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Lastra vn-timle di ambone
fine lX secolo, originariamente nella cattedrale di Torino.
Esposta nella mostra "Il Medioevo delle Cattedrali"
allestita per la ricorrenza dei 900 anni della Dedicazione della Cattedrale di Panna.
Mappa della Via F,andgtna
Con la sovrappositione delle foto che riproducono;
la Cappella di S. Giuliana a Moragnano e la Pieve di Zibana.
Testimonianze di arte romanica nell'alla valle dell'Enza e val Cedra, incluse da1la Provincia di Panna
ne "i pm:orsi dtl rom1111ico"; speciale itinerario che visita le vie di pellegrinaggio
percorse dai fedeli del Nord Europa diretti a Roma.

Bassoriliroo raffigurante ptflegrini in viaggio
Xl•X11 secolo, (acciaia del Duomo di Fidenza.
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La Rassegna "Le Valli dei Cavalieri"
è diretta dal Comitato di redazione della Comunità

A CURA DELLA COMUNITÀ DELLE VALLI DEI CAVALIERI

COMMOSSO ADDIO
AL PROF. GUGLIELMO CAPACCHI

Il 10 ottobre 2005 gli abitanti delle "Valli dei Cavalieri", uniti ai cittadini di Parma, hanno partecipato alle solenni celebrazioni funebri,
prima in S. Uldarico e poi a Vairo, del carissimo prof. Guglielmo
Capacchi, gloria delle nostre "Valli". Sul volto di tutti era visibile la
percezione del dolore, ma contemporaneamente l'espressione di gratitudine per aver avuto in dono dal Signore
una personalità di così grande valore.
Ritengo opportuno, anzi doveroso, richiamare in questo numero
del nostro Annuario la figura del
prof. Capacchi, vanto delle nostre
"Valli".
Dotato di carattere riservato,
ma deciso, esigeva chiarezza,
forse per quell'innata tendenza a
sapere ciò che si vuole e a volere ciò
che si ama. Così lo conobbi fin dal
Ginnasio Liceo al Romagnosi.
Proveniva dalla nostra montagna, e cioè da un ambiente abbastanza chiuso alla
vasta cultura, ma lui
sapeva dialogare con le
domande e i dilemmi
della modernità, con
spirito acuto e metodo
rigoroso.

Uomo di grande sta-
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tura morale; maestro di vita e di sapienza; apertissimo ad ogni contatto
umano e di esso desideroso; capace di generosità, specialmente in situazioni difficili e delicate, quasi per obbedire ad una sete di innata benevolenza. Aveva un certo gusto polemico, ma sempre nel più grande
rispetto per le persone. Dotato di fraternità delicata, rispettosa di ogni
limite: Io manifestava nello sguardo, nelle parole e anche nei suoi silenzi. Nessuno si allontanava da lui senza aver avvertito il fascino della sua
apertura agli altri. Umile e semplice; ricco di umanità e di fede vissuta e
testimoniata, aveva in sé una visione gioiosa della vita a la comunicava.
Abile nel trasmettere i valori, sapeva comunicare ai giovani l'amore per
la lettura; promotore di iniziative culturali; premuroso nel far conoscere
le tradizioni educative e versatile al punto di spaziare dalle traduzioni
poetiche, alle arti figurative, alla cucina, ai proverbi.
Professore all'Università di Bologna in lingua e letteratura ungherese; conoscitore, come pochi altri, del dialetto parmigiano, ne ha fatto
conoscere la bellezza (a molti sconosciuta) e la ricchezza delle sue radici. In altre parole ha fatto conoscere l'originalità e la vivacità del nostro
dialetto. In realtà solo la parlata popolare, e cioè dialettale, può evidenziare la naturalezza e l'autenticità di quei vocaboli che, forse almeno in
parte, la lingua di cultura ha perduto. Pensiamo alle poesie di Renzo
Pezzani o ad una parabola del Vangelo, come il figliol prodigo, recitata
con amore. Credo che Capacchi lo abbia dimostrato. La conoscenza
delle lingue, dialetti compresi - ripeteva Guglielmo - contribuisce all'acquisizione di quei valori che arricchiscono l'uomo. In realtà, nel campo
degli studi linguistici, ha lasciato un'impronta singolare.
Capacchi era assai unito alla sua famiglia. Indicibile la sua sofferenza quando venne a mancare la sua sposa. Era molto legato anche alla
montagna da cui proveniva, anzi, con l'aiuto fraterno dell'amico e conterraneo prof. Lionello Ghirardini, ha dato vita ad una preziosa rivista
che mette in luce la storia e la bellezza dell'Alta Val d'Enza e della Val
Cedra, e ha saputo realizzare una simpatica Associazione di amici della
stessa montagna. Tale iniziativa, creata nel 1971, è denominata
"Comunità delle Valli dei Cavalieri". Fra l'altro, ogni anno pubblica un
Annuario sempre atteso da tutti gli abitanti della vasta zona e da quanti, pur ~llont"."atisi per motivo di lavoro, sentono la nostalgia di quelle
terre. L Assoaaz10ne con il suo Annuario è punto di riferimento per tutti
1 simpatizzanti di quelle Valli. La pubblicazione crea e rafforza fra gli
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abitanti della zona una viva e sincera amicizia. Nel tempo stesso porta a
quegli abitanti la conoscenza del loro patrimonio storico che consolida
la fraterna affettività di quelle persone disperse, ma buone, generose,
intelligenti e pronte a far tesoro delle novità positive.
Caro Guglielmo, il 10 ottobre 2005, ti abbiamo accompagnato alla
dimora ove già sono i tuoi avi, e mentre l'anima è arrivata a Dio, come
fermamente crediamo, il tuo corpo è in attesa della risurrezione finale per partecipare, anima e corpo, alla felicità eterna, nella visione
eterna di Dio.
"Risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore!" così cantavano i tuoi
amici che ti hanno accompagnato fino al cimitero di Vairo. Qui poi
hanno fatto seguito i canti prolungati e di antica tradizione degli amici
del monchiese; attorno al tuo corpo hanno elevato a Dio diversi canti
commoventi, prima di affidarti alla terra.
Era l'espressione del profondo affetto che tutta la montagna ha nutrito per te. Nel loro amore pareva volessero ritardare la tua inumazione,
anche perché sapevano che non ti eri mai dimenticato delle tue origini.
Tale amore è accentuato ora che ti sappiamo eternamente nelle mani
di Dio. Scriveva un poeta che tu hai bene conosciuto, Eugenio Montale:

"Non possiamo pensarti dolente

da che morte odora di risurrezione".
don Andrta Maggiali
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I SONDAGGI DEL 2005 A CASTELLARO DI CECCIOLA
(RAMISETO)

S. Giuliana di Moragnano,
abside esterna, incisione
graffita dell'albero della vita.

Il sito, posto su un piccolo promontorio calcareo che si erge sulla destra
del torrente Liocca nel punto in cui esso confluisce nell'Enza, (Fig. 1) è
stato individuato, nel 1993, da Leonardo De Marchi nel corso di ricerche
di superficie effettuate nei bacini imbriferi dei torrenti Baganza, Parma
ed Enza: tali ricerche hanno costituito, peraltro, l'approfondimento della
sua tesi di laurea.
Questa piccola emergenza archeologica fu intercettata grazie alla presenza di una carrareccia di recente costruzione o sistemazione; i lavori
di sterro hanno infatti prodotto una sezione artificiale lungo il declivio
settentrionale del piccolo cucuzzolo. È d'altra parte difficile, in assenza
di interventi di miglioria agraria, individuare i siti di montagna, non
solo perché generalmente di dimensioni ridotte rispetto a quelli di pianura e spesso dilavati dagli agenti atmosferici, ma anche perché pochi
sono i campi che vengono arati, soprattutto nei pressi delle cime montuose, laddove generalmente si celano, sotto ai boschi, i resti di antiche
frequentazioni.
I reperti ceramici raccolti da Leonardo De Marchi sono numericamente piuttosto esigui (86 frammenti), di piccole dimensioni e quasi
esclusivamente pertinenti ali' età del bronzo, anche se ve ne sono tre, in
impasto degrassato con calcite triturata, da lui attribuiti a un contesto
ligure di IV-III sec. a.e. ( De Marchi 2003; 2006).
Essendo questo sito posto nel versante reggiano della Val d'Enza, e
pertanto territorialmente di competenza dei Musei Civici di Reggio
Emilia, decisi di visitare il luogo assieme al suo rinvenitore per valutare la possibilità di compiervi un sondaggio esplorativo. Il sopralluogo
non evidenziò alcun affioramento oltre a quello già individuato, anzi
alcuni accertamenti, effettuati nella parte sommitale, incontrarono la
roccia in posto subito sotto la cotica erbosa. Nonostante ciò, dato che la
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Modena e Reggio, inviatimi dal loro professore, Andrea Cardarelli, realizzammo questa esplorazione preliminare. Allo scavo doveva partecipare anche Leonardo De Marchi, ma, per ragioni indipendenti dalla sua
volontà, non poté essere presente.
Sul versante che guarda l'Enza, abbiamo compiuto una breve operazione di pulizia di tutta la sezione artificiale prodotta dalla carrareccia
realizzata pochi anni fa. L'intenzione era quella di individuare lembi di
strati antropici in posto e, se possibile, documentare eventuali strutture
risparmiate da erosione e colluvi. Nel contempo si voleva recuperare un
numero sufficiente di reperti atto a determinare con precisione età e
attribuzione culturale del sito. Purtroppo entrambi gli obiettivi non
sono stati raggiunti con questa prima campagna: non esistono infatti nel
tratto esaminato livelli archeologici in posto, così come i reperti rinvenuti, sia durante la ripulitura della sezione, che in un sondaggio compiuto, subito dopo, nel punto che appariva più ricco di materiali, sono
risultati poco significativi. Tale sondaggio, lungo 5 metri e largo 1, dimostrò che il substrato roccioso aveva in quel punto la stessa pendenza del
versante e che pertanto non vi erano, sepolte, situazioni pianeggianti o
antichi terrazzamenti. (Fig. 2) Anche una quadra di 2 x 2 m., eseguita nel
modesto pianoro che sta a monte della sezione, ha dimostrato che non
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Figura 1 - Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 con indicata l'area antropizzata e

gli interventi di scavo.

sezione della carrareccia sembrava mostrare in profondità un allineamento di frammenti ceramici, mi convinsi che una ricerca mirata qualche esito poteva darlo. Proposi pertanto alla collega dott.ssa Maria
Bemabò Brea, archeologo della Soprintendenza e responsabile di zona
per la preistoria, uno scavo esplorativo da fare in collaborazione. Fu così
che nell'ottobre 2005, in cinque giornate lavorative, quasi tutte trascorse
sotto la pioggia, con l'aiuto di Paolo Montanari e Chiara Bursi, oltreché
di Luigi Del Vecchio e Alessandro Burani, due stagisti dell'Università di
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Figura 2 - Mosaico fotografico della sezione rilevata.

vi sono suoli in posto, ma solo terreni colluviali (nell'intera quadra sono
stati raccolti solo otto frammenti ceramici). (Fig. 3)
Nonostante gli scarsi risultati ottenuti con questa prima indagine
credo che varrà la pena di insistere, nei prossimi anni, con le esplorazioni, perché sarebbe bello capire di che natura possa essere stato un sito
posto così addentro nella montagna reggiana; esso infatti, pur essendo

9

Tav. la - Materiali rinvenuti
da Leonardo De Marchi
(olle, decoro su tazza, orci
e orioli) da: De Marc~i 2003.
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Figura 3 - Foto del sondaggio parallelo alla sezione.

ubicato ad un'altezza di soli 790 m. s.J.m., dista in linea d'aria poco più
di 6 km dal crinale. La sua posizione potrebbe pertanto rappresentare
una cerniera fra tre differenti correnti culturali: quella terramaricola,
quella occidentale e quella peninsulare.
Al momento, dopo aver esaminato i reperti rinvenuti nel corso di due
sopralluoghi e nei sondaggi dell'ottobre 2005 (708 frammenti ceramici e
un frammento di macina in arenaria) e tenendo conto di quelli già pubblicati da De Marchi, possiamo solo dire che sembra trattarsi di un sito
minore, da attribuire, con grande prudenza, ad un lasso di tempo che va
dal Bronzo Medio pieno al Bronzo Recente, forse anche di tipo piuttosto
maturo (662 frammenti dell'età del bronzo), mentre dal punto di vista
culturale mi pare che i pochi reperti disegnabili rientrino in senso lato
nella cultura terramaricola che, nel Bronzo Recente, come in molti siti
reggiani, e non solo di montagna, risente di influssi peninsulari.
Nel nostro intervento infatti non abbiamo rinvenuto alcun reperto
sicuramente attribuibile alla facies del Bronzo Occidentale o a facies
peninsulari (Grotta Nuova, Appenninico, Subappenninico). I soli materiali quindi che si riferirebbero a tali aspetti resterebbero, per ora, i due
presunti frammenti di olla (che però potrebbero anche essere orli di
biconici terramaricoli del bronzo medio pieno) rinvenuti nel corso delle
ricerche di superficie da Leonardo De Marchi. (Tavola 1)
Resta da capire che senso avesse un sito posto su un piccolo cucuzzolo roccioso, che certamente poteva essere preposto al controllo di una
confluenza fluviale e nel contempo della via dell'Enza diretta al crinale,
ma che non poteva ospitare che un minuscolo gruppo umano e peraltro, probabilmente, vista la latitudine, solo fra primavera ed autunno.
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Tav. Ib-Materia/i dalle racca/te e dagli scavi 2004-2005: 1-5 tazze; 6-8 scodelle;
9 tazza con orlo a tesa e nervatura; 10 fondo; 11 biconico con ansa canaliculata;
12-13 frammenti parietali decorati con solcature; 14-18 olle; 19-21 vasi tronco-conici;
22 Vaso con listello interno; 23-24 frammenti di ceramica ligure; 25-25 Ciotole
etrusco-padane in argilla depurata; 27 frammento di skyphos a vernice nera.

11

Certo se in futuro avremo conferma di questa lunga frequentazione
(almeno tre secoli) è ovvio che le motivazioni per tornare con cadenza
periodica in un luogo così incuneato nell'Appennino dovevano essere di
una certa importanza. Senza però individuare strutture in posto o rinvenire almeno una buona messe di reperti in giacitura secondaria che
consentano, le une, di determinare la natura del sito, gli altri, il tipo di
economia e di sussistenza, si possono fare solo ipotesi generiche, del
tipo: accampamento di caccia, punto di sosta lungo i tratturi della transumanza, ricovero per metallurghi di passaggio, punto d'incontro per
boscaioli, punto di avvistamento, ecc.
Sicuramente di gran lunga diverse le testimonianze relative alle epo-

che successive.
Rispetto al primo millennio a.e. si può parlare solo di frequentazioni
occasionali, visto che sono tre i frammenti ceramici raccolti da De
Marchi e trentasei da noi (31 in impasto, 5 in ceramica figulina e 1 in
ceramica a vernice nera). Quelli rinvenuti da De Marchi sono solo pareti di vasi, mentre tre dei nostri possono essere attribuiti a ciotole in argilla depurata (fav. 1 : 25-26), uno ad uno skyphos in ceramica a vernice
nera (Tav. 1 : 27) ed uno ad un recipiente d'impasto vacuolare decorato
con piccole solcature parallele (fav. 1 : 24). È quindi evidente che, almeno fra i reperti di cui si può riconoscere la foggia, prevalgono i materiali prodotti in ambito etrusco. In ogni caso siamo appena all'inizio di
un'archeologia voJta ad indagare il rapporto fra Liguri, Etruschi e Celti.
È infatti recentissimo il riconoscimento di abitati preromani
nell'Appennino reggiano: le raccolte di superficie effettuate da De
Marchi a Rossena e i sondaggi compiuti da Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell'Emilia Romagna e Musei Civici di Reggio Emilia sulla
cima di Monte Valestra nel 2005.
Dell'epoca storica invece la piccola rupe non reca praticamente traccia se si esclude un frammentino di ceramica graffita invetriata di età
rinascimentale.
Gò peraltro contrasta con il toponimo che sembrerebbe tramandato da una memoria storica richiamantesi ad un castello o per lo meno
ad un "castellaro" protostorico. In realtà, al momento non abbiamo
trovato traccia di strutture che facciano pensare ad almeno una delle
due cose.

alla testa della Val · d'Enza con il prezioso contributo della Comunità
delle Valli dei Cavalieri.
James nrabassi

BIBLIOGRAFIA:

De Marchi L., 2003, Archeologia della preistoria tra parmense e reggiano,
Parma
De Marchi L., 2005, Archeologia globale del territorio tra Parmense e

Reggiano: età del ferro nelle Valli Parma, Enza, Baganza tra civilizzazione
etrusca e cultura ligure, Parma.
·

Vedremo cosa ci riserva il futuro, soprattutto estendendo le ricerche

12

13

QUASI UN ROMANZO

Pieve di Zibana
Coronamento esterno
dell'abside,

Primo Documento

Da:

particolare della mensola.

For:

Ester REISEL (Serenella Foà)
Zamenhof street 7 I 44
Natania 42309 - ISRAEL
Te!.: 09-8322297

the Remembrance Authority
The Holocaust Martyrs and Heroes
Remembrance Authority
YAD VASHEM - JERUSALEM

Richiesta di riconoscere il diritto della famiglia del defunto Pietro
GALVANI di essere considerata degna del titolo "GIUSTI TRA I
POPOLI", per avere aiutato la mia famiglia durante l'Olocausto.
Membri della famiglia di Pietro GALVANI di Caneto di Palanzano
che contribuirono ad ospitarci a Caneto dal settembre al dicembre
1943:
- GALVANI Pietro (1844-?);
- BELMESSIERI (GALVANI) Giovanna (seconda moglie) (1881-?);
- GALVANI Celestina (figlia di Pietro e moglie di Innocenzo Scala);
- GALVANI Maria (figlia di Pietro; ora residente in Francia).

Pieve di Zibat1a
Coronamento esterno dell'abside,
mensola degli archetti sottogronda.

La nostra famiglia era composta, allora, da:
- Aldo FOÀ, ottobre 1891+maggio 1944, di Parma, Ingegnere chimico, laureato al Politecnico di Torino, dove poi si specializzò ulteriormente durante il servizio militare nel Dipartimento Scientifico.
Ideologicamente fiero ebreo ed entusiasta patriota italiano, volon-
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tario nella 1• Guerra Mondiale, fu doppiamente ferito e decorato
per eroismo, tra l'altro per avere salvato la vita dei feriti in una
vicina trincea sotto continuo fuoco.

Per le leggi razziali, fu espulso dall'Esercito nel 1938, degradato
dalla sua posizione di tenente Colonnello e di Direttore di uno
Stabilimento Militare, senza pensione e senza buonuscita;
- Paola FOÀ in FOÀ, luglio 1902+gennaio 1944, sua moglie. Nata a
Napoli, anche lei da una famiglia fiera del suo ebraismo, ma
patriota italiana con attivi rappresentanti nelle battaglie per il
Risorgimento Italiano.
Suo padre Eugenio, nella 1' Guerra Mondiale, trasformò la sua
industria di mobili a Napoli in uno Stabilimento per aerei militari
idrovolanti. Con istruzione classica e artistica, sposò giovane;
molto dedita alla famiglia, fu una fedele e premurosa compagna,
un'ottima figlia e madre, nonché la migliore e comprensiva amica
per i suoi figli;
- Eleonora SERENI in FOÀ, settembre 1870+gennaio 1946, sua suocera, nata a· Roma quando il Generale Garibaldi... aprì i cancelli
del ghetto. Donna di forte carattere, diventò vedova giovane ... ;
nel 1939 venne a vivere da noi, che ne fummo felici;
- noi tre figli:
• Eugenio (Avushua FOÀ), nato a Piacenza nel 1925, ricevette,
nel 1943, la licenza liceale in una scuola ebraica di Milano;
• Serenella (Ester FOÀ in REISEL), nata a Napoli nel giugno
1927, ho potuto seguire solo 11 anni di studio nella stessa
scuola di mio fratello;
• Liuccia (Amalia FOÀ in RIKLIN), nata a Roma nell'ottobre del
1935, poté andare a scuola a Milano solo in prima e fece con
mamma la seconda elementare.

Gli studi di noi due fratelli (maggiori) furono irregolari dal 1938 al
1939, quando fummo espulsi a Roma dal Ginnasio "Giulio Cesare".
A Piace'.1-'a, dove mio padre fu trasferito pochi mesi prima della promulgazione delle leggi razziali, e poi a Parma, nel 1942+'43 dove ci
trasferimmo per i bombardamenti su Milano, non e' erano scuole
ebraiche.

16

Secondo Documento

Serenella alla Famiglia GALVANI
... Potrete concentrare i vostri ricordi in una breve lettera che
dovreste spedire prima a me per correggere, eventualmente, la
vostra e la mia versione finale. Se i vostri ricordi sono compatibili con i miei, per facilitare le cose, potete poi indirizzare la

vostra versione al Museo YAD VASHEM, ma speditela a me e
non direttamente a loro perché dovrò unirla alla mia pratica;
questo perché, altrimenti, potrebbe andare perduta tra i tanti
documenti che il Museo riceve. Se lo riterrete, potrete annotare
eventuali osservazioni separatamente per me, in modo che io
possa inserirle nella mia versione.
Questi documenti scandiscono tappe importanti di una vicenda che è,
sì, la storia della Famiglia FOA accolta a Caneto in un momento tristissimo, ma che si intreccia inestricabilmente alla grande Storia avvicinandola a noi e rendendola più concreta.
È per questo che riteniamo giusto farla conoscere.
Nei ricordi di Serenella sono rievocati gli anni della guerra e delle persecuzioni antisemite, le ingiustizie - insensate - le crudeltà, la generosità spontanea, più fisiologica che meditata, e-poi - il recupero memoriale, pieno di dolcezza nostalgica per certe situazioni e di gratitudine
(dice Serenella ad un certo punto "io cerco più chi ci ha aiutato e
meno chi ci ha nociuto").
I fatti sono interiorizzati., rivissuti con la mente di una persona matura, ma non perdono freschezza, esprimono la sorpresa e - nello stesso
tempo - la capacità di un'adolescente di calarsi in una realtà diversa, di
lottare con coraggio e con duttilità per vivere.
Serenella non ha rimosso il ricordo di quel periodo pur doloroso, ha ripercorso puntigliosamente i singoli momenti offrendone una visione viva,
popolata di tante figure nitide ed è grazie al racconto, alla "storia" fem1amente voluta che si è giunti ad un'altra fase importante e più visibile.
... A egregie cose ...
Il Riconoscime11to

Il giorno 1 marzo 2006, nella Sala Consiliare del Comune di Parma, è
stato assegnato alle Famiglie GALVANI e BELMESSIERI, dopo un
17

lungo esame delle testimonianze del "Salvato" e del "Salvatore", il titolo di Giusto tra le Nazioni.
Della cerimonia hanno dato un resoconto accurato i locali mezzi di
informazione, sottolineando la presenza di numerose Autorità e, quindi, sarebbe inutile ripetere le notizie; ci permettiamo tuttavia di ricordare una precisazione fatta dall'Ambasciatore Israeliano Ehud GOL
"nello Stato di Israele non c'è nessuna medaglia e nessun riconoscimento oltre a quello dei Giusti"; è un'affermazione che ci
obbliga a riflettere soprattutto sulla nostra concezione di Giustizia, di
Eroismo, di Gloria (in un ... "mondo di eroi" ... ).
Ma, ·ora, lasciamo parlare Serenella, anche perché sorprende e commuove rilevare con quanta lucidità e freschezza abbia tenuto vivo il
ricordo della nostra lingua dopo oltre dieci lustri.
Da · lei sono pervenute tre relazioni sugli avvenimenti, scritte in
momenti diversi; in esse si intrecciano i ricordi e le riflessioni. È per
questo · che, sembrandoci indelicato "organizzare" o "coordinare",
abbiamo ritenuto più opportuno trascrivere il flusso dei suoi pensieri,
come si sono presentati e come sono stati rivissuti.
Sono stati omessi alcuni passi della narrazione non perché ritenuti
meno interessanti, ma perché si è preferito focalizzare lo sguardo sui
fatti più strettamente legati a Caneto ed alle Famiglie GALVANI e
BELMESSIERI.

trame le proprie considerazioni, generali e personali, consigliandosi con parenti e amici.
Dopo la liberazione di Mussolini dalla prigione del Gran Sasso, il pote-

re, quanto meno nell'Italia Settentrionale, restò solo nominalmente italiano; in effetti, la pressione tedesca - coadiuvata dalla Milizia Fascista
- portò a drastiche modifiche nella politica e nella gestione dell'Esercito
e delle Autorità costituite.

Cominciarono arresti di giovani per le strade, mentre chi poteva
cercò di nascondersi in rifugi diversi, entrò in associazioni clandestine o si unì a Gruppi Partigiani, soprattutto nelle vicinanze
dei confini con la Svizzera, a Nord, e vicino al Fronte nel Sud.
Papà ci raggiunse a Parma appena poté lasciando il suo ufficio e
l'appartamento a Milano dov'era rimasto nonostante i bombardamenti aerei che avevano costretto Mamma a sfollare a Parma
con nostra nonna (di 73 anni) e noi tre figli, di 17, 15 e 7 anni.

Restare a Parma divenne subito troppo pericoloso per i continui rastrellamenti antisemiti operati dai fascisti e dai tedeschi. Quando ricevettero la visita di un poliziotto incaricato di controllare i membri maschi
della famiglia, solo la presenza di spirito di Serenella (che dichiarò di
essere sola in casa con mamma, nonna e sorella), la buona sorte e fors'anche la comprensione del milite evitarono alla famiglia la deportazione.

... con il piede straniero sopra il cuore ...
Prefazione
Nel settembre 1943, dopo la resa agli Alleati, le truppe tedesche che si trovavano a Parma e dintorni conquistarono la
città. Svegliata dalla sparatoria di mitragliatrici e cannonate, la
popolazione civile, compresa Mamma con noi figlie, scappò
nei rifugi pubblici, mentre mio fratello rimase a casa con
Nonna (quando Papà non c'era, ci davamo il turno per non
lasciarla sola).
Meravigliati in principio che continuassero gli attacchi aerei,
malgrado l'armistizio, arrivammo presto alla conclusione che si
trattava di una battaglia locale e non di un attacco aereo.
A sparatoria finita, ognuno cercò di capire quanto succedeva per
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Fu a quel punto chiaro che dovevano fuggire da Parma, separarsi e rifugiarsi in luoghi diversi.
Fu per tutti una tragica separazione.
Per Eugenio e Liuccia fu l'ultima volta che avrebbero potuto
abbracciare Mamma.
Eugenio non poté più rivedere anche Nonna.
Papà prese il rischio di venire a dare un breve commiato ali' amata moglie all'ospedale, quando era già moribonda. Io ebbi la
penosa soddisfazione di poter rimanere con Lei e Nonna nelle
due settimane della sua agonia; anche potei visitarle prima di
partire per raggiungere la nostra sconosciuta meta sugli
Appennini (indicata da una provvidenziale e generosa vicina di casa
- n.d.A.) per rassicurarle che avevamo trovato un rifugio sicuro
dove avrebbero potuto raggiungerci appena guarite.
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La via del rifugio
A Caneto
Grazie a lei (la vici1JJ1 di casa - n.d.A.), arrivammo a Caneto senza
ricevere nomi e indirizzi. Sapevamo solo che il Parroco era informato del nostro arrivo e saremmo stati accolti da una giovane
che ci avrebbe aspettato accanto alla porta della sua casa. Questa
era una delle prime ali' entrata del paese da parte del sentiero per
muli, da dove arrivammo a piedi da Palanzano, ali' alba.
Avevamo raggiunto Palanzano con la corriera serale e dormito
da una affittacamere che era stata avvertita che arrivavamo per

cenare e dormire. Papà pagò il conto la sera stessa per non svegliarla (all'indomani - n.d.A.) quando saremmo usciti molto presto per un'escursione nei dintorni: così sperammo far perdere le
nostre tracce.

Dopo aver attraversato anche il letto di un torrente quasi asciutto, entrammo in una viuzzola e all'inizio del paese vedemmo la
ragazza che ci fece immediatamente entrare in casa ...
Sirhpatizzai subito con la mia coetanea, la cui affettuosa accoglienza mi conquistò e mi rinforzò psicologicamente.

Anche mio Padre, con molto rispetto e ringraziamenti, dimostrò
la sua riconoscenza e pregiò molto il vitto che ci fu subito offerto come prima colazione e, poi, per pranzo.
Non era solo per buona educazione! Per lo meno per lui e me un

pasto basato su latte fresco appena munto, classiche fette di
polenta tagliate col filo con qualche rustico condimento fatto in
casa sembrava un lusso straordinario e molto apprezzato.

Dopo pranzo, dopo un intimo colloquio, la mia nuova amica mi
confessò che, oltre alla simpatia per noi tre giovani, provava una
specie di venerazione per mio padre. Era così diverso dagli
uomini che aveva incontrato! Un vero gentiluomo, rispettoso
persino verso una semplice ragazzina come lei, e riconoscente

per ogni attenzione che lui o i suoi figli ricevevano.
Ci sentimmo subito in famiglia coi nostri ospiti. La mia nuova
amicizia, così breve, ma molto significativa per ambedue, continuò in meno intimi incontri in chiesa, o vicino al canale dove le

ragazze, me compresa, andavano a prendere secchi di acqua per
bere, per lavarsi e fare le pulizie di casa e per fare il bucato.
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Non ricordo se (l'amica - n.d.A.) avesse il tempo per venirci a
trovare, era sempre occupatissima, come tutte le sue coetanee.
Dopo la prima colazione ci spiegò che loro non erano la famiglia che ci avrebbe ospitato; erano troppo nel centro del _paese
e in una zona con relativamente molte abitazioni. Dopo buio,

ci avrebbe accompagnato dai suoi zii che abitavano nell'ultima casa del paese, alla fine del sentiero che saliva poi verso
una montagna e da cui fuggirono una notte mio padre e mio
fratello .
Dalla casa si vedeva una gran parte del sentiero, importante vantaggio che dava una maggiore sicurezza, come fu provato realmente quando vi salirono i Carabinieri che venivano a cercarmi.
C'erano lì pochi vicini, di massima anche amici con cui avevamo
buone relazioni.

Sono tanti i ricordi e ne affiorano di nuovi, si arricchiscono di particolari quando gli occhi di Serenella, in due visite a Cane/o, rivedono i
contorni dei luoghi in cui le è facile inserire le persone, le abitudini, le
emozioni.
··

... ben riconosco in te le usate fonne ...
... (Sembrava vano - n.d.A.) ... il tentativo di rintracciare una famiglia di cui non ricordavo il cognome in un paese il cui nome non
era conosciuto da alcun autista di taxi a cui lo domandai. Per fortuna ricordavo il nome di Palanzano ...
Qui ci indirizzarono alla strada per Caneto, il paese che tutti conoscevano e che potemmo anche vedere a distanza al di là della valle di un torrente sullo sfondo di una montagna. (La strada
- n.d.A.) era molto più lunga del sentiero che salimmo a piedi
sessant'anni fa, con un ponte sul torrente, perfino asfaltata, ma
stretta ed in pessime condizioni di manutenzione; continuava

per tutta la lunghezza del paese e - arrivando al tratto che ricordavo meglio - potei rivolgermi alla prima persona che incontrammo e chiederle se poteva indirizzarmi ad una famiglia
di cui avevo dimenticato il cognome, ma che aveva un figlio, ca-

duto prigioniero nell'ultima guerra e - come tale - internato in
India.
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"Certo" fu la risposta. "La casa di Renato GALVANI si intravede
perfino da qui, alla fine di questa strada!". .
Ed era proprio lì, dove la ncordavo, al termine della strada ed
all'inizio del sentiero che saliva sulla montagna.
Era più grande di come la ricordavo, e al posto della vicinissima
stalla éera una nuova casa, costruita evidentemente per qualcuno della giovane generazione.
Ma, scesa dal taxi, entrai nel portico e lì terminò quel poco di insicurezza che ancora avevo. Ero alla meta che cercavo. Nel portico
vi era il forno che ricordavo tanto precisamente; non era più in
uso e serviva da ripostiglio per la legna, ma non avevo più dubbi.
Suonai il campanello. Domandai alla signora che aprì la porta se
abitava lì Renato Galvani che, durante la guerra - preso prigioniero dagli Inglesi - era stato internato in India. Lei lo confermò,
ma, giustamente, domandò a noi - imprevisti e sconosciuti visitatori - chi eravamo e cosa volevamo. Non era facile spiegarlo e
ancora più complicato capirlo, ma ad un certo momento Letizia
afferrò la situazione e- con il risvegliarsi di lontani ricordi-, lentamente, uno dopo l'altro, le uscirono di bocca tre nomi, a voce
alta. Dopo ognuno di loro si sentiva l'intonazione di un punto
interrogativo: "Eugenio?"; "Liuccia?"; "Serenella?u.
Allora entrò nell'ingresso il marito ripetendo con la stessa intonazione "Eugenio? Da prigioniero ricevetti da lui una lettera ed
un pacco!".

Questa prima visita dopo tanti anni servì a riallacciare nuovi e più
intensi rapporti epistolari ...
Renato mantenne la promessa di spedirci copia delle lettere che
mandammo dalla Svizzera a lui ed ai suoi genitori, lettere che forse - sono la migliore e la più autentica testimonianza di quanto fece per noi la Famiglia Galvani.
Ricevetti da lui i numeri di telefono delle sue due sorelle e si è
s~ilu~p~to_ un ottimo contatto anche tra la mia famiglia ed i
rupoti d1 Pietro Galvani, figli di Celestina.
:3<>no_ sicura che suo figlio Gino, professore di storia, così ben
ISmiito do_tato com'è, potrà riassumere al meglio i ricordi dei
suoi geruton, delle sue zie e di chi ancora ha memoria di quei
fatti .

22

.. .e stimolò l'affiorare vorticoso di nuovi ricordi - su momenti, luoghi

ed episodi diversi - che emergevano e si confondevano come onde che si
rincorrano.,.
La stalla fa parte di un lontano passato, ma continua ad esistere
nei miei ricordi. Ci serviva anche da gabinetto nel freddo autunno di allora ed era riscaldata dal fiato delle mucche.
L'acqua per fare le pulizie e non soltanto per lavarsi e bere veniva presa e trasportata con pesanti secchi fino a casa da quello che
a me sembrava, in quella stagione, un vero torrente pieno di
acqua molto fredda.
Facendo una coppa con le mie mani, godevo berla lì, così limpida e pulita, discendente direttamente dalla montagna. Malgrado
fosse quasi ghiacciata, pur rabbrividendo dal freddo, preferivo
anche lavarmi lì, scoprendo il massimo possibile del mio corpo
che potevo, senza correre il rischio di scandalizzare chi fosse
improvvisamente arrivato.
Per non gelarmi troppo le mani, preferivo fare lì il bucato ogni
giorno, tanto più che così, in un unico secchio, dava nieno nel1'occhio e non rivelava in quanti vivevamo in casa Galvani.
Ero abituata già da tempo ad aiutare nei lavori domestici e godevo molto di aiutare in cucina la nostra padrona di casa. Però non
ero abituata come le ragazze di casa a trasportare secchi pieni di
acqua mettendomeli in testa, come usavano molte di loro.
La sponda del ruscello funzionava come una specie di club
esclusivo per le ragazze del paese. Le incontravo anche in Chiesa
la domenica alla Messa. Ci andavo volentieri con le giovani
Galvani e vedevo lì anche la loro cugina Lucia. Il pubblico, I' atmosfera spirituale e la liturgia erano piacevoli ed accoglienti, e
mi sembrava quasi di essere nel nostro Tempio ebraico. Se mi
invitava a pregare, lo facevo in questa lingua.

Ora sembra che i ricordi si polarizzino sulle ragazze del paese che, sessant'anni fa, dovettero certamente colpirla per la diversità degli atteggiamenti, delle condizioni, delle idee e delle aspirazioni. Serenella appare consapevole del suo ruolo, si rende conto che le sue compagne hanno
prospettive sociali diverse dalle sue, seppure la contingenza e la sua
duttilità le rendano più facile adeguarsi alla situazione; anzi - per certi
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aspetti _ quest'esperienza le è gradita perché le mostra prospettive
nuove e - prima - del tutto sconosciu~e.
. .
Per questo /e ascolta co11 interesse, s, confronta vo/enl!en con loro e
sembra trarre da queste relazioni maggiore conoscenza non solo degli
nitri, mn - soprattutto -di se stessa.
Al torrente si scambiavano novità e pettegolezzi. Vi partecipai
anch'io con molte riserve; sicure nel loro ambiente, con molta

voglia di capire e di essere capite, loro potevano aprirsi facilmente. Io avevo il loro stesso interesse di farlo, ma non potevo.

Non era facile rispondere a tutte le loro ingenue domande con la
naturalezza con la quale mi venivano poste.

E non lo era neppure farlo con un misto di verità e di bugie,
quando era necessario; ed ancora più difficile era ricordare cosa

avevo detto in altre precedenti occasioni.
Era troppo pericoloso: dovevo fare attenzione ad ogni loro parola e pesare bene le mie. Con Papà avevo concordato che la cosa
migliore era partecipare meno ai loro intimi incontri vicino al
torrente.

Per alcune di loro il sogno era quello di vivere in una città come
Milano. L'unica strada per farlo era, per loro, andarci a lavorare
come domestiche! Mi fecero promettere di non dimenticarle
dopo la guerra quando - finiti i bombardamenti aerei - sarei
potuta tornare dai miei genitori, che io vantavo sempre molto
non tanto come intellettuali, ma per le loro qualità umane. I loro
genitori mi avevano ormai conosciuta come una ragazza seria ed

istruita, bene educata e rispettosa, che dimostrava che ci si potev_~ fidare della sua famiglia, soprattutto per la moralità. Essi perc,o avrebbero più facilmente acconsentito a che le loro figlie
venissero a lavorare da noi, da nostri parenti o da nostri amici e
non__da sco~osciuti. Queste erano le loro massime aspettative: lo
capu solo vivendo lì, vicino a loro.

Le ragazze di Caneto lavoravano dall'alba al tramonto, impegn~te m quel periodo anche nei lavori più pesanti perché i fratelli erano militari o si nascondevano sulle montagne. Avevano

poche po~sibilità di svago ed ancor minore indipendenza. I geniton,_ specialmente i padri, prendevano tutte le decisioni important, ed erano anche i loro datori di lavoro. Naturalmente prov24

vedevano al loro mantenimento, ma non sempre prendevano in
considerazione i loro desideri e le loro aspirazioni.

