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VIII CENTENARIO DELL'EMANAZIONE 
DELLO STATUTO DI VALLISNERA: 1207-2007 

La storia delle nostre Valli in molti casi ci presenta avvenimenti parti-
colari e affatto comuni, di questi spesso sono stati protagonisti, nel bene 
o nel male, membri della famiglia Vallisneri che si può definire la più 
importante di questo territorio. La loro politica spregiudicata, che nel 
turbolento periodo dell'Italia comunale, li faceva passare in continua-
zione dalla parte di Parma a quella di Reggio e viceversa, pagherà nel 
tempo positivamente, al punto che i1 loro territorio arrivò a costituire 
uno stato quasi indipendente dal governo cittadino, questo fu possibi-
le anche se all'interno della famiglia non ci fu mai unità, poiché spesso, 
come raccontano le cronache, i Vallisneri furono protagonisti di fatti di 
sangue gravi, avvenuti tra consanguinei. Malgrado questi forti contra-
sti interni, che insanguinarono la famiglia per molto tempo, questa 
signoria "di montagna" ha prodotto un frutto assai interessante: uno 
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Statuto' una raccolta di leggi che i Vallisneri emanarono nel 1207, vali-
do nei I~ro dominii e redatto in presenza dei loro sudditi, in anticipo 
rispetto alla maggior parte delle realtà del tempo. Nel documento ven-
gono esplicitamente nominati i paesi di Vallisn~ra ~albona, ma secon-
do alcuni studiosi è plausibile che queste leggi pm siano state estese a 
tutte le terre sottoposte al dominio della famiglia, quindi a gran parte 
delle Valli dei Cavalieri. E' il documento di questo tipo più antico di 
tutta la regione ed il fatto che una famiglia di feudatari potesse emana-
re uno statuto in modo del tutto autonomo, senza incorrere in sanzioni 
di nessun genere, è un'ulteriore prova dell'autonomia di cui godevano 
i nobili di Vallisnera rispetto al potere cittadino. 

Non abbiamo lo scritto originale dello Statuto, bensì una copia 
più tarda conservata nell'Archivio dell'Eredità Vallisneri nella 
Basilica della Madonna della Chiara a Reggio Emilia e riscoperta 
solo nel 1927 dal Prof. Laghi, docente di Diritto all'Università di 
Parma, nato nel paese di Castagneto e discendente di una delle fami-
glie più antiche delle Valli dei Cavalieri. Il manoscritto comprende 
80 capitoli che regolarono per secoli la vita degli abitanti delle terre 
dei Vallisneri, infatti questo statuto aveva la precedenza nel!' appli-
cazione su quelli delle città che a turno dominarono questi territori, 
che venivano applicati solo nei casi non previsti nello statuto stesso. 

L'importanza di questo documento è grande e va al di là del dirit-
to, infatti leggendolo si ha un quadro molto chiaro della vita quoti-
diana, delle condizioni materiali, morali e ovviamente giuridiche 
che esistevano nel Xlll secolo tra le nostre montagne. Ciò che colpì 
chi lo pubblicò e anche chi lo legge oggi, è lo spirito sorprendente-
mente moderno, basato sul!' equità e sul consenso della popolazione 
che permea lo statuto e che non ci si aspetterebbe di trovare in un 
mdice ~i-quell'epoca storica. Il Prof. Laghi stesso, per questi motivi, 
mise mmalmente in dubbio la data di promulgazione, e pensò ad un 
errore di trascrizione, ma i riferimenti ad altri avvenimenti storici e 
in particolar,, all'Impero fugarono ben presto ogni suo dubbio. 

I Valhsnen ebbero molte liti all'interno del proprio casato, ma non 

(1) Archi"io A.M.G. Eredità Vallisneri filza 1; Laghi F. Quaderni de "la Pro\'incia di 
Reggio" n° 10, 1927. 
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si comportarono mai da tiranni con gli abitanti delle loro terre né 
furono "pubblici agressores viarum" coi forestieri o con i vicini, 
comportamento che era normale per molti feudatari del tempo tra i 
quali i Malaspina, signori di Lunigiana, nonché amici e vicini dei 
Vallisneri. A detta dello stesso Laghi2 questo codice, pur essendo il 
più antico della regione è anche il più civile. La formazione e pro-
mulgazione avvennero secondo modalità molto particolari descritte 
nel proemio: non fu un'imposizione di regole da parte di un nobile 
casato, si presenta piuttosto come un accordo bilaterale tra il Signore 
assoluto, che avrebbe potuto semplicemente comandare, ed i suoi 
sudditi, che non avevano molti diritti all'epoca se non quello di 
obbedire. Per usare le parole del Laghi "La genesi consensuale di que-
sto ordinamento, concordato ad esaltatione, honore et stato delli Signori 
Nicolò e Zibello consorti di Valisnera et ad esalta/ione, buon governo et 
pace de' uomini di Vallisnera, spiega come i consueti diritti feudali si trovi-
no così temperati dalle esigenze popolari". 

Furono convocati per l'occasione, nella chiesa di S. Pietro di 
Vallisnera, come si legge nel proem.io del documento', non solo i 
nobili ed i notai, ma anche tutti i rappresentanti dei cittadini delle 
varie ville, a tutti furono "dati, preposti ed eletti gli infrascritti statuti, 
provisione et re/orma/ione fatti e ordinati p. essi Nobili e Signori et essi 
uomini, volgarizzati p. esso Massimo Nodare, che se detto statuto e pro-
visione e reformatione ad essi piacevano e no et tutti o in parte, che deb-
bano aggiungere o sminuire, correggere et emendare secondo il bisogno o 
meglio re/armare e dopo quelli corretti approvargli, riceverli, tenerli et ob-
servargli p. loro lege municipali statuti e ordinamenti di detta Corte di 
Valisnera in ogni tempo, come sarano et stano; li quali tutti olduti e con 
diligenza intesi p. essi Signoriet huomini ut supra rifermano con verità, 
presenza e autorità gli prefati Signori gli predetti statuti con tutte le loro 
parti ... hano aprovato e spontaneamente hano promesso d'osservare eco-
sì vogliano e consentano p. l'avenire in essa corte ... ". I sudditi, come si 
legge chiaramente, furono chiamati ad esaminare i vari articoli ed 
eventualmente a discuterli e correggerli prima che venissero ratifi-

(2) Laghi F. "lo Statuto di Vallisnera" quaderni de "la provincia di Reggio" 1927. 
(3) L,gh; F. op. cit. 
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cati dal notaio, esempio raro di una forma di democraz ia, avvenu-
to oltretutto in un territorio di confine e con scarse risorse econo-
miche, dove casomai ci si aspetterebbe il contrario da parte dei no-
bili nel XIII secolo. 

Le prestazioni personali dovute al signore, le "angherie", che in 
parecchi casi erano umilianti e vessatorie, sono poche e di lieve en-
tità nel nostro caso; riguardano nei capitoli 22 e 23 l'obbligo della 
segatura delle "prade"(i prati) allodiali per il signore e del legnatico 
nei boschi comuni; nel capitolo 29 l'omaggio ai nobili degli orsi e 
dei cinghiali presi dai cacciatori, l'obbligo di dare al signore uno 
"staro" di frumento all'anno per ogni ''ftm11110" (cioè nucleo fami-
gliare) da chi teneva "turme'' di bestiame, la misura si riduceva ad 
un quarto per gli altri abitanti. La giustificazione per questa tassa-
zione era "ad effetto che li Signori possano lenire ragione"4. Non tro-
viamo traccia dei privilegi, usuali per i nobili del tempo, riguar-
danti la caccia, la pesca, i pascoli, i mulini, le osterie, i pedaggi o il 
commercio; non ci sono regalie, guaite o altre "corvèes" personali 
né tracce di servi o di "manentes", di cui si conserverà solo il co-
gnome fino ai nostri giorni; tutti gli uomini sono liberi e possono 
avere proprietà private. Le ville hanno la denominazione di 
"Comune" e possiedono personalità giuridica e autonomia ammi-
nistrativa poiché eleggono i propri ufficiali (Consoli, Massari, 
Campari, Soprastanti alle vettovaglie, Stimatori dei danni, etc.), ad 
eccezione del Podestà che è di nomina signorile, regolata dal capi-
tolo 1, ma deve giurare di giudicare giustamente, di essere impar-
ziale e di fare in modo che i sudditi non vengano "stra/iati aut mal-
trattati". Altre misure riguardavano l'obbligo cli denuncia dei luo-
ghi dove si faceva del gioco d'azzardo, nel capitolo 10, inoltre tutte 
le questioni riguardanti usure e taglie assegnate da privati erano al 
di fuori delle norme dello Statuto, quindi non potevano essere giu-
dicate dal Podestà. Nel capitolo 24 si stabilivano una serie di puni-
zioni per chi è trovato a giocare d'azzardo o chi è in possesso di car-
te O dadi truccati in qualsiasi luogo della Corte di Vallisnera. Nel 
cap. 34 invece si stabiliva che chi avesse cominciato a lavorare un 

(4) Laghi F. op. cit . 

terreno fino a quel momento considerato selvatico, non dovesse pa-
gare tasse al signore per il primo raccolto, da quello in avanti do-
veva pagare la decima come gli altri, questa norma puntava quindi 
a non vessare troppo i contadini. C'erano periodi ben stabiliti per 
segare i prati, fino alla fine di settembre, a parte alcune eccezioni e 
i trasgressori erano puniti. Le pene per i trasgressori di queste nor-
me erano tutte pecuniarie, consistevano in multe o risarcimenti di 
varia entità. Erano puniti anche i reati contro la proprietà privata o 
contro quella del signore, con risarcimenti e multe. 

Il diritto penale riguardava invece tutti i reati: dalle percosse, alle 
aggressioni con o senza armi da taglio, agli insulti, all'omicidio, al 
rapimento, a1la violenza alle donne con pene molto severe per chi si 
macchiava di tali delitti, che erano di tipo pecuniario per le lesioni 
personali di piccola entità, fino ad arrivare alla pena di morte per gli 
assassini. Erano punite anche la falsa testimonianza e la bestemmia, 
secondo i capitoli 64 e 65, con multe di varia entità a seconda che il 
reato fosse commesso o meno in presenza di nobili e pubblici uffi-
ciali, dimostrando in questo modo di porre attenzione anche al com-
portamento morale degli abitanti di queste terre. 

Vengono regolamentati anche i rapporti commerciali con i vicini, 
in particolare per gli uomini delle terre dei Marchesi Malaspina; nel 
capitolo 39 si stabilisce infatti che siano esentati dal pagamento di 
dazii, gabelle o tasse simili gli abitanti della Verrucola, il che signifi-
cava esenzione per gli abitanti del Cerreto e di Fivizzano dove sorge 
appunto il Castello della Verrucola. Per tutti gli altri che transitavano 
e commerciavano sulle terre dei Vallisneri era previsto un tariffario di 
pagamenti basato sul tipo di merce trasportata (capitolo 42), ma erano 
anche previste sanzioni per gli ufficiali che volontariamente o meno 
riscuotevano tasse maggiori del previsto vessando i cittadini. 

Le norme di questo Statuto dimostrano che i Vall.isneri riuscirono 
ad instaurare un buon rapporto con i loro sudditi, che infatti mai si 
ribellarono ai loro signorir anzi li seguirono in battaglia per secoli, 
come riportano i documenti relativi al Commune M.ilitum e come 
viene stabilito anche nello Statuto, nel capitolo 40, in cui si fa obbli-
go a tutti gli uomini dai 16 ai 60 anni di prestare servizio militare 
ogni volta che fosse stato necessario. La chiamata alle armi veniva 
data dal suono continuato della campana della chiesa di VaJlisnera e 
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chi non si presentava veniva punito, a meno di non riuscire a dare 
prova di un effettivo impedimento alla spedizione militare. ~uest~ 
norma fa seguito alla tradizione longobarda della farruglia Valhsnen, 
infatti era uso di questi nobili combattere affiancati da "masnade" di 
soldati a loro fedeli, che erano poi gli abitanti delle loro ville; questo 
tipo di formazione militare è documentata anche in documenti del 
governo parmense che si serviva abitualmente dei Cavalieri delle 
nostre Valli. 

La vita rappresentata dallo statuto non era molto diversa da quel-
la che, per ammissione dello stesso Laghi, si svolgeva negli stessi ter-
ritori molti secoli dopo; era una vita semplice e spesso fortunata-
mente lontana dalle guerre, ma era difficile allo stesso tempo: prota-
gonista era la povertà della popolazione, come degli stessi nobili che 
vivevano lontani dallo sfarzo dei loro omologhi cittadini. Il territo-
rio non offriva grosse risorse e l'attività principale era la pastorizia, 
poiché la caccia era appannaggio dei nobili e l'agricoltura forniva 
prodotti poveri, quindi si preferiva adibire a pascolo i campi; per 
non parlare della grossa incidenza che avevano gli eventi naturali e 
meteorologici sulla vita della montagna in quel periodo, ma potrem-
mo dire fino al secolo scorso. 

Negli ultimi anni si è iniziato a conoscere di più questo statuto, 
che prima era noto solo a pochi studiosi di storia locale, e che pro-
prio per la sua modernità e per gli elementi che ha ancora in comu-
ne con la vita di oggi, colpisce tutti quelli che lo leggono, siano essi 
studiosi o solo appassionati di storia locale. L'importanza di questo 
documento sta anche nel luogo in cui prese vita, e nei personaggi che 
decisero di dargli vita, infatti la sua esistenza e la sua precocità 
rispetto agli altri statuti della regione, emessi da Signorie ritenute 
generalmente più evolute rispetto ai nostri nobili "di montagna", 
sfatano alcuni luoghi comuni sul!' arretratezza anche culturale della 
montagna. I Vallisneri erano Cavalieri e vivevano secondo il loro 
codice dominato dal!' onore, così in battaglia come nella vita quoti-
diana. 

Nello statuto risalta lo spirito liberale di quell'ambiente familiare, 
nel qu~le, in quegli st~~si anni, Bona_ccorso da Vallisnera compilava 
le sue Consuetudines , il pnmo codice scritto di leggi reggiane risa-
lente al 1242. · 

,. 

D'altra parte deve aver contribuito a questa particolare situazio-
ne anche la tempra indipendente delle nostre genti alle quali è sem-
pre stato difficile comandare, a meno che loro stesse non fossero 
d 'accordo ... 

Rachele Grassi 
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Cl1iesa parrocchiale di R.Jmumo: capitello in marnw bia11co seconda metà Xl sec. 
Probabilme11te proveniente dall'abbazia di Ror1carola 

IO 

GUGLIELMO CAPACCHI: 
UNO STUDIOSO E RICERCATORE DI CULTURA 

E TRADIZIONI LOCALI SENZA PARI 

Guglielmo Ca pacchi, un uomo che amava la sua terra e la sua gente, 
ha donato loro una vita di studi per consentire a tutti di conoscere il 
proprio passato, le proprie radici: quale premessa importante per 
progettare il futuro, convinto com'era che solo conoscendo il passa-
to si può guardare al futuro. 

