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La Rassegna « Valli dei Cavalieri» è diretta da

GUGLIELMO CAPACCHI
La redazione è rur.ata collegialmente dal Consiglio della Comunità

~':.>

A CURA DELLA COMUNITÀ DELLE VALLI DEI CAVALIERI

CRONACHE DELLE VALLI

Le <<Valli» sono ancora vive, o per lo meno in parte visto che, anche quest'anno, si possono leggere in questa rubrica alcune notizie di ciò che è
successo nel nostro storico territorio. L'augurio però è quello di vedere
scritte, logicamente in positivo e già dal prossimo anno, ancora mag-

giori notizie dalle «Valli dei Cavalieri». Ecco intanto, aspettando periodi migliori, ciò che è successo nel 2001.

La frazione di Nirone, dopo la frana del 1969, è dichiarata ancora a
rischio. Il primo consiglio comunale del 2001 è stato quasi esclusivamente improntato sul!' adozione della nuova perimetrazione e
zonizzazione dell'abitato da consolidare. Lo studio sulla frazione
palanzanese, che è stato fatto dopo numerosi sondaggi e letture dei
«piezometri» e dei sondaggi sismici protratti per oltre un anno, ha
fatto emergere che Nirone è su una frana dal Monte Matallà al
Torrente Enza. Il corso della frana durante gli anni si è smembrato
da monte a valle in tre settori e, per questo, la frazione è stata suddivisa in due zone ove vi saranno dei vincoli soprattutto per quanto riguarda la costruzione o ampliamenti di nuovi edifici.
A Selvanizza è stata inaugurata a febbraio nell'ex scuola del
paese la nuova sede del coro «Due Valli» di Palanzano e Monchio.
Presenti all'inaugurazione il presidente del coro Mansanti e numerosi abitanti della valle che non hanno voluto mancare ali' appun-

tamento iniziato con la benedizione di don Giuseppe Montali. Una
grossa stanza, un ripostiglio, un bagno e una cucina sono i locali
che ha a disposizione il coro. Costruita negli anni cinquanta, l'ex

scuola di Selvanizza ha ospitato alunni sino alla fine degli anni
ottanta. Dall'ottobre scorso l'ed.ifiào è stato «requisito» dal coro
che ne ha curato la ristrutturazione.
Ha suscitato commozione la morte nel mese di marzo di Maria
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Fontechiari, la più anziana del comune con i suoi 97 anni. La morte
l'ha sorpresa a Selvanizza, dove abitava e dove ha lavorato come
bidella della scuola della frazione.
«Palanzano rischia l'isolamento». È questo il grido d'allarme del
primo cittadino Carlo Montali per le disastrose condizioni della
strada Massese che da Parma, attraverso Palanzano e il Passo del
Lagastrello, conduce in Toscana. Una strada che ha assolutamente
bisogno di numerosi interventi ma che da decine di anni non viene
considerata.
A fine marzo nasce l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione
di Palanzano che riunisce anche TIZZano e Monchio. Presidente è
stato eletto Franco Calestani, ex vice brigadiere della Benemerita e
braccio e mente di quest'associazione, da anni impegnato anche nel
volontariato. Le votazioni si sono svolte nella biblioteca comunale
dove hanno votato 45 iscritti sui 76 dell'intera sezione. Gli altri eletti sono stati: Nicola Galvani vicepresidente e i consiglieri Stefano
Dalla Grossa, Gilio Mavilla, Pietro Montali, Davide Vicini,
Guglielmo Bertoni, Enrico Simonini e Silvio Lazzari mentre Roberto
Bergonzani e Ivo Valla saranno consiglieri di riserva.
A Vairo gli abitanti sono in rivolta. Le falde acquifere del paese
sono inquinate dai letami e liquami sparsi impropriamente da
alcuni allevatori della zona. Una situazione diventata ancora più
critica nel dover anche convivere con l'odore che proviene dalle
(ctampe» ormai eccessivamente piene e solidificate, della locale

Latteria Sociale. Gli abitanti della frazione hanno quindi deciso di
formare un comitato denominato <<Vairo pulita», formato da circa

trenta capifamiglia del paese, per battersi sul loro diritto di vivere
una vita tranquilla. Il presidente del comitato è Angelo Agostini,
segretario Maurizio Sala.
A giugno si è festeggiato a Palanzano l'ottantesimo compleanno
del gruppo locale degli alpini e il 4° Raduno interprovinciale val
d'Enza. Le «penne nere» palanzanesi, capitanate dal capogruppo
Afro Golini hanno preparato una grande festa per ricordare Ennio
Bogliani che fondò il gruppo e ne divenne il primo capogruppo. La
banda di Castrignano ha allietato la manifestazione a cui era anche
~resente il Presidente di Sezione Maurizio Astorri. Per quanto
nguarda la memoria scritta il gruppo ha dato alle stampe una brochure che dà numerose notizie sulle «penne nere».
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A luglio invece è stata la Croce Rossa Italiana a compiere gli
anni; ma «solo», si fa per dire, venticinque. Un trag uardo comunque importante per il comitato locale di Palanzano, il cui respon-

sabile attuale è Celestino Rossi, e per gli storici fondatori Enrico
Ravazzoni, don Pietro Montali e Mimmo Galvani.
Un altro compleanno ha allietato le giornate di Palanzano: i
trent'anni di fondazione della Comunità delle Valli dei Cavalieri.
Nella bella piazza intitolata al Beato Cardinal Ferrari e alla presenza di numerose autorità fra le quali il presidente Oreste Ferretti,
sono stati premiati i fondatori della Comunità e presentato il
diciottesimo numero dell'annuario ((Le Valli dei Cavalieri» curato
dal direttore Guglielmo Capacchi.
Pregevole è stata la visita che, sempre nel mese di luglio, il prefetto Mario Licciardello ha fatto a Palanzano. Dopo una breve sosta
alla caserma dei Carabinieri il prefetto si è recato in comune dove
ha avuto un incontro con il sindaco, il vice Pigoni e i consiglieri
Groppi e Dazzi per discutere su svariati problemi legati alla mon-

tagna.
Ad agosto la Comunità delle Valli dei Cavalieri ha rinnovato,
durante il pranzo sociale, il consiglio che manterrà le cariche sino
all'estate del 2004. Questi gli eletti: Oreste Ferretti (presidente),
Gino Scala (vice), Francesca Scala (segretario), Raffaello Moretti
(tesoriere), Franco Bacchini, Michele Berini, Giancarlo Bodria,
Guglielmo Capacchi, Luigi Corradini, Domenico Dazzi e mons.

Andrea Maggiali (consiglieri), Bruno Capitani, Pietro Bodria e
Brenno Quarantelli (revisori dei conti).
La biblioteca ha traslocato e, dai locali all'interno dell'edificio
comunale, si è trasferita nel complesso scolastico dell'Istituto
Comprensivo. La biblioteca è suddivisa in settori, «ospita» circa
duemila volumi e oltre ottanta videocassette.
Don Giuseppe Montali, parroco di Ranzano, Pratopiano, Lalatta
del cardinale, Selvanizza, Vaestano, Vairo, Nirone e Valcieca,

festeggia i dieci anni di presenza nelle Valli dei Cavalieri e i quaranta di sacerdozio anche se deve lasciare la val Cedra ed Enza per
«volere» del Vescovo che lo ha destinato a Sorbolo; al suo posto
don Pietro Viola, <<vecchia» conoscenza delle terre alte visto che per

anni ha retto le parrocchie del Comune di Monchio.
Le Valli dei Cavalieri, e più precisamente la frazione di Lalatta
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del cardinale, hanno dato le origini all'attuale Miss Parma Michela
Coppa. La più bella fra tutte le p~igian': ha infatti. i parenti nel
piccolo borgo che ha dato 1 natah al C~rdmal Ferran. Ogni anno
non manca mai di andare a salutare la bisnonna, la nonna e a riposarsi dallo stress della città.
Per il secondo anno consecutivo il Parma Calcio è salito a
Palanzano per una sfida in famiglia. Alla partita, disputata sul terreno di gioco del campo sportivo, ha assistito un numeroso pubblico.
li professore- e storico Lino Lionello Ghirarclini, nativo di
Ranzano e «mente e braccio» della nascita dell'associazione La
Valle dei Cavalieri, è stato insignito a Ciano d'Enza nel Comune di
Canossa della cittadinanza onor"'!a per i suoi studi e le pubblicazioni su Matilde di Canossa. Per Ghirardini questa è la seconda cittadinanza onoraria che gli viene riconosciuta; la prima è stata quella di Fornovo.
Il ricovero dell'eremo di San Matteo si rifà il «trucco», o ahneno
in parte. L'Opera Pia Biggi, proprietaria degli edifici e del terreno
ai_piedi del monte Caio ha infatti deciso di rifare il tetto dell'edificio e.sisterrµrre alcuni muri esterni ormai «minati» dalle intemperie
del tempo.
È stato dato alle stampe un nuovo giornalino che parla delle frazioni di Palanzano e Monchio. L'idea è di don Pietro Viola che ne
ha dis\ribuito uno a tutte le famiglie. La nuova pubblicazione ha
come titolo: «Parrocchie in dialogo». Sono settanta gli anni di
matrimonio _che hanno festeggiato Maria Pellegri e Angelo Bedotti
di Vaestano.
Francesco Canali

21 SETTEMBRE: SAGRA DI SAN MATTEO

Da alcuni anni a questa parte si assiste ad una rivalutaiione di una delle più antiche e genuine mallifestazioni religioso-folkloristiche della
provincia di Parma: la Sagra di San Matteo sul mon.te Caio. Gli abitanti
delle Valli Parma, Enza, Cedra, Bardea, Parmossa hanno ripreso a vestire di colori vivaci ed affascinanti l'autunno incipiente presenziando
ad una ·celebrazione un tempo molto sentita e che; con il passare degli
anni, sembrava perdere i suoi connotati. Matteo erà originario della
Galilea.
Il suo lavoro era quello di esattore delle tasse per l'Amministrazione
romana. Fra i Giudei gli esattori erano particolarmente odiati,"sia perché lavoravano per conto degli occupanti, sia perché e, ~soprattutto,
riducevano i loro guadagni. Gli esattori o "pubblicani", erano banditi
dai luoghi di culto ed esclusi da ogni attività civile o commerciale della
società. Matteo incontrò Gesù -sulle rive del lago Tiberiade, méntre esigeva i pedaggi dalle carovane di passaggio e dai tragl\ettatori. Come
tutti gli altri apostoli decise subito di seguirlo, abbandonando· tutto ciò
che possedeva; non si penti mai della sua scelta e fu uno dei più fedeli
discepoli del Cristo. Dopo l'Ascensione predicò per qualche anno in
Palestina e poi, secondo la leggenda, si recò in India, Etiopia e
nell'Impero Parto. Il suo Vangelo fu scritto poco tempo dopo
l'Ascensione ed è considerato uno dei più particolareggiati, soprattutto
per quanto riguarda la genealogia di Gesù. Il suo simbolo è un angelo,
mentre l'apostolo è di solito rappresentato mentre conta del denaro. Il
recente restauro effettuato dai valligiani del piccolo oratorio dedicato al
Santo, resto di un antico ospizio per pellegrini su una variante dell'importante Via Francigena, ha posto le basi per un rilancio di questa ricorrenza che ogni anno il 21 settembre, conduce gente di ogni età a risalire lo stretto sentiero strappato al fianco della montagna per raggiungere la meta.
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Fedelissimi alla festa, sono i cacciatori coi loro fucili a tracolla. Un
tocco pittoresco è rappresentato dalle o~terie ~olanti imbastite di frasche e tendaggi, dove si cucina alla casalinga, s1 affetta ottimo salame e
si mesce vino sincero a contatto diretto con la natura sui soffici manti
erbosi della prateria circostante. Il momento sacro della festa si esprime
con la S. Messa seguita da un lunga processione. La festa ha origini antichissime. Cristoforo Dalla Torre, notaio e cancelliere vescovile, autore di
opere varie tra cui "Bellum Pannense" scriveva infatti nel 1534: "Priorato

di San Matteo del Caio, in luogo alpestre e selvaggio e ivi viene celebrata soltanto la festa di San Matteo - si suole falciare l'erba nei mesi di luglio e agosto
- ivi c'è una fonte di squisita fresc/ieZZ,Q anche nel tempo estivo e vi trovai la

neve nel mese di maggio".

Oltre che la storia, anche la leggenda si è interessata a questa Sagra
a cominciare dal famoso temporale che impedì il trasporto della statua
del Santo nella chiesa di Trevignano, all'episodio che ricorda i frati
malandrini, i qua.li dopo essere stati ospiti nell'eremo, lo saccheggiarono. La leggeilda tuttavia più conosciuta e che ha riscosso maggior credito è quella che vuole alcuni pastori sacrileghi trasformare la chiesetta
in stalla per i loro armenti e aizzare i loro cani che ringhiando ferocemente ridussero in pezzi la statua del Santo. Mentre guardavano e ridevano divertiti, scoppiò improvvisamente un furioso temporale che travolse nel suo turbine uomini, animali e piante, mentre i monti circostanti franavano paurosamente. Gli abitanti dei villaggi della zona,
atterriti da quel castigo, si affrettarono a riportare nell'oratorio una
nuova statua di San Matteo con una solenne processione, musica e
canti.
Da allora i valligiani ogni anno immancabilmente partecipano alla
processione in onore del Santo, recitando preghiere perché li salvi insieme ai loro animali da ogni pericolo e, specialmente, dalla furia della
natura. L'oratorio di San Matteo eretto su una variante della grande
arteria stradale denominata "Via Francigena" che da Parma conduce al
mare attraverso l'antica Abbazia di Linari, era un importante sede di
romitaggio e cenobio. Una bolla papale risalente all'anno 1015 ne fa
menzione. L'eremo che per molti secoli fu di pertinenza dei frati benedettini di San Giovanni Evangelista di Parma passò nel 1412 alla nobile
famiglia pannigiana dei Lalatta. Nel 1439 il luogo assunse la denominazione di "Priorato di San Matteo".
Dal 1942 al 1944 San Matteo fu abitato da un frate, padre Giuseppe
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La ,x,esia

che Padrt Giuseppe
Maria Tosca110 Ila lasciato
aSn11 Matteo

Maria Toscano, il quale ha lasciato una breve poesia scolpita sulla lastra
incastonata nella facciata della chiesetta che abbiamo riprodotto nella
pagina precedente.
Attualmente il podere di San Matteo e gli edifici ancor oggi esistenti
appartengono all'Opera Pia "Domenico Biggi" di Parma.

GIUSEPPE GUADAGNINI:
L'Avvocato Filantropo

Bremw Quarautelli

"Lascio all'Opera parrocchiale della chiesa di Vaestano, Comune di
Palanzano, la somma di E. 12.000, con l'obbligo di impiegarla e conservare il capitale e di valersi dei frutti per procurare ai fanciulli ed ai giovinetti di detta parrocchia il benefizio di una scuola con tutto l'occorrente e qualche sussidio a quelli fra i suddetti che avranno disposizione
ad applicarsi ad arti e mestieri".

Con queste nobili parole Giuseppe Guadagnini, illustre figlio delle
nostre Valli, verso la fine dell'Ottocento, volle dotare Vaestano, suo mai
dimenticato luogo di origine, di una struttura che permettesse ai giova-

ni del luogo di poter apprendere i primi rudimenti del sapere, senza
affrontare gravosi disagi che spesso determinavano l'abbandono degli
studi ed il ritorno al duro lavoro dei campi.
Era un'epoca di fermento, tra il 1780 ed il 1850; una profonda rivoluzione, che non aveva avuto precedenti nella storia dell'umanità, cam-

biò il volto dell'Europa. Da allora il mondo non fu più lo stesso, la rivoluzione industriale trasformò l'uomo da agricoltore pastore in manipolatore di macchine azionate da energia inanimata. La società iniziò a
volgere progressivamente da una struttura principalmente feudale ad

una più rispettosa delle esigenze delle masse.
L'analfabetismo era ancora molto diffuso, specialmente nelle zone

montane e rurali. La cultura era appannaggio di pochi e la frequenza
scolastica era ancora considerata da molti una perdita di tempo che,
per lo più, distoglieva fresche forze lavorative alle magre coltivazioni

agricole.
Nato a Vaestano il 16 gennaio 1780, celebre avvocato, Giuseppe
Guadagnini, erede unico di una facoltosa famiglia, il fratello Gabriele
era notaio e Luigi medico, non dimenticò mai questa realtà e si prodigò

sempre per il bene del prossimo e, specialmente, per la promozione

sociale degli umili e dei diseredati.
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Terminati gli studi giuridici, si dedicò immediatamente all'attività
forense divenendo in breve tempo uno dei più importanti principi del
foro parmense non disdegnando spesso di difendere gratuitamente le
cause dei meno abbienti. Cavaliere di 1a classe dell'Ordine
Costantiniano di San Giorgio, raggiunse la carica di Consigliere della
corte di Revisione. Appassionato ed esperto bibliofilo, riuscì a raccogliere nel corso della vita migliaia di volumi sui più disparati argomenti che formarono una corposa biblioteca lasciata poi in dotazione al
Collegio dei Notai di Parma.
Convinto assertore delle idee di Federico Froebel, famoso pedagogista tedesco che aveva ideato i giardini d'infanzia e le cui teorie miravano a promuovere tutte le forze dell'infanzia in una atmosfera di gioconda festività, donò morendo nel 1867, buona parte dei suo beni agli
asili e alla Casa della Provvidenza di Parma motivando con queste
parole la ragione della sua donazione "Ho sempre pensato che il dare
buona educazione ai fanciulli ed ai giovinetti sia il migliore mezzo per
cooperare al miglioramento sociale".
A .Parma un ~silo porta ancor oggi il nome di questo benemerito
figlio di Vaestano.
Brenno Quara11telli
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IL VOLTO ENIGMATICO DI "ANETA"

Così ho chiamato quel volto abbozzato su un blocco di marmo di
Carrara, che notai murato su una parete esterna di una antica casa di
Aneta, nel Comune di Monchio delle Corti, molti anni fa in una delle
mie escursioni conoscitive dei paesi locali. Questo paese costituito da
poche e antiche case in pietra discostato dalla Strada Statale al Confine
massese e a picco sul Fiume Enza, è ormai dimenticato e destinato a
spopolarsi.
Ritornando ad Anela, qualche tempo dopo, per fotografare il volto di
marmo, vidi che era scomparso. Contattato il proprietario, questi mi
spiegò che molte altre persone avevano mostrato interesse a questo
volto e per timore di un furto l'aveva tolto dalla sua sede secolare e
nascosto.
Superata l'iniziale diffidenza, e capito che il mio interesse era solo di
conoscenza storica, il proprietario iniziò a raccontarmi di quel volto: mi
disse che lo aveva sempre visto murato e nemmeno i suoi nonni avevano dato spiegazioni sulla sua presenza in loco né sapevano da dove provenisse e finalmente me lo mostrò cosl che potei vedere da vicino quel
volto e osservarlo in tutta la sua bellezza (fig. 1).
Si trattava di un blocco rotondeggiante di marmo bianco di Carrara
su un lato del quale era abbozzato un volto femminile ovale e pieno con
il naso a base larga il cui profilo, tipicamente greco, formava una linea
continua con la fronte; anche le arcate sopracciliari, la bocca e il mento
mostravano tratti, anche se non ben definiti, che riconducevano all'arte
greca rappresentata su statue romane o italiche del II e I sec. a.C. Il resto
della testa era grezzamente scolpito, la cui forma lasciava ipotizzare
l'appartenenza ad un complesso marmoreo molto più grande e comprendente diversi personaggi.
È noto che le cave di marmo erano sfruttate anche durante la
Repubblica romana e l'Imperatore Augusto abbelli Roma con il marmo
13

di Carrara. Ma nel paese di Aneta non è mai stato trovato alcun minimo frammento di quel tipo di marmo, è quindi facile supporre che anticamente sia stato trasportato in paese e murato a ricordo sul muro di
una casa.
Anela sembra ancora più antica del periodo Repubblicano Romano
lo si può dedurre dal fatto che di fronte all'antico ingresso sud del
paese, emerge dal suolo la parte sommitale di un enorme blocco di roccia calcarea con scavate le impronte di due coppelle una vicino all'altra.
La gente del paese racconta una leggenda legata a queste due coppelle:
un giorno il Diavolo nel suo peregrinare alla ricerca di carpire le anime
delle persone, si fermò su quella pietra davanti alla porta del paese che
trovò chiusa, ma quando se ne andò lasciò su di essa l'impronta dei sui
talloni.

In realtà le coppelle di questo tipo, rare a trovarsi sul nostro
Appennino, rappresentano ciò che resta di antichi riti pagani di gente
italica, forse coevi ai liguri e ai villanoviani, comunque antecedenti al
diffondersi della civiltà etrusca.

14

15

Ho chiamato quel volto "enigmatico" in quanto se guardato da sinistra (fig. 2) ha una espressione serena e con un accenno di sorriso; se

DON IGINO RUBINI

guardato da destra (fig.3) ha una espressione seria, con uno sguardo
attento, ma senza alcun accenno di sorriso.
Tale asimmetria espressiva pone una riflessione: deriva da una
imperfezione scultorea o è stata creata appositamente per evidenziare

una simbologia a noi incomprensibile?

Franco Bacchini

Gli amici delle "Valli dei Cavalieri" mi hanno suggerito di presentare ai
cittadini di questa nostra incantevole località e a quanti saliranno quassù per immagazzinare aria salubre, la figura dell'arciprete Igino Rubini,

che qui spese tutta la sua vita di apostolo, dalla nomina (pochi mesi
dopo l'ordinazione presbiterale) alla morte (1963). Quarantasette anni
di un prezioso servizio pastorale a beneficio non solo di Palanzano, ma
di tutto il vicariato.

Nasce a Gattatico nel 199 da famiglia profondamente religiosa.

Avvertita la chiamata al sacerdozio, entra nel Seminario di Parma per

prepararsi intellettualmente e spiritualmente e quindi raggiungere la
meta desiderata.
Il Beato Guido Maria Conforti, vescovo di Parma, aveva molto a cuore
la formazione dei candidati al sacerdozio. Li affidava ad un corpo di educatori specializzati, ma li seguiva anche personalmente. Avvertiva la

forte responsabilità del singolare compito. Il giovane Igino si lasciò plasmare da questi educatori. Soprattutto cercò di aderire ed attualizzare le
frequenti indicazioni dello stesso vescovo, che seguiva con amore la
maturazione dei singoli. Su Igino Rubini ripose tanta fiduàa da assegnargli, subito dopo l'ordinazione sacerdotale, la evangelizzazione di
Palanzano, località montana con sede comunale, situata sul versante set-

tentrionale del monte Fageto (m 1285) e sulla destra del torrente Cedra.
Come centro religioso interessa le parrocchie di Ruzzano, Ranzano,

Pratopiano, Lalatta del Cardinale, Vaestano, Vairo, Selvanizza, Isola,
Caneto, Trevignano, Zibana. Tutte queste comunità, unitamente a quelle
del vicariato di Monchio, costituiscono la sesta zona pastorale della diocesi, che segna l'estremo limite meridionale della provinàa di Parma.

Dal 1230 la chiesa di Palanzano dipendeva dall'antica Pieve di San
Vincenzo, che sorge sulla destra dell'Enza. Nel 1564 Palanzano figura
parrocchia, retta da Don Giovanni di Luni, vicario del Vescovo di Parma.
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II novello sacerdote don Igino Rubini, nato e vissuto nella pianura
padana, è proiettato in montagna per essere apostolo di salvezza. Con
tutto l'entusiasmo della sua giovinezza e soprattutto con la gioia del
sacerdozio, che gli fu conferito dal vescovo, si mise subito al lavoro. In
realtà quel campo era già stato spiritualmente dissodato dai suoi predecessori, soprattutto dal noto architetto mons. Giacomo Bettoli, il
quale dopo 18 anni di fecondo apostolato, rinunziò alla parrocchia di
Palanzano per mettere le sue singolari doti artistiche a servizio della
Scuola Beato Angelico di Milano.
Don Igino si trovò a suo agio potendo respirare l'aria libera e profumata della montagna. Tra i panorami che offriva Io scenario, poteva
anche raccogliere e studiare piante, erbe, fiori, sassi. Ma quest'ultimo
interesse, pur fascinoso,
era per lui secondario.

Gli premevano le anime,
di cui si sentiva responsabile. Con ardore giovanile si dette alla predicazione suscitando interesse e riportando copiosi frutti di bene non solo
a Palanzano, ma anche
nelle altre parrocchie del
-vicariato, ove a gara era
chiamato.

Le anime semplici dei
montanart nella loro
naturale rozzezza, si
lasciavano plasmare dal-

l'attenzione della grazia
e
dall'insegnamento
solido ed avvincente che
andava facendo quel
prete che sapeva adattare il Vangelo alla particolare psicologia della
gente.
In Seminario don
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Igino aveva studiato seriamente, ma sapeva poi abilmente inserire la

sua cultura scientifica e teologica nella mentalità della sua gente, per
essere sempre meglio compreso e seguito. Trovava gusto ad annunziare la parola di Dio. Vi si preparava con lo studio accurato dei sacri testi,
con molta preghiera e quotidiano sacrificio. L'annunziava in Palanzano
nella pastorale ordinaria, ma anche nelle comunità del vicariato, soprattutto nelle circostanze più solenni. Sempre apprezzati i discorsi che
faceva nelle ricorrenze delle sagre, nelle prime messe dei novelli sacer-

doti (cfr. don Pietro Boraschi, don Antonio Montali, don Primo Rossi,
don Andrea Maggiali, don Pietro Delsante) o negli anniversari più
significativi come le Nozze d'argento e d'oro delle famiglie.
Tutti poi volevano ascoltarlo nelle onoranze funebri. In queste circo-

stanze rivolgeva ai fedeli discorsi toccanti. Il richiamo alle verità del1' oltre tomba inducevano a profonde e salutari riflessioni.
Particolarmente stimolanti le considerazioni che faceva ai funerali dei
preti. I più anziani ricordano le omelie fatte da don Rubini durante le
esequie di:

-don Antonio Montali, parroco di Rigoso (06.04.1952);
- don Giovanni Comelli, parroco di Zibana (26.06.1949);
- don Cesare Santini, a Vairo, ufficio di settima (25.08.1953);
-don Michele Riccò, parroco di Caneto (23.12.1957).
I discorsi che faceva durante queste esequie erano autentici gioielli,
che entravano nei cuori e scuotevano tutti. Evidenziavano le molte
benemerenze di questi apostoli, votati alla salvezza eterna dei grandi

fratelli.
Con paterno affetto esaltò la figura dell'amato Mons. Guido Maria
Conforti "indie septimo" (12.11.1931) della solenne sepoltura. Erano
presenti tutti i parroci del vicariato (e cioè don Comelli di Zibana; don
Riccò di Caneto, don Racasi di Vaestano, don Galli di Lalatta, don
Longarini di Nirone) e numerosissimi fedeli.
Don Rubini tenne una solenne commemorazione, nobile per contenuto e forma, nella celebrazione di ufficio per il compianto Pio Xli

(20.10.1958).

Commozione straordinaria suscitò in tutti quando commemorò i cin-

que militari del Comune, deceduti nel mediterraneo la sera del 28
marzo 1942.
Discorso assai nobile lo fece, il 20 marzo 1949, benedicendo la lapide
commemorativa del doti. sen. Giuseppe Micheli.
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Ebbe parole di particolare elogio qua_ndo, il 4_novembre _19~9, ~ori il
venerando vegliardo Tommaso Bogham, esempio d1 rare virtù religiose
e civili.
Tutte le altre persone della sua parrocchia, morte nella fede cristiana,
ebbero dall'arciprete parole di massimo conforto.
Come il ministero di ogni parroco, anche quello di don Rubini è
segnato da gioie e da dolori.
Durante la guerra civile don Rubini fu accusato d'aver avvertito i
partigiani mediante il suono delle campane, dell'arrivo della pattuglia
tedesca. Fu arrestato e portato prigioniero a Modena. Fu poi liberato,
dopo due mesi, dall'intervento di Mons. Evasio Colli.
Fu ricompensato da una settimana di paradiso, quando ci fu la
"Peregrinatio Mariae". Appena finita la guerra, a consolazione di tutti,
ci fu nelle singole comunità parrocchiali la presenza di una venerata
immagine di Maria. Nel bercetese si portò la Madonna delle Grazie; nel
palanzanese fu portata l'immagine della Madonna della Consolazione.
Nel restante della diocesi fu pellegrina di pace la Madonna di
Fontanellato. Ovunque fu acco,ta con entusiasmo e venerata con
profonda fede. Per esperienza diretta, (ebbi la gioia di accompagnare la
Madonnà della Consolazione in tutte le parrocchie nel palanzanese),
posso affermare che i frutti spirituali furono superiori a qualsiasi previsione. Don Rubini, in quella settimana era raggiante. Ottenne poi dal
vescovo Colli di elevare a Santuario mariano diocesano la chiesa di
Palanzano (]] giugno 1950).. Nell'occasione la prodigiosa immagine
della "Madonna della Consolazione" fu solennemente incoronata con
corone d'oro, precedentemente benedette da Pio XII.
Don Rubini: un pastore di Cristo che, nello spazio di 47 anni ha educato i bambini e i giovani del paese, ha contribuito alla formazione di
famiglie moralmente sane, ha beneficato tanti poveri; ha comunicato a
tutti il senso dell'esistenza. Con amore e zelo ha facilitato l'ingresso alla
vera felicità eterna.
Sacerdote molto cordiale e gioioso, dal carattere forte e deciso.
Intelligente e colto. Dignitoso e nobile.
Andrea Maggiali
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GEMORE CANALI:
UN ARTISTA DALL'ESTRO CELTICO

In un caldo giorno d'estate di molti anni fa, mentre attraversavo in auto
la piazza di Palanzano fui fermato con insistenza da un piccolo uomo
anziano che si presentò come un artista incoinpreso dai suoi compaesani, ma lui era convinto che le sue opere avessero un valore artistico.
All'inizio pensai che costui avesse dei problemi, ma vista la sua insistenza mi lasciai convincere a seguirlo e andare a casa sua. Mi raccontò
che si era sempre dedicato con attaccamento al suo lavoro di fabbro e
non avrebbe mai immaginato che un giorno avrebbe creato delle opere
d'arte. Egli sentì il bisogno di esprimersi attraverso l'arte solo dopo un
intervento chirurgico da lui subito negli anni settanta all'età di 60 anni.
Durante la convalescenza Canali trascorreva il suo tempo martellare dei fogli di rame fintanto che essi prendevano forme parfiCo1ari.
Egli senza alcuna conoscenza artistica si mise à creare delle matrici in
ferro raffiguranti volti umani e animali ribattute sopra· una lamina di
rame appoggiata sopra un massello di legno: ne uscivano immagini che
rispecchiavano fedelmente le matrici stesse. Gli chiesi dove avesse
appreso quelle tecniche, ma giurò che nessuno gli aveva insegnato e
nemmeno aveva letto nulla al riguardo; anzi aggiunse che era molto difficile creare le matrici di ferro in quanto essendo tale metallo molto duro
egli doveva spesso usare la fiamma ossiacetilenica e scaldarlo per lavorarlo meglio. Affascinato da questo suo modo di creare gli chiesi di
mostrarmi le sue opere. Egli me le mostrò in casa sua dicendo Che erano
poche quelle rimaste in quanto le più belle le aveva vendute o regalate.
Mi fece vedere anche alcune opere a soggetto religioso in bassorilievo
su formelle in pietra arenaria, ma si trattava di una semplice imitazione
delle maestà montanare. Queste anche se ben rifinite lasciavano trasparire una marcata mancanza di ricerca sull'anatomia umana, come le
sculture precedenti a quelle "antelarniche", che presentano teste sproporzionate, braccia corte e corpi rigidi e tozzi (fig. 1).