Per molti genitori l'onore e la moralità delle figlie erano più
importanti di altri valori e non erano disposti a metterli in pericolo; per questo a volte negavano alla figlie di allontanarsi dalla
famiglia, seppure con la prospettiva di un lavoro meno faticoso
e meglio retribuito.
Una delle sorelle Galvani, che erano orfane di madre, sostituiva
il fratello aiutando il padre nei campi e con il gregge; l'altra aiutava la matrigna nella cura della casa e degli animali domestici.
Pietro era un uomo di seri principi e di retto comportamento,
buon lavoratore, responsabile ed onesto ed aveva in tutto questo

molto in comune con mio Padre che apprezzava molto anche lui
la semplice vita in campagna. Pietro mi ricordava forse un poco
la figura del mio nonno paterno, originario anche lui da una
famiglia agricola di Sabbioneta, nei dintorni di Parma.
Papà era più giovane, moderno, liberale ed intellettuale e, di
conseguenza, più comprensivo delle aspirazioni di noi figli, che
- sin da piccoli - ricevemmo la massima indipendenza ... I due
padri non avevano forse molto contatto psicologico, ma un forte
rispetto reciproco che faceva da ponte tra le loro differenze.
Con le sorelle Galvani ci vedevamo giornalmente e vivemmo per
quasi tre mesi insieme, quasi come un'unica famiglia. Maria mi

era più vicina per età, ma apprezzavo molto anche Celestina, di
qualche anno più anziana.
Tutto il giorno loro lavoravano, mentre io studiavo anche con
Papà e con i miei fratelli. Ma dopo cena sedevamo tutti insieme
intorno al fuoco che aggiungeva allegria e vitalità. Ognuno era
preso dalle proprie occupazioni manuali in un'atmosfera intima

e suggestiva.
In genere, Liuccia si divertiva a lavorare con uno speciale attrezzo per trasformare i ciuffi di lana grezza tagliata dalle loro pecore in un filo di lana per lavorare a maglia. Aveva imparato ad
usarlo da una delle sorelle, contribuendo insieme alla sua maestra a preparare la lana con cui io e l'altra sorella facevamo un
pullover per mio fratello, che verso l'inverno ne aveva proprio
bisogno; era stato iniziato per Renato, il fratello prigioniero in
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guerra, ma Eugenio era lì e ne aveva più immediato bisogno. Per
finirlo più presto, ci eravamo diviso il lavoro: una preparava le
lunghe maniche e l'altra il petto e la schiena.
In Israele Io ricevetti in eredità da mio fratello e non riuscivo a
buttarlo via per tutti i ricordi di cui era impregnato; tagliai a
pezzi le parti che avevano resistito alle tarme, ci ricamai sopra in
modo primitivo, ma evidente, la data "inverno 1943".
Per Papà era molto importante tenerci occupati intellettualmente in diverse maniere e far partecipare a queste nostre attività
anche le nostre amiche: raccontava cose interessanti, leggeva a
voce alta dei libri e poi ne parlavamo scambiando opinioni.
Le lunghe serate passavano così velocemente, il fuoco si addormentava e, con lui, ci addormentavamo anche noi.

Ho imparato molto dagli abitanti di Caneto che hanno arricchito la mia conoscenza umana e la mia esperienza in molti campi.

Un nero di nubi laggiù ...
Furono le ultime settimane in cui eravamo ancora tutti e quattro
insieme, in una specie di oasi di relativa tranquillità, tra un trauma e l'altro. Era come se la guerra, le privazioni, le persecuziont
la paura, fossero evaporate col calore di quella fiamma che continuava a vivere.

·Senza preavviso, poco prima di Natale, Celestina e la signora
Giovanna una mattina videro salire due Carabinieri sul sentiero
nella direzione di casa loro. Spaventate, vennero ad avvertirci,
istintivamente consigliandoci di chiuderci in camera nostra
senza fare alcun rumore. I Carabinieri domandarono di me, della
misteriosa giovane che abitava presso di loro da parecchio
tempo, senza essersi registrata, come richiesto dalla legge.
Dovevo presentarmi in giornata alla Stazione di Polizia, con i
miei documenti, altrimenti sarebbero stati i miei ospiti a pagarne il prezzo.
II non conoscere una legge non serve da giustificazione per non
averla osservata.
II signor Pietro fu richiamato dal suo lavoro nei campi ed arrivò
celermente con il Parroco e con un altro uomo. Per tutti, ma
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essenzialmente per Papà furono ore molto difficili e penose:
vedeva il problema ed i rischi, ma non riusciva a trovare nessuna soluzione.
Forse solo Dio - del Vecchio o del Nuovo Testamento che fosse mi avrebbe protetto e non rimaneva che confidare in Lui.
Cosa fare? Dove sarei potuta andare? Chi mi avrebbe accettata se
fossi fuggita di là? Dove avrei potuto nascondermi? Cosa sarebbe successo a Papà, Eugenio e Liuccia se fossero scappati? E ai
nostri ospiti? E se alla caccia si fossero aggiunti anche la Milizia
Fascista e le SS?
Non ero nn'eroina. Avevo paura, ma la stessa paura che ha ogni

persona in pericolo e che pure spera in un miracolo. Più che alla mia paura pensavo a quella di mio padre per la mia sorte: sono sicura che avrebbe fatto di tutto per cambiare le parti ed andare al posto mio, ma questa possibilità di scelta non esisteva e
non l'avrei accettata. La famiglia aveva più bisogno di Papà che
dirne!
Comunque avrei dovuto presentarmi alla Stazione di Polizia; mi
avrebbe accompagnato Maria, che conosceva la strada tra
boschetti e campi, e mi avrebbe aspettato là fuori pregando e
sperando di riaccompagnarmi a casa.
I Carabinieri furono soddisfatti di vedermi arrivare, mi indirizzarono al Maresciallo, seduto nella stessa enorme camera, ma in

un angolo più intimo e privato. Questo mi sollevò un poco il
morale: meglio essere sola di fronte ad un Comandante che di
fronte a tanti poliziotti curiosi.
Quando mi invitò a sedere, il suo sguardo mi rassicurò, ma il
nome Serenella FOÀ sul suo tavolo mi convinse che avere falsificato il mio cognome prima di uscire, aggiungendovi una "S",
aveva peggiorato la situazione.
Rassegnata, gli diedi i documenti, preparandomi al peggio.
Ma la sua faccia rimase rassicurante anche quando mi pose
domande di prammatica, come se l'avere io falsificato iJ, mio
cognome non bastasse a farmi arrestare. Riuscii a dare risposte
che mi parvero coerenti e convincenti e che lui trascrisse su un
formulario.
Solo verso la fine si decise a scrivere i particolari della mia iden27

tità: mi diede nome e cognome completamente diversi dai veri e
dai falsi e mi attribuì perfino due anni in meno di età.
Mi guardò bene in faccia e - restituendomi il mio documento mi consigliò di farmelo rinnovare al più presto perché era troppo sgualcito.
Poi aggiunse a voce alta, in modo che lo sentissero anche i
Carabinieri che stavano sull'altro lato della stanza, "sei una
ragazza molto giovane e non hai l'aria di essere capace di mentire ad un Maresciallo di Polizia. Torna a casa, ma non lasciare
Caneto senza il mio permesso" .
Maria non credeva ai suoi occhi quando mi vide uscire dalla
caserma.

ma da quel nido rondini tardive
tutti, h1.tti migrammo un giorno nero ...

Commosse e felici ritornammo a casa e, appena riabbracciati
tutti, buttai il mio vecchio documento nel fuoco; spiegai a Papà
quanto era successo e decidemmo che la nostra futura identità
sarebbe cambiata: invece di essere profughi dal Nord industriale, lo saremmo stati dal Sud in guerra ... ; ma dovevamo andarcene da Caneto.
Non fu facile la separazione e, forse, fu meglio che, per necessità,
fosse molto breve!
Il Parroco si era impegnato ad avvertire il suo amico del paese
dall'altra parte della montagna che la sera tardi sarebbero arrivati provvisoriamente da lui due rifugiati ebrei da nascondere
almeno fino a quando fosse trovata un'altra soluzione. Il personaggio che arrivò, oltre al Parroco, si offerse di nascondere
Liuccia in casa sua se io non fossi tornata. Si sarebbe preso cura
di lei fino a quando il Parroco non avesse trovato un posto per
lei in convento; per il momento, lei non era ricercata e - col
tempo, data la sua età, - era più facile trovare una sistemazione.
Lui stesso, insieme a Pietro, avrebbe accompagnato Papà ed
Eugenio: arrivarci salendoci a piecti ed al buio non era un'impresa facile ed era meglio essere in due, sia al!' andata in caso di
imprevisti contrattempi e sia al ritorno per rifare la stessa strada
ancora più stanchi.
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Io e Liuccia saremmo poi potute partire insieme con la prima
corriera da Palanzano e cercare un convento a Parma. Infatti,
prima dell'alba, rifacemmo a piedi il sentiero per Palanzano. A
Parma trovai Mamma moribonda; l'Esercito aveva sequestrato
tutte le medicine essenziali, comprese quelle necessarie per lei. Il
dottore e il personale erano molto sconvolti per questo tragico
sviluppo proprio dopo che era migliorata; mi invitarono a rimanere lì sino alla fine, per il suo bene, per quello di Nonna e, forse,
anche per il mio.
Dopo che la morte la liberò da una difficile agonia, la suora
Capo-reparto mi indirizzò ad un convento dove entrammo con
Nonna. Intanto Papà viveva a Milano, legato ad un gruppo della
Resistenza che aveva mandato Eugenio in Svizzera e stava preparando per noi documenti falsi. Chi ci portò i documenti fu un
prete che apparteneva allo stesso gruppo di resistenza e ci
annunciò che, nel frattempo, Papà era stato arrestato e voleva
che noi raggiungessimo immectiatamente Eugenio.
Lo facemmo, ma - purtroppo - senza di lui. In Svizzera fummo
separati in tre diverse destinazioni: Liuccia in una famiglia,
Eugenio in un campo per giovani ed io in uno per donne e ragazze.
Nel dopoguerra, orfani, non ce la sentimmo, psicologicamente,
di tornare in Italia, la vecchia patria che ci aveva tradito.

La terra promessa
Nel settembre 1945 arrivammo in Israele, la nostra nuova Patria,
dove cominciammo a ricostruirci un futuro, come molti altri
orfani, vittime come noi delle persecuzioni razziali.

La storia della Famiglia FOA, così come l'ha narrata Serenella, non ha
bisogno di commenti conclusivi.

Al di là del coinvolgimento affettivo dei protagonisti e di quello emotivo dei lettori, essa mantiene intatto - forse perfino rafforza/o - un valore: è un'ennesima occasione per un momento di riflessione che porti
ognuno di noi a leggere criticamente la nostra storia ed i nostri errori

per rendere più "umano" il futuro.

Gli avvenimenti narrati da Serenella sono confermati puntualmente
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dalle relazioni di Celestina Galvani Scala che, dipanando i suoi ricordi,
ha contribuito alla rievocazione di quel doloroso periodo di guerra.
A volte il ricordare può essere penoso, perché rinnova le emozioni, le
ferite, ma adempie ad un suo scopo nobile, offre un "documento storico" e per questo noi siamo grati a chi fa rivivere un passato di cui siamo
ora parte.

LA RICERCA ARCHEOLOGICA NELLE VALLI
DI ENZA, PARMA E BAGANZA
E LA SUA FUTURA EVOLUZIONE

Francesca Scala

La Storia del nostro Appennino è estremamente ricca e complessa, e
la sua ricostruzione è per noi moderni necessaria, in quanto quella

storia, quella vicenda è la Nostra Storia, con tutte le tradizioni delle
genti d'Appennino come delle genti di Pianura. Queste tradizioni,
molto spesso, noi le abbiamo perdute o non ne conserviamo ricordo
e questa situazione, oggi, fa di noi uomini quasi senza Passato, quasi
senza Storia.
Fino a pochi anni or sono, spesso si sentiva dire che in Appennino
c'erano pochi siti antichi, e che anche quelli esistenti non dovevano
essere stati realmente importanti, poiché restituivano pochi materiali archeologici.
Si trattava unicamente, com'è ovvio, di andarci a vedere seriamente in Appennino, soprattutto di costruire una metodologia della
ricerca adeguata ad individuare i siti archeologici nelle aree a rilievo
e di adottare strategie opportune allo scopo di reperire fisicamente i
materiali. Una volta che questo obiettivo fu realizzato, comparvero
centinaia d'insediamenti abbandonati d'ogni epoca e, ogniqualvolta
era possibile un buon livello della ricognizione archeologica, si trovarono vere valanghe di materiali.
Un dato molto interessante è quello per cui tali reperti, insieme al
terreno archeologico, si trovano oggi non dove furono lasciati, millenni or sono, dagli uomini che li avevano creati, bensì lungo i versanti delle alture, oppure alla loro base in terreni più pianeggianti;
all'interno dunque di "scivolamenti" di terreno che, in origine, si trovavano sulla cima di quelle stesse alture.
Molti "insediamenti d'altura", oggigiorno, si trovano esattamente in questa condizione che in archeologia viene definita "linea di caduta".
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Più di recente è stato possibile studiare, di alcune di queste linee
di caduta, la conformazione sotterranea, essendo state letteralmente
sezionate da strade o arature profonde. Se n'è dedotto che si tratta
quasi sempre di complessi secondari, ovvero in caduta, pluristratifi-

b) Serie di attività a valenza socio-culturale e didattico-divulgativa
derivate dai dati scientifici e dalle situazioni di indagine archeologica di cui al punto a), rivolte in generale a quegli ambiti
di enti comunali che risultano concretamente interessati ad un
genere di valorizzazione dei beni culturali e storico-ambientali
del territorio appenninico. Valorizzazione, s'intende, di tipo mo-

cati e sovente numerosi all'intorno di un'unica altura.

Ogni strato di terreno presente in queste linee di caduta avrà dun-

derno, opportunamente e solidamente riagganciata ad una metodologia scientifica di assoluto rilievo e maturità quale !"'archeologia globale del territorio" . In particolare queste attività sa-

que una storia, un modo di formazione, un'evoluzione ed infine dei

contenuti (archeologici o meno) particolari, diversi da tutti gli altri
livelli.
In breve abbiamo oggi una prospettiva che, fino a pochi anni fa,
sarebbe sembrata utopica: le linee di caduta potranno fornirci un' enorme quantità di conoscenze, ma richiederanno certamente una
nuova metodologia archeologica in quanto questo genere di scavi
non è mai stato eseguito in Italia. Soprattutto ridaranno una
dignità storica a tutti i siti archeologici d'Appennino, anche a quelli che, più degradati di altri, fino ad ora non si sarebbero ritenuti
ricostruibili.
Grazie alle conoscenze acquisite sul piano scientifico si potranno
ideare e mettere in pratica un grandissimo numero" di attività socia-

li, scolastiche e di visibilità culturale per i Comuni. Sarà forse possibile un giorno riportare alla gente dei comuni appenninici tanta
parte della loro tradizione, oggi scomparsa e dimenticata.
Riporto qui di seguito il testo del progetto scientifico che convenzionerà, con gli obiettivi sopra delineati, Sovrintendenza ai Beni
Archeologici dell'Emilia Romagna, Istituto di Storia della Cultura
Materiale di Genova e Comuni d'Appennino.

ranno rivolte alla didattica scolastica dei comuni appenninici, in
modo tale da creare una coscienza storica delle nuove generazioni, base per una più ampia valorizzazione dei territori montani.
1.1 - PREMESSA

Dall'anno 1983 e, con maggiore sistematicità e finalizzazione scientifica dal 1990 circa, sono state effettuate dallo scrivente indagini
archeologiche di ricerca di superficie nelle Vallate appenniniche di
Parma, Baganza ed Enza (Appennino Parmense e Reggiano).
Tale studio, effettuato su autorizzazione della Sovrintendenza ai

Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, costantemente seguito dal
Museo Archeologico Nazionale di Parma, che ha dettato le modalità
delle consegne dei reperti, a partire dal 1990 ha avuto referente istituzionale nella persona della Direttrice, Ispettrice Dott.ssa Maria
Bernabò Brea 1.
Le ricerche, rivolte in particolare ai periodi preistorici e protosto-

Progetto di ambito scientifico e socio - culturale rivolto ai territori appenninici delle Vallate di Parma, Baganza ed Enza concernente:

rici, hanno portato alla individuazione di un numero estremamente
rilevante di "siti" in precedenza non conosciuti; questi, tra insediamenti principali e frequentazioni minori, risultano cronologicamen-

a) Attività scientifica finalizzata alla tutela preventiva, all'indagine
pluridisciplinare di scavo archeologico stratigrafico, all'edizione
preliminare e di sintesi riguardante situazioni archeologiche di

te compresi tra Paleolitico Inferiore e Medio e le Età del Bronzo e del
Ferro, oltre un certo numero di individuazioni di epoche posteriori
(Età Romana e Medioevo).

giacitura secondaria pluristratificata selezionate per importanza
scientifica ed attualmente in corso di grave (ovvero non riparabi-

le) deterioramento superficiale a causa per Io più di interventi

antropici distruttivi.
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(l)

Protocollo N. 8296, Posizione D/ 13, in data 7 agosto 1993.
Oggetto: Valli Baganza, Parma, Enza e Baganza Richiesta autorizzazione ricognizioni
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Come.conseguenza delle acquisizioni riguardo quei periodi che si
sono rivelati più ricchi di nuovi dati, lo studio si è orientato alla pubblicazione di volumi monografici tematico-cronologici2•
1.2 - METODOLOGIA E OBIETI1VI DELLA RICERCA TERRITORIALE
IN AMBITO APPENNINICO

Nello spirito della metodologia di studio utilizzata sul campo, denominata archeologia globale del territorio e definitasi nel corso degli ultimi decenni da parte dell'Istituto di Storia della Cultura Materiale di
-Genova, queste monografie tentano per la prima volta di delineare
la trama dell'insediamento che in precedenza non era nota; costituiscono, piuttosto che una fase di completezza delle conoscenze, il
preciso punto di partenza per una nuova fase di operatività.
Infatti gli studi territoriali non solo individuano gli insediamenti
non.conosciuti, ma soprattutto indagano i modelli dell'insediamento e con opportune tecniche di ricerca ne studiano le funzionalità
antropiche, in una parola ricreano gli soenari del popolamento e
della Storia antica della nostra Terra.
Ritengo che tali monografie, nel pieno rispetto e considerazione
degli studi precedenti, rappresentino l'odierna possibilità di intraprendere attività che in preoedenza non potevano essere né svolte,
né tantomeno programmate.
Eccone una panoramica da intendersi come iniziale.
A) Studi e indagini scientifiche
a) Tutela degli insediamenti in pericolo di deterioramento, indagine
pluridisciplinare con scavo archeologico stratigrafico, edizione
scientifica dei dati in sede preliminare.
b) Ulteriore e sempre necessario approfondimento metodologico
delle metodiche di analisi del territorio.

(2)

De Marchi L., 2003 - ArcMOfogia dtlla Preistoria tra Parmense e &ggiano. L'età thl Bronzo
nelle Valli Panna, Enza e Bagan:za. Parma.
De Mardti L, 2005 - Archeologia globale del tmitorio tra Parmenst t &ggiano. L'Età del

Fmv 11efle valli Parma, Enza e Baganzo tra civilizzazione etrusca e cultura ligure.
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c) DidattiGa universitaria per l'apprestamento di seminari-in parte
già sperimentati con sucoesso - sul popolamento delle vallate
appenniniche nel corso della Preistoria come dei periodi sucoessivi.
d) Ampliamento degli studi territoriali alle epoche storiche, con
finalità scientifiche ma anche in rapporto alle esigenze degli Enti
pubblici locali (vedi la redazione delle Carte del Rischio
Archeologico e quant'altro possa risultare di utilità).
e) Finalità editoriale complessiva: lo scopo finale di un'importante
fase di approfondimento degli studi territoriali deve essere considerato, entro un ragionevole impegno scientifico in termini
temporali, quello di giungere ad un secondo livello monografico,
una edizione complessiva della ricostruzione storica dei periodi
presi in esame dalla rioerca.
Queste attività sono da ritenersi non solo, ovviamente, in generale di
pubblica utilità, ma in particolare di interesse:
- nei confronti della Sovrintendenza ai Beni Archeologici, la cui
opera di tutela, salvaguardia e valorizzazione sarà accresciuta; ·
- nei confronti degli studiosi delle varie discipline afferenti allo stesso Istituto di Storia Cultura Materiale, grazie ai quali sarà possibile effettuare moderni interventi di indagine multidisciplinare;
- nei confronti dello studioso territorialista che avrà finalmente adeguate possibilità di prosecuzione della propria rioerca entro livelli
enormemente più elevati.
Attività di interesse per gli Enti Locali,
desunte dalle indagini scientifiche in corso

B)

Sulla base degli approfondimenti scientifici di cui al punto A) è possibile proporre agli Enti amministrativi locali una serie di attività a
forte richiamo, di sperimentata visibilità e ritorno d'immagine,
soprattutto rivolte alla didattica scolastica locale, ma anche alla
popolazione ed al turismo delle aree montane.
a) Didattica scolastica comunale di ambito storico- archeologico ed
ambientale, con programmazione di visite tematiche rivolte alla
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b}

c}
d}

e}

f)

g}

h}

riscoperta della Preistoria, della Protostoria e, in prospettiva
della Storia locale.
Attività comunali di divulgazione didattica allargata rivolta alla
popolazione comunale e ali' elemento turistico locale, quale l' apprestamento di corsi archeologici o conferenze.
,
Attività comunali tecnico-scientifiche quale la stessa collaborazione e partecipazione agli approfondimenti scientifici di scavo
archeologico sopra detti.
Operatività maggiorata nell'ambito turistico tramite l'apprestamento di mostre tematiche, di attività nel corso di eventi, sagre,
feste; spunti per la valorizzazione di numerosi nuclei e frazioni
storiche sede, in antico, di insediamenti abitativi o frequentazioni particolari.
Possibilità, per quegli Enti locali che intendano avviare un processo di adeguamento e finalizzazione alla esposizione di materiali archeologici locali in sede locale, di addivenire a piccoli
nuclei di ricostruzione d'ambiente ed espositivi, ulteriormente
fruibili per una serie di attività didattiche, anche d'archeologia
sperimentale, ovvero sociali e turistiche quali mostre e quant' altro.
Creazione, di una nuova forma di visione della cultura locale, in
cui l'importante diviene l'evidenziare non tutto quello che c'è o
c'è stato in un determinato territorio (il concetto c.d. di "campanile"} bensì quelle peculiarità storiche ed archeologiche che
caratterizzano in modo unico la Storia di quel determinato luogo
e che Io rendono, in modo unico, esattamente ciò che esso è oggi
(concetto di "rete" territoriale}; e questo, in modo particolare,
nell'ambito di quei fenomeni di continuità sociale, economica,
spirituale che possono essere riscontrati tra il Passato ed il
Presente.
Redazione, ad uso delle necessità amministrative degli Enti
Comunali, Provinciali e Regionali, di Carte del Rischio Archeologico finalmente redatte su base metodologicamente corretta e
moderna da operatori archeologi professionisti del territorio
appenninico, dunque tendenzialmente complete (e di maggiore
utilità}.
Attività archeologico-ambientali di vario tipo ~a da definirsi
36

volta per volta in collaborazione con gli Enti Parco del territorio,
anche al di fuori dell' area strettamente interessata dalle ricerche
(visite tematiche guidate, mostre, altro).
C) Attività ulteriori di ambito scientifico
per eventuali soggetti culturali terzi che già agiscono
nell'ambito territoriale sopra indicato

Taluni importanti soggetti culturali hanno mostrato, negli ultimi
anni, forte interesse verso le ricerche in corso dello scrivente nelle

Valli Parma, Enza e Baganza ed una decisa volontà di collaborazione a vario livello; si tratta in particolare delle seguenti realtà di studio: il "Gruppo Archeologico Emilia Occidentale", "Le Valli dei
Cavalieri", "Per la Val Baganza", e il "Centro Studi Valli del
Termina".
Si comprende facilmente la fondamentale importanza di tali realtà
nel consolidamento di una coscienza culturale nell' immaginario
delle popolazioni locali alle quali l'operato - gratuito ma sentito e
seguito - di esse si rivolge.
a} Coinvolgimento nella progettazione logistica e/ o economica,
nell'apprestamento e nello svolgimento dei singoli episodi di
indagine archeologica.
b} Inserimento ad alto livello nella Ricerca scientifica sia locale sia
nazionale.

c} Possibilità divulgative di base quali conferenze, corsi, visite
tematiche ed episodi di collaborazione con Sovrintendenza, Enti
locali coinvolti ed altri soggetti sulle più recenti acquisizioni del1'archeologia d'Appennino in Emilia.
d) Eventuale coinvolgimento e/ o collaborazione nella edizione
scientifica dei singoli episodi di scavo archeologico e di una edizione complessiva dei dati (Gruppi Archeologici d'Italia}.
Si consideri che a queste e ad ulteriori numerose tipologie di valorizzazione del territorio è possibile giungere grazie alla situazione di
paternità scientifica dei dati ed alla necessaria opera di salvaguardia
che la Sovrintendenza archeologica è tenuta ad effettuare a tutela del
Bene Archeologico.
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Elementi questi che già da tempo sono in corso di definizione sulla
base degli studi territoriali esistenti e delle emergenze archeologiche
più rilevanti, maggiormente esposte a fattori di degrado attualmente in essere.

Si consideri infatti che una percentuale estremamente elevata dei
siti archeologici di area montana è sottoposta a più o meno gravi
cause di deterioramento delle stratificazioni, in giacitura primaria o
secondaria che siano. La ricerca metodologica e scientifica denominata dallo scrivente "teoria delle linee di caduta", si basa su una più
completa formulazione di metodologia frutto di oltre vent'anni di
studi appenninici. In essa vengono descritte un certo numero di
situazioni archeologiche di grande interesse ed attualmente in fase
di deterioramento, insieme ad un nuovo metodo per analizzarle
scientificamente per ottenere informazioni salvaguardando gli insediamenti archeologici.
1.3 • APPROFONDIMENTI SULLE AREE DI AITIVITÀ

A) Attività di ambito scientifico
Il maggior numero di situazioni archeologiche databili alle Età del
Bronzo e del Ferro e attualmente in corso di deterioramento, dunque
che necessitano di una più o meno urgente opera di salvaguardia, è
costituito da stratificazioni di scivolamento denominate linee di
caduta (giaciture secondarie) caratterizzate da una situazione di pluristratificazione complessa oggi venuta a giorno e, di conseguenza,

in corso di degrado.
Un secondo caso di grande interesse, minoritario come numero di
siti rispetto a quello appena descritto e che richiederebbe un'opera
di tutela in tempi rapidi, è rappresentato da alcuni residui di insediamenti ancora in situ, ovvero in giacitura primaria residuale ma in
corso di erosione: si tratta per la maggior parte di aree situate alla
sommità di alcuni luoghi alti (insediamenti d'altura).
I due generi descritti rappresentano situazioni assai differenti per
quanto_riguarda scelte di scavo archeologico e risultanze degli interventi: nguardo le aree archeologiche residuali ancora in situ in generale se ne può sottolineare l'importanza e la rarità; un loro eventuale scavo comporterebbe scelte differenti caso per caso.
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Per le situazioni secondarie è stato individuato un metodo di indagine standardizzato, ad alta resa di dati scientifici e risolutivo dello
stato di degrado. Il metodo consiste nel sottoporre il settore in corso
di erosione allo scavo di una trincea, ortogonale alla direzione verticale della linea di caduta, di dimensioni opportunamente stabilite e
utile a sezionare il versante dell'altura. Questo consentirebbe di scavare, documentare e analizzare con criteri scientifici le Unità
Stratigrafiche Secondarie progressivamente incontrate; nonché di
recuperare i materiali archeologici con precisione e in quantità assai
superiori a quelle che si ottengono tramite una normale ricognizione in campo arato o in situazioni di ben maggiore difficoltà come in
boschi o in prati stabili.
Tecnicamente si procede allo scavo delle Unità Stratigrafiche
Secondarie tramite "tagli" di 10 centimetri di spessore. Si evidenziano in questo modo, le differenze tra i materiali che potrebbero documentare le varie fasi di formazione delle Unità stesse derivanti dallo
scorrere delle acque piovane e dal grado di ripidità del versante. ,
In corso di scavo saranno effettuate quelle analisi chimico fisiche,
podologiche e granulometriche che offriranno un panorama certo
sull'origine e sul modo di formazione delle singole Unità. A queste
analisi sarà accompagnata la raccolta di campioni per la flottazione
(recupero dei semi e dei carboni), per il recupero dei rnicroresti dei
piccoli animali e per lo studio palinologico (analisi dei pollini) in
situazioni secondarie, ma sigillate stratigraficamente.
La tecnica di documentazione potrà infine essere completamente
digitalizzata. Superfici di strato o altri dettagli delle Unità
Stratigrafiche Secondarie, sezioni isoipsiche superiore ed inferiore,
situazioni di giacitura e accumulo dei materiali o dei clasti rocciosi,
potranno essere documentate rapidamente tramite macchina digitale con programma interno di raddrizzamento automatico. Questi
dati, opportunamente e variamente elaborati sulla base della più
recente versione del programma Autocad, consentiranno l'ottenimento già in sede di cantiere di buona parte della documentazione
grafica.
·
In sede di analisi dei materiali le varie Unità saranno studiate nel!'ambito della tipologia dei materiali ceramici, litici, metallici ed
osteologici recuperati in corso di scavo.
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Poiché la Sovrintendenza richiede una copertura di competenze
scientifiche del più alto livello in modo da prefigurare gli interventi
di scavo, di cui qui si tratta, come lavoro scientificamente ineccepibile e corretto, assai utile potrebbe rivelarsi l'appoggio all'ISCUM di
Genova, che costituisce il più importante istituto della ricerca
archeologica avanzata in Italia. In questo senso una collaborazione
con gli studiosi di varie discipline afferenti all'Istituto stesso potrà
senza dubbio garantire una copertura scientifica del più alto livello
agli interventi di scavo.
B) Attività d'interesse per Enti locali

La prima impostazione di una serie di attività in ambito territoriale
locale, di conseguenza rivolte ad un ventaglio di Enti da intendersi
quali Comuni e Comunità Montane, Enti Parchi, Province (PR e RE),
Regione, non potrà che prendere le mosse dalla didattica scolastica
rivolta agli Istituti Scolastici Comprensivi del territorio e concretizzarsi in attività di valorizzazione storico-archeologica delle realtà

locali.

Questo genere di "attivazione" culturale ha un'importante precedente realizzato dall'ISCUM, in collaborazione con i Comuni
dell'Alto Appennino Ligure. Essa si basa su due semplici ma fondamentali fattori di interscambio culturale tra generazioni: il primo, la
curiosità ed il forte interesse che questo tipo di didattica suscita negli
studenti (per lo più delle Scuole Medie); il secondo, il ritorno di quello stesso interesse - dunque, in concreto, di visibilità sociale e culturale - tra i genitori dei ragazzi.

Già nel corso degli anni scolastici 2004, 2005 e 2006, nel Comune
di Lesignano de' Bagni è stata effettuata una breve serie di lezioni di
archeologia in classe, utili ad un preciso inquadramento delle problematiche e che ha riscosso un interesse assai forte tra gli studenti.
Riguardo questo settore di attività sembra che, anche sulla base
delle richieste dei vari insegnanti, possano essere previsti insegnamenti di archeologia locale finalizzata ad una nuova coscienza e

valorizzazione delle radici storiche e preistoriche del territorio.
Esiste inoltre una forte richiesta di proposte ben strutturate per l'effettuazione di gite scolastiche tematiche in luoghi importanti per le
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vicende storiche che vi sono accadute: in questi casi, ad esempio, gli
insegnanti richiedono frequentemente la presenza dell'archeologo o
di una figura di studioso per le necessarie spiegazioni. In aula le
lezioni potrebbero in modo ottimale avvalersi dell'ausilio del programma digitale Power Point, che rende le spiegazioni immediatamente percepibili e maggiormente efficaci; non va infatti dimenticato che l'archeologia del territorio si svolge per visite di ricognizione.
Partendo da attività di questo genere è possibile creare un circolo
virtuoso di interesse per la Storia della propria Terra, dunque di
volontà di proseguire l'approfondimento di queste tematiche.
Un progressivo coinvolgimento dei genitori interessati nonché,
ovviamente, degli elementi già sensibili e attivi sul fronte culturale
ovvero sensibilizzati dalle varie attività editoriali presenti sul territorio, potrebbe utilmente portare a nuovi generi di attività: come
corsi di archeologia, coinvolgimento parascolastico, attività divul-

gative rivolte ai turisti, come si sta concretamente effettuando nella
esperienza ligure dell'ISCUM di cui al capitolo seguente 1.4.
Un importante salto di livello - da compiersi comunque entro un
quadro ormai acquisito e stabile delle forme di coinvolgimento culturale sopra descritte - potrà essere la partecipazione dell' Ente
comunale alla programmazione, alla logistica, alla preparazione e
al!' effettivo svolgimento degli interventi di scavo archeologico sopra
delineati.
Solitamente eventi di questo genere, nell'ambito non dispersivo
del comune, quando opportunamente segnalati e pubblicizzati, creano un interesse ed un coivolgimento enormi della popolazione,
come nelle nostre valli fu osservato nel corso degli scavi archeologici del Castellano di Fragno (Comune di Calestano, anni 1985, '86,
'87) e di Monte Leoni (Comune di Felino, anni 1972 e '74).
Inoltre da attività di questo tipo può essere tratta tutta una gamma
di nuovi e sempre più approfonditi spunti, con un crescente interesse locale della popolazione e del turismo. Basti pensare alle gite sullo
scavo, alle attività di ricostruzione d'ambiente, all'illustrazione dei

risultati durante serate e mostre tematiche del più vario argomento
archeologico e alla creazione di un gruppo stabile di approfondimento, studio, disegno dei materiali archeologici a supporto delle
ricerche.
41

L'effettuazione di una serie di attività come quella sopra delineata
costituisce anche una importante scelta culturale, direi un percorso
che si muove nella direzione di una reale valorizzazione storicoarcheologica del territorio comunale; si tratta di un "valore aggiunto" che è tendenzialmente stabile, perché proviene dalla cultura e
dalla stessa base sociale: dunque esso è portatore di consenso e, in
quanto percorso culturale, può preludere alla nascita di una modesta raccolta di documentazione e materiale archeologico, situata in
ambito comunale o in opportuna sede comune, scelta d'intesa tra
due o più territori comunali.
Certamente è questo un passo ulteriore, che nasce dal definirsi di
un costante dialogo di fiducia con la Sovrintendenza ai Beni
Archeologici.
Ciò che qui importa osservare è che la natura di tali spazi non è
analoga a quella di un semplice museo: essi infatti devono essere,
assai più che contenitori di cocci, vasi e reperti, ma contenitori di

idee, di persone che svolgono attività, di operazioni culturali e attività del più vario tipo.
Questo è in effetti il nocciolo concettuale del progetto. Ma non
vanno dimenticate un'importante serie di altre opzioni, come la
redazione delle Carte del Risclùo archeologico e il rapporto di collaborazione con i maggiori Enti Parco delle nostre vallate, primo fra
tutti il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, sul cui territorio si sono svolte fasi fondamentali dell'insediamento preistorico
(Mesolitico) e storico (Monachesimo Benedettino, epoca delle
Carbonaie) indi suscettibili di interessanti attività di visita guidata a
particolari emergenze.
C) Attività divulgativo-scientifiche ed editoriali
per Soggetti culturali ulteriori

Una ricerca scientifica non è da ritenersi effettuata fino a che le sue
risultanze non sono divenute di pubblico dominio.
Per finalità diclùarata e fattivamente, ormai da anni, perseguita,
gli ambiti di ricerca cui si è fatto sopra riferimento (il "Gruppo
Archeologico Emilia Occidentale", "Le Valli dei Cavalieri", "Per la
Val Baganza", e il "Centro Studi Valli del Termina") sembrano favo42

revoli ad essere eventualmente coinvolti in un progetto culturale
come il presente. Si tratta, come ovvio, di ·contributi che non si
conformano come lavori remunerati. L'importante tuttavia è in questo caso il ritorno sociale, culturale e gestionale che il propagandare
tali esperienze innesca; un ritorno come si può ben credere, foriero
di nuovi ambiti lavorativi concreti.
Né va sottaciuto il fatto che, in un periodo come l'attuale in cui gli
ambiti culturali sempre più tendono tra loro all'accorpamento ed
alla restrizione delle attività, una convergenza tra i Soggetti di cui si
è trattato sembra complessivamente in grado di avviare una serie di
lavori del più alto interesse scientifico, sociale e culturale ed in concreto di creare una esperienza pilota del più grande interesse.
1.4. IL PRECEDENTE DELL'ESPERIENZA LIGURE ED IL CONCETTO DI
"RETE" ENTRO CUI QUELLA ESPERIENZA SI È CONFORMATA E
ATTUALMENTE SI STA AMPLIANDO

In Italia esiste già un progetto scientifico e sociale analogo a quello
sopra descritto e si qualifica come un vero e proprio precedente per
il progetto che in queste pagine viene presentato.
Si tratta infatti di un percorso delineato, nel corso degli anni, dallo
stesso Istituto di Storia della Cultura Materiale di Genova, attualmente in fase di piena realizzazione in alcuni Comuni dell'Alto
Appennino Ligure di Levante, tra le Province di Genova e La Spezia.
Non a caso tale progetto parte dalle medesime impostazioni metodologiche, scientifiche e sociali di quello presente.
L'esperienza ligure, che in origine intendeva rivolgersi ad alcuni
Comuni "poveri" avviati verso un definitivo processo di spopolamento, è oggi non solo pienamente attivo, ma in corso di ampliamento.
In quel caso l'idea prese le mosse, in origine, dalle importanti
ricerche territoriali svolte dal Professor Tiziano Mannoni in quel settore appenninico, ricerche che non solo riclùedevano approfondimenti, ma che innescavano una serie di nuovi utilizzi nel settore

didattico ed in quello della valorizzazione turistica di territori comunali estremamente rarefatti (300-500 abitanti) e bisognosi di iniziati-·
ve sociali. L'esperienza ha mostrato, grazie alla buona volontà degli
enti coinvolti, una partecipazione scolastica e popolare sentita e
43

molto intensa, inoltre una buona capacità di attrazione del turismo
(si tratta infatti non di comuni costieri bensì dei più alti ed isolati
dell'Appennino Ligure). Tanto è vero che attualmente ben due operatori archeologi del territorio sono occupati a tempo pieno su svariate attività didattiche, divulgative, scolastiche, turistiche nonché,
ovviamente scientifiche.
Quale forma in concreto ha assunto il precedente ligure? Queste di
seguito le considerazioni del Professor Mannoni: le attività proposte
in ambito locale altro non sono che un modo per valorizzare il territorio partendo precisamente dalle sue valenze tradizionali, storiche
ed archeologiche.
Vale e si è utilizzato in questo ambito il concetto di "rete", considerato in opposizione a quello di "campanile".
In sostanza si tratta di individuare quei luoghi dotati di caratteri
peculiari, ovvero di valenze culturali archeologiche che sono tipiche
di pochissimi luoghi quando non addirittura uniche; quando sull'intero territorio si riuscisse in questo genere di valorizzazione, pro-

prio l'interezza del territorio verrebbe a costituire un grande museo
di sé stesso, un areale valorizzato nel suo insieme grazie alla messa
in evidenza delle situazioni culturalmente più significative e difficilmente ripetibili altrove, e non già del ben più banale mostrare "quel-

lo che c'è" in una zona.