La storia locale, la lingua, la toponomastica, l'antropologia, l'aral-
dica e altro ancora, furono la sua ricetta per conoscere a fondo la sto-
ria di un popolo; perché la storia non è solo costituita da fatti impor-
tanti e battaglie memorabili, ma anche dalla ricostruzione e quindi 
dalla conoscenza sulla intima struttura sociale del periodo preso in 
esame. Tutto questo porta il lettore delle opere di Capacchi a imma-
ginare il momento storico come se lo vivesse in prima persona. 

I suoi studi quindi costituiscono piccoli tasselli che vanno a fare 
parte del grande mosaico della macrostoria. 

L'uomo diventa modellatore del territorio al quale attribuisce un 
nome a seconda dell'utilizzo o del significato che esso suggerisce, 
spesso legato anche ai culti pagani. L'uomo ha dato il nome a ele-
menti del territorio con la lingua che egli parlava: fatto fondamenta-
le per stabilire le frequentazioni del territorio da parte di diverse 
popolazioni e per determinare le aree di occupazione, e gli antichi 
confini. Non sempre vi è corrispondenza tra la reale origine di un 
nome, di un oggetto o di una cosa, rispetto a quanto affermato da 
scrittori dell'epoca condizionati ai favori dei Signori da cui erano 
dipendenti. Anche nel caso dell'alta val d'Enza, si può ancora oggi 
riscrivere attraverso lo studio dei toponimi, degli oronimi, degli 
idronimi, dei nomi di oggetti, attrezzi e di tradizioni orali, un pezzo 
di storia vera. 

Si può applicare la stessa regola alla cartografia; questo ci con-
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sente di disegnare aree residue delle domin_azioni delle suddette 
popolazioni e tentare di tracciarne pu:e 1 conf1ru. . 

In egual misura le tradizioni, i canti'. le ballate_ e le leggende ncal-
cano le strutture sociali delle popolaz1oru che SI sono alternate sul 
territorio condizionando in modo permanente anche il dialetto loca-
le. Per questo posso dire che: "quel luogo mi parla, quell'oggetto mi dice 
q11alcosa: quindi, io allora, ascolto e leggo". 

Storia 
Il Prof. Capacchi aveva dedicato molta attenzione sulle origini delle 
nostre valli, così chiamate e citate in molti documenti come "valli dei 
Cavalieri". 

Il percorso parte dalla stirpe degli Attonidi, gente di dichiarata ori-
gine longobarda e sopravissuta anche alla dominazione franca, che 
ampliando i loro domini, da Lucca giunse a creare un caposaldo fino 
a quella rupe che oggi ospita i ruderi del castello di Canossa. Gli 
Attonidi con Bonifacio, padre di Matilde, estesero i loro domini fino a 
Mantova e Firenze. A testimonianza di questa espansione abbiamo 
nel 1039 l'infeudamento del Casale Palanzani da parte di Bonifacio di 
Canossa e in precedenza appartenuto alla chiesa di Parma. Tali domi-
ni furono utilizzati dalla stessa Matilde per costituire una barriera 
all'avanzata dell'egemonia imperiale verso Roma. Con l'incastella-
mento dell'Appennino, Matilde consolidò il suo potere politico e reli-
gioso a tal punto da condizionare la stessa lotta per le investiture: cioè 
quella lotta per stabilire chi doveva nominare Vescovi e Papi . 

Attraverso lo studio di diplomi imperiali il Capacchi stabilisce il 
momento in cui per la prima volta vengono citati luoghi e persone 
nelle investiture. 

Un caso tipico sono i vari passaggi di proprietà del territorio di 
Nirone e Lugolo, i cui primi documenti risalgono al nono secolo, 
quando l'imperatore Carlo Ill nell'881 concesse, mediante diploma, 
il luogo di Lugolo alla Chiesa di Parma. Re Lotario nel 948 e succes-
sivamente lo stesso imperatore Corrado II nel 1029, sembrano con-
cedere Nirone al Vescovo di Parma. II Capacchi però ritiene possa 
trattarsi di un falso. 

. Ancora dai suoi studi emerge che l'Imperatore Enrico II concede 
NITone al conte Bernardo, Conte di Parma, ricordando che Nirone 
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era già stato feudo di Ugo Marchese di Toscana insieme a quello di 
Vallisnera, con chiese, castelli e tutte le loro pertinenze. 

Pare che alla morte di Guido, figlio di Bernardo, la Contea di Parma 
passò ad Adriano e non alla Chiesa. Altro punto controverso rimane la 
proprietà di Nirone e di Vallisnera al Conte di Parma o al Vescovo. Il 
Ca pacchi sostiene, l'esistenza del diffuso costume della falsificazione 
dei diplomi e delle investiture per ottenere nei momenti di confusione 
politica, vantaggi economici e maggior potere politico. 

Nel 935 Re Ugo e Lotario riconoscono al Vescovo di Parma 
Sigifredo il possesso della corticella di Lugolo. 

Già nel 951 e 961 Sigifredo del Comitato di Lucca, giurò di vivere 
secondo la legge longobarda. Da Sigifredo nacque Adalberto Azzo, 
fondatore della Rocca di Canossa. 

Da questa posizione Adalberto allargò a dismisura i suoi possedi-
menti in compossessione con i vari vescovt incluso quello di Parma, 
appoggiandoli contemporaneamente con la protezione militare. 

Intorno all'anno mille sembra emergere, nell'alta val d'Enza, un 
nuovo ceto nobiliare di origine longobarda, quindi prettamente mili-
tare, innestato sull'orditura di antichi stanziamenti curtensi. Si inizia 
così a parlare di "Comune dei militi", come dimostra l'infeudazione 
fatta dal Comune di Parma alla stessa Comunità dei Cavalieri o 
Potenti in alta val d'Enza e val Cedra. 

I "de Valisneria" ne furono i protagonisti, forse anche loro prove-
nivano come i Attonidi da quell'Aristocrazia feudale di origine lon-
gobarda con sede a Lucca. 

Nel 1107, Rodolfo con la moglie Matilde e il fratello germano 
Guglielmo, i figli di Raniero da Vallisnera (Valviseneria), nel conce-
dere la libertà al loro servo Gualtiero, figlio di Gusberto da 
Vallisnera, detto "Crinale", dichiararono in un atto stilato a 
Ranzano: "qui professi sumus ex natione nostra lege vivere longobardo-
rum" liberandolo così secondo l'antico rito della "manomissio", già 
descritto nell'editto di Rotari (643 d.C.). 

I signori di Vallisnera e di Vairo, nonché coloro che allevavano 
cavalli da guerra per il Comune di Parma e coloro che, armati per 
proprio conto, si fossero arruolati nelle milizie cittadine, venivano 
esonerati da alcune tasse. Negli statuti parmensi del 1255, a riguar-
do delle tasse da pagare, sta scritto quanto segue: "exeptis Dominis de 
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Valisueria et Dominis de Vagire et illos qui tenuerint equos pro guerra 
Communis Pannae". Tuttora resiste al tempo una vasta area sopra 
Castagneto denominata "la Bandita" adibita a pascolo e dove veni-
vano allevate cavalle ducali fino al dominio borbonico. 

Nel 1195 Enrico VI nel privilegio a favore di Obizzo, conferma del 
possesso del Prato Regio, della Corte Regia e del!' Abbazia di 
Berceto, comprendente le corti di "Valveseneriae et Raygusiae cum 
districtus Alpis", nonché "Cornilio cum curte sua". 

Dalle professioni di legge si ricavano successive tracce della radi-
cata presenza, specie nei luoghi fortificati, di elementi di stirpe lon-
gobarda, si assistette alla prosecuzione nelle valli del Cedra e 
dell'Enza del già citato "Commune Militum" con struttura politico 
sociale tipicamente longobarda. 

II vicino Castro Bismanto, fu prima roccaforte bizantina, poi lon-
gobarda dopo la conquista di Agilulfo di Reggio, Panna e Piacenza 
(590-615 d.C.). Agilulfo procedette a una radicale riorganizzazione 
del territorio nominando i Gastaldi con poteri ducali che in seguito i 
Re longobardi utilizzarono nelle terre via via conquistate. 
Successivamente i bizantini, stanziati a Cremona e a Brescello cerca-
rono di contrastare la penetrazione longobarda, ma invano. Nel 644, 
Rotari riprese la penetrazione lungo le vie di Agilulfo in concomi-
tanza con la manovra militare di Grimoaldo (662-671) in Lunigiana, 
si consolidò la conquista delle roccaforti bizantine di Filattiera e di 
Bismantova (Castrum Bismanti) nell'Appennino reggiano. 

Dalle tradizionali arimannie longobarde trarrebbero origine le 
terre dei militi "milites" o "equites" che continueranno a reggere il 
potere anche sotto e dopo il governo matildico, tenendo unito quel 
territorio di crinale appenninico dell'alta val d'Enza e della 
Garfagnana, che permetterà loro di ottenere privilegi anche dallo 
stesso Comune di Parma. La famiglia dominante sul territorio cioè 
quella dei Vallisneri che arrivò ad occupare anche il castello di 
Corniglio e a riscuotere i tributi anche nelle 14 Corti vescovili di 
Monchio. Una sede della famiglia è il maniero denominato 
"Castellaro", che successivamente verrà assediato e distrutto nel 
1448 dall'esercito inviato da Parma. 

14 

Toponomastica 
La parola "Toponomastica" derivata dal greco "Topos" (Luogo e 
nome) ed ha come oggetto lo studio dei nomi di luogo prendendone 
in considerazione l'uso, l'origine e il significato. Essa costituisce una 
branca dell'onomastica, ovvero la scienza che comprende l'insieme 
dei nomi propri e che viene convenzionalmente ripartita in antropo-
nomia (studio dei nomi propri di persone) e toponomastica (studio dei 
nomi propri di luogo). E' stato senz'altro il più approfondito studio 
che il Ca pacchi fece sull'alta val d'Enza. 

Una massiccia residua presenza di toponimi di origine latina gli 
consentì di tracciare una estesa mappa della colonizzazione romana. 
Questi toponimi, vista la loro durata nel tempo, testimoniano un 
periodo florido e produttivo che lasciò poi un linguaggio e delle ter-
minologie tuttora esistenti. 

I toponimi di origine ligure furono soppiantati già nel Il secolo 
a.C. durante la conquista del territorio italico da parte dei generali 
della Repubblica Romana. Tuttora resistono ancora alcuni toponimi 
di presunta origine ligure che sono rappresentati nella tabella suc-
cessiva. 

L'invasione longobarda pur essendo incisiva sul territorio non 
riuscì a soppiantare completamente le tradizioni romane e quindi 
anche i relativi toponimi resistettero. Tuttavia sussistono tuttora 
numerosi toponimi che testimoniano il dominio longobardo che nel 
VII sec. d . C. raggiunse il massimo della loro potenza. 

In fig. 1 è riportata una delle prime planimetrie dell'alta val 
d 'Enza quale risultato degli studi condotti dal Capacchi nel 1970 e 
da lui stesso preparata con toponimi, idronimi e oronimi, tuttora 
attuale e degna di essere riproposta. 

La forma dialettale di riferimento è quella di Palanzano e di 
Caneto. Ogni paese quindi ha delle varianti e ogni parola è legger-
mente diversa ma con radicale linguistico identico. Rispetto alla pia-
nura padana, il dialetto montanaro è rimasto fedele alle chiare origi-
ni linguistiche primitive. Tutto ciò per merito anche dell'impervietà 
della montagna stessa che ha scoraggiato invasioni di altri popoli, 
ma non si sono potute evitare quelle invasioni massiccie quali quel-
le celtiche, romane e longobarde. 

15 
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Figura 1 - Cartina con toponimi antichi preparata dal prof Capacchi. 

Con queste traduzioni, simili più alla lingua originale che all' ita-
liano, vorrei dimostrare che che la ricerca dei nomi non è facile, ma 
con una buona preparazione suHe lingue autoctone, lingua latina e 
tedesca si possono ottenere risultati affidabili. 

Tengo a precisare che esistono pubblicazioni "d'assalto" i cui 
autori, senza avere preparazioni di base, si improvvisano inte rpreti 
di nomi di cose, di monti, di fiumi, di paesi, ecc. Questi autori falsa-
no la realtà e potranno creare confusione negli studiosi futuri. 

Tutto questo è il risultato di studi iniziati dal Capacchi dal 1970 e 
in fig. 1 è rappresentata una planimetria da lui stesso preparata con 
toponimi, oronimi e idronimi che oserei dire tuttora attu~le e degna 
di essere citata. · 
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Araldica 
"Ma c'è ancora qualcuno che si occupa di araldica?" Così il Capacchi 
affrontò provocatorio questo argomento in un articolo del 1987. 
L'araldica iniziò nel XII secolo con l'introduzione dei cognomi di 
persone, per individuare gli appartenenti e i di~cen~enti di un casa-
to, per il bisogno di distinguersi o per mettere m evidenza la paren-
tela con casati importanti che detenevano il potere politico ed eco-
nomico. Il blasone ci comunica una infinità di messaggi: il linguag-
gio dei simboli, attraverso i quali si può ricostruire il percorso stori-
co di una famiglia o di un casato. Ogni volta che avveniva un matri-
monio fra componenti di famiglie altolocate, lo stemma di una fami-
glia si arricchiva di una parte dello stemma dell'altra. 

Così i Vallisneri iniziarono con uno stemma semplice che rappre-
sentava un levriero in corsa in campo d'oro (indice di appartenenza a 
famiglia di alto rango), al quale si aggiunse poi un aquila, tre stelle, e 
altro ancora, fino alla combinazione dei due cognomi 11Vallisneri-
Yicedornini". La figura del cane si trova in molti stemmi di famiglie di 
origine longobarda che si facevano ritrarre con un cane al fianco (vedi 
chiesa longobarda di Ovidale del Friuli) sempre simbolo del loro ele-
vato rango. Altre famiglie di origine longobarda che avevano come 
simbolo il cane erano: gli Scala, gli Este e i Pallavicino. 

Attraverso lo studio di uno stemma si riesce a capire in che perio-
do esso fu creato e quali famiglie si erano imparentate. I Vallisneri, 
essendo una grande famiglia che occupava diversi territori dell'alta 
val d'Enza, aveva il bisogno di distinguersi nei diversi rami in modo 
eclatante, come i Yallisneri di Lalatta presero il nome "Lalatta"; quel-
li di Vestano presero il nome "Barbieri"; quelli della torre di Succiso 
presero il nome "Torri", ecc. 