a
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Osservai con stupore
due bellissimi piatti in
rame, uno con figure zoomorfe, in apparenza cervi
elegantemente alternati
con uccelli, sbalzate sui
bordi e un volto umano in
rilievo al centro del piatto
(fig. 2); il secondo presenta va ai bordi otto volti
sbalzati in posiz ione
radiale e al centro uno
strano animale col volto
caprino e col corpo e
zampe da uccello (fig. 3).
Quest'ultima figura assomiglia a un animale mitologico nato dall'immaginario inconscio dell' auUn'altra opera, sempre
rame, rappresentava

una scena di caccia, ove un leone sembra afferrare con la za mpa una
preda, che in ques to caso sembra essere uno stambecco (fi g. 4).
La sua arte in special modo quella rappresentata su ra me ricorda
l'arte celtica e longobard a ove le figure veniva no stilizza te, mantenendo nello stesso tempo un a loro espressivi tà, con un elega nza tale da per-
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mettere all'osservatore di trascurare le evidenti imperfezioni anatomiche. Sia i Celti sia i Longobardi usarono matrici in ferro per ricavare
immagini su lamine di ranie, i Longobardi le utilizzarono anche su oro
e argento, anzi su una stessa lamina venivano utilizzate matrici diverse
tanto da coprirne l'intera superficie, proprio come ha fatto il Canali.
Quell'intervento chirurgico con anestesia aveva scatenato in lui
qualcosa di strano e straordinario, e come se improvvisamente si fosse
liberato in lui uno spirito antico che aveva preso possesso della sua
mente tanto da fargli cambiare il suo stile di vita e tanto che, nonostante la continua indifferenza dei compaesani, egli aveva continuato ostinatamente a produrre le sue opere. Non è trascurabile anche pensare
che l'anestesia abbia messo in evidenza anche una remota memoria
genetica che può essere la causa di tante azioni che noi pensiamo di
avere già fatto forse in un'altra vita. Chi può confermare ciò?
Certamente quei piatti e quella scena di caccia creati dal Canali assomigliano moltissimo a quel piatto creato da un anonimo artista celtico
quasi tremila anni.fa. La stessa straordinaria somiglianza è nello stile e
nelle forme anche per la altre opere di Canali.
I Celti "Keltoi" per i greci e '.'Galli" per i romani, possono essere definiti come popolo europeo in quanto quasi tremila anni fa si mossero
dall'Europa centro-orientale verso l'Italia, la Grecia, la Turchia, la
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Spagna e le isole britanniche. La loro cultura era rappresentata dalla
casta sacerdotale dei "Druidi" i quali erano nobili che dedicavano circa
vent'anni della loro vita all'apprendimento dei testi sacri dei quali era
vietata la trasmissione scritta. Essi erano convinti che alla loro morte le
anime migravano in altri corpi per continuare a vivere: questa credenza consentiva loro di vincere la paura della morte. Essi credevano anche
in un esistenza migliore nell'aldilà come i romani che credevano che
morire combattendo coraggiosamente avrebbero guadagnato il privilegio di vivere nei "Campi elisi".
Lo stile geometrico della prima età del ferro diede luogo verso la fine
del periodo di Hallstatt (in Austria) a una ornamentazione più vivace
con caratteri zoomorfi e vegetali, con l'aggiunta di motivi a testa
umana. Si trattava comunque di stili importati da artigiani provenienti
dalla Grecia e dall'Italia (modelli etrusco italici).
II primo stile, definito di La Tène, che si sviluppò per quasi un intero secolo a partire dalla metà del V sec. a.C., conserva molti tratti di un
arte indigena che in principio si fermò su adattamenti creativi e modifiche di modelli stranieri.
Alla fine del V sec. a.C. comparve il motivo a maschera umana.
Su una superficie in lamina di bronzo collocata su un anima di ferro
venivano cesellate delle maschere umane. Il motivo delle maschere proveniva senza dubbio dall'area artistica del Mediterraneo. Lo stile di La
Tène della 2° metà del IV sec. a.C. ràppresentava·la fase matura di tale
arte; è localizzato nella valle del Reno e parte. della Svizzera e della
Francia.
Nel Il sec. a.C. si diffuse lo stile plastico: al posto della ornamentazione compare il rilievo tridimensionale, spesso con l'aggiunta .di una
fine incisione sulla superficie. Nella stessa epoca debuttò lo stile della
spada, che doveva il suo nome ai foderi, stupendi nel disegno e perfetti nella fabbricazione con motivi vegetali e atµmali incisi a rilievo.
Le sculture celtiche erano rappresentate da volti maschili stilizzati,
volti appiattiti con baffi folti, sopracciglie marcate e con capelli disposti
come una specie di corona ornamentale.
Anche il resto della testa restava piatto. Una collana a forma di tortiglione caratterizzava l'indiscutibile stile celtico.
Nella vita religiosa dei Celti, le maschere in lamina di bronzo ebbero
un ruolo importante. Esse rappresentavano in modo fedele divinità o
eroi, e non sempre ebbero lo scopo di ricoprire il volto umano.
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Alla fine del periodo di La Téne e nel 1° periodo romano furono prodotte le prime maschere in ferro che non dovevano necessariamente
avere le dimensioni umane e venivano poste ai lati dei tavoli sacrificali.
Gemore Canali non smise mai di creare nuove opere fino alla sua
morte avvenuta nel 1996 all'età di 86 anni. Durante la sua attività partecipò a mostre allestite in diverse città fra le quali Parma, Empoli,
Bologna, Milano e Roma. I premi più prestigiosi quali: 1° premio Città
di Empoli, premio speciale Sbalzo a Viareggio, premio internazionale "i
magnifici 100" a Roma e l'oscar degli oscar a Milano, li vinse fra gli
anni 1979 e 1982, testimoniando così una intensa attività artistica. Il suo
nome e alcune sue opere furono inserite nella edizione 1984 della
Enciclopedia Mondiale degli Artisti contemporanei.
Quando sfoglio libri su cui sono rappresentati oggetti d'arte Celti o
longobardi mi ritornano in mente le opere di Gemore Canali e mi ripro-

pongo la stessa domanda: perché la sua prima espressione artistica
partì proprio con quello stile specifico?
Franco Baccllini

TECNICHE DI COSTRUZIONE
DELLA "BROSÈLA"

Componenti essenziali delle attività agricole, i traini animali nei diversi modelli applicati alle varie funzioni, hanno rappresentato un ele-

mento caratterizzante del paesaggio agreste delle nostre Valli, almeno
fino alla prima metà del secolo scorso.
Come per la quasi totalità degli attrezzi a fabbricazione manuale non
esistevano specifiche tecniche di costruzione; le modalità e i materiali

sono stati tramandati oralmente da un artigiano all'altro, da un agricoltore all'altro; i traini stessi sono stati un esempio visibile a cui riferirsi

per costruirne di uguali o migliori. Questi attrezzi sono quindi il risultato di esperienze millenarie che hanno visto definirsi nel tempo modelli caratterizzati da massima funzionalità di utilizzo in relazione allo
scopo per il quale venivano costruiti.
Mezzi cosl rozzi e semplici in realtà rappresentano piccoli capolavori di efficienza applicata al lavoro non meccanizzato in agricoltura; sintetizzano infatti esigenze di semplicità nella costruzione, massima effi-

cienza di utilizzo per trasporti agricoli su carraie di montagna ed idoneità ad essere trainati da animali senza specifiche attitudini al tiro,
come per esempio le vacche da latte.
Per i motivi descritti in precedenza un carro non era mai perfettamente uguale all'altro, ma differiva per tanti piccoli particolari; alcune
regole fondamentali rimanevano costanti come per esempio le modalità
di costruzione della ruota, mentre altre, come il tipo di legname da utilizzare, potevano variare in base anche ai materiali che erano a disposizione nell'azienda.

Descriverò qui le caratteristiche tecniche del più famoso dei traini
animali, "la brosèla" attraverso i ricordi e il racconto di coloro che hanno
partecipato alla sua costruzione, analizzandone ogni singola parte.
Si trattava di un carro a due ruote estremamente versatile nell'utiliz26
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Veniva fissata centralmente al "zazì/" per mezzo di una vite a bullone ed alle estremità alla "ringhètta" superiore per mezzo di un cavallotto filettato ed imbullonato che attraversava lo "stai61". Nelle parti laterali àlindriche che ospitavano le ruote, era fissato un anello in ferro
detto "vera" per limitarne l'usura.
Il legno doveva essere molto resistente e quindi si preferiva quasi
sempre la quercia.

Mtzu
Elemento portante anteriore, costituita da una tavola superiore ed una
inferiore incastrata nel "faZìl"; racchiudeva le estremità anteriori dei due
"sta26l", fissandosi ad essi con viti passanti a bullone, e le assi interne.

zo, che poteva trasportare, per esempio, fieno, legna da ardere o sacchi
di farina.
Era lunga circa 3.Sm comprese le "gàmbel", larga alle ruote 1.4 m, alla
"mézla" 0.6 m ed al "travérs" 1 m. La sua altezza in corrispondenza della
"stantara" prinàpale era di 1.9 m.
SALA

Elemento portante di tutta la struttura fissa costituiva l'innesto per le
due ruote.

Così come la "sala", anche questo elemento portante doveva essere
un legno molto resistente, quindi anche per lei veniva preferita quasi
sempre la quercia.
TRAvtRS

Elemento di finitura posteriore era fissato con viti a bullone alle estremità posteriori degli "staio/", delle assi centrali e del "zazìl". Si otteneva da legno leggero di pioppo, salice o acero.
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TAVIA
Le tavole centrali erano l'unica parte della "brosèla" che non aveva un

nome specifico; potevano essere due o più di due. Si preferiva un legno
leggero ed elastico, come il pioppo o il salice. Venivano fissate posteriormente al "travérs", centralmente fra "ringhètta" e la "sala", anteriormente non avevano elementi di fissaggio, ma venivano comprese solamente fra le due tavole della "mézla".

STAZÒL
Travetto laterale con funzione di portanza; veniva ricavato da legname
resistente come frassino, olmo od anche quercia. Posteriormente fissata
al "travérs", passava centralmente in mezzo alla "sala" e alla "ringhètta"
e anteriormente finiva compreso fra le due porzioni della "mézla".
In ognuna di queste parti era fissato con viti a bullone. Su di esso
venivano innestati i "bast6n".

ZAZIL
Rappresenta la spina dorsale del traino, il legno
scelto per costruirlo dove-

va essere resistente, ma
non troppo pesante, quindi si preferivano il frassino o legno di frutto come

pero o melo, ma poteva
essere utilizzata anche la
quercia. Per la sua particolare conformazione "a
becco" nella parte anterio30
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re, si ricercava un albero che avesse naturalmente questa forma. Sul
"iaiil" venivano innestate le due "stantare" e ad esso si fissavano con
vite a bullone tutte le strutture trasversali: "sala", "mézla" e "travérs".
RlNGlltITA E BASTÒN

Le due "ringhètta" rappresentavano le sponde laterali a protezione delle
ruote; per questo motivo erano attraversate ciascuna da tre "bast6n" che

andavano ad innestarsi sullo "stai6/". La "ringhètta" verùva fissata alla
"snla" con vite a bullone passante attraverso le assi centrali ed un cavailotto filettato e imbullonato attraverso lo "stai6/".
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Si preferiva legno leggero di carpino, acero, frassino o anche faggio;
la forma particolare del pezzo condizionava comunque la scelta, veni-

va infatti rifinito un legno che avesse già in natura quella particolare

curvatura.
I "bast6n" erano quasi sempre di nocciolo o salice; essendo queste
essenze molto elastiche, si conformavano facilmente alla particolare
forma ad arco che mantenevano poi ad essiccamento avvenuto.
STANTARE

Sono gli elementi di fissaggio del carico; lunghe, sottili e con fori di trazione nella parte superiore dovevano essere costruite con legno molto
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resistente. Si preferiva per questo la quercia o il faggio . Venivano inne-

state sul "zazl/" e fissate inferiormente ad esso con spinotti passanti. La
"sian/ara" posteriore (sensibilmente più alta) era fissata immediatamente dietro alla "sala", mentre la "sian/ara" anteriore (più bassa) si trovava immediatamente davanti alla "mézla". Il motivo della differenza in
altezza dei due elementi era dovuto aUa particolare forma approssimativamente a tronco di cono che doveva assumere il carico di erba o fieno
una volta ultimato.
Per stabilizzare il carico prima della partenza, lo si comprimeva a

forza e lo si fissava con il "pr6/" (un piccolo bastone di nocciolo) al buco
più basso possibile della "stantara".
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GAMBI.A, ZONTA
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ROSTAD6RA

Le due "gàmbè/" avevano la doppia funzione di elemento di trazione e
di elemento stabilizzante durante il traino. Erano fissate ognuna con

vite a bullone alla "mézla" ed aUo "statoi". Anteriormente a questo attacco avevano funzione di tiro, passando fra le due vacche trainailti e
unendo la "broséla" al giogo. Posteriormente a questo attacco le due aste
pattinavano a terra e stabilizzavano la corsa nei percorsi in discesa, non
disponendo altrimenti di diverso sistema frenante. Venivano invece
legate in sospensione aUo "stai6/" nel caso di carichi molto leggeri o per
percorsi in strade pianeggianti per favorire una marcia più spedita.
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Anteriormente si incrociavano per unirsi con cavicchia alla "rostad6ra" o alla "Unta". La "rostad6ra" era ricavata da un legno con la forma
ad angolo retto preferibilmente molto resistente come frassino, carpino
o faggio. La sua funzione era di frenare contro il giogo la spinta del traino nei percorsi in discesa.
La "i6nta" di foggia diversa, come è evidente nella figura inferiore,
era ricavata dagli stessi legnami e aveva la medesima funzione, ma ad
essa venivano fissate potenti cinghie di cuoio denominate "s'ciàf' che
andavano a cinturare le coma degli animali trainanti, assicurando così
un maggiore controllo del carico. L'azione di traino veniva assicurata
dalla cavicchia che si agganciava all'anello del giogo.

tazione di legno dal lato esterno per çirca 1 mm . Questo accorgimento
donava alla ruota finita un leggero effetto ad "ombrello aperto" che ne
ingentiliva la forma.
li "cò" veniva completato con la tornitura definitiva, alla quale seguiva l'apposizione di due anelli di ferro alle estremità laterali per rafforzarne l'intera struttura.
I raggi venivano sagomati da legno di quercia o acacia ed una volta
ultimati venivano inseriti a colpi di mazza nelle cave del mozzo.
Seguiva quindi la sagomatura delle "pezze" o "fascie" in legno di
noce; la loro curvatura era leggermente superiore rispetto alla circonferenza del cerchione in ferro che le avrebbe contenute. Il raggi venivano
quindi inseriti negli appositi fori ricavati nella pezza e fissati con un
cuneo di quercia dalla parte superiore. Tra ognuna delle cinque fascie
veniva lasciato uno spazio di circa 1 mm che si sarebbe serrato durante
l'incerchiatura.
L'incerchiatura rappresentava, la fase più delicata ed importante
nella costruzione della ruota. Il mese ideale per effettuarla era settembre, quando i "martelli ballano nel manico", quando cioè il legno si trova
nella fase di massima disidratazione.
La ruota veniva fissata a terra con tutte le parti accostate. Il cerchio
veniva arroventato fino far assumere al metallo il colore della brace,
quindi, con appositi attrezzi, veniva posto intorno alla ruota ed inondato immediatamente con secchi di acqua fredda. Quando il fumo del

RòDA

Rappresenta il pezzo cardine della struttura. Di tutte le parti descritte è
la sola che non poteva essere assemblata in azienda. La precisione dei
pezzi, tale da richiedere attrezzi specifici per la sagomatura e l'utilizzo
di parti in metallo da innestare nella struttura in legno, rendevano la
ruota un pezzo quasi sempre costruito da falegnami esperti.
La prima fase prevedeva la tornitura del mozzo centrale o "cò" che
si ricavava da un pezzo scelto di olmo, legno con poca venatura e molto
duro.
Si procedeva quindi all'intaglio dei fori o "cave" che avrebbero ospitato i raggi o "fuzil/i"; terminati i quali, si effettuava un'ulteriore aspor34
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legno bruciato si diradava, il vapore dell'acqua scompariva ed il vociare concitato del mastro falegname ai suoi apprendisti si placava ... il
miracolo era fatto. li ferro raffreddandosi era entrato di alcuni millimetri nel cuore del legno serrando in una morsa perfetta tutte le parti della
ruota. Venivano infine inserite borchie in ferro per ogni giunta fra le
pezze per aumentarne la stabilità.
L'ultima operazione prevedeva l'intaglio del foro centrale o "bugh
maèster" con trivelle a sgorbio di diametro progressivamente maggiore
e l'apposizione di due boccole di ghisa a delimitare e proteggere dall'usura le estremità del foro stesso.
La prova, per avere la certezza che la ruota non si sarebbe sfasciata
alla prima sollecitazione, era quella di percuoterla e sentirla vibrare;
come dice Enzo Capacchi: <~suonavano come campane».
Micl1ele Beri,ii

Si ri,igraziano per la descrizione del traino Annando Coruzzi;

per fa descrizione della ruota Mario Boraschi ed Enzo Capacclti.

UN FRUTTO "ANTICO"

Giallo, rosso e verde nelle scale cromatiche più belle e variate; nessun
pittore potrà mai riprodurre l'esplosione di colori che la nostra campagna ci regala ogni anno in autunno. Ottobre, con i suoi frutti preziosi,
ha sempre rappresentato la stagione della raccolta prima dei rigori
invernali; si è sempre mostrato generoso nel donarli senza pretendere
in cambio il duro lavoro dei campi e della terra. Pensiamo alle castagne,
autentica manna discesa dal cielo, che va a riempire le dispense con la
sua dolce farina.
Fra tutti i frutti che raggiungono la maturazione proprio in questo
periodo, ho scelto di parlare del "per Martèn", un frutto d,e è entrato per
secoli nelle dispense e sulle tavole delle nostre valli e che ora sta letteralmente scomparendo.

"Per Martén" di Vacc'era - Vairo
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Un processo lento, ma inesorabile, sta infatti interessando peri e meli
cosiddetti "antichi" o autoctoni determinandone la riduzione, sia nel
numero assoluto sia nell'assortimento delle varietà.
Dalla loro introduzione in queste terre, persa ormai nella notte dei
tempi, questi frutti sono stati tramandati, reinnestati e preservati determinando un processo di selezione indotta dall'uomo e dalle caratteristiche microclimatiche e microambientali locali. I lunghissimi periodi di
tempo nei quali hanno potuto agire gli elementi di pressione selettiva
hanno trasformato la selezione indotta in vera e propria selezione naturale. Si sono sviluppati così efficaci sistemi di autodifesa contro parassiti e funghi, dotando queste umili piante di formidabili anni contro le
più comuni malattie parassitarie e crittogamiche.
Poi improvvisamente l'abbandono, la presunzione che tutto questo
non ci serviva più; avevamo a disposizione frutta molto più bella, che
si presentava in abito lucente e con dimensioni sempre regolari. Non ci
siamo resi conto che un patrimonio unico di sapori, profumi e forme
stava iniziando a scomparire.
Le cause secondarie di questo processo sono legate soprattutto alle
modificazioni dei sistemi adottati in agricoltura. Questi alberi si trovavano quasi sempre lungo le strade, al centro di campi coltivati o spesso
sui punti di passaggio di mezzi agricoli. La meccanizzazione diffusa
che ha indotto l'introduzione di mezzi sempre più efficienti ed ingombranti, ha determinato da un lato il taglio degli esemplari che quasi
sempre erano di ostacolo alle manovre e dall'altro il taglio di buona
parte dell'apparato radicale delle piante cresciute nelle aree coltivate,
per l'aratura con vomeri sempre più profondi.
Infine, i molti esemplari fagocitati dal bosco, che in questi anni si è
ripreso aree un tempo coltivate, sono stati tagliati insieme ai cerri come
legna da ardere.
La causa principale però rimane la perdita delle cognizioni per preservare queste piante derivata in parte anche dal disinteresse verso la
frutta "antica" che, almeno fino a qualche tempo fa, ha coinvolto un po'
tutti noi, determinando la perdita di questo inestimabile patrimonio
genetico.
Succede quindi che volendo mettere a dimora qualche frutto ci rivolgiamo verso esemplari da vivaio o innestiamo varietà di nuova selezione con la spiacevole sorpresa che per ottenere qualche frutto dobbiamo
continuamente irrorare con trattamenti velenosi le nostre piante, altri-
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menti le foglie si accartocciano ed afidi, acari e cocciniglie distruggono
tutti i giovani germogli.
E probabilmente mentre tutto questo accade, il pero spadone ci
osserva senza capire perché abbiamo preferito frutti belli, ma insipidi e
velenosi, ai suoi frutti forse con la buccia un po' irregolare, ma saporiti,
succosi e cresciuti solo con il sole e la fragranza della terra.
Oggi è sempre più difficile invertire questa tendenza perché alberi
per troppo tempo non seguiti e curati, si trovano ora nelle condizioni di
non sopportare tagli drastici che possono portare a danni irreparabili e
peraltro non traggono alcun giovamento da potature leggere, inadeguate a correggere e rinvigorire la pianta.
L'unica soluzione pare essere quella dell' innesto su pero e melo selvatico; il porta-innesto "franco", infatti, conferisce caratteristiche organolettiche più accentuate al frutto, che risulta più gustoso e saporito,
cosl come erano pere e mele "nostrane". La pianta adulta assume-inoltre
le dimensioni di albero vero e proprio a differenza delle varietà da frutteto che oggi si trovano in commercio.
Il pero Martino che nel territorio di Vairo conta probabilmente un
solo e forse ultimo rappresentante, è leggermente diverso da altri esemplari di pero Martino che si trovano nel territorio delle Valli; alberi presenti nella campagna di Vaestano, per esempio, risultano essere leggermente più schiacciati agli apici pur avendo le medesime caratteristiche
organolettiche.
Si tratta di un frutto a maturazione tardiva, ottobre/ novembre; spesso veniva raccolto all'epoca delle castagne ed era uso metterne qualcuno nella pentola insieme ai "ba/use". È una pera con polpa dura, consistente e granulosa, soprattutto al contorno del torso, che anche quando
cade a terra non si ammacca; spesso venivano raccolti gli esemplari che
man mano cadevano sotto l'albero, ma nonostante ciò è un frutto dolce,
sugoso e profumato. Non veniva conservato per lunghi periodi; generalmente lo si consumava fresco oppure lo si utilizzava per preparare
un dolce tanto semplice quanto gustoso: il "savr~t" . Questa ricetta legata strettamente ad un ingrediente principale potrebbe anch'essa a scomparire, almeno nella sua versione originale.

"Sbuccia le pere e tagliale in quattro pezzi senza togliere il torso; poni i pezzetti in una capiente terrina con un'abbondante spruzzata di zucchero e poca
acqua, copri e lascia riposare per due giorni. Quando lo zucchero si è compie39

tamente sciolto a formare uno sciroppo dal colore rosso limpido metti la terrina

sulla stufa, puoi aggiungere anche un goccio di buon vino, e fai sobbollire adagio per diverse ore fino a quando lo sciroppo appare condensato. Lascia raffreddare, conservalo al fresco. Servilo in scodella e gustalo col pane.
Secondo il professor Enzo Melegari dell'Istituto Tecnico Agrario
Statale di Parma "Fabio Bocchialini" che da più di dieci anni sta curando
il recupero, la catalogazione e la riproduzione delle antiche varietà di
frutto, si tratta di una varietà locale appartenente alla vasta fanùglia del
"pero martino"; più distante dalla forma classica del "martin secco" emiliano che risulta più allungata e stretta, ma vicina al "martinone" piemontese di dimensioni maggiori ma con forma molto simile.
Probabilmente quindi la nostra è una varietà locale con caratteristiche
di autoselezione indotta che, come accennato in precedenza, ha favorito un certo numero di mutazioni, tali da rendere oggi questo frutto
unico nel suo genere.
Il "pero m<1rtino" quindi fa parte di un patrimonio molto più grande
da studiare, catalogare e preservare prima del fatidico "troppo tardi".
Micl,ele Berini

Ringrazio il Prof. Melegari per la cortese disponibilità
e la nonna Giavanna di Vairo per la ricetta del "savrèt"
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"MANGIARE A PIACER TUO
VESTIRE A PIACER DEGLI ALTRI"

Sentii per la prima volta questo proverbio - o monito - tanti anni fa, da
un amico molto vecchio che, abitualmente, parlava in dialetto e che in
quell'occasione usò la lingua "ufficiale" forse per acquisire maggiore
autorevolezza.
·
Naturalmente, essendo bambina, non capii molto di quelle parole;
forse mi colpì il tono apodittico o forse quella presenza cosl forte degli
"altri" cui ubbidire. Eppure, questa sudditanza non esprime che un
aspetto della moda: l'esigenza di offrire di sé un'immagine accattivante.
In realtà, la moda non ci appartiene; siamo condiziOnati dagli "altri"
che fanno la moda, mentre noi ci limitiamo a seguirla, o anche a considerarla un modo di comunicare o, perfino, a scegliere il linguaggio dei
vestiti, quasi un sistema di segni che spesso si sovrappone all'espressione verbale.
Tuttavia, se è un rituale irrinunciabile vestire il corpo, adornarlo, pettinarsi nella foggia più recente, dare colore al volto, se è importante l'a•
spetto esteriore in cui si concentrano lo stato sociale, le abitudini, l'età,
la civetteria, insomma il desiderio di piacere, non si possono certo trasct1rare altre forme che scaturiscono dall'ambiente e che si possono sintetizzare in: quando, dove, come si vive.
Sarebbe pretenzioso voler fissare limiti cronologici rigorosi, imprigionare la moda che è, per sua stessa natura, l'effimero, la caducità;
Oscar Wilde, provocatorio come sempre, afferma che "la moda è così
brutta che bisogna continuamente cambiarla".
Ci si linùterà quindi a rivolgere lo sguardo ad un periodo dai contorni piuttosto sfumati: la prima metà del secolo appena concluso, cercando di delineare, grazie a fotografie ed a qualche ricordo, i caratteri
più significativi e costanti dell'abbigliamento femminile ed anche il rapporto strettissimo tra quello e l'ambiente.
41

Peraltro, queste testimonianze non sono del tutto oggettive: ci si
fotografava raramente, per documentare un momento importante, per
parteciparlo a parenti lontani o per mantenerne il ricordo nel tempo;
perciò, le persone indossavano i capi di vestiario migliori o più nuovi.
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Lo sfondo è, naturalmente, la nostra montagna, con una popolazione prevalentemente impegnata nell'agricoltura e nella pastorizia, lontana - e non solo in senso geografico - dalle città.
Il lavoro occupa tutta la giornata; ci si alza presto in ogni stagione
dell'anno e non si può dedicare molto tempo alla persona. La "rezdora"
deve svolgere diverse mansioni, in casa e fuori, che richiedono un abbigliamento funzionale.
Dopo l'indispensabile igiene personale, la donna deve accendere il
focolare o la stufa, far bollire il latte per la famiglia, preparare eventualmente i figli che vanno a scuola, aiutare il marito nella mungitura, accudire alle galline ed ai conigli.
Per rispondere a queste esigenze, indossa abiti con la gonna piuttosto lunga, alla caviglia se la donna è piuttosto anziana, al polpaccio se è
più giovane, a pieghe o arricciata, sulla quale immancabilmente mette
un grembiule per mantenere il vestito pulito il più a lungo possibile; è
un grembiule con ampie tasche in cui conservare il ditale, l'agoraio, una
castagna secca per aumentare la salivazione durante la filatura della
canapa, la chiave della "cassa", un crostino di pane con cui rabbonire l'animale più ombroso.
Raccolti i capelli in trecce o in uno "chignon", la massaia non dimentica mai "al fasolètt in cò", annodato sulla nuca che ha, sì, la funzione di
proteggere dal sole, dal freddo e dalla polvere, ma anche di testimoniare un atteggiamento corretto, lontano da civetterie; al massimo si può
lasciar sfuggire qualche ciocca ed è già una trasgressione.
ll commento pettegolo "la va in siic6n e coi caviciirt" sul conto di qualche ragazza che, prestato servizio in città, vuole apparire più emancipata delle altre, è una condanna. Non parliamo poi di profumi, rossetti, cipria o rimmel: vere diavolerie!
La domenica, per andare a Messa o a Vespro, le più giovani sostituiscono il fazzoletto con la "sjalena", piccolo scialle di forma rettangolare
o triangolare, di tulle e di colori sobri; è, senza dubbio, meno castigata
e castigante, ma è sempre espressione di obbedienza alla tradizione, alle
leggi non scritte dell'ambiente.
Il resto dell'abbigliamento è simile a quello dei giorni feriali per i
colori smorzati, i tessuti poveri, la lunghezza delle maniche e delle
gonne; ma i capi sono stirati di fresco e le scarpe lucidate con cura estrema; anzi, gli scarponcini, indossati abitualmente durante la settimana,
sono sostituiti dalle scarpe basse riservate alle occasioni speciali.
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Quando si esce sul sagrato bisogna offrire, non solo alle vicine, ma
soprattutto a qualche eventuale ammiratore, l'immagine di una ragazza ordinata e lavoratrice, in grado di occuparsi di una famiglia.
La donna, inoltre, lavora anche nei campi, deve rastrellare, mietere,
procurare l'erba per i conigli, coltivare l'orto; per difendersi dalle erbacce, dai rovi e dagli insetti, porta per quasi tutto l'anno calze di lana lunghe, naturalmente di fattura casalinga e con la "scapi11éla" (soletta) sostituibile per il solito motivo: il capo deve durare a lungo.
In ogni casa si ricorre al mercato il meno possibile, utilizzando invece le risorse locali: la canapa per la biancheria, la lana per gli indumenti. Nelle sere d'inverno "a veglia", o quando si fanno pascolare le
mucche o addirittura durante il viaggio per raggiungere un campo
lontano si fila la lana per confezionare maglioni, calze, anche maglieria intima (quanto pungente!!). Se si vuole ottenere un capo un po' meno rustico, si cerca di sbiancare la lana ponendo la matassa su una "cavagnada" capovolta (contenitore di salici a trama larga ed usato di solito per trasportare l'erba) sotto cui si brucia dello zolfo. Non è né un
rito né Wla stregoneria: anche i moderni sbiancanti per lana o seta sono a base di zolfo.
Inoltre, se nel gregge ci sono pecore con la lana nera, allora si possono confezionare maglioni veramente originali!. Durante la cardatura si
mescolano le lane ottenendo un "melange" più o meno scuro, omogeneo
o screziato, a seconda dei desideri.
Oò che è veramente importante è che questi indumenti proteggano
dal freddo, piuttosto pungente e prolungato qui in montagna, dove,
peraltro, nel periodo in esame, non si usa il cappotto.
Ci si copre, quando si esce, con uno scialle di lana o con un grande
"folàr'" se qualche uomo della famiglia, che è andato a lavorare lontano, ha voluto dedicare parte dei rispanni, spesso modesti, ad una spesa superflua che assume anche un valore affettivo, significando un
pensiero nostalgico o l'affetto di sempre (o la speranza di essere ricambiato).
Talvolta, se l'annata è andata bene, l'uomo porta "i pindent d'or" che
sono mostrati con orgoglio e diventano poi quasi patrimonio della famiglia, da regalare alla nuora il giorno del matrimonio o da lasciare in eredità alla figlia maggiore. È questo forse l'unico ornamento, se si eccettuano la vera e "al gmpp" (o nodo, un ferma anello per evitare che quella si sfili dall'anulare nelle numerose faccende quotidiane). La vera non
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Vairo - La famiglia Btrini (1924 )

si toglie mai, mentre in caso di lutto in famiglia, si rinuncia agli orecchini o si ricoprono di nero.
Il nero è decisamente il colore dominante dell'abbigliamento femnùnile, non scelto, ma imposto dai lutti frequenti ed indotto dal forte senso
dei legami familiari.
Eppure, è insopprimibile nella donna lo sforzo di apparire più desiderabile; l'abbronzatura che per noi è testimonianza di vacanze esotiche, in questo ambiente denuncerebbe inequivocabilmente la modesta
condizione sociale, mentre la carnagione chiara è vista come segno di
distinzione; durante la mietitura, quando il caldo è soffocante, nessuna
donna cede alla tentazione di scoprirsi; è sconveniente, ma - soprattutto - la pelle diventa ancora più scura e bruciata. Le giovani quindi cercano di proteggersi il più possibile con calze lunghe, con maniche fino
al polso e con cappelli di paglia dalla tesa molto ampia.