Dunque nel successivo prendere forma di attività rivolte alla scuola, al turismo, alla popolazione andranno privilegiati gli aspetti di
continuità economica e sociale tra Passato e Presente, prospettando

una serie di idee concrete esposte con semplicità. Nel progressivo
realizzarsi dell'esperienza ligure non vi è dubbio che la Scuola ha
giocato un ruolo essenziale, in quanto è risultato chiaro che tutti i
discorsi di interesse, partecipazione e consenso partivano da quel!' ambito e allo stesso tornavano grazie ali' azione dei genitori.
1.5. CONVENZIONI 1RA ENTI TERRITORIALI LOCALI

Il presente progetto potrebbe opportunamente prendere forme analoghe a quello sperimentato in Appennino Ligure, dove è nata una
convenzione tra ISCUM, Sovrintendenza Archeologica della Liguria,
Comunità Montana Val di Vara e alcuni enti comunali.
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In quel caso l'impostazione di una serie di elementi compartecipi
e solidali in un progetto sovraterritoriale comune, ma variato nei

modi e nei tempi a seconda delle possibilità operative locali ha permesso anche il delinearsi di una gamma di obiettivi scientifici, didattici, divulgativi o finalizzati al turismo.
La riuscita applicazione di questo concetto, una sorta di "rete" di

interessi concretamente raggiunti, è da considerarsi uno dei fondamentali motivi di avvio, finalizzazione, e successo di quel progetto.
Nel caso del progetto qui presentato è da sottolineare il recente
avviarsi di un processo del tutto analogo di Convenzione tra Enti
territoriali locali. È infatti in corso di stipula una convenzione tra
ISCUM, Sovrintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna,
Comunità Montana Parma Est ed Enti Comunali di Sala Baganza,
Felino, Neviano degli Arduini, Lesignano e Langhirano (Valli
Baganza, Parma e Termina di Val d' Enza parmense).
1.6. IPOTESI DI ATTIVITÀ DI PARTENZA ENTRO UN AMBITO
COMUNALE

Sembra opportuno definire in modo più preciso un possibile scenario di avvio delle attività tramite un documento di progetto in riferimento all'ambito comunale.

Progetto di attività
A) Intervento di scavo archeologico
Si tratta di un intervento limitato nel tempo ad una o due settimane
e, come cantiere, ad una trincea di scavo delle dimensioni, ad esem-

pio, di metri 2 x 8. L'intervento ha carattere di salvaguardia e tutela
di un lembo di deposito archeologico in corso di deterioramento e
presuppone una collaborazione scientifica tra Sovrintendenza e
ISCUM.
Ne deriva la ulteriore collaborazione del Comune in cui si svolge
lo scavo (logistica, partecipazione di elementi del comune, visite guidate nel periodo estivo).
Ne deriva uno studio scientifico comprensivo dell'edizione finale
dei dati recuperati.
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B) Attività derivate dallo scavo archeologico

STORIA E LEGGENDA DI SANT'ANTONIO ABATE

Oltre quelle sopra dette di partecipazione di elementi del comune e
visite guidate nel periodo estivo si aggiungano:
1 -Attività scolastiche sia in aula sia di visita guidata derivanti dall'esperienza dello scavo.
2 - Mostra finalizzata ad esporre lo scavo ed i suoi risultati agli abitanti del comune e ai turisti residenti.
3 - Corso di archeologia ideato in stretta connessione allo scavo
effettuato: questa sarà la prima attività che potrà svolgersi all'interno di uno spazio destinato in prospettiva alle attività archeologiche
e ad esporre i materiali archeologici del Comune.
4 - Ri,chiesta alla Sovrintendenza di gestire i materiali archeologici
allo scopo di disegnarli: creazione di un gruppo di appassionati locali che si ritrovano nella struttura culturale sopra descritta.
5-Attività scolastiche di ricostruzione d'ambiente e d'altro genere,
da effettuarsi nella medesima struttura di cui sopra.
Leonardo De Marchi
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L'agricoltura costituiva un tempo la principale fonte di reddito per
gli abitanti delle nostre Valli. La coltivazione dei campi e l'allevamento dei bovini e dei caprini erano le attività preponderanti che
permettevano di racimolare il magro guadagno necessario per
sopravvivere. In tutte le stalle, a quei tempi molto numerose, era collocata l'immagine di sani' Antonio abate, il quale con il suo fido
maialino vegliava attento sugli animali presenti. È proprio di questo
illustre e tanto popolare santo che mi è parso interessante ripercorrere storia e leggenda.
Sani' Antonio abate, patriarca d el monachesimo, non è una figura
leggendaria, ma è realmente vissuto in Egitto tra il 250 ed il 350 d.c.;
una lettera autografa indirizzata al monaco Teodoro testimonia questa circostanza.
Il 17 gennaio si commemora la sua figura perchè da testimonianze degne di fede pare che egli sia effettivamente morto il 17 gennaio,
così che ha assunto, a poco a poco le funzioni delle divinità pagane.
All'epoca dei Celti e dei Romani il lungo periodo che precedeva la
primavera ovvero l'antico capodanno era contrassegnato da cerimer
nie per purificare gli uomini, gli animali, i campi e per favorire, propiziando gli dei, il rinnovamento delle terre. Verso la fine di gennaio
si indicevano le ferie sementine durante le quali si procedeva alla
lustrazione dei campi e dei villaggi e si offriva a Cerere e a Terra, una
pozione di latte e mosto cotto, sacrificando una scrofa gravida
accompagnata dalla usuale offerta di farro; mentre le giovenche
venivano inghirlandate di fiori e lasciate a riposo. Sani' Antono è
considerato il custode dell' inferno, portatore del fuoco ovvero della
vita agli uomini, grazie al maialino che gli permette di entrare nel
regno diabolico. Originariamente il maialino era un cinghiale, il cin47
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ghiaie era l'attributo di un dio celtico chiamato Lug rappresentato
come un giovane che porta in braccio l'animale, Lug era colui che
risorgeva assicurando la resurrezione dell'uomo e il ritorno della
primavera, della luce, dunque il garante di fecondità e di nuova vita,
Come padrone del fuoco Sant' Antonio è considerato il guaritore
dell' "herpes zoster" il così detto "fuoco di Sani' Antonio", Come
custode dell' inferno ingannerebbe i diavoli sottraendo loro alcune
anime non meritevoli di fuoco eterno, Una leggenda narra, a questo
proposito, che una volta nel mondo non e'era il fuoco e gli uomini
soffrivano il freddo, Un giorno mandarono una delegazione nel
deserto della Tebaide perché pregasse Sani' Antonio di procurare
loro il fuoco, L'eremita, dopo molte insistenze, promise di aiutarli e
andò a bussare, accompagnato dal suo maialino, aJle porte dell'inferno, chiedendo di entrare,
Quando i diavoli lo videro apparire si spaventarono perché conoscevano i suoi poteri e lo giudicavano invincibile: lo respinsero, ma,
mentre stavano chiudendo la porta, il maialino riuscì a sgusciare nell'inferno scorrazzando dappertutto e sconvolgendo la società dei diavoli, Satana ed i suoi angeli neri non sapevano più che fare, quel maialetto era inafferrabile, Non c'era che una soluzione, pur sgradita e pregare Sani' Antonio di venire nell'Inferno a riprendere la bestiola,
E il santo, che non aspettava altro, andò nel regno dei dannati con
l' inseparabile bastone a forma di tau, Durante il viaggio di risalita,
in compagnia del docile maialino, fece prendere fuoco al bastone,
sicché giungendo sulla terra poté accendere una catasta di legna e,
da allora, il fuoco ha riscaldato l'umanità,
Questa per sommi capi è la breve storia di San' Antonio abate, un
santo tanto popolare ed amato in tutte le zone rurali e montane
d'Italia
Brenno Q1umrntelli
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LO SCIOPERO DI SELVANIZZA NEL 1921

LA VERTENZA AL BACINO IDROELETIRICO

Nell'estate del 1921 la frazione palanzanese di Selvanizza attirò l'attenzione della stampa locale per un fatto di cronaca - due morti e
svariati feriti gravi - legato allo sciopero delle maestranze impegnate nella costruzione del bacino idroelettrico, gestito dalla Società
Emiliana Esercizi Elettrici, dove erano occupati circa ottocento lavoratori 1.
La vertenza sindacale era nata nell'aprile di quell'anno e riguardava l'applicazione del caro-viveri agli operai che lavoravano in galleria: "Nel maggio del 1919, dr,po sette giorni di sciopero, gli operai addet-

Pieve di Zibana - coronamento esterno
dell'abside, mensola degli archetti sottogronda.

ti ai lavori della idroelettrica stabilirono con le imprese assuntrici dei lavori un regolare concordato nel quale erano conservate le otto ore e il sabato
inglese. Per quello che riguardava le tariffe era stabilito che i lavori in galleria venissero sempre compensati nella misura di centesimi venti in più.
Ma quando si trattò di applicare la indennità caro-viveri sulla tariffa, le
imprese contestarono che la stessa indennità si dovesse conteggiare anche
sull'aumento delle paghe per i lavori in galleria'' 2•

Il 3 aprile 1921, avvicinandosi la data di scadenza del contratto, vi
era stata un'assemblea generale dei lavoratori nel corso della quale
(1) Gli avvenimenti relativi allo sciopero di Selvanizza sono stati ricostruiti attraverso
gli articoli dei seguenti giornali dell'annata 1921: "Gazzetta di Parma" del 5, 6, 7,
11 e 13 luglio; "L'internazionale" del 30 aprile, 9, 16, 23 luglio e 3 settembre; "Il
Piccolo" del 5, 6, e 7 luglio; "La Giovane Montagna" del 7 e 14 luglio.
(2) "L'Internazionale", 9 luglio 1921, Ancora sotto l'imprrssiont dtl terribilt eccidio - Uno
sguardo retrospettivo: L'Internazionale era un periodico sindacalista nato a
Bologna nel 1907 e trasferito a Parma nel 1908 come periodico dei lavoratori organizzati e portavoce della locale Camera del Lavoro, di tendenze corridoniane.
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fu deciso di rifiutare l'offerta fatta dalle imprese, per un aumento di

l'impresa rifiutò anche di riassumere gli ultimi e irriducibili sciope-

s centesimi all'ora. In seguito alla indisponibilità della ditta a risol-

ranti che, quando si ripresentarono al bacino, si trovarono senza più

ratori ritenevano un indiscutibile diritto.

lavoroS.
In conseguenza di ciò sabato 2 luglio le maestranze ripresero a
manifestare per cui: "forti gruppi di operai provenienti da ogni frazion e
del comune, si indirizzarono verso il Bacino in costruzione. Giunti nei pressi del primo cantiere formarono un unico gruppo abbastanza numeroso e
tutti uniti si recarono a parlamentare colle squadre dei lavoratori che già

vere la controversia relativa alle tariffe orarie, che era staia posta
come prioritaria da parte delle organizzazioni operaie, 1'8 aprile fu
proclamalo uno sciopero per il riconoscimento di quello che i lavoLa tensione era subito salita: la Società Emiliana, per tutelare il
diritto al libero lavoro, aveva richiesto l'intervento della forza pubblica, la quale il 9 aprile arrestò sei aderenti allo sciopero3 per la loro
opera di dissuasione verso coloro che facevano opera di crumjraggio.
Quindici giorni dopo fu arrestalo e tradotto nelle Carceri di S.
Francesco a Parma Paride Giuffredi, propagandista inviato sul luogo
dalla Camera del Lavoro ad assistere il comitato di organizzazione
dello sciopero.
Mentre lo stato di agitazione si protraeva, una frana aveva danneggiato il bacino, pertanto la Società Elettrica aveva provveduto
ali' assunzione di operai forestieri provenienti dalla Lombardia
(soprattutto bergamaschi) sia per poter effettuare i lavori più urgenti, sia per mettersi al riparo dagli effetti dello sciopero.
La protesta, con il passare del tempo, si affievoll ed il lavoro riprese in virtù di un compromesso che acconsentiva - data l'urgenza dei

lavori - ali' assunzione di manodopera sia del luogo che da fuori,
all'aumento delle ore lavorative giornaliere da 8 a 10 e all'abolizione
del sabato inglese4•
Il comportamento intransigente della ditta, che nella trattativa non
aveva voluto riconoscere né trattare con i rappresentanti della
Camera del Lavoro, si basava sul fatto che gran parte dei lavoratori
esterni (i cosiddetti "bergamaschi") non aderiva allo sciopero e che
anche alcuni palanzanesi avevano ripreso il lavoro accettando le

condizioni offerte dagli impresari. Ritenendosi in una botte di ferro

(3)

I fermati erano: Paini, Scala, Adami, Vairo, Montali e Cadossi, che furono subito
rilasciati per non aver commesso illeciti. Cfr. "L'Internazionale", 30 aprile 1921, Lo

sciopero degli Opt'rai nel Bacino di Selvaniz.za.
(4)

Con sabato inglest si intendeva la vacanza dal lavoro nel pomeriggio del sabato,
enh'ata in vigore dapprima in Inghilterra ed estesasi, poi, con tale nome agli altri
paesi.
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erano sul lavoro (... ) Finito il giro di tutti i cantieri gli scioperanti poterono vantarsi di aver trascinato con loro, non soltanto tutti gli operai del
luogo, ma anche quasi tutti i forestieri. Questo colpo di scena inatteso ed
imprevisto indispettì le ditte, fino al punto di indurle ad invocare il pronto
intervento della forza pubblica e a minacciare il licenziamento immediato a
tutti quegli operai che non fossero ritornati al lavoro" .
E che la situazione si fosse fatta incandescente, lo confermava I' ar-

rivo in paese del vice-commissario di pubblica sìcureiza Stefano
Cozzolino, di 21 anni, con dei carabinieri di rinforzo6.

Il giorno seguente, domenica 3 luglio, si tenne a Selvanizza un
comizio degli scioperanti, che vide l'adesione di moltissimi operai
della vallata, ma pochi esterni "bergamaschi", nel corso del quale
intervennero: l'operaio Mario Bellini, segretario del locale comitato,
il già citato attivista Paride Giuffredi, Vittorio Picelli7 e Amilcare De
AmbrisS.
Nelle intenzioni degli organizzatori la manifestazione aveva il fine

(5)
(6)

"L'Internazionale", 9 lug!iO 1921, La giornata di sabato.
Cfr. "Gazzetta di Parma"; 5 luglio 1921, La seh1aggia aggressione ad 1m vire comm. di
P.S. - Un morto e 11umerosi feriti. All'epoca il quotidiano d'infonnazione, fon~ato nel
1735, era diretto da Gontrano Molossi.
(7) Vittorio Picclli (1983-1979)'era segretario de lla Came ra del Lavo ro e nel 1922 partecipò alla resistenza delle barricate capeggiata dal più anziano frate llo Guido
Picelli. Dopo essersi arruolato come volontario alla campagna contro l'Etiopia nel
1935-36 pubblicò il Libro Il fante nella guerra nell'Africa on·n ,tnle.
(8) Amilcare De Ambris (1884-1951), s indacalista fratello di Alceste De Ambris, assieme a Vittorio Picelli sottoscrisse, dopo le barricate del 1922. il patto di pacifica z ione tra i sindacalis ti de lla Came ra del Lavoro e i fascisti, accordo durato sino al
· marzo 1923, quando le camicie nere occuparono co rni a fo rza la .sede de lla Camera
in Borgo delle Grazie.
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di tranquillizzare gli animi degli scioperanti (provati da un così
lungo braccio di ferro) e tentare di persuadere i crumiri (soprattutto
bergamaschi) a desistere da quella che era ritenuta un'opera di tradimento9.
Al contrario, secondo la Gazzetta, i discorsi dei propagandisti
"aizzarono gli operai dicendo loro che «dovevano riuscire a conquistare il
Bacino di Selvanizza e divenire i padroni così come in guerra avevano conquistato le trincee nemiche». Ed aggiunsero pure: «Le trincee in guerra, alla
fin dei conti non erano terra nostra; il Bacino di Selvanizza è terra nostra,
deve essere solamente nostra»"IO.
L'adunata si concluse con l'approvazione di un ordine del giorno
nel quale si deliberava di perseverare nella lotta e di continuare lo
sciopero ad oltranza.

MORTI E FERm DEL 4 LUGLIO: LA VERSIONE
DELLA "GAZZETTA" E DEL "PICCOLO"

Nella mattinata di lunedì 4 luglio 1921 due distinte colonne, una
proverùente da Monchio-Palanzano e l'altra da Lagrimone-Ranzano,
si riunirono verso le 10.00 nei pressi di Selvanizza formando un
urùco corteo di circa 400 persone che si diresse verso la baracca (cioè
il ricovero per i lavoratori venuti da fuori) posta in una conca a 400
metri dal paese.
I dimostranti erano capeggiati da Giuffredi e Bellini e muovevano,
inneggiando allo sciopero, armati di randelli, di qualche rivoltella e
con un fascio di paglia per incendiare la capanna li.
Che stessero muovendo alla conquista violenta del bacino di
Selvarùzza ne è prova - stando al resoconto della "Gazzetta di
Parma" - il fatto che la notte precedente, tra domerùca e lunedì, fu
fatto saltare con della dinamite il traliccio delle comurùcaziorù
teleforùche in modo da isolare Palanzano da Parma e fu danneggia-

to l'impianto che portava l'elettricità a .Monchio, a Langhirano e
ali' Arsenale della Spezia.
La colonna dei marùfestanti fu affiancata dalla forza pubblica,
composta dal vice-commissario Stefano Cozzolino al comando di
cinque carabirùeri, mentre la baracca era difesa da un tenente con
otto militari 12 • Ad un certo punto Cozzolino con i suoi uomini si
portò davanti al corteo e, mentre parlava con gli scioperanti, probabilmente per intimare loro di non proseguire e farli desistere dalle
intenziorù di assalto, fu colpito con bastonate e poi da colpi di rivoltella. Così riportava l'accaduto la "Gazzetta di Parma": "vennero sparati contro di loro molti colpi di rivoltella, e di questi ben quattro ferirono il
dottor Cozzolino, già sopraffatto dalle bastonate (... ) Il tenente che comandava la truppa vedendo in basso cadere il commissario, circondati_i carabinieri ed avanzare la colonna di circa quattrocento sciaperanti, ordinò ai suoi
soldati di far fuoco (... ) Il Bellini e il Giuffredi, che da principio, molto spavaldamente, guidavano l'assalto, alla testa della colonna, passarono poi alla
coda, infine fuggirono del tutto, lasciando soli gli scioperanti allo sbaraglio"l3.
.
Anche il "Piccolo" 14 scriveva: "Il Vice Commissario Cozzolino si avvicinò ad essi, cercando di farli desistere dal proposito. Sembra; a quanto ci fu
possibile raccogliere, che il suddetto f11nzionario sia stato investito e percosso. (. .. ) È concorde la versione che la tragedia seguì al ferimento del funzionario il quale sopraffatto ordinò di sparare alla folla "15 •
Ci fu un fuggi fuggi generale, ma sul terreno fu raccolto cadavere
l'operaio Ilari Vittorio 16, di 23 anrù, abitante a Cozzanello · di
Monchio ed il giorno seguente (il 5 luglio) moriva all'Ospedale ai
Panna un altro operaio: Boraschi Pietro, ventiseienne di Palanzano,

(12) Cfr. "li Piccolo", 6 luglio 1921, Dopo il conflitto di SthmniZZll - Sui luoghi della trage-

dia.

(9) Or. "L'Internazionale", 9 luglio 1921, Il comizio imponente di domenica.
(10) "Gazzetta di ParmaH, 7 luglio 1921, Dopo i tristi fatti di Selvaniua- Un altro morto.
(11) Cfr. "Gazzetta di Parma" 5 e 7 luglio 1921, articoli citati.

(13) "Gazzetta di Parma", 7 luglio 1921, articolo citato.
(14) "U Piccolo", giornale politico quotidiano di tendenza laico-democratica fu fondato nel 1919 e diretto da Tullio Masoli, in precedenza direttore de
"L'Internazionale" .
(15) "Il Piccolo", 6 luglio 1921, articolo citato.
(16) La Gazzetta di Parma riporta al posto di Ilari il cognome Frali, forse indotta all'errore per l'assonanza tra i due nomi.

54

55

che era stato ferito ali' addome nel corso della sparatoria. Inoltre tra
dimostranti, operai sul posto e forze dell'ordine si contarono una
quindicina di feriti di cui nove, più gravi, vennero trasportati a
Parma dalla Pubblica Assistenza, dopo aver ricevuto le prime cure
in Casa Biavardi a Palanzano: i ricoverati al Maggiore, oltre al citato
Boraschi Pietro, erano: Orlandi Giuseppe di 18 anni da Ranzano,
Morganini Eugenio di 43 anni, Baiocchi Augusto di 23 anni da
Palanzano, Selvanizza Italo da Selvanizza, Carubbi Adamo di 37
anni, Pini Pietro di 20 anni da Palanzano, Babboni Alberto di 28 anni
da Palanzano, Boraschi Gilberto17 e infine il vice-commissario
Stefano Cozzolino di 21 anni, colpito con tre colpi di rivoltella in
direzione collo-testa e con uno al torace.

Oltre ai soccorsi si attivarono subito anche le indagini della polizia, coordinate dal vice-commissario Di Seri inviato d'urgenza nelle

Valli dei Cavalieri, che portarono a quindici fermiIB, compresi:
Vittorio Picelli e Giuseppe Colombi, i quali furono però rilasciati
nella serata di martedì.
Verùvano ancora ricercati i presunti capi dell'agitazione: Paride
Giuffredi e Mario Bellini, che si erano dati alla latitanza subito dopo
lo scontro a fuoco e dei quali si erano perse le tracce.

L'ALTRA VERITÀ E LE ACCUSE DELL' "INTERNAZIONALE"

La cronaca dei fatti, ricostruita dalla "Gazzetta di Parma" e da "Il
Piccolo", attribuiva ai manifestanti la responsabilità di avere colpito
a bastonate il vice-commissario e poi sparato, per primi, colpi di
rivoltella; invece il giornale settimanale "L'Internazionale" usciva

(17) L'elenco è stato ricostruito attraverso i nomi riportati ne "L'Internazionale" del 9
luglio, L'elenco dei feriti e "Il Piccolo" del 6 luglio 1921, Iferiti all'ospedale. li nome di
Gilberto Boraschi è riportato solo nel Piccolo, mentre l'Intemazionale al posto dei
cognomi Baiocchj e Babboni riporta rispettivamente, Barocchi e Rabbani.
(18) Si tratta di: Paini Vittorio, Fenari Noè, Ferrari Ascanio, Cadossi Luigi, Montali
Massimo, Begani Luciano, Selvanizza Oreste, Gherardelli Battista, Selvanizza
Ilario, Begani Sebastiano, Piazza Bartolomeo, Berganti Battista, Del Rio Giacomo,
Picelli Vittorio e Colombi Giuseppe. Cfr. "Gazzetta di Parma", 7 luglio 1921, articolo citato e "U Piccolo", 6 luglio 1921, Gli arrestati.
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sabato 9 luglio 1921 con il titolo, a intera pagina, "L'orrendo eccidio di
Selvanizza".
La versione del periodico della Camera del Lavoro proponeva
un'altra verità sull'accaduto, sosteneva di aver raccolto informazio-

ni da autentici operai e da persone insospettabili di partigianeria e
riferiva, pertanto, la seguente versione da parte degli operai che sfilavano nel corteo: "Noi andavamo incolonnati verso i cantieri del bacino
in costruzione, colla intenzione di dimostrare ai crumiri che eravamo tutti
concordi nel ritenere necessaria la continuazione dello sciopero. Il
Commissario e i carabinieri ci seguivano a poca distanza (.. .) Abbiamo visto
il commissario discutere con gli operai. Improvvisamente sono comparsi

altri soldati e carabinieri con un ufficiale di fanteria dietro e a pochi metri
dal Commissario e dai suoi militi; poi si è sentita la prima scarica di fucileria subito dopo seguita da una più violenta. Non sappiamo spiegarci per
quale ragione i carabinieri hanno fatto uso del moschetto" 19 •
In sostanza "L'Internazionale" asseriva che:
gli operai non erano armati di pistole o di altre armi da fuoco, perché non volevano compiere atti di violenza ma solo convincere

quelli che erano andati al lavoro ad aderire allo sciopero generale;
nessuno degli operai aveva, pertanto, potuto sparare sulle forze
del!' ordine;
il fuoco era stato aperto improvvisamente e senza un valido moti-

' vo dai soldati e dai carabinieri mentre Stefano Cozzolino stava
parlamentando con la folla dei dimostranti;
il vice-commissario Cozzolino è stato ferito alla nuca e alla schiena da colpi partiti dai suoi stessi uornini20.
Per le responsabilità dell'accaduto da parte operaia si indicava,
innanzitutto, l'intransigenza delle imprese che, dopo aver stracciato
i patti precedenti, non avevano voluto intavolare nessuna trattativa,
né riconoscere nessun ruolo nella trattativa alla Camera del Lavoro.

In secondo luogo si poneva sotto accusa l'azione del Prefetto che si

(19) "L'Intemazionale", 9 luglio 1921, LA versione degli operai.
(20) "L'lntemazionale", 16 luglio 1921, Confermiamo la 11ostra versione sui fatti di
Sclvat1izza.
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era preoccupato solamente di tutelare la libertà di lavoro, non capendo che i carabinieri e i poliziotti inviati a Palanzano divenivano non
tanto i difensori della giustizia, bensì del sopruso e del privilegio dei
signorotti delle imprese.
Infine veniva criticato il comportamento tenuto dalla Questura
nelle indagini perché la ricerca dei colpevoli era stata rivolta esclusivamente agli organizzatori dello sciopero e agli scioperanti in quanto "Tutti dal Prefetto all'ultimo poliziotto sono concordi nell'affermare che
se lo sciopero non ci fosse stato non si lamenterebbe l'eccidio di Palanzano.
Scoperta genialissima e degna del massimo encomio e che onora queste
aquile della logica"21.
Nella polemica de "L'Internazionale" venivano coinvolti altri due
giornali locali la borbonica "Gazzetta di Parma" e il democratico
"Piccolo", rei di aver riportato pedissequamente e acriticamente la
versione fornita dalla Questura; con l'aggravante per la Gazzetta
(definita "borbonica", in senso dispregiativo, in riferimento alle sue
origini) di aver voluto addossare la colpa dello scontro al fatto che
gli operai sarebbero stati aizzati ad atti di violenza dagli organizzatori dello sciopero e dagli attivisti della Camera del Lavoro.
Dal canto suo, invece, la "Gazzetta di Parma" ribadiva la propria
impostazione, accusava il giornale operaio di aver omesso che nella
notte dopo il comizio di domenica erano stati fatti saltare gli impianti di comunicazione del telefono e di distribuzione dell'elettricità cioè un elemento importante che dimostrava la premeditazione e la
volontà dell'uso della forza - ed affermava: "dei giornali settimanali
pubblicati quello che ha battuto il record della falsità e della malafede nel
narrare i fatti di Selvanizza, è stato l'Internazionale. Esso, non con bontà di
argomenti, ma con una inqualificabile volgarità d'eloquio, ha tentato di
dimostrare che noi abbiamo falsato la verità nel fare la nostra precisa e

genuina narrazione"22.

Pure "La Giovane Montagna"23 volle dire la sua sul triste epilogo

(21) "L'lnternaziona1e", 16 luglio 1921, L'orrendo eccidio di Selvanizz.a-Responsabilità.
(22) "Gazzetta di Parma", 11 luglio 1921, Dopo i fatti di Selvanizza.
(23) La rivista .,La Giovane Montagna", fondata e diretta da Giuseppe Micheli, intervenne una prima volta sull'accaduto nel numero del 7 luglio 1921 riportando un
manifesto delle Leghe Bianche.
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dello sciopero e se da un lato sosteneva le ragioni dei lavoratori perché "sacrosanta era la battaglia che combattevano gli operai di Selvanizza
poiché era diretta a difendere ed a preservare dalla ingordigia reazionaria le
proprie conquiste", dall'altro si scagliava contro i capi sindacali che
avevano gestito lo sciopero in modo scellerato ed auspicava:
"Vorremmo che le dure esperienze del passato insegnassero che la strada
finora percorsa è sbagliata, non è la buona, che i sistemi finora adottati sono
empirici e dannosi; che non colla violenza si risolvono i più pressanti problemi economici e sindacali" 24 .
LA FIRMA DEL PATIO D'INTESA

La querelle sulle colpe e sulle responsabilità della sparatoria al
cantiere del bacino idroelettrico di Selvanizza, nonché le accuse
che le parti reciprocamente si lanciavano, non cancellavano, peraltro, i motivi che avevano scatenato lo sciopero. La Camera del
Lavoro di Parma da parte sua, si rivolgeva ai lavoratori del
Comune di Palanzano invitandoli a continuare la lotta e a resistere - pur in presenza di un'orribile tragedia che si era abbattuta su
quelle tranquille montagne - e contemporaneamente apriva una
sottoscrizione per aiutare le famiglie dei morti e dei feriti, per
soccorrere i carcerati e per far fronte alle spese che la prosecuzione della lotta comportava25 •
Nel frattempo si rifaceva vivo Paride Giuffredi, uno dei protagonisti principali dello sciopero ancora fuggiasco, che in una lettera
faceva sentire la sua voce: "Non mi giungono che scarse e frammentarie notizie sugli avvenimenti e sulla situazione di Palanzano che vorrei invece assecondare con tutta la mia energia e la mia volontà. Ciò mi contrista non poco. Cosa faranno quegli operai, dopo la tragedia, minacciati dall'impresa che li invita a riprendere il lavoro , ancora minacciati e perseguitati giorno e notte dalla polizia? Credo che sapranno rimanere al loro
posto di battaglia, fino alla vittoria che ben meritano" e sul conflitto a

(24) "La Giovane Montagna", 14 luglio 1921, Selva11izza insegni.
(25) Cfr. "L'Internazionale", 9 luglio 1921 , Ai lavoratori di Palanzano e Sottoscrizione.
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fuoco aggiungeva: "Han sparato senza ragione alcuna; due terribili sca-

riche. Eravamo tranquilli, discutevamo. Il Commissario è caduto colpito
dalla mitraglia, poco distante da me. Ho letto i giornali "Il Piccolo" e "La
Gazzetta". Agli spudorati mentitori vorrei sputare in gola. (... ) Gridategli
sul muso che gli operai non hanno sparato. Il Commissario è stato ferito
dai militi suoi" 26 .
Mentre il dibattito si sviluppava tra le recriminazioni e i proclami
che abbiamo riferito, tutte le parti in causa - avendo probabilmente
compreso che erano stati superati i limiti e che era ormai necessario
ricomporre la frattura aperta nel mese di aprile - si riunivano in
Prefettura a Parma 1'11 luglio 1921 e dopo cinque ore di trattativa
arrivarono a sottoscrivere un patto d'intesa firmato, oltre che dal
Prefetto Serra Caracciolo, dai rappresentanti della Camera del
Lavoro, dei Sindacati provinciali delle Industrie, della Camera
Confederale del Lavoro, della Società Emiliana Esercizi Elettri e del
Consiglio Superiore delle Acque Pubbliche27.
Con l'accordo, che ovviamente non poteva non essere frutto di
una mediazione, i lavoratori e i sindacati conseguirono i seguenti
risultati:
a) la reintegrazione al lavoro di quegli operai che avevano scioperato in maniera continuativa sin dai primi di aprile e l'impegno, da
parte della controparte, a non effettuare ritorsioni;
b)la legittimazione del ruolo della Camera del Lavoro nella trattativa;

ottenne queste concessioni che le permettevano di finire rapidamente i lavori:
a) la facoltà di impiegare nei lavori anche manodopera esterna (nel
numero massimo di 150) quando non riesca a reperirla sul luogo;
b)la possibilità di estendere le ore lavorative (però con una retribuzione maggiorata del 10% per la frazione superiore alle otto);
c) la momentanea sospensione del sabato inglese, con la possibilità
di aumentare le ore di lavoro (anche in questo caso con retribuzione incrementata del 10% per la frazione superiore alle sei).

Dopo tre mesi di aspre contrapposizioni si arrivò, alfine, ad una
composizione della vertenza che, con maggìore duttilità e buon
senso da entrambe le controparti, poteva forse essere raggiunta (ma
con il facile senno del poi) senza dover fare un bilancio di due morti,
nove feriti gravi, quindici arrestati e due ricercati dalla polizia.

~~-:,.,
,.

,

d)un lieve aumento delle paghe orarie con l'arrotondamento della
frazione decimale ai 5 o 10 centesimi superiori.
La Società Emiliana, parte padronale nella vertenza, dal canto suo

(26) Cfr. "L'Internazionale", 23 luglio 1921, U11a lettera di Paride Giuffredi.
(27) Cfr. "Gazzetta di Panna", 13 luglio J921, La vertenza di Selvanizza risolta per l'inw
tervento del Prefetto e "L'Internazionale", 16 luglio 1921, Vittoriosa sol11zione dello

sciopero di Palanzano.
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c) il mantenimento, almeno in linea di principio, delle otto ore lavorative e del sabato inglese (cioè semi-lavorativo);
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Gino Scala

UN'EREDITÀ

Pieve di Zibana - coronamento esterno
dell'abside, capitello degli archetti sottogronda.

È un manoscritto della prima metà del Seicento, trovato - come accade spesso - grazie alla ricerca appassionata, instancabile e - per noi - fortunata di
Giancarlo BODRIA che poi mette a disposizione della comunità i "tesori"
scoperti.
Non si esagera definendolo prezioso; per molti, curiosi di storia, è un
documento importante perché, pur illuminando un mondo decentrato e
meno appariscente (per dislocazione geografica e per censo), contribuisce ad
offrire un'altra tessera al mosaico sempre "in fieri " della storia.
Si tratta di un inventario di povere cose, quasi tulle definite vecchie, di
oggetti indispensabili alla vita quotidiana, sia agricola che domestica; è uno
sguardo nell'intimità di una famiglia.
Forse non tutti i lettori hanno dimestichezza con gli utensili elencati che
appartengono ad un 'area semantica prettamente contadina e lontana nel
tempo; per questo ci permettiamo di aggiungere qualche chiarimento o traduzione senza però toccare neppure minimamente la grafia.
È vero! Lo scritto può apparire sgrammaticato se lo giudichiamo secondo
norme codificate nel tempo, eppure si avverte lo sfarzo, quasi commovente,
di ingentilire il dialetto, di elevarlo ad un registro linguistico più sostenuto
con l'uso di "h" nelle parole di "orto" ed "eredi".

Inventario de mobili delli heredi di Pietro Solare
da ca' de Rossetti da Giubbana
un paro di vacche con un vitello in sogiedate ·con due catene di
ferro con un canolo (chiusura/ per tenere legate le vacche allagrepia;
un scrinio di faggio vecchio, tiene da 20 stara;
due casciette di faggio vecchie, tengono due stara tra tutte due;
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un cascuioncello di cerro, tiene fin a quattro stara;
una credenza da tenere il grasso;
due zappe vecchie;
una vanga vecchia;

tre segali (sgabelli) usati;
due cercie (cerchi) da battere';
uno spuntone da portare alla guardia;
una zapetta dall'horto;

La datazione si è dedotta dall'elenco dei Podestà pubblicato nel numero 20
dell'Annuario in cui compare il nome di Marco Comelli, nominato Podestà
delle Valli dalla Duchessa Margherita Aldobrandini (vedova di Ranuccio I
Famese) nel 1627 e rimasto in servizio a Palanzano sino al 1662, anno della
morte.
Francesca Scala

una pennata lunga;
una ronchetta;

uno scarpella;
un paro di gavdon (alari);
una catena da cucina;

sette scudelle;
due piattelli;
due pignatelle;
tre scudellette di terra da bere;
-

un mortale mannoso;

una !etera (lettiera) da dormire con le tavole;
una coperta di panno;
una gabbana di panno vecchio;
due vestiti stra .. (strappati?);
una scrana di fagio per sedere al focolare;
una gmera (lama dell'aratro) vecchia;
due sugarelli vecchi;
un arbio che tiene uno staro (vasca, generalmente in legno~ che ser-

viva per abbeverare il bestiame o per lavare);
una paroletta vecchia di ramo;
due ferri vecchi, vecchi, da segare;
una mescola di ramo da bere;
un secchiello;
·
una suole da cocere la torta.