Il Capacchi non si accontentò di individuare i cognomi delle anti-
che famiglie dell'alta val d'Enza, ma si spinse alla ricerca dei loro 
stemmi. La ricerca non fu facile e sicuramente egli dovette farsi una 
cultura sull 'araldica e delle sue origini, ma riuscì a individuare 
ugualmente molti stemmi e i colori che li caratterizzavano. 

Un casato antico e famoso fu quello dei Basetti di Yairo che il 
Capacchi datò pe~ I~ prima volta con il nome di Baxeti de Coperchiadula 
m un atto di d1V1s1one fra nobili Yallisneri nel 1393. E poi trovasi un 
Johannes Bayseti nell 'Estimo del sale ordinato dagli estensi nel 1415 e 
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un Parollin Basetti nelle milizie di Ranzano del 1598. Quindi il Capacchi 
seguì le evoluzioni di tale cognome nel tempo fino a raggiungere quel-
lo attuale. Egli supportò anche la tesi dell'origine dei "da Baiso" paese 
nell'Appennino Reggiano, ma valutò anche la derivazione dal cognome, 
tuttora esistente, dei Baisi di Camporella e di Montedello. 

I Cortesi ad esempio il cognome Cortesi deriva dal latino medie-
vale Curtenses, Curtisii, cioè de lle Corti che po trebbero essere le 
Corti di Nirone (antico feudo ecclesiastico) che diventarono le Corti 
di Rigoso (1300) e poi Corti di Monchio. I Cortesi sarebbero quindi 
originari di Nirone: il più antico abitato delle Corti. 

Tradizioni 
li complesso sistema di una cultura popolare rappresenta una miscella-
nea di tradizioni e nozioni tramandate a voce di generazione in genera-
zione, a scapito della fedeltà nella trasmissione delle tradizioni iniziali 
Le storie, i canti, le ballate, le serenate, le formule rituali, ecc. sono il pila-
stro della nostra cultura popolare. Ad esempio i canti popolari sono defi-
niti da dimensioni tali che la carta stampata non è in grado di riprodur-
re, quali ad esempio i modi esecutivi attraverso i quali si manifestano, le 
funzioni cui sono associati e l'ambiente in cui si rivelano e si diffondono. 
Gli stessi "Maggi" vengono di volta in volta modificati anche per la par-
tecipazione dello stesso pubblico che viene e si sente coinvolto a tal 
punto che la scena si confonde con la platea. Alcune ballate hanno chiari 
riferimenti nonchè mantengono tracce di storie longobarde. 

Oggi la cultura popolare è in fase di progressiva estinzione: l' evolu-
zione industriale, la civiltà dei consumi di massa, la comunicazione, ecc. 
hanno prodotto sul suo tessuto un disgregamento continuo, tale che 
essa ormai non costituisce più riferimento di vita, ma viene consegnata 
alla storia della cultura attraverso films, libri e ricerche specialistiche. 

Etnofonia 
Una particolare attenzione, il Capacchi l'aveva dedicata all'etnofo-
nia, cioè lo studio di documenti sonori originali allo scopo di potere 
scrivere correttamente il dialetto e porre i giusti accenti sulle parole 
in modo tale da poterle ripeterle correttamente. Il Capacchi denun-
ciò a tal riguardo, il disinteresse degli studiosi parmigiani. Egli cita 
solo due testi: "La canzone di magnagàtt" e "La canzone d'Ia Picàja" 
che tuttavia sono privi di esempi musicali. 
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La montagna ad esempio ha diverse testimonianze complete di 
etnofonia : vedi il canto di Donna lombarda ( copia, adattata alla cul-
hira locale, dj una antica e reale storia longobarda), la "Monferrina", 
la "Furlana", la "Piva", la "Merletta", i "Maggi", il "bai 'dia scrana", 
la "Girada" e altre ancora citate dal Micheli sul libro "Le valli dei 
cavalieri" e sui quaderni della "Giovane montagna" ove pubblicaro-
no cultori di folklore locale, conservando così i valori strutturali del-
l'antico tessuto socia le . 

Una significativa e completa raccolta del prezioso residuo di 
etnofonia popolare è sta ta pubblicata nel n° 3-4 della collana a cura 
della nostra comunità a cura di Marcello Conati con il titolo "Canti 
popolari della Val Baganza e della Val Cedra" restituendo documen-
ti registrati in val d 'Enza, sia su suolo reggiano che parmigiano, e 
cioè a Carbonizzo, a Vairo e a Monchi o, tenendo conto che: 1' esecu-
zione di un canto spesso muta presso il medesimo informatore a 
seconda del1'occasione e dal momento e le strofe non si ripetono mai 
meccanicamente. 

Cito letteralmente un pensiero scritto dal Capacchi per poterne 
cogliere il suo vero significato: l'operazione intesa a estrarre dalla cultu-
ra popolare un suo particolare aspetto, si giustifica nella misura in cui tale 
operazione viene vista e sentita all'interno delle strutture di quella cultura, 
come stnunento che ne riaffermi il carattere alternativo; non rifiutando, da 
1111 lato, il contributo che le tecniche scientifiche (anche quelle d'origine 
accademica, come ad esempio la filologia) possono arrecare alla conoscenza 
e alla comprensione del fenomeno, ma senza mire egemoniche dall'altro lato; 
riaffermando anzi la totale autonomia della cultura popolare restituendo ai 
suoi portatori il ruolo di "soggetti" di storia; identificando infine nell'intri-
co delle sue manifestazioni gli elementi contradditorii, gli aspetti conserva-
tivi o addirittura retrivi, che talora non mancano (basti pensare, per fare un 
solo esempio, al ruolo secondario cui è relegata la donna presso molte comu-
nità contadine). Tutto ciò, naturalmente senza indulgere a nostalgici rim-
pianti per "il buon tempo antico": sentimento pericoloso e profondamente 
reazionario, poiché la storia non torna mai indietro. 

Bacchini Franco 

P~. Sul prossimo numero dell'Annuario deile Valli dei Cavalieri, verrà pub-
blicata la seconda parte dell'articolo. 
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LE VALLI DEI CAVALIERI: 
UN'ARISTOCRAZIA DI ORIGINE CAVALLERESCA 

Alla memoria del 
profGuglie/1110 Capacchi 

Tra i numerosi fatti d'arme che il nostro quattrocento annovera uno 
in particolare ha attirato la nostra attenzione: una guerra che a 
Parma ha contrapposto la Repubblica, con alleati i grandi feudatari 
del territorio parmigiano, ai nobili che avevano giurisdizione nel ter-
ritorio montuoso al confine fra i contadi di Reggio e Parma e il mar-
chesato dei Malaspina della Verucola. Dal XII secolo quel!' angolo di 
Appennino ha nome "Vallis Militum", nome che ancor'oggi si con-
serva nell'uso comune con "Valli dei Cavalieri" 1

• I fatti iniziano, 
come di consueto, con un casus belli che, in questo caso, era fornito 
dalla defenestrazione da parte di Jacopo Vallisneri di due suoi nipo-
tini del ramo reggiano2. Questo delitto, interno ad una delle famiglie 
che fra le altre delle Valli più si illustrano ed acquisirono privilegi, 
rappresenta il punto finale di una discordia intestina che logorò i 
Vallisneri, distinti fin dalla metà del XIII secolo in due rami che 
seguirono l'uno il comune di Reggio, l'altro quello di Parma a secon-

----
(1) Lo scivolamento del termine da "mifitum" a "Cavalieri" si noia nelle fonti a parti-

re dal XVI secolo, epoca in cui cessata la giurisdizione di quei nobili, il termine 
militum, che nel medioevo ha una precisa connotazione militare e sociale, viene 
sostituito negli atti dal più innocuo ed onorifico cquitum. Dalla traduzione di que-
sto termine in italiano esce il generico "Cavalieri". 

(2) La potente famiglia dei Vallisneri, al pari delle altre famiglie di milites di origine 
longobarda prese a dividersi, già dal XIII secolo, in due colonnelli. Così nel 1237 
Buonaccorso giura con i suoi vassalli al comune di Reggio che gli garantisce il pos-
sesso del castello di Vallisnera mentre dieci anni dopo Uberto e i suoi cavalieri 
prendono il forte per il Comune di Parma. 
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da delle benemerenze che i rispettivi esponenti acquisirono nei con-
fronti dell 'uno o del! ' altro comune. Il ramo parmigiano si distinse 
come guida per tutti gli altri nobili che erano stanziati in quel terri-
torio, in un processo che approdò appunto alla creazione di una pic-
cola signoria di impronta feudale nel 1409. Questo potere rappre-
sentava nel 1447, quando i comuni di Milano e Parma rialzarono la 
bandiera delle antiche libertà comunali instaurando una repubbli-
chetta destinata a durare poco più di due anni, un pericolo e Jacopo 
Vallisneri e i suoi erano i primi nobili che dovevano abbassare la cre-
sta. L'atroce crimine, originato da vecchie liti fra i due rami riguardo 
al possesso del Castellaro, 3 fornì agli Anziani il movente perfetto per 
far cessare una volta per tulle la giurisdizione che quei nobili tene-
vano nella zona. 

Quella che si presenta ali' epoca dei fatti è una situazione già per-
fettamente strutturata e non certo nuova nel panorama politico par-
migiano. Il possesso delle Valli viene garantito, in primis, con un 
diploma di Carlo ID dell'881, che concede al Vescovo di Parma la 
"curticella" di Lugolo (Lugolo è un villaggio nella parte sud delle 
Valli} e pertanto costituisce un primo segno del dominio dei Vescovi 
sul territorio. Questa volontà è destinata, tuttavia, a restare lettera 
morta di fronte "all'invasione di beni ecclesiastici fatta da mani lai-
che et militari"' che usurparono in breve tempo i diritti che la Chiesa 
vantava colà e portarono gia nel 1015 l'Imperatore Enrico II a dichia-
rare, nella concessione dell'alta Val d'Enza al Conte Bernardo di 
Parma, che quelle terre furono già feudo di Ugo Marchese di 
Toscana. 

Le mani militari sopra citate erano infatti quelle dei Marchesi di 
Toscana che, come afferma Natale Grimaldi, formavano insieme ai 
casati dei Bianchi, de i Dalli, d egli Arduini, dei da Pall i e dei 

(3) Insieme al castello di Vallisnera fu il luogo forte in possesso dei Vallisnerie dei loro 
milites, il centro di un vasto castelliere che si snodava per tutte le terre in cui i mili-
ti avevano giurisdizione. Un reticolato di bastie e torri di guardia che erano con-
trollate, quasi sempre, dalle famiglie cavalleresche e di cui a tutt'oggi rimane visi-
bile traccia. 

(4) Lo storico di Parma padre Ireneo Affò, dal quale togliamo la chiara espressione, si 
occupa più volte dei cavalieri registrando le campagne militari a cui parteciparo-
no chiamati in aiuto dal Comune di Parma costituendo una forza spesso decisiva. 
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Vallisneri " ... un vasto agro confinante fra i comitati di Lucca, Luni, 
Modena, Reggio e Parma [ ... ] fino a raggiungere, senza soluzione di 
contiguità, i confini del vasto allodio matildico avente il suo centro a 
Canossa ... " e mostra come '1 

••• questo unico gentilizio sia disceso da 
uno dei gruppi di nazione longobarda stanziati nel territorio lucche-
se, forse fin dai primi tempi dell'invasione, diramato poi in 
Lunigiana dopo che questa fu unita al regno longobardico [ ... ]. 
Queste consorterie longobardiche formarono il sub-stratum della 
feudalità dei comitati di Luni e Lucca, e di gran parte della zona 
appenninica di Modena, di Reggio e di Parma. Questa aristocrazia 
feudale longobarda si andava creando fortune, patrimoni e signorie 
individuali ... ". 

Già nel 951 e nel 961 aveva dichiarato di vivere a legge longobar-
da ex natione sua quel Sigifredo del comitato di Lucca da cui nacque 
Adalberto Azzo, fondatore della rocca di Canossa. Quest'ultimo 
allargò a dismisura il raggio dei suoi possedimenti nel contado par-
migiano, spesso avendoli in "compossessione" con il Vescovo 
(volente o nolente}. 

II radicamento di elementi longobardi è l'humus che favorisce la 
nascita di poteri feudali, quali sono i Cavalieri delle Valli, intimamen-
te legati al sistema delle arimannie senza il quale non si spiegano com-
piutamente nè le sopravvivenze curtensi, nè quell'evoluzione laica e 
militare di alcune "corti", che dà ora vita alla consorteria montanara 
dei milites; quest'.ultima trova " .. .in un potere signorile, in una coor-
dinazione di possessi locali, di grandi famiglie, un respiro politico che 
può agevolare la sopravvivenza ed assimilazione di gruppi di eserci-
tali nel contesto militare feudale e può persino tentare il rinvigori-
mento di quanto rimane dell'ordinamento pubblico dell'età carolin-
gia come sembra essere il caso dei Canossa ... " (Grimaldi}. 

II figlio di Adalberto, Berengario, sembra ridurre notevolmente il 
peso dei canossiani nella Diocesi parmigiana; pare tuttavia che egli 
tenga assai al controllo dell'alta valle dell'Enza, probabilmente per la 
sua posizione strategica di zona di confine e insieme di valico 
appenninico verso la Tuscia: Alfred Overmann, riducendo di molto 
i pretesi possessi canossiani in territorio parmigiano, precisa che 
" ... nella parte montuosa sud orientale della contea troviamo invece 
una serie di località che Bonifacio ebbe in feudo dal Capitolo del 
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Duomo di Parma come Palanzano, Castagneto ed altri. .. " tra i quali 
ci interessano un Gozolo, I' od iena Gazzo lo, ed un Ceresio che ha 
fatto pensare al più noto Cerreto (località, queste, tutte nelle Valli dei 
Cavalieri). Ne consegue che, oltre alla succitata Lugolo, anche questi 
luoghi appartenevano alla Chiesa di Parma. Come poi questa abbia 
risolto di separarsene sappiamo fin troppo: Bonifacio usava la forza 
militare per insediarsi dove gli aggradava e si limitava a maschera-
re l'usurpazione con il pietoso velo dell'enfiteusi. La spostamento, 
nel Xli secolo, degli interessi dei canossiani5 verso le alte valli del 
comitato di Parma, ha interessato anche quelle famiglie di 111ilites che 
seguivano i Vallisneri e che in questo periodo si sono radicate ne1le 
Valli dei Cavalieri. 