E gli uomini? I bambini?
Si è parlato solo della donna e non di una persona in particolare, ma
di una figura che assomma in sé le caratteristiche più frequenti.
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Ne risulta un'immagine dimessa, quasi triste che, però, non rappresenta compiutamente la realtà della società montanara e non ne chiarisce tutte le pulsioni, complesse ed a volte contrastanti. Non mancano
neppure le eccezioni aUa povertà, tanto rare quanto ostentate.
Nella sostanza però i comportamenti scaturiscono da un "habitus
mentnlis"; le "leggi 11011 scritte", ormai interiorizzate, fanno parte del
patrimonio genetico ed i comportamenti, improntati soprattutto alla
sobrietà, rispondono alle esigenze dell'ambiente più che al gusto degli
altri.
Francesca Scala
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PALANZANO E LE SUE-VALLI

per una storia delle Valli dei Cavalieri
e delle Corti di Monchio

I - ANTICHI NOMI DI LUOGO DELLA VAL CEDRA

In taluni casi, come nel nostro, qualche avvertenza preliminare è inevitabile: dobbiamo chiarire che motivi di spazio ci costringeranno a ridurre drasticamente discussioni e note; inoltre, il carattere divulgativo di
queste notizie, che si rivolgono ad un pubblico più vasto e tecnicamente meno agguerrito di quello degli ambienti scientifici, ci induce ad
essere semplici ed essenziali, sia quando i dati sono già noti, sia quando si affrontano per la prima volta certi problemi (soprattutto in questo
primo capitolo).
Questa perciò non è la sede adatta per una difesa accademica dello
studio e dell'impiego della toponomastica come prezioso sussidio della storia; la cosa pare assurda, ma ancora oggi, quando la scienza-linguistica può sbarazzarsi facilmente delle antiche bizzarrie erudite (o
quasi) e vedere nel patrimonio toponomastico un poderoso strumento
di ricerca, si devono ripetere cose che agli specialisti sembrano ormai
ovvie. Già l'OlivieriO) si era accorto che talvolta il nome di luogo veniva interpretato in modo cervellotico in carte compilate addirittura
prima del 1000; a poco a poco ci si cominciò a fidare sempre meno dei
<<documenti», e a tenere invece nel dovuto conto, man mano che le leggi della fonetica si chiarivano, della dizione dialettale dei nomi, ben
più eloquente della trascrizione di un notaio frettoloso e approssimativo.
Naturalmente, occorre tener conto di possibili errori di interpretazione (ma ogni scienza li conosce, purtroppo) o della possibilità di etimi
diversi, o di incertezze e dubbi forse destinati a non avere mai una
risposta sicura. Tutte cose di lampante evidenza, ma che non sono state
assimilate fino in fondo da un pubblico di cultura anche elevata, che
(1) OLIVIERI, Dante:
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Dizionario di topo11omastica lomlxlrda; Milano, 1961; passim.
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continua ingenuamente a crogiolarsi nel pregiudizio: «mai fidarsi della
toponomastica».
GLI IDRÒN!Ml

La linguistica, piaccia o no, è a volte l'unica base solida per una rico-

struzione del passato, allorché mancano reperti archeologici o fonti
scritte. Nel quadro vasto della toponomastica intervengono fortunatamente a1cune costanti che concorrono a formare la struttura di una
metodologia già utilmente sperimentata: una di tali costanti è costituita
dal fatto che gli idrònimi, cioè i nomi dei corsi o degli specchi d'acqua,
forniscono in genere il materiale più antico. Evidentemente, il succedersi degli eventi storici influisce su di essi in misura assai scarsa. Si
occupò autorevolmente del nome Cedra il linguista Pasquali<2l, e con lui
il Pullé ed il Trauzzi<3l: la conclusione, oggi, è che l'idronimo Cedra,
insieme con quello del rio Cedrano è una denominazione certamente
pre-romana, m~iterranea (così come il ligure Cedrasco, in provincia di
Sondrio, ed il Cedrina sardo). Bisogna rammentare, in primo luogo che
la radice mediterranea kitr- / ketr- poteva designare anche il «mirtillo» o
il ccginepro», oltre che il «cedro»; e occorre ricordare anche, ai meno
informati, che l'appellativo «ligure» investiva una zona ben più vasta di
quella attuale, estendendosi a tutta la penisola, dalla Sicilia alle Alpi,
sede di una popolazione mediterranea, poi arianizzata. Fatta questa
necessaria premessa, continuiamo con i nomi dei due laghi, Verde e
Verdarolo, da collegare con altri tre idronimi: i torrenti Verde di
Lunigiana, Abruzzo e Calabria.
Ci sia permessa una strana parentesi a proposito del Verdarolo: una
diffusa ma sciocca favoletta va cianciando che il vero nome del lago è
Merdarolo; non si tratta altro che di una corruzione triviale dell'idronimo. La stessa disgraziata sorte, tanto per fare un esempio, toccò in
Lombardia alla frazione Verdegò (Como) che un ingenuo uomo di legge
trascrisse come Merdagore già nel 1456.
È nome certamente ligure (quindi pre-romano) anche quello del
Ballano, o Balano, il lago a nord-ovest del Verde: il tema è quello di baia-

I pala- / para- che significa «monte» o c(dei monti». Si tratta di una radice estesa a tutta quanta l'area ligure antica: è la stessa del lago Palo, e la
ritroveremo a proposito di numerose alture delle Valli dei Cavalieri e
delle Corti di Monchio.
Sempre pre-romano, e probabilmente umbro-ligure, è il nome della
località della Val Cedra che ebbe il nome da un vicino ruscello, la Éza
«di Vairo» (La si chiama ancora così perché appartenne ai Capacchi di
Vairo che vi avevano eretto l'oratorio della «Madonna Vecchia»), ma in
territorio ora di Vecciatica: la radice è la stessa del fiume che dette il
nome alla città di Jesi, Aesis.
Veniamo in area latina con la parte alta di un ramo della Cedra, la
Cedra della Colla (una forma plurale del latino collum, nel senso medioevale di «valico», <<passo))); del pari tardo-latino è l'etimo del prato Spilla,
più esattamente detto in dialetto prà 'dia sprilla (una voce onomatopeica,
sviluppatasi parallelamente nell'italiano sprilla, sprillare= polla, pollare).
li rio Lavagiolo, sulla destra della Cedra, è un'altra voce del latino tardo:
lavaclu-, lavaclolu-, da confrontare con il lucchese lavacchio (= luogo
umido, pantanoso). Un bel residuo della latinità classica è l'arva aliena(=
i campi altrui, di gente non della zona) che ha dato il nome al rio Alvajéna
a sud di Vecciatica, e ai campi della costa che collega il Groppolo (in Val
d'Enza) con il monte di Vairo. li rio Barello, a nord di Trevignano, è un
diminutivo da borro, passato nell'italiano dal greco attraverso una forma
latina non documentata, e probabilmente latini sono i nomi dei due Rii
del Tre (uno a sud di Valditacca, l'altro a sud di Cozzanello): parrebbero
derivare da trivi-, trli = incrocio di tre sentieri, ma non ci sentiamo di
escludere un composto da rivu-, ri' (= rio). Secondo il Devoto,'4> lmira è
radice mediterranea che indicava «pantano, acquitrino»; in realtà la sua
remota origine è ancora incerta, mentre è sicuro che in latino la parola
indicava appunto «palude»; la tarda latinità la usa già nel senso di
«depressione»; nelle nostre zone questo frequente toponimo (ad esempio
citiamo il Rio delle Lame sulla destra della Cedra) ha acquistato il significato di smottamento causato da infiltrazioni d'acqua (i lamòn, di
Monchio, ecc.). Ancora latina è certamente l'origine della fonte palanzanese di Fonsjòr in cui, tolta la prima parte del nome, non sappiamo spiegare con sicurezza la terminazione (fons s[uper}ior?).

(2)PASQUAU, Pietro Settimio: la udra, in «Giovane Montagna», Parma, giugno 1940.
(3)TRAUZZI, Alberto: Attraver5'J l'onomastica fluviale d'Italia - Evo antico; Bologna, 1930;
p. 9 (Cedrasco.

(4) DEVOTO, Giacomo: Avviamento alla etimologia italiana - Dizio11ario etimilogico;
Firenze, 1967; ad vocem.
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di case, nel Reggiano, è indicato sulle carte come Votigno, e secondo il
relatore ha uno «strano suono
Nel caso di Riictìj è forte la
tentazione di collegarlo con il germanico (antico alto-tedesco) truchti-,
truchtìn («signori», «dei signori»), ma il rischio è troppo.
Quanto al lago Scuro, il nome non presenta problemi, e si commenta
da sé.
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GLIORÒNIMI

Anche gli orònimi (cioè i nomi dei monti, delle alture) presentano caratteristiche di spiccato conservatorismo, anche se non quanto gli idrònimi:
molto spesso basta un oratorio, o un fortilizio eretto su una sommità, a
provocare l'assunzione di un nome nuovo che soppianta l'antico.
Si è già accennato alla radice pala, indubbiamente ligure: la ritroviamo trionfante sulla cima del Palerà (dia!. palarà), nei patarini tra il Monte
Faggeto e il monte di Vairo ed anche oltre l'Enza, in località Pal/arino (di
fronte al Monte della Bastia}; ripetiamo che pala- significava, a seconda
dei casi, «monte» e «dei monti». Certamente ligure è il nome Navert
dato al monte che sovrasta la Cedra della Colla e umbro (o umbro-ligure} è Sii/ara o Si/ara, parente stretto dell'antico Silarus (l'odierno Sele} e
del Sii/aro (affluente di destra del Reno). Tesa è una montagna a nord del
Ballano, e per l'Olivieri (che studia la Tesa, costa montuosa presso
Lecco) trae il suo nome dal latino tesa / tensa, che nella bassa romanità
fndica (<bosco recintato)), Ancora latino è il nome del monte Bragalata (=
prata lata, «vasti prati»; passato attraverso la forma prada, poi corrotta in
braga), tanto secondo !'Olivieri, quanto secondo il VioW•>. Dal latino
medioevale Bastita (derivato dal francese Bastie, a sua volta desunto dal
longobardo bastja11) viene l'oronimo che troviamo a nord di Rigoso,
Monte della Bastia. La radice prelatina Mntto, per la quale rimandiamo
ad uno studio della Gallottim, ha dato origine al nome di due nostri
monti: il Matto (ad ovest del lago Verde} e (sommandosi al longobardo
hai/a = grande casa, palazzo?} al Mala/la, sul crinale tra l'Enza e la
Cedra. Per quel che riguarda il monte Bocco, ci sembra ovvio risalire
alla radice mediterranea bokko («corpo tondeggiante»), cui dovranno
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L'incertezza aumenta con lo strano nome di un'altra fonte, sulla strada Palanzano-Vairo: Riictìj; non possiamo fare a meno di pensare al
nome di un paesello evidenziato da Cremona-Casou<S>: Wotij; il gruppo

(6) VIOLI, Franco: Lingua, folclore e storia nel Modenese; Modena, 1974; p. 80 (Bragalizzo).
(7) GALLOTII, Maria: Elemet1ti prelatini nella toponomastica della Val Camonica; ne
«L'Universo», Roma, 1937 (estratto).

(5) CREMONA CASOLI, Antonio: Wotìj, nella rubrica «paeselli reggiani poco noti»; in
..Giovane Montagna», Parma, agosto 1939
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risalire anche l'omonimo passo tra Emilia e Liguria, e la denominazione di Boccolo dei Tassi in Val Ceno. Il Monte Ronco Bora associa l'idea del
ronco (= terreno ridotto a coltivo) e quella del borro (sviluppo parallelo
nell'italiano settentrionale dal greco bòthros) che significa <<fossato, scoscendimento11. Da un tardo latino cubaciu- (covo, caverna) vengono i
Covacci che sovrastano il Monte di Verano sul crinale tra Cedra ed Enza
(come nel lombardo consc' e nel canavese). Del tardo latino cnstelariu è
lo storico picco del Castel/aro (oggi visto come castlàsc,) presso il Passo
del Lupo, mentre il Monte di Vairo, il monte di Verano e la Costa Maria
Gallina appartengono alla latinità più pura: mons. Varii (dal nome
Varius), mons. Veranus (dal nome Verus) e la costa Marii Galeni (di Mario
Galeno); un bel toponimo classico, quest'ultimo, trasformato in un
guazzabuglio apparentemente inspiegabile. Il micro-toponimo el ferdàn
sullo stesso crinale si può spiegare facilmente con un [loca] Frediani, un
nome latino, sì, ma di largo uso nel pieno medioevo. Monte Faggeto è
uno dei tanti nomi desunti dalla vegetazione dominante, così come le
ondulazioni della viddzn alludono alla presenza di «vitalba» (latino
vitex, e lat. medioevale vitexa; lo si confronti con il bresciano vidiza,
vidize1a); lo stesso si dica di I cerri (Lugagnano sup.).
Curiosa la sorte del Poggio dello Zùccolo (che ha come sua forma dialettale parallela pog dal sùc/e), che si è trasformato in Pog dal silcre: così
uno «zuccotto», quello che nelle Valli dei Cavalieri si chiama sikchel o
sucalòtt, è diventato un «Poggio dello Zucchero»! Molto interessante la
denominazione del monte Paitino, che ci porta in area germanica (per la
precisione, ancora antico alto-tedesca): designava una wahta, cioè una
baita, modificata al diminutivo (e trasformata in maschile, secondo il
noto itinerario). Sono sempre germaniche (longobarde), le voci relative
all'altopiano del Bardino, sotto Monte Tesa, a tutte le Brnie (longobardo
breit = luogo aperto) e certamente {detto per inciso) anche l'idronimo
Bratica. La presenza di voci germaniche non strettamente longobarde
(ad es., antico alto-tedesche) ci ricorda, se ce ne fosse bisogno, che i
Longobardi non calarono da soli in Italia, ma furono preceduti ed
accompagnati da genti di stirpe affine: i Borgognoni, i Goti, i Franconi;
questo spiega perché ad ovest del Sillara troviamo un Monte Borgognone
e, cosa che ci interessa da vicino, una zona detta Man di Francia sopra
Valditacca, (da collegare con la Parma di Francia) in cui man ha il significato dialettale di
(es.: «a man dritta, a man stanca»), e
Francia denota la presenza di occupanti di razza germanica non esatta52

mente longobarda. A poca distanza troveremo i Longobardi ariani a
Riana, e a loro probabilmente dovremo anche la designazione di Val di
Tacca in cui
non deriva, come si vuole, dalle tacche che i montanari praticavano negli a1beri per fabbricare zoccoli, ma dal longobardo
taikna = intaccatura; poi: «passo», (<valico». Rimane da dire del Poggio
del Ferro sopra lichiano dove il ferro entrerà senz'altro per il colore del
terriccio; non dimentichiamo che a poca distanza, a Cozzanello, c'è la
località di Terrarossa. Comunque, una fucina nei paraggi doveva esserci, dato il toponimo perfrara che si può spiegare con il latino super ferraria- <(sopra la
appunto.
GLI ALTRI TOPONIMI

Alcuni nomi di luogo derivano da un tipo di pianta che abbondava nei
pressi (Caneto, Corniana, Vecciatica), e si spiegano agevolmente: a meno
che Vecciatica non sia da raffrontare con un viticiatica, nel qual caso torneremmo alla vitalba della vidzzn; è un'ipotesi che non è affatto da
escludersi. Nella stragrande maggioranza, i nomi di centri abitati o
cascinali appartengono alla più schietta latinità e sottintendono in genere il latino fundus o prnedium (= fondo, podere) seguito dal genitivo del
nome del possessore (genitivo prediale), o dall'aggettivo derivato (desinenza -anus, o -anum). Così avremo Pallantianum (praedium pallantianum,
podere di Pallante = Pala11za110), un Trevignano (dia!. Trovagnàn) da
Trebonianum, fondo di Trebonio, una insula (Isola), che significava
«cascinale isolato», affiancata, molto più a monte, quasi di fronte a
Trefiumi, da una insulula (dial. 'nsl6la; sulle carte, Selola), diminutivo d i
Lugagnano sembrerebbe derivato da un Lucania
(Lucanianum) ma la sua forma dialettale rivela un'origine diversa;
liiguagnàn, con la presenza della seconda -u-, per ragioni fonetiche ci
deve portare ad un lucus annianum, <cbosco di Annio». lichiano era un
fondo di lito (Titia1111111) in cui il gruppo -ti- del latino ha dato luogo ad
un esito dialettale-ci-, come nel caso di Montium (Monchio, dial. Moné'):
avremo così TiCiàn. Siamo veramente stupiti che per Monchio, invece di
attenersi alle più semplici leggi fonetiche e alle più logiche spiegazioni
(podere dei Monti), il Devoto<8> faccia l'esempio del «toponimo moder-

(8) DEVOTO, G. citato, p. 364
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no Monchio (prov. di Panna)» per illustrare un incrocio tra rotolus e montulus (che avrebbe dato origine alla parola ronchio). li Violi propone
invece la derivazione da un montibus, che lo costringe ad inventare una
forma montlu mai documentata: tutto per volersi basare, invece che sul
dialetto, su un documento del 1197 in cui Monchio cli Palagano
(Modena) è detto plebs de montibus<9>!!
La Valle di Monchio, che non è in un avvallamento, ma su un'altura,
si potrà spiegare, come abbiamo fatto nel caso di Vairo<t 0>, come plurale di vallum, cioè «fortificazioni ,,, mentre Trecoste (inutile contarle, perché ce n'è una sola) sarà un ultra costam («oltre la costa»). Anche nel caso
di Trefimni non val la pena di mettersi a contare i corsi d'acqua poiché il
paese è tra due (e il terzo non vuol saperne di uscir fuori): solo il dialetto locale terfùmmna ci conduce diritti ad un bell' [in]ter flumina, «tra i
fiumi», che spiega tutto. Un podere di Cozio era a Cottianum (Cozzano,
l'odierna Monchio Basso), molto più tardi seguito da una sua forma
diminutiva, Cozzane/lo. Abbastanza tardo, e di pura estrazione dialettale sembra Pianedetto (dial. pianadeì, che allude chiaramente alla conformazione del luogo. Conserva la sua desinenza ligure Barbarasco (ne
ricordiamo un altro in Lunigiana), tipico esempio di un vocabolo latino
(barbarus) seguito dalla terminazione ligure con valore aggettivante
(«dei barbari», probabilmente liguri). Mentre Ceda si spiega abbastanza agevolmente con [silva] coedua («bosco adatto al taglio»), Antrìa
potrebbe derivare da un anteripam, poi ante rivam con una caduta della
-v- intervocalica che già un grammatico latino del I secolo d.C., Valerio
Marco Probo, deplorava come tratto volgare. Mentre Sommogroppo è
toponimo latino eloquente, come Io è solara («luoghi soleggiati,>), lavicina Zibana (dial. Giuba1111) rivela con più fatica la sua origine: anche il
citato Olivieri si è occupato di un Giubbiano e di un Giubiasco: siamo
d'accordo con lui quando parte dal nome latino fobius . La nostra Zibana
sarà stata quindi Uoca] joviana, «terre di Giovio,>.
Tra i più eloquenti toponimi longobarcli cli tutta la regione va collocato Rimagna, che rivela chiara la sua diretta discendenza da una arimannia, una tra le tante che diedero vita al sistema curtense del
«Distretto dell'Alpe».

Non intendiamo discutere in questo capitolo le implicazioni contenute nella nostra rassegna: esse non riguardano più il settore dell'indagine linguistica, ma costituiscono già, a pieno diritto, basi di interpretazione storica.

II - ANTICHI NOMI DI LUOGO DELL'ALTA VAL D'ENZA
E DELLA VAL BARDEA
GLI IDRÒNIMI

Affrontiamo per prima una questione che ha dato luogo (stranamente,
ci sembra) a non pochi equ_ivoci: parliamo dell'ètimo d i Enza; recentemente, questo idrònimo è stato più volte preso in esame. Non teniamo
neppure conto di un'ipotesi, l'ultima in ordine di tempo, che vi vede
un'origine celtica e fa riferimenti cosi bislacchi e fantasiosi a questa e
quella divinità dimenticata, da fare impallidire anche i più disinvolti
«eruditi>, del passato. Il Costanzo Garancini, in un suo scritto ripreso
dallo studioso reggiano Guido Laghi<m, pur facendo rientrare il nome
Enza nell'ambito sicuro della romanizzazione del bacino padano, lo
definisce <<di etimo oscuro» e il Laghi lo segue: t<La forma Inda, e il:suo
metatetico Nicia, sono infatti prive di connessioni attendibili: già tali in
Plinio, Naturalis Historia, lii, 118». ll Trauzzi, alla scheda VI, 33 dello studio che abbiamo citato nel capitolo precedente, era stato più esatto ed
illuminante: egli riportava le forme di Plinio (Anicia , Nicia, Incia) e quella, Anicius, di un diploma di Carlomagno; il Laghi aggiunge una forma
Incida di qualche carta reggiana d'archivio, ma giustamente vi sospetta
uno dei soliti insulsi ed aberranti interventi «dotti,>da parte di qualche
notaio.
Non crediamo proprio che nel caso di Enza manchino «connessioni
attendibili»; tanto la forma classica, quanto quella medioevale, ci offrono, non già semplici connessioni, ma quel chiaro riferimento alla gens
Anida, che il toponimo Selvanizza (clial. Seroanìs§a) ci conferma, dovendosi intendere come Silva Anicia. Che la stirpe Anicia, di origine prenestina, fosse presente anche nelle nostre zone, ci viene confermato da

(9) VIOLI. F. citato, p. 116.
(10) CAPACCHI, Guglielmo: Vairo, antica capitale delle Valli dei Cavalieri, Vairo, 1983, p.
13.

(10) LAGHI, Guido: Jdrot1imia del territorio reggiano - Saggio di nlc1111e voci; in «Bolle ttino Storico Reggiano», n° 40, sett. 1978; p. 78
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un'epigrafe di età imperiale ricordata in un autorevole studio del
198602>; il toponimo deve risalire comunque agli inizi dell'era cristiana,
se non prima. Ugualmente latina è l'origine del nome che indica le sorgenti dell'Enza:
è l'italianizzazione, resa in forma diminutiva, del dialettale laguèster (una zona acquitrinosa al disopra e ad est
dei Paduli) che rivela chiaramente le sue formanti: lacu-, più il suffisso
-estr-, forse da intendere in funzione diminutiva. Probabilmente derivano da un latino assai tardo i nomi dei rii Segalara (secalaria, da secale,
segala), Sanguinara (da [herba] sanguinaria, sanguinella), Cargeto (caricetu-, zona ricca di càrice, equivalente al dialettale
Garzoli
(da cardiolu-, diminutivo di cardus), Goreto (diminutivo di gaura, canale). Assai tardi sono anche i nomi del lago Gonella (da cunei/a, dim. di
cuna-, conca), del rio Soglia (dal latino medioevale solia, abbeveratoi),
del lago Squincio (una voce toscana che significa «sghembo» e che ci
viene dall'antico francese guenchir, andare di sbieco), e del rio Maserino
(dim. di «mazéra», da maceria-, mucchio di detriti, pietraia). Più interessanti, perché probabilmente più vicini al latino classico, sono gli idronimi lnterperla (erroneamente, sulle carte,
da [in]ter prela; tra
i mulini), Andrella (da ante lrarellam, lett.: «davanti alla porcilaia»; ma
non è da escludere neppure un ante areolam, «di fronte al piccolo spiazzo»), Vulchèra (da bubulcaria-, vaccheria, vaccareccia), Guisòla (da lacuciola-, stagno, laghetto, da confrontare con il modenese Gusciola)03l,
Germagnana (dal nome Germanius) e il vairese Armonéda, in cui si
dovrà vedere (da un incrocio di alnu- e ulmu-, «olmo») una probabile
•atmuneta-, olmeto.
Di fronte a
anche il Laghi, come noi, arretra e parla di «etimo
viene la tentazione di collegare l'idrònimo all'antico altotedesco liocht (= lucente, chiaro), tanto più che sulla stessa sponda
dell'Enza, più a valle, c'è un Rio Lucenta (da lux, con lo stesso significato), ma chi se la sente di sostenere questa tesi? Poi c'è da osservare che la
terminazione -occa ha un innegabile sapore mediterraneo, preromano.
Non manca materia di discussione neanche per Bardea, che PulléC1 5>

e Trauzzi definiscono
noi pensiamo che abbia ragione il
Gandolfi(1 6l quando afferma che «la radice bard, ... sta alla base di alcuni tra i toponimi longobardi di uso più frequente. Bard- indica uno stanziamento di confine di natura militare ... il toponimo acquista pertanto
il significato di una precisa indicazione di ordine storico, denunciando
un insediamento militare da attribuire all'epoca delle ostilità longobardo-bizantine, ... un caposaldo in vista dei territori ancora tenuti dai
Bizantini»; il discorso del Gandolfi, scritto a proposito di Bardi, vale
anche per noi, in tutto e per tutto.
GLIORÒNIMI

Rimaniamo pure in area longobarda con un Monte Guardia (dal gotico

wardja, difesa, vedetta) sovrastante la Val Bardea e un altro, a sud di
Vallisnera; Monte Guido, in Val Bardea proviene chiaramente dal gotico (e probabilmente anche longobardo) widus (bosco); in tutt'e tre i casi
potrebbe trattarsi di toponimi risalenti al dominio gotico nelle nostre
zone (circa 493-540 d.C.), ma la vicinanza di altri toponimi sicuramente
longobardi ci fanno propendere per una presenza gotica e· alemanna
durante la conquista longobarda. Per le denominazioni di Alpe e
Alpicella (dia!.: àrpa e arpzèla), dobbiamo tener presente che non mancarono le incertezze circa l origine di esse: il Trombetti ci vide un tema
da collegare con la radice alt- che significava «grande,
alto»; il Devoto parla di un tema, sempre mediterraneo, alba/alpa «che
significa pietra»; a noi, comunque, la voce viene dal latino Alpes. Monte
Acuto e Monte Alto non hanno bisogno di commenti, mentre il Monte
Girone, un dosso sulla sinistra dell'Enza, potrebbe derivare dal genitivo di Hiero, <<di Gerone)). Ci porta al tempo delle guerre tra Romani e
Liguri il Monte Ledo a nord del passo della Scalucchia in cui noi vediamo il monte Letus di cui ci parla Livio07> e che Corradi-Cervi08> identificava con il monte Fòsola, sull'alto corso del Secchia; al nostro Ledo,
che pure domina un passo appenninico di notevole interesse strategico,
1

1

02) ARRIGONI BERTINI, Maria Giovanna: Pannenses, gli abitanti di Parma romana;
Parma, Univ. degli Studi, 1986, p. 49.
(13) Si veda il c.it. studio del Violi, a p. 115.
(14) Art. rit., p. 80.
05) In ltalia, gtnti e favelle; Torino, 1927.

(16) GANOOLFI, Pierfrancesco: Bardi e Gravago in Origini, fortuna e decadtnZil dell'abbazia piace11ti11a di Tolla; Piacenza, 1975, p. 33.
(17) LIVIO, XLI, 18, 1 e 9.
(18) CORRADI CERVI, Maurizio: Contributi per alcune detm1i11azio11i topografiche riguardanti le guerre dei Romani coi Uguri; Parma, La Giovane Montagna, 1937, p. 5.
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nessuno ha mai pensato, chissà poi perché. Il nome del Succiso ci
rimanda al poleotoponimo, e ne parleremo a proposito del paese, mentre i Monti Faggeto, Segalari e Ramiceto ci riconducono alle piante
fag11-, secale- e rumice-. Il rwnex (erba ròmice, lapazio) dà il nome, oltre
che al monte Ramiseto, a ridosso dell'Alpe, anche al paese omofono,
mentre la natura del terreno sarà responsabile dell'oronimo Ferrarino.
Per Buffanaro 1 il monte che sta tra uno dei tanti Palerà (di origine ligure) ed il lago di Monte Acuto, accettiamo con beneficio del dubbio una
derivazione da «boffare)) (come nei toponimi settentrionali Buffalora,
Boffalora, Boffetto) che alluderebbe al vento, come il vicino Ventasso.
Altrimenti, sarebbe difficile, data la natura del suolo, pensare ad una
derivazione da «bufalon. Da cornua, nel senso di «cime)) derivano il
monte Coma che sovrasta Miscoso, ed il Como di Caneto, prossimo ad
un Monte di Botta, in cui si dovrà probabilmente vedere un nome di
persona all'origine (Bottus). Ancora da un nome di persona, Caius, deriva il nome del Caio, la cima che domina le valli della Parmossa, della
Parma, della Bratica, della Cedra e della Bardea. Molto più recente sarà
l'origine del Monte Buttafuoco, ed est della Temporìa, che al pari della
costa dei Fogaroni quasi certamente allude alla presenza di pietre focaie
(focariones , accresc. da focaria-). Per le cime dette «Castellaro)), una in Val
d'Enza e l'altra in Val Bardea, avvertiamo che spesso, dietro il latino
castelariu- si trova una coincidenza con antichi castellieri, forse preromani09l; il Monte Casarola con ogni probabilità ha la stessa origine del
bresciano casiiola, una sorta di diminutivo dal latino casa, *casarfOla, proposto anche dall'Olivieri<20>, nell'accezione particolare di «baita bassa e
lunga». Una derivazione da casearia- in forma diminutiva, se può essere accettata per il paese della Val Bratica, non è ammissibile nel caso del
Monte a sud-<>St dell'Alpe, per ovvi motivi.
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POLEOTOPONIMI ED ALTRI

Un poleotoponimo (cioè il nome di un centro abitato) di estremo interesse, soprattutto se letto nella sua dizione dialettale, è costituito da
(19) FORMENTINI, Ubaldo; Il toponimo ... castel/aro» e lo sviluppo della tecnica costmttiuo
11elle opere di fortificazione degli a11tichi Liguri; in «Memorie dell' Accad.
Lunigianense», voi. X.Xlll; La Spezia, 1952; p. 108 e segg.
(20) Voi. cit., p . 150, scheda «Casarile».
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Rusino (dial. arsén), in Val Bardea. Viene spontaneo un raffronto con
Rasina e Rasino, due località nella valle del Rossenna, l'antico Rnsenna,
nell'appennino modenese; è ovvio che arsén può essere una normale
forma metatetica di Rnsen, che ci conduce subito al nome nazionale
degli Etruschi, Rnsena, Rnsna; in altri termini, il nome del villaggio
potrebbe senza difficoltà esser fatto coincidere con il nome nazionale
etrusco. II citato volume del Violi contiene un interessante capitolo che
può toccarci molto da vicino, centrato appunto sui toponimi Rasenna,
Rasina, Rasino< 21 >.
Insieme con il Trauzzi, avevamo considerato etrusca la formante
-vara nel toponimo Sparavara (dial. spravàra), riferito ad un dosso ad est
del passo della Scalucchia<22l, ma leggendo lo studio dell' Adami<23>, crediamo che si debba pensare ad una radice preromana, sì, ma con ogni
probabilità celtica (Vara/vabra/varo = valle stretta e incassata; un significato non tanto lontano dal supposto ètimo etrusco, che varrebbe per
((passaggio, sentiero»). Sparavàra, altro non sarebbe che un supra varam,
al disopra del vallone). Ci sembra di origine ligure la base di Storia (si
vedano in Liguria diverse radici sturi-), ed è sicuramente mediterranea
la mora di Ranzano (mora = mucchio, poggio). Ugualmente mediterranea, quindi preromana è l'origine del Mulino del Bacco (in cui bokko è il
solito tema indicante un groppo rotondo).
Un tipo di vegetazione dominante ha fornito anche in questi luoghi
numerosi toponimi e micro-toponimi, talvolta di origine remota, talaltra più probabilmente medioevali: tra i primi ricordiamo Coloreto (da
coryletu-, noccioleto), Verghéra, alle falde occidentali del monte di Vàiro
(da virgaria, vivaio) non lontano da Tercòggnla ([in] ter corneo/a, tra i cornioli) e da lìa (lilia = tigli); ai Monti di Vàiro evidenziamo un malòra
(con la no)) aperta) da ricondurre necessariamente ad un mala aurea,
pometo di cotogni. Interessante anche Miscoso e Montemiscoso, nel
Ramisetano, probabilmente originati da un muscosu-, muschioso. Di difficile (se non impossibile) datazione sono Castagneto, i Cané (i canneti),
Pignone, Ramiseto (da rumicetu-, di cui si è già detto), Cereggio (da cereseu-, o ceresiu-, ciliegio), Gaveriana (da caperiana, a sua volta da capriu-,
(21) Voi. cit., p. 105.

cardo selvatico), Galgheto presso Lalatta (da galege/11-, a sua volta da
galega, erba lattifera), Anela (plurale di anetl,11111, aneto, una pianta aromatica già largamente usata dai Romani), Sgaléri (da ricondurre a secalaria-, come gli orònimi già visti). Il bosco che le carte designano come
<(Pero fisso)) (!), sulla sinistra dell'Enza, e che in dialetto è detto perfiss,
sarà un perfictu-, [bosco} fittissimo, denso; Lazarén, un microtoponimo
diffuso nelle zone dei pascoli alti, indica la presenza di lazz.aroli
(Crataegus lazarolus), una sorta di pomi selvatici (ma il toponimo può
essere assai recente). I Linari devono il loro nome alla presenza di erba
linaria e «ciàscla», una strettoia sopra Muciano, è una •ciauscula, piccola
chiusa; inutile spender parola per i tanti panigàl che si rifanno ad antiche colture di panicu-, panico.
Particolari conformazioni del luogo, o la presenza di specifiche condizioni o manufatti hanno originato: Rigoso (da rigosus, derivato da un
rivulosus, ricco di ruscelli), ,,in bi.ita)), un microtoponimo sopra Vairo e
Coloreto, con una «in)) sempre presente (anche con complementi ben
diversi dallo stato in luogo, quindi da leggere imbuta, intrisa d'acqua;
come effettivamente è ancora), Lùgolo (da Juculu-, boschetto), F6molo
(da furnu/11-, nel senso di «piccola osteria»), Lalatta ([il] la latta, la frana),
làmola (un microtoponimo del vairese e ,del palanzanese, da lamula-,
piccola frana), Cécciola (dial. césla, da cess11/a luogo appartato, isolato),
Antrìa di Val Bardea (da ante ripa-), «La mammina», un curioso toponimo che designa un costone sulla destra dell'Enza a sud-ovest di
Castagneto; nessun trasporto filiale: è lamam minans, franoso, al tempo
della colonizzazione romana, come lo è adesso. Magreto è un macretu-,
luogo arido, improduttivo; Nacca una nauca (da navica), conca fra i
montiC24>.
Roncarola è un diminutivo di rwzcaria, «tagliata» mentre il terreno
del Calabiano, come il nome Calamone, risalgono ad altrettante «calae»
(Cala mon[tis], e cala labiana, dal latino medioevale •Jabianu-, (<franoso>),
da ,clabeo»), scoscendimenti.
Di particolare interesse è il poleotoponimo Succiso, che abbiamo
dapprima interpretato come succiduus, scosceso; potrebbe non contraddire la forma dialettale 5'cìz e neppure il vocabolo latino medioevale
subsicivus, che valeva per «terreno in soprappiù, area rimanente». Se

(22) CAPACCHI, Guglielmo, art. cit., p. 22.
(23) ADAMI, Vittorio: Vamma e Monte Vare1111a. Saggio di storia com1111ale; Milano,
1927.