1)

Questo strumento per trebbiare il grano consisteva in due bastoni collegati da una
correggia di cuoio; clu era esperto, ne impugnava una e - con l'altro, unito, ma
mobile (snodato) - colpiva i covoni ammucchiati nell'aia.
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«Parietes Ecclesiae interius exteriusque incrustentur
et dealbentur anni spatio» 1•

LA CAPPELLA DI SANTA GIULIANA
DI MORAGNANO

Funzione viaria, caratteri geomehico costruttivi
e l'inedita documentazione sacrale
di tradizione d"' Arte Rupestre" incisa sulle pareti absidali
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S. Giuliana di Moragnano: abside esterna,
incisione mascheriforme

'

«Le pareti interne ed esterne della Chiesa siano intonacate ed
imbiancate in capo ad un anno.»
Così Giovan Battista Castelli decretava nel 1579, nelle disposizioni conseguenti la sua visita nella Diocesi Parmense, riguardo la cappella di Santa Giuliana di Moragnano (Fig.copertina).
L'ingiunzione ad intonacare ed imbiancare le pareti avrà avuto
certamente, in conseguenza dello stato indecoroso o precario della
chiesa, uno scopo manifestamente legato - chi si sentirebbe di negarlo? - ali' abbellimento dell'edificio.
È tuttavia altrettanto manifesto che un intervento di quel genere,
una volta effettuato, sarebbe andato a coprire e a nascondere alla
vista quello che oggi stimiamo forse il più grande tesoro dell'edificio
ecclesiale di Santa Giuliana di Moragnano: sarebbe a dire l'eccezionale e vastissimo complesso di inàsioni, a valenza simbolica e sacrale, che rendono unica, forse nell'intero arco appenninico settentrionale, la superficie della pietra dei conci romanici di cui oggi è costituita una parte - il settore absidale e presbiteriale originario e superstite - della chiesa stessa.
È in effetti vero che tale ingiunzione, nella "Visita Castelli", la si
ritrova per un grande numero di chiese da Lui visitate, cosa che
farebbe pensare ad una effettiva mancanza di volontà di nascondere

(1)
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CASTELLI 1579, cii. pag. 432
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le incisioni sacre: ma chi può dire a sua volta quanti edifici ecclesiastici, nel 1579, ospitassero sulle proprie pareti incisioni analoghe a
quelle di Moragnano, magari in minore quantità?
Come si può facilmente notare, anche da parte di un occhio non
allenato allo studio delle complesse stratificazioni murarie degli edifici antichi, Santa Giuliana da Moragnano è una costruzione composta da fasi edificative estremamente differenti tra di loro per tecnica e raffinatezza: si tratta di fasi successive che, nel corso dello studio della struttura, andranno analizzate e scorporate tra loro, al fine
di capire la vicenda costruttiva dell'edificio.
Da questo punto di vista alcuni dati si possono ritenere per certi.
In primo luogo l'ipotesi di un luogo di culto cristiano precedente la
chiesa romanica, ipotesi verso cui potrebbe spingere la dedicazione
ad una Santa Martire del tutto poco frequente nei territori nostrani e
certo più in voga nel periodo altomedievale; a parte questo è da ritenersi certo che l'edificio romanico, oggi superstite nel catino absidale, nella semicupola e nel settore dell'aula (a navata unica) più vicino all'abside, va datato alla seconda metà del XII secolo e, forse, agli
anni tra 1180 e 1190.
Suggerisce con autorità questa datazione, la raffinata superficie,
levigata "a pettine" secondo la suggestiva trama obliqua delle punte
dei rebbi di quello strumento, osservabile sui conci di arenaria; conci

tagliati ad arte secondo precise linee di stratificazione da lapicidi di
particolare esperienza. Conferma infine questa datazione l'impostazione stessa della muratura, con filari paralleli di conci accurata-
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Figura 1 - Chiesa di Santa Giuliana: linea di smontaggio sul lato meridionale della
chiesa, evidenti le diverse tipologie di ricostruzione muraria.

ormai grandemente scaduta - fosse tipica del periodo di questo
intervento. Non è facile datare l'intervento stesso, sarei comunque

propenso ad attribuirlo al tardo Quattrocento o alla prima metà del
Cinquecento: in effetti non è agevole credere né ad una datazione
della nuova tecnica precedente il 1400 - ci troveremmo in tal caso
ancora in presenza di canoni costruttivi di tipo gotico - né tantomeno a lavori effettuati dopo il 1550, cosa che sarebbe quasi certamen-

mente giustapposti a riconnettere, nel muro, e quasi a ricostrui.re le

te stata registrata dai più antichi documenti, di epoca moderna, in

perfette successioni stratigrafiche geologiche originarie del sasso,
dalle quali i conci sono stati estratti.
Ed in effetti, a parziale conferma della verosimiglianza della datazione, troviamo, nel Rotolo delle Decime del Comune di Panna datato all'anno 1230, che la Chiesa di Moragnano già esiste.
Dopo un indeterminato lasso temporale parte della chiesa roma-

nostro possesso.

nica, quella che oggi non esiste più, viene completamente smontata,

A periodi ancora più tardi sono da attribuire le più recenti modifiche strutturali, in particolare iJ fal so nartece sulla fronte dell'edificio, che stimerei del XVI o degli inizi del XVII secolo, nonché quel!'avancorpo, giustapposto sul fi anco meridionale del corpo della
Chiesa, che non è certo frutto di una geniale intuizione architettonica (forse del Settecento).

e la linea di smontaggio è tuttora ben visibile sul fianco meridionale
della chiesa (Fig. 1), quindi la ricostruzione del muro dimostra chiaramente quale differenza di tecnica - ma anche di raffinatezza,

Eretta dunque nel secolo d'oro dell'architettura romanica la
Cappella di Moragnano sorge, come anche iJ paese stesso, lungo una
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variante o diverticolo di quella fondamentale percorrenza del
Medioevo europeo che fu la Strada Francigena: in particolare si tratta della sua variante che corre lungo il crinale tra Val Parma e Val
d'Enza e che, partendo dal pedecolle di Bannone risale i crinali tra
Termina e Parma per arrivare, scavalcando il Monte Fuso e le Alte
Valli Enza e Cedra rispettivamente con due minori diverticoli, al
Passo del Lagastrello e alla potente Abbazia di Linàri.
Si tratta in sostanza di una chiesa costruita lungo la Strada di
Linàri altrimenti chiamata, in Val Cedra e Alta Val d'Enza, la "Strada
di Francés" (su questa significativa denominazione si vedano le mie
considerazioni sul numero della Rivista dello scorso anno).
Strada di pellegrini in cammino per e da Roma, ma anche di commercianti, eserciti ed imperatori la Strada di Francés passa tuttora
proprio di fronte alla facciata della Santa Giuliana di Moragnano: si
tratta in sostanza di un tratto viario alternativo che aggira da oriente il Monte Fuso, seguendo una mezza costa alta, mentre sul fianco
occidentale del Monte correva un secondo aggiramento, a quota

Figura 2 - Chiesa di Santa Giuliana: iscrizione fun eraria che ricorda la morte e la
sepoltura in quel posto, di Maria, moglie di Giulio, il 25 gennaio del 1410.

meno elevata.
Di conseguenza possiamo credere che uno degli scopi della fon-

dazione della chiesa sia stato quello di poter offrire ricetto ed un
punto di sosta a pellegrini e commercianti che transitavano, oltre a
quello, naturalmente, di edificare il luogo sacro ed insieme il tempio
della comunità che quivi abitava, edificazione certamente effettuata
secondo quei criteri sia geometrici e costruttivi, sia simbolici e sacrali, tipici dell'architettura romanica.
Dunque due generi di fruitori avrà certamente avuto la Santa
Giuliana: locali, ovvero gli abitanti dei dintorni, e stranieri, cioè chi
di qui transitando passava: toscani, emiliani e padani ma certo, in
misura non piccola, transalpini ovvero, nel linguaggio medievale,
appunto "i francés ".

Figura 3 - Chiesa di Santa Giuliana: iscrizione meteorologica che ricorda come 11el
giorno 18 giugno del 1455 vennero la neve ed il gelo.

Oltre ciò a Moragnano e dintorni esiste una diceria popolare sul!'origine della cappella del paese, una leggenda vera e propria mi
vien da pensare, che tuttavia va spiegata.
Si dice infatti che le pietre dell'abside (le quali, come s'è detto,
sono letteralmente ricoperte di quei petroglifi di tradizione "rupestre", sacrale ma del tutto precristiana) provengano dalla vicina e

diroccata chiesa di Roncarolo, ormai in rovina già al tempo della
costruzione della Santa Giuliana; ed anzi si afferma che l'abside di
questa altro non fosse che l'abside della chiesa di Roncarolo, letteralmente smontata pietra per pietra quindi, trasportati i conci, ricostruita pari pari in quel di Moragnano.
_
Cosa significa questa leggenda o locale tradizione? Contrariamente a quanto si potrebbe credere, essa infatti va chiarita, anche
perché è stata la causa, in non pochi e colti abitanti dei paesi del
Fuso, della credenza secondo cui la stessa Santa Giuliana venisse
eretta, in quanto edificio, nel Cinquecento, con gli avanzi dell'abside

70

71

di Roncarolo e che per il resto la chiesa venisse costruita con sassi
locali soltanto sbozzati. Ecco perché, oggi, l' abside sarebbe in conci
ben lavorati ed il resto della chiesa invece, avrebbe murature del
tutto diverse.
È ovvio che una tale spiegazione delle fasi costruttive di Santa
Giuliana è deJ tutto inconsistente, insomma erronea, e in più, mi si
permetta, un poco ingenua.
Ben diverso è il vero significato della leggenda, che parte da un
ricordo popolare e orale della più grande importanza: il ricordo
della fondazione di un'abbazia e della sua altrettanto repentina
scomparsa. Bisogna infatti sapere che la potente Abbazia de La
Madeleine di Vézelay, in Borgogna, nella prima metà del XI secolo
procedeva alla deduzione, non lontano dal paese di Bodria, di un
monastero destinato probabilmente a rendere praticabile un ulteriore diverticolo della Strada di Linàri, forse in parte direzionato lungo
i crinali settentrionali e meridionali di Monte Caio.
Si osservi che, in questo periodo, numerose erano· le dipendenze,
lungo la Strada di Francés, proprio dello stesso monastero di San
Salvatore di Linàri. Più in generale, tra XI e XII secolo, l'intero fianco occidentale dello scacchiere attonide e matildico, cioè proprio la
Val d' Enza nelle sue due fondamentali percorrenze dei Valichi del
Cerreto e di Linàri (Valico del Lagastrello) insieme alla Lunigiana
orientale, erano controllati da una importante consorteria di famiglie
della nobiltà matildica, tra le quali è necessario ricordare i Conti
della Palude o Arduini, i Bianchi da Moragnano e i Bianchi da
Herberia, i Baratti, i Da Dallo, Rodolfo da Casola ed i Bosonidi della
Valle dell' Aulella.
In particolare se si elencano e osservano i feudi dipendenti da questa consorteria, in ultimo acutamente studiata da Gianluca Bottazzi
fautore di importanti elementi d'interpretazione, si nota che tra 1050
e 1188 (anno in cui i Da Dallo giurano fedeltà al Comune di Reggio)
l'intero settore compreso tra Appennino Parmense Orientale e
Reggiano Occidentale risulta nelle mani di questa consorteria, che,
dopo essere stata legata agli Attonidi, si legherà in parte con i
Templari.
In breve è molto probabile che l'Abbazia di Roncarolo non sia
durata a lungo e che anche la variante di percorso di nuova istitu72

Figura 4 - Clriesa di Santa Giuliana: i11cisior1 i a motivi filifon11i e coppelle.

zione abbia seguito la rapida parabola di quel monastero, in effetti
tanto estraneo al contesto politico locale.
Dunque qual è il motivo di quella leggenda? Molto semplicemente si potrebbe pensare che il ricordo della esistenza e della sacralità
della chiesa di Roncarolo, in effetti importante e forse il più antico
edificio romanico costruito nella zona, si sia letteralmente trasferita
da Roncarolo, rapidamente decaduto, alla Santa Giuliana a
Moragnano, che forse veniva eretta in edificio ecclesiastico proprio
poco dopo la rovina di quel monastero.
E poiché l'abside è la parte più santa della chiesa, la tradizione
afferma, con una metafora tipica della sostanziale mentalità popolare, che l'abside di Roncarolo fu ricostruita a Moragnano: questo è
forse il senso della leggenda; e forse questa così sentita sacralità è,
almeno in parte, anche alla base di quell'immenso complesso di incisioni di significato sacrale, di cui sopra s'è detto.
Ma trattando dell' abside di Moragnano siamo costretti ad addentrarci in una differente serie di considerazioni, quelle che ri73

guardano il significato simbolico delle strutture architettoniche romaniche.
Molto al di là infatti dei consueti discorsi artistici o storico artistici è ormai assodato che quel genere di architettura, quella appunto
romanica e gotica, nasce da antichissimi dettami costruttivi, di ormai
dimostrata origine orientale2 e di significato spirituale, simbolico e
sacrale.
Grazie infatti allo studio di una importante basilica centroitalica è
stato possibile dimostrare, sia su base architettonico-costruttiva, sia
geometrico-simbolica, che il cantiere dei costruttori medievali, questi famosi e pur tuttavia ignoti Mastri Comacini, progetta l'edificio

ecclesiastico tracciandone sul terreno una figura geometrica che potremmo
definire "generatrice"; dove il centro a sua volta generatore, punto di partenza della sacra geometria, è, precisamente, il centro del futuro altare.
A sua volta l'altare, pietra di per sé sacra, ma anche consacrata
dalla gerarchia ecclesiastica, nella chiesa romanica e gotica si trova

sotto la verticale del cosiddetto "diamante", la chiave di volta e "vera"
testata d'angolo della cupola, quest'ultima cielo simbolico da cui promana,
discendendo sulla terra, l'asse miracoloso del raggio della luce divina.
Simbolicamente è quello infatti il luogo in cui il Cielo incontra la Terra,
laddove la semicupola diviene prima abside semicircolare quindi aula quadrata; quello è .!1 luogo sacro perché collega e unisce i tre livelli dell'universo, Cielo, Terra ed Inferi: questi ultimi rappresentati nella
chiesa medievale dalla grotta simbolica della cripta, più spesso da
un pozzo sottostante l'altare, in altri casi ancora dal centro di antichi
luoghi sacri, oggi sepolti quali siti archeologici sotterra: quale di tali
varianti sarà caratteristica anche di Santa Giuliana? solo i previsti
scavi potranno chiarire questo punto oscuro.
Il Maestro costruttore dunque punta il compasso in questo centro
della sacralità, al centro del futuro altare. Qui egli disegna - così
sembrano indicare tutti i dati architettonici e le misurazioni costruttive - il motivo geometrico della quadratura del cerchio, vero simbolo della fusione, dell'unione tra Cielo e Terra.

(2)

Come da prossima pubblicazione CAPECCHI - DE MARCHI
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Ora a Moragnano è applicabile questo schema costruttivo? Se
infatti il cantiere comacino lavora veramente secondo dettami simbolici e geometrici, certamente variabili ma comunque ispirati a
modelli, non foss' altro proprio per il fatto di essere elementi geometrici, allora anche il cantiere comacino che ha costruito la Santa
Giuliana si sarà "adeguato" a quei modelli.
Occupiamoci infine delle sopradette incisioni sacre.
In definitiva, sembra abbastanza normale che sulle pareti (per lo
più esterne, ma anche interne) dell'abside e del settore presbiteriale
superstite della chiesa romanica si trovino, in numero veramente
elevatissimo, le incisioni di significato sacrale oltrechè più tarde
iscrizioni funerarie (Fig. 2) e meteorologiche (Fig. 3), che vi si possono ammirare.
Ciò che è del tutto inconsueto è proprio il numero, l'eccezionale
quantità di queste incisioni, come se in realtà fossimo in presenza di

un luogo sacro di grandissima importanza, di un vero santuario
della sacralità del territorio.
Alla formazione di questo complesso certamente hanno concorso
vari fattori: in primo luogo, come si accennava, è assai verosimile
che già prima dell'edificio romanico il luogo fosse sacro e sede di un
più antico luogo di culto altomedievale; inoltre non dobbiamo assolutamente sminuire l'importanza di essere Moragnano un punto di
sosta e ristoro lungo una importante percorrenza d'Appennino. Al
riguardo mi si permetta di citare un mio breve studio su un concio
probabilmente appartenuto alla Pieve romanica di Bardane in Val
Sporzana (tra Val Baganza e Val Taro), che come tutti sanno è la grande Pieve della Strada Francigena, ubicata subito prima (o dopo) il
più difficoltoso passaggio dell'Appennino.
Su questo concio sono incise numerose coppelle, motivi filiformi
(Fig. 4) e motivi a "phi", ovvero gli stessi petroglifi che compaiono,
in massima prevalenza, a Moragnano:
«Numerosi sono, sulla superficie della pietra, i motivi a "phi" (Fig. 5).
Si tratta di un tipo di incisione, caratterizzato da un grande numero
di varianti, che nel Medioevo, da precedenti tipologie preistoriche e
protostoriche viene ad assumere la seguente forma: un'asta centrale,
non di rado assai lunga e ondulante nel tratto, taglia nel mezzo un
triangolo equilatero con base orizzontale e punta indifferentemente
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Figura 6 - Chiesa di Santa Gillliana:
Tutto questo no~ è necessaincisione con motivo a "pl1i" oculiforme.
riamente parte della religione cristiana, anzi è bene tenere presente
il carattere arcaico e archetipico di questo modo di concepire il sacro:
ma non dimentichiamo che il Medioevo è anche questo, un lungo
periodo di elaborazione e mediazione spirituale.
Il significato delle incisioni di Bardone rientra in un insieme concettuale sacrale che accomuna l'evocazione, l'invocazione, la dedica di
sé stessi alle forze divine.»3
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Figura 5 - Cliiesa di Santa Giuliana: incisioni; evidenti i motivi a "plii" ed in alto a
destra l'albero della vita.

rivolta verso l'alto o verso il basso. Talvolta il triangolo manca di
base, in tal caso si parla di triangolo aperto; in altri casi, tra cui forse
due esempi sulla nostra pietra, due coppelle dentro o sopra il triangolo costituiscono gli "occhi" di questa figura: si parla allora di motivo a "phi" oculiforme (Fig. 6).
Sulla nostra pietra si osserva un caratteristico infittirsi di questi
motivi, che in Letteratura sono di solito giudicati un tipo particolare
di schematizzazione della figura umana, nel settore superiore sinistro. Le figure tendono ad accalcarsi tra di loro e l'effetto appare
rafforzato dall'essere gli stessi motivi circondati e/ o a tratti persino
cancellati da numerose coppelle, incisioni rotonde qui di piccola
taglia, come di norma in periodo medievale. La coppella, sorta di
preghiera - invocazione fissata sulla eterna superficie della roccia
tramite un picchiettio ripetuto come le nenie che l'avranno accompagnata, rafforza la sacralità di una precedente incisione.
L'accalcarsi di segni a "phi" e coppelle vuole creare una zona della
superficie in cui è la stessa sacralità espressa da parole, gesti e
"segni" impressi a rafforzare sé stessa e accentrare il sacro su quella
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Analogo al concio di Bardone, ma enormemente moltiplicato
quanto a numero di incisioni sia su ogni singolo concio, sia per un
gran numero di conci, è il complesso incisorio di tradizione "rupestre" della Santa Giuliana di Moragnano.
L'intera abside, fino alla considerevole altezza di svariati filari
paralleli d'opera "quadrata", e non solo, bensì anche la parete laterale meridionale, unica visibile•, almeno fino alla linea dello smontaggio quattrocentesco, infine, in misura minore, i conci interni che
formano la piccola monofora meridionale, tutta questa vastissima
superficie appare letteralmente istoriata e ricoperta di incisioni, le
quali appartengono per la massima parte a "motivi a phi", a incisioni lineari verticali chiamate filiformi, a coppelle di dimensioni sia
piccole, sia medie, sia grandi e profonde, infine si possono individuare svariati motivi circolari (Fig. 7) e di non poche altre categorie
incisorie. (vedi pag. 6 e 66).
Molto spesso anzi questi motivi non solo si addossano l'uno all'altro, ma si sovrappongono, creando talvolta incisioni filiformi ripetute e più spesse, in numerosi casi addirittura motivi multipli a "phi",
filiformi doppi e tripli, filiformi cui sembrano sovrapposti più motivi a triangolo, a balestra, romboidali e oculiformi di tipologia "phi".
L'insieme, una volta rilevato e trasposto su carta, lascia l'osservatore, ad una prima occhiata, insieme sbalordito, ammirato e dubbioso:
qual è il senso profondo di tutto ciò?
Anzitutto, infatti, va chiarito che sia la coppella sia il motivo
filiforme altro non rappresentano che preghiere, nenie, rituali di evocazione ed invocazione, ripetute tante volte quanti anche i gesti concreti del picchiettare o dell'incidere: si tratta della magia del gesto
unita alla magia della parola, rivolta alla incorruttibile, eterna superficie della pietra sacra, forse considerata quale un vero trasmettitore
delle energie terrestri e celesti.
Assai più complesso il significato del motivo a "phi". Basti per ora
affermare che la presenza notevolissima di varianti di tale motivo a

Moragnano assume un valore sia di autodedica sia di riconoscimento con la sacralità del luogo, sia infine di ringraziamento. In attesa di
una definitiva edizione monografica delle varie valenze culturali e
dell'intero patrimonio di incisioni della Santa Giuliana di
Moragnano mi si permetta di fare un'ultima autocitazione, puramente utile a chiarire il significato di questi motivi, che traggo dalla
monografia (anno 2000) che ebbi occasione di pubblicare al termine
dello studio sui massi incisi della Val Limentra, Alta Val Reno: «la
Letteratura da tempo ha indicato per questo tipo di motivi un significato genericamente legato alla sfera antropomorfa: il segno a "phi"
sembra costituire un simbolo dell'uomo, con non meglio precisabili
valenze. La sua funzione, che è cosa diversa dal significato, potrebbe essere di conseguenza dedicatoria e protettiva verso l'incisore
stesso»s.

(4) Si consideri che l'attuale canonica, che oggi ricopre il fianco settentrionale della
chiesa, celandolo a qualsiasi vista e analisi, è stata costruita soltanto nell'Ottocento.
In precedenza la cappella era circondata da una fascia di terreno sgombro di edifi~

ci (cimitero).
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Ma più di recente l'associazione di questi motivi con quelli di tipo
"astrale", che rappresentano il livello celeste dell'universo, proprio
in quei luoghi sacri che costituiscono assi di collegamento tra Cielo
e Terra, come anche l'abside di Santa Giuliana, mi ha indirizzato
verso un'ipotesi assai più completa: il segno a "phi", nella sua valenza antropomorfa, altro non rappresenta che il più antico simbolo del
livello terrestre dell'universo. Se tale ipotesi sarà verificata, tanto più
interessante sarà da considerarsi il patrimonio incisorio presente a
Moragnano.
Leonardo De Marc11i
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I NOVECENTO ANNI DEL DUOMO
E LA PIEVE DI ZIBANA

Il 2006 si prospetta per Parma e la sua provincia un anno di grandi
eventi e festeggiamenti per la ricorrenza dei 900 anni dalla dedicazione della Cattedrale; è nel 1106 che il Papa Pasquale Il dedica il
Duomo a Santa Maria Assunta e consacra vescovo Bernardo degli
Uberti. Presumibilmente è nel 1130 che la Cattedrale viene considerata ternùnata e, da allora, è sempre stata fulcro religioso e motivo
d'orgoglio, oltre che per la città anche per i territori circostanti. Non
poteva quindi certo passare inosservata quest'importante ricorrenza
e, per celebrarla al meglio, con conferenze, concerti, momenti liturgici e mostre, è sorto un Comitato Nazionale composto da Diocesi,
Sovrintendenza per il Patrimonio artistico ed etnoantropologico di
Parma e Piacenza, Comune, Provincia ed Università.
La provincia, in collaborazione con il Comitato, con i vari Comuni,
grazie alla sponsorizzazione di Banca Monte e Fondazione Monte
Parma e d'intesa con le Diocesi di Parma, Fidenza e Piacenza, ha
ritenuto di estrema importanza dare risalto alle 28 Pievi che costellano il territorio parmense dando vita a circa 60 manifestazioni che
prendono il nome de "I Percorsi del Romanico in Provincia di
Parma"; un percorso che parte dalla Bassa e giunge alle zone montane. (figura in copertina).
Tutte le Pievi si inseriscono in un contesto di grande bellezza naturalistico-paesaggistica oltre ad essere vere e proprie testimonianze
religiose e culturali. Non poteva certo mancare all'interno di questo
percorso la Chiesa di Santa Maria Assunta meglio conosciuta semplicemente come "la Pieve di Zibana". Ben due sono i momenti dedicati a questa Pieve che permettono di riportarla alla funzione originale di centro di aggregazione per tutti i fedeli; non dimentichiamo
che in passato le assemblee del popolo si svolgevano nel suo interno
81
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capanna e la copertura a capriate lignee. L'edificio è rimaneggiato tra
il 1500 e il 1600 con l'aggiunta delle cappelle laterali, della sagrestia
e del campanile (Fig. 2) arricchito con due campane datate 1513. La
pietra di colore grigio-azzurra è tratta da una cava locale e permette
di identificare le parti originare della costruzione romanica che si
sono conservate fino ai giorni nostri; il laterizio è presente solo in
alto ed è stato inserito, modificando l'aspetto originario, sicuramente in occasione del rialzo del tetto. Il prospetto absidale presenta una
spiccata somiglianza con quello della chiesa di Santa Giuliana a
Moragnano e conserva il coronamento sottogronda ad archetti con
mensole antropomorfe e a motivi vegetali. (vedi pag. 14, 50, 62, 108)
Sopra il portale di ingresso è collocato un bassorilievo in marmo
bianco di Carrara raffigurante la Madonna col Bambino ed i Santi
del 1681, ai lati vi sono due edicole con lastre epigrafi sempre in
marmo bianco. (Fig. 3) All'interno troviamo una preziosa croce asti·
le in laminato di rame argentato.

·;- I

Figura 1 - Pieve di Zibana, facciata.

e il sagrato è considerato da sempre luogo di ritrovo e, forse in passato, di mercati e fiere. (Fig. 1)
Santa Maria Assunta di Zibana è menzionata per la prima volta
come cappella dipendente dal vicariato di Scurano nel "Rotulus
decimarum" risalente al 1230. Rappresenta una tappa importante
sulla "Strada dei Linari" facente capo al monastero di San Salvatore
e San Bartolomeo di Linari posto al Passo del Lagastrello che collega
l'Emilia con la terra di Lunigiana attraverso la Valle del Taverone.
Spesso i pellegrini che dal Nord Europa scendevano per raggiungere Roma hanno attraversato i nostri territori; la Strada di Linari sale
da Parma e attraversa Lesignano Bagni, Badia Cavana, Castel•
mozzano, Pietta, Moragnano, Palanzano e Zibana: qui i pellegrini
hanno trovato conforto spirituale e materiale prima di riprendere il
cammino che li avrebbe condotti verso la terra di Luni.
L' impianto originario della Pieve è costruito fra il dodicesimo e il
tredicesimo secolo, è ad aula con abside semicircolare, la facciata a
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Figura 3 - Pieve di Zibana,
lastra epigrafe i,r edicola.

Figura 2 - Pieve di Zibann,
campanile.
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Attualmente lo stato di conservazione ha destato preoccupazione
in quanto è evidente un progressivo deterioramento del paramento
murario che presenta incrinature ed esfoliazioni dovute alla natura
stratigrafica del materiale lapideo; in particolare questa situazione si
nota nella facciata e nell'abside. Non dimentichiamo che tutta la
zona è caratterizzata da movimenti tellurici e franosi che hanno provocato nel tempo lesioni evidenti nello spessore della muratura, sia
all'interno che all'esterno, dovute anche ad un assestamento della

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO
IN EPOCA LONGOBARDA
IPOTESI RICOSTRUTTIVE
LEGATE ALLA TOPONOMASTICA

struttura stessa.

Negli anni settanta vi è stato un intervento di consolidamento che
si individua nel]' attuale copertura in travi squadrate con piano in
tavelloni in laterizio di grandi dimensioni inadatti alla struttura che
oggi mostrano anche la presenza di efflorescenze saline.
Anche all'interno della Chiesa vi sono segni di degrado dovuto in
parte ad infiltrazioni di acqua dalla copertura. A questo proposito lo
studio dell' Arch. Mario Ugolotti si sta occupando di un primo intervento di restauro, finanziato con il contributo del Comitato per il IX
centenario della Cattedrale di Parma-Fondazione Cariparma, che
prevede il rifacimento della copertura in lastre di arenaria e la sostituzione della lattoneria in rame oltre ad un ripristino delle superfici
verticali interne con tinteggi e velature.
Ringrazio l'Architetto Mario Ugolotti e il Doti. Brenno Quarantelli
per i preziosi suggerimenti che mi hanno fornito.
Alessa11dra Babboni

Introduzione

Le ricerche condotte sulla frequentazione dell'alta Val d'Enza da
parte dei Longobardi sono state intese ad analizzare i relitti toponomastici di quell'epoca. Come sappiamo la toponomastica è disciplina
complessa, in particolar modo non solo per le difficoltà di interpretazione linguistica ma anche per le oggettive difficoltà di ricostruzione
delle dinamiche insediative e socio-economiche del passato.
Lo studio accurato ed una contestualizzazione dei toponimi
superstiti di un'epoca a noi lontana deve necessariamente seguire
una linea metodologica.
Una ricerca di questo tipo è utile a mio avviso laddove vi siano
ampie lacune dal punto di vista documentario, in zone del territorio
dove sono deficitari i dati archeologici e dove le ricerche storiche
sono rimaste a livello embrionale. Ma quali sono le linee metodologiche per riuscire ad inquadrare l'organizzazione o i possibili assetti di un territorio instauratisi con l'arrivo dei Longobardi?
Occorre fare una premessa: in molti casi, quando si prendono in
esame i toponimi di origine germanica, non si presta attenzione o si
tende ad ignorare il fatto che il Longobardo fu ampliamente influenzato dal Gotico, i Longobardi appartengono al ceppo dei germani
occidentali formatisi come popolazione fra il Reno e l'Elba che comprendono i Franchi, i Frisoni, gli Angli, gli Iuli, i Sassoni, gli Svevi,
gli Alamanni, i Bavari. Durante la storia di questo popolo e durante
le migrazioni i Germani Orientali ebbero un influsso notevole su usi,
costumi, arte della guerra, lingua, usanze religiose dei Longobardi.
I Longobardi videro nei Goti un punto di riferimento politico e
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culturale; questo il motiv~ per cui uno studioso di grande fama
come He'."1g Wolframm so~tiene che i Longobardi vadano fatti rientrare tra I germaru onentah (Goti, Gepidi, Vandali, Burgundi). Per
questo l'analisi della toponomastica longobarda deve tenere conto
anche di quelle parole (opportunamente documentate) che in alcuni
casi paiono appartenere ad altre etnie per il semplice fatto che erano
di uso comune.
L'eredità lasciataci dai Longobardi, anche nella sfera del quotidiano, traspare spesso in molti termini dialettali che ognuno di noi
sente dire quasi ogni giorno (specie nell'alto Appennino Parmense).
I manuali di Storia Medievale e le monografie sulla cultura di questo popolo insistono sul grande apporto linguistico in ambito militare. Termini quali guerra, guardia, agguato, maresciallo, siniscalco,
spiare, addobbare ed anche stocco, elmo, usbergo, staffa, sperone,
stendardo, bandiera, gonfalone derivano da parole usate dai
Longobardi.
Ma fino a noi sono giunte anche molte altre parole relative alla vita
quotidiana: strac stanco dal longobardo "strak", gudasa e gudas
madrina e padrino da "godazzo", scrana sedia da "scranna", canapia
naso particolarmente vistoso da "napp(j)a", /oc, luc stupido da "!ok"
solo per citarne alcune.
Metodologia

Ovvio quindi che, nonostante la forte presenza di toponimi, per l'alto
medioevo sia necessario riuscire a scorporare le attestazioni originali

da altre risultanti da contaminazioni tardive o prestiti linguistici.
La linea di ricerca da me sviluppata trae spunto non solo dalla
toponomastica ma anche da concetti provenienti dalla scuola del
professor T12iano Mannoni, fondatore dell'Istituto di Storia della
Cultura Materiale di Genova.
Quando ci si appresta a studiare un territorio e la frequentazione
che si è avuta in quel contesto in un'epoca ben precisa, non occorre

solo raccogliere i dati evidenti, dobbiamo essere in grado di entrare
nell' ottica di chi un tempo decise di stabilirvisi.
L'attenzione dello studioso deve essere rivolta ai toponimi, alle vie
di percorrenza, alla tipologia dell'insediamento, alle risorse a dispo-
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sizione, alla geomorfologia, alla difendibilità dell'areale prescelto in
antico (soprattutto se l'epoca presa in esame era caratterizzata da
una forte instabilità politica e militare).
Un altro aspetto fondamentale della ricerca è riconoscere quei
toponimi che siano riconducibili ad aspetti esclusivi di una particolare cultura o società; gli insediamenti sono stati fondati da esseri
umani ed è naturale che il nome di alcuni di essi sia identificativodella comunità, evidenziando di volta in volta l'aspetto militare, religioso o rurale.
In base a queste considerazioni è molto probabile che si possa ricostruire con Io schema insediativo, dimostrando l'esatta corrispondenza tra toponimi e morfologia del territorio ipotizzando un rapporto tra quegli toponimi assegnati in antico ed una gestione precisa delle risorse presenti sul sito.
Altra cosa importante sarebbe riuscire a verificare i possibili
schemi insediativi (che come ovvio saranno tutt'altro che rigidi) in
più zone, al fine di far risaltare un disegno intelligente attuato nel
momento in cui i Longobardi decisero di insediarsi nelle nostre
valli.
Ambito territoriale di ricerca

In questa sede saranno esposti per l'area relativa ali' Alta Val d'Enza
i dati preliminari di uno studio più ampio: l'area presa in esame è
compresa da Ovest ed Est tra il torrente Bratica ed il Torrente Enza,
da Nord a Sud tra il crinale, i laghi glaciali, i passi appenninici e, a
settentrione i crinali del Monte Caio (Val Cedra e Alta Val d'Enza
Parmense).
L'alta Val D' enza è sempre stata una delle vie di comunicazione
transappenniniche più importanti fin dalla preistoria, nella cartina
sotto riportata ho voluto mostrare oltre alle vie che noi tutti conosciamo anche i sentieri di montagna che hanno come terminazione i
passi appenninici o direttrici transappenniniche.
Il territorio preso in esame è uno dei più facilmente attraversabili
ed è una delle zone appenniniche con più valichi d'alta quota. Ovvio
presuppore che un controllo di queste direttrici in un epoca di forte
instabilità politica quale quella alto medievale fosse fondamentale;
basti pensare alla guerra Greco-Gotica (tra Ostrogoti e Bizantini 53587
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tra Lunigiana e Parmense) può
facilmente capire l'importanza di
questo punto di osservazione.
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Figura 1 - Alc1mi dei toponimi presenti nel territorio in esame.

Di conseguenza questi caratteri concorrono ad indicare la zona
presa in considerazione come privilegiata per una ricerca sull'alto-

medioevo, vista anche la buona percentuale di toponimi risalenti
ali' epoca in questione.
Organizzazione territoriale e toponomastica

Qui di seguito illustrerò una serie di toponimi che mi è sembrato
opportuno individuare ed analizzare.
Paitino, Monte dal germanico •wahta, "punto di osservazio~e"~
"vedetta"; il toponimo indicherebbe la presenza di stanziamenti d,
possibile carattere strategico a ridosso del crinale a controllo delle
vie di comunicazione. Ancora oggi il Monte Paitino è interessato da
parecchi sentieri del CAI. Chi ha percorso lo 00 (sentiero del crinale
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Lago Marhno, Piana Martino,
Martino, San Martino

- San

\ P~A ~ -

<?..!..~!'.o \ , t/~

553) e al continuo stato di belligeranza tra Longobardi e Bizantini
con l'attestarsi del Limes a ridosso dello spartiacque tosco emiliano.
In questo areale Longobardi e Bizantini si fronteggiarono per
almeno 60 anni, le direttrici verso la Tuscia e la Liguria erano fondamentali per la sopravvivenza dell'apparato economico imperiale.
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Vescovo di Tour è un Santo parti-

colarmente caro a Franchi e
Longobardi, soprattutto in seguito al passaggio dalla confessione
di fede ariana a quella cattolica .

Nato in Pannonia, sold~to per
gran parte della sua vita e cono-

sciuto come il santo che dona il
mantello ad un povero.
Fu un tenace avversano della con-

fessione di fede ariana e dei culti
pagani che ancora esistevano in
.· · - _ -', Gallia. Spesso viene rappresentato con un drago in mano, simbolo della sua lotta all'arianesimo,
divenne popolare in seguito alla conversione al cattolicesimo anche
sui nostri monti.
Varlonda dal longobardo werra "guerra" + longobardo land
"paese", terra di guerra, zona di guerra; vedi per esempio in longobardo Rugilanda, "paese dei rugi". Il toponimo è chiarissimo e si
può ipotizzare che la sua presenza in prossimità del crinale indichi il
fronte, un luogo che assunse quel nome in seguito ad una funzione

militare o ad uno scontro bellico.
Valditacca, Ticchiano dal germanico taikna, gotico taikn, a. sass.
tekan, "segno", "incisione", "passo", questi toponimi sono molto

interessanti dato che sono riferibili a punti di insediamento abitativo.
Rimagna da Arimannia Hari Mannus, Arimann, "schiera di uomini"

liberi dal longobardo Hari "schiera - esercito" e Mannus "uomo". Tra
i longobardi gli arimanni erano gli uomini liberi. Il fatto che il nome
dell'insediamento in antico coincidesse con il gruppo o l'etnia che vi
abitava ci dice molto. L'esistenza di questo toponimo indica la presenza di un forte gruppo di arimanni per presidiare la zona immedia89

tamente al di sotto dei valichi appenninici. A Rimagna inoltre esiste
una cappelletta dedicata a San Michele, santo caro ai Longobardi.
Monte Bastia, bastia come bastita "luogo fortificato" dal germanico
•bastian "costruire".
Monte Ronco Bora da Runcare "tagliare" Lat. Medievale e "bora"
taglio e tronco. Da una base preindoeuropea.
Case Borgia, dal longobardo Berga "casa", in gotico Baurgs "villaggio".
La Trincera, dal francese medievale tranchée e dal!' alto tedesco trennen "separare". Si tratta in questo caso di una località a ridosso di
uno scosceso canalone.
Ariana, Riana, Case Riana: il toponimo prende origine dalla confessione di fede a cui i longobardi si convertirono fin dai loro esordi al
Cristianesimo; la conversione ufficiale al cattolicesimo avvenne nel
603, quando la Regina Teodolinda ed il Re Agilulfo fecero battezzare con rito cattolico il futuro Re Adaloaldo. Ovviamente a livello
sociale il provvedimento non cambiò di colpo la fede popolare, è
lecito supporre che anche il nostro appennino, ultimo baluardo dei
culti pagani, abbia assistito alla conversione "tardiva" (pur sempre
decisa a livello politico).
Partendo da queste considerazioni occorre dire che l'arianesimo
inteso dal nazismo non ha nulla a che fare con la storia di questi
popoli. L'aberrante visione di Hitler è nata nel XIX secolo ed è riconducibile a presunte popolazioni indoeuropee il cui nome veniva
desunto dal sanscrito àrya "nobile".
L'arianesimo reale, ovvero la confessione di fede a cui erano devoti
inizialmente molti imperatori (tra cui Costantino il Grande che si fece
battezzare ariano in punto di morte) e padri della chiesa, fu introdotta da Aria Vescovo di Alessandria vissuto nel ID sec d.C. Fu questa la
forma di Cristianesimo a cui si convertirono per primi i Goti con
Wulfila (che tradusse la bibbia in gotico); questa poi fu la confessione
a cui tutte le popolazioni germaniche (tra cui i Longobardi) decisero
di votarsi. L'arianesimo negava la consustanzialità del Figlio col
Padre nella Trinità. Come uomo Cristo era sottoposto al padre, nello
stesso modo la Chiesa era sottoposta allo Stato.
L'arianesimo si legò molto profondamente con la cultura di questi
90

popoli fino a diventare uno dei caratteri distintivi degli stessi, ed è
per questo motivo che i componenti di queste comunità si definivano ariani, così come anche Winnili o Longobardi. Precedentemente la conversione al cattolicesimo per un longobardo ariano significava Cristiano ed una comunità di ariani non era altro che
una comunità di Longobardi. Anche in seguito alla conversione è
lecito supporre, come spesso testimoniato dalle fonti, che in molte
parti del regno Longobardo continuarono a fiorire culti tradizionali
o confessioni di fede diverse.
Le Braie dal longobardo Braida "campi aperti", toponimo diffusissimo nel nostro appennino anche nelle varianti Braglia, Braia, Braida.
I Ronchi, Rio dei Ronchi, Ronco Lungo, Ronco Piano, Ronco
Nuovo, Ronco Gelato da runcare latino medievale.
Ronchi Berata: da runcare latino medievale e Berto, antoponimo di
origine longobarda.
Costa del Dragolare toponimo di connotazione prettamente militare, dalla radice Drauht presente tra le lingue di quasi tutti i germani
occidentali. È legata al mondo militare. (Drauhtinon "servizio militare", Drautinassus "battaglia", Gadrauts "soldato"), è possibile ipotizzare la formazione di Dragolare da Drauht + hari.
Monte Matalla dal longobardo math "forza", "potenza" maht in
gotico, Macth germanico + hallu "alto" in longobardo. Il toponimo
si inserisce bene all'interno di una zona di confine in cui il controllo
del territorio era fondamentale.
Maht-Macth è un termine usato molto a scopo augurale-sacrale
dalle popolazioni germaniche, basti solo pensare a nomi come
Ma):i.lde, Matasunta.
Matilde in particolare nasce da Macht - hild'!s "forza nello scontro". Per una bimba non era forse il nome più adatto, ma si pensi
solo a Matilde di Canossa (di nonni longobardi), in quel caso mai
nome fu più azzeccato.
Vidza dal longobardo 'wizza ovvero "bosco demaniale con diritti
esclusivi".
Monte di Vairo, Vairo per Guglielmo Capacchi deriva dal genitivo
prediale Varii; per lo scrivente una suggestiva ipotesi farebbe risali91

re l'origine del toponimo dal longobardo werra "guerra". Bisogna
però ricordare che il patrono di Vairo è San Michele, Santo guerriero
che nella tradizione religiosa longobarda ereditò parte delle prerogative religioso-sacrali un tempo di Thor.
Case Nacca, Fosso di Nacca dal longobardo knohhar "giuntura",
"nodo", la parola è all'origine di nocca; sempre in longobardo un termine non molto lontano quale •accar significa "campo".
Case Salarola, Selola, dal longobardo sala "costruzione", "abitazione", in Gotico sala, in germanico sal in anglosassone sele.
Barbarasco il toponimo formatosi presumibilmente nell'alto
medioevo è relativo ad un insediamento di genti alloctone. Non

vedo dati per suffragare l'ipotesi che l'origine del toponimo debba
essere legata agli "ultimi liguri".
Lago del Bicchiere il toponimo va tenuto presente poiché viene da
una parola germanica; dal longobardo behhari "bicchiere", "boccale"; a Tedesco bikeri, francone bikari.
Barghette: dal longobardo Berga "casa", in gotico Baurgs "villaggio".
Conclusioni

Lo studio dei toponimi riconducibili ai Longobardi del!' alta valle
rende possibile individuare due ambiti principali di appartenenza: il
primo è quello agricolo-forestale, legato allo sfruttamento del territorio, il secondo è quello insediativo - militare.
I relitti toponomastici relativi alla natura e agli usi del territorio, in
particolare l'alta densità di Ronchi-Ronco (dal latino medievale roncare) testimonia la presenza in antico di zone in cui l'uomo si dovette impegnare molto per disboscare e ricavare terreni adatti alle colture e al pascolo.
Il paesaggio non doveva essere molto diverso da quello di 50-60
anni fa, prima che iniziasse il rimboschimento causato dall' abbandono dell'agro-pastorale in appennino. Questo concetto, pur nel
contesto medievale in cui è inserito, rappresenta uno di quegli aspetti socio economici di sfruttamento del territorio che non è altro che
la base culturale delle nostre comunità dell'appennino che in quanto tale andrebbe mantenuta e valorizzata.
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Per quanto riguarda l'ambito militare la presenza di toponimi
quali Ariana indica l'attestarsi nel!' Alta Val d'Enza di gruppi
Longobardi fin dall'ultimo quarto del VI secolo, presumibilmente
prima della conversione al cattolicesimo nel 603.
La spiccata connotazione militare di altri toponimi (Rimagna,
Bastia, Paitino) rimarca il fatto che da allora fino al primo trentennio
del VII secolo il territorio in questione era nelle immediate vicinanze delle zone ancora in possesso dei Bizantini, i quali detenevano
ancora importanti roccaforti con lo scopo di presidiare i principali
itinerari che collegavano i possessi imperiali, unendo la costa tirrenica e l'entroterra padano con il ravennate.