Il loro insediamento si rivelò caratterizzato dall'impianto di 
grandi strutture curtensi che facevano capo ognuna ad un mi/es, ga-
rantendogli la sussistenza; notiamo di sfuggita come il modello cur-
tense sia caratteristico dell'economia feudale longobarda. Qui, in 
particolare, la aziende curtensi sono fondate su1la coordinazione dei 
possessi che i 111ilites hanno in feudo sia dalla Chiesa, sia dai vas-
salli imperiali di Parma, sia dai loro degani, i Vallisneri, in una co-
stituzione del territorio che è variegata e molto lontana dal costi-
tuire l'immagine di un feudo unito e suddiviso fra molti vassalli. I 
Vallisneri emergeranno ben presto fra tutti gli altri cavalieri, ma fi-
no alJa fine della nostra vicenda non avranno mai il possesso di un 
feudo che circoscriva tutte le Valli dei Cavalieri da dare in benefi-
cio ai loro sequaces. Anche i feudi dei Vallisneri hanno la stessa com-
posizione di quelli dei loro milites e raccolgono un insieme di pro-
prietà e di diritti, propriamente feudali, su terre poste fra di loro in 
soluzione di continuità. La situazione che sussiste durante la crea-
zione della signoria dei Cavalieri nelle Valli, rappresenta la sovrap-
posiz ione di una consorteria di tradizione longobarda, che ricono-
sce come proprio collante non il feudo, di cui tutti sono stati inve-
stiti da un feudatario, ma la medesima origine etnica. Non a caso le 
Valli sono indicate non con il nome di un feudo, ma con la caratte-

(SJ Soprattutto della grande Matilde che dimostra un particolare interesse per quelle 
zone controllate ind irettamente dai suoi capitanei. 
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rizzazione "in loco ubi milites abeant jurisdictionem" cioè, come ve-
dremo, in tutti quei terreni dove i Cavalieri esercitano il loro domi-
nio. Un dominio che è l'immagine sul territorio dell'unità della con-
sorteria radicata su una forte imposizione di diritti nelle corti, che 
vanno dalle decime sui raccolti alle tasse sul pescato, sul legname e 
al diritto di caccia riservato ai milites. Già alcuni decenni fa, il Conte 
Nasalli Rocca di Corneliano intervenne autorevolmente in merito, 
precisando che si trattava di " ... curtes di milites cavalieri, piccoli 
feudatari nel senso tipico di abitanti curtensi originari, derivato da 
antichissimi insediamenti forse militari, da considerarsi diversi dai 
semplici rurali così da rivestire uno stato giuridico autenticamente 
nobiliare ... " (Cfr. in G. Capacchi, Famiglie nobili e notabili di Palatina, 
Parma, 2000). 

All'inizio del XIII secolo, nel 1207, i Vallisneri assieme ad alcu-
ni Cavalieri "Nobili et Signori", redigono uno statuto che prevede 
le pene e la regolamentazione dei succitati diritti in tutta la corte 
di Vallisnera, composta dalla consorteria dei milites e dai loro 
possedimenti feudali. Dieci anni dopo il Conte di Felino, Francesco 
Ruggeri, investe uno di quei nobili di terreni (che forse egli posse-
deva in allodio nei monti dato che non figurano nell'investitura 
con cui Federico I gli concede Felino) nella parte nord delle Valli. 
Nello stesso statuto viene ricordato un terreno che portava e porta 
ancor oggi il nome del mi/es che possiede il diritto sulla fonte 
situata colà6• Le aziende curtensi formavano appunto, nel loro 
complesso diverse unità feudali; attraverso la rete di legami che la 
loro molteplice costituzione comportava garantivano un forte 
appoggio sui territorio, anche se frammentato. Non ci stupisce, 
quindi, che attorno al 1330 l'Imperatore conceda ai Conti Rossi il 
castello di Corniglio "cum pascuis com11muis in vallis militum"; una 
riprova del fatto che le vallis milit111n non costituivano, con i loro 
villaggi e castelli, feudo per sè stesse, ma appunto erano struttu-
rate in curtes che, come abbiamo detto, sono poco inquadrabili 
nella solita piramide feudale. 

(6) Una consuetudine documentata per alcune famiglie cavalleresche e che ci riman-
da alla gewere del diritto longobardo. 
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n fenomeno dei mili/es è stato ampiamente trattato in ambito 
europeo ed italiano e qui ne vediamo un esempio particolarissimo. 
Infatti gli autori sono concordi nell'individuare una ~asta accezione 
del termine: dall'indicazione del soldato alle dipendenze del 
Domi1111s, alla definizione di una particolare classe all'interno dell'a-
ristocrazia che trova la sua sopravvivenza nella dimensione pro-
priamente feudale e nella possibilità di ereditare la giurisdizione su 
un territorio. Una nobiltà, questa, che si rappresenta nell'esercizio 
delle funzioni pubbliche e nella costituzione di una sua coscienza ed 
ereditarietà, conservando il termine miles come eccezione militare e 
guerriera. 

Tale fenomeno assume nella nostra realtà delle caratteristiche tipi-
che: non si tratta infatti di alcuni signori feudali che raccolgono, indi-
pendentemente l'uno dall'altro, fra allodii e concessioni, un feudo 
sufficiente ad accasarsi, bensì trattasi di una consorteria che insieme 
trova riconoscimento nella propria unità di stirpe ed attraverso que-
sta consapevolezza sopravvive, sviluppandosi solo successivamente 
su un territorio segnato da bastie, torri, toponimi che ancora oggi 
sono testimonianza eloquente di quella signoria. 

Sarà il comune di Parma, negli Statuti del 1255, a fissare giuridi-
camente lo spessore politico ed il rango di questa aristocrazia, defi-
nendo le modalità in cui la tassa sulle zappe e sui buoi deve essere 
riscossa, precisando nel capitolo "qua/iter colta debeaf imponi et co//igi 
et per quos et quibus locis et personis", che essa viene applicata " ... in 
omnibus de jurisdictione militum excepti Dominis de Va/isneria et Domis 
de Vagire et illis qui tenerint equos pro Communis Parmae. Et consu/es 
militum teneantur per se ve/ per alium, et Potestas Pamae teneatur eis 
dare forciam 11/ praedicta forateriam colligant [ ... ]. In praedictis terris, in 
quidus habuerint bovatariam, milites lrabeant plenam juridictionem. Et si 
offensio ve/ injuria aliqua facta fuerit in terris militum, quod Potestas et 
Commrme Parmae tenea,1tur dare Jorciam Consulibus. Et teneantur non 
velare Consulibus militumquin dictam injuriam et maleficium puniant". 
Oltre.che a un riconoscimento della loro autorità, che viene ingloba-
ta ali mtemo delle strutture che reggevano il Comune, promovendo 
~na partec1paz1one attiva dei militi; l'organizzazione che è sancita, 
rispecchia in pie~o- la realtà particolare della consorteria, dove sog-
getto prmcipale e il comune militum: l'assemblea di tutti i militi in 
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quanto tali, rispetto al feudo che, frantumato nella sua uni tà, divie-
ne "quei luoghi dove i cavalieri hanno giurisdizione" secondo il 
modello di stanziamento che abbiamo già ricordato7. li primo effet-
tivo riconoscimento di questa giurisdizioni di militi, ha dato origine 
fra gli studiosi alle più disparate ipotesi nell'esame del retroterra 
culturale in cui i milites si insediano. La grande considerazione in cu.i 
i Cavalieri venivano tenuti si spiega con la loro pericolosità; neJle 
lotte fra i comuni di Parma e Reggio fu preoccupazione continua, 
delle due parti, legare a sè quei nobili che tanto utilmente potevano 
difendere luoghi così aspri e difficili. Infatti gli uomini agli ordini dei 
domines terrarum militum intervengono in molte battaglie, formando 
un corpo di cavalieria con relativi terrazzani che si rivela, secondo 
I' Affò, decisivo in più scontri (Cfr nota 4). 

La produzione in questa realtà di un'aristocrazia con caratte ris ti-
che così particolari, incontra, nel 1346, la ferma opposizione del nuovo 
signore di Parma Luchino Visconti che, nei nuovi statuti, ordina: 

" ... Tutti gli uomini delle Terre dei Cavalieri e le terre stesse, che 
sono o erano sotto la giurisdizione dei Consoli dei Cavalieri, e la giu-
risdizione tutta, sia per le cause civili, sia per quelle criminali, venga 
sotto la giurisdizione del Comune di Parma ... "(cioè del Duca di 
Milano); cosicchè gli abitanti " ... non devono essere vessati dalle pre-
potenze, dalle offese e dalle violenze dei potenti e dei nobili che 
hanno a che fare, o che sono soliti avere contatti con quelle terre ... " 
che non potranno più farvi erigere" ... alcuna torre, fortilizio, o castel-
lo. E si intende per fortilizio qualsiasi edificio posto su un poggio e 
qualunque casa che abbia i muri alti dodici braccia ... " . Questi prov-
vedimenti, con il preciso intento di estirpare la mala pianta dei nobi-
li che tenevano quelle zone, raggiunse tuttavia l'effetto contrario. 
Nelle Valli pullulano torri e bastie trecentesche e nel 1357 i Vallisneri 
si riuniscono davanti ad un notaio con i loro "heredes et sequaces" per 

(7) I cavalieri avevano in Parma assis tenza spirituale in S. Pietro e alloggio ed ospedale 
per loro ed i loro cavalli; ad essi era riservato il portico in Piazza Grande per tenere 
le loro adunanze. Essi, riuniti in un comm,me miltum, in Parma avevano responsabi-
lità del controllo del grande prato Regio alle porte della città do ve pascolavano i 
cavalli e sorgeva un loro fabbricato. Avevano il controllo sulle arti che somm inistra-
vano l'arredo ad un cavaliere ed al suo cavallo. Ci dice il Miche li che " .. . In questo 
periodo i militi sono considerati quasi una parte del comune stesso ... " 
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definire una volta per tutte le pertinenze dei diritti in alcuni loro ter-
reni; una questione che dopo aver insanguinato l'inizio del XIV seco-
lo rischiava di estendersi e, promovendo la formazione di fazioni, 
sfaldare tutta la consorteria soprattutto in un momento tanto delica-
to " ... cmnm inimico Jromine super seminante zizania infr. nobiles et con-
sortes de Valisneria, diu inter se habuerint diversas discordias ac guerras 
{ ... } i11tenve1detibus cummimibus amicis volentes ad pacem et concordiam 
divenire .. . ". Inoltre viene stabilito, in un secondo atto, che tutti gli abi-
tanti devono pagare " ... de Pedalio Valoxoneriae tenantur solvere omnes, 
et quaecumque personae cuiuscumque conditionis sint et existant illis de 
Valoxoneria, videlicet omnium fructuum fictum pascuorum, pedagiorum et 
aliorum dependentia salvum soli de dieta Curia Valoxoneriae incipien-
do ... "con esenzione totale per i terreni della Curia Valoxoneriae, cioè 
per i feudi dei Cavalieri definiti con buona approssimazione nella 
loro estensione geografica che, raggruppati ancora come l'insieme 
degli armati di Vallisnera, sono esentati da ogni gravame. Insieme a 
questo, altri documenti ci testimoniano che la presa dei milites sui 
territori non accennava a diminuire, tanto più che il succitato aiuto 
militare dei Cavalieri venne ancora, dopo il bando visconteo, chiesto 
e fornito e che 1e armi che conosciamo, appartenenti nella maggior 
parte dei casi alle famiglie cavalleresche ancora rappresentate, tradi-
scono nella loro formazione caratteristiche spiccatamente trecente-
sche8. 

Nel 1409 per la prima volta nella nostra vicenda una grande parte 
delle terre, che prima erano sotto la giurisdizione dei militi, viene 
elevata in feudo da Niccolò III d'Este ed assegnata ai Vallisneri; ven-
gono donate le ville con le relative bastie e viene riconosciuto il mero 
et mixto imperio. Stavolta un vero e proprio feudo senza soluzione di 
continuità che vincola tutti i cavalieri ad un più stretto legarne feu-
dale con i Vallisneri9

. Un disegno che vede soprattutto un Vallisneri, 
Giacomo, nell'intento di costruirsi una sua piccola signoria in spre-

(8) Questa datazione, a cui siamo giunti studiando le caratteristiche delle armi sem-
brerebbe provata dato che il trecento ha visto un grande sforzo militare dei cava-
lieri; di qui la forte esigenza pratica di alzare uno stemma. 

(9) Ancora nel 1415 le famiglie cavalleresche non compaiono nell'Estimo ordinato 
dall' Estense perchè esentate, in quanto probabilm01.te considerate nobili. 
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gio al ramo reggiano della sua famiglia . Si giunge, a ripresa dell'as-
sunto iniziale, ad una guerra dalla quale, dopo un assedio nella for-
tezza del Castellano, i Cavalieri escono vinti: dalla estrema risolu-
zione degli Anziani di Parma (" ... ad ogni modo nuj siam disposti a 
reportar victoria de quello loco de Castellaro etiarn se cel dovese 
spender rneza Parma ... " da una lettera degli Anziani al Capitano del-
1' esercito), dal gran numero di soldati, ma soprattutto da una bom-
barda che in poco tempo aveva aperto squarci terribili nelle mura 
alto medievali, progettate per resistere all'impeto di un esercito ma 
non, evidentemente, a quello del tempo. Quello che resta della con-
sorteria feudale dei cavalieri inizia a distaccarsi dalla realtà e dive-
nire storia; la matrice feudale ed aristocratica si adagia sul1e nuove 
strutture politiche che il Comune di Parma ha ora prepotentemente 
calcato sul territorio. Ciò che ne resta si pone come base che andrà a 
creare quella rassegna di racconti e tradizioni rivelatrici del passato 
dei valligiani, che mantengono quanto più possibile viva una realtà 
ancora oggi percepibile10. 

Un podestà governa quelle terre e, sebbene le famiglie cavallere-
sche conservino intatta 1a loro posizione sociale, questa perde di 
respiro politico; esse continuano in questo senso a rimanere attive 

(10) Numerose sono le leggende e le ballate che trattano dei Cavalieri e del Castellaro, 
come famosi sono i racconti dell'uccisione a tradimento di Giacomo Vallisneri da 
parte di un cavaliere Cortesi. Una leggenda di cui abbiamo trovato ampia confer-
ma (Cfr C. CAPACCHI, Castelli Pannigia11i, Silva, Parma, 1997). 
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nelle vicende di governo deJle vaJli e alcune di esse (Capacchi, 
Coloretti, Conesi, Fontana, Laghi, Lalatta, Manini, Rinaldi e 
Vallisneri) sono a tutt'oggi rappresentate11

• 

Marco Filimberti - Filippo Fo11tana 

(11 ) Di seguito gli stemmi delle famiglie: 
VALLISNERI: D'oro alla fascia di rosso caricata di un veltro corrente collarinato 
d'oro, accompagnata in capo da una stella di sei raggi rossa. 
CAPACCHI: D'azzurro alla mano appalrnata di carnagione accompagnata in capo 
da tre stelle di sei raggi d'oro male ordinate. 
FONTANA: D'azzurro alla fontana zampillante accompagnata in capo da tre stel-
le di se.i raggi d'oro male ordinate. 