(24) OLIVIERI, voi. cit.,
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p. 377, scheda «Noca».
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così fosse, il nome si affiancherebbe al suèrc' del territorio vairese, che
muove da un latino superculu-, soprappiù, soverchio. 11 valico della
Scalucchia è facilmente interpretabile come sca/ucu/a-, luogo impervio
(si veda il citato Olivieri a p. 491). A due diverse denominazioni
deU'Enza ci conducono la più antica Selvanizza (già vista, si/va anicia),
Campincia (campi lnciae) ed Enzano (incianu-). Il microtoponimo prad
Vrìcca, presso Selvapiana, sembra un prata aprica, mentre Arvéna, poco
distante, con la sua «é» chiusa, esclude una derivazione da ruìna (che
nel dialetto locale darebbe arvìna) ed è da ricondurre probabilmente agli
arva aliena del primo capitolo.
È facile equivocare sul toponimo, certamente medioevale, Serra, una
contrada dei Monti di Vairo, che non deve essere inteso come recinto,
chiusa (che è il caso del CérS, le
di Ranzano; sulle carte, Celso),
ma come dosso, rilievo collinoso(25>_Molto si è equivocato sul nome di
un vasto prato vicino alla Serra, pradanvàl, che i cartografi indicano
come <<Prato di Nevale», ed è invece un pratu-annuale come tanti altri;
mad6n è un microtoponimo assai diffuso, ed indica in genere un terrazzamento di terreno pulito, sostenuto da un manufatto a secco; deriva da
un accrescitivo di mato-/matto-, «mucchio, rialzo», cui si è accennato nel
primo capitolo. Può far pensare ad una chiusa il toponimo catastale del
vairese «Serrato» (dial. serràd), ma si tratta di un medioevale sceleratu-,
il luogo dove venivano sepolti, ad una certa distanza dai centri abitati,
i morti cui si rifiutava il seppellimento in terra benedetta. Molto frequente è il microtoponimo vacarisSQ, che non dovrà essere inteso, come
fa purtroppo il Drei in qualche luogo delle sue Ca,1,1 2•>, derivandolo da
«vicaricia», ma da una ben più prosaica vacaricia-, uvaccherìa».
Dai nomi degli antichi coloni vengono Ranzano (da un nome Rantius
o Aurantius), Taviano (octavianu-, dal nome Octavius), Vairo (dal genitivo prediale Vari,), Nirone (da Neronis), Poviglio (da Pupi/ii), Ruzzano
(roscianu-, dal nome Roscius), Triana (tarianu-, dal nome Tarius, di origine venetica)an, Pratizzano (prata titiana, da Titius o, più difficilmente,

(25) Su ..Celso di Ranzano» si veda MEZZI, Orlando:

Spigolat11re ranzanesi; in «Valle dei

Cavalieri»; Parma, 1971; fase. 1, p. 53. Sul senso di «serra», si veda in più luoghi
ANAMORE, Egidio: Origine e storia dei nomi locali campani; Napoli, 1964.
(26) DREI, Giovanni, Le carte degli archivi panne,,si dei secoli X-Xli; in «Archivio Storico
per le Province Parmensi», Parma, 1922-1928.
(27) in ARRJGON! BERTINI, cit., p. 174.
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Titus), Ariana (forse da non collegare con l'ambiente longobardo, ma
come arrianu-, dal nome Arrius). Il microtoponimo Neviano è da
Naevius, Muciano da Mutius o Mucius, Velago forse da Velius, con la
forma aggettivale rara, ma non impossibile da riscontrare nel nostro territorio, in -acu-; veliacu-.
Di estremo interesse sono tre toponimi classificabili come bizantini:
Bodria (greco bothria, plurale di bothrion, forra, fossato), Temporìa (tén
emporian, «il mercato») e, per strano che possa sembrare di primo acchito, Costa d'Oro. Quest'ultima zona, un groppo montuoso alle falde
occidentali dal Faggeto, che divide il territorio di Vairo da quello di
Palanzano, per quanto offra luoghi e viste amene, non può certamente
fornire nulla di aureo, né in senso proprio, né in senso figurato si dovrà
vedere nel toponimo una sorta di traduzione effettuata per gradi nel
tempo, a livello popolare, del bizantino khostà tù òru, in cui khostà, plurale di khostòn vale per terrapieno, ((agger» e tlÌ òru = «del monte»; quindi, «fortino del monte», ridotta a difesa della zona contro la crescente
pressione longobarda, destinata a spazzar via ogni ostacolo intorno al
640 dopo Cristo. Ai Longobardi vanno invece attribuiti Gazo e Gazolo,
da gahag', un vocabolo che di volta in volta assume diverse sfumature
di significato, da «bosco cintato» a «bandita, bosco bandito».
Indiscutibilmente longobarde sono le Braie che troviamo anche in queste valli, mentre all'antico alto-tedesco sono da far risalire Batfi6r (sulla
sinistra dell'Enza), da waht-, baht fio/,, = vaccareccia, luogo di custodia
del bestiame) e Fiantonàz, sulla sinistra dell'antica strada VairoPalanzano: da fimrlo (gen. plurale di fiant) e naz (polla, laghetto), cioè:
«laghetto del bosco, tra le piante».
Tralasciamo l'esame di toponimi come Camporella e Montedello, o
simili, di significato ben chiaro, e di origine relativamente recente.

III - DALLA PROTOSTORIA AI REGNI BARBARICI
La preistoria e la storia delle origini degli insediamenti umani nelle
nostre zone offrono al ricercatore lo stesso desolante panorama, la medesima assenza di dati che sono comuni a quasi tutta l'alta montagna toscoemiliana; e non potrebbe essere diversamente, per un duplice ordine di
motivi: da un lato la nascita estremamente recente della paleoantropologia come scienza (avvenuta proprio a Parma, nella seconda metà
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dell'Ottocento), dall'altro la scarsissima disponibilità di reperti archeologici finora rinvenuti al disopra della zona collinare e della prima fascia
montana. Basti pensare che soltanto nel I 961 Mansuelli e Scarani tentano
una ((organica sistemazione di tutte le culture pre-protostoriche del territorio emiliano>i28), seguita nel 1963 dalla sintesi del Mansuelli relativa ai

Lineamenti antropogeografci dell'Emilia e Romagna dalla preistoria alla romaniZZJ1zio11e(29l;

occorrerà poi giungere al 1971 per avere un quadro delle

Civiltà preromane del territorio pannenseC30>.

Così, mentre la zona pedemontana parmigiana continua a fornire
prezioso materiale delle varie fasi dell'età della pietra, ed i suoi primi
abitatori sembrano già abbastanza numerosi nel Paleolitico Superiore
(80.000 a.C.), in quello scorcio di tempo le alte valli sono certamente
ancora spopolate, ricoperte di immense foreste di faggi percorse da cervidi, orsi, lupi e cinghiali; questo, benché i gruppi umani del Paleolitico
Superiore fossero dotati di notevole mobilità, come tutte le genti che si
sostentavano soltanto di caccia e di pesca.
Si può essere certi di un popolamento più denso con il Neolitico
Antico (3500-2500 a.C.), un periodo per il quale è lecito parlare con sicurezza di razza ((ligure>,, il nome con cui designarne una popolazione
mediterranea indigena (quella stessa che i Greci chiameranno lìbues,
aprendo gravi problemi di collocazione geografica). Ben nota è la scarsità di reperti lasciatici dai Liguri, ed altrettanto nota è l'impossibilità di
ricostruire un qualsiasi idioma ligure, data l'assenza quasi totale di
testimonianze scritte. L'archeologia deve lasciare il passo alla linguistica storica comparata e alla toponomastica, che hanno consentito di produrre un glossario fatto di alcune decine di radici sicuramente mediterranee.
Nel vasto quadro della diffusione ligure del nord della penisola, va
tenuto conto della conformazione geografica della regione emiliana,
con una pianura acquitrinosa agibile soltanto nella fascia precollinare,
una zona pedemontana con buone condizioni di transito e di abitabilità,
ed una serie di vallate parallele, perpendicolari al Po, abbastanza agevoli da risalire, ma difficili da superare trasversalmente in direzione est-

(28) MANSUELU C., SCARANI R.: L'Emilia prima dei Romani, Milano, 1961; p. 13.
(29) estr. da Preistoria dell'Emilia e Romagna, di AA.W., Bologna, 1963.
(30) SCARANI Renato: Civiltà preromane del territorio parmense; Parma, 1971.
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ovest. A questo si aggiunge che i corsi d'acqua a regime torrentizio tendevano (e tuttora tendono) a scavarsi nuovi alvei spostandosi ad ovest,
e rendendo così sempre più paludosa la pianura cispadana.
Nel Neolitico recente (2500-2000 a.C.) dobbiamo pensare a sporadiche puntate liguri che risalivano temporaneamente le valli, mentre nella
pianura andava diffondendosi la civiltà palafitticola, insieme con i primordi dell'agricoltura ed una forma assai primitiva e limitata di allevamento del bestiame. Con il VI secolo prima di Cristo si affacciano in territorio emiliano quegli Etruschi che, secondo gli storici dell'antichità,
possedettero «la fascia pedemontana da Bologna a Parma incluse»: la
famosa Dodecàpoli etrusca di cui molti hanno dubitato e dubitano (a
cominciare da Mansuelli e Scarani); le ricerche sono in corso, e non è
escluso che proprio da Parma stiano per giungere dati nuovi a confortare gli scritti degli antichi storici, Livio in primo luogo. Allo stato attuale delle cose non ci è lecito anticipare nulla.
Verso il 600 a.C. la tribù celtiche dei Galli invadono la pianura del Po,
cacciandone gli Etruschi o - come riteniamo più probabile - sottomettendoli, se dobbiamo fidarci di Strabone, che scrive poco dopo la nascita di Cristo. Da quel momento, fino agli inizi della penetrazione romana nel nord della penisola, la situazione si può così schematizzate: I
Liguri sono stati ricacciati verso le montagne emiliane, che occupano
dal Reno al Ticino, press'a poco fino alla linea sulla quale gli Etruschi
avevano inutilmente cercato di arrestare l'invasione gallica. In pianura,
i Galli dominano sparsi gruppi liguri e nuclei etruschi di incerta consistenza. A poco a poco, i confini territoriali ed etnici tra Galli e Liguri tendono a sfumare, nell'ambito di quella sorta di convivenza che conferisce un significato abbastanza autentico, non soltanto di comodo, all'espressione «celto-ligure». Tra i ritrovamenti d'origine gallica nella zona
appenninica ricordiamo l'elmo di Casaselvatica e la sepoltura di Varano
Melegari, databili tra il 300 ed il 200 a.C. La toponomastica rivela anche
elementi etruschi, soprattutto nel Modenese, del tipo rasn-, rasen (v. cap.
II). Nelle nostre valli i toponimi celtici sembrano essere quasi assenti
(non sappiamo, per ora, che cosa aggiungere al caso di Velago, veliacu-)
mentre sovrabbondano quelli liguri negli idronimi e negli orònimi. Dice
bene la Ttbiletti Bruno, quando fa notare che molti toponimi emiliani «ci
riconducono ad un mondo preromano, certo non omogeneo linguisti65

camente, ma utilizzante elementi che ricompaiono in aree diverse mediterraneo-alpine»<31>.
Questo è lo schema al quale, nel 221 a.C., si sovrappongono i
Romani, ottenendo dai Galli il riconoscimento della loro sovranità fino
alle Alpi. Cessata la minaccia cartaginese con la sconfitta di Annibale,
Roma sottomette gli Insubri (ribellatisi nell'anno 200 e responsabili
della distruzione di Piacenza e dell'assedio di Cremona), quindi inizia
una serie di campagne contro i Boii, che occupavano la zona a sud del
Po, tra Piacenza e l'odierna Rimini (Arirninum), riportando una vittoria
decisiva nel 191. Nel 183 a.C. vengono fondate le colonie di Parma e
Modena, nel 181 quella di Aquileia; nel 178 e 177 vengono sconfitti gli
Histri, e la conquista romana raggiunte Pola. Da questo momento,
Roma è padrona incontrastata di tutta la Gallia Cisalpina.
Sono ormai notissime le vicende delle campagne militari condotte da
Roma contro il loro ultimo nemico, i Liguri, che ancora opponevano
un'accanita resistenza sulle montagne emiliane: nel 181 a.C., appena
due anni dopo la fondazione di Parma, i Liguri Apuani venivano sconfitti sulla montagne di Anido ed erano deportati in massa nel Sannio.
Dopo una guerriglia snervante, nel 172 anche i Liguri Friniati si arrendevano e finivano addirittura come milizie ausiliarie nelle truppe romane. Si ebbero ancora per decenni fenomeni di guerriglia nelle nostre
montagne, ma al tempo di Ocerone, parlare di «trionfo ligure» equivaleva a deridere quei capi militari romani che esaltavano come grandi
imprese le facili vittorie ottenute su sparuti gruppi liguri ostinatamente
ribelli.
Si è discusso a lungo sull'esatta ubicazione delle località in cui furono combattute le battaglie decisive tra Romani e Liguri: il racconto di
Livio (abbastanza confuso, in questa occasione) ha dato vita alle ipotesi più disparate. Si va dal monte Anido identificato con Aneta (un'ipotesi abbastanza improbabile, anche sul piano toponomastico)<32}, fino
all'individuazione, che noi proponiamo, del monte Letus, sede di uno
dei tre scontri decisivi, con il monte Ledo, situato a nord-est dell'Alpe
di Succiso.

(31) in Storia dell'Emilia Romagna, Imola, 1976; voi.], p. 262.
(32) BARDETil, S.: Della lingua de' primi abitatori delt' Italia; Modena, 1712, p. 73
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Quando, con ragionevole approssimazione, la colonizzazione romana (quella pacifica) delle nostre valli ebbe luogo? O almeno, entro quali
limiti di tempo e in che misura? Sempre autorevole è il parere del
Mansuelli, che nei suoi Lineamenti antropogeografid citati, esprime molto
chiaramente la propria opinione: dopo la fondazione delle colonie emiliane di pianura «l'asse stradale dell' Aemilia diventava la direttrice della
concentrazione del popolamento, distaccandosi talora assai sensibilmente dalle testate dei contrafforti appenninici e distribuendo su un'unica linea i gangli essenziali della demografia regionale» ed inoltre, per
quel che ci tocca più da vicino, «I reperti romani del Frignano sembrano attestare anche in età imperiale avanzata un carattere di demografia sparsa, come anche il rimanente retroterra ligure nell'Appennino reggiano e parmense». Cosl, anche in pieno Impero, la colonizzazione ed i caratteri del
popolamento nel suo complesso, fatto di graduale commistione tra vincitori e vinti, avrebbe nelle nostre valli un carattere del tutto sporadico.
Maria G. Arrigoni Bertini, con estrema prudenza, nel suo capitolo sull'ager pannensisC33>, afferma che «nonostante gli ultimi studi al riguardo,
non è possibile, per scarsità di documentazione e, forse, ancora di rilevamenti, tracciare una delineazione diacronica di tale territorio in età
romana» e altrove; «volendo tentare una definizione geografica orientativa dell' «ager» di Parma ... nei primi secoli dell'Impero, dopo la rifondazione della cittàC34>••• esso può identificarsi entro i limiti naturali costituiti dal Po a nord, dall'Enza ad est<35>, dal Taro ad ovest, e
dall'Appennino a sud, dove per altro non è possibile tracciare una esatta linea di confine; verso sud il territorio della colonia dovette verosi(34) Parma era stata distrutta, perchè parteggiava per Antonio, nel 43 a.C.
(35) Sul n° 13 di i•Malacoda», alla nota 35 del m capitolo (p; 42), affermavamo, sulla
scorta di tanti storici che ci hanno preceduti, che l'antico alveo dell'Enza (tutt'uno
con i confini del municipium romano prima, e della neonata Diocesi parmigiana
poi) «piegando a destra a valle di San Polo ... si gettava in Po in corrispondenza di
Guastalla», confortati in questa asserzione dal parere dei colleghi idrogeologi.
Niente di più falso, almeno per quanto si riferisce ali'età romana e a quella barbarica: un ottimo volume di vari autori uscito nel 1987, L'Emilia in età romana Ricerche di topografia storica, contiene uno studio di Gianluca Bottazzi (Gli agri centuriati di Brixellllm e di Tannetum) che non lascia più dubbi sulla controversa questione: «Sia l'alveo di Praticello, sia un ben più antico alveo dell'Enza per Barco e
Gaida presentano fittissime e compatte persistenze centuriali, che ne escludono
ancor più l'attività in età romana e ... in età post-romana» (p. 67 e cartina a p. 61). Il
terreno dove il famoso falso diploma carolingio (l'opennis) faceva correre l'Enza in
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milmente estendersi, all'inizio, fino alle prime propaggini appenniniche, per poi allargarsi progressivamente».
Molto più reciso, a proposito della densità del popolamento in fase
coloniale, è Tenney Frank, dell'Università di Cambridge, il quale si
porta su posizioni assai decise: «Perfino nel!'aspra regione montuosa, coloni romani avevano acquistato terreni e in tal quantità, che la maggior parte dei
lotti (che a quel che sembra rkevettero il loro nome durante la revisione augustea) reca denominazioni romaneC36>, Lo studioso inglese si riferisce ai
primi anni del li' secolo dopo Cristo, ali' epoca della Tavola Alimentare
di Velleia, con i provvedimenti di Traiano a favore dei proprietari terrieri della montagna compresa tra Piacenza, Parma e Lucca, colpiti da
una seria crisi economica.
A proposito del confine verso Lucca, che è quello che ci interessa,
riconosciamo che non sempre gli antichi (Romani compresi) si avvale-vano dei crinali montani come limiti territoriali ovvi, ma in questo caso
siamo convinti che l'espansione coloniale e la suddivisione in municipia
abbiano tenuto conto tanto del crinale appenninico a sud, quanto dello
spartiacque tra l'alta Val d'Enza e le Valli della Secchia e della Lonza,
prima, quindi del corso dell'Enza fino al Po (secondo il suo antico
alveo). Questa convinzione poggia su un dato ormai acquisito, nonostante una voce contraria(37): la delimitazione delle antiche diocesi cristiane coincide in linea di massima con i confini municipali romani.
Ricostruendo il perimetro del territorio diocesano alto-medioevale, si
potrà tracciare quel confine a sud dell' ager pannensis (almeno per l'età
imperiale), che ci è rimasto così a lungo nascosto. Anche lo Schumann,
riassumendo una corrente di pensiero ormai incontrastata, asserisce:
(iPanna was the seat of a Bishop and the center of a Diocese that coincided with
tlte mzmicipal territory»<38>. Possiamo andar oltre, aggiungendo che la
pieve (plebs, matrice pievana) nella stragrande maggioranza dei casi

antico era già centuriato in epoca coloniale romana e segnava anzi il confine tra la
centuriazione reggiana e quella parmigiana. Falso il diploma (questo si sapeva),
ma anche falsa l'indicazione idrografica: l'antico alveo dell'Enza, evidentemente,
passava di ll nella remota era glaciale.
(36) FRANK, T.: Roma e il Mediterraneo nella collana «Storia antica» a cura
dell'Università di Cambridge» vol. VIll, tomo I, p. 420; Milano, 1971.
(37) CASTACNE1TI, M.: in AA.W. Misurare la terra; Modena, 1983.
(38) SCHUMANN R.: A11thority and the Commune; Parma, 1973; p. 5.
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coincideva con il centro principale del pagus, da cui dipendevano
amministrativamente i centri minori, i vici, man mano dotati ciascuno
di una capella, poi ecclesia. Ma quando i vici avranno i propri singoli
luoghi di culto, la grande struttura dell'Impero romano sarà ormai
svuotata, ed il suo impianto amministrativo rimarrà a disposizione dei
barbari e dei Bizantini.
Ne concluderemo che quelle che diverranno poi Valli dei Cavalieri e
Corti Vescovili (prima di Nirone, poi di Rigoso, quindi di Monchio)
costituivano un solo, grande pagus, il cui centro di cui ci sia rimasta la
più antica testimonianza scritta è Lùgolo (luculus, v. cap. Il), vicinissimo
alla sede plebana di Pieve San Vincenzo. I confini di esso, all'incirca,
comprendevano gli attuali territori dei comuni di Palanzano e di
Monchio, con l'aggiunta dell'alta val d'Enza ramisetana e l'esclusione
dell'intera Val Bratica. Estremamente incerta è l'appartenenza dei territori di Gazzolo e di Nigone, entrambi nella valle della Lonza.
I pagi confinanti sono quelli, ben più fittamente popolati, di Scurano
(praedium scauranum, fondo di Scauro), contiguo a quello di Sasso
(saxurn, rupe) e all'altro di Corniglio (Cornelii di Cornelio). L'alta montagna reggiana conosceva una densità di popolazione coloniale ancora
più scarsa: la pieve più alta è quella di Santa Maria di Villa Minozzo,
estesa con la sua autorità su una zona vastissima. Non è per caso che,
ancor oggi, il comune di Villa Minozzo sia il più ampio d'Italia per
estensione, ma non primeggi certamente per densità di popolazione.

Soltanto assai di recente sono stati rinvenuti reperti archeologici
sicuramente attribuibili al periodo coloniale romano, e su di essi non ci
dilunghiamo data la nostra incompetenza in materia; avvertiamo però
che non ci si può aspettare nulia, per ora, dagli «addetti ai lavori>>, che
hanno sistematicamente ignorato tutte le segnalazioni fatte: nel 1966,
chi scrive aveva rinvenuto in località Pozzolo di $curano, utilizzato per
un vecchio muretto a secco di recinzione, un bel rocco di colonna scanalato, in marmo bianco di Carrara, leggermente rastremato; accanto ad
esso, nello stesso muretto avevamo trovato un capitello marmoreo in
stile corinzio. Entrambi i reperti erano ascrivibili, anche ad occhio pressoché profano, alla piena età imperiale. Segnalata la cosa ai proff. Frova
e Scarani, ci vedemmo semplicemente ridere in faccia e ci toccò anche
69

ascoltare qualche discutibile battuta sulla assonanza Scurano-Scarani,
che rivelava solo dubbio gusto e totale ignoranza in fatto di fonetica. La
roba probabilmente è ancora là.
Nell'estate del 1978 il parroco di Ranzano, Don Mezzi, ci invitava,
insieme con il geom. Bodria, ad un sopralluogo: lo scavo di una ruspa,
nei pressi della canonica aveva portato alla luce (purtroppo sconvolti)
resti di un probabile pozzo artificiale rustico del diametro approssimativo di m. 1,10, ed alla profondità di m. 1,40. Il pozzetto era pavimentato di cocci di embrici manubriati trapezoidali, di cui uno in parte ricostruibile, una cocl1lea moneta perforata, un elemento di collana sferico,
forato, un dente di cavallo ed altri frammenti in cotto di difficile interpretazione. Il tutto poteva risalire al I secolo d.C. Il geom. Bodria avvertì
di chi di dovere, ai sensi della legge per la tutela dei beni culturali
(c<ritrovamenti fortuiti»}, ma non destò più interesse di quanto fosse toccato a noi. Con la morte di Don Mezzi, il materiale è andato disperso, e
rimangono solo le foto che scattammo in quella occasione<39). Sul n° 5
della Rassegna «Valli dei Cavalieri» (Parma, 1980; pp. 2-4), segnalammo
anche altri reperti romani (cocci, avanzi di fusione) rinvenuti in superficie presso il «campanilaccio» di Vairo. Nel 1983 il sig. Mario Capacchi,
facendo scavare presso la sua casa al
di Vairo, ci segnalò,
consegnandoceli, i reperti (sconvolti) di un altro pozzetto sacrificale
rustico, coevo di quello di Ranzano e, crediamo, di altri rinvenuti dal
Bottazzi a Badia Cavana<40 l. I resti sono ora custoditi presso lo saivente. È poi del 41 d.C. il dupondio di Antonio trovato a Vaestano dal Doti.
Bacchini e descritto nel n. 7 della citata ~(Rassegna>), Nel n. 8 della stessa pubblicazione, sempre il doti. Bacchini segnala un altro reperto bronzeo, probabilmente romano, rinvenuto a Castagneto.
È evidente che le località citate erano già sedi di stanziamenti coloniali romani agli inizi dell'era cristiana. I pochi dati archeologici, che
attendono sempre l'esame di studiosi qualificati, vengono a confermare quello che avevamo già intuito nel 1971, sulla esclusiva base dei dati
toponomastici<41 >e ribadito nel 1983<42>: già poco prima della nascita di
(39) in CAPACCHJ C.: Vairo, antiCJJ capitale delle Valli dei Cavalieri, Vairo, 1983; tavv. 35-

36.

(40) BOTTAZZI C.: Dieci a11ni di ricerche are/teologiche in Val Panna; in «Archivio Storico
per le Province Parmensi» 1984; p. 389.
(41) in uValle dei Cavalieri»; Parma, 1971.
(42) in Vairo, antia, ecc.; cit.; pp. 12-14.
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Reperti romani rinvenuti a Rnt1Z11110 e Vairo:
tegola trapezoidale (cm 80x48x42),
choclea moneta, elemento di co/fa11a,
cocci di anforette, dente di caool/o, ecc.
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Cristo «un lento ma costante flusso colonizzatore romano diretto verso
le alte valli appenniniche, con un andamento <<a mezza costa» trovava
ancora insediati sul posto gruppi delle antiche genti mediterranee che
già da tempo avevano lasciato una duratura impronta sulla toponomastica locale». Il dialettale laghen11611 [il] le ager mon [tium] ci consegna
intatto un ager con la pronuncia velare della g, propria, soprattutto presso le classi meno colte, della più piena latinità, e non di età tarda. Anche
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la presenza della gens anicia deve appartenere a quel periodo; certamente assai prima della seconda metà del I secolo d .C., dato che Plinio
registra già la Ialinizzazione dell'idronimo. Le leggi della metafonesi!43l
locale agiscono ancora su pretti genitivi latini: Caii (di Caio) non può
dar luogo che a chéj designando il monte che sovrasta il nostro pagus,
che noi proponiamo di chiamare-anicius, per la forza che il gentilizio
dovette esercitare, se riusci a soppiantare addirittura un antico idrònimo, cioè uno dei toponimi più resistenti nel tempo. Anche i nomi degli
assegnatari dei terreni appartengono alla classicità più pretta: Vario,
Pallante, Trebonio, Annio, rozio, Ottavio, Muzio, Nevio, Nerone,
Roscio( 44l. Accanto a tutti questi nomina abbiamo anche un esempio di
nomen d'una gens seguito dal cognomen: Marii Galeni (m. Maria Gallina);
non ve ne sono molti altri esempi in territorio parmigiano; ricorderemo
Pordgatone (Porci O,tonis) in alta Val TaroC45l_
La densità cli popolamento non elevata (indirettamente testimoniata
anche dalla v>o~tà del pagus) ci sembra poter escludere la presenza nelle
nostre valli, tanto in età romana, quanto in epoca medioevale, di arterie
di grande comunicazione tra la Cispadana e il Municipium Luca.

IV - LA DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO

E I PRIMI REGNI BARBARICI
Nel corso del capitolo precedente si era accennato al rinvenimento di
diversi pozzetti sacrificaliC46>risalenti al primo periodo imperiale o all'ul-

n dialetto della bassa Val Cedra, in «Valli dei Cavalieri», n. 6; Parma,
1963; p. 60 e segg.
tignum (legname da costruzione), Mozz.ano da mus (topo), Caio da chefys (tartaruga). Una innocua fontana dell'a-

(43) v. SCALA G.:

(44) C'è stato chi ha recentemente derivato Tichiano da

ra diventa un altare per i sacrifici pagani e, tanto per citare solo l'etimo più entusiasmante, «panigale» da Pan e Hygia! ! Mota P.: Le Corti di Monchio nella storia;
Parma, 1987; pp. 29-30 e p. 239).
(45) Qualcuno lo ha distrattamente fatto derivare da un medioevale porcile Garatonis
(PETRACCO SICARDI G.: La storia della Val di Taro alfa luce della toponomastica;

(

tima età repubblicana, ed è forse giunto il momento di accennare al problema delle forme di religiosità anticamente manifestatesi nelle nostre
vallate. Cade del tutto a proposito l'avvertimento preliminare del
Susini(47): <<Rintracciare, identificare, dare un nome - ove.possibile - alle
manifestazioni culturali dell'antichità, comporta non solamente la scoperta e la raccolta dei ricordi letterari - pochissimi - delle testimonianze
epigrafiche[ ... ] delle vestigia archeologiche[ ... ] ma anche dei toponimi e
delle tradizioni che manifestino un'origine comunque connessa allo spirito religioso
Alle nostre latitudini mancano del tutto gli agganci di natura letteraria e, come si è visto, i reperti archeologici si riducono a poca cosa,
anche se ci forniscono altrettante «pezze giustificative» delle precedenti acquisizioni toponomastiche. A parte i manufatti in cotto i cui cocci
pavimentavano il fondo dei pozzetti, il cOntenuto di questi non lascia
dubbi sul loro carattere sacrale di pretto stampo pagano: la «cocli.lea
ha indubbiamente valore di obolo, anche se è forata come a
formare un pendaglio; i denti di cavallo e di cinghiale non si spiegano
certamente come esili avanzi di pasti, .m a come elementi propiziatori e
sacrificali, confermati anche dalle traèce di combustione che vi erano
associate; pure l'elemento di collana ora perduto (in minerale levigato e
forato) ha certamente una connotazione offertoria, sacrificale. Abbiamo
quanto basta per affermare che la colonizzazione romana in Alta Val
d'Enza portò con sé un certo corredo di pratiche rituali proprie del
paganesimo rustico.
Non sappiamo invece se possa avere una collocazione in ambito sacrale un interessantissimo frammento di scultura marmorea raffigurante un volto femminile che abbiamo scorta sulla parte alta di un muro esterno d'abitazione ad Aneta (ancora in Val d'Enza, ma in comune
di Monchio delle Corti). Non azzardiamo alcuna datazione, né tanto
meno una qualsiasi identificazione: ora che l'intero reperto è stato tolto dal muro, il dott. Bacchini è tornato sull'argomento in un articolo di
questo stesso annuario.
Purtroppo, in questo tipo d'indagine, la topomastica non ci è più di
alcun aiuto; ripetiamo, come già abbiamo fatto in una nota del capitolo

Bm-gotaro, 1979; p. 21).