Siti fortificati bizantini sono stati identificati a Castell'Arquato in
Val d'Arda, a Castrum Nebla (presso Solignano) a controllo della Val
Taro, probabilmente per sbarrare, ali' altezza di Fornovo, la strada fra
Parma e Luni; a Turris (Borgo Val di Taro), in prossimità del passo
appenninico delle Cento Croci, a Corniglio a est del passo della Cisa
ed infine a Bismantova, a tutela delle piste che da Reggio si spingevano verso Sarzana, Filattiera e Sorano/ Massa.
Per dare un'idea dell'instabilità che regnava in quei frangenti basti
pensare che all'inizio del VII secolo a Parma la figlia del Re Agilulfo
venne catturata dall'esarca Callinico.

In conclusione non pare proibitivo ipotizzare che la zona presa in
esame fosse un caposaldo Longobardo fin dall' ultimo quarto del VI
secolo, la probabile presenza di comunità che si identificavano come
ariani e la densità di toponimi legati all'ambito militare induce ad
una profonda riflessione sul ruolo svolto da questo territorio a cavallo tra i secoli VI e VII. Una situazione analoga anche in Val Parma,
Val Baganza e più in generale nella parte orientale dell'Alto
Appennino Parmense potrebbe essere la testimonianza residuale di
una capillare occupazione sfociata a metà del VII secolo in una delle
direttrici di sfondamento da parte Longobarda del fronte Bizantino.
Filippo Olari
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DOCUMENTI DALL'ARCHIVIO DI CASA BASEITI
a cura di Maurizio Sala

Da: Il presente (1884)
Giovannina Garsi Basetti

Nacque nel 1805 ad Anzolla in quel di Tizzano, non lungi dalle sorgenti della Parmossa, da famiglia tra le più nobili e antiche
dell'Appennino Parmense.
I Garsi furono ricchi un tempo di terre estesissime sul monte e nel
piano; e già sin dal sec. XVI, l' Angeli nella sua Historia di Parma,
accenna alle ruine delle loro castella nella valle della Parmossa; di
loro però, e nelle tradizioni popolari e nelle storie nostre, rimase solo
e costante un ricordo; quello di grandi, continue beneficienze!
Ai Garsi deve Parma il ricco spedale di S. Quirino, fondato nel
1331, i cui beni passarono poi ad aumentare le rendite dell'Ospedale
Maggiore[ ... ].
Da: Gazzetta di Parma (Plutarco)
22 febbraio 1954

La Via Crucis di un Pittore
Per l'anima di Atanasio Soldati

Togliamo dal Tempo di Milano questo commosso articolo d'omaggio al pittore concittadino Atanasio Soldati recentemente scomparso
Signore pregate per l' anima di Atanasio Soldati.
Era un pittore. Era un puro. Era il solo astrattista d'Italia. Era il
solo astrattista in Europa e nel mondo. Signore, fate sì che gli venga
riservato nel paradiso dei pittori il gran posto che gli spetta. Egli ere-
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deva nei propri quadri, credeva nel domani, non si curava delle botteghe del!' oggi, non dipingeva per la signora Rubinstein o per la
signora Guggenheirn; dipingeva soltanto per sé, e non guadagnava
una lira: non un dollaro: non una sterlina: non un franco: non un
rublo: non una dracma: non una piastra: non una peseta.

Signore, pregate anche voi per l'anima di Atanasio Soldati. Egli
visse e morì nella propria materiale miseria: non chiese prestiti ai

bottegai: non fece il "figurativo" di notte: non volle indulgere al mercato disposto ad accettare sue tele di più agevole lettura. Signore
accogliete nel vostro regno il gran cuore di Atanasio Soldati, morto
per "fame" terrena, ma degno della gloria dei cieli.
Egli non dipinse angeli con le ali, serafini con la cetra, arcangeli
con trombe d'argento, ma tutto ciò che voi avete escogitato per salvarci egli profondamente amò.
Atanasio Soldati non dipinse Viae Crucis per il semplice fatto, che,
come pochi nei secoli, conobbe il peso della croce per cinquant'anni
gravante sulle sue spalle.
Signore, credetelo, Atanasio Soldati era un uomo degno della
Vostra generosità. Sapeva d'essere un "povero Cristo"; perciò si
commuoveva pensando alla tragedia del Figlio dell'Uomo.
Signore, la vita ha steso il suo manto protettore sui cubisti, sugli
avanguardisti, sui realisti, sui novecentisti, sui surrealisti, sui neo-

Soldati, il solo che seppe essere e rimanere soltanto astrattista fra
tante reclute della moda o tanti ispirati dalla filosofia.
Signore, dei santi e dei pittori che li immaginarono o li ritrassero,
io credo che un quadro sacro di Atanasio Soldati starebbe bene
anche nella Vostra raccolta privata: perché Soldati era un santo il
quale venne privato del suo solo pane dal superiore appetito di uno
scultore specializzatosi nel foggiare porte di basiliche.
Atanasio Soldati, di là degli splendidi colori dei propri sogni
astratti: di là del profondo delle proprie concrete meditazioni, sempre meditò sulla maestà incorruttibile delle porte del cielo.
Signore, prendete con Voi Atanasio Soldati. Vi terrà buona compagnia, Anche se, in vita, troppo spesso non Vi nominò, siatene
certo, mai smise di amarvi. La sua pittura - Ve lo dice, Signore, un
"figurativo" - adunava pezzi di paradiso, lembi di sconosciute fore-

ste, fette di laghi ancora da scoprire, grigio di diluvi che noi, di tanto
in tanto, sappiamo meritarci.
Signore, io non so se, nel!' ora della terribile morte, Atanasio
Soldati Vi abbia chiamato al suo fianco: ma, ne sono sicuro, magari
tacitamente avrà raccomandato a Voi i suoi quadri, ingenuamente

dedicati alla poca poesia rimasta nell'inferocito cuore degli uomini.
E maggior omaggio non avrebbe potuto rivolgere alla Vostra
Maestà.
Pregate per lui Signore ché Voi costituite la sola difesa della sua
grandezza secolare: ché egli fu uno degli ultimi poeti di questa dan-

realisti poetici, sugli espressionisti; ma Atanasio Soldati è sempre
rimasto esposto alle intemperie delle gravi stagioni ed agli insulti
della fortuna che come la bomba d'aereo, mai piomba sul giusto
obiettivo.
Signore, in vita Atanasio Soldati mai si preoccupò di questo strano trattamento di continuo usatogli dalla sorte. Diceva (o non lo
diceva affatto): "le cose cambieranno". Ma, per farle cambiare,
avrebbe dovuto mutar metro alla propria pittura; e tale adattamento
troppo sarebbe rimasto scomodo alla sua coscienza.
Signore, le commissioni giudicatrici formate di funzionari e funzionarie del Ministero della Pubblica Istruzione da dieci anni into-

Basetti doti. Atanasio

nano inni all'astrattismo senza capire cosa sia o, forse non volendo

Nato a Vairo di Palanzano nel maggio 1798 morto ivi l'aprile 1888. -

capire: ma mai fecero sulla magrezza corporea e sull'incorporea
grandezza di Atanasio Soldati un solo chicco d'oro. Grandine di
sventura - oh, sì - lungamente batté sulle curve scapole di Atanasio

Laureatosi in medicina e chirurgia, rimase a Parma ad esercitare.

Avendo fama di medico valente, era spesso consultato dai maggiorenti e periti nella scienza o nel!' arte.
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natissima terra.
Da: Dizionario Biografico dei parmigiani illustri o benemeriti
nelle sdenze, nelle lettere e 11elle arti o per altra guisa notevoli
Ambrogio Pariset
Luigi Battei, Parma 1905

Serviva con uguale amore il ricco e il povero, e non soltanto non
pretendeva ricompensa dal povero, ma spendeva talvolta anche del
suo, per provvederlo dei viveri, medicinali e del giaciglio, quando
ancora i Comuni non ci pensavano.
Era anche letterato di qualche merito, stimato dal Tommaseo e da
altri illustri. Di memoria felicissima, sapeva tutto il Dante a memoria, quasi tutto il Tasso, l'Ariosto e i versi più belli dell'Alfieri,
Metastasio, del Mazza e degli altri nostri migliori.
Declamava bene, specialmente i versi romaneschi del Belli.
Fu lui che spiegò allo Scaramuzza i più reconditi e sublimi concetti
della Divina Commedia.
Liberale, democratico, prese parte ai moti dell"81, e caduto in
disgrazia del Governo Ducale, esulò prima in Corsica, poi a Firenze,
per ritornare in Corsica.
Qui contrasse amicizia col poeta Salvatore Viale, che il Guerrazzi
chiamava vera coppa d'oro, e scoperse le virtù dell'ormai famose
acque d'Orezza.
Cacciato dalla Corsica come rivoluzionario pericoloso, si rifugiò a
Corfù.
Là pure salì in fama di bravo medico; infine, richiamato dal padre
suo carico d'anni, fece ritorno al suo paese.

tici, dopo aver poveramente emigrato in Toscana, in Corsica e in
Francia, cacciati da ogni parte, si rifugiarono nell'isola di Corfù
ove eressero una dimora modestissima che battezzarono "Exoria"

(esilio). Vi vissero parecchi anni, esercitando la loro professione a
beneficio dei più bisognosi, e accoglievano con fraterna ospitalità
tutti i patrioti che capitavano colà. Particolare storico di grande
valore è questo: che fra i patrioti ospitati figurano i fratelli
Bandiera e che la spedizione nella quale i due eroi trovarono la
loro gloriosa ma non inutile morte fu studiata in tutti i particolari ad "Exoria". E dalla dimora dei due medici i Bandiera partirono per la loro eroica impresa.
In uno studio pubblicato fin dal 1885, Giuseppe Begaldi fa una
minuta descrizione della visita ad un forno alle falde del poggio
denominato "Exoria", dall'esilio dei due dottori italiani 1ito Savelli
e Atanasio Basetti che nel 1834 si fecero sul vertice costruire una
casetta a loro dimora, e a conforto degli amici. Visitammo la "Casa
dei Dottori". Quella bianca casetta fu santuario di patrie speranze,
altare di sublimi dolori, ondechè l'italiano con religiosa reverenza,
salito al poggio "Exoria", guarda alle tre finestre a ponente, ai cipressi e ai vigneti che ammantano il colle, ed ai rosai che temperano con
soavi odori mestissime ricordanze".

Ora che sull'antico castello Veneziano di Corfù non palpita più
sventuratamente il tricolore, diventa un dovere degli italiani l' accendere al culto delle memorie più sacre una un'umile casetta
sperduta nell'isola, della quale più addietro si occuparono a più
riprese studiosi del nostro Risorgimento e patrioti di ogni epoca.
Si tratta della dimora di due medici italiani: Atanasio Basetti e 1ito
Savelli, parmigiano il primo e modenese i secondo, i quali fuggiti nel 1831 dalle loro terre per essere stati coinvolti nei motivi poli-

Ma una descrizione più minuziosa e completa ci ha lasciato il
Cusani, perché la sua visita fu fatta assai tempo prima, quando i due
medici dimoravano ancora nel loro rifugio. Il Cusani, che girava l'isola da turista insieme ad un amico veneziano pratico del luogo, era
preoccupato di non vedere ove sostare convenientemente la notte,
lontano come i due si trovavano da Corfù e si domandava dove
avrebbe potuto avere un tetto. Alla di lui apprensione l'amico veneziano rispose: "Dai Dottori". In tutta l'isola si sapeva cosa voleva
dire "dai dottori" .
Il Cusani così scrive: "Fermato il calesse ad un'osteria di recente
costruzione, salimmo una altura dove vedemmo una palazzetta di nuova
costruzione, piuttosto elegante e benissimo situata. Venne ad incontrarci
un giovane che in buonissimo italiano ci invitò con somma garbatezza ad
"'!trare ed fermarci l'indomani, presentandoci al tempo stesso una bella
signora, moglie del suo compagno che, sopraggiunto in quel momento, non
fu men gentile, tanto più quando intese essere io italiano".
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I voti unanimi del suo popolo e le vive insistenze degli amici lo
persuasero a essere deputato per tre consecutive legislature.[ ... ]
Da: Il Tirreno (Giovanni Cenzato)
22 giugno 1948

La casa dei due dottori a Corfù

Nel fiore della gioventù, robusti e di beli' aspetto, di ingegno aperto e cortesissimo nel tratto, i due profughi erano arrivati a Corfù nel
1831 e subito avevano deciso di aprirsi una carriera. Visto che in città
data l'abbondanza dei medici, avrebbero avuto una scarsa clientela,
si trasferirono al Villaggio di Corrachiana, impararono il dialetto dei
corfiotti, dandosi ad uno speciale studio del clima e delle malattie
dominanti. In tutta quella parte dell'isola la medicina era nelle mani
di empirici e di donnicciuole, e poiché le prime cure e le prime operazioni erano riuscite ottimamente, la fama dei due stranieri si este-

se nella popolazione rurale, da villaggio in villaggio. Con grande
spirito di iniziativa i due colleghi introdussero il sistema delle condotte già vigente allora in Italia, accordandosi con i vari villaggi per
congruo salario annuo, da corrispondersi in derrate: olio e grano. In
più essi costruirono presso la loro casetta un'osteria e vi aprirono un

forno di pane: l'industria aiutò Esculapio. La bontà del pane, che i
contadini non sapevano confezionarsi, fece fare affari d'oro ai due
medici-panettieri.
Ma essi erano soprattutto amati per la loro bontà. Scrive ancora il
Cusani: "Erano assidui e caritatevoli con i malati, non esigenti nelle armate scarse quando erano creditori, pronti a giovare ai contadini anche nelle
transazioni domestiche, sì che acquistarono un'influenza e una popolarità

grandissime, delle quali però non abusarono mai, benché istigati afavore dei
partiti nell'elezione al Parlamento".
Da alcune lettere inedite del Basetti ai familiari, si possono trarre
interessanti particolari sulla permanenza dei due esuli nell'isola. Il
15 giugno il Basetti scriveva: "Nessun nemico abbiamo, e questa è una
bella soddisfazione per due banditi dall'Italia, l'esser tenuto dentro e fuori
della città nella periferia di quest'isola come irreprensibili, ed anzi specchi
di umana saviezza ed essere come tali additati e riveriti anche dai primi
magistrati. Questo io accenno non per vanità personale, ma per verità delle
cose, e questo vi dico perché so che ve ne rallegrerete più assai di quello che
fareste se mi sapeste arricchito tenendo altro contegno. Così Dio mi mantenga la salute e mi voglia continuare la sua grazia, senza la quale non avrei
ottenuto quella benevolenza che certo non avrei conseguito senza di Lui".
È così che nella casetta di "Exoria" per un lungo periodo di tempo
affluirono quanti italiani in esilio passavano per Corfù: là essi erano
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sicuri di trovare assistenza, conforto, un aiuto per i bisogni più
immediati. E là, come dicemmo, sostarono Attilio ed Emilio
Bandiera, i quali tra le mura di "Exoria", con l'aiuto e il consiglio dei
due dottori, prepararono la tragica spedizione.
Uno dei due medici, il Basetti, abbandonò definitivamente Corfù
nel 1840 e vi lasciò il Savelli, che invece vi rimase fino al 1848.
Tornato a Modena nel 1849 dovette presto riprendere la via dell'esilio e ritornò all"'Exoria".
Ma l'assenza di ambedue i dottori fu dannosa: l'amministrazione
dell'osteria e del panificio decadde; molti crediti per soverchia
indulgenza erano divenuti inesigibili; della bontà avevano come
sempre abusato i contadini. E la villetta ricca di tante memorie italiane, fu venduta a certa signora Ricali nel 1859. Questa signora, a
sua volta, non trovando alcun utile nella piccola proprietà, se ne
liberò: ne divenne allora proprietario un isolano, di nome Metsafos,
che la comprò per 5.000 dramme senza naturalmente curarsi di mantenerla in uno stato decoroso, sfruttandone soltanto il poco terreno
che la circondava e badando a far prosperare l'osteria.
Così a poco a poco l"'Exoria" divenne poco più di una casa diroccata e sperduta, senza nome e senza proprietà.
L'idea che l"'Exoria" dovesse essere riscattata dal Governo italiano o da qualche Ente per amore delle memorie, cui è legato il suo
nome è di vecchia data. Nel 1908 Enrico De Gubernatis, console a
Corfù, ne fece la patriottica proposta. Foscolo Roccheggiani, in un
suo libro sugli Italiani in Grecia, ritornava sull'argomento, e scriveva: "Exoria è un monumento storico italiano, ma ancor oggi quella casetta

che gli abitanti dei dintorni chiamano la "Casa dei Dottori", quasi riconoscenti alla memoria dei due Italiani che la costruirono a loro spese, non ci
appartiene con le preziose memorie che contiene. Non so davvero spieganni
come il Governo italiano non abbia, i11 omaggio ai martiri di Cosenza, ancora trovato la maniera di acquistarla" .

E purtroppo oggi non è più il caso di pensare ad una riconsacrazione riguardo l'oblio in cui fu lasciato quel santuario di italianità.
Ma una fiamma nel cuore può sempre brillare e medicare la tristezza dell'ora.
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Da: La Giovane Montagna (Giuseppe Micheli)
29 maggio 1926

L'esilio di Atanasio Basetti in Corsica
Nei ricordi di Luigi Generali pubblicati dal Canovazzil, dei quali ha
fatto largo cenno Esilio Miche! nel primo fascicolo dell'Archivio
Storico di Corsica2, non mancano elementi per dimostrare come fra i
molti italiani esuli in Corsica degno di particolare rilievo sia il gruppo degli esuli Parmensi messi in fuga il 13 marzo 1831 dal ritorno a
Parma delle truppe Austriache. Dei membri del Governo
Provvisorio si rifugiavano in Corsica dopo averne firmato l'ultimo
atto che reca appunto quella data3 il conte Gregorio Ferdinando
Castagnola ed Antonio Casa; Ermenegildo Ortalli e Luigi Mussi
erano partiti qualche giorno prima, per modo che la loro firma non
si trova nel doloroso congedo.
Vi giunsero a poca distanza di tempo il colonnello Antonio
Leonardi, Lodovico Gardoni, Andrea Ferrari, Bruni, Grossardi,
Antonio Gallenga (quale onore a sé ed alla patria sua, dice il Casa, come
egli l'aiutasse nel conquistar indipendenza, non fa d'upo ch'io dica: lo ha
proclamato la fama, e non è in Italia chi lo ignori) ed il medico Atanasio
Basetti 4•
Nativo di Vairo (villaggio alpestre appartenente alle Valli dei
Cavalieri, posto sui confini con Modena e colla Lunigiana) conquistato alle dottrine rivoluzionarie quando era studente all'Università
parmense, da quel suo montano osservatorio valendosi dell'autorità
dell'antica famiglia aveva potuto rendere alla causa della libertà,
molti e segnalati servigi~ mantenendo attive comunicazioni coi
patrioti dei territori finitimi5.
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

Fra i più compromessi, egli dovette subito partire da Parma appena il Ducale Governo ebbe a ristabilirsi, ed attraverso le montagne
più vicine alle sue recarsi in Toscana ed attendere gli eventi, Intanto
il suo nome venne compreso nelle liste dei proscritti e mantenuto nel
decreto di Maria Luigia del 29 settembre 1831, fra coloro che, trovati nel territorio dei Ducati, sarebbero stati dalla forza pubblica arrestati ed imprigionati "per essere tratti a subire la pena di quattro
anni di detenzione nel Castello di Compiano".
Ma divenuto assai difficile il soggiorno in Toscana, il Basetti segui
l'invito di altri profughi e verso la fine d'Aprile del 1831 si recò in
Corsica6.

116 maggio scrive da Bastia al fratello Paolo, Podestà di Vairo: "Ho
ritrovato qui persone le più cospicue per virtù e ingegno di tutte le parti
d'Italia. Ne arrivano ogni giorno e ne partono per la Francia. Ho avuto aprestare i servigi della mia professione a diversi fra i quali al celebre Presidente
Vicini. Qui da Varii si presagisce che la mia permanenza sarà fortunata. Ho
visitato stamane una figlia del Segretario del Maire. Questo mi ha detto che

non dubita ch'io potrò rimanere qui con vantaggio e sicurezza".

Egli intanto si loda dello spirito degli abitanti pronunciatLssimo a
sostegno degli infelici e si dispone a fare un viaggio a piedi per la
Corsica, accettando la compagnia di certo "Beuci fiorentino autore di
varie operette, lodatomi da tutti per ottima persona".

Nelle lettere seguenti dà interessanti particolari del suo viaggio. Il
24 maggio scrive da Cervione grosso paese del Cantone di
Campiloro, ed accenna alla larga ospitalità dalla nobilissima famiglia dei Buttafuoco di Casinea, e nella casa Paoli di Orezza. In questa occasione potè constatare le virtù medicamentose di quelle acque
minerali7 che ebbe poi a consigliare in varie cure. "Questo popolo di

Ricordanu di Luigi Generali, Archivio Emiliano del Risorgimento Nazionale, Anno

m (1919) fascicolo 9.

E. Micheli, Esuli e eospiratori Italiani in Corsica (1830/1840) pag. 47.
E. Casa, I moti rivoluzionRri accaduti in Panna nel 1831, Panna, lip. Ferrari, 1895,
pag. 79. Vedi anche le pubblicazioni recenti del Delprato e del Masnovo.
Di lui, letterato e medico valente, deputato ed uomo politico, e del suo esilio in
Corfù, ho parlato nel volume U Valli dti Cavalieri, Parma, Tipografia Federale,
1915, pag. 269 e seguenti.

Enea Grossi, in Valle dti Cavaliui e i canti popolan· raccolti da Atanasio B~tti {Reggio
Emilia, 1924) ricorda come il nonno patemo gli raccontasse di essere stato chiama-
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to varie volte di notte dal Basetti, che lo sapeva pratico di passaggi poco sorvegliati per
far passare l'Alpe- come si diceva- a qualche suo ospite.
Nel mio archivio conservo tutto l'epistolario diretto da Atanasio al padre ed ai fratelli, durante tutto il periodo del suo esilio. Da esso traggo i brani delle lettere che
ora vengono pubblicati per la prima volta.
(7) Il Pariset nel Dizionario dei Parmigiani illustri o bt11emeriti (Panna, Battei, 1905) afferma che il Basetti scoperse le virtù delle ormai famose acque d'Orezza" ma l'errore
suo è evidente giacché erano già da tempo conosciute e frequentate.
(6)
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Corsica, egli soggiunge dà fede a quanto si dice del roma110 popolo de' primi
tempi, e Romani veramente ne parrebbero quando uomini di statura e membra più grandiose si fossero. Essi sono tarchiati e sciolti molto 11el/a persoua ed hanno una certa natura fiera ad un tempo e generosa ed in tutti eguale, che veramente fa meraviglia a considerarla. Essi sono aspri ad un tempo
e gentilissimi. Orgogliosi del loro paese ed affezionati moltissimo agli
Italiani del contineute. Vi ho scritto che non ancora del nome mio e del
cognome vostro mi nomino. Non vi faccia temere questo sciagura alcuna.
Quando anche l'impossibile accadesse, che questo Governo volesse consegnar a propri 11emici li rifugiati, la 11atura dei Corsi 11011 lo consentirebbe
mai. Ma questo è fuor di proposito lo scriverlo ... "
Il 23 giugno era di ritorno a Bastia, così scriveva al fratello il 25,
dopo aver compiuto il giro di tutta l'isola "e fatti oltre 600 miglia,
salendo anche alla sommità de/l'altissimo Monte Roto11do. Qui ho trovati
i11 salute gli altri Parmigiani; solo manca il colomiello Leopardi che si è trasferito a casa di certi suoi parenti a/l'isola Rossa. Ho avuto viaggio facendo
a vedere molti malati, ma non ne ho avuto altro profitto che di udirmi con
isclziettezza ringraziare".
Da lettera del 18 luglio risulta come buona parte degli esuli
Parmensi si fossero insieme riuniti. "Alloggio ora co11 Em1e11egildo
Ortalli in due camere che prese abbiamo insieme e mangio in altra casa col
medesimo e col signor Casa e certo Ferrari pure di Parma che si prende l'occupazione generosa di provvedere ad apprestare per tutti quattro il desinare ... Martedì scorso giunse qui il venerando vecchio consigliere Nobili di

Reggio e partì Giovedì per Marsiglia prega11domi di far sapere a casa Fattori

e a casa Ci/li il suo arrivo".
II Nobili era di Vetto, borgo della montagna Reggiana, ma non
molto distante da Vairo, ed i Fattori ed il Gilli erano altri patrioti del
vicino Scurano.

Quanto sopra è confermato dal Generali, che il Miche] (luogo citato) richiama nel dar l'elenco di tutti gli esuli, così concludendo: "Il
medico era uno dei loro il Dott. Atanasio Basetti di Panna. Spesso con gli
emigrati, benché tutti si trovassero in condizioni poco floride, sedevano a
tavola invitati compagni di sventura capitati in Bastia, o in arrivo o in partenza; così il Bruni di Parma, il Cialdini di Modena, che il 7 settembre era
reduce da Parigi, il Rusco11i di Bologna, che rie11trava i11 patria il 12 otto-

bre, anch'egli in seguito all'amnistia accordata da Papa Gregorio XVI".
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Ma intanto la colonia dei rifugiati si andava assottigliando ed il 24
Agosto partivano da Bastia per Livorno il Castagnola ed il Casa, in
seguito alle disposizioni concesse da Maria Luigia a favore dei componenti il Governo Provvisorio venute dopo l'assoluzione colla
quale per imparzialità dei giudici Parmensi aveva avuto fine il processo intentato al conte Filippo Linati ed al cav. Francesco Melegari.
Ed il Basetti, sperando che la dimostrata benevolenza si applicasse a tutti, già incomincia nella lettera del 24 agosto consegnata pel
recapito allo stesso conte Castagnola, a parlare di possibilità di ritorno, nonostante il vantaggio che incominciava a trarre dall'esercizio
dell'arte medica, a proposito della quale soggiunge: "Veggo che quando facessi come tutti i medici, e come sono sollecitato da molti, cioè che mi

abbonassi colle famiglie, giu11gerei ad avere 1111 bel guadagno. Ma questo
11011 farò aborrendo troppo ad obbligarmi per del tempo".
Nell'Ottobre l'Ortalli, dimessa in seguito a •nuove accuse, la speranza di ritornare in patria, parti per la Francia ed il Basetti si acca-

sò "mezzo miglio dalla città co11 tre Mode11esi, un Romagnolo ed il solito
Parmigiano (il Ferrari)".
Tanto risulta dall'ultima lettera scritta a Bastia 1'8 Ottobre. Altre
andarono certamente smarrite, giacché nessuna notizia vi è intorno

alla partenza. Forse influì a far accogliere le insistenti richieste della
famiglia al riguardo, la decisione presa dagli altri compagni.
Afferma infatti il Miche! che "il primo novembre lasciarono Bastia e rimpatriava110 il Mucchi, il Ferrari, il Ro11dinini, il Magatti, lo Stracchi, lo

Spada di Cotig11ola, arrivato il giorno avanti da Maco11 ed il doti. Basetti

che nel lasciare gli amici non sapeva trattenere le lacrime".
Giunge, insieme al Ferrari a Livorno il 3 Novembre e ne scrive
subito al fratello avvertendolo, per attenderne le comunicazioni. uln
Bastia, così termina la sua lettera, era arrivato ormai a quel punto da potervi avere vantaggio che non avrò certo altrove, ma tutti i vantaggi sono nulli
a confronto di quello di ritornare in seno a chi tanto mi ama".
Ma le previsioni della famiglia erano state erronee e nessuna sicurezza di ritorno si venne poi determinando ed il Basetti dopo breve
sosta a Bologna (scriveva il 13 Dicembre: convivo con due ottimi giovani Modenesi, uno di quelli che venne meco da Bastia firù poi per
posarsi in Toscana a Prato e poi più stabilmente a Firenze, assistito
sempre da Don Luigi Corradini, Professore di Etica alJa Università
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di Pisa nativo delle montagne Pontremolesi e che era stato a Parma
parecchi anni insegnante nel Collegio Lalatta8 .
Ma la quiete del suo ritiro doveva essere turbata dalla polizia la
quale cominciò nel luglio 1833 le sue perquisizioni, con sequestri
persino delle lettere del padre colonnello Gian Lorenzo che da Vairo,
ove trovatasi ammalato, spesso scriveva mandandogli notizie della
sua salute.
Dopo aver dato al fratello ragguaglio della improvvisa persecuzione scatenatosi contro di lui, in lettera del 30 luglio così termina:

"Io non ho più avuto pace vera da che mi tolsi di grembo da quelli onorati
montanari della Corsica. Io colà non avevo disgusto che dalla vista di quegli stolti loro indegni padroni e dalla lontananza delle più care persone".
Nell'altra del 16 agosto aggiunge: "A dì passati ho ricevuto lettera di
Corsica dall'ottimo ed insigne letterato il Signor Consigliere Viale•, il quale
mi ringrazia di certo libro che gli avevo mandato e mi prega in nome della
mia quiete, sicurezza e profitto che ne avrei a tornannene là, ove dice che
sono desiderato ed aspettato".
Sa però che in famiglia sono contrari ad un suo nuovo ritorno nell'isola, e ricordando come la polizia gli avesse vietato di andare a
visitare alcuni amici di Pontremoli, e concludeva: "Staremo, da
Firenze a Bastia vi è appena il viaggio di due giornate".
Af primi di agosto veniva intimata al Basetti la partenza dalla
Toscana. "Ragione alcuna non si è saputa addurre della predetta determinazione, egli scrive il 3 agosto, salvo quella generale che i nati al di là

pagno e mio. Non_è_valso qualunq~e impegno, e di più ci si è dett~ che ~e là
ci fossimo trasferiti ne saremmo 1mmantrnente e bruscamente nmoss,. A

qual Partito appigliarci? L'andare tra quegli insolenti e malvagi schiavi, che
han per modo di dirsi liberi ne ripugna sopra ogni cosa 11; un giovane Jonio
laureatosi nelle nostre Università e reduce alle patrie isole ne invita a colà
passare. Pressati a partire dalla polizia, accettiamo. Oggi scioglieremo per
Zante".

E così insieme al doti. Tito Savelli, modenese, si stabili nell'isola di
Corfù, a Corracchiana, ove rimase fino al 1839 ad esercitare con profitto l'arte medica.-lvi costrusse un'ampia casa che chiamò Exoria
(esilio), nella quale molti patrioti che aveva conosciuto in Corsica
ebbero larga e fraterna ospitalità. Essa fu, egli già ritornato in patria,
il punto di partenza dei FrateIJi Bandiera.
Il Pierantoni 12 ed il Cusani 13 ne parlano a lungo.
Ma a conclusione di queste brevi note basterà riprodurre quanto
ne scrive Giuseppe Regaldi:

"Quella bianca casetta fu santuario di patrie speranze, altare di sublimi
dolori; ondeché l'Italiano con religiosa riverenza, salito al poggio di Exoria,
guarda alle tue finestre a ponente ai cipressi ed ai vigneti che ne ammantano
il colle ed ai rosai che temperano con soavi odori mestissime ricordanze. FTa
quei rosai e quei cipressi si assisero illustri martiri d'Italia: fra i quali eterna
durerà la memoria dei Fratelli Bandiera e dei loro compagni d'infortunio" .

dell'Appennino hanno un alito velenoso per quelli di qua ... parto oggi per
Livorno giacché quivi solo è permesso dirigerci".
Il 6 Agosto, al fratello Paolo a Vairo ed a Mons. Pier Grisologo a
Roma 10, scrive quasi colle medesime parole: "Cacciato da queste

Provincie io sperava ricoverare in Corsica. Inutile speranza; il ministro
della Nazione Gallica si è rifiutato di firmare per colà i passaporti del com-

(8)

Nicolini, Alla memoria d~l prof Luigi Corradini, tributo di un vecchio amico Firenze,

Tipografia Bencini, 1872.

(9) Salvatore Romano, poeta rinomato, che il Guerrazzi chiamava coppa d'oro.
(10) O fratello Pier Grisologo Basetti trovatasi a Roma al seguito della Principessa .
Antonia di Borbone, dama Orsolina. Venne nominato nel 1834 Vescovo di Sebaste,
e quindi di Borgo San Donnino, dove mori nel 1857.
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(11) Come afferma il nipote Filippo Basetti in uno scritto biografico polemico, pubbli•
cato nel Presente di Parma nel 1878, al Console che negando il passaporto per la
Corsica lo aveva consigliato a riparare in Francia il Basetti rispose sdegnosamente:
Cercherò libertà in Turchia piuttostoché in Francia!
(12) De Gubematis, Memorie Italiane nelle isole Jonie Milano, 1908. Negli Scritti editi ed
inediti di G. Mazzini (Edizione Nazionale) Epistolario, Voi XXII {pag. 172) si parla
del Savelli e del Basetti, ma questo è erroneamente indicato nell'indice come
Armando.
13) Pierantoni, Storia dei Fratelli Bandiera, Milano, Cogliati, 1909.
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COMUNI O COMUNELLI
E LE VILLE DELLE VALLI DEI CAVALIERI (II)
Un attento esame di micro-realtà territoriali
delle Valli dal XVII al XIX secolo

Pieve di Zibana - coronamento esterno
dell'abside, mensola degli archetti sottogrouda.