LAGHI: D'azzurro al veltro salente sulla campagna scoscesa di verde verso la 
quercia addestrata al naturale. 
RINALDI: D'azzurro alla quercia nodrita sulla campagna avvolta nel fusto da una 
pianta di vite, tutto al naturale. 
COLORElTI: D'azzurro alla fascia bianca. 

MAN IN I: D'azzurro alla mano appalmata di carnagione. 
CORlcSl: D'azzurro alla mano appalmata di carnagione accompagnata in capo da 
in capo da tre stelle di sei raggi d'oro e da un cuore al naturale in punta. 
LALATTA: D'azzurro bandato di bianco ai tre bisanti di rosso posti in fascia nel 
capo d'oro.sta datazione a cui siamo giunti studiando le caratteristiche delle armi 
sembrerebbe prova ta dato che il trecento ha visto un grande sforzo militare dei 
cavalieri; di qui la forte esigenza pratica dì alzareuno stemma. 
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CHI. 
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La guerra del Castel/aro, Terziaria, Milano, 1999 da dove abbiamo 
tolto le indicazioni a riguardo del castelliere. 

- Per approfondire le caratteristiche della figura del mi/es che qui 
trattiamo in un'accezione particolarmente significativa dato l'a-
spetto consortile, etnico e persistente gia citato si veda alle pp. 58-
70 JEAN FLORI', Cavalieri e cavalleria nel medioevo, Einaudi, 
Torino 1999, e alle pp. 56-62 G. ALBERTONI - L. PROVERO, Il 
Feudalesimo in Italia, Carocci, Roma 2003; lo stesso nel capitolo V 
descrive il processo di formazione di queste aristocrazie. Sui 
meccanismo che promuove la nobilitazione della classe militare 
alto medioevale si veda KARL FERDINANDO WERNER, Nascita 
della nobiltà, Einaudi, Torino 2000. 

- Rimandiamo a MAURIZIO DE MEO, Famiglie nobili di Parma, 3 
Voli., Palatina Editrice, Parma 2000 per chi volesse approfondire 
le vicende e le evoluzioni storiche delle famiglie Cavalleresche. 
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Chiesa parrocclriale di Ranzn110: capitello in man110 bianco seconda metà Xl sec. 
Probabilmente prove11ie11Je dall'abbazia di Roncaro/a 
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UN BANDITO 
Bethè (Bartolomeo) de Japini di Fregalbuso 

Dal secolo XVI la nostra montagna conosce una nuova affermazione 
del banditismo. Tra i tanti, più o meno famosi, ricordiamo Domenico 
Amorotto che aveva la sua base operativa nel reggiano. E' "uomo di 
indomito coraggio" protetto anche dalla Curia Romana, capo di una 
numerosa banda di montanari che semina terrore nella regione com-
presa tra l'Enza e il Secchia. Il suo agire non è tollerato dal Podestà 
di Reggio che lo induce a lasciare la sua rocca di Carpineti, ma, poco 
dopo, viene richiamato a difendere il territorio da un altro malfatto-
re: Cato da Castagneto. Lo sconfigge e per ricompensa gli viene resti-
tuito il feudo di Carpineti dal Papa Adriano VI, può perciò perseve-
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rare neUe vecchie abitudini. Questo suo carattere ribelle lo porterà 
fino alla morte, infa tti viene ucciso in uno scontro tra bande il 5 
luglio del 1528. _ _ . _ ,, . .,, _ _ . 

L'inaccess,bilta de, luoghi e la carenza de, bzm , al serv1zzo de, 
Podestà, permettono ai delinquenti di muoversi liberamente. 
Accade spesso che questi uomini di "mala vitta" godano della prote-
zione di nobili e feudatari che li assumono al loro servizio per 
fomentare violenze e disordini. 

Il rapporto di questi "tristi" personaggi con la gente del luogo è 
basato, in parte, sulla paura che assicurava ai banditi una copertura 
omertosa e informazioni necessarie per non essere colti all'improv-
viso dai gendarmi inviati dal governo centrale. 

D'altronde in questo periodo, raramente il governo centrale invia 
giudici da affiancare ai magistrati locali per i delitti più gravi come 
omicidi furti e rapine, per cui i Podestà e i Pretori da soli non sono 
in grado di governare la giustizia e di garantire l'esecuzione delle 
pene. 

Queste situazioni alimentano vere e proprie forme di banditismo, 
un male endemico che ebbe ad affliggere spesso la società montana-
ra in una area montana, che già di per se favorisce la latitanza per 
chi deve eludere la giustizia, le Valli dei Cavalieri presentano l'ulte-
riore vantaggio di essere un territorio di confine. Con estrema faci-
lità e in breve tempo si può raggiungere la sponda destra dell'Enza, 
territorio dello stato Estense, o le ville di Temporia e Cereggio (sino 
ai primi aruù del 1600, territori del feudo di Rossena), o il territorio 
deUe Corti di Monchio (feudo del Vescovo); luoghi dove si trova 
asilo sicuro e a volte protezione per chi cerca di sottrarsi alla giusti-
zia Ducale. 

Non è poi difficile ritornare, quasi quotidianamente nei propri 
paesi e mantenere rapporti con famigliari ed amici. 

La giustizia fa comunque il suo corso e i giudici sentenziano 
camminando severe pene, compresa la pena capitale per i delitti più 
grav,, ma raramente vengono eseguite sul colpevole che si rifugia 
oltre i confini del Ducato; non rimane quindi che bandirlo in per-
petuo dal territorio dallo Stato, confiscargli i beni e sperare di po-
terlo catturare in tempi successivi, evento peraltro molto raro. Va 
detto che se il condannato riesce, tramite parenti o amict a conse-
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guire una pacificazione con la parte offesa, la legge prevede il suo 
rientro nei luoghi d'origine, il recupero dei diritti e della proprietà 
che con la condanna gli è stata confiscata. Chi però non riesce ad 
ottenere la pacificazione, o per sua scelta o per la mancanza del 
capitale necessario a tacitare la parte offesa, non rimane che rifarsi 
una vita al di fuori dello stato o, in quanto bandito dalle sue terre, 
diventare bandito-brigante. Quest'ultima opzione è la scelta di 
Bethè de Japini figlio del fu di Fregalbuso. Condannato alla pena 
capitale per l'uccisione, insieme a complici, di un certo Illario Mazalo 
(Maggiali) di Vaestano; fugge dallo stato parmigiano e si accasa a 
Nirone, villa del feudo del Vescovo, da dove parte per le sue scor-
rerie. I documenti che ci hanno permesso di conoscere questo per-
sonaggio fanno parte di un processo istruito dal Podestà delle Valli 
dei Cavalieri, il Notaio Pietro Maria Bergonzi, a carico di alcuni uo-
mini di Vairo che si sono resi colpevoli dell'omicidio di due com-
pari del Bethè avvenuto a Vairo nel 1565. Davanti al Podestà "pro 
tribunali sedente" si presenta Jo: facobus de Rabiosis quale procuratore di 
"fo: Jacobo, Paulo, Sebastiano et Petrina fratelli di Co/oreto nec non pro 
Barnabe de Mazalis et Lazarino de Zanelinis" imputati di omicidio nel-
le persone di "Matheus et Baptistino" fratelli di Coloreto e compari 
di Bethè. Il Podestà sottopone all'attenzione del procuratore, che 
potremmo equiparare ali' avvocato difensore presente oggi nei no-
stri tribunali, i fatti accaduti raccolti in un lungo documento redat-
to in latino (lingua ufficiale) che verrà poi tradotto in volgare per 
farlo comprendere ai testimoni. Le domande, da farsi ai testimoni 
convocati probabilmente dal medesimo procuratore, sono fissate in 
sei "Capituli" (punti o articoli). Si tralascia la trascrizione e la tra-
duzione in volgare del documento riportante le accuse e le doman-
de; le testimonianze raccolte dal Podestà ci permettono di far cono-
scere al lettore, non solo la causa del processo e la personalità del 
"bandito", ma anche come viveva una comunità. Ecco quindi la pri-
ma testimonianza trascritta integralmente; la lingua può creare al 
lettore qualche problema, ma al contempo crediamo, ci avvicini a 
quei lontani tempi. 
Simon de Agnesina fq. Melclzioris habitans Ville Nironi Curie Raygusij 
testis productus per fo: Jacobus de Rabiosii procurator et eo nomine Jo: 
Jacobi, Sebastiani, Pauli, Petrini et don Benedicti fratrum de Coloreto nec 
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11011 et Lazari11i de Za11elli11is ne Barnabe de Mazalis coram me Petra Maria 
Bergo11tio Po/estati terre 111ilitum Episcopatus Parma et in hac parte offi-
tiali ducali[ ... ] eam ... monitus juratus ne esaminatus et interogatus super 
capitulis coram ut supra producti per predictus ]o: Iacobus sub die quinto 
9bris ... respo11dit ut infra ... 

Et super primo capitolo Capito/11111 predictus exami11atus respo11dit 
Che lui testimonio ha cognosciuto et conosce Gian Giacomo, Sebastiano 
Paulo et Petrina fratelli da Colore/o, Lazarino de Zanellini et Barnaba de 
Mazalis et suono sempre stati et suono huomini da bene timorate et di 
buona conscientia et di bono voce et conditione et fama et non ha mai inte-
so dire che siano soliti cercare discordie rixe et innimicitie ne amazare ne 
offender ne far offender persona alcuna in /'havere1 ne in la persona ma soli-
ti a obedire alle legi et[ ... ) de suoi superiori a ogni sua pos ... et soliti a veni-
re pacificamente et quietamente et per tali et con tali sono sempre stati 
havuti tenuti et reputati et di presente per tali et come tali sono te11uti et 
reputati da tutti quelle persone che Izano havuto et ha11110 noticia et cogni-
tione di essi pubblicamente et palesemente. 
Le qual cose dice sapere per le raggioni et cause per lui dette di sopra 
et perché ha ... li detti Gian Giacomo, Pau/o , Petrina et altri compagni 
vivere da huomini da bene et soliti attender a far li fatti suoi et lavora-
re come /ano et sono soliti di far Ii huomini da bene et non ha maj inte-
so dire che essi Gian Giacomo et altri convocati in li capitoli siano stati 
persone fastidiose ne omicidiali ne soliti a comettere cose alcune vitupe-
rose ma s110/ che attendevano a far li fatti suoi come ha detto et per tali 
et come tali san sempre stati tenuti et reputati cio è huomini da bene di 
buona voce et fama et soliti a ubidire al/i precetti et comandamenti de 
s11oi superiori et timorosi della Raggiane da tutti q11el/i ch'anno cono-
sciuti et conoscono et hanno havuto et hanno pratica et conversazione(?) 
d'essi pubblicame11te et palesemente in le Valli in /e Corti et altri luoghi 
dove essi sono praticati et praticano ancho di presente et fra li altri da 
Giaco,~o Antonfo da Nirone, da Raigoso Corteso da Rigoso, da Gian 
Antoruo da Ra,goso, da Zechon da Raigoso et da molti e molti altri 
ch'mmo havuto notizie de quelli. 

(1) ... in l'haueri: - nelle proprietà. 
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Super sec,mdo capitu/o, Capitulum examinatum respondit 
Che la verità è che Bethè de ]apini figlio del fu di Fregalbuso nominato in li 
Capitoli già (da) longo tempo che è bandito dal territorio et Stato dell'll/.mo 
et Ecc.mo Sig. D11ca Ottavio2 per homicidio per lui perpetralo in la perso-
na di Illario Mazalo et è stato et è solito a cometter delli homicidi et de/iti 
assai et rubarie et assasinamenti et andar con essi et far d'ogni sorta male 
et da pertuto dove esso Bethè praticha esser suspettato e temuto et che e 
sempre stato et è persona che si è risolta a far un suo effetto tanta homicidij 
e altri assasinamenti ha cercato tanto con tristitia et ingani che ha volsuto 
seguire al suo intento et per tal et come tal da tutti quelli che Io conoscho-
no et hanno pratiche e notitia de quello pub/icamente, et palesemente esser 
ritenuto et reputato pubblicamente et esserne p11bblica voce et fama . 
La qual cosa dice saper perché esso testimonio ha visto et vide ancho di pre-
sente et quasi ogni giorno Bethè star et habitar nella villa ni Nero11e delle 
corti di Monchio come persona che non possa habitar in le Valli et bandito 
d'esse et l'ha visto praticare con altri banditi et altre sorte di persone di mala 
vitta et dice saper che sia persona che voglia seguire il suo intento perché 
[ .. . ) havendo più volte Messer Don Domenico da Rigoso fatto delli 
Cape/Inni alla chesia di Nerone nella q11a/e era altre volte solito a dirla 
Messer[ ... ) Bartolo de Pedricini zio(?) di detto Bethè et perché Messer Don 
Domenico predicto Io ha licentiato et gli posi Messer Mario da la Costa delle 
Valli, esso Bethè lo minaciò più volte et al fine gli diede delle ferite per il che 
esso Messer Don Mario f11 costretto a levarsi dalla C11ra et che di poi 
havendogli messo Messer Don Benedetto da Colore/o da Vairo per 
Cape/Inno et a la Cura di quella esso Bethè se di novo intermeso con minac-
ce contro detto Don Benedetto che è stato sforciato a ba11do11are la Cura di 
q11el/a. 
Le qual cose sono state in detta Villa di Nerone pubblicamente et palesa-
mente e lo porno saper si come lui testimonio li sopra vocati codesti et altri. 
Super tertio Capitu/o, Capitulum predictos examinatus respondit 
Che lui ha conosciuto et conosce Mateo da Coloreto qual era un lwomo cat-
tivo et di mala sorte et solito a rubare e far diverse furberie e fra le altre inte-
so dire che al/i passati esso Matteo diede braza3 [ ... ) e favore a Pietro da 