(46) Un errore di stampa aveva trasformato «sacrificale» in «artificiale»! In ''Malacoda"
n. 13 p. 43.
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(47) SUSINI, Giancarlo: I.A

religiosità antica in AA.VV.: Storia dell'Emilia Romagt1a, cit.,

voi. 1, p. 235.
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precedente, che l'identificazione degli ~nnu~erevol~ «~anigàl»<48) con
altrettanti luoghi di culto a Pan e Hyg,a è dt agghiacaante puerilità:
ugualmente disastrosa è (nella stessa sede) l'interpretazione di una
bazèlga come «basilica», e di tutte le are (da cui le varie arèole, ariòle, ariòlle) in altari «per gli empi sacrifici pagani» (testuale!), invece che innocui
spiazzetti oppure radure o aie.
Molto più interessanti, anche se malagevoli e pericolose da interpretare, sono le
di cui parla il SusiIÙ, i relitti di credenze magico-religiose il più delle volte anteriori, non soltanto all'avvento del cristianesimo, ma allo stesso insediamento dei coloni romani: la dònna
mantùbbln di Lugagnano e Vairo<49l, l'indovina e strega collegata con la
misteriosa creatéra(50>, è sicuramente da ricondurre al mondo grecoromano, per le sue chiare origini dalla radice mant- (che esprime il concetto di divinazione prima, e d1 magia poi) sommata ad un suffisso di
stampo latino posteriore, del tipo -ùbula. Il connubio di greco e latino ci
induce a ritenere che la mantùbula dei nostri monti sia rimasta lì dopo
l'occupazione bizantina.
Mentre nelle città prima, quindi nelle campagne, gli antichi culti
rom3ni impiantati sulle precedenti credenze celtiche cedevano a poco a
poco il passo alla religione cristiana, le ancestrali pratiche magico-religiose ofhivano una tenace resistenza nei luoghi montàni, dove .i l più
stretto contatto con una natura inviolata manteneva vive ed operanti le
credenze animistiche ancestrali. Se già tra il terzo ed il quarto secolo
dopo Cristo, in Parma, il ctùto pagano delle Ninfe (antico relitto .c ulturale celtico) cedeva il passo «ad espressioni tipiche del linguaggio cristiano»(51>, all'altezza di Traversetolo è ancora in auge la divinità locale
Orgenus, di piena cultura celtica, connessa con la devozione alle acque

(48) La somma delle carte 1/25.000 IGM della provincia di Parma ne elenca più di trenta, ma se vi si aggiungono i microtoponimi non indicati, il loro numero sale ad
almeno duecento. Ogni villaggio aveva un campo destinato alla coltivazione del
panico (panicum italicum) o del miglio, o «panicale» che dir si voglia.
(49) v. CAPACCffi, Guglielmo: Sapa e badil-oltri proverbi e modi di dire pannigiani; Parma,
1980; p. 73.
{50) Probabilmente è il vago ricordo di un antico mito delle origini. Si veda in proposito Eliade, Mircea: Mito e realtà; Milano, 1973; cap. «Magia e prestigio delle origini»
pp. 28-46
(51) v. ARRIGONI-BERTINI, M. G., cii., p. 243.
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guaritrici(52>. Non fa meraviglia che nelle Valli dei Cavalieri e nelle Corti
di Monchio sia ancora oggi abbastanza diffusa la fiducia nelle fonti taumaturghe, sia a livello di empirica terapia popolare, sia come più rara
pratica magica per la segnatura delle storte: si va dalla formula di Val
d'Enza («acua srén'na, drlssa sta vén'na / acua mòrta, drìssa sta stòrta
/ acua curla, ciapa sta storta e pòrtla
fino al bagno terapeutico nel1'acqua del «Roncàsc» presso Valditacca; a quest'ultima cura pareva credere anche il compianto prof. Pighini, almeno stando all'aneddotica
locale. Non si contano i residui dei culti celtici del fuoco o le pratiche
magiche propiziatorie per il solstizio d'estate (vigilia di S. Giovanni).
A nostro parere, una serie di altri rimandi a culti celte-liguri ci è
offerta dalla pratica magica che abbiamo registrata ad Aneta; per curare l'emicrania, si appoggia il ferro d'un'ascia alla fronte del malato,
mentre tre donne impugnano il manico, ciascuna con la sola mano sinistra; non è necessario che questo occasionale peÌ-Sonale para-medicci sia
iniziato alla magia, ma è indispensabile che le tre donne siano state battezzate a tre fonti diverse. La maga appoggia poi la destra alla base del
manico, e recita una lunga formula che comincia: «siam tre donne qui
arrivate / da tre fonti
e prosegue con una inevitabile commistione tra rito ancestrale e superficiale impiego di elementi cristiani
(Gesù, Maria, San Giovanni Battista). Non possiamo non pensare, da un
lato al ctùto celio-ligure dell'ascia (ancora tutto da discutere e da riagganciare al culto illirico e romano della stessa) e dall'altro alle malres o
matronae o Iunones celtiche che, come sappiamo, per lo più formavano
una triade(53>.
Di remotissima ascendenza è ancora la credenza nella zoo-antropia
(la trasformazione temporanea di un essere umano in un animale), da
noi registrata più volte a Vairo, che viene spesso Confusa con l'appara•
to, assai più recente, fornito dal timore delle streghe e del loro sabba,
che si tiene nella vicina località di Pradarena(54>.

(52) v. SUSINI, Giancarlo: Le collezioni epigmfiche pannensi in: Frova-Scarani: -PannaMuseo Nazionale di antichità, Parma, 1965; p. 137.
(53) LANDUCCI GAITINONI, Franca: Un culto celtico nella Gallia Cisalpina; Milano,
1986; p. 29. Le matronae-Iunones sono raffigurate a gruppi di tre nelle regioni transalpine, mentre nella Cisalpina piuttosto che le divinità vengono effigiate giovani
devote che danzano a braccia incrociate.
(54) Sotto l'Appennino reggiano.
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Mentre le origini della chiesa cristiana di Parma non sono definibili
con esattezza (tanto che l' Affò non riconosceva ancora in Urbano il
primo vescovo della Dìocesi, a differenz~ ~~gli storici moderni) si può
almeno esser certi che il centro del nmmcipmm era sede vescovile cristiana già da qualche decennio, sicuramente dal 360 circa d.C., ma con
molta probabilità a datare «dall'editto di libertà concessa alla Chiesa nel
313>>(55). In Parma e nel suo contado andava diffondendosi l'eresia ariana, che contagiò lo stesso vescovo Urbano, provocando forse lo spostamento momentaneo della sede vescovile «osseJVante>> a Brescello, contraltare di Parma scismatica. Sta di fatto che Sant' Ambrogio, descrivendo in una lettera al bolognese Faustino le condizioni delle città emiliane nell'ultimo quarto del N secolo, deve parlare di «altrettanti cadaveri di città dirute e totale desolazione di tante terre»; nel triste elenco non
è compresa Parma, probabilmente perché, essendo sede di un Vescovo
scismatico, perfino il nome ripugnava al Santo, grande nemico dell'arianesimo. La decadenza più triste, comunque, aveva raggiunto le
nostre zone di pianura e collina, a causa di un mutato assetto economico che sgretolava l'antico latifondo rurale, ed anche per le ricorrenti
pestilenze che desolavano la Padania, la distruzione arrecata all'intera
Emilia da Magno Massimo, usurpatore dell'Imperatore Graziano (387
d.C.) e di lì a poco, le ricorrenti incursioni di Goti, Unni, Sarmati. Già
nel 377 lo spopolamento delle campagne aveva raggiunto punte tali che
l'amministrazione romana era stata costretta a trapiantare nell'agro
compreso tra Parma e Modena la sconfitta tribù dei Germani Taifali
«gentem turpem, ac obscenae vitae», secondo quanto dice Ammiano
Marcellino<56>. A questo si aggiunga che, nel 451, probabilmente Attila
scagliò i suoi Unni anche contro il territorio parmense, spingendo le
popolazioni ad un'altra fuga sui monti<S7l.
È da presumere che i continui esodi dei cittadini di antica estrazione coloniale insieme con quelli di recente inurbamento abbiano contribuito non poco a diffondere i dettami della fede cristiana in zone ru-

(55) PEUCELU, Nestore: I Vescovi di Panna, voi. I, Parma, 1936; p. 36.
(56) Ammiano Marcellino: Res gestae, 1, XXJ, 23.
(57) L'Affò accetta senz'altro l'episodio dell'invasione dell'Emilia da parte di Attila,

desumendolo di seconda mano dalla Chronica Hungaromm di Jànos Thur6czi, edita
prima a Bmo poi a Vienna nel 1488. Un recente studioso di Attila, E.A. Thompson,
in Attila e gli U,ini (Firenze, 1963) a p. 235 dichiara che «Attila ... si ritirò dall'Italia
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rali che altrimenti avrebbero recepito il nuovo credo in tempi assai più
tardi.
Quando, nel 476 d.C. Odoacre si sbarazza dell'ultimo simulacro
imperiale, i barbari Eruli, Sciri, Turcilingi ed Alamanni ottengono dal
nuovo Re un terzo delle terre, per essere dopo poco tempo sostituiti dai
nuovi padroni, i barbari Goti di Teodorico.

Con il regno di Teodorico, anche le nostre montagne, almeno di
riflesso, entrano in un nuovo contesto politico e amministrativo: l'hospitalitas del tardo impero, cioè la confisca di un terzo delle proprietà terriere perché venisse assegnato ai guerrieri, viene riapplicata anche sotto
il dominio gotico ma Liberio, il funzionario di Teodorico incaricato
della spartizione delle terre, si ebbe le lodi dei contemporanei, forse non
esagerate: «hai arricchito le orde strabocchevoli dei Goti con una elargizione generale di terreni, eppure i Romani se ne sono accorti appena»
(Ennodio, Epistulae, IX). La nuova aristocrazia militare barbarica «sembra in questo caso aver prodotto l'armonia, perché ne è risultato che
entrambi i popoli, vivendo insieme, hanno raggiunto la concordia, un
risultato senza precedenti; ... a prezzo di una parte della terra è stato
acquistato un difensore», scrive Cassiodoro (Variae, II, 16). Da questo
momento possono datare, nelle Valli e nelle Corti, i prestiti germanici
(in particolare quelli gotici) che abbiamo segnalato in precedenza, ed è
da questo periodo che ha inizio quel particolare rapporto tra genti germaniche dominanti e celta-romani assoggettati che si stabilizzerà più
tardi nella forma tipica dell'arimannia.
Nulla sappiamo delle vicende svoltesi sulle nostre terre durante la
paurosa guerra gotica, che vide alternarsi sul territorio dell'antico agro
parmense le genti germaniche e quelle greche di Bisanzio (che comunque amavano chiamarsi «Romani)) ); certamente la situazione fu orribi-

senza neppure mettere piede a sud del Po», certamente non conoscendo la fonte
ungherese. Questa, d'altra parte, pur inaugurando la vera storiografia magiara,
tende a vedere sempre un po' ingigantite le gesta degli Unni che essa identifica con
gli Ungheresi; del resto la sua opera è dedicata a Mattia Corvino, che per Thur6czi
è «il novello Attila». La distruzione di Panna ad opera degli Unni è quindi non del
tutto provata.
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Pu11tale di fodero di daga barbarica
(gotica o longobarda) rinvenuta
dal dott Franco Bacchini a Castagneto
nel 1984. li reperto, purtroppo,
è stato consegnato al Museo Archeologico
dì Reggio Emilia, luogo che appare oggi
del tutto inadatto ad una conservazione
adeguata dei reperti.
(Si veda al riguardo una recente,
allarmante notizia apparsa sulle fNJgine
reggiane del Resto del Carlino)

le, e non migliorò con la calata Longobarda (452) a sostegno dei
Bizantini contro i Goti e i loro alleati Franchi. Ma la vera invasione longobarda si ebbe nel 568 e toccò Parma l'anno seguente, pur non giungendo all'occupazione del retroterra montano, dove i Greci si erano
attestati più saldamente. Non sempre, in questo periodo, l'oscillante
predominio di volta in volta dei Bizantini e dei Longobardi sulla città
corrisponde alla situazione del fronte appenninico. Nonostante i controversi pareri, press' a poco si può concludere che in un primo tempo il
limes tra gli imperiali di Bisanzio e i barbari corse lungo un confine (il
Taro?} tra la provincia di Parma e quella di Piacenza, mentre la
Lunigiana rimase in mano bizantina fino alla fine del VII secolo. È
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insomma intorno al 580-590 che il controllo bizantino sulla «provincia
appenninica)) dovette raggiungere il massimo dell'efficienza possibile.
Ovviamente, le truppe greche non erano abbastanza numerose per presidiare il lunghissimo ed estremamente articolato fronte contro i
Longobardi e gli altri contingenti germanici (Sassoni, soprattutto, ma
anche Alemanni} che li affiancavano dapprincipio; i Bizantini dovettero
perciò ricorrere anche a truppe orientali (Persiani, Armeni}.e locali, sia
per i contingenti limitanei, di confine, sia per le numerose fortificazioni
che furono frettolosamente erette nei punti strategici e tenute dai kastrisianòi. A molti di questi soldati giunti dall'Oriente si assegnavano ancora lotti di terreno tolti agli antichi possessores e denominati basilichè ghè
(= terra regia), una designazione che sta all'origine della maggior parte
delle baselghe dell'Italia Cisalpina, compresa la basèlga di Val Cedra, un
appezzamento di terreno boschivo e prativo a monte della linea
Lugagnano- Barbarasco. A poca distanza, dominando la confluenza
dell'Enza e della Cedra era eretto il precario fortilizio in terra battuta
dei Khostà tu òru (=terrapieni del monte), in corrispondenza dell'attuale Costa d'oro che divide Vairo da Palanzano. Si è già detto dell'origine
bizantina di Bodria e di Temporla; aggiungiamo che tutte queste località sicuramente legate all'occupazione bizantina facevano capo alla
munita rocca di Bismantova, il Kàstron Bisimànto che costitul per decenni il caposaldo della resistenza greca nell'Emilia occidentale.
Nonostante le incertezze espresse anche di recente circa la datazione
dell'offensiva longobarda che spinse il limes (più un <,fronte» che un
«confine», per la verità} oltre Bismantova verso il Frignano, rimaniamo
fermi all'indicazione degli anni 647-48 come i più probabili per la resa
di Bismantova, dato che la sconfitta dell'esarca Isacco subita al Panaro
nel 643 aveva ormai impedito ai Bizantini di Romagna un costante collegamento con la fortezza appenninica. Il Sassi<58> ed il Formentini<59>
giustamente individuano nella Alta Val d'Enza la linea di demarcazione tra due schieramenti «che per lungo tempo si contrapposero».

(58) SASSI, Fenuccio: Le camJX1gne lo11gobardo-bizanti11e in Lunigiana e nell' Appem1ino
Ligure-Emiliano; Parma, «Quaderni della Giovane Montagna» n. 16 1937
(59) FORMENTINI, Ubaldo: Scavi e ricerche sul lime; bizantino neli'Appt!1111ino Lunl!Slpormense; in «Archivio Storico per le Province Parmensi», 1930, pp. 39 e segg.
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I Longobardi (guerrieri «dalla lunga barba» o «dalla lunga alabarda)>; una scelta definitiva tra le due ipotesi non sembra possibile), di
stirpe germanica, avevano già perduto ogni connotazione di saevitas, di
ferocia e dt rozzezza che erano in gran parte dovute alle spietate contingenze dei tempi, più che all' indole longobarda; per quanto ancora
propensi all'eresia ariana (si veda il toponimo Riana, in Val Bratica)
erano comunque già cristianizzati, al pari delle popolazioni montanare
quali le nostre, che ebbero almeno la fortuna di vivere una fase della
guerra longobardo-bizantina ormai «cronicizzata» e quindi assai meno
virulenta e spietata di quella vissuta in pianura. La nuova aristocrazia
militare barbarica si impianta sulla base della fara, il grande ceppo familiare (o, meglio, parentale) insediato su un dato territorio, attorniato
dalle famiglie da essa dipendenti, i «semiliberi» o aldii; diversi uomini
d'anne, gli arimanni (harimann) occupano posizioni di preminenza
nella fara: per la loro condizione di milites, di guerrieri, essi sono coloro
che, tra gli uomini liberi, godono dei più alti privilegi, soprattutto come
intestatarii dei terreni e degli schiavi assegnati. L'arimanno può circondarsi di una schiera di semiliberi che si batteranno (a piedi) al suo
seguito. Sarà comunque il guerriero ad avere l'onore e l'onere della
cavalcatura; essendo miles, sarà automaticamente eques (cavaliere). Al
disotto, la folla dei vinti passa gradatamente alla condizione di aldii o
di braccianti alle dipendenze di una arimannia. Raro sarà il gairethinx, o
consesso dei guerrieri presso il Duca o il gastaldo, diretto rappresentante del Re: l'aristocrazia militare longobarda si muove secondo una
mentalità individualistica, con poche concessioni allo spirito collettivo.
Il suo santo prediletto è San Michele, non visto come «pesatore di
anime», ma come arcangelo che impugna la spada.
Cost in Val d'Enza e in Val Cedra si impiantano solide le arimannie
(v. Rimag11a) e fiorisce il culto di San Michele nelle capellae (i luoghi
minori di culto, senza cemeterium, né fonti battesimali, né oli santi): San
Michele è patrono di Vairo e Monchio, ha una cappelletta a Rimagna ed
entra di prepotenza nell'onomastica montanara. Pullulano le braie, i gagi
e, accanto ad essi, i runca, i terreni disboscati il cui moltiplicarsi testimonia il prevalere dell'attività agricola e dell'allevamento nel quadro
dell'economia longobarda. Deposto l'ultimo Duca di Parma ribelle
all'autorità del Re, l'antico pagus delle nostre valli entra a far parte del
gastaldato di Panna, preparandosi a conferire alla struttura arimannica
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locale quella saldezza e coesione che, essa sola, potrà poi dar vita alla
consorteria dei «Cavalieri» da un lato e, dall'altro, alla compatta struttura curtense del feudo vescovile.

V- DALLE «CORTI» LONGOBARDE
ALLA FEUDALITÀ CAROLINGIA

Non è possibile affermare con tutta sicurezza che, deposto il Duca longobardo di Parma, il gastaldo (capo militare e procuratore regio) che gli
succedette governò su un «territorio per altro davvero enorme, più
ampio dell'attuale provincia, perché arrivava fino a Bismantova, nel
reggiano»C60l _Non è da escludere che fin dalla prima metà del VII secolo il castrum bismantino fosse un gastaldato autonomo, seppure in qualche dipendenza dalla civitas, Parma, o almeno godesse di relativa autonomia giurisdizionale. In età franca, i fines, cioè i confini territoriali del
gastaldato montanaro appaiono già da tempo stabilmente fissati, e sembrano caratteristici di un assetto già codificato in epoca longobarda<61 >.
Quale che sia l'esatta data di nascita di questo organismo militareamministrativo, esso è comunque eloquente testimonianza di quella
tendenza al distacco dalla ~~ctvitas» che è alla base del passaggio dalla
struttura curtense longobarda a quella ancora curtense, ma con chiare
connotazioni feudali, che sarà propria dell'età carolingia e soprattutto
del periodo successivo al crollo dello stato carolingio.
A noi preme osservare preliminarmente che nell'ambito del gastaldato appenninico la <~corte» va precisando gradualmente i tratti della
propria fisionomia: controllati dal gastaldo tramite la figura dello sculdascio, i cavalieri arimanni si sovrappongono alla precedente organizzazione territoriale romana e bizantina, dapprima in termini di insediamento militare, poi determinando «lente modifiche anche nella condizione giuridica personale delle classi rurali, deprimendo la condi-

(60) DALL'ACQUA, Marzio: Parma, città d'oro; Parma, 1979; p. 77.
(61) Oltre al famoso falso diploma di Carlo Magno del 781 (pubblicato in TORELLI,
Pietro: Le carte degli archivi reggiani fino al 1050; Reggio Em., 1921; p. 22), si veda il
diploma di Berengario I (anno 890), pubblicato in Affò, cit., voi. 1, p. 310, oltre a
numerose carte posteriori.
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zione dei liberi coloni e innalz.ando quella degli schiavi, con la tendenza in definitiva a farne un'unica classe di semiliberi»<62 >. L'onere delle pesanti prestazioni militari cui gli arimanni sono chiamati, soprattutto mentre si conferma l'insostituibile funzione della cavalleria come
poderoso strumento della pratica bellica, comporta necessariamente il
fatto che l'arimanno, oltre ad essere mi/es, ossia cavaliere (eques) per definizione, deve poter disporre di cospicui beni terrieri che «gode in forma non feudale»C63l. Con la progressiva frammentazione della proprietà terriera e con la creazione di nuovi «ronchi», aree boschive ridotte a pascolo o a coltivo, spesso lontani l'uno dall'altro e frammisti
ad impervie zone boscose, «stava pur sempre il nucleo centrale curtense, potente fatto di richiamo, centro di coesione economica e politica»<64)_

Anche all'interno del gastaldato di Bismantova (in parte dipendente
dalla Diocesi di Reggio, e in parte da quella di Parma, quando ormai
non restava più nemmeno il ricordo della smembrata Diocesi di
Brescello), la «corte» montanara nostra non sembra differire gran che
dalle altre d'Italia o dalle villae di Francia; la curtis, oltre alla residenza
dell'arimanno (sala), spesso cinta da un porticato (so/arii) può comprendere fino ad una ventina di abitazioni (casae) con i relativi annessi: circondati da diverse arae o areolae (aie, spiazzi, spiazzetti) sono gli stabula
(stalle), le scurae (magazzini) e i granaria o spicaria (granai), il pistrinum
(forno), i porcili, (harellae), le macine (praela) o i mulini (molendina) e, ad
una certa distanza dalla corte, le vacariciae (recinti per bovini). All'inizio
era di più modeste dimensioni la curticella, che poté costituire il nucleo
da cui si sviluppò poi una grande corte, oppure può paragonarsi al casale, un raggruppamento, spesso abbastanza sparso, di poderi; i poderi
isolati mantengono il loro appellativo latino di insulae o insululae<65>.
Accanto ai curtisii i proprietari della curtis, stanno spesso i mansantes,
cioè i mansanti, o conduttori del manso, che Fumagalli definisce «l'unità
agraria aziendale per eccellenza», che «copriva in tanti casi superfici

(62) CHERUBINI, Giovanni: Agricoltura e società rurale tttl medioevo; Firenze, 1972; p. 39.

(63) DALL'ACQUA, Manio, cit., p. 41.
(64) RJMAGALU, Vito: Terra esocielà nell'Italia padana -I secoli IX e X; Torino, 1971; p. 39.
(65) Si vedano i toponimi Isola e Jnsiìlula (dial. 'Nslòla) in Val Cedra, Isola nel TtZZ.anese,
ecc.
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rilevanti» e «bilanciò l'imporsi numerico delle corti, anche se non ne
uguagliò l'efficienza organizzativa»(66l. La figura del <<mansante», proprietario o affittuario, quasi sempre coadiuvato da manuopera, lavoranti necessari alla roncatura delle zone da dissodare, o al normale taglio
periodico delle aree forestali, indissolubilmente legate ai mansi montanari, tende a sopravvivere anche assai a lungo nelle zone dove i ricchi
proprietari della corti o i potenti feudatari ecclesiastici sono meno
numerosi, ma fatalmente scompare nelle nostre valli, dove soltanto l'onomastica ne conserva il ricordo(67).
Come nella vicina Garfagnana, anche a ridosso dell'Alpe di Succiso
(Mons Comanense o Alpes) fioriscono le «comunalie>>, istituti di proprietà
indivisa tipici dell'assetto coloniale longobardo, collegati ai fiuwaida
(zone di pascolo comune, le latine compascua, di cui abbiamo già trovato un esempio nella forma alto-tedesca waht- o baht fioh in territorio vairese)<68>. Pure al remoto passato longobardo è collegato l'uso della gewere, cioè la proprietà privata, di cui godeva un capo di fara o un cavaliere, su un unico bene, quasi sempre una fonte, indipendentemente dal
possesso del terreno su cui la fonte stessa sgorgava o su cui era situato
il bene. A volte il piccolo idrònimo ricordò per secoli il nome dell'antico detentore della gewere(69).
Questo fervore di colonizzazione si scontrava ovviamente con la
natura selvaggia del nostro alto Appennino, ricoperto da un fitto manto
di foreste e popolato forse ancora da orsi (si pensi al toponimo M.
Orsaro), ma certamente da cervi e lupi: di entrambi rimane vivo il ricordo (oltre che negli Statuti di Vallisnera e di Rigoso) in tutta la toponomastica locale dal Passo del Lupo (ad ovest di Valcieca, sulla mulattiera Vairo-Lugagnano) a quel Monte Cervario, di cui sappiamo solo che

(66) FUMAGALLI, Vito: cit ., p. 35.
(67) Accanto ai rnrtisii (della corte), resta nel monchiese il ricordo dei

mnnsan/es nei
cognomi delle famiglie Cortesi (di Rigoso) e Mansanti (del Caboneto di Monchio).
(68) Si veda al cap. Il, pag. 63 per la waht fioh (oggi: Batfj6r) nel Vairese.
(69) Tipico al riguardo il riferimento degli Statuti di Vallisnera, del 1207, alla fontana di
Capacchione (fontann de O,patio11e), a nord del castello, tuttora esistente. (Lo stat11to
di Vallisnera (1207)), a cura di F. Laghi; Reggio Em., 1927, p. 28).
Per le gewere in Garfagnana, v. ANGELINI, Lorenzo: Problemi di storia longobarda
in Garfagnana; Lucca, 1985; p. 57 e SCHNEIDER, Fedor, Le origini dei comuni rurali
in Italia, Firenze 1980; p. 96 (sulle fiutMida).
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era nel gastaldato d_i Bismantova<701. !'via noi ~iamo che per troppo
tempo si sia posto I accento su aspetti mcred1btlmente foschi e minacciosi del nostro paesaggio montano medioevale, descritto sempre come
uno scenario da tregenda; oggi molti tendono - e noi con loro - a rivedere radicalmente questa visione esageratamente pessimistica, legata
per tanti versi alla insulsa, acritica formuletta dei «secoli bui».
Nell'anno 773 Carlo Magno, Re dei Franchi, compare di forza sulla
scena della storia parmigiana ed occupa la città durante la sua marcia
verso Roma, mentre il Re longobardo Desiderio era stretto d'assedio in
Pavia e suo figlio Adelchi (o Adelgiso) lo era in Verona. La prima calata dei Franchi era avvenuta nel 754 e si era conclusa con la sconfitta dei
Longobardi ed il dono da parte dei Franchi delle terre già bizantine
dell'Esarcato e della Pentapoli alla Santa Sede. Poiché il Re longobardo
Desiderio non accennava minimamente a dar seguito a questo donativo, i Franchi accolsero di buon grado la richiesta di aiuto di Papa
Adriano, il quale mirava a costituire uno stato ecclesiastico dal Friuli
alla Calabria, lasciando ai Franchi l'attuale Piemonte e parte della
Lombardia occidentale. Tuttavia, dopo la resa di Pavia e Verona, Carlo
Magno rivelò ben altre intenzioni e prese a chiamarsi «Re dei Franchi e
dei Longobardi», sconfiggendo nel contempo gli avversari che lo premevano da ogni lato: mussulmani, Sassoni e Bavari. Il dominio franco
non tarda ad assumere una dimensione veramente europea ed il nuovo
assetto imperiale è sancito in San Pietro, a Roma, con l'incoronazione di
Carlo Magno avvenuta nell'anno 800.
Nel frattempo, i Franchi si erano sparsi in Italia con insediamenti
armati di modesta entità, concentrati soprattutto entro le mura delle
città strategicamente più importanti: Verona, Pavia, Milano, Piacenza,
Parma, Lucca. Ai duchi longobardi si sostituiscono i Conti (comites), che
hanno giurisdizione sulla contea (o comitato, o contado) e dipendono
direttamente dal Sovrano con un rapporto da vassallo a Re, sancito da
investitura regia e consacrato da giuramento di fedeltà. Lo stato carolingio, mirando ad accentrare quanto più possibile il potere nelle mani

{70) Sulla foresta del Cerva rio estesa fino all'Alpe di Succiso, v. BONILAURI, Lucian_a:
UJ diffusione dc/l'azienda curtense nel territorio reggiano nei secoli VIII, IX e X; m

.. Bollettino Storico Reggiano», n. 36 (1977), p. 23 nota.
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881 d. C. - La ricca serie di toponimi offerta dal diploma d'infeudazione dell' Imperatore
Carlo lii ci autorizza a proporre il tracciato dei confini del "locellus», poi curticel/a d i
Lùgolo. Una lieve incertezza permane per l'identificazione del gai11m del diploma con il
«gaium» da cui è derivato l'odierno Gazo, a nord-est. 11 Monte di Calabìana è stato identificato sulla base di un microtoponimo {peraltro registrato dalle carte militari) relativo
ad una maestà: Al sant ad Calabjana ».

del sovrano, si contrappone palesemente al marcato individualismo dei
Longobardi i quali, peraltro, se appartenenti al ceto privilegiato dei
guerrieri a cavallo (milites, equites) mantennero inalterati privilegi e pro85

prietà. Anche la struttura rurale della «corte», di~isa nel cenm:,_padronale (dominicum) e nelle sue dipendenze coloruche (massaricra) non
viene modificata sostanzialmente. Ciò è tanto più vero nelle nostre valli,
entro la cerchia dei <(fines» bismantini, lontani dalla nuova autorità
comitale e ancora ben saldi nella loro organizzazione curtense. «Cosl
era per la zona di Bismantovar dove evidentemente magistrature minori di epoca longobarda riuscirono a sopravvivere in epoca carolingia e
divennero poi, con la decadenza del potere centrale dell'Impero, veri e
propri poli centrifughi rispetto al comitato cittadino»<70. Con questa
tendenza all'autonomia, che fa del territorio bismantino una sorta di
marca di confine - di fatto, anche se non di diritto -, dovrà poi fare i
conti l'autorità vescovile i cui feudi montanari conobbero tempestose
vicissitudini, intuibili nelle linee generali, anche se non compiutamente
ricostnribili, per la scarsità paurosa dei documenti e la poca attendibilità di diverse pergamene sopravvissute.
Quando ormai il nuovo assetto feudale carolingio si era sovrapposto,
senza troppe scosse né gravi rivolgimenti, al precedente impianto statale longobardo, cominciarono a registrarsi anche nei nostri territori
diverse donaziolli di provellienza regia oppure imperiale, che privilegiano la nostra Diocesi o quella di Reggio con infeudazioni destinate a
dar vita, nei tempi successivi, a controversie lunghe e complicate dalla
produzione, non infrequente, di documenti del tutto falsi o in parte
adulterati. Così nell'anno 787 Carlo Magno dona al Vescovo di Reggio
la foresta di Lama Fraolaria, che era situata nel gastaldato di
Bismantova, della contea di Panna(n>. Se ci fosse bisogno di provarla
ulteriormente, ricordiamo che l'appartenenza di Bismantova e di tutta
la sua vasta giurisdizione al comitato" parmigiano è dimostrata anche da
una donazione fatta dall'Imperatore Lodovico II, nell'863, al Conte
Suppone di Parma, che riceve in feudo le due corti di «Felina e di
Maillo», sitas in Comitatu pannense, in gastaldatu BismantinoC73>. Quando
però Re Berengario I nell'890 conferma la donazione imperiale ad
Hunroch (Unroco), figlio di Suppone, egli cita quei territori come

C'è un'altra ipotesi del nostro storico che ci trova consenzienti (ed è
forse l'ultima, per quanto si riferisce alle nostre valli; poiché tra poco
dovremo rifiutare come insostenibili gli assunti dell' Affò): Carlomanno,
Re d'Italia, all'anno 879 aveva deliberato di donare in feudo al vescovo
Wibodo (Guibodo) l'abbazia di Berceto insieme con il suo ampio corredo di terre e di poderi cioè «nella sua totalità tanto ai confini della
Tuscia quanto in quelli della Lombardia»'7S>, confermandogli al tempo
stesso - e qui con ogni probabilità siamo in presenza di una interpolazione truffaldina - il pieno dominio della città di Parma, che a questa
data avrebbe quindi il suo bravo vescovo-conte. Luigi Schiaparelli ritiene fondatamente che la concessione dell'ambitus murorum in circuitu sia
quasi certamente interpolata<76>, ferma restando la donazione . di
Berceto, e poiché «pare che le terre della Badia molto si estendessero
verso i confini della Toscana ... non è improbabile che parte almeno delle
Corti di Monchio debbasi riconoscere qual porzione della più ampia
proprietà donatagli allora», conclude l' Affò. Si sarebbe trattato, con
ogni evidenza, dell'alta Val Bratica e di parte dell'alta Val Cedra; anche
il Battistini ritiene del tutto ragionevole questa congettura<m.

(71) DALL'ACQUA, Marzio: cit., p. 43.
Ireneo, up. cit., voi. I, p. 281.
73) Giustamente Giuseppe Micheli nel suo Le Valli dei Cavalieri (Parma, 1915; p. II) fa
notare il grossolano errore in cui cadde Mons. Magani, che identificò Felina e
Mallio nel Reggiano con Felino e Maiatico di Val Baganza!

((74) AFFÒ, Ireneo: op. cit., voi. 1, p. 287.
(75) ivi; pp. 180-181, il documento è riportato a p. 294.
(76) SCHIAPARELU, Luigi: I diplomi dei re d'Italia. Parte V: I diplomi di Ugo e di Lotario;
in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano», Roma, 1914; n. 34; pp. 207-213.
(77) BATnSTINI, Giovanni: Le Corti di Mo11chio, feudo del Vescovo di Parma; estr.da
«Archivio Storico per le Province Parmensi», anno 1966; pp. 10-11.