Con questa seconda parte ci ripromettiamo di continuare la ricerca
storica iniziata con il numero precedente dell'Annuario riguardante
il "comune" di Ranzano. Iniziamo pertanto riportando una parte di
un documento che, in maniera impropria, definiamo censimento e
che ci permette di conoscere gli abitanti presenti nel "Comune" nella
seconda metà del XVII secolo e altre notizie utili.
"Notta di tute le boche humane ritrovate, et biade racolte questo anno
1678 nella villa di Ranzano dove è mistra/e Giovanni di Orlandi levate
dall'Ara a staro"!
Della "notta" si trascrivono i capi famiglia e il numero delle
"boche" di ogni nucleo famigliare e il quantitativo totale delle "biade"
della comunità, non si riportano i quantitativi delle granaglie riguardanti i singoli nuclei.
bocche n. 8
Domenico girardini (Ghirardini)
bocche n. 7
Christoforo ferrari
bocche n. 7
Pietro giardini (Ghirardini)
bocche n. 5
Gio: Ant(oni)o valla
bocche n. 7
Ventura bretta
bocche n. 7
Guido ferrari
bocche n. 11
Gio: del castello(Stefanelli)
bocche n. 7
Michiel stocco
bocche n. 4
Ant(oni)o dacci
bocche n. 4
Ant(oni)o stocco
bocche n. 5
Bernardino rabioso

(1)
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ASPr - busta 2010 - "Denuncia delle bocche umane e dei raccolti nello stato parmense anno 1678".
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Jacomo rabioso
Francesco Maria simonini
Pietro simonini
Giuseppe simonini
Domenico fabrici
Gio (vanni) fabrici
Maria di Orlandi
Francesco borgeri (Fontana)
6 (abitava a casa Borghesi)
Michie/ sabbion(i)
Michiel casa
Christoforo bodria
Stefano casa
Gio:(vanni) casa
Jacomo fontana
Guido Antonio bodria
Berto/o bodria
Antonio dalla chiesa
Gio.(vanni) Ant(oni)o fontana
Guido Antonio abbaii
(proprietario e mazzadro)
Pietro fontana
(proprietario e mazzadro
della Chiesa)
Giuseppe fontana
Antonio Maria dacci (Dazzi)
Gio(vanni) Ma(ria) bretta
Stefano bretta
Agnesa di cà di polo
Guido stefanelli
Gio(vanni) Maria stefanelli
Battista ferrari (un Ghirardini)
(abita a casa ferrarini)
Gio(vanni) Pavolo cavallo
Gio:(vanni) Dom(eni)co del vechio
Illario bodria
Guido di orlandi
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bocche n. 7
bocche n. 7
bocche n. 6
bocche n. 6
bocche n. 7
bocche n. 7
bocche n. 1
bocche n. 6

Gio:(vanni) di orlandi
Giovanna di orlandi
Camillo di orla(n)di
Lazaro bodria
Anto(nio) bodria
Giovanna bodria

bocche n. 8
bocche n. 8
bocche n. 7
bocche n. 8
bocche n. 4
bocche n. 5
bocche n. 4
bocche n. 8
bocche n. 6
bocche n. 8
bocche n. 7

Somma di tutto il formento che servirà
per mangiare
Somma di tutta la semente che servirà
per seminare

bocche n. 6
bocche n. 5
bocche n. 7
bocche n. 8
bocche n. 2
bocche n. 1
bocche n. 3
bocche n. 8
bocche n. 10
bocche n. 6
bocche n. 7
bocche n. 7
bocche n. 7

bocche n . 6
bocche n. 3
bocche n. 7
bocche n. 6
bocche n. 5
bocche n. 2

Riepilogo delle biade
si.' 179 (hl. 84,28)
si. 183 (hl. 86,08)

Somma di tutta la segala che servirà
per mangiare
Somma della semente per seminare

si.
si.

36 (hl. 16,93)
26 (hl. 12,23)

Somma del/i /emi che servirano
per mangiare

si.

29

Somma del grano vestito che servirà
per mangiare
Somma di tutta la semente del grano

si. 783 (hl. 368,32)

vestito

si. 374 (hl. 175,92)

In tutto

st. 1607

Bocche umane di tutta la villa sudetta n. 275 (5,61 ab. per famiglia)
Segue quindi "per fede della verità" la firma del rnistrale Jo(vanni) di
orlandi
Dopo questo censimento si è preso in esame l'Estimo Farnesiano
del 17153 e di questo documento riportiamo gli intestatari delle partite catastali, che potrebbero essere anche i capi famiglia.

(2)
(3)

Staio- misura di capacità di grani, di due mine o 16 quartarole corrispondente a hl
0,47040.
ASPr - busta 1144 - Estimo Famesiano del 1715.
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Case di Bodria

Arcangelo Bodria ha casa a Bodria
Antonio di Francesco Bodria ha casa ... a Bodria.
Francesco di LazzaroBodria ha casa ... a Bodria.
Giovanni Veluti di Simone e Orsola hanno casa a Bodria ..
Ortensio del fu Lazzaro Bodria ha casa a Bodria.
Case del Celso

Antonio di Giovanni Paolo Cavalli e fili hanno casa ... ?
Camil/o di Marsiglio Orlandi ha casa con cortile, ara, fienile, orto, terra
!avaria arborata,ecc. .
Giovanni del fu G11ido Oriundi ha casa al Cerchio.
Giovanni Maria di Giovanni Orlandi ha casa al Cerchio.
Simone del f11 Francesco Bodria, ha casa al Cerchio.
Casa Beretta

Francesco del fu Ortensio Ghirardini "ha casa ... a le case de Ferarini".
Giuseppe di Domenico Ghirardini ha l'abitazione alla casa di Ghirardini.
Giuseppe di Giovanni Maria Steffanelli abita a casa Steffanelli.
Antonio di Giovan Maria Steffanelli ha casa ... in loco detto li Spiaggi e i
Madoni.
Gi11seppe di Steffano Berei/a fq. Pietro ha casa in loco detto il Querzè
(Querceto)
Sig. Pietro Maria del f11 Giovanni Maria Berei/a ha case in loco il Querzetto
e a casa Basetti.
Pellegrino d'Ascanio Guerzetti {del Querzeto?) abita alle case Stefanelli.
Case della Fontana

Antonio e Giacomo Dacci (Dazzi) hanno casa alla Fontana.
Giacomo del fu Antonio Dazzi ha l'abitazione ... a casa dei Petuchi.
Domenico di Steffano Casa ha casa in loco? Confina con Anna Bodria.
Michele e fili del fu Antonio Casa ha casa in loco detto la Casa.
Giuseppe di Francesco Casa ha casa ... In loco detto il Ronco.
Giovanni Chiesa ha casa alla Fontana e terreni alla Morra.
Giovanni e Domenico fili del fu Giovanni Antonio Fontana la casa è sita
alla Borra.
Giuseppe di Bartolomeo Bodria abita alla Fontana.
Pietro e Francesco fili del fu Cristofforo Bodria abita in loco detto Ronco

Case della Chiesa

Giuseppe e fili di Pellegrino Dazzi hanno casa alla Chiesa.
Sig Sergente Matteo Simonini del fu Antonio ha casa alla Chiesa.
Casa Stocchi

Melchiorre del fu Francesco Simonini ha casa in località casa dei Preteschi.
Antonio e fili Simonini di Giuseppe figlio del f11 Jo: Maria hanno casa alle
case dei Preteschi.
Pietro del fu Antonio Simonini abita alla casa dei Preteschi; disgiunto da
questa in un altro sito possiede una stalla e il fienile.
Michele e F.//i di Giovanni Stefanelli abitano in una casa "intermedianfe la
via commune".

Giovanni del fu Bernardo Rabiosi ha casa ... alla casa dei Preteschi.
Lazzaro del fu Giacomo Rabbiosi ha casa ... alle case dei Preteschi.
Eredi del Sig. Michele Stochi hanno casa a la casa di Stochi.
Maria del fu Antonio Stochi ha casa in loco alle case di Sfochi.
Casa di Barberi

Antonio e fratelli di Guido Ferrari hanno casa .... "alla casa de Ferrari".
Donnino di Giovanni Antonio Val/a ha Casa "alla casa de Ferrari"
Giovan Battista e fili di Pietro Ghirardini ha casa "alla casa de Ferrari"
Giuseppe e flli di Giovan Battista Ghirardini abita alla casa de Ferrari.
Pietro Ventura del fu Francesco Beretta, ha casa "alle case de Ferrari".
Casa di Valla

Sig. sergente Domenico e Sig. D. Giuseppe fili di Benedetto Fabbrici hanno
casa " ...sotto la strada in località case de Fabbrici"
Francesco Fontana e fili del f11 Guido hanno casa "a le case dei Borghetti"
(o Borghesi)
Paolo del fu Giuseppe Fabbici abita a la casa de Fabbrici.
Case dei Sabbioni

Sig. Caporale Antonio Sabbioni del fu Anioni Maria ha casa a le case di
Sabbione.

Trascorsi circa 60 anni, nel 1772', i Borboni ripropongono un Estùno
similare dove ritroviamo i precedenti proprietari o loro discendenti

Frenza.

Lorenzo di Lazzaro Abati con casa alla Fontana.
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(1)

ASPr - busta 1145 - Estimi Borboniò del 1m.
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con alcune eccezioni. Non sono più presenti gli Stocchi; ai Sabbioni,
precisamente a "ca de Fabbrici", va ad insediarsi Giovanni Antonio
Valla, già residente "alle case dei Ferrari" e la località sarà poi detta
"case Val/a". I censiti diminuiscono di quattro unità, quindi le famiglie presenti nel comune rimangono 42.
All'inizio dell'ottocento un documento ritrovato presso l'archivio
parrocchiale di Ranzano, che di seguito trascriviamo, riporta la
numerazione delle case del "comune", il nome del proprietario e la
composizione del suo nucleo famigliare. Purtroppo detto documento è giunto a noi mancante in alcune parti per cui di tutte le famiglie
non si hanno i componenti.
"L'ann mii, e huit ceni onze, le jour ... du Mois de Avril a onze heures du
Matti Jean Bodria Agent Municipal ... di Ranzano au Mairie de Vairo"
dove è "Maire" Ascensio Guadagnini di Vaestano, provvede alla

numerazione delle case della comunità di Ranzano:

CaseBodria
N° 1 - Pini Domenico
2 - Bodria Domenico
3 - Bodria Giovanni
4 - Ferrari Antonio
Il Celso
5 - Cavalli Lucia
6 - Azzolini Eusebio
7 - Cavalli Sante
8 - Orlandi Giammaria
9 - Orlandi Antonio
10 - Bodria Michele
Case Beretta,Ferrarini e Stefanelli
11 - Ghirardini Domenica
12 - Sie/anelli Domenico
13 - Dazzi Sperindio (Caplèn)
14 - Berretta Luigi
15 - Berretta id.
La ca e la Fontana
16 - Casa Sig. D.(on) Battista
17 - Vincetti Giovanni
18 - Vincetti id.

19 - Abati Lorenzo e flli
20 - Fontana Andrea
21 - Bodria Giuseppe
22 - Stefanelli Pietro
23 - Dazzi Candita
24 - Bodria Francesco
25 - (Don Alessandro) Ceda
-Arciprete
La Chiesa
26 - Ghirardini Francesco
27 - Simonini Sante
28 - Dazzi Pietro
29 - Bertogalli Luigi
Case Stocchi,
Cà del Sergente e Cà di Marciò
30 - Vincetti Giovanni
31 - Dazzi Giacomo
32 - Rabbiosi Giuseppe
33 - Simonini Pietro
34 - Simonini Matteo
35 - Dazzi Angelo
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36 - Ghirardini D. Antonio
37 - Vincetti?
Case Ferrri e Case Barbieri
38 - Ghirardini Matteo e nipoti
39 - Casa delle Anime Purganti
40 - Berretta Pietro
41 - Val/a Giuseppe
e Berretta Giuseppe
42 - Ghirardini Domenico
43 - Ghirardini Pietro

Case Valla e Casa Borghesi
44 - Val/a signor Dottore
Donino
45 - Fabbrici Paolo
46 - Fontana Giulio
e fili e nipoti
I Sabbioni
47 - Sabbioni Antonio
48 - Vincetti sig. Giovanni
al mo/in

I toponimi delle località, dove si presume risiedano gli elencati abitanti, sono stati aggiunti al documento originale per rendere possibile una individuazione sul territorio degli immobili, cosi come si è
già fatto trascrivendo l'Estimo Famesiano.
Sempre in questo stesso periodo troviamo una fonte storica di grande rilievo: il Catasto Cessato ltalianoS. Questo Catasto, iniziato in
epoca francese, sospeso nel 1814 è terminato, superando varie difficoltà, all'incirca nel 1823. A differenza degli Estimi famesiani e borbonici, che erano solo descrittivi, il Catasto Cessato contiene una raffigurazione cartografica del territorio ed è così strutturato: Mappe a
scala 1: 2500 (vedi figura 1), realizzate in tempi diversi; Catalogo delle
terre che è l'elenco delle parcelle descritte per quanto riguarda l'estensione, la natura, la classe e la rendita; Matricola ovvero il registro
dove sono indicati in ordine alfabetico i proprietari con l'elenco delle
loro parcelle o mappali e gli imponibili.
Di seguito si riportano i proprietari, il luogo di loro residenza e il
numero del mappale che individua sulla cartografia il luogo dove
sono posti i fabbricati di proprietà.
Case di Bodria (Sezione Cat. B, foglio 3°)
Bodria Giovanni e f.llo fu Antonio, casa "al Madoncello • mapp.le 608
Bodria Domenico fu Lazzaro, casa a Bodria "al Madoncello" mapp.le
610

(1)

ASPr - Fondo Catasto Cessato Italiano, Comune di Palanzano già Vau'O.
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Pini Domenico fu Genesio, casa a Bodria (abita a Pignone) mapp.le
Bodria Domenico fu Lazzaro, casa e corte di Ruzzano mapp.le 612
Ferrari Giovanni fu Antonio, casa e corte a Bodria mapp.le 613

li Celso (Sez. Cat. B, foglio 2°)
Cavalli Agostino fu Giuseppe casa e corte "casa del fu" mapple 418
Azzolini Giuseppe fu Eusebio negoziante casa "nel prato del fu"
mapp.li 419,423
Ghirardini Michele e I.Ilo fu Battista casa e corte "nel prato del fu"
mapp.le420
Orlandi Giovanni Maria fu Giovanni casa "nel prato del fu" mapp.Je
425
Cavalli Sante fu Domenico casa e corte "nel prato del fu" mapp.le 420
Orlandi Giovanni Maria fu Giovanni casa e corte mapp.Je 429
Bodria Michele e I.Ilo fu Simone casa e corte "al Bore/lo" mapp.le 431

Case di Beretta (Sez. Cat. B, foglio 1°)
Beretta Luigi fu Gio: Maria - Map. 22 casa - Map 32 - casa e corte "in

Vacarezza".

Dazzi Antonio e F.lli fu Sperindio - Map 67 - casa e corte al. "Cioso" Mappale 29 - casa
Beretta Luigi e Ello fu Gio Maria - Mappale 68 casa e corte !oc. "Cioso

dell'orto"

Stefanelli Domenico fu Gio: Maria - Mapp. 64 casa e corte !oc.

"Ca/cinara"

Ghirardini Barbara e sorelle fu Gio:? - Mapp. 54 - Casa e corte
Casa Don Battista e Nipote - Mapp.- 75 - mulino !oc. "Casa vecchia"

Bodria Giuseppe casa e corte in loco "da casa" mapp.le 319 bis
Bodria eredi dei fu Giacomo e Francesco (detto Bertolino) casa e
corte in loco "alla Fontana" mapp.le 320,322
Abati Pietro fu Giuseppe casa e corte in loco "alla Fontana" mapp.le
320, 323, 347
Abati Lorenzo fu Lorenzo casa "alla Fontana" mapp.le 324
Ghirardini Battista e compagno casa "alla Fontana" 325
Petacci Giovanni detto "il lusco" casa "alla Fontana" mapp.le 326
Dazzi Pietro e I.Ilo fu Giovanni Maria casa "alla Fontana" mapp.le
329
Fabbrica parrocchiale di Ranzano "da casa" mapp.le 334
Abati Lorenzo fu Lorenzo casa "da casa" mapp.li 342,344,345, 346
Dazzi Giovanni Maria mapp.le 343
Case alla Chiesa (come sopra)
Ghirardini Pietro e f.llo fu Giovanni casa mapp.li 382,383
Simonini Gio: Battista casa e corte al "casamento" Mapp.le 390
LA CHIESA mapp.le 391
Dazzi Pietro e f.llo fu Giovanni Maria casa "al casamento" mapp.le
392 e 394 bis (mulino)
Casa Stocchi (come sopra)
Simonini Francesco e f.llo fu Matteo casa e corte "da casa" mapp.le
251
Ghirardini Michele e f.llo fu Gio:Batta casa e corte mapp.le 234
Simonini Antonio e f.llo fu Pietro casa e corte mapp.li 236, 246
Dazzi Antonio e f.llo casa e corte in loco "da casa" mapp.le 239

Case della Fontana (come sopra)
Casa Don Battista e Nipoti casa e corte in loco "da casa" mapp.le 305
Abati Giovanni fu Giuseppe casa in "loco Casamento" mapp.le 314
Bodria eredi dei fu Giacomo e Francesco mapp.le 318
Dazzi Candida e Bodria Giuseppe mapp.le 319

Case Ferrari (come sopra)
Casa O.a Battista e Nipote casa e corte "casa di Pietro" mapp.le 209
Ghirardini Pietro e I.lii fu Pietro casa "a casa di Pietro" mapp.li 210,
210bis
Beretta Francesco e f.lli fu Pietro casa "casa di Pietro" mapp.li 211 e
215
Beretta Giuseppe fu Andrea casa "a la casa di Pietro" mapp.li 212,214
Valla Giuseppe fu Gio: Antonio casa "da cà" mapp.li 213,180
Vincetti Francesco e I.Ilo fu Giovanni Casa e corte "al Castello" mapp.
225

116

117

Case Vincetti ( Sez. Cat. C, foglio 1°)
Vincetti Francesco e I.Ili fu Giovanni casa in loco Casamento mapp.le
276 e"in loco Cadelandole" mapp.le 296 (nel Nuovo Catasto "cà
Vedonia")

Casa dei Barberi (come sopra)
Ghirardini Domenico fabbro casa e corte "al casamento" mapp.le
190
Ghirardini Giovanni Maria fu Domenico casa e corte "da casa" mapp.
191

Ghirardini Michele fu Gio: Battista e fratelli e Maddalena Ghirardini
Simonini (vedova) Casa e corte "da casa" mapp.li 195, 198
Case di Valla (come sopra)
Fontana Giovanni e nipoti casa e corte "da casa" mapp.li 147, 150, 152
Fabbrici Paolo fu Stefano casa "da casa" mapp.li 157
Valla Donnino e f.llo fu Giovanni Antonio casa e corte mapp.li
191,151,159 bis e 160
Casa dei Sabbioni (come sopra)
Sabbioni Luigi fu Antonio Mapp. 125 - casa e corte
ANDAMENTO DEMOGRAFICO

Se confrontiamo i dati demografici del censimento del 1596 (riportato nell'annuario del 2005) con i dati del sopracitato censimento del
1678, notiamo che il numero delle famiglie o fuochi passa da 89 a 49
e gli abitanti o bocche da 244 a 275. Appare evidente l'enorme calo
delle famiglie e, cosa strana, l'aumento degli abitanti. Questa anomalia può essere dovuta da un modo diverso di conteggiare le famiglie, considerando più nuclei imparentati come nucleo unico. È vero
che appena treni' anni prima anche le popolazioni della montagna
erano state falcidiate dalla peste descritta dal Manzoni, ma poteva
questo aver inciso sul numero delle famiglie e non sul numero degli
abitanti? Mancano dall'elencazione diverse famiglie presenti ottantadue anni prima; non troviamo più i Barbieri, i Ragazzi, i Basetti, i
Barba, i Vecchi. I motivi della scomparsa di queste famiglie possono
essere i più svariati, come la mancanza di eredi maschi o perchè emigrati fuori dal Comune.
Con l'Estimo del 1715 abbiamo 46 "contribuenti" che diventano 42
nel successivo Estimo del 1772. Se consideriamo ogni "contribuente" un capo famiglia e quindi un "fuoco" abbiamo un calo di 3 famiglie dal 1678 al 1715 e di 4 dal 1715 al 1772. Utilizzando il valore
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medio di 5.60 abitanti per famiglia, ricavato dal censimento del 1678,
abbiamo 258 abitanti nel 1715 e 235 nel 1772 con un calo percentuale del 8,9 per cento Tale calo può apparire significativo considerando il tempo relativamente breve trascorso tra un Estimo e l'altro, ma
viene mediato dal dato riportato nella relazione fatta in occasione
della visita pastorale dal Vescovo A Turchi nel 17896 "Status animarum parecia est ducentarum quadraginta trium". Le 243 anime potrebbero rappresentare il dato più vicino alla realtà, comprensivo anche
degli abitanti che pur presenti nel comune, non possedevano proprietà; i mezzadri, gli affittuari, i salariatt i nullatenenti, ecc. non
censiti dagli estimi o dai catasti, perché soggetti non significativi per
il fisco.
Dal documento, che riporta la numerazione delle abitazioni, si
ricava che nei primi anni dell'800 nel comune si contano 48 abitazioni corrispondenti probabilmente ad altrettanti "fuochi", anche se
alcuni censiti hanno più abitazioni. Come si è già detto, il documento riporta anche i nomi e il numero dei componenti dei nuclei famigliari; mancano però i componenti di 13 famiglie e, ciò nonostante,
si è ritenuto corretto utilizzare i dati di questo documento incompleto per ricavarne il numero medio di abitanti per famiglia, che
risulta di 5,20 unità. Questo dato moltiplicato per i 48 fuochi, ci permette di ipotizzare una presenza nel Comune di 250 abitanti. Una
conferma, arriva dai dati del Catasto Cessato. Le partite catastali
rilevate dal Registro, compilato all'impianto, risultano essere 49 e se
le consideriamo famiglie con una media di 5,20 componenti avremo
in questo periodo 254 abitanti. Con il governo francese viene introdotta nei Municipi la tenuta dei registri dell'anagrafe, strumento utilizzato dall'amministrazione per scopi fiscali e per conoscere i giovani da arruolare nella "Grande Armata". Nello stesso periodo si
incominciano ad avere i primi censimenti della popolazione, che
continueranno con i governi successivi. Il censimento fatto nel mese
di dicembre del 18427 ci fornisce i seguenti dati del comunello di
Ranzano: numero delle case 49, che corrisponde ad altrettante famiglie; 256 abitanti di cui 132 maschi e 124 femmine. Dei 256 abitanti

(6)
(7)

Archivio Vescovile - Vìsita pastorale alla chiesa di Ranzano del Vescovo A. Turchi .
ASPr - Governatorato di Parma - busta 1211.
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170 sono celibi (maschi più femmine ), gli sposati maschi e femmine
sono 74 e i vedovi 12 di cui 4 maschi e otto femmine. II 25% è di età
compresa tra 1 e IO anni, il 22% tra Il e 20 anni, 1'11 % tra 21 e 30 anni,
il 13% tra 31 a 40 anni, l' 8% tra i 41 e 50 anni, il 10% tra 51 a 60 anni,
1'8% tra 61 e 70 anni, il 2% tra 71 e 80 anni, solo due abitanti hanno
superato gli attantuno anni. Confrontando i dati sopra riportati con
i dati di un censimento compilato nel novembre del 1830 emerge che
i mutamenti sono di modeste entità. Le case diminuiscono di una
unità, ma le famiglie restano le stesse; gli abitanti passano da 257 a
256. In base a questi dati si può quindi dire che dal seicento alla
metà dell'800 rimane costante il numero delle famiglie e gli abitanti
oscillano dai 244, presenti all'inizio del XVII secolo, ai 256 della metà
del XIX secolo. Citiamo a conclusione di questo capitolo, anche se
datato 1931, un censimento fatto dal parroco di Ranzano Don
Lodovico Spinabelli che ci rappresenta una esplosione demografica
nella sua Parrocchia. Avevamo lasciato nel 1842 il Comune con 256
abitanti e 49 nuclei famigliari, lo ritroviamo dopo circa novant'anni
con 711 abitanti (358 maschi e 353 femmine) divisi in 119 famiglie
dove i minorenni sono il 48,5%. Questo notevole aumento della
popolazione è un dato curioso che meriterebbe una analisi approfondita.

La elencazione delle famiglie fatta dal mistrale nel 1678 non segue
un ordine alfabetico, ma pare invece seguire un ordine "geografico".
lniziando da Casa Barbieri, cioè dalla parte meridionale del paese,
dove in questo periodo abitano i Ghirardinini, passa poi a Casa
Ferreri e qui trova i Ferrari e i due generi del Domino Ludovico
Ferrari: Ventura figlio di Matteo Beretta di casa Beretta, e Donnino
Valla, oriundo di Ruzzano. Transitando dal "Castel", dove abita "Gio:
(vmmi) del castello", arriva a Case Stocchi dove risiedono gli Stocchi,
i Simonini e i Rabiosi; sale poi ai Sabbioni ove trova i Sabioni, i
Fabbrici e Francesco Sorgesi (in altri documenti Borghesi), un
discendente dei Fontana della Fontana e così, di borgata in borgata,
raggiunge Bodria, villa posta all'estremo nord del "comune" e confinante con il Feudo di Belvedere. Con questo documento, con gli
Estimi Famesiani del 1715 e gli Estimi Borbonici del 1772 si può rica-

vare una prima ipotesi di dove abitano ovvero in quale borgata del
"comune" possiedono casa i nostri antenati.
Nella precedente trascrizione dell' Estimo del 1715, si è scelto di
raggruppare gli intestatari delle partite nei borghi attraverso i toponimi riportati nella cartografia d el Catasto Cessato, per permettere al
lettore una rapida individuazione d ei luoghi sulla cartografia. È
opportuno però precisare che se i toponimi della cartografia individuano ampie borgate, i toponimi citati dagli Estimi o dagli atti notarili, indicano, in un modo più preciso, le località dove sorgono le abitazioni che formano le dette borgate. Abbiamo così che, dalle parti di
casa Beretta, sono citate le località di casa Ferarini e Ghirardini dove
abitano i Ghirardini; di case Stefanelli e "de li Spiaggi e dei Madoni"
dove abitano gli Stefanelli e infine le case dei Beretta, da cui poi
deriva il toponimo. Gli estimi le indicano al "Querzè o Q11erzetto " o
"cà Basetti". A casa Beretta troviamo un luogo detto "cà ed Caplèn",
chiamato così anche ai giorni nostri, e la curiosità ci ha spinti a cercare la derivazione di questo toponimo. In questo luogo, che I' estimo del 1772 indica con il toponimo "Querzetto" è collocata la casa di
Sperindio Dazzi (nelle vicinanze esiste anche il prato di Nardo che
ricorda il nome di un vassallo di Bonaccursio Ruggeri presente nel
1319). Il padre di Sperandio, Guido Antonio, che abita dalle parti
delle "case dei Preteschi", sposa la Lucia Beretta e si accasa presso la
moglie proprietaria di diversi immobili al "Querzè" ovvero a casa
Beretta. Viene quindi da pensare che, per non ingenerare confusione
nell'indicare il nuovo nucleo famigliare a pochi metri dai Beretta,
non si sia trovato di meglio che chiamare i vicini e parenti "caplèn"
(cappello), riferendosi al vocabolo d ialettale "bretta" (Beretta).
Questo soprannome rimane sino alla scomparsa della fa miglia,
avvenuta alla fine dell'800 con la morte di Don Pietro Dazzi curato
della chiesa di Ranzano e per tutta la comunità "Don Caplèn".
Nella popolosa borgata di Case Stocchi, oltre ai due "fuochi" degli
Stocchi, presenti solo nell'Estimo del 1715, troviamo altri fuochi che
vengono attribuiti alla casa dei Preteschi . Il toponimo sicuramente
deriva dal cognome con cui nel passato erano chiama ti i Simonini e
cioè i del Prete o del Presbitero (ancora prima Pitignini); alla fine del
'700 si dividono in due casati entrambi allocati alla casa dei Preteschi
in abitazioni diverse. Melchiorre Simonini abita alla "cà ed Marciò ",
toponimo derivato dalla "traduzione" in dialetto di Melchiorre; il
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QUATTRO PASSI TRA I VICOLI DEL "COMUNE"

capo famiglia dell'altro casato, sicuramente un parente, è il sergente
della "Compagnia di Ranzano" Matteo Simonini che ha la casa a "ca
dal Sergent'' toponimo di ovvia derivazione. li toponimo "Rippa"
(riva) indica il luogo di residenza di un altro ramo degli Stefanelli e
può essere individuato al "Castello".

La località "case Barbieri" è così detta per il cognome delle famiglie Barbieri che hanno abitato questo luogo per diversi secoli, ma
che non ritroviamo più presenti nel Comune alla fine del XVII secolo. Gli estimi Famesiani ignorano questo toponimo sostituito da
"case Ferrari o Ferreri (in dialetto "ca di Frer"), ma "case Barbieri",
riportato dalla cartografia del Catasto Cessato, rimane in uso sino ai
tempi nostri ad indicare un luogo dove verso la fine dell'ottocento si
trovava l'osteria del paese. La presenza delle famiglie "a ca di Frèr''
risulta radicalmente modificata sin dalla fine del XVII secolo. Non
troviamo più i Ferrari, una volta unici proprietari della borgata,
bensì Ventura Beretta e Donnino Valla, che hanno sposato le due
figlie, uniche eredi del Domino Ludovico Ferrari. I Ghirardini, che
vengono censiti dagli Estimi alle case dei Ferrari, vanno allocati nel
luogo che nel passato era abitato dai Barbieri. Il toponimo "case
Valla" deriva dal cognome di Giovanni Antonio Valla, figlio di
Donnino, che lascia Casa Ferrari per trasferirsi dalle parti del
Sabione. Qui abitano già, a "case dei Borghetti o Borghesi," i Fontana
e, a casa Fabbrici, i Fabbrici detti Marchesi chiamati genericamente
"del Sabione" Il luogo, da sempre abitato dai Sabioni, indica una
zona con diversi gruppi di case. Sopra la porta dell'abitazione dei
Fabbrici, posta in aderenza alla casa dei Valla, è ancora visibile, inciso su un concio di pietra, il numero civico 41 indicato nel documen-

to in precedenza trascritto riportante la numerazione delle case del
comune.

Appaiono ben individuate sul territorio le località della Chiesa e
della Fontana; vanno fatte però alcune considerazioni su alcuni
toponimi che abbiamo ricompreso nel borgo della Fontana. Con il
toponimo Fontana si indica un territorio di ampia superficie che presenta ulteriori suddivisioni riportate in diversi documenti antecedenti o posteriori agli stessi Estimi. li nucleo famigliare dei Casa ha
l'abitazione "a la Cà", località che ancora viene indicata con questo
toponimo, separata oggi dal borgo della Fontana dalla strada
Provinciale. A ovest dell'abitazione dei Casa troviamo l'abitazione
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dei Vincetti, nucleo famigliare che si insedia nel "comune" alla fine
del 700 in località Cade/andole" o "cà del 'Andogna" (mapp.le 296),
toponimo curioso detto in altri documenti "cà Vedonia". Non è stato
possibile individuare con precisione il "loco detto Ronco Frenza", dove
hanno la casa i fratelli Pietro e Francesco Bodria e poi Sisto Bodria
con i fratelli discendenti dai precedenti. Ritorna anche nel '700 il
toponimo "casa dei Petuchi", già localizzato "alla Chiesa" e qui rimane, non avendo ritrovato altre notizie che ci permettono di modifi-

care le precedenti indicazioni. La casa dei fratelli Giovanni e
Domenico Fontana è sita alla Borra, località della quale non si hanno
indicazioni o memorie; di difficile individuazione è anche la località
detta "al Quadale" (o guadale), per la quale si potrebbe tenere buono
il sito indicato con questo toponimo ancora ai nostri giorni, posto tra
i borghi della Fontana e della Chiesa , dove però non esistono tracce
di costruzioni.

Aver collocato al "Celso" e a " Bodria" i sopra elencati fuochi non
è stata cosa difficile in quanto gli estimi hanno fornito indicazioni
certe e precise, anche se la maggior parte delle abitazioni presenti al
Celso si trovano in un sito dal toponimo per noi sconosciuto "il
campo defu" mentre a Bodria sono censite proprietà di persone che
abitano in altri "comuni".
La consultazione del Catasto Cessato permette poi di ritrovare
numerose altre notizie: Nell'800 alcune famiglie vengono sostituite
da altre. A casa Stocchi dove prima abitavano gli Stocchi, troviamo
Michele Ghirardini con diversi fratelli detti "degli Stocchi". Uno di
questi fratelli è un sacerdote, Don Antonio, che muore nel 1830
all'età di settantuno anni cadendo da un ciliegio. Alla chiesa "a casa
bacel/a" è allocato Ghirardini Pietro con il fratello e altri parenti. Alla
fine del secolo di questa famiglia rimane, quale unica discendente,
Maria Maddalena che continua ad abitare nella casa degli avi con il
marito Bodria Agostino. All'inizio del XIX secolo rischia l'estinzione
il vecchio casato dei Ghirardini, detti anche "de Calcinara" e abitanti
a casa Ferrarini, dove troviamo accatastato la dimora delle sorelle

Barbara, Domenica, Maria, e Luigia Ghirardini. Quest'ultima sposa
Ghirardini Francesco, appartenente ad un altro casato, che si trasferisce a casa della moglie permettendo così la continuità dei
Ghirardini a Casa Ferrarini. Alla fine del settecento troviamo nuovi
nuclei famigliari: i Vincetti provenienti da Ruzzano e i Bertogalli ori123

I
ginari di Bazza no. Nei primi decenni dell'ottocento troviamo: i
Ferrari e i Piazza nativi di Mulazzano. Dopo la metà del secolo troviamo gli Agrimonti da Carpaneto, i Gigli (Gilli) provenienti da
Mulazzano, i Brianzi da Torino (dipendente del ministero delle
Finanze del Ducato), i Madoni, i Veluti (sostituiti dai Ferrari e poi dai
Rossi), i Piazzi, i Longarini dalla Latta e i Galloni. Questi nuovi
nuclei famigliari si formano, nella maggioranza dei casi, in seguito
a matrimoni. Sono le donne che accolgono nelle loro case i mariti
provenienti da altri paesi, spesso giunti nel comune alla ricerca di un
lavoro.

Percorrendo questi vicoli abbiamo incontrato una buona parte
degli abitanti del "comune", ma non era cosa difficile incontrare ranzanesi al di fuori dei confini del paese; emigrati che, insediandosi al
di fuori del comune, acquistavano immobili utilizzando il ricavato
della vendita ai loro famigliari delle proprietà ereditate dai genitori;
si evita così una polverizzazione della proprietà e il conseguente
impoverimento del casato.
Cosi troviamo:
Stefano Bodria del fu Battista (1605-1675) che si trasferisce a Cella
villa di Colorno dove è parroco il fratello Francesco
Melchior Ghirardini del fu Salvatore che nel 1664 abita a Malandriano
]oamies Fontana del fu Stefani che abita a Parma nella vicinia di San
Marcellino?
]oannes de Stephanellis del fu Mariano che abita a Panna nella vicinia
di S.ti Spirit11s e cede a Domenico de Ghirardini f.q. Petri Anioni tutti
i suoi beni posti a Ranzano valutati 500 Libre
Bartolomeo e Giovanni Fontana figli del fu Gardoni che nel 1686 sono
presenti a Vairo
Giuseppe Stefanelli del fu Antonio che nel 1792 abita nella vicinia di
Santa Maria
Stefano Casa che nel 1813 esercita la professione di Perito a Panna
(dipendente del Ducato?)
Antonio Casa del fu Francesco (1779-1846) "fu dedito ai pubblici impieghi" padre di Emilio che abita a Parma
Don Angelo Sabioni che ha una casa a Parma e confina con altra casa
del fu Gio: Maria Dazzi posta in Borgo Regale
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Battista Ghirardini guardia Campestre che nel 1845 ha residenza a
Monchio
Jo: Angelo Fontana del fu Jo: Matteo che abita a Villa Ripalta della giurisdizione di T11rre Clara
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Figura: ASPr - Fondo Catasto Cessato Italiano - Comune di Palanzano già Vairo
Sez. Cat. C - Foglio 1.