(2) Duca Ottavio• Duca Ottavio Famese. 
(3)_ ... brazo - aiuto, collaborazione. 
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Terra rossa q11a/i rubarno 11 11a cavalla a Messer Don Orlando Terra Rossa 
in /e corti di Monchio et che l'havea condutta a Luca et l'havea venduta, ma 
se esso si[ .. . } o no esso non l'ha in teso altrimenti, ma ha ben inteso dire che 
havea r11bato la detta cavalla et havea condotto a Luca et venduta come ha 
detto di sopra et che similmente ha inteso dire che al/i di passati fu rubba-
to certi panni bisi, del formento e altre cose assai a quelli di Baboni in 
Nerone delle Corti et che esso Maleo et Bethè stesso menarno via il pano 
sopra la Cavala di esso Maleo et l'hanno condutto et vendutto parte a 
Fosdinovo et parte a Castel novo di Sarzana et se essi s'habbino partiti li 
denari o no esso testimonio non lo scia, ma crede bene che se li dividessero 
tra loro cio è esso Bethè et Maleo e per tali e con tali cio è ladri et persone 
di male sorte esser tenuti et reputati pubblicamente et palesemente da tutti 
q11el/i che li hanno conosciuto et conoscono di presente Bethè in detta villa 
di Nerone et in altri luoghi dove essi praticano. 
Le q11a/ cose dice saper per le raggioni et cause dette di sopra et perché essen-
do questi di passati esso testimonio a Rigoso delle Corti et sul mercato uddi et 
intese dire pubblicamente da Rigoso Corteso da Rigoso, da Zechono Corteso 
da Rigoso et ancho da molte altre persone pubblicamente et palesemente che 
Maleo vocato< nel Capitolo havea rubato una cavala a messer Don Orlando 
da Cozzane/lo et che l'havea condutta a Luca et gli l'havea venduta et che 
havea condutto insieme con Bethè vocato .. . nel Capitolo del pano biso sopra 
la sua Cavala a Fosdinovo et a Castelnuovo di Sarzana qual si diceva pubbli-
camente l'havevano rubato a quelli di Baboni da Nerone et per queste cause 
uddii detti Maleo e Berthe esser tenuti et reputati per ladri et persone di mala 
vitta et fama pubblicamente et palesemente in le dette Corti, in le Valli et anco 
in le parti di Toschana da tutti quelli che li conoscono et haveano pratica et 
cog1titione d'essi: le qual cose ha inteso dire nel detto luogo dal/i sopradetti 
testimoni qual pornoS saper le predette cose come lui testimonio. 
Super quarto Capitolo, Capitolus predictos examinatus respondit 
Che lui non scia• che Maleo et Battistina fratelli da Colore/o furono disub-
bedienti alla raggiane, che dispresassero li comandamenti del/i offitialt7 loro 
e bene vero che ha inteso che alli (giorni) passati essi Maleo et Battisti no 

(4) Vocato• citato. 
(5) Pomo - possono. 
(6) Scia - sa(sapere). 
(7) Offitiali • autorità. 
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havevano havuto certe parole et rixe8 con li figli di Gioanni da Colore/o per 
/e qual fumo ricercati da Podestà, ma se fossero disobedienti o no esso non 
/o scia se fossero condanati in la pena che si conviene nel capitolo' ha bene 
inteso che detti Mate e Battistina erano, mentre viveano, persone di mala 
natura e soliti a praticare con del/i banditi et altre persone di male natura 
et fra gli altri li ha visto praticare con Bethè de Japini figliuolo di Fregalbuso 
bandito per l'omicidio et altri banditi non solo dal territorio pannesano ma 
anchora da altri luoghi et che ha inteso che puochi dì10 suono et vanti che 
essi Marco et Battistina fussero armati tentarno voler amazare il detto don 
Benedetto et gli havevano fatto insulto con animo di amazarlo et ancho gli 
havevano dato delle ferite et lo haveriano11 amazato se non fusse fugito dalle 
sue mani et per tali e come tali cio è persone di male natura et soliti a pra-
ticare con del/i banditi et altre persone di male vitta et da tutti quelli che li 
conoscievano et haveano pratica d'essi pubblicamente et palesemente in la 
detta villa de Nerone, in Rigoso et altre ville si delle Valli come delle Corti 
et porno saper le predette cose si come lui testimonio (anche) Peregrino de 
Baboni da Nirone, Raigoso Cortese, Gian Antonio da Rigoso et altri assai. 
Le qual cose dice saper per le raggiom12 et cause per lui dette di sopra e per-
ché esso testimonio ha inteso che questi di passati esso messer don Benedetto 
(veniva) dalle vigne di Vaiero con un cavalo carigho d'uva et senza amia, 
come fu in un certo luogo detto al molino vi ritrovò detti Maleo e Battistina 
fratelli di Colore/o tutte doiI3 annali quali come videro agiongere ivi esso 
Messer Don Benedetto lo assaltarno et lo ferirno in una coscia con effusio-
ne di sangue, ma che detti Messer Don Benedettogli fugise et che havea 
ancho inteso che il giorno innanteI~ esso Maleo havea asaltato Petrina fra-
tello di Don Benedetto in la villa di Vaiero mentre esso Petrina empiva un 
bigonzoIS d'acqua a la fontana e gli havea dato delle piatonate16 et se non 

(8) Ri:re - risse, litigi. 
(9) Nel capitolo è riportato una pena pecuniaria inflitta al Podestà di cento scudi 

d'oro. 
(10) Dì • giorni. 
(11) Haueria110 • avrebbero. 
(12) Le raggio,ri - i motivi. 
(13) Doi • due. 
(14) lnnante • prima. 
(15) Bigo11zo • Bigoncio. 
(1 6) Piatonate"" percosse con un arnese (una spada) dal lato ampio {piatto). 
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(accorreva) Do11 Be11edetto suo fratello ... et Pau/o suo fratello esso Maleo 
dava a11cho delle ferite a detto Petri110 et scia che esso Maleo (hanno) prati-
cato e praticassero insieme con Bethè figliuolo di Fregalbuso bandito dal ter-
ritorio del sig11or Duca Ottavio perché li ha visti più et più volte con lui i11 
compagnie in le Valli e in le corti di Monchio cio è in la villa di Nerone e 
Raigoso et altre ville delle corti le qual cose son state (dette) in la villa di 
Vairo eia è, quanto detto Maleo et Battistina asaltarno detti Don Benedetto 
ho inteso dire che vi erano presenti la Camilla de Rabiosi et la Fiora del 
q11011da,1117 Malia per quanto ha inteso et quando detto Maleo asaltò detto 
Petrina a lafa11tana presente fon? Il/aria de domino, Joanni de Berini tutti 
da Vaiero per quanto esso testimonio ha inteso dire pubblicamente in detta 
villa di Nerone, di Vaiero et altri luoghi et ... porno saper le predette cose si 
come lui testimonio et ancho meglio di lui 
Super quinto Capitulo •.. 
Che lui testimonio no11 scia altro di quello che si contiene in detto Capitolo 
eccetto che la verità è che esso testimonio ha inteso dire pubblicamente in la 
villa di Nero11e in la villa di Vaiero in villa di Raigoso da più persone publi-
camente che Maleo, Batistino et Bertheo vocato nel detto Capitolo furono 
essi per primi che asaltarno Don Benedetto, Paulo et Lazarino et essendo in 
certi campi i11 loco detto in pra piano che coglievano fangi et che esso Bethè 
scarigho l'archibuso da ruota verso detto Don Benedetto et crede che ciò 
facesse con animo da mazar detti Don Benedetto e compagni et non volen-
do esso pigliar il fuoco l'havea gita/o via et fatto questo esso Bethè et com-
pagni abbasarno le armi verso detti Don Benedetto et suoi compagni il che 
vedendo essi Don Benedetto, Paulo et Lazarino si strinsero insieme et si cal-
camo adosso a detti Bethè et compagni et penso che facessero più presto per 
sua difensione che altrimenti erano a tre et tre et facendo rumore e strepitio 
vi corsero Sebastiano, Gian Giacomo, Petrina fratelli di Colore/o et Barnaba 
Mazalo qualli come furno ivi abbassarno /'arme similmente verso tutte due 
le parti ma non scia se facessero per dividere la questione o no, ne scia se 
sapessero a chi modo ne per che causa facessero detto rumore detti Bethè, 
Maleo, Batistino, Don Benedetto, Paulo et Lazarino et che ha inteso dire 
pubblicamente se detti Sebastiano, Petrina et compagni non vi corrivano 
(fossero intervenuti) ch'essi Bethè et suoi compagni (avrebbero trattato) 

(1 7) Quondam • del fu . 
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male detto Don Benedetto et si dice pubblicamente l'haveriano amazato et 
che è certo che sapendo detti Bastiano, Gian Giacomo et suoi compagni 
detto Bethè esser bandito dal territorio di Parma et li compagni eia è 
Battistina e Maleo esser huomini di mala vita, voce et fama, si res tringese-
ro più presto contro detti Bethè et compagni co11 animo di deffeuder detto 
Don Benedetto et suoi compagni che di offender nell 'altra parte, ma sapen-
do che Bethè era bandito et persona di mala natura lo seguitassero più pre-
sto per prenderlo vivo se havessero potuto l'averebero preso e non amazato 
et che seguitando essi Berthè et compagni diedero molte ferite al/i detti 
Maleo et Battistina per il che morsero et Berthè fugise anclwr che essi lo 
seguitassero molto et se essi Gian Giacomo, Petrina, Bastiano et Barnaba 
non avessero dato aggiuto'" al detto Don Benedetto et suoi compari esso 
testimonio crede per il certo che Bethè et compagni havrebbero amazati detto 

(18) Aggiuto .. aiuto. 
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doll Be11edetto et suoi compagni o almeno trattati male, come ha detto, et 
che volendo esso Sebastiano, Petrino, Gian Giacomo et Barnabe vietar che 
11011 seguise più avanti et deffendere Don Benedetto et suoi compagni fu 
necessario fare tal omicidii altrimente detti Bethè et compagni havrebbero 
nmaznti essi do11 Benedetto et suoi compagni et così esser tenuto pubblica-
mente da tu tti quelle persone che hanno inteso di questi /,omicidii et tanto 
in In villa di Nerono, di Vniro, a Raigoso, a Monchio, a Ranzano et altri luo-
ghi dove (? )esser praticato quanto in altro /uogho dove esso testimonio ha 
inteso parlarsene presente lui testimonio quelli da chi udirà dire il nome de 
quali al presente non scia esprimere. 
Le qual cose dice saper per le raggioni et cause per lui dette di sopra et dice 
saper che Bethè, Mateo et Batisti110 fussero li primi che assnltarno li altri et 
Bethè scnrigasse l'hnrchibugio a detto don Benedetto et suoi compagni per-
ché l'ha inteso et i11 tende dire pubblicamente ogni giorno in (vari) luoghi 
dove esso pratchn et che essi Bethè et compagn assaltarno detti don 
Beuedetto et compagni con animo di volerli amazzare et che scia che detti 
Betlzè et compagni erano come anclzor è di presente Berthè et soliti a far delle 
furfmzt erie et tristezze et assassinamenti et fra li altri ("assassinamenti") 
se ricorda che già, possono essere circa quattro anni, che Bethè predetto in 
compagnia di certi altri amazorno lllario Mazza/o venendo da Pieve di San 
Vincenzo sopra il groppo et che fussero persone di mala vita lo dice anc/10 
saper perché esso testimonio scia vi suono li bandi circa il dazio(?) delle 
biade et ha visto più e più volte detti Mateo et Bethè in compagnia condur-
re formento dalla Villa di Vaiero delle Valli e la villa di Nerone et a casa di 
lui testimonio et lui tesNmonio n'ha comperato più e più volte et dice saper 
che detti Sebastiano, Gian Giacomo, Petrini et Barnabe concorsero al rumo-
re ... et diffendere detto Don Benedetto et suoi compagni perché scia che 
suono sempre stati e suono di presente giovani da bene et non soliti a fare 
cose malfatte ne vituperose ne a far a dispiacere ad alcuno, ma persone che 
attendivano a far li fatti suoi et per tali e come tali esser tenuti et retenufi 
pubblicamente et palesemente da tutte le persone che hano avuto et hano 
pratiche e cognitione d'essi et crede per certo che se essi Gian Giacomo, 
Sebastiano, et compagni se non se fussero interposi in la detta questione che 
Maleo, Bethè et Batistino averebbero senza alcun dubio amazato Don 
Benedetto et compagni o almeno maltratati et crede detto Don Benedetto et 
compagni havessero potuto aver detti Bethè et suoi compagni vivi li havreb-
bero havuti volentieri ma che essi non volsero mai ritirarsi da la questione 
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sin tanto che non si sentirno feriti et pigliarno la fuga et seguitandoli li 
sopra vocati Don Benedetto et altri e avendogli dato di molte ferite cascar-
,zo morti detti Maleo e Battistino suo fratello et seguitati detto Bethè fugi-
to et dice saper che detti homicidi fossero necessari perché detti Maleo e 
Ba/listino et Bethè havrebbero tanto seguiti li detti Don Benedetto et suoi 
compagni che o per via direta o per via indireta li havrebero amazzati atte-
so che già puochi di inanzi essi Batistino et Mateo haveano voluto amazar 
detto Don Benedetto e un paso(?) conducendo dalla casa sua et che intese 
clze /'haveano ancho ferito et per queste raggione lui testimonio tiene et 
reputa che detti homicidi siano stati necessari et così esser pubblica voce et 
fama et esser tenuto et reputato pubblicamente da tutti quelli ch'anno scien-
za di questa cosa. 
Super sexto et ultimo capitolo •.. 
Che lui 11011 scia se Don Benedetto, Lazarino e Paulo quali come ha detto 
che esser stati assaltati da li detto Bethè et suoi compagni ne Gian Giacomo 
et Bastiano Petrina et Barnabe che concorsero al rumore, ltavessero le lor 
arme con essi, non crede perciò che l'avessero con animo di offendere perso-
na alcuna ma suolo le portassero per sua differzsione et perché è solito et 
costume in le ville delle Valli et altri luoghi portarsi le loro armi così andan-
do ad arare come ancho andando da luogo et luogo per difendersi ... sem-
pre da/li banditi ... et altre persone di mala natura quali se non havessero il 
timore per l'armi che si portano gli altri farebbero del male assai et latroci-
nij et homicidi et per questo portandosi le arnzi si vieta delle cose assai che 
senza quelle non si potrebbero vietare19 et così esser teuuti et reputati 
publicamente et palesemente da tutti generalmente che praticano questi 
paesi. 
La qual cosa dice saper per le raggioni et cause per lui dette di sopra et per-
ché ha visto anche altre volte assai detti Don Benedetto, Gian Giacomo, 
Pnulo, Sebastiano, Petrino et Paulo fratelli et ancho Lazarino et Bernabe 
vocati nel Capitolo andar a la villa di Nerone con le arme et i11 altri luoghi 
che non davano fastidio a persona alcuna che attendevano far li fatti suoi et 
che sij solito a portarsi le armi per le ville et anc/10 al/i lavori perché lui testi-
monio gli le ha visto et vide di continuo portargliele et se non si portasi no 
seguiria del male assai. 