(n) AFFÒ,
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«appartenenti nei tempi antichi al Comitato di Parma; anche un diploma di Ottone I, del 964, parla di una zona «un tempo sita nel Comitato
di Parma» (olim sitam in Comitatu Pannense). Da questo l' Affò giustamente deduce che Hunroch, partigiano di Berengario come lo erano i
maggiorenti di Reggio, durante la guerra che contrappose Re
Berengario a Guido, Principe di Benevento (sostenuto, tra gli altri, da
Wibodo Vescovo di Parma e da Adalberto Il Marchese di Toscana),
doveva aver ceduto a Reggio il gastaldato di Bismantova, almeno per la
parte già spettante alla diocesi reggiana. Dobbiamo concludere che
intorno all'anno 890 l'antico grande gastaldato longobardo era definitivamente smembrato. Conclude malinconicamente l' Affò: «questo fu il
primo danno cagionato a Panna dal già introdotto sistema feudale»< 74>.
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Tanto allo Schiaparelli quanto a Silvio Pivano< 78> sembra invece,
dopo attenti esami e confronti, che si possa fissare ali' anno 881 il primo
infeudamento certo da parte dell'Imperatore Carlo lii detto il Grosso di
una vasta porzione delle nostre Valli ai Vescovi di Panna. In quell' anno il Vescovo Wibodo riceve in feudo il villaggio di Lùgolo (che nei
documenti successivi sarà definito curticella) e la vasta area di cui
Lùgolo pare il centro, situato a un tiro di balestra dalla futura (o già esistente??) pieve di San Vincenzo, «in luoghi alpestri e dirupati di vasti
monti del Comitato di Parma, sotto la nostra sovranità)). I confini sono
imperniati sull'alto corso del torrente Enza (qui dicitur Jncia) che occupa tutto il lato occidentale, quindi a nord da un luogo detto Gaium (che
forse potremmo azzardarci ad identificare con Gazo, presso la
Temporia, anche se la località appare un po' distante da Lùgolo), a sud
da una Costam Finalem identificabile con l'attuale Costaccia che scende
dalla Costa del Lago di Monte Acuto verso i Paduli; il confine ad est ci
appare come un ampio semicerchio condotto dal Montem Comanensem
(il Succiso), attraverso il Monte Scalucchia (Monte de Scaluga) ad ovest
di Vallisnera, un non meglio identificato Pratum Rotundum
(Pratizzano?), il Monte di Calabiana (attuale Costa Casarina, sovrastante la località detta Santo di Calabiana, v. Carta di Collagna 1:25.000
dell'I.G.M.) per ridiscendere all'Enza lungo il Gaium. Altri due toponimi, come Valle Uttinaria e Monte Almaria non ci sembrano per ora
identificabili.
11 possesso cli questo vasto territorio d'Oltrenza, e di altri di cui si
avrà modo di parlare in seguito, non fu certamente goduto in pace dai
Vescovi parmigiani: questo lo si può affermare con sicurezza, anche se
l'esiguo numero dei documenti pervenutici non à consente di ripercorrere passo per passo lo scontro tra l'autorità ecclesiastica da un lato
e, dall'altro, i nuovi feudatari lucchesi e garfagnanesi, alleati più o
meno consapevoli degli emergenti casati comitali parmigiani.
Guglielmo Capacchi
(continua)

(78) PIVANO, Silvio: Le Valli dei Cavalieri -A proposito di rece11te p11bblicaziorze; in estr. da
«Archivio Storico per le Province Parmensi», anno 1916; pp. 8-9 dell'estr.

Ringraziamo vivamente il Prof. Giancarlo Mezzadri, direttore della rivista "Malacoda", che ha
gentilmente concesso la riproduzione di questo gruppo di articoli apparsi nei lontani nn.11 -17
del suo periodico.
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"DÈ PUBBLICI CARICHI CUI SOGGIACIONO
LE VILLE DELLE VALLI DÈ CAVALIERI

Il 21 Frimare (1 dicembre) an XIII de /'Ere Française (1804) Morea11 de Saint
Méry, Conseifler d'etat, l'un des Commandans de la Légion d'Honneur, adminislrateur Général des Etats de Panne, Plaisance, Guastalla etc, etc, scrive:
"Alli Sig.ri Capo, e Congregazione dè Comuni di Parma.
L'indolenza degli Esattori della Castellanza di -Belvedere, e della
Valle dè Cavalieri nel tenere in corrente l'esigenza dei Tributi Camerali
che pagano què Comuni all'Erario Nazionale, ha mosso l'Uffiziale
Delegato della Computisteria Gen(era)le Giacomo Braibanti a farmi il
rapporto di un tale inconveniente, e a chiedermi una riparatrice provvidenza.
Inoltro io pertanto a Voi, Signori, la compiegata Rappresentanza del
mentovato Braibanti, affinché codesta Congregazione dè Comuni pienda l'affare in matura disamina, e cosi pure i riflessi che sul proposito
vengono fatti, e mi riferisca in seguito, se, e in qual modo si potesse
appoggiare la rammentata esigenza ai Mistrali, come _viene praticato
cogli altri Comuni, i quali mancano di Esattore.
Attenderò i riscontri del Tribunale per norma delle sucessive mie
deliberazioni.
Vi saluto." Segue la firma (ASPr - Congregazione dei Comuni di Pam,a busta 1000)
Il documento ci dà lo spunto per iniziare una disamina dei rapporti intercorrenti tra il Governo, che esige i tributi, e i sudditi delle Valli dei Cavalieri
che cercano in tutti i modi di non pagarU. Si cercherà di dare notizie esaurienti su questo rapporto e poi sulla natura dei vari trib11ti e s11 tutte le gabelle che
tonnentavano la gente di quelle terre seguendo un percorso storico a ritroso nel
tempo. I documenti che di seguito riporteremo ci pennettono pure di dare una
buona infonnazione circa l'organizz.azione dell'amministrazione locale, i modi
di esazione delle tasse, i rischi a cui andavano incontro i sudditi che non. rispet89

lavano i pagamenti e altri elementi utili per continuare ad approfondire la storia delle Valli. Appare anche ben definito il periodo da cui si parte: Frédéric
Louis Elise Moreau de Saint-Méry viene mandato a Parma da Napoleone
Bonaparte nel 1801 con il titolo di Residente e posto accanto al Duca Federico,
1111 sovrano senza sovranità che muore nel/'ottobre del 1802 togliendo così ogni
imbarazzo .all'Imperatore che voleva, in base anche a trattati internazionali,
prendere possesso del Ducato di Panna. Con la morte del Duca, Moreau de
Saint-Méry viene nominato Amministratore Generale degli Stati di Parma,
Piacenza e Guastalla e nel nuovo incarico lo troviamo a trattare questa questione riguardante l'esazione dei tributi nelle Valli dei Cavalieri.
L'Amministratore viene considerato uomo di buona cultura, saggio e probo,
qualità che gli pennisero di guadagnarsi la stima dei Pannigiani, ma purtroppo, non quella di Napoleone che, non soddisfatto dei rendiconti finanziari ed in
particolare per la rivolta dei montanari piacentini repressa nel sangue, lo solledall'incarico nel 1805. Definito il periodo storico di parten?.a riprendiamo il
percorso esaminando altri documenti.

to cogli altri comuni a quali non è destinato un particolare Esattore, sul
riflesso che questo metodo di esigenza si osserva .con altri Comuni di
colina alta, e montagna, come Tizzano, Corniglio, Berceto, Ravarano,
Sasso, Magrignano, Campora ed altri, non abbiano punto esitato a riconoscere egualmente praticabile il metodo stesso coi due Dipartimenti
della Valle dè Cavalieri, e Castellanza di Belvedere: E quindi altro non
rimane fuorché prescrivere, e manifestare a quegli abitanti il regolamento, a cui dovranno attenersi in avvenire per incombere con esatezza all'esigenza dé pubblici carichi, tenendo in veduta di mitigare per
quanto sia possibile !'_incomodo di alcuni viaggi a questa Città per eseguire semestralmente i pagamenti alla Cassa nazionale, e civica: Ed a
nostro intendimento il Piano meglio adattato a quelli Alpigiani sembra
quello che rispettosamente proponiamo coi seguenti articoli.

va

Il 17 dicembre, quindi in tempi molto rapidi, la Congregazione Sopra i

Comuni di Parma così risponde:
"Esaminatasi da Noi attentamente la rappresentanza rassegnata a
V.E. dall'Uffiziale delegato della Computisteria generale Giacomo
Braibant:i unitamente ai dettagli, avvertenze, e riflessi da esso lui esposti, e tendenti a dimostrare gl'inconvenienti e le irregolarità invalse
nella Valle dei Cavalieri, e nella Castellanza di Belvedere, circa la perequazione, ed esigenza dè pubblici tributi, ed altri comunali aggravi
malamente amministrati da due particolari Esattori con evidente danno del nazionale e civico Erario, e non senza detrimento di quelli abitanti colla vista di riportare da V.E. una salutare, ed efficace provvidenza che rassicuri il pubblico interesse, e la privata indenità mediante un regolare metodico sistema sull'esempio di tanti altri Comuni, per
le cognizioni, e notizie, che noi abbiamo intorno alla materia di cui
trattasi abbiamo riconosciuto sussistente quanto viene esposto, ed altresì ragionevoli i riflessi, e proposta fattesi dallo stesso -Uffiziale
Braibanti, e tutt'insieme meritevole di collaudazione il suo zelo, e la

sua sorveglianza.

Incaricati pertanto Noi da V.E. con rispettabile Dispaccio del 21
Frimaie anno XlII dell'Era Francese, ed in qual modo si possa appoggiare la rammentata esigenza ai mistrali delle Ville come viene pratica90

Il Podestà locale dovrà formare un bussolo per ogni Comune per ivi
porre i biglietti portanti il nome e cognome di tutti i capi di famiglia, che
credei:à capaci a disimpegnare le incombenze di Deputato ossia
Console, come viene anche chiamatò in quei Paesi ben inteso, che siano
essi maggiore di età, e non oltrepassino l'anno settuagesimo. Da quello
in presenza dei Deputati che scadono estrarrà a sorte uno, o più nominati giusta la popolazione d'ogni vilaggio e giusta il costume fin qul
praticatosi a Comune per Comune, l'uffizio dè quali Deputati per regola dovrà durare un intero anno.

II
L'esigenza dè pubblici tributi, e di tutti i carichi comunali verrà d'ora
in avanti appoggiata ad un Mistrale ossia Tesoriere per ogni villa collo
stipendio corrispondente all'incomodo della particolare sua esigenza, e
che verrà raguagliato in ragione cli un dodici per cento. Ma perchè la
mistraleria dovrà mettersi al pubblico incanto almeno per tre volte in
tre distinte giornate festive, onde avere concorso di·popolo in vicinanza delle chiese parrocchiali, o dove sogliono publicarsi gli·Editti governativi, il menzionato stipendio potrà per avventura anche minorarsi
qualora si presenti persona idonea, che assuma un tale ufficio anche con
minorazione di mercede, e tali incanti dovranno sempre eseguirsi in
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presenza dei Deputati nuovi a quali spetterà di fare la delibera a chi
avrà fatto più vantaggioso partito al Comune.

III
E perchè può accadere il caso, che malgrado gl' eccitamenti della
pubblica asta non si trovi persona che ultroneamente assuma la mistraleria, perciò dovrà lo stesso Giusdicente d'intelligenza dei deputati
delle stesse Ville, e nel modo enunziato per i Deputati formare altro
bussolo per porvi i nomi, e cognome di quelle persone abili, ed idonee
per sostenere un tale impiego di Esattore, ed estrarne uno di essi a sorte
in presenza sempre dei medesimi Deputati.
IV
Se il Mistrale verrà destinato al pubblico incanto, dovrà esso proporre un idoneo fidejussore per garantire la sua esigenza dei corrispondenti pagamenti. Se poi verrà eletto a sorte per estrazione fatta dal bussolo, saranno tenuti i Deputati di prestar essi sigurtà in nome del loro
Comune giusta la pratica degl'altri luoghi,
V

Qualora per la scarsezza dè soggetti accadesse che una, o più
persone benestanti fossero collocate tanto nel bussolo dei Deputati
come in quello dei Mistrali, e che tal uno dopo essere stato eletto
Deputato venisse estratto dal bussolo dè Mistrali, dovrà questi assumere l'ufficio di Mistrale piuttosto di quello di Deputato, ed il
Giudice passerà all'estrazione d'un altro deputato rimettendo il primo
nello stesso bussolo.
VI
Eseguitasi nel prescritto modo la elezione tanto dei Deputati come
del Mistrale dovrà il Giusdicente assieme alla copia dei bussoli da esso
formati trasmettere il catalogo delli stessi Deputati, e Mistrali delie
rispettive ville alla Suprema Congregazione sopra Comuni sia per
tenerne corrispondente registro, come per riportare la sua approvazione; dietro la quale che verrà accompagnata dal solito bulletone
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dell'Ufficio esprimente il salario che sarà stato stabilito al med(esi)mo
Mistrale e la persona del suo fidejussore o fidejussori secondo la diversità della sua elezione, dovrà esso Podestà ricevere dai predetti pubblici uffiziali il consueto giuramento di esercitare esattamente, e lodevolmente il loro Ufficio e rispetto al Mistrale, dovrà altresì ricevere nelle
consuete legali forme la sigurtà da esso proposta, o da farsi al medesimo dai Deputati nei due differenti casi, o di spontanea assunzione, o di
elezione a sorte, trasmettendo un tal rogito ricevuto da lui o dal di lui
Attuario, se ne sia proveduto, ad referendum al Cancelliere del prefato
Tribunale affinchè ad ogni evento di qualche mancanza a propri doveri
o di morosità o sopravenuta impotenza ai dovuti pagamenti, possa il
Comune sperimentare le sue azioni come contro esso lui così contro il
proprio fidejussore, nel caso però che volontario sia il di lui uffizio,
diversamente resterà sempre obbligato il Comune mediante le persone
dei suoi Deputati, o Consoli che lo rappresentano.

VII
Eseguitesi le menzionate formalità dovrà il Giusdicente incaricare li
Deputati della Castellanza di Belvedere a denonziare a lui con fedeltà,
ed precisione tutti li capi famiglia con suoi individui, soldati, manenti,
donne, e generalmente tutte quelle persone che devono essere collettate per bocche, e teste, omesse quelle che si leggono eccettuate
negl'Ordini del Compartito generale, purchè li uomini eccedino il decimo anno di sua età e non oltrepassino il settantesimo, e le donne il duodecimo anno, e non superino il sessantesimo. Riconosciutasi da lui
fedele una tale denunzia la munirà della sua segnatura e la consegnerà
alli stessi Deputati affinchè i medesimi si presentino all'Ufficio dè
Comuni colla esibizione dell'accennata nomenclatura delle persone collettabili per poter anco colla somministrazione di què lumi, e cognizioni che potessero occorrere, formare la consueta collettazione annuale, e
ridurla a metodo regolare, e detagliato sopra i libri da consegnarsi ai
rispettivi mistrali delle ville per norma delle loro esigenze.
Vili
Terminato che sia l'anno dell'esigenza dovranno li Mistrali entro
breve spazio di tempo presentarsi all'Ufficio dè Comuni assieme ai
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Deputati per render conto dell'essigenza, e versione della med(esi)ma
colla esibizione dè recapiti giustificanti la legitimità d'ogni partita di
spesa, e pagamento, per riportare in seguito la sua quietanza.
Premessi, e ritenuti questi articoli per norma del contegno dei
Deputati, e Mistrali onde esercitare lodevolmente i loro rispettivi Uffizi,
dobbiamo far riflettere che, dovrà cessare l'impiego dei due esattori
Capitano Lorenzo Basetti, e Adamo Garsi e colla cessione delle loro
incombenze cessar dovranno quelli onorari, che dai Comuni stessi
ripartitamente venivano loro corrisposti annualmente, e così rispetto al
primo come Esattore della Valle dè Cavalieri percepiva annue f. 1847, e

rispetto al Garsi, che sosteneva l'altra esigenza di Belvedere conseguiva
altre annue f. 1306.14.6.
Le esigenze di tutti i Comuni componenti li rammentati due
Dipartimenti formano la somma annuale di f. 22833 sopra le quali
distribuendo i salari dei Mistrali
sull'accennato raguaglio del dodici per cento in contemplazione non
solamente dell'incomodo dell'esigenza, e custodia del denaro che sta a

loro pericolo, ma eziandio dei viaggi che debbon fare a questa Città per
eseguire i pagamenti alle casse ne risulta la quantità di f . 2740 le quali
poste.in confronto dei due salari dei passati Esattori risultano minori di
E. 413 le quali si risolvono a beneficio dei Comuni, i quali certamente gradiranno eziandio, che quei salari che venivano corrisposti a due Esattori
estranei siano in avvenire distribuiti alternativamente fra i loro abitanti.

Dobbiamo in oltre avvertire che la sola Castellanza di Belvedere
resta soggetta al testatico ossia capitazione sulla quale è distribuito il
sale, che percepisce ogni Comune.

Per l'opposto la Valle dè Cavalieri non ha mai pagato testatico, come
non paga tampoco il soldo militare relativamente a quei soldati, quantunque riceva una determinata quantità di sale, che viene distribuita,
sopra il denaro d'estimo della sua possidenza, su cui viene anche ragguagliato il pagamento. Qual legitimo fondamento abbia quest'antica

pratica non è alla cognizione del nostro Ufficio.
Quallora per tanto piaccia a V.E. di approvare colla superiore Vostra
autorità questo Piano sarà del nostro dovere di dare le corrispondenti
disposizioni per la puntuale sua esecuzione ali' entrata del prossimo
anno 1805.
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Nel soddisfare a quest'incarico incontriamo l'onore di augurarvi e

protestarvi Saluti, e Rispetto (ARPr Congregazione dei Comuni - busta
1000)

li "Piano" proposto viene accettato e la conferma ci è data da una lettera del
Segretario Generale dell'Amministrazione che accompagna 11n Memoriale del
Tenente Colone/lo Gian Lorenzo Basetti inviato, per essere esaminato, alla
Congregazione sopra i Comuni e per averne un giudizio. In sintesi il Basetti
"scaduto Esattore" pur riconoscendo l'opportunità di sostituire gli Esattori
con i Mistrali reclama di "trovarsi tuttavia incaricato delle esigenze (esazioni) dei Carichi attrassati, e chiede d'esserne dispensato." Il testo del
Memoriale non è stato ritrovato, abbiamo però il testo della risposta della
Congregazione p11ntuale su ogni obiezioni dell'ex Esattore che la proponia·mo
integralmente.
Chi risponde è "Il Consigliere Sozzi Capo e Congregazione sopra
Comune dello Stato di Parma".
Quanto lieta è la compiacenza che il Colonnello Gio: Lorenzo Basetti
coll'anesso suo memoriale esprime per essere stato da V.E. all'entrar di

quest'anno congedato dall'Impiego che egli sosteneva di Esattore generale dè pubblici Carichi cui soggiaciono le ville delle Valli dè Cavalieri;
altrettanto e più ancora sensibile si è il dispiacere che appalesa di rimanere tuttavia incaricato della Esigenza di tutti què carichi attrassati, che
durante il di lui Ufficio dovevano esigersi; E riguardandolo egli come
un indebito aggravio, implora di esserne dispensato.

Appoggia Egli la sua petizione ai seguenti motivi:
1° - Alla difficoltà, e fors'anche all'impossibilità di esigere le vistose
partite dè med(esi)mi carichi indossati a molti di quelli abitanti o perchè troppo gravosa era la tassa degl'Estimi, o perchè la povertà di quegli alpigiani, e le calamità di alcuni anni li rendevano del tutto impotenti al tassato pagamento: E ne deduce una prova da alcuni allegati
esempi, asserendo che quella popolazione nell'anno 1747 rimase in
debito per la stessa causa di lire sessantasette mila seicento ventiquattro f. 67624 che dal Governo di quel tempo le furono condonate.

Nell'anno 1753 risultò altro debito di lire quarantequattro milla sessanta due f. 44062 e a tutto l'anno 1762 l'ingente quantità di lire duecento
diecinove milla settecento novanta quattro f. 219794, che tutt'insieme
furono rimesse.
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11° _ Che spogliato Egli presentemente del carattere di Esattore, e
non avendo per esso lui quelli abitanti alcun riguardo, non potrebbe
ben riescire, malgrado ogni sua diligenza, nella riscossioe di crediti

In terzo luogo, che avvanzato il Basetti dal grado di semplice
Capitano delle Milizie a quello di Tenente Colonnello dovranno quelle

rancidi, tanto più, perchè manca in lui itautorità, e la forza per una gius ta coattiva

poi che per esiggere i debiti attrassati sia egli destituito di autorità, e di
forza perchè non cambiando d'indole il debito pubblico rimangono i

III° - Che applicandosi egli stesso a costringere i debitori morosi coi
rimedi della Giustizia al pagamento dè i loro debiti, si troverebbe bene
spesso in colisione colli odierni Mistrali delle Ville allorchè impegnati
ch'essi fossero egualmente a procurare i pagamenti dei debiti moderni,
e che in fine si renderebbe oggetto dell'odio pubblico, e della Comune

debitori esposti alla esecuzione Camerale per ottenere la quale da questo Tribunale niente più abbisogna che la presentazione di una lista dei
debitori con i corrispondenti loro debiti, e di un previo avviso colla fissazione del termine di otto giorni ad eseguire il pagamento, passato il

maldicenza.

Laonde propone Egli di appoggiare la riscossione degli attrassati
debiti agl'odiemi Mistrali, e a quelli, che anderanno loro succedendo
d'anno in anno: E siccome non sarebbe giusto che avessero un tale
sopracarico senz'alcun emolumento, così suggerisce egli di caricarne i
debitori morosi qualora il Superiore Governo non inclinasse a fare una

generale condonazione di tutti i debiti attrassati, come hanno essi
implorato giusta l'asserzione dello stesso Basetti.
Sembrano li esposti motivi meritevoli di considerazione ma non lasciano di ammettere qualche riflessione in contrario: E quindi per non
omettere cosa alcuna che o all'Istituto nostro appartenga o riferibile sia
alla commissione appoggiataci da V. E. ci troviamo in debito di ri-

spondere.
In primo luogo doversi verificare coi libri della Computisteria generale le asserite vistose condonnazioni del debito pubblico fatte da differenti Governi alli abitanti delle Valli dè Cavalieri, e riconoscere ad un
tempo il titolo, e la gravità della causa da cui furono mossi i Governi

stessi a tanta generosità non essendo presumibile che i carichi pubblici
addossati a quegli abitanti fossero di gran lunga anzi del tutto superiori alle loro forze, il che riconosciutosi una volta sarebbe stato in seguito
moderato il carico a segno chè potessero quei sudditi senza grave incomodo sostenerlo.

In secondo luogo merita una pari verificaz(ion)e il debito supposto
lasciato dal Podestà Castigliani come del pari che fosse indebitamente
caricato della corrispondente esigenza il suo successore Basetti senza

Milizie avere anzi per la sua persona maggiori riguardi: ma non regge

quale verrebbe rilasciata la reale esecuz(ion)e, formalità a cui dovrebbe
attenersi qualunque altro esattore venisse sostituito al Basetti.

In Quarto luogo sono così piccole le partite dè pubblici carichi
appoggiate a cadaun Mistrale della sua villa, che non puonno fare
alcun'urto coll'esigenza del debito ~ecchio, massime se piacesse al
Governo di ripartirlo in alcune rate come richiede l'equità: E non è poi
credibile, che il Basetti nel soddisfare ad un obbligo di Giustizia sia per
rendersi oggetto dell'odio pubblico, quando il pubblico aveva già per
molti anni sperimentata la sua bontà ed indulgenza col tenere in sospeso ogni molestia.

In ordine poi al progetto che fossi dallo stesso Basetti di appoggiare
la riscossione dei debiti attrassati agl'odierni Mistrali, ed a loro rispettivi successori mediante una qualche retribuz(ion)e, per il maggiore incomodo, da farsi dalli stessi debitori, si fa riflettere, che siccome ogni
Tesoriere, Mistrale, od Esattore riceve un salario corrispondente alla

quantità, ed incomodo dell'Esigenza, cosl alla fine d'ogn'anno vendendo i suoi conti le partite inesatte, non vengono già passate in esigenza
al suo successore, ma tutte rimangono a di lui carico e ne resta egli stesso acceso debitore, accordata a lui solamente l'estensione del privilegio
dell'esecuzione camerale per un altro successivo anno affinchè possa
rimborsarsi di tutto ciò che non ha esatto.
Il Basetti aveva la stessa obbligazione che la sua esigenza si restrin-

geva a lire dodici mila e quattrocento novantasei E. 12496 per questo
incomodo egli conseguiva il salario di lire mille e ottocento quaranta

sette f.. 1847 salario a dir vero molto maggiore di quello che percepiscono i Tesorieri di Colomo, Sissa, San Secondo, ed altri, che caricati sono

alcuna retribuz(ion)e nel supposto però che l'asserita somma di f.. 23192
venisse da esso lui esatta, e fatta ·entrare nelle Casse pubbliche.

d'una Esigenza oltrepassante le lire quaranta mila E. 40000.
Non è poi giusto di caricare i debitori dello stipendio che si dovrebbe
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ad un nuovo Esattore giacchè la loro morosità è abbastanza punita colle
spese giudiziali allorquando soffrono una pignorazione: e non è tampoco esente da ogni colpa la sovverchia indulgenza dell'Esattore
med(esi)mo. Se poi a superare tutte le difficoltà fosse giusto di procedere
ad una generale condonnaz(ion)e dei debiti attrassati ciò dipenderebbe
dal verificare una positiva generale impotenza in quei Alpigiani, i quali
sono veramente poveri, e che per procurarsi il loro sostentamento sono
costretti ad impiegare le loro fatiche per alcuni mesi dell'anno, o alle
maremme della Toscana, od anche perfino in Corsica. Quello che per ora
può accertarsi non sussistendo la mortalità di Bestiami in quelle montagne, si è la fatale carestia nei due anni 1800 e 1801: che se per cagione
degli stessi infortuni molti abitanti della pianura sono stati sollevati in
qualche parte dal pagamento de pubblici carichi, con maggioranza di
ragione sarebbero meritevoli dello stesso equitativo riguardo gl'abitanti
di quelle aspre montagne. Per i debiti però più antichi si renderebbe giusta e conveniente un'intelligenza colli eredi del defunto Duca come aven-

ti interesse in quei tributi che si dovevano al Tesoro di quel Sovrano.
Prima pertanto di prendere una adeguata risoluzione sulla domanda del
Basetti, pare, che si renda imprescindibile di fare precedere il suo rendiconto d'anno in anno della sua amministrazione per riconoscere, l'esat-

tezza e diligenza di sua gestione, e qualora le partite inesatte appartenessero a persone del tutto impotenti, o fossero confuse a segno, che non fossero riconoscibili malgrado le diligenze praticate,o si riducessero ad una
somma di non molta rilevanza, potrebbe in tal caso accordarsi al Basetti

la grazia che implora, e distribuire sopra i plistrali delle rispettive Ville la
quota dei debiti di cui restano tuttavia caricati li Abitanti d'ognuna delle
stesse Ville accordando ad ogni Mistrale una ricognizione di un sei per
cento sulla quantità che facessero entrare in cassa entro i termini che fossero per prescriversi ai debitori." ... (seguono poi i saluti nelle solite forme).
(ASPr Congregazione dei Comuni di Parma - busta 1001)

Definito così il modo di esazione dei tributi nelle Valli, dopo pochi mesi,
Moreau de Saint Méry, licenziato da/l'Imperatore, lascia Parma. Il Ducato
diventa unn Provincia della repubblica Francese e il già esattore Colonnello
Gian l.ormzo Basetti è nominato Mnire del Comune di Vairo. (LA lettera di ringraziammto per questa nominn è datata: Vairo 20 marzo 1806 - ASPrDipartimento del Taro - busta 1596).
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Questo modo di esazione viene adottato con la segreta speranza di ottenere
il pagamento dei tributi dagli abitanti delle Valli da sempre restii a soddisfare
le, pressanti richieste del Governo e si ha l'impressione che questa resistenza
ottenga l'effetto desiderato se si considerano i vari condoni che lo stesso documento evidenzia: Lire 67624 nel 1747, Lire 219794, debito accumulato a tutto
l'anno 1762, cifre sicuramente notevoli per quei tempi e sarebbe interessante
poter conoscere le motivazioni che portavano a questi condoni. Non sempre poi,
le autorità procedevano contro i morosi con le misure drastiche, previste dai
decreti, quali le confische dei beni mobili o immobili. Per cercare di spiegare
questo ed altri atteggiamenti è opportuno proseguire il nostro percorso a ritroso alla ricerca di altri documenti.
Il modo per esigere i tributi, prima di questa riforma era basato sull'opera
degli Esattori ed è stato in uso, si presume per tutto il '700. Alla fine dél secolo XVIII abbiamo trovato esattore Gian Lorenzo Basetti subentrato al Podestà
Castiglioni come ci racconta il sopra citato documento. Il Dottor Francesco
Castigliani Scala di Canneto era stato nominato Podestà delle Valli dei
Cavalieri il 20 dicembre del 1776 e resta nella Podestaria sino al 1806.
Francesco, a sua volta, aveva sostituito il padre Donnino Castiglione Scala
nominato Podestà il 10 settembre del 1720 dal Duca Antonio Farnese. Da una
sua lettera inviata al Duca il 25 maggio 1740 ... "Perchè Vostra Ecc.za ebbe
la clemenza, quando fui a di lei Piedi a prestare il dovuto giuramento,
per poter esercitare questa carica di Podestà delle Valli dé Cavaglieri
d'animarmi a far ricorso per essermi stata levata l'esazione delle rurali

Colte nell'istesso tempo del mio Sindacato ed interamente appoggiata
al Signor Colonello Chiesa; ... " (ASPr- Feudi e Comunità busta 270) Quindi
anche il Podestà Donnino tiene l'esattoria per diversi anni per poi doverla cedere a quel Colonnello (Giovan Battista) Chiesa che alla fine di agosto del 1740
troviamo alle prese con gli abitanti di Succiso ben determinati a ,ion pagare i
tributi al punto di sfidare i soldati del Duca con le armi in uno scontro che
causò morti e feriti da mtrambe le parti in campo. (G. Miche/i: Le Valli dei
Cavalieri - Documenti pag. 335).
Questo episodio rappresenta sicuramente il fatto pill grave di cui si ha notizia, ma molti sono gli episodi di resistenz.a alle richieste sicuramente esose del
governo e di uno di questi ci parla l'Archivista Francesco Maria Bertoncelli
Podestà e poi esattore nelle Valli. Il 10 maggio 1696 scrive "li Serenissimo
Signore Duca e Padrone, cui giorni sono significai certa opposizione

fatta da Antonio Botacci, et suo figlio di Montedello à questi Birri in atto
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di volerli pignorare per la portione delle sue Colte, e la successiva morte
del medesimo Antonio, seguite per opra d'uno de sodetti Birri, a quali
normalmente s'oppose col figlio con spada nuda alla mano, in atto di
volerli far prigioni, resta benignamente scrito accennare, che occorendomi qualche Birro per far Pignorare i debitori contumaci, io faccia l'istanza alle 5.5. V.V. Ili.me per il provedimento lo riverentemente rappresento ali' A.5.5, che questa povertà di grani in questa penuriosa stagione stenta molto a trovar danare, onde stimarei bene si deferissero le
pignorazioni al venturo raccolto, questo ... mio sentimento umiglio alle
5.5. V. V. Ili.me alle sapientemente determinazioni delle quali rappresentandomi sempre, ne starò adesso In attenzione per mio governo. Ho
esatto di presente da f.. 2400 e puoco più ne spero per ora; In Camera
per l'anno 1695 non si sono pagate, che f.. 8000. Sabbato mattina penso
portarmi personalmente nel Pievato e poi nell' altre ville dell' Alpi, per
racogliere più ch'io possa. Quando le S.S. V.V Ili.me risolvessero mandar Birri, è necessario, che diano a medemi ordine positivo di portarsi a
pignorare nelle Ville di là dell'Enza, ove sono i debiti maggiori ... "/seguo110 i soliti saluti) /ASPr Magistrato Camerale, busta 257).
Dal resoconto del Bertoncelli, circa il luttuoso fatto accaduto a Montedello,
non traspare il minimo disappunto per l'accaduto; il contribuente ha reagito
e i birri hanno fatto il loro dovere. Correvano tempi molto tristi. Si è trascritta
tutta la lettera per evidenziare altre due cose, la prima: Non ostante l'atteggiamento distaccato nei confronti del triste fatto di sangue l'Esattore si sente
in dovere di richiedere al Sovrano il differimento dei pagamenti dei tributi ali'anno successivo considerando la presente stagione "penariosa" per la scarsità del raccolto. Erano forse questi differimenti che procuravano i grandi arretrati che poi venivano condonati, e si può vedere in questo, la volontà del
Podestà e degli esattori di venir incontro alle richieste dei contribuenti per essere sollevati almeno in parte dalle "Colte". La seconda: ùi richiesta insistente del Podestà per avere l'autorizzazione di reclutare un Birro al fine di poter
eseguire i pignoramenti, lo strumento più convicente per introitare i tributi
dai valligiani, richiesta che è comune per tutti i podestà, infatti il successore
del Bertoncel/i Paride Ira/i, che prende possesso della Podestaria nel 1696 contùma a chiedere, pur avendone già uno a disposizione, di poter assumere un
altro Birro. E così scrive "È capitato quivi Gio: Maria Scochini da
Licciana, giovine d'anni venti, che desidererebbe servire in queste Valli
per Birro onde, per esservi al presente un sol uomo, che serva in simil
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servizio, ho giudicato mio debito notificare alle Sig.rie V:V Ili.me l'intenzione di detto Scochini, aziò, quando elle stimassero bene trattenerlo con la solita paga di lire venti cinque il mese, già con altri posta
in uso, m'onorino di quaka stimatissimo loro cenno, che lo fermerò in
questo servizio, il bisogno dirò esser grande, massime per l'esigenza
delle colte, ed altri crediti di codesta Serenissima Camera, e le qualità
di detto Giovine mi vengono rappresentate da un Giudice forestiere
per sincere, e fedeli, benchè da me per altro non conosciuto. mi regolerò a misura dei suoi pregiatissimi comandi, e gli faccio per fine, umilissima riverenza Palanzano 27 marzo 1696" (segue la firma) (ASPr
Magistrato Camerale, busta 257.
Se la mancanza dei Birri era motivo di difficoltà per esigere i tributi viene
anche da pensare che venisse utilizzata questa carenza dal Podestà come scusa
nei confronti della Duca/ Camera per la scarsa raccolta di denaro e per non
infierire sui sudditi e trovare così un modo per convivere con loro.
Appare pure piena di difficoltà e di rischi l'attività dei "Birri" sicuramente mal visti per il servizio che svolgevano in nome del Governo al quale avevano giurato fedeltà e dal quale percepivano lo stipendio. I.A paga può essere
considerata modesta se si considerano i rischi a cui andavano incontro e si sa
di "Birri" costretti a lasciare l'ufficio dopo vari colpi di archibugio e con qualche arto in meno. Oltre lo stipendio ricevevano ,ma specie di indennità dagli
abitanti della Giurisdizione (altra gabella) ,wn ben definita creando altro malcontento che viene esternato al Duca da Domenico Biaggi di Vairo.
Sull'argomento la Duca! Camera chiede chiarimenti al Podestà Paride Ira/i
che cosi risponde: "Sopra l'esposto da Domenico Biaggi di Vaero nel
Memoriale presentato, alle Signorie V.V. Ili.me, le dico esser la verità
che questo Bargello si fa contribuire in occasione de pegni la mercede
a ragione d'un soldo per lira, come intendo da molti de più vecchi,
che de dodici e più anni addietro si pratticava per qual si voglia pegno
di dare la tenue mercede di soldi otto ma non è però la verità che fosse uso antichissimo, oltre li soldi otto il dare una quartarola di mistura, mentre questa si da una sol volta l'anno da ogni famiglia per le citazioni, che occorrono farsi a bocca entro l'anno medesimo: ... " datata
6 maggio 1696. (ASPr Magistrato Camerale, busta 257). Il 31 maggio la
Ducal Camera conferma il contributo agli agenti (birri) nei termini presentati dal Podestà.
li clima che esiste nelle Ville delle Valli lo descrive con buona precisione in
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memoriale il Bargello della Città Angelo Sordilli, a seguito delle "doglian-

ze" espresse dal Tesoriere La/atta per le "esecuzioni" non eseguite, inviato a

sua discolpa al Duca ove spiega con dovizia di particolari la situazione nei territori delle Valli dei Cavalieri e di Tizznno.
"Serenissima Altezza"
Riverentemente gli do parte come sabbato passato li 18 9bre corrente 1673 fui mandato à chiamare, e lettomi dal Magistrato mede(si)mo un
Mem(oria)le dato a V.A.S. da Alessandro Lalatta cli doglianze contro di
me, e i miei Sbirri, che ha vendo dato fuori più volte l'estratte per le Valli
de Cavag(lie)ri, e Montagna di T12zano, che lui no(n) vede pagam(en)to,
e massimam(en)te le Valli in grosse somme, nemeno vede, che sianno

pignorati.