CONSIDERAZIONI SUL PATRIMONIO URBANO

I

All'inizio del XVII secolo il patrimonio urbano, confrontato con il
patrimonio del secolo precedente, non muta di molto. Vari elementi presenti in alcuni fabbricati ci fanno pensare che dopo la metà del
secolo, sino alla prima metà dell'ottocento, i nostri antenati hanno
migliorato le vecchie case intervenendo sulle strutture murarie per
renderle più solide e risistemando la disposizione interna dei locali.
I ricoveri o stalle, allocati nei piani terra o semi interrati, vengono in

molti casi eliminati o trasferiti in vere e proprie stalle poste nelle vici-

nanze delle abitazioni. Poche sono le nuove costruzioni, ma si può
seguire il succedersi nel tempo degli ampliamenti dei fabbricati già
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esistenti prendendo in esame alcune fabbriche o elementi di queste,
poste nel Comune. Nelle vicinanze della chiesa troviamo una abitazione che nell'Estimo del 1715 è di proprietà del sergente Matteo
Simonini e nel Catasto Cessato del nipote Simonini Gio: Battista contraddistinta con il mappale 390. Un primo corpo posto a nord del
lungo fabbricato strutturato su tre piani presenta: al piano seminterrato un ampio locale forse adibito a ricovero per gli animali; con le
stesse dimensioni troviamo al piano rialzato e al primo piano due
locali, che potevano essere stati divisi da pareti, riservati all'abitazione del proprietario ai quali si accedeva tramite una scala esterna.
Di questa scala oggi non troviamo più alcuna traccia., mentre sono
ancora ben visibili nel muro esterno gli elementi di quella che doveva essere stata la porta di accesso ali' abitazione. Questi elementi,
due stipiti e l'architrave che porta inciso una croce, potrebbero risalire al XV secolo. La costruzione nel XVII secolo viene prolungata
verso meridione per creare due ampie stanze, una al piano terreno e
l'altra al primo piano. Al piano terra si accede attraverso un ampio
portale in arenaria con arco a tutto sesto e chiave di volta recante il
millesimo 1667. Il corpo di fabbrica che completa l'edificio, cosi
come si presenta ai giorni nostri, potrebbe essere stato costruito in
due tempi diversi: una parte nel XVIII secolo, poi completata
ingentilita nella prima metà dell'800 con la costruzione di una loggetta a due colonne quadrate e spigoli sfacettati o scolmati. Vi si
accedeva, nel passato, da un portale in pietra ad arco tutto sesto con
la dùave di volta riportante il monogramma di Cristo e la scritta
G.B.S. (Giovanni Battista Simonini) 1818. Il portale è stato smontato
da diverso tempo e la dùave di volta ora si trova murata sulla facciata della casa Si può quindi dire che, a un primo corpo costruito
nel XV secolo o forse anche prima, sono seguiti ampliamenti nel
XVII, nel XVIII e infine nei primi decenni del XIX secolo. Poco
distante troviamo la corte dei Dazzi, sviluppata attorno ad un primo
edificio descritto come casa torre, edificato nel XVI secolo, am pliato
poi nei secoli successivi. Questo sviluppo è testimoniato da un elegante portale con arco a tutto centro che riporta nella dùave di volta
lo stemma del casato databile metà 600. Troviamo altre tracce di
ampliamento e di modifica: al Celso in un fabbricato che doveva
essere stato una casa torre, al borgo dei Ferrari, alla Fontana e in altri
borghi. Elementi interessanti, quali chiave di volta con scolpito uno
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stemma, stipiti e architravi di finestre o porte si trovano oggi inseriti in edifici ristrutturati lontano dalla loro primaria collocazione; le
costruzioni di cui facevano parte sono state demolite, sono cadute
per mancanza di manutenzione o per i terremoti. Nella seconda
metà del secolo scorso la residenza del Sig. Don Battista Casa, indicata con il numero 16 nella numerazione delle case del 1811 e con il
mappale 305 (Sez.C Foglio 1) nel Catasto Cessato, viene demolita
per le precarie condizioni statiche in cui si trovava e così scompare
un beli' esempio di casa padronale risalente agli inizi del settecento.
A ricordare questo antico casato nel comune rimane una bella maestà, posta a suo tempo nelle vicinanze della casa ed ora trasportata
sulla via Provinciale, costruita da Ferdinando Casa, ni pote di don
Battista, e dalla moglie Maria Valla nel 1836. Va poi ricordato che da
questo casato discende Emilio Casa letterato, patriota, medico che
visse a Parma dal 1818 al 1904. Una costruzione similare che gode
ancora di ottima salute è a Casa Valla, abitazione fatta costruire da
Giovanni Antonio Valla figlio di Donnino nella seconda metà del
'700. La casa ha pianta rettangolare, la facciata che guarda a oriente
la presenta due ampi portali ad arco tutto centro; la dùave di volta
di uno di questi porta l'iscrizione "G.A.VF.F. 1771" (Giovanni
Antonio Valla fece fare 1771) Le finestre hanno stipiti e archi travi in
arenaria; i davanzali, sempre in arenaria, sono aggettanti. Un'ampia
scala con alzate e pedate in arenaria permette di accedere al primo
piano dove, tra gli altri locali, troviamo un'ampia sala che mantiene
ancora tutto il fascino delle dimore dei benestanti del XVIII secolo.
Mutamenti sign ificativi all'assetto urbanistico del "comune"
avvengono nella seconda metà del XIX secolo con la costruzione
della strada che congiunge "Codiponte" a Rigoso La strada, dopo
tribolate vicende amministrative, raggiunge Ranzano circa nel 1877
creando per gli abitanti nuove occasioni di lavoro e prospettive per
un diverso sviluppo economico del paese. Inizia così uno sviluppo
urbanistico che fa riferimento al nuovo asse viario e i fabbricati
nascono al margine della strada. Sono abitazioni di gente che pensa
al commercio, locali per il ricovero dei mezzi di trasporto, locali di
ristoro per i viandanti che sempre più numerosi percorrono la nuova
arteria. Con i ponti costruiti sui torrenti e il piano stradale ghiaiato è
possibile finalmente spostarsi con facilità da un posto all'altro anche
con efficenti mezzi di trasporto trainati da animali. Si costruisce così
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il mulino nei pressi del ponte della Bardea, la borgata del "Rivasso",
un ricovero (in dialetto armisa) per mezzi di trasporto di proprietà
dei Beretta che abitavano distanti dalla strada (oggi casa Adele).
Sorgono fabbricati a monte e a valle di proprietà di Valla Quirino, un
commerciante dedito anche al trasporto delle inerci, una locanda
con osteria che diventerà un punto di incontro degli abitanti soprattutto nei giorni di festa (ovviamente dopo aver rispettato le funzioni religiose) ed infine il mulino Valla lontano dal paese, ma reso di
agevole accesso dalla nuova viabilità. In questo periodo riprendono
con un maggior ritmo le ristrutturazioni e gli ampliamenti dei vecchi fabbricati, in relazione forse ad una migliore situazione economica che si verifica in questo periodo; si creano così anche migliori

condizioni di abitabilità. Gli edifici che sorgono nell'800 hanno
forme semplici, sono realizzati in pietra, con stipiti ed archi di ridot-

to spessore ed accuratamente abbozzati, tali da apparire nelle forme
ripetitive quasi un preludio ad una produzione di serie. Gli interventi di ristrutturazione, che nel tempo sono intervenuti, hanno
notevolmente modificato l'originario patrimonio edilizio. Identica
sorte tocca anche alla chiesa, sicuramente uno dei primi fabbricati

attorno al quale si è poi sviluppato il paese:

cimitero e che, con~ogni probabilità, esistevano già quando gli antenati di detti vassalli eÌ-ano stati investiti, cent'anni prima, de i medesimi beni dai predecessori di Bonaccursio. Si innalzavano su un piccolo dosso posto alI' estremità di un ampio terreno pianeggiante ad
oriente del Comune. II rialzo del terreno su cui poggia la chiesa è

ancora oggi perimetrato da un muro che funge da sostegno, necessario nella parte nord, in quanto sovrastante a una forte pendenza

del terreno; di dubbia utilità a sud dove troviamo terreni pianeg-

gianti, per cui viene da pensare che il dosso sia stato necessario per

opere strutturali che si sono succedute nel tempo. La prima struttura architettonica della Chiesa doveva corrispondere a un fabb ricato
con pianta rettangolare, coperto a capanna, posto probabilmente nel
medesimo luogo dove lo si può vedere ai giorni nostri. Degli eventuaJi mutamenti intervenuti precedentemente al XVII seco lo si sa
ben poco. I recenti lavori di ristrutturazione hanno messo in evide nza alcuni tratti della muratura perimetrale della navata, realizzata
con pietre lavorate poste in opera secondo la ternica dei corsi paral-

leli che contraddistingue le più antiche costruzioni. Appare però

LA CHIESA DI RANZANO

Nel seicento la chiesa ha subito modifiche a seguito di una ristrutturazione forse necessaria per garantirne la stabilità e per renderla più

confortevole. Del fabbricato originario si sa ben poco. Non si ha una
data certa circa la fondazione della prima capella o chiesetta di
Ranzano; si è scritto che potrebbe risalire al 1070 e tutte le relazioni
delle visite pastorali così si esprimono "Nu/lum habetur authenticum
documentum eius consecrationis, Jertur tamen consecratum die 22 septembris, quo die anniversarium dedicationis ce/ebratur". Un dato certo che
conferma l'esistenza della Chiesa nel XIV secolo lori troviamo in un
atto del notaio Ubertino de Luschis datato 13198 dove si dice che il
feudatario Bonaccorso Ruggeri cede al vassallo Gilbertus quondam
(8)

Guielmi Araldi della chiesa di Ranzano due terreni, di cui uno chiamato "casamento" con su costruito una casa, allocati a Ranzano
"apud ecclesiam" e confinanti con il cimitero di detta chiesa. Si può
quindi affermare che esistono già in questo periodo una chiesa e un

ASPr - Diplomatico - "Regesti pergamene del Museo Diplomatico dal 826 al 1429"
pubblicati sul n° 18 de "Le Val]j dei Cavalieri" aMo 2001.

128

curioso che a una muratura interna strutturata a corsi paralleli, corrisponda all'esterno una muratura male ordinata. Non sono utili pe r

comprendere le vicende storiche della chiesa le piccole mensole d i
incerta provenienza e datazione, sulle quali sono scolpiti teste
umane ed animali, poste a sostegno degli archetti presenti nella zona

absidale ricostruita; i bassorilievi (già descritti nell'Annuario delle
Valli del 2005) attualmente inseriti sulla facciata della chiesa, risalenti all'alto medioevo, sono per certo provenienti dalla distrutta
chiesa di Rocarola. Sono presenti altri elementi architettonici: due
capitelli, oggi utilizzati come supporti, di foggia cubica e di esecuzione rozza e sommaria ascrivibile agli inizi del XI secolo; un arco d i
piccole dimensioni che si presume facesse parte di una finestre lla a
strombatura interna, ricavata da un blocco unico di arenaria e lavorata con grande maestria. Oggi è posto sopra all'acquasantiera, inse-

rita in una nicchia che si trova a lato della porta di accesso alla zona
del presbiterio ascrivibile al XIV secolo. Questi elementi però ben
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poco ci aiutano a formulare ipotesi certe per la datazione delle chiesa in quanto potrebbero provenire da altra costruzione. Poche sono
le notizie inerenti alla chiesa che ricaviamo dalla relazione fatta in
occasione della visita "Apostolica pro Parochiali Ecc/esia Santi Stephani
Villae Ranzani" del "Rev.mi ]oannes Baptistae Castelli" negli aruù 1578799 che al riguardo così si esprìme: "Parietes Ecc/esiae interius exteriusque incrustentur et dealbentur anni spatio. Fenestrae hiemali tempore tela
aut saltem pagina occludantur. Baptisterium ex decretis generalibus aptetur ad quatuor menses. Vasa quibus sacra alea aut aqua baptismalis a
Cathedrali ve/ Archipresbyterali Ecc/esia asportantur, non vitrea nec fiecti/ia, sede stamno sint confecta ad formam decretis generalibus traditam. Da
queste notizie e dai "decreta" del Vescovo Castelli, che ìmpongono di
rimediare alle carenze rilevate, si può ipotizzare che si trattasse di un
fabbricato di modeste dimensioni, sprovvisto del fonte battesimale e
bisognoso di manutenzione tant'è che l'ordine è di intonacare il fabbricato sia all'esterno che all'interno e di chiudere con tela cerata le
finestre per riparare dal freddo i fedeli. Il fatto poi che il vescovo prescriva l'erezione di un fonte battesìmale, fa pensare che ancora in
quest'epoca il sacramento del battesìmo si celebri nella chiesa madre
"ecclesia plebano S. Vincenti" da cui la chiesa di Ranzano dipende e
continuerà dipendere sino al 1848, oppure che probabilmente il battesimo si celebri nella chiesa di Ranzano, ma con l'acqua "baptismali" prelevata dalla chiesa plebana. Il parroco Don Lodovico
Spinabelli, nel volumetto "La Chiesa di Ranzano" edito nel 1931,
rifacendosi a un non meglio individuato documento del 1660, riporta le seguenti misure della Chiesa e del campanile: la chiesa è lunga
11 metri, 8 dei quali formano l' anconata e parte del presbiterio e tre
il raggio della Trinina, la larghezza è di metri 6,30; il campanile, che
si innesta direttamente sul muro di facciata, è alto 36 braccia (metri
19,63) e largo 6 braccia (metri 3,27).IO Potrebbe essere questa la struttura che aveva a disposizione don Giuseppe Fontana per un probabile restauro eseguito durante il suo rettorato che va dal 1638 al 1691.
È di questo periodo l'apertura di una piccola porta secondaria posta

(9)

DECRETA VISITATIONIS DIOECESIS 1578-79 - Rev.mi Joannis Baptistae Castelli
- Voi. II Ediz. Grafiche Step 2000.

(10) Braccio: misura lineare corrispondente a metri 0,5452.
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sul lato meridionale della chiesa, dove sull'architrave in arenaria è
scolpita la data 1669. All'interno della chiesa, sopra la porta principale è inserita nel muro una lastra di arenaria che reca inciso: DEDICATIO HUIUS ECCLESIE CELEBRATUR VIGESIMA SECUNDO
MENSIS SEPTEMBER · D.G. F.R (Don Giuseppe Fontana Rettore)1666 e sopra a questa lastra è posta una croce in pietra. Si potrebbe
pensare che Don Giuseppe Fontana abbia posto la lastra nel 1666
cioè al completamento della ristrutturazione e a ricordo della ricon·
sacrazione della chiesa, ma questa nostra ipotesi contrasta con le
notizie che ricaviamo dalle visite pastorali che da sempre indicano la
data del 22 settembre come data della primitiva "dedicatio", per cui
sono molti i dubbi sul significato della data 1666. Rimane però la
convinzione che don Giuseppe Fontana si sia ìmpegnato a migliorare lo stato della chiesa. L'anonimo documento seicentesco sopra citato non riporta notizie circa le due cappelle poste ai lati della navata;
quella a sinistra, dove compare l'altare della Beata Vergine del
Rosario, può essere stata costruita in un tempo successivo, anche se
la costituzione della Pia Società del Rosario fatta con atto del Notaio
Cesare Merli risale al 23 settembre del 1641, ma si sa che i lavori edificatori vanno sempre per le lunghe. Appare invece strano che non
si citi la cappella della Concezione della Beata Vergine Maria, ordinata con lascito testamentario del "Honorabilis vir Bartholus delle fontana fq Cardani" il 23 settembre 1532, e il beneficio fondato con atto
del notaio M. Marzocchi datato 12 giugno 1541.
Notizie utili e interessanti per il nostro lavoro le apprendiamo
dalle successive visite Pastorali. A visitare nel 1762 la "ecclesia parochialis Ranzani" è il Vescovo Pettorelli Lalatta 11 : vi trova parroco il
Reverendo don Antonio Dazzi di Ranzano "annorum 81 provisus anno
1731 ". La chiesa godeva di un reddito di circa 300 libre. La relazione
così si esprìme in riferimento alla struttura dell'ìmmobile "Corpus
Ecclesia non mediocris amplitudinis, et competenti structura cum laqueari
bene levigato et cum fornice supra altare maius" la finestra esistente nella
cappella "Conceptionis B. V tegat vel laminis vel saltem tela ceratam".
Successivamente il Vescovo Adeodato Turchi, in occasione della

(11) AVPr (Archivio Vescovile di Parma)
Pettorelli Lalatta 1762.
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Visita Pastorale del Vescovo Francesco

visita pastorale del 1789, 12 così relaziona: "Vicariatus Palanzani Visitatio Ecclesia Parrochialis Ranzani - Prenotanda. Modernus Rector è

Don Aluisius Val/a Provisus elapso anno 1788 Hec Ecclesia etiam est de
Plebe, et Vicariato Plebana Ecclesia Santi Vincenti Vallium - Dos huius
ecclesia consistit in terris, livellisque ex quibus in totum percipiet Parrocus
quotannis L. 360 e Capitale animalium est librarum biscentum .. .ecc".
Riferendosi alla fabbrica "Corpus Ecclesia: Amplitudinis, et structura
competentis, et pro populo satis apta. Habet laqueare bene costructum,
excepto choro, qui est sub fornice". Queste ultime due visite ci danno
una immagine più precisa della struttura interna, che evidenzia una
navata di dimensioni modeste, la struttura portante del tetto in
legno e il soffitto costituito da un "cassettone'', forse Wl assito ben
levigato, su cui poggiano le "piagne" di arenaria; sopra "l'altare
maius" il soffitto del presbiterio è a volta. La relazione cita poi il
"diritto" di sepoltura in chiesa che hanno i membri di alcune famiglie "Unum est de jure familia Beretta, alterum ad usum aliquot familiarum de /iac Villa". Il luogo per la sepoltura, una specie di cripta, è
stato ricavato sotto il pavimento della navata e sino a pochi anni fa,
ovvero prima delle ultime ristrutturazioni, vi si poteva accedere da
una apertura esistente nel pavimento chiusa da una lapide che ricorda Don Antonio Beretta (1770-1843), arciprete della chiesa di San
Prospero, "uomo di molta dottrina che per anni XVII fu insegnatore di

umane lettere e di Lingua Francese nel Ginnasio Militare di Pa~ma e appo

le famiglie primarie della città"13. La pratica di inumare i defunti nelle
chiese nell'antichità è cosa comune, ma qu_e st'usanza ebbe fine con
l'arrivo dei francesi; forse l'ultimo ad essere sepolto in chiesa è il
chierico Giu_lio Cesare Beretta figlio del ."Ducis" Giovanni Maria rettore del beneficio della Cor;,cezione ·àella Beata Vergine Maria, morto
il 23 aprile del 1809; l'atto di morte precisa che il suo sepolcro è "in
tumulo Beretti" esistente nella chiesa. I restanti abitanti della comunità vengono sepolti nèl cimitero posto dove ora si trova il sagrato,
ricollocato nel 1891 dove si trova ai giorni nostri. Altre notizie
riguardanti la chiesa le ritroviamo in una relazione compilata dal
parroco don Ludovico Spinabelli nel 1912, probabilmente in occasione di una visita pastorale. È ribadito ancora una volta che non si
(12) AVPr - Visita pastorale del Vescovo Adeodato Turchi - 1789.

(13) La lapide è stata posta nella sacrestia.

132

conosce il tempo in cui è stata fondata, si ha però notizia che nel 1848
fu dichiarata indipendente dalla chiesa plebana di San Vincenzo. Si
precisa inoltre che "La Chiesa è stata riedificata in parte nel 1908, in
altra parte nel 1910, il resto è ancora in costruzione e ha la forma di
croce romana con tre altari: il Maggiore, il Rosario e l'Immacolata; la
sagrestia al Nord". I lavori di ricostruzione continuano ancora per
una decina d'anni prima di vedere terminata la costruzione, così
come appare oggidì. Se don Spinabelli scrive che si è trattato di una
ricostruzione è pensabile che del vecchio edificio si sia riutilizzato
ben poco, forse una parte dei muri della parte centrale della navata.
Per evidenziare, seppure in maniera molto approssimativa, lo stato
della chiesa prima e dopo la ristrutturazione abbiamo riportato in
scala maggiorata le planimetrie riprodotte dal Catasto Attuale fig. n.
2 e Catasto Cessato fig. n. 3. Se non in aderenza, sicuramente nelle
vicinanze della chiesa si trovava la canonica, che non si può oggi
localizzare né ipotizzare quale tipologia avesse, in quanto è andata
distrutta. Già in occasione della visita Pastorale del 1762 era
"distructa pro parte" per cui non abitata dal parroco. Nonostante l'invito a sistemare l'edificio, ribadito in varie occasioni dai Vescovi, la
nuova canonica viene costruita dopo molto tempo e lontano dalla
chiesa su un terreno posto "alle pezze piane" (in dialetto "pes pian")
acquistato nel 1783 dal Dottor Donnino Valla. il campanile che oggi
vediamo è stato costruito negli anni 1935-36 su iniziativa del parroco don Angelo Chierici con la fattiva collaborazione di tutti i parrocchiani. Della prima torre campanaria possiamo ipotizzare che, in
considerazione del significato e del valore che il campanile ha per la
comunità, la sua costruzione sia avvenuta in contemporanea con la
costruzione della chiesa.
Tale tesi è avvalorata dal fatto che lo si è trovato nel misterioso
documento del 1600, sopra citato, con le relative dimensioni, dove
appariva tutt'uno con la chiesa e dotato di due campane. Nel 1908 è
fatto atterrare perché pericolante, ma le campane, che nel frattempo
sono diventate tre, continuano a suonare poste su una struttura
provvisoria così descritta dal signor Annibale Grasselli Bami 14 venuto a Ranzano a visionare tale impalcatura: "Ecco il sagrato. In mezzo
(14) "Per la Val Baganza" - Numero unico del Centro Studi della Val Baganza - 1895 -

pag. 162 "Il Campanile di Cevola".
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una strana tettoia di legno ospita le tre enormi campane... Quelle rozze
travi, rigide, nude, quei primitivi puntelli coll'arco di rinforzo emergente
alla base come un ordigno di tortura, diffondono un senso di tristezza enorme ... " Forse questo sconosciuto visitatore esagera nella sua descrizione, ma certo non era una bella immagine per la comunità e questo "senso di tristezza" durò per ben venti sette anni.

Figura 2 - Catasto Attuale.
Planimetria Chiesa

t
Figura 3 - Catasto Cessato.
Planimetria Chiesa
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I RETTORI DELLA CHIESA DI S: STEFANO
I sacerdoti che hanno retto la Chiesa di Santo Stefano dall' inizio del
XVIII secolo sino alla fine del XIX sono:
Don Battista Valla
dal 1600 al 1617
Don Giovanni Battista Uccelli
dal 1617 al 1622
Don Giacomo Cortesi
dal 1622 al 1625 (per rinuncia)
Don Pietro Fontana
dal 1625 al 1638
Don Giuseppe Fontana
dal 1638 al 1691 (per rinuncia)
Don Giovanni Maria Fontana
dal 1691 al 1733
Don Antonio Maria Dacci (Dazzi) dal 1739 al 1765
Don Francesco Simonini
dal 1766 al 1787
Don Luigi Valla
dal 1788 al 1802
Don Alessandro Ceda
dal 1802 al 1843
Don Giovanni Bodria
dal 1844 al 1891 (per rinuncia)
Don Antonio Savani
dal 1891 al 1897 (per rinuncia)
Don Lodovico Spinabelli
dal 1899 al 1931 (per rinuncia)
Don Angelo Chierici
dal 1832 al 1937 (per rinuncia)
Don Orlando Mezzi
dal 1938 al 1980
ALTRE SRUTTURA URBANE - I MULINI E I METATI

I Mulini
Sicuramente i mulini sono strutture prive di valore artistico, ma
fanno parte integrante del tessuto urbano del Comune. Sono la testimonianza storica che documenta la conoscenza di nozioni idrauliche
e la capacità di creare complessi meccanismi, risultato di una esperienza plurisecolare. L'impianto architettonico del mulino di solito è
a base rettangolare sviluppato su uno o due piani; il vano occupato
dalle macine è localizzato al piano terreno; sottostante al locale macine si ha un locale interrato o seminterrato dove trovano posto i complessi meccanismi che fanno muovere le mole. In alcuni casi al di
sopra del locale delle macine c'è l' abitazione del mugnaio. Sono edifici posti vicino a corsi d'acqua perchè è dall'acqua che si trae energia per muovere le macine, per sostituire quell'energia che nell'antichità veniva fornita dall' uomo o dagli animali. Si deriva acqua dai rii
o dai torrenti che hanno una sufficiente portata durante tutto l'anno,
che scorrono lontano dal centro del "comune". Di questi mulini
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abbiamo trovato diverse notizie che in parte riportiamo: Già dai
primi anni del XV secolo da qualche parte del comune esisteva un
mulino, infatti nell'Estimo del sale del 1415 compare Stephanellus de
Sablono mugnaio e mezzadro di Aluisij de Paludets_
In calce all'Estimo Farnesiano del 1564 troviamo questa annotazione "E più li rurali abitanti hano di reddito per tre? mulini e un follo da canepa, che si affittano, formento stare 4, mistura stare 6 et soldi 15 in denari et
quarto uno di capretto, tassato il frumento lire 3 il staro .. ." annotazione
che indica l'esistenza di tre opifici di proprietà della comunità.
Nel 1598 il notaio Cesare Gallicani interviene nella sua qualità di
Podestà delle Valli a risolvere un contenzioso sorto tra Cesare
Fontana e Giovanni Maria Fontana, che agivano per conto di famiglie legate tra di loro da vincoli di parentela, sorto per la ricostruzione di un mulino. Il vecchio fabbricato, che quindi esisteva prima
del 1598, sorgeva "in villa Ranzani in loco dicto alla Mora" e fu travolto dalle acque dell'Enza. In tempi successivi in un atto notarile
datato 1609 il mulino della Mora è ancora oggetto di una convenzione tra varie famiglie dei Fontana. Ancora nel 1649 il Notaio
Marco Comelli roga un atto in cui compare, tra i beni che Giovanni
Matteo Fontana del fu Giovanni Battista assegna come dote al figlio
Giovanni Antonio chierico, "unum molendinum muratum et piagna111111 cum quattuor molis ... et fallo" con le varie dipendenze, posto alla Mora e confinante "ab glarea fluminis" Da questa ultima descrizione appare evidente che si tratta di un opificio di una certa importanza, in quanto i mulini di solito erano dotati di due macine e
in questo caso le macine sono quattro a cui va aggiunto il follo per
trattare i tessuti.
Di questo mulino non sono rimaste tracce, anche se ai nostri giorni alla Mora sorgono alcuni fabbricati che potrebbero far pensare ad
una ristrutturazione di qualche vecchio edificio, ma poiché non figu-

ricavarne la "canadella" che porta l'acqua necessaria a muovere la
ruota; questi elementi sono riemersi dal fiume Enza dopo una eccezionale piena, verificatasi circa treni' anni fa, che ha mutato la configurazione dell'alveo. Sono queste le uniche tracce del mulino citato
in un atto di vendita rogato nel 1661 dal notaio Marco Comelli di
proprietà degli Stefanelli. Venne poi ricostruito a poca distanza in
tempi a noi più vicini, ma non ebbe maggior fortuna: un incendio lo

distrusse alla fine dell' ottocento risparmiando solo pochi ruderi che
si vedono ancora ai nostri giorni. Il numero dei mulini sul territorio
dipende dalla quantità di granaglie raccolte. Per macinare il quantitativo riportato nella "Noi/a di tute le boche humane ritrovate, et biade

racolte questo anno 1678 nella villa di Ranzano .. . "

formento che servirà per mangiare
segala che servirà per mangiare
/emi che servirano per mangiare
grano vestito che servirà
per mangiare
In lutto

ti dalle fondamenta dopo il 1820. Forse ancora una volte le acque
dell'Enza si sono portate via il manufatto. Medesima fine può esse-

(15) Trascrizione curata da Alberto Borasclti in "Le Valli dei Cavalieri" n° 2 - 1972.
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si.

(hl. 84,28xkg. 75=kg. 6321)16
(hl. 16,93xkg. 73=kg. 1235,89)

783 (hl. 368,32xkg.6&=kg.25095,76)

si. 1607

possono essere sufficienti uno o due mulini. Man mano che la situazione economica migliora, aumenta la produzione delle granaglie e

sorge la necessità di disporre di altri mulini, così che, dopo la metà del
settecento, si costruiscono altri opifici di facile accesso e vicini al
paese. Sulla sponda sinistra del rio Rumieto, situato a meridione del
comune, già nel primi anni del settecento opera un mulino di pro-

prietà dei Sabioni e ceduto poi ai Vincetti legati con i primi da vincoli
di parentela (forse il saldo di una dote). Sempre sulla sponda sinistra
del sopra citato rio troviamo un altro mulino, costrnito dai Valla nella
seconda metà dell'ottocento. A settentrione del comune e precisa-

rano nelle mappe del Catasto Cessato, sono da considerarsi costrui-

re toccata a un altro mulino posto a Soriva, di cui si sono ritrovati
una macina di piccole dimensioni e un tronco di quercia scavato per

st. 179
st. 36
st. 29

li

I

mente sulla riva sinistra del rio "canadella", le mappe del Catasto
Cessato riportano un mulino di proprietà di Don Battista Casa (mappale 75); sulla sponda destra, nelle vicinanze della Chiesa, riportano il
mulino di proprietà di Dazzi Pietro e del fratello (mappale 394 bis). Il
primo ha vita breve, il secondo è ancora in funzione nella prima metà
del XX secolo. Nel 1846 Filippo Va Ila (del fu Dottor Donnino) dà in

(16) hl. x peso specifico - kg
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affitto, per il tempo di dodici anni, ad Antonio Fontana del fu
Giacomo, mugnaio di Groppo (Tizzano) un mulino con tre macine, il
canale e il "botaccio". Il mulino si trova nelle vicinanze del torrente
Bardea, territorio di Madurera e quindi situato fuori dal territorio del
"comune", ma proprietà di un ranzanese e quindi sicuramente utilizzato dai residenti del comune in quanto posto su una direttrice di
notevole frequentazione che portava verso il piano. I discendenti del
mugnaio Antonio si trasferiscono, alla fine del XIX secolo, in un mulino che rimane in funzione sino agli anni 70 del secolo scorso, sulla
riva destra del Bardea nei pressi della strada Codiponte-Rigoso. I
mulini del "comune", come tutti quelli delle Valli dei Cavalieri, sono
di proprietà dei residenti della giurisdizione a differenza degli opifici
posti nei feudi confinanti, che risultano di proprietà del signore feudatario il quale ricava da essi significative rendite.

/melati
I meta ti, al pari dei mulini, hanno notevole importanza per l' economia della popolazione del comune. I metati, meglio conosciuti in
loco come "seccatoi" (in dialetto "scatui"), sono edifici rustici più o

meno ampi a seconda della estensione del castagneto. Sorgono in
mezzo ai boschi di castagni e spesso in prossimità delle abitazioni
per permettere una comoda sorveglianza del fuoco che ardeva per
quaranta giorni, tempo necessario per essiccare le castagne, ma pericoloso per i possibili incendi. Questi fabbricati sono costituiti da due
piani, uno sovrastante all'altro, divisi da una fitta trama di travicelli
o piccoli tronchi che lasciano passare verso l'alto il calore prodotto
dal fuoco lento e costante, posto al piano inferiore. Si apre sulla facciata un' ampia porta che dà accesso al piano terra e, sopra a questa,
una sempre ampia finestra necessaria per depositare le castagne sui
travicelli.
In mezzo ai boschi, in particolare nei castagneti posti sulla sponda
destra dell'Enza e parte integrante del "comune", troviamo ancora
qualche metato o "seccatoio" che ci ricorda un passato abbastanza
recente, quando i nostri padri tenevano in grande considerazione un
prodotto della terra che per secoli ha rappresentato un elemento
importante per l'alimentazione degli abitanti del comune.
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ATTEGGIAMENTI NELLA VITA QUOTIDIANA
Già nel medioevo troviamo costituito il villaggio e la presenza stabile della popolazione che ha avuto un notevole incremento demografico tra il secolo XI e la metà del XIII secolo. Di questo lontano periodo si hanno poche e frammentarie notizie per cui concentreremo la
nostra attenzione su un periodo ricco di testimonianze documentali,
a noi più vicino che va dal secolo XVII alla fine del XIX secolo.
Proviamo ora a capire la vita di paese, i rapporti interpersonali dei
nostri antenati, ma prima di qualunque studio sulla vita quotidiana,
bisogna evidenziare la cornice obbligatoria in cui essa si svolge e i
limiti che le impone. L'ambiente non è esattamente simile al nostro,
troppo spesso ostile e gli uomini non sempre hanno i mezzi per
difendersene o per dominarlo per cui spesso sono soverchiati da
carestie, da calamità naturali e da malattie, ma li troviamo sempre
determinati ad affrontare una natura che col tempo riescono a dominare. La vita è cadenzata dal suono delle campane che riparte la
giornata in tre parti: mattutino, mezzogiorno e ora della notte (Ave
Maria). Un sistema naturale più semplice dell'orologio, quel complicato ordigno meccanico, già presente nei primi decenni del '600, che
divide il giorno in dodici parti. Se le campane non suonano, si desume l'ora del giorno dal moto del sole e quelle della notte, dal nascere e dal tramontare degli astri. Una conoscenza "rustica" della matematica e dell'astronomia permette di fissare le feste, l'inizio e la fine
dei grandi cicli che organizzano la vita della comunità. C'è il tempo
del lavoro e il tempo del riposo; la vita degli uomini del comune,
ambito sicuramente limitato, è trascorsa e trascorrerà così per molte
generazioni. Gli uomini si ritrovano nei giorni di festa, sempre chiamati dal suono delle campane, alle funzioni religiose, partecipano ai
momenti di gioia come i matrimoni, i battesimi e ai momenti di dolore in occasione dei funerali o di qualche calamità. Si può pensare a
una comunità che vive in armonia, solidale, disposta ali' aiuto reciproco e con un senso di reciproco rispetto, ma pochi elementi confermano questa ipotesi se non il detto comune che i nostri antenati
sarebbero stati migliori di noi.
Capire la loro mentalità e la loro sensibilità è impresa difficile, ma
esaminando gli atteggiamenti quotidiani e gli atti che compiono
durante la loro non lunga vita, ci si può fare un'idea, se pur incom-
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pleta, della loro personalità e della loro cultura. Ci siamo avvalsi
delle fonti notariJi 17 e, tra i numerosi negozi giuridici che i notai

rogano, risultano di grande interesse i testamenti. Altre utili notizie
si sono ricavate dai documenti della chiesa posti presso l'archivio
parrocchiale o presso l'archivio Vescovile.
Ci appaiono subito come individui timorati di Dio, la religione ha
una influenza fondamentale sul comportamento di ciascun indivi-

duo. L'uomo, come dice Le Goff, da sempre è preso dall'assillo della
salvezza e dalla paura dell'inferno e pensa al testamento come "passaporto per il cielo" . I proemi dei testamenti, presi in esame, riprendono dalla predicazione dei religiosi: il motivo ricorrente che ricorda ai fedeli l'incertezza del proprio stato e l'incertezza del momento
in cui sopravverrà la morte. Così incominciano: Cum prudentis sit
sapius de vita et morte cogitare, cum nichil sit certius morte e incertius
hora mortis" di seguito poi si precisa che iI testatore è sano di mente

"et intellectu /icef corpore languens, divinum timens iudicium propter

mortis pericu/a et nolens ab hac vita ab intestato decedere procuravit ... "
Questo proemio usato in molti testamenti non va considerato un for-

Con atto del Notaio Cesare Merli datato primo aprile 1642, il Rev.
Dominus don Andreas de Bonfantis di Albazzano a lode e gloria di
Dio e della Beata Vergine e per l'anima sua dona alla Veneranda
Società del Santissimo "Corporis Christi" eretta nella chiesa di
Ranzano, a titolo di devozione ed irrevocabilmente, un terreno posto

ad Albazzano che vale 1500 libre a condizione che si mantenga accesa una lampada in perpetuo con "oleo olivarum " posta davanti all'altare. Sono presenti all'atto i "confratres et massarius : Hortensio de
Ghirardinis fu ]o: Maria e ]o: Maria de 5imoninis del fu ]o: Mafhei."
Ancor prima, nel 1618, Angelo Maria Ghirardini del fu Battista
detta le sue ultime volontà al Notaio Tommaso Peregrini e, dopo
aver diviso i suoi beni tra gli eredi, riserva per la chiesa di S. Stefano
e per il curato pro tempore terreni posti "in giunchè" (in dialetto
sunsè) e alla "piana di Gio: Antonio" e impegna i suoi eredi a farcelebrare per la sua anima un ufficio funebre e dieci messe all'anno per

tre anni. Nel 1728 il notaio Giovanni Martino Danni roga un atto di
donazione "inter vivos" con il quale Ortensio Bodria del fu Lazzaro
dona ai coniugi Bartolomeo e Lucia Fontana detti Bodria (sono i
Bodria che abitano alla Fontana parenti del donatore) diversi beni e

mulario notarile, ma l'atteggiamento interiore del testatore subito
dopo confermato dai pii legati e dalle disposizioni testamentarie con
cui egli vuole dimostrare la sua fede. A tal fine il Domino Ludovicus
Ferraris del fu Michele, con testamento rogato dal notaio Marco
Come lii nel 1646, dona venticinque scudi d'oro alla chiesa di San
Stefano e nel contempo impegna il marito della figlia, sua erede universale, Ventura Beretta a far celebrare per dodici anni una messa nel
giorno di San Gregorio. Alcuni anni prima lo stesso notaio aveva raccolto le ultime volontà di Francesco Beretta del fu Antonio Maria
che, dopo aver elencati i suoi eredi, dispone che questi donino alla
chiesa, e più precisamente alla confraternita del Santo Rosario, "par
di candelabri" d'ottone, di far celebrare in suo suffragio messe nel
giorno settimo e trigesimo e in altre occasioni con la partecipazione
di presbiteri e sacerdoti nel numero che è consuetudine.

dell'Annuario delle Valli dei Cavalieri, impegna i suoi eredi ad erigere nell'interno della chiesa, la Cappella dell'Immacolata
Concezione della B. V.M, dotandola di un beneficio in terreni il cui
reddito è ancora nel1789 di oltre duecento libre, come risulta dalla

(17) ASPr - Fondo Notai - Notaio (e Podestà) Marco Comelli

Adeodato Turchi.

alla fine dispone che un appezzamento di terreno "lavorativo" posto
a Ranzano e sito "da mezzo a/li canali" sia donato alla "Veneranda

Compagnia del 5.5. Rosario eretta nella chiesa". Obbliga poi i donatari
Bartolomeo e Lucia non solo a seppellire il suo cadavere, "seguita, che
sarà la di lui morte", ma ancora fargli celebrare un ufficio nel giorno
della di lui "deposi/ione", con l'intervento di dodici "R.R. sacerdoti con
li rispettivi ... e più trenta messe entro un termine congruo".
L' Honorabilis vir Donus Bertolus de la Fontana con disposizione
testamentaria, di cui si è gia scritto nel numero precedente

relazione stilata in occasione della visita pastorale del Vescovo
Archi vio notarile di Parma -Notaio Cesare Merli, Not. (e Podestà) Paride Irali, Not.
Giovanni Martino Danni, Not. Donnino Castigliani Scala,
Not Gian Francesco Squarcia, Not. (e Podestà) Francesco
Castigliani Scala, Not. Carlo Baselti, Not. Pietro Boraschi,
Notaio Francesco Grossi.
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Il rapporto con il sacro non si limita ai_ las:iti_all~ ~ie~a ma_dre,
si manifesta con la costruzione ai bordi dei v1coh di pilastn vo tivi,

tabernacoli, maestà, cappelle; i maggiorenti del "c?mu~e", inoltre,
costruiscono dei piccoli edifici adibiti al culto 1denlìficalì come ora-
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tori posti nelle vicinanze delle loro abitazioni, per assicurarsi un suffragio e per essere ricordati dai parenti e da tutta la popolazione.
Forse oltre alla fede questi ora tori testimoniano le condizioni economiche del committente e anche il segno del prestigio sociale raggiunto. Nel "comune" sono due le famiglie che erigono, in questo
periodo storico, un oratorio nei pressi delle loro abitazioni, uno locato si presume, a "casa Barbieri" (vedi Catasto Cessato) dove abitano
i Glùrardini e l'altro presso il complesso abitativo dei Beretta. Nelle
relazioni delle visite pastorali del 1762 e del 1789 del primo troviamo scritto: si è visitato l'oratorio "sub titu/o S. Jacobi Apostoli ... juris
Petri Ghirardini" e viene descritto come una modesta struttura architettonica, forse con il soffitto a volta, mancante dell'immagine del
santo titolare. Già all'inizio del XX secolo non è più ricordato; unica
traccia potrebbe essere una finestrella quadrilobata monolitica ancora visibile nel muro di una civile abitazione. Del secondo nella relazione è detto: oratorio "sub titulo Decollationis S,ti Joannis Baptista
juris D. fu/ii Beretta"; nel passato è stato "sub titolo" di san Giuseppe
e viene descritto "angustum, paupere ornatum .. . " La struttura viene
considerata accettabile e anche in questo caso il soffitto è a volta.
Questo oratorio viene abbattuto a metà novecento per poter disporre di un maggior spazio e il quadro rappresentante il Battista
Decollato si trova ora nella chiesa parrocchiale.
Le sopra riportate disposizioni testamentarie sono solo pochi
esempi scelti a caso tra i numerosi testamenti rogati dai notai nell'arco di tre secoli e quasi tutti riportano la volontà del testatore di
riconciliarsi con la chiesa, prelevando dalla sua ricchezza materiale
una parte più o meno consistente. Questo spirito di religiosità trova
anche conferma dal numero notevole di sacerdoti che il "comune"
ha dato alla chiesa. Alcuni di questi reggono la parrocchia, altri sono
rettori dei benefici posti in loco o sono collaboratori del parroco, altri
ancora lasciano le nostre terre per reggere parrocchie nella città, nei
paesi del ducato o per svolgere altri incarichi nella diocesi. Ne riportiamo un elenco che è stato compilato consultando i documenti allocati nei già citati archivi.

Don Berto/o Fontana del fu Gardoni presente nel 1520.
Don Jacobo Fontana del fu Joannino presente nel 1526.
Don Domenico Fontana del fu Jo: Maria presente nel 1574, rettore del!' oratorio di Santa Maria Maddalena di Roncarola.
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Don Stefano Dazzi presente nel 1590 Rettore del Beneficio di S. Maria

!