(19) Vietare • evitare. 
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Soggiongendo che a11c/10 a/li passati essendo solito don Marco dal Casalino 
delle Valli andara celebrare messa a la chiesa di Nerone che Bethè figliuolo 
di Fregalb11so nominato nel/i Capitoli et bandito per l'omicidio de /Ilario 
Mazali fece intender a detto don Mario che havea ardire di venire o andar a 
celebrare la mesa a detta chiesa di Nerone et che essendoci andato questi dì 
passati come fu sul piazal di detta chiesa esso Bethè gli si fece incontro et gli 
incominciò a dire villanie et anche diede delle ferite et l'havrebbero amaza-
to se non vi fu sse interposi certe perso,ie che vi si frovarno con le armi et 
che di poi andandogli Messer Don Benedetto vocato nel Capitolo a celebra-
re mesa a nome di Messer Don Domenico Corteso da Rigoso esso Bethè fece 
similmente intendergli che non dovesse andarghi altrimente che se ne pen-
tiria et c/,e inteso che Zechono da Raigoso se gli intromisse et li accomodò 
che per tutto il giorno di ... prossimo passato esso Don Benedetto dicesse 
mesa a la detta chiesa di Nerone che non gli daria fastidio alcuno et le qual 
cose son state in detta villa di Nerone cio è quando esso Bethè fece parola et 
diede delle ferite a Messer Don Mario sopra la via pubblica intese lui testi-
monio, Peregrino de Baboni et Jacomo Antonio de Nerone detti Don Mario 
e Bethè et quanto inteso dire che Bethè havea fato anco intendere a detto 
Don Benedetto che dovessi adar a dir messa ala detta villa di Nerone e che 
s'erano accomodati l'ha inteso dire a Nirone al detto Don Benedettoa 
Zechono Corteso da Raigoso et ad altri assai dei quali al presente non si 
ricorda et porno saper le predette cose come lui testimonio Peregrino 
Babone, Giacomo Antonio da Nirone, Zechono Corteso, Raigoso Corteso et 
altri assai. 

Super super ... capitoli dictos capitotolum examinatus non fuit qui 
visus fuit non rep ... 
Circa personam ips testis est oriundus de detta villa Neroni et ibis stitit et 
stitit et stat est etatis annos sexaginta ub circa sei in bonis valimento? scuti 
q11inq11e centum ... fuit confessus peccata sua dono Bartolo de pedricinis 
Cape/ano Ecclesia villa de Nerone et per eius de manum eucharestiam sum-
psit dictus dono Benedicto et socijs in aliquo non attinet veliet ius senten-
tiam obtinet 

Seguono poi altre testimonianze ripetitive, per cui si è ritenuto utile 
riportare solo quanto di nuovo i testimoni riferiscono. 

Il Podestà ascolta Peregrinus de Babonibus figlio del fu Natale che 
aggiunge a quanto già detto dal precedente testimonio, con riferi-

so 

mento al primo Capitolo, che i già citati Gian Giacomo, Sebastiano e 
compagni sono "obbedienti alla raggione perché lui testimo11io si è ritro-
vato spesissime volte a la ba11cha del Podestà ha visto (che) se gli era ordi-
nato et comandato dal detto Podestà essi ubbidirgli e fra le altre volte se 
ritrovò davanti al detto podestà et esso fece u11 comandamento al/i detti 
Gian Giacomo, Sebastiano, Petrina, Paulo che non si dovessero partire da 
casa di detto Podestà se prima non davano segurfà all'uffitio et uddi che 
essi si offerirno a dar segurtà nel modo et forma che a lui piaceva et lepre-
dette cose son state in detta villa di Vaiero ... e sono presenti con lui testi-
monio anche Simon Fontana da Ranzano Gasparin da Coloreto, 
Bartolomeo da Coloreto ... ) 

Prendendo in esame il secondo Capitolo, parlando di Bethè, 
aggiunge che "sia huon,o omicidiale dice sapere questo perché inteso dire 
che esso Bethè havea amazzato in compagnia di Gian Antonio de Bicheri, 
Berto/o da Coloreto e del quondam Simon di Gian Angelo tutti di Vairo 
Illario Mazza/o ... ". Si sapeva già che Illario era stato ucciso dal Bethè, 
ma si ignorava il nome degli altri che parteciparono all'omicidio. Nel 
terzo capitolo, si evidenzia la personalità di Marco, suo socio nelle 
ruberie, di cui si conosce già la vicenda del furto a Don Rolando 
Terrarossa di Cozzanello di una cavalla su cui caricò del panno arba-
so de brase octanta et altre robbe assai, rubate a lui tes timonio, il testimo-
nio aggiunge che sa ... che esso Matteo fusse ladro perché questi anni pas-
sati essendo un certo tosco20 a Vezaticha qual tolse a vetura21 un asino da 
un certo pover huomo che esso Mateo gli andò dietro de la dal Alpe et volen-
do quel Tosco rimandar il detto asino a quel di Vezaticha esso Maleo gli pro-
mise di condurglielo et lo pigliò in consegno et venendo in Lombardia come 
/11 a Olivella detto Maleo vendette il detto asino e da lui stesso ha inteso . 
che altre volte fu un certo parmezano che gli havea dato certi denari che li 
portassi a Fivizzano insieme con una /itera et che esso Maleo havea aperto 
la /itera et l'havea falsata et s'havea reten11to li denari et dice che al'hora 
inteso dire che erano circa o trenta o quaranta lire per il che intese ancho 
dire che detto Maleo si trova fuggitivo dal territorio et stato del Serenissimo 
Duca et se gli (lì in Toscana) veniva gli veniva sempre con timore et ancho 

(20) fosco - abitante della Lunigiana territorio del Duca di Toscana. 
(21) tolse a vetura ... prese in uso, come animale da soma. 
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si guardava di andare a Fivizano per il sospelto che esso avea d'esser posto 
in priggione et lui testimonio lo tenea per ladro pubblico atteso che rubava 
anc/10 assai del formento nelle Valli et lo conducea nelle Corti et lo vendeva 
et lui tertimonio n'ha comperato (ricettazione?) ... et gli domandava alle 
volte dove havea tolto quel frumento et e/re lui gli respondea che lo toleva 
nelle Valli. 

Passando al capitolo successivo, il testimonio spiega come Matteo 
e suo fratello sono stati uccisi. Racconta che, ritrovandosi nella villa 
di Vairo sulla via "comune" dove c'è molta gente del paese e fore-
stiera che parlano dell'accaduto, ha sentito dire da Bartolo della 
Bruna, da Giovanello Cavalero e da altri che se Matteo et Battistina 
avessero ubbidito alle disposizioni del Podestà non sarebbero stati 
uccisi. Specifica meglio l'incontro che ha avuto il Podestà con le parti 
in lite: " ... che il Podestà li havea fatto andar in casa sua essi et quelli di 
Gianella a ciò facessero la pace over si dessero sigurtà l'un con l'altro de 
non offendersi et che essi Mateo et Battistino serano partiti senza licenza 
del Podestà et e/re esso gli lravea mrcho mandati a chiamare et che loro non 
vi erano volsuto andare et che esso Podestà gli lravea fatti citare et essi non 
volsero comparire et furno condanati ma la quantità della condana esso non 
l'ho scia per cui esso testimonio ritiene i sopra detti Matteo e Battistina per-
sone disobbedienti e tali sono giudicati da tutte le persone di Vairo, Nirone, 
Rigoso e di altri luoghi dove sono conosciuti ... ". 

Dice pure di aver sentito da Zeclrone da Rigoso che "esso Bethè sii 
praticato et pratica con del/i banditi perché l'ha visto nelle Corti di Monclrio 
et altri luoglri conversare con del/i banditi, perclré l'Ira visto in compagnia 
di certi banditi che suono nelle Corti di Monchio. Il nome dei quali al pre-
sente non se ricorda ma fra li altri con Battistina Ca/arino ... 

Con riferimento al terzo Capitolo e parlando di Matteo, pubblico 
ladro, non sa bene se, dopo aver venduto la cavalla a Lucca, "si 
mutasse nome ne si ne no, ne come, esso testimonio, non lo scia ma l'ha ben 
inteso dire che l'havea fatto ma che nome esso si avesse fatto non l'ho scia 
ma ha inteso dire che l'lravea mutato nome et che doppo fatto la roberia .. " 
Il furto era stato fatto in casa del testimonio a cui vennero sotratti 
ottanta braze21 di panno. 

(22) braz.e - brassa, braccia - braccio da panno o da tela, unità di misura lineare (metri 
0,639) 
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Dopo aver raccontato lo scontro tra Mateo, Bethè e Battistina da 
una parte e Don Benedetto, Paolo e Lazzarina dall'altra, precisa che 
non è certo chi sia stato il primo ad iniziare lo scontro, ricorda inve-
ce la fuga di Berthè e compagni inseguiti da Bastiano, Gian Giacomo, 
Petrina e Barnaba che accorsero in difesa di don Benedetto e dei suoi 
fratelli Paolo e Lazzarina che ferirono mortalmente Matteo e 
Battistina. Berthè trovò scampo nella fuga e "gionse dove era esso testi-
monio et lui lo lasciò passare e che si presto23 vi giunsero quelli altri che lo 
seguivano et gli domandarno dove andava et verso qual banda sera voltato 
et io non gli lo volsi dire acciò non havessi a seguire più male". Gli inse-
guitori continuarono a rincorrere il fuggitivo e quando trovano i1 
Berthe "havea gelato via tutte le arme et havea solo il pugnale". Il testi-
monio racconta di aver saputo da Giacomo Antonio da Nerone che 
il Berthè mentre si trovava con i compagni in un certo campo a rac~ 
cogliere funghi veniva alle mani con Don Benedetto, con Sebastiano 
e altri che armati "gli erano dato addietro sino al fiume di l'enza ... " 
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Alle domande poste dal sesto capitolo il testimonio risponde "che 
la veri/a è che in la villa di Vaiero, in la villa di Nerone, di Ranzano ed altre 
ville così delle Corti di Monchio come anco delle Valli sono soliti a portarsi 
l'armi così andando da luogo a luogo come mzcho andando arare, zapare, a 
far altre facende et questo solo per ... che 11011 siano fatti latrocini roberie 
homicidii et altri sorti di assasinamenti per li banditi che prn ticano per il 
paese si nelle Valli come nelle Corti di Monchio et se cio non si facesse non 
si puoria andar intorno (in giro) perché tale persone come erano detti 
Maleo et Ba/listino et è ancho di presente Bet/1è havrebbero fatto et /ariano 
ogn~ ~!orno qualche tristitin, J11rbaria, assasiname11ti et altri sorte di 
mah. .. . 

(23) si presto - subito. 
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Ed ancora che Sebastiano, Gian Giacomo, Petrino e t Barnaba 
quando sentirono il rumore fatto dai litiganti n asolcavano"24 nei 
campi e il testimonio "tien per certo che se detti don Benedetto, Paulo et 
Lazarilw fussero stati in quel luogo con animo di offender persona alcuna 
11011 si serinno posti a coglier de fongi ... ne quelli altri si serano posti disco-
sti dn essi n far di solchi . .. " 

I documenti a nostra disposizione citano come ultimo testimonio 
Jncobus A11to11ius Rnbiosis del fu Francesco. E' un abitante di Ranzano 
e la sua età è di anni "qundragintn et ultra". Nella sua deposizione 
riporta notizie già ricordate dai precedenti testimoni o altre notizie 
"per sentito dire". Si riportano quindi le parti che introducono fatti 
nuovi o che completano le precedenti testimonianze. 

Dichiara che sono circa tredici o quattordici anni che conosce i 
fratelli Gian Giacomo, Sebastiano, Paolo e Pietrino da Coloreto e co-
nosce pure Lazzarino de Zanellini e Bernabe Mazzalo "vocato nel 
Capitolo a lui testimonio letto et vulgarizzato a sua chiara intelligentia 
et ... " li ha sempre conosciuti e li conosce per persone di buona 'fa-
ma" e tali sono considerati nella villa di Ranzano, di Vairo e nella 
città di Parma "dove essi praticavano alle volte et andavano con mercan-
zie". Precisa poi che le predette cose possono essere conosciute an-
che da Domenico Fontana e Giovanni del Pre to da Ranzano, da 
Bartolomeo d e Bicheri e Pellegrino de Bicheri da Vairo ed altri. 
Sempre da quattordici e più anni, praticando la villa di Vairo, ha vi-
sto diverse volte i sopracitati fratelli "mercadare25 delle mercanzie a 
Fivizano, a La Spezia, a Pisa, a Luca et in altri luoghi assai de là /'Alpi 
et condure dette mercanzie a Panna et condurne da Parma a/li luoghi so-
pradetti" e non ha mai sentito dire che nella loro attività facessero 
cose "tris te ne vituperose". Erano impegnati nella coltivazione dei 
campi e li ha pure visti "starsene nel loro molino che hanno in detta vil-
la di Vaiero et macinare a ciascuna persona che vi andava a quel affetto 
cortesemente et amorevolmente et senza una minima parolla haver con 
persona alcuna anci li ha visti et vederia procedere cortesemente con tutti 
et che erano et suono persone che saprebbero usuar discortesia a persona 

(24) 11sofcatoa110 • aravano. 
(25) mercadare • commerciare. 
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alcuna se no11 sforciatamente et ... " quindi conclude esprimendo un 
buon giudizio sui detti fratelli. 

Il teste Jacobus Antonius de Rabiosis passa poi a raccontare quanto 
sa sul personaggio Bethè e lo definisce " ... huomo terribile assuefa/o et 
solito fa re d'ogni sorte male et furt i, rapine et altre sorte di ribalderie 
.. . solito a tenere con lui in compagnia di ladri assassini et homicidiari... ". 
Continuando la testimonianza racconta ciò che ha sentito dire sul 
conto di Matteo da Coloreto figlio di Bertolazo " ... che era huomo di 
non troppa buona natura et che facea delle furfanterie assai et robbarie e fra 
le altre inteso dire che li anni passati fu condannato a Palanzano per haver 
condotto fuori del territorio di Parma del fe rmento ... " e riprende la vicen-
da del furto della cavalla e del panno biso. Racconta poi un fa tto a 
lui accaduto per confermare che Matteo è un ladro. Lui testimonio 
gestisce una osteria in quel di Ranzano dove Matteo alloggiò una 
volta per una notte "et quando si partì gli havea rubbato una tovaglia ma 
esso se la fece restituire senza strepito et dice saper che fosse ladro per le rag-
gioni et cause per lui dette di sopra ... " 

Dopo aver ripetuto quanto già detto d ai precedenti testimoni, in 
merito ai fatti r iguardanti l' omicidio di Matteo e Battistino, aggiun-
ge una sua personale considerazione al riguardo ritenendo " ... essi 
homicidij son stati necessari per diffensione del/i predetti don Benedetto et 
compagni .. . " e questa sua valutazione è condivisa "da tutti quelli che aves-
sero notitia di questa cosa ... ". 