In circa à q(ues)to quel tanto, ch'in voce hò detto in Magist(ra)to et è
ch'è vero che d(ett)o Aless(and)ro Lalatta no(n) hà colpa se no(n) essige, che fà le sue parti, ne meno ne n'hò colpa io perchè no(n) resto di
dar le liste a' Sbirri cli ciasc(un)o Quartiere acciò faccino il loro debito,
ne anco è colpa di d(et)ti essecutori per le rag(io)ni che seguono.
È vero che nelle Valli no(n) solo Aless(and)ro Lalatta deve haver
comes(?)a, ma assai mag(gio)r Som(m)a la Salina di V.A.S. Si come
l'Essattore Ducale Donùtio Genesi, e questi debiti sono cresciuti, e tuttavia vano, et anderano crescendo per l'audacia dei Sudditi sudetti, che
si sono messi al forte come hanno fatto altre Volte, e non vogliono paga-

re etiamche vi siano molti, e molti Mistrali che habbiano riscosso da
Communi danari, e se gli sono appropriati, e se li 3 soliti Essecutori che
hanno quel Quartiere si mettono per far pignorat(io)ni dalla Latta (il
paese di... ) in su non è possibile, che possino condurli via ne meno tre
Pecore che li sarebbero alli Passi, e li truciderebbero.
Gli mandai ultimam(en)te con l'estratte delle ult(im)e leve di sale, e
diedi ordine che V.A.S. no(n) si curava del debito vecchio purchè pagassero le nove leve di sale havuto ultimam(en)te, e se no(n) volevano
venire à Parma, che li Sbirri si facessero dare li denari, che li haverebbero portato a i Ministri di d(ett)a Salina, e gli heverebbero fatto i loro
Confessi. Non ostante questo no(n) puotero detti Esecutori pignorarli,
ne havere denari di sorte alc(un)a, ne meno tanto, che puotessero mangiare per loro sostentam(en)to, e dé Cavalli. Si che tornati a Panna,
essendosi meco dolsuto d(ett)o Aless(and)ro Lalatta, la Penultima
102

Congregat(ion)e dell'Azienda che si fece in tempo che viveva il
Can(celli)er Tassi io vi andai per il buon ser(viti)o di V. A. e gli rapresentai il contenuto; Soggiongendoli, che altre volte era stato dato l'ordine di metterli prigione e cosi la Cam(er)a di V. A: era in qualche buona
parte sodisfatta, e così bisognerebbe fare adesso, che mi fusse dato ordine, che venendo al mercato di Langhirano, ò in Parma io gli potessi far

prigione.
Mi rispose d(ett)o Can(cellie)r, che questo qui era pensiere di V. A. S.
à trovarne il dovuto modo. 11 tutto segui alla presenza del Presidente e
Carlo Beccaria.

Circa alla Montagna di Tizano parim(en)te Quartiere delli sudetti 3
Esec(uto)ri furono ad esseguire, et levarono dieci Bestie Bovine che trovarono e sono state condotte a Parma al Com(missa)rio e vendute, il

ritratto danaro tirato da d(ett)o Aless(and)ro Lalatta, e !'. altre Ville che
sono sotto a quella Giurisdit(ion)e gli Eseccutori no(n)· esseguire per
non avere i Mistrali, e Consoli Bestiami di sorta alc(un)a ne altro. il tutto
procede da disordine, che sarà qui con ogni dovuta sommers()e da me

esposto et è
Che la grida del 1670 ordina che ciasc(un)a Villa dello stato
Parmeg(gian)o, di V. A. S. sia obligata ogni principio dell'anno fare un
Mistrale e uno o due Consoli di quelli, che hanno mag(gio)r estimo, ma
fatta la lege (come si suol <lire) si studia la malitia, et è, che quelli li quali
sono li più Ricchi vogliono isfugire la briga et obbligo che porta il loro
off(ici)o di venire a Parma a dare denonce in Crim(ina)le de i latrocini,
morti, feriti, donne gravide, e simili arecandose à vergogna e a fare
comes(. .. )a d(ett)o Mistrale, e Consoli si uniscono insieme, et uno di essi

antepone acettare d(ett)o off(ici)o un famiglio, o casante, com'anche li
Consoli li più poveri di d(ett) Villa e ricusando alc(un)o d'essi gli promettono denar, et l'assicurano che loro benestanti riscuoteranno e
pagheranno i debiti del Comune. E così tutti d'accordo se ne vengono à

in q(uest)o Criminale et avanti à quel Not(ar)o ch'è sottoposto d(ett)o
Commune se gli accostano all'orecchie che vogliono fare il Mistrale, e
Consoli novi in soma li detti Notari mancando del loro off(ici)o, che
devono domandare se sono i più ricchi della Villa, e se hanno maggior
estimo, ma alla buona cli Dio (come si suol dire) qual'è il Mistrale, e

quali sono li Consoli li descrive al libro, e dattoli il giuram(en)to solito
sono sbrigati in questa maniera.
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Quando gl'Esattore Ducali mi danno l'estratte comes(. .. )e ancor io
come dissi fo' le liste per ciasc(un)o Quartiero, e le consegno a'
ciasc(un)o d'essi a' chi li tocca, et arivati nei Communi sono obligati
stante la nova Grida di pignorare il Mistrale o'vero i Consoli,e no(n) trovando da pignorare ne pegni vivi, ne morti per vig(or)e dell'istessa
Grida non possono molestar gl'altri e molestandoli ben spesso dal
Presid(ent)e, e Mag(istra)to vengono rilasciati li pegni gratis, e condannati detti Essecutori nelle spese... " (ASPr - Magistrato Camerale busta 214
- 1673)
Il Bargello chiude il memor•le aggiungendo un elenco dei Mistra/i e dei
Consoli delle Ville di Tizzano eletti per l'anno 1673 che non possiedono beni a
dimostrazione che quanto lta raccontato e la verità. Ribadisce che non esistono
i11 questa vicenda colpe sue, o del Sig. Alessandro La/atta, o degli esecutori e
infine sollecita la pubblicazione di una nuova grida.
Il memoriale mette in evidenza ancora e in maniera precisa la grande difficoltà per il Gor•c; 110 Ducale di poter esigere i tributi dalla gente delle Valli dei
Cavalieri per la loro strenua resistenza. Il Bargello, forse con qualche esagerazione utile a convincere il Duca delle difficoltà che incontra, precisa che da

l.Jllatta in su non è opportuno pignorare a scanso di spiacevoli inconvenienti
per gli esecutori, ma si pennette di suggerire un modo per perseguire i morosi.
Chiede di essere autorizzato "di metterli prigione" quando questa gente rag-

giunge il mercato di Langhirano o la città "cosi la Camera di V. A: era in qualche buona parte sodisfatta, .... " Questa autorizzazione non si sa se fu n'Iasciata, si sa però da una petizione al Magistrato Comunale, che per gli uomini delle
Valli era diventato molto pericoloso uscire dai confini della Giurisdizione. "Gli
abitanti delle Valli de Cavaglieri delle Signorie Loro Ili.me umilissimi
servitori, umiliati gli espongono che, costretti dalla necessità di sovvenire a' patimenti de' suoi Domestici, si portono di quando in quando a'

questa Città per un pocho di roba, ma, venendogli tese vigilanti insidie
da questi Esecutori di Parma che, per esimersi dalla fatica di portarsi
nelle Valli, colla prettenzione di mercedi esorbitanti per li comparti cli
Strade, gli levano le bestie, e gli costringono a dargli quel pocho danaro per il più imprestato da altri, col quale speravano portare qualco
sollevo alle loro miserabilissime fameglie si vedono astretti a perire d'i-

nedia, se l'incorotta Giustizia delle Signorie Loro Ili.me non qualche
provvigione giovevole ai poveri oratori. Di ciò umilmente le supplicano colla speranza d'ottenere per prima grazia la sicurezza di potersi

104

portare a questa città con bestie e senza, sendo per tal causa ridotti a

segno che ne meno li Condottieri del Sale per li Comuni s'arischiano
venire a levarlo dalla Dogana per le azioni, e minazie de sodetti

Esecutori. Il tutto Quas Deus."
LA petizione evidenzia una strategia che in parte può ricondursi alla richiesta fatta dal Bargello nel suo memoriale pare però 11011 condivisa dal Duca,
infatti la petizione posta all'attenzione del Sovrano ha questa risposta ai
responsabili del Magistrato Camerale: "Molto giusta ci par la riflessione
Vostra cli non doversi molestare per il debito degli altri, chi ha sodisfatto al proprio; e può occorrendo, che i Birri habbiano da pignorare per il
debito de Comuni delle Valli dé Cavaglieri, dovete voi dar ordine di
non molestar alcuno di quelli abitanti per il residuo del debito del
Comune, quando vengono a Parma per qualche loro affare, ogni volta

che mostrino la ricevuta o fede d'haver soddistatto al loro obbligo."
(ASPr - Magistrato Comunale - busta 273 -·1679)
Abbiamo cosi ripercorso a ritroso un secolo e mezzo consultando documenti riguardanti i tributi o meglio il costante contenzioso in essere tra il governo e i contribuenti. Si è così potuto evidenziare una forte pressione fiscale
da parte dello stato e una altrettanta forte resistenza dei sudditi per evitare di
pagare i tributi e questo "braccio di ferro" Io ritroveremo anche negli anni
precedenti di cui daremo notizia nei prossimi numeri dell'Annuario. Se l'argomento primario è l'impegno da parte dello stato per l'esazione delle "Colte"
molte sono poi le notizie utili alla storia delle Valli. L'organizzazione amministrativa della Podestaria è ben delineata pur mancando di alcune altre figure che verranno citate al momento opportuno. Questa organizzazione rimane
immutata per molti secoli; possono cambiare alcuni compiti assegnati ma non
la figura del funzionario. infatti avevamo lascito all'inizio dell'Ottocento i
Mistrali esattori che da sempre avevano altri incarichi specifici. Nel
Settecento i Mistra/i continuano a esercitare le loro specificl1e mansioni ma
l'esazione di tributi viene affidata ai Podestà e in· alternativa ai Militari, il
Colonnello Chiesa e poi il Colonnello Basetti. a questo proposito si può pensare che la scelta di questi Ufficiali fosse dettata dalla speranza che u11 soldato avesse motivi più convincenti nei confronti dei sudditi ribelli. Alla metà del
Seicento e sino alla fine del secolo ritornano i Mistra/i alla funzione degli esattori sempre però inseriti nella medesima organizzazione amministrativa:
Podestà, Console, Mistrale e a questi possiamo aggiungere i Birri o Sbirri.
Altro argomento interessante da approfondire sarebbe il carattere di questi no105

stri ante11ati che emerge dal memoriale del Bargello che, riferendosi al debito
che hat1no le Valli nei confronti della Salina, scrive: "e questi debiti sono
cresciuti, e tuttavia vano, et anderano crescendo per l'audacia de i
Sudditi sudeti, che si son messi al forte" . Si può ben dire che ai nostri antenati non mancava coraggio e determiuazione.

LA CIVILTÀ DEI MULINI AD ACQUA
NELLA VALLE DEI CAVALIERI

Gia,icarlo Bodria

Parlando di Valle o Valli dei Cavalieri è bene fame un cenno storico per
chi ne avesse smarrita la memoria o non avesse le idee ben chiare.
Quanto a noi, ci illudiamo di averle almeno parzialmente precise.
Di certo sappiamo che nel 1346 il Signore di Parma Luchino Visconti
dispose il passaggio della "Vallis Militum" (ma in certi decreti si trova
"Val/es") sotto la giurisdizione del Comune di Parma.
Da allora quel territorio seguì il destino della comunità parmense,
perdendo ogni autonomia e mantenendo l'originario nome come pura
indicazione topografica.
Tale territorio comprendeva, alla sinistra del fiume Enza, le comunità di Palanzano, Cozzanello, Trevignano, Vairo, Vaestano, Pratopiano,
Ranzano; e, alla destra dell'Enza, Camporella, _Castagneto, Pieve San
Vincenzo, Succiso e Miscoso, più altre minori (come Lalatta, Taviano,
Cereggio, Temporia) passate nel corso del tempo sotto varie giurisdizioni.
Col trattato del 28 novembre 1844 fra Modena, Parma e Firenze
(divenuto effettivo quattro anni dopo, cioè l'anno successivo alla morte
della Duchessa Maria Luigia) ebbe luogo lo smembramento finale della
Valle: il Ducato di Parma acquistava Bazzano e Scurano, cedendo a
Modena Pieve San Vincenzo, Succiso e Miscoso [e cedendo Guastalla e
acquistando Pontremoli].
Si sa che nel Medioevo i fiumi "univano" le rispettive vallate, ora
tendono a dividerle e per i confini territoriali si tende invece a privilegiare il crinale dei monti. Ciò premesso, con tale chiarimento forse non
inutile, è quasi ovvio affermare che l'economia della storica Valle era
pressoché interamente agricola (e con largo spazio anche alla pastorizia), per cui la necessità di molti mulini per la macinazione del grano,
delle castagne e di granaglie varie era un fatto quasi naturale. . .
Tali mulini, molto numerosi più di quanto si penserebbe, è mutile
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dire che erano azionati ad acqua, la quale acquistava allo scopo un'importanza insostituibile. Erano s~onosciuti i rn~li~i vento, e anche quelli a traino equino (come erano m uso nell antichita).
JI mulino ad acqua può ben dirsi che è stato una caratteristica di
quasi tutto il Medioevo italiano. Ora, anno 2002, nella nostra Valle i
mulini, quasi senza eccezione, hanno "chiuso" sembra definitivamente,
dopo gli anni 1960-70: non si saprebbe più che cosa macinare, perché
non c'è più produzione di granaglie in quanto sarebbe una produzione
passiva, e i pochi contadini sopravvissuti si dedicano solo all'allevamento del bestiame per la produzione di carne e soprattutto di latte (e
la stessa pastorizia è quasi del tutto scomparsa); ma anche una grave
alluvione., nel 1972, ha provocato la chiusura di taluni mulini; e i panettieri locali importano direttamente la farina.
Di molti mulini resta solo il nome, di altri restano "i resti" talvolta
trasformati in case abitative o adibiti ad altri usi, pochi conservati come
musei
L'acqua veniva usata "per caduta", talvolta con grande ruota esterna
all'edificio, e per la sua carenza nei mesi estivi restavano in buona parte
inefficienti; normalmente le macine erano due e la "molitura" era generalII).ente di un quintale all'ora. Del grano macinato il mugnaio si tratteneva la "molenda" cioè un quantitativo di farina all'incirca del 4-5%;
ma spesso egli voleva aggiungere un mezzo punto, incolpando la
"volatica", cioè la farina che a suo dire andava dispersa nell'aria durante la molitura.
Il trasporto delle granaglie, sia all'andata che al ritorno, veniva effettuato di norma dal contadino col suo bestiame; per altro non va dimenticato che ogni famiglia aveva !l forno, doye produceva il pane usando
1
la propria farina, mentre il "farinaccio[' serviva a coalimentare il bestiame. Il possesso di un mulino confelpva un cJ rto p~estigio, anche economico alla famiglia proprietaria; ma /il mestiere di mugnaio (o molinaro)
era un mestiere pesante e potevanb farlo soltanto uomini piuttosto nerboruti. E non godeva di troppo buona fama. Un proverbio della Valle
dice: "Chi cambia mulinar, cambia 1'\der'' (proverbio però che ha un
carattere solo vagamente offensivo, in quanto, in sostanza, da bravi conservatori quali sono, i montanari intendono dire con esso che è meglio
restare legati al passato, ché già non cambia nulla in meglio, e non vale
quindi cambiare). Proverbio forse più nobilt::, ma non meno incisivo, è
quello generale: "Chi va al mulino resta infarinato".
1
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Tornando un momento al Medioevo, riteniamo utile riportare quanto ha scritto uno studioso di vaglia quale il reggiano Gabriele Fabbrici:
"Il mulino feudale, ponendosi come punto di riferimento sociale ed economico per i contadini del tempo, finiva con l'identificarsi con il potere
signorile, del quale rappresentava una concreta e tangibile rappresentazione".
Dopo tutto questo, che è certamente poco ma forse molto utile, sentiamo il dovere di citare un libro uscito vent'anni fa e che, sotto certi
aspetti è degno di ogni elogio per il serio impegno profuso dai vari
autori ( fra i quali Fabio Foresti, Walter Baricchi, Massimo Tozzi), e cioè
"I mulini ad acqua della Valle dell'Enza", pagg. 232, edito dalla "Grafis
Edizione" di Casalecchio di Reno (BO) sotto l'egida dell'Istituto per i
Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, e il cui presidente,
Giuseppe Gherpelli ne ha scritto la brillante prefazione. Tale libro però
è oggi introvabile (salvo, forse, in alcune biblioteche); esso è bene illustrato ed è densissimo di dati, che però, quasi per un paradosso, disorientano il lettore, e comprende una bibliografia così vasta che diventa
fuorviante per non dire perditempo (ad ·esempio, cosa può servire per
lo studio dei nostri mulini l' indicazione del Dizionario della Lingua
Italiana del Tommaseo [Torino, 1861-79]? e del Vocabolario Universale
della Lingua Italiana [Mantova, 1845-56] in otto volumi?).
Da esso comunque abbiamo tratto alcune indicazioni di carattere
topografico ed idrografico, al vaglio però di una soggettiva conferma.
Nel Comune di Ramiseto
I mulini efficienti erano così distribuiti nella varie frazioni della Valle
dei Cavalieri: a Camporella: 1 (Montedello); Castagneto: 2 (Castagneto
di Sopra e di Sotto); Pieve di San Vincenzo: 5 (Adani, Canalini,
Cavallaio, Fomolo, Pedrini); Succiso: 2 (Mocchi, Zampollini); Miscoso:
3 (Acquolina, Briselli, Memè).
Nel Comune di Palanzano
I mulini efficienti erano così distribuiti:
a Valcieca: 2 (Valcieca I e 2); Nirone: I (Nirone); Vairo: 4 (Nacca,
Pontaccio, Vairo Superiore, Vairo); Vaestano: 2 (Vaestano, Selvanizza o
Rafaini); Zibana: 2(Castioni, Isola); Trevignano: 1 (Trevignano); Caneto:
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J (Caneto); Ranzano: 4 (Bardea, Vincetti-Longarini, Valla vecchio e Valla
nuovo).
A Ranzano altri 2 mulini sono scomparsi nel dopoguerra: Delbocco

(Sansolla Inferiore sulla riva della Bardea), e Sorriva (sulla riva
dell'Enza); anche a Lalatta è scomparso il mulino Longarini (sul Rio
Rumieto).

Esisteva nel 1888, nel 1980 si possono rintracciare ancora rari ruderi;

5) dal torrente Liocca, che sarebbe più esatto chiamare fiume e che
comunque è il maggiore affluente di tutto il corso dell'Enza, e nasce
ali'Alpe di Succiso: sono ben quattro i mulini esistenti sulle sue sponde, citiamo almeno il mulino Zampolini a Succiso, esistente già nel
1818, esisteva ancora nel 1980; e il mulino Menè, a Miscoso, derivan-

Riteniamo alquanto importante rilevare la derivazione idrica dei singoli mulini, il che serve anche a vedere l'ubicazione naturale delle
acque nella Valle dei Cavalieri.

B) Sulla riva sinistra del fiume Enza (sponda pannense). Acque derivate:

A) Sulla destra del fiume Enza (sponda reggiana). Acque derivate:

1) direttamente dall'Enza: sono ben sei i mulini fra Selvanizza e Valcieca

1)

direttamente dall'Enza: il mulino di Montedello (a Camporella).
Esisteva già nel 1866, chiuso nel 1972 a causa di un'alluvione. Era di
una certa importanza perché riusciva a macinare sino a 48 quintali al

giorno;

2) da rii confluenti nell'Enza: dal Rio Castagneto, il mulino di Castagneto
di Sopra, esisteva già nel 1888, chiude nel 1980, mugnaio Luigi
Borghi; dallo stesso Rio, il Mulino di Castagneto di Sotto, nel 1980 si
chiamava mulino Laghi (riferito ali' omonima famiglia) ma ora è
distrutto;
3) dal rio Andrei/a (che sarebbe più esatto chiamarlo torrente):
I) il mulino Adani o Andrella Superiore, a Pieve San Vincenzo, esisteva nel 1880, cessa nel 1983. Il mugnaio trasportava direttamente il macinato con due magri asinelli;
2) il mulino Canalini o Andrella Inferiore, a Pieve San Vincenzo,
esisteva nel 1888, cessa nel 1972, ma due anni dopo l'intestatario
Canalini Cristoforo chiede il rinnovo della derivazione delle
acque;

te dal rio Bucato, distrutto nel 1972 dall'alluvione.

fra cui qualcuno da rio confluente.
Il mulino detto del Pontaccio, a Vairo, risultava esistente già nel 1838,
proprietario Francesco Capacchi fu Agostino, e risulta esistente
ancora nel 1980, con due fabbricati, di cui uno ad uso rustico.
A Valcieca esistono due mulini, di cui uno derivato dal rio
Mulinello, e chiuso nel 1970, proprietario Carlo Ilari. Ma il più importante era quello di Selvanizza, di cui nel 1797 risultava proprietario Lorenzo Basetti; dal 1934 al 1980, anno di cessazione dell'attività, era mosso non più dall'acqua di derivazione dell'Enza ma da
due generatori elettrici: esso serviva un'area molto vas ta:
Selvanizza, Vaestano, Ranzano, Taviano, Camporella, Cereggio e
persino Ramiseto;

2) dal torrente Cedra, il maggior affluente dopo la Liocca:
a) il mulino di Castione, a Isola di Zibana, dal 1838 al 1918 proprietaria è la famiglia Castiglioni, cessa l'attività nel 1965;
b) il mulino di Isola, dal 1838 al 1920, anno in cui l'acqua viene
deviata a favore della centrale elettrica di Selvanizza;
e) il mulino di Caneto, attivo almeno dal 1796 sino al 1930. Grosso

edificio, in località isolata a 1,5 km da Caneto, nel 1918 risultava
composto di nove vani di cui sei abitativi e tre ad uso_molitorio;

4) da rii confluenti nel maggiore rio Andrei/a:
I) dal rio Cavallaro, il mulino Cavallaio, sempre a Pieve San
Vincenzo. Non si conosce la data di esistenza, si sa che il proprietario Paolo Ferrari chiude nel 1972 in seguito ad alluvione;
2) dal rio Storlo, il mulino Pedrini, sempre a Pieve San Vincenzo.
Esisteva nel 1838, nel 1980 esiste solo il ricordo;
3) dal rio Fomolo, il mulino Fomolo, sempre a Pieve San Vincenzo.

3) dal torrente Bardea che nasce dal Monte Caio:
a) il mulino della Bardea o Sansolla di Sopra, detto anche "mulino
rosso" all'estremità nord di Ranzano. Esisteva già nel 1821, chiuso
nel 1980, trasformato totalmente ad uso abitativo, proprietà della
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nel 1980 viene totalmente ristrutturato ad uso abitativo;

famiglia Fontana. L' ultimo mugnaio, degnissima persona, è stato
Gino Fontana:
b) il mulino del Bocca, detto anche Sansolla di Sotto, scomparso
nel dopoguerra, distrutto da un incendio, era stato trasformato in
un grosso pollaio;

UN "DA NIRONE" BENEFATTORE DI NIRONE

4) da rii confluenti nell'Enza:
a) dal rio Rumieto, il mulino Vincetti-Longarini, a Ranzano, chiuso nel 1970 e completamente trasformato in bar-ristorante.
L'ultimo mugnaio è stato kilio Longarini;
b) dallo stesso rio, i due mulini Valla, sempre a Ranzano. Esisteva
un "mulino vecchio" intestato a Matteo Valla nel 1838; dal 1919
risultava anche un mulino "nuovo" sottostante al precedente.
L'ultimo mugnaio è stato il bravissimo Giovanni Valla. I mulini
Valla completamente in disuso sorgono al di sotto di 500 metri da
quello Vincetti.
Se si deve trarre una conclusione di ordine storico-filosofico (ci si
perdoni se scomodiamo la filosofia), occorre dire che a loro modo i
mulini ad acqua costituiscono un'importante testimonianza del Passato
e rappresentano uno degli aspetti più significativi di quella che a buon
diritto si può chiamare "civiltà agricola-contadina".
E questo anche a voler prescindere dal fatto che a riguardo delle
testimonianze, molte lacune esistono ancora per la conoscenza dei secoli più antichi. Ma al riguardo, ad esempio non troppo isolato, troviamo
menzionato nell'Archivio di Stato di Reggio Emilia un "Stephanelus de
Sabiono muli,iarius et mezadms Aloysii de la Palude", a Ranzano nel 1415,
e ciò due anni prima del famoso "estimo del sale" ordinato dal Marchese
Nicolò II d'Este.
Lino Lionello Ghirardini

Quando e perché gli antenati di Gherardo da Nirone lasciarono la
"villa" di Nirone per accasarsi in città non si è potuto appurare come
pure conoscere il loro nome e cognome. Una serie d i documenti ci
hanno permesso di conoscere i discendenti che, essendo riusciti, come
si direbbe ai giorni nostri, a fare fortuna, si ricordano d el loro paese, in
modo tangibile, istituendo un Beneficio presso la Chiesa di Santa Maria
di Nirone riservando il giuspatronato agli abitanti della "villa" .
Il primo documento al riguardo ritrovato è un Atto d el Notaio_Ca rlo
Basetti:O>

In nome di Sua Maestà la Principessn Imperiale Maria Luigia Arciduchessa
d'Austria, Principessa di Panna Piacenza e Guastalla Avanti di me D.r Carlo
Basetti Notaro alla residenza del Comune di Vairo Governo di Panna dimorante a Vairo . Sono comparsi i Signori:
1 - Giorgio Bombardi proprietario Coltivatore del fu Giuseppe
2 - Angelo Bombardi Proprietario Coltivatore del fu Giuseppe
3 - Giovanni Costa Proprietario Coltivatore figlio di Giuseppe
4 - Maria Bombardi proprietaria e coltivatrice ed erede ·del fu Giovanni
Domenico e sposa di Giovanni Costa qui presente che le presta il suo pieno
consenso per fare validamente le Cose.
5 - Pietro Molinari proprietario e Coltivatore del fu Giovanni Antonio
6 - Nicola Isi proprietario e Coltivatore del fu Antonio dimorante in Va/ceca
e possidente di Nirone
7 - Pellegrino Bombardi proprietario e Coltivatore del fu Giuseppe

(1)
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ANPr (Archivio Notarile di Panna), Not Basetti Carlo, Voi. 23900 (1814-1816).
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Giuseppe Baboni proprietario e Coltivatore del fu Domenico
Pietro Baboni proprietario e Coltivatore del fu Francesco
Giovanni Belli proprietario e Coltivatore del fu Antonio
Pietro Belli proprietario e Coltivatore de/fu Antonio

12 - Catterina Capitani proprietaria e Coltivatrice de/fu Lazzaro vedova del fu
Antonio Belli e qual erede del fu Lazzaro
13 - Pietro Baboni proprietario e Coltivatore del fu Giuseppe
14 - Pellegrino Baboni proprietario e Coltivatore del fu Giuseppe
15 - Giuseppe Baboni proprietario e Coltivatore figlio di Pietro
16 - Margherita Garbesi (?) proprietaria e Coltivatrice del fu Giovanni sposa
di Antonio Rnvanetti che l'autorizza
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 -

28 29 30 -

31 32 33 34 35 -

Antonio Ravanelli proprietario e Coltivatore del fu Francesco
Girolamo Rio Basi/i proprietario e Coltivatore del fu Giovanni
Domenico Baboni proprietario e Coltivatore del fu Giacomo
Giuseppe Baboni proprietario e Coltivatore del fu Giacomo
Giovanni Baboni proprietario e Coltivatore del fu Giacomo
Domenico Baboni proprietario e Coltivatore del fu Giacomo Antonio
Giovanni Capitani proprietario e Coltivatore del fu Antonio
Giovanni Battista Baboni proprietario e Coltivatore del fu Pietro
Giuseppe Baboni proprietario e Coltivatore del fu Pietro
Domenico Baboni proprietario e Coltivatore del fu Pietro
Antonio Chiesa proprietario e Coltivatore del fu Alessandro
Benedetto Baboni proprietario e Coltivatore del fu Domenico
Andrea Rio Barili proprietario e Coltivatore del fu Giacomo Antonio
Lucia Capitani proprietaria e Coltivatrice fu Lazzaro e sposa di Giovanni
Capitani presente che l'autorizza e nella qualità d'Erede del fu Lazzaro
suo padre.
Antonio Togni proprietario e Coltivatore del fu Giovanni
Giuseppe Togni proprietario e Coltivatore del fu Giovanni
Simone Barbieri proprietario e Coltivatore del fu Domenico
Giovanni Battista Perdello proprietario e Coltivatore del fu Andrea
Natale Baboni proprietario e Coltivatore del fu Giacomo
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Pietro Barbieri proprietario e Coltivatore del fu Domenico
Gaspare Baboni proprietario e Coltivatore del fu Pietro
Luigi Bombardi proprietario e Coltivatore del fu Giuseppe
Lucia Bombardi proprietaria e Coltivatrice del fu Giovanni Domenico
qual erede del detto suo padre
40 - Il Molto lllustre e Reverendo Sig. Don Innocente Biggi presentaneo
Rettore di Nirone,