Maddalena.
di Roncarola compra i beni di Luigi da Palude.
Don Daniano e Don Ottavio figli del fu Bertolino Bodria (della
Fontana) presenti nel 1609.
Don Francesco Bodria del fu Battista (1590-1660) presente nel 1630,
parroco della chiesa di Cella di Colomo.
Don Domenico Fontana del fu Andrea presente nel 1632 (forse un
Bodria della Fontana).
Don Jo: Angelo de Stochis presente nel 1641.
Don Cesare Ferrari (Glùrardini)del fu Giovanni Maria 1641.
Don Francesco Bodria del fu Battista presente nel 1643.
Don Battista Dazzi del fu Peregrino nel 1646 lo troviamo a Cereggio
(noi. Comelli busta 5382).
Don Cesare Ghirardini (detto Ferrarius) figlio del fu Jo: Maria presente nel 1647.
Don (Jo:) Battista Fontana figlio di Matteo presente nel 1649.
Don Michele Stocchi del fu Marco Antonio presente nel 1658.
Don Jo: Battista Stocchi del fu Marco Antonio presente nel 1652.
Don Jo: Maria de Sab/one (Sabioni) del fu Stefano presente nel 1654.
Don Iulio Cesare de Bretis (Beretta) fu Matteo presente nel 1658.
Don Antonio Maria Beretta fu Matteo presente nel 1658.
Don Cesare Fontana figlio di Gio: Antonio presente nel 1660 (circa).
Don Guido Antonio Ghirardini figlio di Ortensio presente nel 1660.
Don Antonio Fontana figlio di Cesare presente nel 1631 (noi. M.
Comelli) e nel1662 Noi. Merli.
Don Giovanni Maria Fontana presente nel '600 parroco di
Malandriano; è sepolto nella chiesa di Malandriano.
Don Giuseppe Fontana figlio di Angelo Maria (fratello di don Pietro
del fu Jo: Maria) nato nel 1613 fu mandato come coadiutore a
Malandriano dove era Arciprete Don Gian Maria Fontana sostituisce poi lo zio Don Pietro (che nel 1606era a Rigoso) nella parrocchia di Ranzano.
Don Joannes Maria Daciis f.q. Antonio Maria (abitante a Albazzano).
Don Matteo Simonini del fu Jo: Jacobo presente nel 1647 abita a
Martorano.
Don Pietro Beretta di Matteo presente nel 1647.
Don Stefano Dazzi figlio di Jo: Pellegrino presente nel 1645.
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Don Damiano Bodria (della Fontana) il 10 aprile 1675 e nominato parroco di Cereggio.
Don Francesco Casa del fu. Antonio presente nel 1685.
Don Francesco Casa del fu Stefano presente nel 1703.
Don Marco Stoc/1is figlio di Michaelis 1687 nel 1716 lo troviamo a
Parma nella vicinia di San Silvestro.
Don Joannes Angelus de Sabioni q. Antoni Maria archipresbitero della
chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo dell'Abazia Cavana
(Langhirano) presente nel 1686, fratello di don Stefano de
Sabionis che abita a Ranzano. (noi. Gian Francesco Squarcia Voi.
11006).
Don Giovanni Maria Fontana del fu Gian Antonio nato nel 1650 curato di Mulazzano dove era parroco lo zio Don Francesco. Dal
1691 diventa parroco di Ranzano ed eresse la Capella posta al
bivio della Canonica rifatta nel 1901.
Don Joannes Simoninis q. Melchioris rettore di Pratopiano, 1690.
Don Stefano Ghirardini presente nella seconda metà del '600.
Don Joanne Baptista Sabioni figlio del fu Bartolomeo presente nell' anno 1700.
Don Giuseppe Fabbrici rettore della Chiesa di Santa Maria Maddalena
in Parma presente nel 1705.
Don /oseph Orlandi del fu Marsili presente nel 1716.
Don /oanne Maria Fontana del fu Dominici presente nel 1718.
Don Michele Sabioni figlio di Antonio presente 1718.
Don Francesco Orlandi del fu Marsili presente nel 1718.
Don Antonio Maria Dazzi fu Pellegrini presente nel 1718.
Don Francesco Simonini figlio di Matteo e Maria Fontana nato nel
1719 abita alla Chiesa.
Don Jacobus Stefanelli (chierico) presente nel 1739, rettore del beneficio dell'Immacolata Concezione posto nella chiesa di Ranzano.
Don Antonio Maria Dazzi figlio di Stefano nato nel 1710 diventa parroco nel 1739 muore nel 1767.
Don Guido Antonio Ghirardini del fu Francesco presente nel 1765, par-

Don Battista Fontana del fu Jo: Battista presente nel 1790 rettore a
Sacca di Colomo.
Don Antonio Ghirardini del fu Giovanni Battista presente nel 1795.
Don Antonio Beretta del fu Domenico presente nel 1795.
Don Joanne Baptista de Budriis q. Bartolomei presente nel 1795.
Don Angelo Sabioni del fu Antonio Maria abita a Parma vicinia di
Santa Maria Maddalena.
Rev. Clericus D. /ulius Beretta Rettore Beneficio della Concezione
B.V.M presente nel 1789 (Vista pastorale A. Turchi).
Don Luigi Va/la figlio di Gian Antonio muore nel 1802.
Don Giacomo Va/la figlio di Gian Antonio muore nel 1839 ha una casa
a Parma nell'odierno Borgo A. Mazza.
Don Giovanni Val/a (1768-1846) figlio di Gian Antonio parroco di
Traversetolo dal 1801 al 1846.
Don Alessio Val/a (1771-1834) figlio di Gian Antonio.
Don Domenico Vincetti del fu Angelo rettore della chiesa di
Lugagnani (Monchio) presente nel 1804.
Don Giuseppe Sabbioni presente nel 1810 a San Michelino dei Gatti
(Felino).
Don Antonio Beretta (1770-1843) arciprete della chiesa parrocchiale di
San Prospero.
Don Battista Casa del fu Pietro presente nel 1818.
Don Antonio Ghirardini nel 1836 parroco di Cereggio.
Don Giovanni Sabbioni presente nel 1863.
Il numero significativo delle vocazioni e le dimostrazioni di fede di
cui sopra si è detto, porterebbero a pensare a una comunità timora-

ta che vive nel rispetto delle leggi degli uomini e di Dio, ma altri
documenti ci convincono che così non è. Va però da subito fatta una
precisazione per evitare di dare al lettore una immagine sbagliata
della "comunità": se molti sono i documenti che parlano di atti
offensivi verso il prossimo e quasi nulle sono le notizie che attestano
atti di generosità, di solidarietà e di amicizia, che sicuramente sono
più numerosi, ciò dipende dal fatto che nessuna autorità era tenuta
a documentarli con atti pubblici.
Sfogliando i documenti rogati dai notai, che in questi casi operano
anche come Podestà e Pretori, troviamo notizie riguardanti i "delitti". Questo vocabolo allora indicava ogni atto compiuto in dispregio

roco di Madurera.

Nella relazione fatta in occasione della Visita pastorale del Vescovo A.
Turchi è detto che a Ranzano ci sono quattro Sacerdoti e quattro
Chierici "inibi commorantur, et Ecclesie, seroitio in specie addicuntur".
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della legge e poteva essere il semplice non paga re un tributo come il
grave atto d i togliere la vita ~n. proprio s!mi~e. I _doa._imen~ ufficializzano i verbali delle indag,m nguardanti gh atti dehttuos,, le condanne, tu tto ciò che turba la vi ta della comunità e le pacificazioni.
Questi documenti dimostrano che con frequenza si verificano dissidi tra gli abitanti, o tra gruppi famigliari, per i motivi più disparati.
Spesso non si riescono a cogliere o ad individuare le cause per la
mancanza della documentazione completa dell'accaduto e si viene
solo a sapere del!'esistenza di un contenzioso e di come il pretore lo
definisce. Un esempio: Allegato ad un atto rogato dal notaio Marco
Comelli, 18 nella sua funzione d i Podestà delle Valli dei Cavalieri e
datato 21 giugno 1644, troviamo u na scrittura (privata), che riportiamo di seguito, predisposta d a don Giuseppe Fontana il quale, valendosi del suo prestigio personale, definisce un accordo d i pacificazione ufficializzato poi da un atto del Podestà. I motivi del contendere
non sono conosciuti. Da una parte troviamo Messer Matteo Beretta
del fu An tonio Maria con i figli Jo: Maria e Ventura e Flaminio
del!' Abba te fig lio di Lorenzo; solidali con Matteo sono schierati
Ortensio Ghi rardini del fu Jo: Maria con il figlio Guido An tonio legati da parentela. Dall' altra parte troviamo Jo: Matteo Fontana del fu
Jo: Battista con il figlio Pietro; con Jo: Matteo solidarizzano Giovanni
del Sabione del fu Stefano e il figlio Stefano con i figli Giacomo e
Antonio Maria, Marco Antonio de Stochis (Stocchi) del fu Jo: Battista
con il figli o Michele.
A di 15 (o 18) di giugno 1644
In vigore della presente scritura et detti sotto nominati testimoni si
dichiara come la verità è (che) si è effetuato una pace e tranquilità tra Mes.
(Messere) Matteo Breia insieme con tutti li suoi figlioli, parenti et amici,
et nrlcre11fi dn lui i1lsieme ancora computati Hortensio Ferari (Ghirardini)
ne più ne meno con li suoi figlioli et Gio del Sabion insieme et computali
tutti li suoi parenti et amici et aderenti cioè di tutto quel che .. . di parole di

questo patio ancora et ... Da una parte et dal'altra una sicurtà di 300 scudi
ad instanza di ben vivere et con osservanza di deta promessa la qual sicurtà
sia con questa che se ... una delle due parte o vero delli suoi parenti et amici
et aderenti rompesero la deta quietanza e fedeltà et pace, la parte e/te offenderà deta sborsare et pagare la metà del/i deti 300 scudo la prima parte sia
sborsata al giudice overo fisco et l'altra metà e/te sarà di 170 scudi alla parte
offesa, la sicurtà dalla parte di Matteo Breia sarà et e listeso Maleo et della
parie di Hortensio ferari sarà et e listeso dalla parte (di) Gio del Sabion le
qual due parti si intende che darà la deta sicurtà dico per tutti come già si
è specificato di tutti li paren ti amici et aderenti con promissi che questo abia

vigore e forza come se fusse con istrumento rogato per pubblico Podestà
aver No/aro e con tanto che questo sia rogato pure dal istesso Podestà eque-

sto sarà in termini di tre giorni prossimi avenire da cominciare il di d'ogi e
tutto sia alla presenza di Virgilio Fontana et alla presenza di Fontana di

Fontana et d'Antonio filiolo di Matteo della Chiesa et di Mcser Ludovico
Ferari e di Balista Fontana .

Io D. Domenico Casa afermo come di sopra

.. .seguono altri e poi

Io D. Giuseppe Fontana compromisai delle parti fui et ho scrito la presente

Si tralascia di riportare l'atto notarile che recepisce e ufficializza I' accordo tra le parti.
Era accaduto certamente qualche cosa di grave tra i due "clan" formati da diverse famiglie e la cifra di 300 scudi posta a garanzia del
rispetto dell'accordo, cifra per quei tempi notevole, evidenzia la difficoltà di ristabilire un clima di amicizia tra le parti. Se da questo documento non si è potuto conoscere il motivo del contendere altri documenti che di seguito citeremo chiariscono.meglio le cause. Sono "delitti" a volte di modeste entità come quelli riportati da un documento già
pubblicato,19 riguardante una elencazione di condanne pecuniarie

agli uomini dell'intera Giurisdizione delle Valli. Troviamo che a

fatt i di sospetti di aiuti et favo ri che possono ltavere una parie et l'altra e di
questo si dichiara e protesta sia di con sia? Da altra di anulare et o negare
tutti li sospeti et crimine con fedeltà et giuramento di osservare le de/e promisse e ques to sin sopra il sacro altare con osservanza di deta fedeltà con

Ranzano sono condannati: Stefano Dazzi, console di Ranzano, per non
avere denunciato i partecipanti (non sono riportati i nomi) a "una rissa

(1 8) ASPr - Fondo Notai - Nota io Marco Comelli - bu sta 5384.

(19) Le Valli dei Cavalieri - fascicolo n. 18 - anno 2001.

146

di parole"; Antonio del Cerchio, "per 1111a turbativa "; Rinaldo di
Orlandi, per essersi presentato sull'uscio con 1' archibugio "conlrastan-
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do con un suo vicino" atteggiamento non certamente amichevole;
Virgilio Fontana, per aver tolto non certo in bella maniera, a Benedetto
dalli Stochi " 1111 sebiolo" mentre lo suonava; Stefano de Stochi, per aver
rivolto parole "ingiuriose a Anastasia Petuchi, che lo aveva provocato;
Margherita figlia di Leonardo Fontana "pula et Bestiaria", per aver colpito con un coltello procurando lievi ferite, Gio. Angelo Roncofrenzo;
Pietro Antonio Petuchi, per "haver dato una me11tita" a Gio. Antonio del
Signore e avere poi messo "mano al pugnale"; Gio. Antonio dal Sabione
per aver preso a sassate Pietro Antonio Petucho durante un litigio;
Anastasia Petuchi, per "aver dato d'un cavagno" a Gio: Matteo di
Ranzano (un Simonini); sicuramente tra l'Anastasia e Matteo non correva buon sangue, infatti ritroviamo di seguito che l'Anastasia con il
figlio Martino querela Gio. Matteo che probabilmente aveva reagito a
delle provocazioni; non avendo però arrecato danno fisico ed essendo
il Matteo un soldato, la querela non ha seguito. Altre volte i documenti
riportano "delitti" molto gravi.
Corre l'anno 1554 e gli uomini di Ranzano si riuniscono per eleggere un camparo con il compito di sorvegliare le vigne, nasce una lite tra
Giacomo figlio di Zannone (Giovannone) del Pretto (Stocchi) e Gio:
Maria Ferraro, perchè rivendicano entrambi la nomina a camparo. A
un certo punto la situazione degenera e il sopracitato Gio. Maria prende per la barba Giacomo dicendogli "che non havrebbe detta Camparia
et molte altre parolle minatorie ..." al che Giacomo "vedendosi in tal rnanera preso et ingiuriato... " e forse per evitare il peggio lo feri mortalmente
con un coltello al ventre. L'omicida viene condannato a morte, bandito dal Ducato e i suoi beni confiscati dalla Camera Ducale. Sempre in
questa seconda metà del secolo XVII accadono gravi delitti documentati da atti del notaio Pietro Maria Bergonzi,20 quale pretore e giudice
ducale delle Valli. Il primo di settembre del 1564, condanna alla pena
capitale Domenico Cavalli di Ranzano, per aver ucciso la moglie
Catterina della Porta figlia di Desiderio di Trevignano. Altra condanna capitale il detto Pretore la commina a un cittadino di Camporella
certo Jo: Domenico de Quinei, originario, di Scurano che si è reso colpevole di identico delitto uccidendo la moglie di Ranzano Maria del
Calcinario (una Ghirardini).

(20) ASPr - Fondo Notai - Notaio Pietro Maria Bergonzi - busta 2523.
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Dopo pochi anni (1579 o 1580) apprendiamo di un altro fa tto
cruento consultando un documento, stila to dal Podestà Giova nni
Azzoni 21 dove sono annotate le "Spese fatte per (da) Giacomo A11tonio
Rabiosi detto il Fioren tino nella infermità avuta per le ferite ricevute in
testa nella questione tra quelli dalla fontana et quelli di Stoccho.. . ". Il
documento elenca poi le spese per le medicine e le cure mediche portate dal mastro Matteo del pino (Pini) barbiere. Il primo ottobre 1657,
il Podestà Marco Comelli comunica alla Duca! Camera 22 che la notte
del 25 settembre a Ranzano è accaduto un omicidio "in persona d'un
Sacerdote per nome Stepha110 Dacij (Dazzi).. . li delinquc11ti sono dal volgo
stimati Reggiani in numero di quattro." Il Podestà si riserva in un
secondo tempo di fornire ulteriori informazioni che non si sono
ritrovate. Dopo circa cent'anni nel "comune" accade un altro omicidio, il grave fatto di sangue è citato in un atto di pacificazione rogato dal Notaio Marco Comelli podestà delle Valli.
"In xpi noie amen, ano a Nativitate eiusdem Mili.mo sexcent(esi)mo
sexag(esi)mo, Ind.ne dee.a tertia, die vig(esi)mo sex/o mis /ulij, ...
D. Hortensis de Ghirardinis f q. /ois Maria hab. Ville Ranzani /11 r(isditio)11isVallium Equitum Ducat(u )s et Ep(isco)pat11s Parme" insieme alla
moglie Donna Antonia Beretta e ai figli Don Guido Antonio, Battista e
Francesco definiscono "perpetuam et sinceram pacem " con Matteo
Simonini figlio del fu Giovanni Maria di Ranzano che non è p rese nte
ali' atto ed è rappresentato dal Capitano Nicola Irali di Palanzano. Ma
perché questa pace? Che cosa era accaduto in precedenza tra le parti?
L'accaduto è accennato nell'atto: il Matteo aveva ferito con un colpo
di archibugio Giulio Cesare Ghirardini, un figlio di Ortensio che
muore dopo poco tempo. L'assenza di Matteo al momento della stesura dell'atto è data dal fatto che l'omicida ancor prima della condan·na si è rifugiato al di fuori del Ducato, forse negli Stati Estensi posti
appena oltre l'Enza o in Toscana o ancora più vicino nelle Corti di
Monchio feudo del Vescovo. La condanna per un omicidio era la
decapitazione e la confisca dei beni in toto o solo in parte se il condannato ha dei figli . La pacificazione cancella la pena e restituisce i
beni confiscati e così sembra che tutto ritorni come prima. Una solu-

(21} ASPr- Fondo Notai - Notaio Giovanni Azzoni - busta 2779.
(22) ASPr - Magistrato Camerale - busta 194.
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zione del genere potrebbe apparire, ai nostri giorni~~ con la no~tra cultura, inaccettabile, ma è quanto prevede la legge. Gia nel med10 evo, e
poi anche dopo, sono delitti gravi la falsificazione della moneta, la
diserzione e il tradimento (considerati delitti contro l'intera società,
contro il re e l'interesse pubblico) mentre il "semp1ice" assassinio,
come pure i colpi e le ferite, sono un affare privato che riguarda strettamente l'offeso e la famiglia. La condanna viene cancellata e così evitata ogni forma di vendetta, se il colpevole chiede il perdono e può
pagare la somma concordata alla famiglia (il famoso prezzo del sangue) che varia a seconda del giudizio del pretore in funzione della
gravità del danno e del rango della vittima. Se poi il Matteo ritorni nel
comune e se le due famiglie riallaccino un rapporto di buon vicinato
senza nessun rancore non si è potuto appurare, ma noi vogliamo pensare che il tutto abbia veramente avuto buon fine.
Con atto notarile il Podestà Francesco Castiglioni Scala precisa che
la Maria Dazzi del fu Antonio, assicura di aver ricevuto da Francesco
Bodria del fu Domenico lire 438, "le quali sono per certe obbligazioni proveniente da stupro avuto" da Giuseppe fratello del sopracitato
Francesco. A proposito di questa specie di "delitti" riportiamo il commento di Giuseppe Cignolini Podestà delle Corti di Monchio23 "La

Religione e l'onore poco li trattengono dallo sfogo delle loro passioni, frequenti essendo qui li stupri, ed anche incestuosi, cosicchè nemmeno le Leggi
umane ne rendono minore la frequenza ad onta che preferivano una multa di
lire trecento" che aumentava se il delitto era denunciato con querela
"pene che per gente povera come questa non sono indifferenti". Continua
poi citando i motivi che secondo lui inducono gli uomini delle "Corti"
a comportarsi in tal modo: la mancanza di educazione, le difficoltà
che incontrano ad ammogliarsi per le ristrettezze economiche e per
conservare le "Famiglie" ovvero "un solo per famiglia si marita, tutti gli
altri quasi per inviolabile costume ne rimangono esclusi ... " e cosi si riesce
a tenere unito il patrimonio. Considerando la vicinanza delle Corti di
Monchio con le Valli dei Cavalieri si può pensare che un costume

(23) Giuseppe Cignolini - Descrizione storica, fisica, morale, politica delle Corti di
Monchio. Dominio nello spirituale e temporale della Sede Vescovile di Parma manoscritto presso la Biblioteca Palatina n. cat. 360 -Pubblicato da Don Pietro Jotti
in occasione delle nozze di Cesare Cagiati e Maria Teresa Jemmi il 19.5.1969 Poligrafici S.p.A. Reggio E.
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similare sia presente anche nella nostra comunità. SjmiJi casi accadono con una certa frequenza; ne citeremo un altro che ha avuto conseguenze più gravi "Donna Stella G. abit. in Villa Ra11zani deflora tam fueri t

ac reddita pregnans a D.(omino) fu/io Bere/la fig lio D.(omi110) Capita11ei
Dominaci..." mediante" illicito coito carnali ... " Appare un contenzioso
difficoltoso da risolvere per le posizioni assunte dalle parti e si parla
di un sostanzioso riconoscimento in denaro, ma del seguito non si
hanno notizie, forse il Beretta si è convinto che il matrimonio può
essere la soluzione migliore. Questi "delitti" diventano inaccettabili
quando a pagare la colpa tocca ai nati e purtroppo accade anche questo. In località "Vacarezza" oggi Casetta abita Matteo Gandolfi mezzadro dei Beretta che viene svegliato alle due dopo mezzanotte da qualcuno che bussa alla porta di casa. Scende per verificare cosa succede e
aperta ]a porta, si trova davanti ad una cesta abbandonata; control1ato con una mano il contenuto trova un fanciuJlo di un giorno,
maschio. Il bimbo viene accudito, battezzato e denunciato all'anagrafe dove gli viene dato il nome Simone Fortunato (certamente il nome
poteva solo essere un augurio per il proseguo della vita non certo per
la nascita). Un documento del Comune di Palanzano data to 1837 attesta il rimborso di Lire 6 al Gandolfi "per aver trasportato all'Ospizio di
Parma il bimbo trovato esposto".
Dopo aver chiuso questa elencazione di "delitti"i citiamo u.n fa tto
che conferma la parte migliore dell'uomo disponibile in molti
momenti della vita a compiere atti di grande generosità, a volte
anche a rischio della propria vita. Apprendiamo che la d uchessa
Maria Luigia assegna nel 1842 due premi di venti lire nuove a Pietro
e Domenico Ghirardini, padre e figlio, quale riconoscimento per
"aver tratto dalle acque del torrente Enza Rinaldo Ferrari e Michele
Gallerini che vi stavano per affogare''24 •
La realtà che emerge da questa breve indagine è incompleta e non
poteva essere altrimenti perché abbiamo preso in esame solo alcuni
aspetti della vita quotidiana e un troppo àmpio spazio temporale. Va
pure evidenziata la difficoltà per noi di caratterizzare questa società,
condizionati come siamo da criteri che distano tanti secoli dalla
realtà vissuta dai nostri antenati. Verso di loro nutriamo s impatia e

(24) ASPr -Governatorato di Parma - busta 1211-1212.

151

rispetto, ne accettiamo pregi e difetti, perché loro rappresentano le
nostre radici. Premessa questa difficoltà viene spontanea una
domanda: ma erano veramente dei poveracci come pare di capire da
varie annotazioni fatte dai funzionari del ducato e dagli stessi abi-

tanti? Questi ulitrni sempre pronti a presentare le loro "triste" condizioni economiche forse per evitare le esose tassazioni del governo.
Dalla consultazione dei vari documenti emerge una comunità che
basa la sua economia suU'agricoltura e sulle occupazioni ad essa
connesse, come la pastorizia e l'allevamento del bestiame. Queste
attività procurano per i più, il necessario per vivere in maniera
modesta, ma dignitosa e per altri di accumulare significative rendi-

te. Abbinano spesso ai lavori dei campi attività artigianali, che permettono di migliorare la loro situazione economica così troviamo

che il Magister Jo: Mara de Ferrarinus sive de Ghirardinis del fu Jo:
Battista presente nel 1607 esercita l'attività del fabbro da cui deriva il
cognome (de Ferrarinus)
Domenico Stefanelli del fu Giovanni Maria presente sempre nello
stesso periodo esercita l'attività di fabbro ferraio
Antonio Abati presente nella seconda metà del XVII secolo esercita
il mestiere del falegname. Di questo artigiano rimane I' ancona lignea
da lui intagliata posta nella cappella del Rosario
Magister Antonio Stefanellifu foanni Maria presente nel 1715 è zm fabbro
Con la fine del '700 e poi nell'800 iniziano ad esercitare altre attività:

Simonini Antonio del fu Pietro oltre ad essere proprietario esercita la
professione del commerciante 1820
Giuseppe Azzolini del fu Eusebio è proprietario e vetturale 1842
Dopo la metà dell'800 l'ufficiale di stato civile preposto alla tenuta dei registri annota la professione degli abitanti e così troviamo che
molte donne esercitano l'attività di filatrici e ciò ci induce a pensare
che la produzione del filato non è ad esclusivo uso del privato, ma
che esiste un vero e proprio lavoro artigianale per conto terzi.
Forse l'esercitare attività militari non è una vera e propria profes-

sione, ma sicuramente titolo di prestigio da cui si ricavano privilegi
in particolare raggiungendo gradi di comando che permettono di
inserirsi in classi sociali particolarmente rispettate; così nei secoli

abbiamo trovato presenti i seguenti ufficiali e sottoufficiali:
Caporale Cesare Fontana presente all'inizio del '600
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Alfiere Pietro Fontana del fu Domenico presente nel 1715
Caporale Antonio del Sabione del f u An tonio Maria presen te nel 1715
Sergente Domenico Fabbrici del f u Benedetto presente nel 1715
Domino statore (caporale) Matteo de Simoninis fu Antonio presente
1718
Ducis (capitano) Giovanni Maria Beretta presente me tà settecento
Sergente Francesco G/zirardini presente nel 1780.
Non solo "la carriera militare" dà privilegi e prestigio; anche chj
sceglie la vita ecclesiale può sperare di accedere a classi sociali

rispettate. Abbiamo precedentemente scritto che il moti vo del rile-

vante numero di sacerdoti e chierici che il comune ha dato alla chiesa va ricercato nella religiosità della nostra gente, non mancano però
altre umane motivazioni. Esisteva nei fi gli dei nostri antena ti il desiderio di intraprendere la carriera ecclesiastica sicuramen te per vocazione, ma anche per poter contare su una rendita che, se non rilevante, era sempre sicura ed essere chierico significava pur sem pre
partecipare ad una classe rispettata e riverita.
Era una società con una economia medio bassa non omogenea
divisa in varie classi sociali. Un indice per valutare la consistenza
economica dei nostri antenati può essere l'entità della dote che la
famiglia della sposa concorda con lo sposo. Guido Fontana del fu

Francesco sposa Caterina Fabbrici figlia di Stefano. Le parti si accordano per la dote e il padre della sposa promette ducati 100 al genero. (noi. Comelli 1647 b. 5382). Sempre nello stesso periodo con atto
notarile Pietro Angelo Cavalli del Celso dichiara di aver ricevuto d a
Matteo Beretta scudi 130 quale dote della moglie Domenica sorella
di Matteo; si presenta davanti al notaio, nelle vesti di Pretore,
Virgilio Fontana del fu Pietro Maria di età inferiore ai 25 anni (i 25

anni erano la soglia della maggiore età) per definire la dote della
sorella Lucia e moglie di Steplzano fq. Jo: Battista Ferrario f q. /o: Maria;
a saldo della dote cede alcuni terreni posti "in prà grande, in pian codarino, al corzè e al pozzo". Antonio Maria Bodria promette, con atto

redatto nel 1779 dal Notaio Francesco Castiglioni, a Sisto Bodria 150
scudi a saldo della dote della sorella Agata moglie di Sisto. Don
Francesco Simonini nel 1781 concorda in 300 scudi la dote della
nipote Anna Maria Simonini andata in sposa a Stefano Casa figlio di
Pietro. Nel 1715 Paolo Fabbrici promette a Bartolomeo Cavalh del
Celso, che sposa sua figlia Maria, la dote fissata in lire 400. La dote
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non viene pagata subito e nasce un contenzioso definito solo nel
1793 con atto del Notaio Francesco Castigliani Scala. Fa fronte all'impegno Paolo Fabbrici del fu Stefano erede del precedente Paolo che
paga la dote al figlio della Maria, Sante, cedendo dei terreni subito
venduti al Dott. Donnino Valla. Nel 1808 Annunciata Dazzi del fu
Giovanni Maria sposa Antonio Simonini del fu Pietro; i fratelli della
sposa, Pietro e Giovanni Maria, con atto rogato dal Notaio Carlo
Basetti si impegnano per la dote fissata in franchi 500 da pagarsi
entro sette anni. Come si può notare le doti rappresentano cifre per
quei tempi non indifferenti e l'importo sicuramente è indicativo
delle possibilità economiche del casato a cui appartiene la sposa.
Quelli che godevano di un certo reddito o prestigio sociale (i benestanti) ostentavano questo loro stato e vantavano alcuni "privilegi"
che ci permettono di individuarli. Nel corso della visita Pastorale
disposta dal vescovo Adeodato Turchi, vengono citate le famiglie
Ghirardini, Beretta, Sabbioni e Fontana proprietarie dei banchi posti
oltre la prima fila, al punto che il vescovo "decreta" (ordina) di
rimuovere dal presbiterio il banco di Francesco e Battista Ghirardini
collocandolo più distante "infra corpus Ecclesia". Come si è già visto
i Beretta avevano anche il diritto di inumare i loro defunti in chiesa.
In quel tempo, come anche ai nostri giorni, la società ci appare disomogenea composta da benestanti con privilegi; da altri, forse la maggioranza che hanno il necessario per vivere e pochi privilegi e da
altri infine che vivono in povertà assoluta senza nessun privilegio.
Anche il comportamento dell'uomo di quei tempi non si discosta
molto da quello dell'uomo dei nostri giorni che, non ostante i mutamenti apportati alla società dal progresso, si dibatte tra il bene e il
male; si riconosce capace di compiere azioni esaltanti ma anche efferati delitti, per cui si può concludere con il detto "che sotto il sole
non e' è niente di nuovo".
Giancarlo Bodria

CRONACHE DELLE VALLI 2005

Gennaio
- Antonio Vicini, ranzanese di 65 anni e capogruppo di maggioranza
in consiglio comunale, si è dimesso. "Non sono mai stato messo a
conoscenza delle cose da fare trovandomi sempre davanti al fatto
compiuto - ha detto - con me il sindaco non si consultava mai.. ..". Il

suo posto è stato preso da Danilo Bizzarri di Ruzzano.
- Celestino Rossi, abitante della frazione di Ranzano, partito per la
Bielorussia per portare aiuti alla popolazione, ha trovato un vecchio
cimitero di soldati italiani morti durante la tragica ritirata di Russia.
Febbraio
- È deceduto Lino Lionello Ghirardini, ca-fondatore della nostra
associazione, stimato professore e storico di livello internazionale su

Matilde di Canossa.
Marzo

- Freddo da record, e da brividi, quello rilevato il primo di marzo nel
palanzanese. La colonnina di mercurio ha toccato i -21 alla centrale
di Isola.
- Caterina Uccelli, la più anziana del comune, ha festeggiato nella sua
Trevignano i 101 anni. Caterina spala ancora la neve e vanga l'orto.
- Si è "spento" ali' ospedale di Parma Amedeo Capitani, stimata figura delle Valli dei Cavalieri. Gran lavoratore, Capitani con la sua ditta
ha ristrutturato nel capoluogo piazza Cardinal Ferrari.
Aprile

- Battista Capacchi è stato riconfermato presidente dell' Avis.
L'assegnazione delle cariche dopo il responso delle urne è stata que154
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sta: Battista Capacchi (presidente), Giancarlo Babboni (vicepresidente), Gianpiero Grassi (amministratore), Alessio Cavalli (segretario),
dottor Arduino Chiari (direttore sanitario), Simona Ferrari (addetta
sanitaria), Alessio Babboni (addetto scuole), Domenico Campelli
(addetto rappresentante e.p. e Avis provinciale), Paolo Dallagiacoma
(addetto stampa e propaganda), Valter Maggiali (addetto ristoro e
organ. Sviluppo). Collegio revisori dei conti: Francesca Agostini,
Barbara Bruno e Giuliana Rio.

Maggio
- Palanzano, nell'ambito degli avvenimenti in preparazione della 78"
Adunata Nazionale degli alpini, ha ospitato la presentazione di
"Parma terra di penne nere", libro del vice presidente sezionale
Mauro Azzi che descrive la storia degli alpini parmensi.

- Sandro Boraschi è stato eletto nuovo capogruppo degli alpini di
Palanzano.
Giugno
- Nella frazione di Vairo il problema della porcilaia, presente nel
caseificio "Val d'Enza", che da cinque anni esasperava gli abitanti si
sta risolvendo. I maiali saranno trasferiti, mentre al loro posto è previsto un edificio per la stagionatura del formaggio.

- L'Associazione Pro Vairo, che ha la sede nella casa parrocchiale, ha
rinnovato il consiglio direttivo che rimarrà in carica fino al 2007. Il
presidente Maurizio Sala sarà coadiuvato dai vice presidenti Angelo
Agostini e Mario Coruzzi. Gli eletti sono stati anche Fausto Zoni,
nominato tesoriere, Michela Folli, segretaria, e i consiglieri Fabio
Bedotti, Giuseppe Berini, Cristian Bragazzi, Battista Capacchi,
Claudio e Marco Folli e Giorgio Fontana.
- Quaranta i capi di "razza bruna" presenti al palafiera di Palanzano
nell'ambito della mostra denominata "Palabruna 2005", che ha visto
la partecipazione di numerosi allevatori non solo locali.

"Nazionale azzurri dello spettacolo" erano le squadre di calcio che
si sono battute nel "1° Trofeo della solidarietà Valli dei Cavalieri" il
cui ricavato è andato al comitato locale della Croce Rossa.
- Gli abitanti di Nirone hanno fatto festa per la ristrutturazione del
campanile edificato nel 1934.
- I "soliti ignoti" hanno "visitato" la chiesetta della "Madonna della
neve" sul monte Faggeto arrecando danni alla struttura e rubando
pochi euro presenti nel cassettino dell'elemosina.
- Anche il 22" volume della nostra rassegna ha "visto la luce", presentato in piazza Cardinal Ferrari a Palanzano.
Agosto
- Festa annuale fra gli ex Carabinieri dell'associazione "Salvo
D'acquisto" di Palanzano, Monchi o e lizzano. Il consiglio direttivo
è così formato: Stefano Dallagrossa (Presidente), Guglielmo Bertoni
(Vice presidente), Piersvaldo Guidetli (Segretario), Matteo Ferrari,
Ivo Valla, Nicola Galvani e Franco Montali (Consiglieri).

- La riproduzione di antiche mappe delle Valli dei Cavalieri, che
coprivano un arco temporale dall'inizio del secolo XVII fino al 1976,
sono state esposte a Zibana dal circolo ANSPI di Isola durante la
sagra di San Fermo.
- Una mostra d'arte con opere di Franco Lamarino, Cesare Valente,
Maurizio Cardelli, Giacomo Monica, Andrea Mazzieri, Carlo Strada
e Carlo Milesi è stata inaugurata a Nirone.

- Romano Mussolini, figlio del Duce Benito, pittore e famoso jazzista, si è esibito con la sua band al Palafiera di Palanzano.

- L' Avis palanzanese compie 40 anni e una festa ne ha ricordato il

- "Sindaci e amministratori", ,,Vecchie glorie di Palanzano" e

compleanno. Durante la cerimonia è stata donata la croce d'oro a
Giuseppe Montali il decano dei donatori palanzanesi, il distintivo
d'oro ad Alessio Babboni, Giampiero Grassi, Pietro Irali, Gianpiero
Grassi e Valter Irati mentre Domenico Berini, Cesare Bragazzi,
Domenico Campelli, Lino Togni, Giuseppe Maggiali, Antonio
Pettenati, Valter Maggiali e Amedeo Togni sono stati chiamati a riti-
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Luglio

rare la medaglia d'oro. Numerosi altri riconoscimenti, quali le medaglie d'argento, di bronzo e i diplomi di benemerenza, sono stati consegnati ad altri donatori della Sezione.
- Festa annuale per gli alpini palanzanesi alla presenza del vice presidente vicario della sezione AN .A. di Parma Eugenio Magri. Le
"penne nere" locali hanno donato un attestato ai reduci della seconda guerra mondiali Giovanni e Pietro Berni, Giuseppe e
Riccardo Bodria, Bernardino Boraschi, Massimo Calestano, Antonio
Guatteri, Lorenzo Moretti, Guglielmo Rugginelli, Lino Tondelli e
Ennio Torri.

- Un nuovo organo elettrico, in ricordo del Beato Cardinal Andrea
Carlo Ferrari, è stato donato dalla parrocchia di Santa Maria
Nascente di Garbagnate agli abitanti di Lalatta.
Settembre
- Ernesto Malmassari, il sindaco amato da tutta la vallata, si spegne
a 77 anni. Malmassari, Cavaliere-Ufficiale al merito della
Repubblica, premiato con la medaglia d'oro dal Collegio dei
Geometri e sindaco del Comune di Palanzano per quattro legislature (dal 1964 al 1983) era originario di Pratopiano. Amato per le sue
doti umane e professionali, l'ex primo cittadino era stato uno dei
fondatori del!' Avis e della Croce Rossa palanzanese.

Ottobre
- Si è spento un pezzo di storia della nostra associazione: il professor
Guglielmo Capacchi, anima e corpo della Comunità delle "Valli dei
Cavalieri" e del!' annuario di cui era responsabile.

- L'AIDO ha compiuto 20 anni e lo ha fatto con una lesta in cui è stata
ufficializzata l'unione con la delegazione di Monchio. Il Com itato
attuale è formato dal presidente Luciana Pietrucci che però, dimissionaria, lascerà il posto ad Igino Bicchieri; da Fiorella Gandolfi,
Giovanni Gavazzoli e Virginia Maggiali che cederà il posto a Paolo
Baresi, responsabile della delegazione di Monchio. Segreta ria è
Evelina Baiocchi mentre Battista Capacchi e il dottor Arduino Chiari
sono i revisori dei conti.
Novembre
- Palanzano ha ricordato i suoi caduti nella ricorrenza del 4 novembre. Durante la manifestazione è stato premiato l'artigliere alpino
novantenne Riccardo Bodria.

- Sono stati tre giorni in allegria fra bancarelle, mostra-mercato del
bestiame e musica dal vivo quelli durante la sagra d i San Martino.
Fra ncesco Canali

- La tradizione popolare e religiosa si è rinnovata anche quest'anno
a San Matteo. Con un pizzico di nostalgia si sono visti a quest' edizione della festa anche gli ultimi abitanti del!' ospizio; la signora
Melania "lina" Maggiali di Pratopiano di 75 anni e il figlio Pier
Giorgio Grassi. Entrambi hanno vissuto a San Matteo dal 1953 al
1956 con il marito (e padre) Sergio, ora deceduto, insieme alla famiglia (di cui sono anche parenti) di Remo Bertoni di Sommogroppo e
Adele Grassi con i figli Guglielmo e Domenica.

- Una nuova fontana nel palanzanese è quella posta in località
"Palodena" alle pendici del monte Caio grazie a Claudio Campelli e
Ettore Bertoni che hanno eseguito i lavori con la collaborazione di un
gruppo di cacciatori.
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