36 37 38 39 -

quali tutti abitanti di Nirone Comune di Vairo Governo di Parma di loro
Spontanea volontà hanno fa tto e Costituito fan no e Costituiscono, loro
Procuratore generale e speciale l'llluStrissimo Reverend .mo Sig. Dottore i,z
Sacra Teologia e Consorziale nella Cattedrale di Panna Don Francesco
Mariotti dimorante in Panna strada San Michele, al quale danno potere di per
loro ed in loro nome e vece, esseudo vaca nte il Benefizio sotto il titolo di San
Giacomo, e San Giovanni Battista, ordinato ed instituito nella chiesa
Parochiale di San ta Maria di Nirone per il f11 Gherardo di Nirone figlio del f11
Signor Bernardo Curivarlio(? ) li dieci nove Giugno mille e trecento novanta/re ed in seguito fondato ed eretto per il f11 A11toniolo di Niro110 fig lio ed erede
del detto Ghirardo e come ne cousta d'atto di fondazione passa te avanti il /11
Antonio de Malebrancois Notaio Vescovile J; ve11tid11e Luglio milletrecento
novanta quattro e poscia trasportato nella Cattedrale di Parma, e come d'atto
di traslazione e trasporlo passato dava nti il Signor Pava rano li undici dicembre millequattrocento ottanta cinque il gius Patronato del qual Benefizio,
appartiene agli uomini di Nirone o alla maggior parte d'essi { ... } da nno potere
e facolttà di nominare al detto benefizio quella persona, che il Su llodato Signor
Procuratore Costituito giudicherà, e crederà ca pace di sodisfare e ad empire le
obbligazioni del detto benefizio possa essere aggradita da Superiori, ed a citi
apparterrà e generalmente fare per la nomina sudescritta, erl a fine che il benefizio sudescritto sia occupato degnamente, e che il diritto del/i Costituenti sia
mantenuto al suo pieno vigore, tutto cioè che il detto Procuratore Costituito
giudicl,erà conveniente quantunque non previsto nelle presenti e li Cost it11enti
potrebbero, e dovrebbero fare personalmente il detto gius Pat ronato a loro
appartenente, dichiarando ch'essi intendono che il Procuratore Costitu ito sullodato sia autorizz.nto anzi l' autorizz.nno espressamente per le presen ti, a fare
qualunque requisizione, segnare qualunque atto, comparire d'ava nti qualunque Tribunale Civile ch'Ecclesiastico, e qualunque persona o giudice che ere115

derà bene, e sarà necessario, dando come danno al Signor Procuratore
Costituito e come sopra tutte quelle facoltà, poteri e diritti che ad essi costituenti appartengono, senw la benchè minima distinzione ne ristrizione o riserva immaginabile per l'oggetto di cui sopra, e generalmente fare tutto il necessario o che giudicherà bene, quantunque non previsto nelle presenti, promettendo come promettono di ratificare il tutto, ed indenizzare il Signor
Procuratore costituito di qualunque spesa o esborso, nella più valida forma.
Fatto e passato a Nirone sudetto, e nella Casa di Benedetto e fratelli Baboni
del fu Domenico schiarita per due finestre questo giorno quatordici agosto
milleottocento sedici presenti i Signori Domenico Corsi Muratore del fu
Andrea, e Domenico Berini proprietario Coltivatore del fu Vincenzo tutte due
dimoranti a Vairo, testimoni aventi le qualità legali che hanno segnato con
me, col Molto fllustre Rev.do Sig. Don Innocente Biggi Rettore, Pellegrino
Bombardi, Girolamo Rio Barili, Nicola !si, Angelo Bombardi, gli altri
Costituenti hanno detto non sapersi segnare fatta lettura di tutto (seguono le
finne)
Si viene cosi a sapere che il beneficio di San Giacomo e San Giovanni
Battista, eretto nella chiesa di Nirone, è stato ordinato ed istituito da
Gherardo da Nirone figlio del fu Signor Bernardo Curivarlio nel 1393.
A ragione si può dire che i "de Nirone" si trovavano a Parma già da
diverso tempo in quanto disponevano, al momento dell'istituzione del
Beneficio, di una certa agiatezza acquisita certamente in più anni. Il
figlio Antoniolo, nel rispetto delle volontà del padre, fonda ed erige il
beneficio un anno dopo nel 1394 nella chiesa di Nirone da dove poi, nel
1485, viene traslato nella Cattedrale di Parma.
Un'altra convocazione simile, però datata circa duecento anni prima,
ci fornisce albi interessanti elementi per conoscere meglio i da Nirone e
le vicende del Beneficio. <2>

Corti di Monchio - 1612, 16 Luglio
In Dei nomine amen anno a nativitate D.N. /esu 01 1612 indictione decima
die vero, 16, mensis Jufij secundam in Curia Monchij Episcopatus Panne.

(2)

ASPr (Archivio di Stato Panna), Comune di Parma, Fondo Feudi Busta 2054, Valle
dei Cavalieri, Parma.
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Co11vocat11s et in{ ... ] so/emniter, et legitime Congregatis lnfrascriptis lwminibus et personis ville Nironi Curie predicte in loco infrascripto in quo convocari solent pro negotiis diete ville, et eius consulis utiliter tracta ndis et gerendis
de ordine Benedicti de Babonis Consulis diete ville ut moris est, et in qua co11vocadone intervenerunt infrascripti Homines {...):
Baptista de Fantaci f.q. Lazarini
Antonius dal Cene (Cane (?) f.q. Bernardini
/o: Jacobus de fantacijs f.q. Petri /o:
I/ari11s de Barberis fil Petrini
Bertholus de Molinaris f.q . ]o: Maria
/o: Maria de Molinaris f.q. /o: Antonij
/o: Domenicus de Molinaris f.q. Ferancisci
Nironus de Braia f.q. Simoni
Christoforus de Babonisf q. ]o:
Jacobus de Maratiis f.q . Marci
/o: Pa11/us de Blanchis f.q. /o: Petri
Petrus /o: de fantacis f.q. Lazarini
Jacobus de Nicilo f.q. Mathei
Jacobus Antonius de Pedretis f.q. Simonini
/11/ius de Molinaris f.q. Gabriel/i
/o: Antonius de Molinaris f.q. /o: Antonij
Simeon de Barberis f.q. Pelegrini
Petrus de Barberis f.q. Barnabe
Petrus Antonius de Basilea f.q. Pauli
Jacobus de Basilea f.q. Hieronymi
Togninus de Angelo f.q. Girardi
/o: de benevenutis f.q. vegnuti
/o: Jacobus f.q. Pe/egrini
Pelegrini de Agnesina f.q. Nico/ai
Benedictus de Babonis f.q. Petri
Vincentius de freddis f.q . Petri Andrea
Lazarus de Braia f.q. /o
117

Si è trascritto per intero l'elenco dei nomi degli abitanti con la convinzione di rendere "vivo" questo documento di ricerca storica popolando
le varie scene con i nostri antenati.

omnes habitantes superdicte ville Nironi, che come sopra convocati e riuniti
agiscono e rappresentano tutto l'intero Comune e tutta la Comunità della
sudetta villa di Nirone essendo stati ed essendo la maggiore e più anziana parte
cl,e anzi i due terzi degli uomini della stessa villa e tutti gli stessi in questa
come sopra convenuti e riuniti considerando con attenzione che l'elezione, la
nomina e la presentazione del Rettore presso il beneficio sacerdotale denominato dei Santi Giovanni Battista e Giacomo, costituito un tempo dal fu Antoniolo
da Nirone figlio ed erede del fu Gherardo da Nero11e presso la Chiesa di Santa
Maria della sunnominata Villa di Nirone e poi trasferito nella Chiesa
Cattedrale di Panna, spetta e riguarda la Villa stessa di Nirone, agli uomini
della Villa stessa meglio alla maggior parte di loro ciò per disposizio11e delle
ultime volontà del detto fu Gherardo da Nirone e derivante dalla costituzione
e fondazione fatte dal sudetto fu Antoniolo (se) alla morte del quale viene meno
(mancando) la linea maschile dei discendenti e per la linea maschile di
Antonio/o stesso e dei discendenti maschi del casato dei detti Gherardo ed
Antonio/o. E questa circostanza si è verificata per la morte del Dominus Giulio
Cesare da Nirone, ultimo discendente e diretto titolare del detto beneficio, che
è morto senzn lasciare figli maschi, ma soltanto figlie femmine. Poiché il predetto Be11eficio è privo del Rettore per la morte del fu Revere11do Don Giulio
Fmgoni già sacerdote di Panna ultimo eletto dai da Nirone e volendo per quanto sta a loro (uomini di Nirone) al riguardo del Rettore del beneficio per fare in
modo che da una vacanza lunga non derivi qualche danno ... delegano con la
presente procura Giacomo de Basilia e Pellegrino de Agnesiua (Agnesini) per
la nomina del Rettore ed espletare tutti i compiti riguardanti, il beneficio.
L'atto viene Rogato nella villa di Nirone nella via pubblica davauti alla casa
del Signor Pietro Angelo de Cortesis (Cortesi) presenti come testimoni il
Reverendo Don Francesco Mariotti del fu Alessandro, Magistro Paolo de
Caorsis figlio di Pietrino e il Sig Pellegrino Mariotti del fu Signor A1111ibale
tutti di Valceca.
Il Notaio rogante è lAud.s (Ludovico?) De Michelinis figlio del fu Francesco
Maria di Vezzano lunense della diocesi di Sarzana attualmente Notaio e
Pretore della Corte di Monchio e di Rigoso per conto dell'Illustrissimo Vescovo
Co11te Papirio Picedi.
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La nomina del Rettore titolare del Beneficio era un diritto dei discendenti maschi dei "de Nirone" che avevano istituito il Beneficio e condizione prevista dalle ultime volontà di Gherardo. La stesura del sopra
citato documento avviene dopo la scomparsa dell' ultimo discendente
Giulio Cesare da Nirone per cui da questo momento inizia Wla nuova
procedura per la nomina del Rettore che prevede l' ntervento degli
uomini di Nirone. Resta incerto il criterio della scelta degli uomini che
partecipavano alla convocazione: infatti erano presenti i due terzi per
decidere sull'argomento. Pur conoscendo i nomi dei notai che hanno
rogato l'atto istitutivo e quello di traslazione del beneficio, conoscenza
che poteva essere un riferimento utile per rintracciare gli atti originali al
fine di avere precise notizie sulla consistenza dei beni di questo lascito,
al riguardo non si è trovato nessun documento. Tra gli atti del Notaio
Giovanni Antonio Pavarani pur mancando quelli che si riferiscono al
periodo della tralazione del Beneficio si è ritrovato Wl atto riguardante
la nomina di un rettore del beneficio fatta dai da Nirone nel 1496 che
riportiamo. (3)
"Venerabilis Vir Presbiter Paolus Casteleone (Castiglioni?)
Presbitero" lunense, Rettore "et benificiatus benefici fondati" nella chiesa di di Santa Maria di Nirone della Diocesi di Parma, "sub vocabulo"
Santi Giovanni e Giacomo "<lieto nomini spante p ... se ut fui confessus et
in concordia" con l'Egregio Signore Baldassarre da Nirone figlio del fu
"Gerardi" della Curia di Parma abitante nella vicinanza di San Tiburzio.
Altri documenti del sopracitato Notaio datati 1487 parlano ancora di
Paolinus Castelione (pare lo stesso personaggio sopra citato) del territorio del Terziere Lunense, e del Nobile uomo Signor "Neronus de
Nerono" figlio del fu Gabriele pure abitante nella vicinanza di San
Tiburzio.(4)
Alcune notizie che si sperava di ritrovare negli atti dei vari Notai ci
vengono fornite da Cristoforo della Torre<5) "Beneficium Gerardi
(2)

ASPr (Archivio di Stato Panna}, Comune di Parma, Fondo Feudi Busta 2054, Valle

(3}

dei Cavalieri, Parma.
ASPr - Fondo Notai - Notaio Giovanni Antonio Pavarani, busta 290.

(4)
(5)

ivi.

Cristoforo dalla Torre, Descriptio om11ium civitatis tt Diocesis Parme11sis eccltsiarum
Monasterium tt Btnefidorum in tis fondatorum. In Schiavi Antonio, 1A Diocesi di
Pamia. Officina Grafica Fresching 1940, Voi. 2°, pag. 62.
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Neroni, extimatum libras 60.- Sancii Johannis Baptista et Jacobi. Habet
bob. (biolche) 60 terrae in villa Corcagnani. Ad Nerones. Istitutio est
transumptata penes me die 9 januarii 1549. Confirrnatio ad Capitulum,
ex consuetudine, licet cantum non sit in fundatione. Traslatum ab

Vescovo Castellì (1578 - 1579)<7> " In Cappella il/orum De Anghinulphis che
è la quarta a sinistra partendo dall'entrata della Chiesa inferiore che il

Ecclesia Neroni, uhi erat fundatum:

D. Petrus Lucas Neronus r. (rettore?)

D. Jo: Baptista de Ferraris solvit pensionem ducatorum 15
D. Barnabae Mainerio."
Il motivo poi del trasferimer'.~ del beneficio dalla Chiesa di Nirone alla
Cattedrale lo ritroviamo sfogliando l'opera del Canonico Don Giovanni
Maria Allodi: Cronologia dei Vescovi di Parma.<•> alle pagine 820 e 821
"Nell'anno 1488 il vicario del Vescovo Schiaffinati Giovanni dei Visitanti ad
istanza di Baldassarre Nirone cittadino di Parma della Vicinanza di San
Tiburzio unico patrono esistente del beneficio fondato nella chiesa di Santa
Maria di Niror w, diocesi di Parma sotto il vocabolo di San Giovanni Batista e
di San Giacomo, e ad istanza di Agostino di Raie/o rettore del detto benefizio,
sacerdote parmigiano accordò che questo benefizio fosse trasferito a Parma
nella Cattedrale a/l'altare di San Ciriaco, ritenendo gli obblighi secondo la
forma e il tenore della istituzione del detto beneficio. E cosi ordinò il Vicario
agli 11 dicembre del detto anno 1488 al Notaio Antonio Maria Pavarani che ne
stendesse il rogito e per tal modo il benefcio della chiesa di Nirone fu aggregato ai Consorziati di Parma. Diceva il benefiziato eh'era mosso a far questa
dimanda e perché essendo la chiesa di Nirone distante 26 miglia dalla città, il
rettore di detto benefizio non poteva farvi continua presenza; poi avendo egli le
terre di esso benefizio lontano ben 24 miglia da Nirone, era una grandissima
spesa di condurre i frutti delle anzidette terre alla villa d, Nirone, che è nelle
alte Montagne.
Queste ragioni furono trovate giuste dal superiore, ed anche la petizione fu
riconosciuta tornare più acconcia altaumento del culto divino, onde si indusse a concedere questa trans/azione con la sua autorità ordinaria.
Se l'altare di San Ciriaco può essere una indicazione non ben definita si hanno dati più precisi dalla relazione della VISita Pastorale del

(6)

Allodi Giovanni Maria, Serie Cronologica di Vescovi di Parma. Parma, Fiaccadori
1856, pp. 820-821.
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popolo chiama le Confessioni si trova l'altare di San Ciriaci, Maximi,
Are/telai et Aureae Virginis tutti martiri. A questo altare sono istituiti tre
titali e, quello che interessa a noi, è il Secundus vocatur, sub vocabulo Santi
Giacomo e Giovanni Battista di cui è rettore Don Giovanni de Ferraeriis
Il giuspatronato è illorum de Neronibus.
Rimane una incertezza per poter definire la data in cui il beneficio
viene soppresso e di conseguenza la fine del giuspatronato degli "uomini di Nirone" che comunque ricorderanno (forse) con simpatia
Gherardo da Nirone e i suoi discendenti che non dimenticarono il loro
paese d'origine.
A questo punto è forse opportuno conoscere meglio questa antica
famiglia originaria dell'alta val d'Enza. Del Comune o Villa o Corte di
Nirone si credeva esistessero notizie già nel 948 quando Lotario re
d'Italia avrebbe dato seguito al testamento di sua madre Alda, che prevedeva che la Corte di Nirone, alle Alpi, nel Contado· di Parma venisse
assegnato a Adeodato Vescovo di Parma con altre terre e ancora nel
1029 l'imperatore avrebbe confermato la Corte di Nirone al Vescovo di
Parma.<8>
Per avere qualche notizia degli "uomini" di Nirone dobbiamo aspettare sino al 1260. Una pergamena titolata (in tempi successivi)
"Accettazione in Prebendiario nella Chiesa di Nirone di Guindalino da
Nirone".<9>
Anno a Nativi/aie 1260 [ ...] Pateat ... q110d presb. dominus Sacerdos Ecelesie
Beate Marie di Nirone et Gerard. fil . borri de Nirono eiusd. Ecclesia clericus ex
percepto d. Ruglerii vicar generalis domini Opizoni [... ] pam1ense Episcopi
receperunt osculo pacis interveniente Guidolino quondam franchi de Nirone
sto (suprascripto) clericum e fratrem de ecclesia supradicta in loco e prebende
(7)

(8)

(9)

Giovanni Battista Castelli, Decreta Visitationis Dioecesis 1578-79. Parma, Grafiche
STEP 2000. Voi. I 0 , pag. 8.
Così affermavano l' Affò, il Ronchini, il Micheli. La ricerca successiva ha dimostrato falsi tanto il documento di Lotario, quanto quello imperiale del 1029, almeno nel
senso che la dizione "curtem Neironis" è stata interpolata in entrambe le pergamene. Ne parlerà l'amico Capacchi nel prossimo numero dell'annuario.
Nicoli Francesco, Codice diplomatico parmense. Piacenza, Tedeschi, 1835.
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que e quam d, Grapaldus obtfoebat [... ] actwn in ecclesia plebana /...] Simone
Fileocarsi de Niroue Gibertinus noi. rog
Ancora, ma dopo molto tempo, da un atto del Not. Pietro Lardi datato
1415 il Vescovo di Parma Fr. Bernardo da investitura di Notaio a
Simoninus figlio del fu Antonii de mogis de Nirone; un antenato di
Gherardo?OO>
Guidolino, Gerardo, Simone, di cui si conosce anche la paterntà,
sono detti tutti "de Nirone" quindi potrebbero uno per l'altro essere il
primo da Nirone che raggiunge la città, forse un sacerdote chiamato al
servizio della chiesa di Panna, cosa probabile in quanto sono accertati

fatti sinùli lungo i secoli. A questo punto non avendo nessuna certezza
ripartiamo da Gerardo figlio di Curlivario che, alla luce di quanto già
scritto, raggiunge una Posizione di agiatezza e un considerevole prestigio nei confronti dello Stato e di ciò abbiamo una testimonianza dal
seguente fatto: Gherardinus da Nirone cittadino di Parma "ad Cortam
Castellam" nel 1441 presta garanzia con fideiussione per la "leva" del
sale per i Comuni di Palanzano, San Vincenzo, Trevignano, Vairo,
Canneto, Miscoso, Cozzanello e Succiso.m> Per gli abitanti delle Valli
dei Cavalieri, era ed è cosa ben nota, che cercavano in tutti i modi di
disattendere all'impegno di pagare le tasse (forse non è poi un atteggiamento solo della gente delle Valli e di quei tempi) per cui le Autorità
erano diffidenti a concedere il prelievo di sale se non veniva pagato o se
non éera una reale garanzia fatta da persona nota e solvibile. Ecco quindi l'intervento di Gherardino, una persona degna di fiducia che si impegna per i Comuni delle Valli, gesto che è da considerarsi un atto di riconoscenza verso la sua terra d'origine.
A Gherardo succede il figlio Antoniolo che dà seguito alle volontà

del padre. Nel 1486 un atto del solito Notaio Pavarani0 2>inizia Nobilis
vir Baldasar de Nirono del fu Gerardo abitante nella vicinanza di San
Tiburzio nomina rettore Don Gaspare de guriannis ... ecc. ecc ..
Tralasciando il contenuto (dell'atto, va preso in considerazione il fatto
che Baldassarre de Nirone è citato come Nobilis vir per cui si può a
ragione pensare che era stato accolto nella nobiltà civica. Nel 1501

(10) ASPr - Fondo Notai - Not. lardi Pietro, busta 26.
(11) ASPr - Lltterae et Decreta. Voi. 20, pag. 279.
(12) ASPr - Fondo Notai, Not. Pavarani Giovanni Antonio, busta 290.
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Baldassarre è cassiere di uno dei due banchi (il primo) del Monte e partecipa, quale membro dell'assemblea degli Anziani alla votazione per la
elezione del Prevosto del Beneficio dell'Intemerata Vergine Maria e dei
Beati Martiri Fabiano e Sebastiano nella Cappella della Comunità in
Duomo, beneficio di diritto dei laici.<13)
Pare che sia una tradizione di famiglia ricoprire cariche nel Monte in
quanto nel 1514 i presidenti del Monte di Pietà "si radunarono e udiro110
leggere da Jacopo da Noceto ed Ambrogio Neroni, eletti da essi preside11ti, per
vedere le ragione del Monte de la Pietà de la Magn i/ca comunità di Parma per
l'anno prossimo passato 1513".04)
In questo periodo vi sono altri da Nirone che si pensa facciano parte
del medesimo casato che con il tempo forse si era diviso in più .rami e
tra questi: Simone da Nerone Rettore dell'ospedale Rodolfo TanziOSl, il

notaio Nerono Benedictus figlio di Jacobo di porta Nova abitante nella
vicinanza di San 1iburzio06>(figura tra i notai di Parma sin dal 1449
come secondo notaio e dal 1456 come primo notaio) e il Nobilis (o venerabilis) vir dominus Neronus de Nerono figlio del fu Gabriele citato in un
atto del Notaio Pavarani07l. Quest'ultimo come il precedente lo possiamo considerare un parente dei già citati da Nirone in quanto abitano

come gli altri nella vicinanza di San Tiburzio. Tralasciamo di ripetere i
vari da Nirone già visti nei vari documenti presi in esame per arri vare,
alla conclusione di questo scritto, a conoscere da vicino l'ultimo Patrono

del Beneficio di San Giacomo e San Giovanni Battista il Domino Giulio
Cesare Da Nirone che con la sua morte pone termine alla discendenza
maschile dei Da Nirone o per lo meno del ramo principale, in quanto
non è improbabile, come si è già detto, che durante i secoli la dinastia si
sia divisa in più rami, e solo ulteriori ricerche potrebbero confermare
questa ipotesi. Veniamo quindi a Giulio Cesare: Ranucdo Farnese Duca

di Parma, Piacenza e di Castro e Gonfaloniere perpetuo di Santa Chiesa
nel 1595 gli "spedisce" la seguente patente.O•>

03) Benassi Umberto, Storia di Parma. Parma, Battei, 1899, vol. 2°, p..ig. 36 (note).
04) ivi, pp. 35 e 45.
(15) ASPr - Fondo Notai, Not. Pavarani Giovanni Antonio, busta 290.
(16) Aliani Antonio, Il Notariato a Parma. Milano, Giuffrè Editore, 1995, pag. 193.
(17) ASPr - Fondo Notai, Not. Pavararù Giovanni Antonio, busta 290.
08) ASPr- Patenti, Voi. 6, pag. 282 e Voi. 4, pag. 156
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Confidando noi nella diligenza, sufficenza et integrità di Giulio Cesare
Nerone nostro Cittadino Pannigiano, l'havemo eletto et deputato per Castellano
di Ronciglione, et Mastro delle entrate di tutto il detto nostro stato di
Ronciglione si come per la presente nostra lettera Patente lo eleggemo et deputimno per tale, per il che comandiamo al Mastro delle entrate Generale, al
Computista, et al fiscale Generale de/li nostri stati di Castro, et di Ronciglione
che lo riconoscano, reputano, et rispettino per tale, et al Giudice di Ronciglione,
al Computista alli Castellani, et altri nostri Ministri,alle Università et a ciascun
suddito particolare di detto nostro Stato di Ronciglione, che facciano il simile, et
al/i detti Castellani, et fattori, che maneggiano robba nostra, et a qual'si voglia
Ministro, che abbi simile maneggio, che l'obbediscano, come farebbono la persona nostra istessa, in tutte le occasioni che li occorrerà ordinare del servitio
nostro, dipendenti del suo carico, per il buon governo delle dette nostre Entrate
al qua/'Nerone diamo ampia autorità di poter qmmonire, et far castigare dalla
giustizia qual si voglia de detti Ministri che contra faranno alli ordini et commandamenti suoi, che concerneranno, il sevitio nostro, et inoltre commandiamo,
a tutti li Podestà, al Barigello, et al/i suoi esseccutori di detto stato, che l'ubbidiscano in hitte le occasioni che li occorrerà ordinare qual si voglia cosa, per interesse delle nostre entrate, e del suo carico il simile haveranno da fare tutte le
Comunità, et Vassalli particolari di tutte le nostre Terre di detto Stato ... " continua con l'elenco di altri compiti a cui dovrà far fronte e si precisa "... ch'il detto
Nirone sia tenuto per tale nostro Ministero, per quanto stimano la grazia nostra,
per il qual carico li ordiniamo et dichiariamo la solita provisione di scudi ducento di moneta di giulij dieci di Roma per ciascun anno ... " dopo altre precisazioni
e considerazioni... Dati in Piacenzaà, 16,di Febbraio 1595 Sottoscritti Ranuccio
Farnese et a basso Alessandro Orso segretario.
La successiva patente per il medesimo incarico porta la data 1608 ed
è inviata a certo Cristoforo Ardenghi Piacentino; ciò fa pensare che
Giulio Cesare resti a Ronciglione sino a quella data per poi ritornare a
Parma. Dovrebbe aver trovato la morte nel lasso di tempo che intercorre tra il 1608 e il 1612, anno in cui si redige l'atto di procura sopra riportato ed ha così fine in quegli anni una illustre stirpe delle nostre terre.Gia,icarlo Bodria
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UN PAZIENTE MOLTO PARTICOLARE
PREMESSA AD UN RESTAURO

Un gelido pomeriggio di gennaio, con la neve che ancora. ci osservava dal bordo della strada, arrivammo al piccolo paese di Caneto, nella
vallata di Palanzano, chiamate in quei luoghi per visitare Wl possibile
"paziente" ...
Superato l'iniziale scompiglio creato dall'arrivo di due "straniere" la
popolazione si mobilitò, con fare cortese, per permetterci una visita
approfondita al "malato": alla luce della polverosa e affascinante sagrestia, esso si rivelò ai nostri occhi... Eravamo davanti alla "Madonna
della scodella", così chiamata, dai secoli scorsi, dagli affezionati parrocchiani.
L'iconografia apparve però più complessa ... Accertato lo stato del
nostro paziente, non ci rimase che tornare sui nostri passi per preparare il laboratorio all'arrivo di un nuovo malato!!

SCHEDA DI RESTAURO
"NATIVITÀ DI MARIA"

Il dipinto, ad olio su tela, databile presumibilmente intorno alla fine del
sec. XVII - inizi sec. XVIII, raffigura La Natività di Maria.
Sono rappresentate due scene: a sinistra, la figura della Vergine,
infante, tra le braccia della levatrice, un'ancella al fianco e ai piedi, il
catino per lavare la nascitura (definito erroneamente "scodella"); nella
scena di destra, S. Anna, la madre, sdraiata nel letto a baldacchino, con
una donna che le porge il vassoio con la ciotola (che comrmemente
veniva porto alle partorienti, al termine del travaglio).
Un elemento importante per l'interpretazione dell'opera risulta esse125

re, in basso a sinistra, lo stemma della famiglia Scala identificabile da un
ovale con una scala a pioli nel mezzo) e questo fa supporre che il dipinto venne commissionato per propiziare o per ringraziare di una nascita
avvenuta in famiglia.
I Vangeli non fanno alcun riferimento a Maria prima
dell'Annunciazione, e quindi le scene della sua nascita e della sua
infanzia sono tratte dalla "Legenda Aurea", opera che attingeva all' antica letteratura apocrifa relativa al Nuovo Testamento, in particolare al
"Protovangelo" o "Libro di Giacomo", il quale narra del parto di Anna:
... "E i suoi mesi si compirono e nel nono mese Anna partorì. E disse alla
levatrice: "Cosa ho partorito?" e questa rispose: "Una femmina". E Anna
disse: "LA mia anima è magnificata in questo giorno" e si distese ...
La scena, raramente rappresentata prima del XIV secolo, mostra in
genere una stanza con Anna sullo sfondo, distesa sul suo letto, talora
assistita dalle levatrici, mentre in primo piano Maria appena nata viene
lavata da altre donne. I vicini recano dei doni, come alla nascita di
Giovanni Battista. Poiché Gioacchino era un uomo abbiente, la stanza
può apparire riccamente arredata. Nel XVI secolo la scena è a volte
ambientata nella navata di una chiesa, forse in allusione a Maria "consacrata al Signore" ed educata nel tempio.
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Il dipinto raffigurante la Natività della Vergine (Chiesa di CanetoPalanzano) da noi analizzato, non si presenta in buono stato di conservazione: la tela risulta infragilita, fissata sommariamente ad un compensato tramite puntine e vincolato ad una cornice lignea (presumibilmente postuma) di colore ocra e blu.
Sui bordi perimetrali sono riscontrabili i segni dei chiodi originali
che hanno causato evidenti e notevoli lacerazioni.
La tela è composta da due pezzature di uguali dimensioni, unite tra
di loro da un filo di cotone.
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Sebbene il Concilio di Trento mirasse ad eliminare dalla tradizione
cristiana gli elementi apocrifi, la Natività di Maria continuò ad essere
rappresentata nel XVII secolo.
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Si possono vedere due lacerazioni (tagli) poste in verticale in corrispondenza dei lati corti.
La tela risulta notevolmente allentata per il mancato tensionamento
su di un telaio idoneo.
Non risultano interventi precedenti di restauri eseguiti in passato,
né foderature, né reintegrazioni pittoriche. Sono visibili, sulla superficie pittorica, alcune cadute di colore in corrispondenza della linea di
piegatura del telaio (cadute in cui è visibile la tela sottostante) e cadute in cui appaiono, sotto lo strato superficiale, dei residui di colore sottostanti.
Quindi, l'ipotesi più probabile è che per la creazione della "Natività
di Maria" che noi vediamo, si sia riutilizzata una tela già dipinta in precedenza.
Per supportare e confermare questa tesi ci si è avvalsi di un esame
radiologico (vedi la documentazione fotografica nelle pagine seguenti)
che ha effettivamente constatato come sotto il dipinto visibile, si
nasconda un'altra opera d'arte, presumibilmente dello stesso periodo.
La scelta dell'intervento di restauro, alla luce di questa scoperta
(supportata dalla consulenza della Soprintendenza ai Beni Artistici e
Storici di Parma e Piacenza) sarà quindi mirata a conservare lo strato di
pittura attualmente visibile e documentare la presenza del dipinto sottostante con un accurato servizio fotografico.
Questa scelta è motivata da una considerazione di principio etico
che ci impedisce di distruggere un'opera d'arte, comunque rispettabile
per il suo valore storico-artistico ed il significato che le appartengono,
a beneficio di un'altra opera nascosta sì, ma il cui stato di conservazione effettivo non ci è noto. Come non ci sono note le motivazioni del riutilizzo da parte dell'autore della "Natività di Maria": potremmo trovarci di fronte, una volta portato alla luce il dipinto sottostante, ad
un'opera non terminata o ad un bozzetto preparatorio.
Se in un prossimo futuro (ci auguriamo non troppo lontano) si arriverà ad un mezzo che ci consenta di conservare e rendere visibili
entrambi i dipinti, si potrà operare un'altra scelta e portare alla luce
anche l'opera nascosta.
Barbara Ba,1::i e Elena Bacd,ini
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"NATIVITÀ DELLA VERGINE" - (Chiesa di Caneto-Palanzano)
sopr.i e di fianco: particolari del dipinto prima dell'intervento di restauro
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"NATIVITÀ DELLA VERGINE" - (Chiesa di Caneto - Palanzano)
sopra e di fianco: particolari del dipinto durante la fase di pulitura
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"NATIVITÀ DELLA VERGINE" - (Chiesa di Caneto - Palanzano)
visualizzazione g rafica del dipinto sottostante
(ricavato dalla sovrapposizione delle lastre rad iografiche
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