Conclude la sua testimonianza ribadendo quanto già detto "Che 
la verità è, che in le Valli de Cavaglieri, in le Corti di Mo 11cl1io et in a/fri 
luoghi della montagna si è, soliti a portar l'armi per ciascuna persona così 
da luogho a luogho come ancho quando vanno a/li lor lavori con le lor armi 
et così per quelli che non hanno inimicitia alcuna come quelli ch'amzo ini-
micitia perché in detti luoghi vi suono et pratichano banditi et al tre sorte di 
persone di mala sorte quali se non stessero per il timore farebbero et comet-
terebbero del male assai et per tal causa lui testimonio tiene et crede giusto 
che anchor che essi don Benedetto, Paulo et Lazarino quali furno assaltati 
et Sebastino, Gian Giacomo, Petrina et Ban11abè quali corsero al rumore 
fi1ssero armati de più sorte d'armi non per questo havessero a11imo di offen-
der perso11a alcuna ... " Ribadisce poi che sono da tutti ritenuti persone 
per bene e ha inteso dire che " ... suono stati sforciati et tiratelli per li 
capelli dal/i detti Bethè, Maleo et Battis tina ... 
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Sulla vicenda, ci sembra debbano essere fatte alcune brevi conside-
razioni. Innanzi tutto va detto che non si sono ritrovati gli atti con-
clusivi, per cui non conosceremo mai la sentenza e le relative motiva-
zioni e resterà in noi la curiosità di come finisce questa causa. 
Prendendo in esame, senza nessuna velleità di esprimere giudizi, gli 
interrogatori dei testimoni presentati dal procuratore Jo: Jacobus de 
Rabiosis, viene a noi il sospetto che le testimonianze siano tutte d i 
parte, fatte per proteggere gli uccisori di Matteo e Battistino; singola-
re è la mancanza delle testimonianze dei testi prodotti dalla parte 
lesa, forse raccolte negli atti non ritrovati. Il giudizio sulle vittime 
espresso da tutti gli interpellati "tenuti et reputati per ladri et persone di 
mala fama" è già una condanna, esplicitata meglio con l'affermazione 
" ... che detU homicidi siano stati necessari" e non è solo la loro convinzio-
ne, ma " ... esser pubblica voce et fama et esser tenuto et reputato pubblica-
mente da tutti quelli ch'anno scienza di questa cosa" omicidio ritenuto 
necessario per evitare che uccidessero Don Benedetto. E' anche evi-
dente la determinazione dei testimoni di difendere i fratelli Jo: Jacobo, 
Paulo, Sebastiano et Petrino de Coloreto dall'accusa di omicidio e per 
questo rilasciano testimonianze del tipo " ... et suono sempre stati et 
suono lmomini da bene timorate et di buona conscientia et di bono voce et 
conditione et fama et non ha mai inteso dire che siano soliti cercare discordie 
rixe et innimicitie ne amazare ne offender ne far offender persona alcuna". 

Dai fatti raccontati nei documenti sopra esaminati traspare un 
quadro di vita delle nostre comunità del tempo, che merita in breve 
di essere preso in esame. 

Colpisce il fatto che le armi sono parte "dell'abbigliamento" abi-
tuale degli uomini "perché è solito et costume in le ville delle Valli et altri 
luoghi portarsi le loro anni così andando ad arare come ancho andando da 
luogo et luogo per difendersi ... sempre da/li banditi ... et altre persone di 
mala natura quali se non havessero il timore per l'armi che si portano gli 
altri farebbero del male assai et latrocinij et homicidi et per questo portan-
dosi le armi si vieta delle cose assai che senza quelle non si potrebbero vie-
tare26 et così esser tenuti et reputati publicamente et palesemente da tutti 
generalmente che praticano questi paesi." 

(26) Vit tare - evitare. 
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Se si prendono per buone le giustificazione date dai testimoni a 
questo comportamento, pensiamo a un ambiente pieno di rischi 
dove non esistono certezze di diritto e si è esposti ad essere deruba-
ti, picchiati, offesi e, in casi estremi, uccisi. Riteniamo però che le 
testimonianze contengono una dose di esagerazione final.izzata a 
sostenere la difesa degli inquisiti. Se poi non fosse una esagerazione 
anche il fatto che " ... in detti luoghi vi suono et pratichano banditi et altre 
sorte di persone di mala sorte quali se non stessero per il timore (delle armi) 
farebbero et cometterebbero del male assai ... " saremmo in presenza di un 
ambiente dove il vivere sarebbe veramente difficile. Ma probabil-
mente così non è, la vita quotidiana nelle Valli e nel.le Corti è la vi ta 
tipica di comunità che in buona parte si dedicano all 'agricoltura. 
Troviamo infatti a Vairo Don Benedetto, proprietario di una vigna 
posta nelle vicinanze dell'Enza, che porta a casa l'uva per la vinifi-
cazione e i fratelli Sebastiano, Gian Giacomo, Petrino et Barnaba, che 
sono intenti ad "asolcare" (arare) i loro terreni. Questi lavori s i svol-
gono a fine estate inizio autunno, epoca in cui accadono i delitti, una 
stagione propizia anche per la raccolta dei ''fo11gi". I sopracitati eser-
citano pure l'attività di mugnai, in un opificio posto a Vairo forse di 
loro proprietà, e sono dediti a " ... mercadare27 delle mercanzie a Fiviznno, 
a La Spezia, a Pisa, a Luca et in altri luoglii assai de là I' Alpi et condure 
dette mercanzie a Parma et condurne da Parma a/li luoglii sopradetti". 
Jcobus Antonius de Rabiosis gestisce un'osteria in Ranzano, ma opera-
vano nel territorio anche Magister: falegnami, fabbri e calzolai. 
Quindi una società operosa che affronta la realtà di una vita, non 
sempre facile, con determinazione e con coraggio, consapevole del 
pericolo rappresentato dalla presenza di gente come " . .. Mateo et 
Battistino et è ancho di presente Betliè" i quali ha,1110 fa tto e fanno " ... ogni 
giorno qualche tristit ia, furbaria, assasina111enti et altri sorte di mali ... ". 

Una società che sa di non poter contare su una gius tizia efficace 
ed ha paura, una paura dichiarata nella testimonianza di Peregrinus 
de Babonibus, il quale ha l'avventura di incontrare il bandito Bethè 
che cerca scampo nella fuga; il testimonio raggiunto subito dopo 
dagli inseguitori racconta al Podestà " .. . gli inseguitori gli domandar-

(27) mercadare • commerciare. 

57 



no dove andava (il Bethè) et verso qual banda sera voltato et io non gli lo 
volsi dire acciò 11011 havessi a seguire più male". 

II bandito-brigante Bethè (Bartolomeo) de Japini di Fregalbuso 
riesce a sfuggire ancora una volta alla cattura o alla trista fine tocca-
ta invece ai suoi due compari Matteo e Battistino e ritorna nel suo 
covo di Nirone. Non si hanno altre notizie su ulteriori delittuose 
imprese, ma dopo aver letto le testimonianze, ragionevolmente si 
può pensare che abbia continuato nelle sue attività. 

I briganti vengono descritti come uomini che sfidano la giustizia, 
capaci di cattive azioni contro il patrimonio e la vita dei propri simi-
li. In alcuni casi descritti come uomini coraggiosi spinti a seguire 
questa vita dalle ingiustizie che i signorotti compiono nei riguardi 
dei loro sudditi, diventando così nella fantasia popolare, i difensori 
dei deboli e dei poveri. Anche questa immagine non si addice a 
Bethè che certo non dimostra molto coraggio nel difendere i suoi 
compari preferendo, dopo essersi spogliato dell'archibugio, darsi 
alla fuga. Sicuramente è prepotente e lo dimostra nel maltrattare i 
poveri Rettori che dovrebbero dir messa nella chiesa di Nirone. Il 
suo comportamento non è determinato da una avversione verso il 
clero, ma piuttosto da un problema personale in quanto cerca di 
imporre come rettore Messer Don Bartolo de Pedricini che doveva esse-
re un suo zio. Si può pensare che nella sua indole esistesse la pro-
pensione a compiere malefatte " ... solito a cometter delli homicidi et deli-
ti assai et rubarie et assassinamenti et andar con essi (altri banditi) et far 
d'ogni sorta male et da pertuto dove esso Bethè praticha esser 
suspettato e temuto .. . ", ma l'essere bandito dal territorio e la neces-
sità di sopravivere, sicuramente sono stati elementi determinati a 
costringerlo a seguire la strada del brigantaggio. 

Considerarlo un brigante alla stregua del citato Amorotto o di 
altri riportati dalla letteratura che ha trattato questo argomento ci 
pare fuori luogo. 

Il brigante Bethé opera in un limitato territorio della montagna 
del Ducato, colpevole si di un omicidio, ma poi dedito solo a "fur-
fanterie et robbarie". I nostri antenati, sono abituati a convivere con 
questa realtà, accentuata da una particolare "aura" che si respira 
nelle Corti di Monchio. Giuseppe Cignolini, Podestà delle Corti di 
Monchio, in un a relazione sul feudo inviata alla fine del '700 a 
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Monsignor Adeodato Turchi Vescovo di Parma28 e feudatario 
delle Corti così scrive in merito ai costumi e ai comportamenti dei 
"Cortigiani". "Questi costumi che abbiamo finora osservato fanno sì che 
in q11esti Paesi respiri una cert'a11ra di libertà e d'eg11aglia11za, che invano 
sin qui si è ricercata da altre nazioni. Vi ha però contribuito 11011 poco il rif-
fuggiarvisi come /,anno fatto persone contaminate di gran delitti per l'asilo 
sicuro che negli anni andati rimaneva loro aperto. Al/ronde a delinquenti 
anche sudditi è troppo facile il sottrarsi alle pene per la marcata deficienza 
di forza armata, e per conseguenza anche di coattiva, rimanendo perciò loro 
aperto ordinariamente un sicuro varco alla fuga ". 

!ti un'altra parte della relazione si legge ancora "Una specie di pregiu-
dizio, e di patto di famiglia regna tra questi abitanti. Stante il primo si repu-
ta azione disonorata il por mano indosso ad un facinoroso, ed il secondo 
esclude ogni dovere d'ubbidienza nel soldato, perché non vuol egli fa re ad 
altri ciò che può accadere gli venga fatto a/l'indomani sopra di esso. 

Il nostro Bethè gode di questa "aura di libertà e d'uguaglianza " abi-
tando a Nirone, villa delle Corti posta a pochi passi dal confine con 
le Valli, e da dove si muove con una certa libertà a taglieggiare, a 
rubare insieme ad altri che si ritrovano numerosi in questi luoghi 
perchè banditi dalle loro terre o abitanti del luogo dediti al male 
affare. Un piccolo capobanda che cerca di accrescere il suo prestigio 
di bandito con le sue malefatte, con arroganza e con la dimostrazio-
ne di essere capace di sfuggire alla cattura; quanto poi riesca in que-
sto suo intento rimane tutto da verificare. 

Giancarlo Bodria 

(28) Fra Adeodato Turchi Vescovo di Parma dal 1788 al 1803. 
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Probabilmen te proveniente dall'abbazia di Roncaro/a 
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LO STEMMA DELLA "COMUNITA' 
DELLE VALLI DEI CAVALIERI" 

Vi siete mai chiesti da dove ha origine (e qual è la sua storia) il bla-
sone della "Comunità delle Valli dei Cavalieri" che trovate nell'ulti-
ma pagina dell'annuario? Non è un simbolo antico risalente a qual-
che casa dinastica, ma è stato creato ed elaborato nel 1971 dal pro-
fessor Guglielmo Capacchi e da Giancarlo Bodria, e ultimamente 
"restaurato" da Michele Berini, secondo i canoni dell'araldica uffi-
ciale. Vediamo a cosa si sono ispirati il Capacchi e il Bodria e che 
cos'è l'araldica. 

L'originale funzione distintiva dell'arte araldica e della scienza del 
blasone sopravvive in campo civico e militare distinguendo istituzio-
ni e corpi armati affinché possano trarre un giustificato orgoglio dalla 
propria identità. Un tempo i blasoni erano semplici e chiari, con 
poche fi gure ben definite sullo scudo; gli araldi concordavano tutti 
nel ritenere che quanto più semplice era il blasone, tanto più onore-
vole doveva essere stimato: le armi della casa reale di Francia, ad 
esempio, erano d 'azzurro a tre gigli d'oro, e quelle di Inghilterra di 
rosso a tre leoni d'oro. L'araldica, o arte e scienza del blasone, presen-
ta due distinti aspetti: uno di puro interesse storico, essendo un pre-
zioso strumento di ricerca, l'altro di rilevante natura sociale la cui 
essenza si trova alle origini del sistema feudale formalmente abolito 
dall'assemblea costituente francese il 4 agosto 1789, ma sopravvissu-
to fino al presente secolo grazie alla rivoluzione industriale nella 
forma equivalente di "sistema dinastico imprenditoriale e finanzia-
rio" . In ambedue i casi si ritrovano gli elementi di segno opposto che 
sono alla base dell'eterno conflitto sociale del potere: conquista, man-
tenimento e trasmissione ereditaria del patrimonio da un lato, del 
"titolo di dignità" dall'altro. Benché le regole dell'araldica siano 
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alquanto rigide e ammettano (teoricamente, non altrettanto nella pra-
tica) pochissime eccezioni riconosciute, le possibili varietà del blaso-
ne sono praticamente infinite. Al pari di qualsiasi altra disciplina, sto-
rica o scientifica, anche lo studio dell' araldica richiede l'apprendi-
mento preliminare della sua speciale terminologia e degli elementi 
che concorrono alla formazione dell'arme-scudo. Il codice araldico è 
fondato su un sistema binario di due qualità: colore e forma. Per lo 
studio del blasone e dello scudo delle "Valli dei Cavalieri" ci servire-
mo degli elementi più semplici e basilari. La forma quadrilatera restò 
saldamente nell'uso araldico con lo scudo detto "sannitico" ben 
distinguibile grazie agli angoli inferiori arrotondati e alla punta 
mediana; fu adottato prevalentemente in Francia (ecu samnitique), 
Italia e, con piccole sporgenze ai canti del capo, in Gran Bretagna: è il 
nostro scudo. 

o 
L'araldica ha dovuto inventare una speciale topografia dello scudo 
per renderne possibile e universalmente comprensibile la blasonatu-
ra. Il sistema più semplice chiamava i tre terzi orizzontali dello 
scudo capo, corpo e punta, e il centro dello scudo sede dell'onore. 

I r-----.-

.. ,,,., • ... ..,.._ 

Analizziamo ora il nostro blasone (vedi quarta di copertina): 
- d'azzurro al capo caricato di tre stelle d'oro; 
- d'azzurro al corpo caricato di un cavallo corrente bardato di una 
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gualdrappa rossa e sormontato da un guerrigliero tutto d'argento 
con cimiero a pennacchio ed elmo graticolato, tenente con la destra 
una spada e con la sinistra uno scudo appuntito col capriolo o sca-
glione di rosso; 
- di verde alla punta. 

Rappresentazione cromatica: 

- azzurro al capo e al corpo; 
- verde alla punta; 
- rosso alla bardatura del destriero; 
- argento al Cavaliere; 
- oro alle stelle. 

Nella simbologia esoterica l'azzurro è il colore -più di tutti freddo e 
puro - del distacco dai valori mondani e dell'ascesa dell'anima verso 
Dio; similmente, in araldica, simboleggia fedeltà, Santità, devozione 
e giustizia, ma anche bellezza, fortezza, ricchezza, vittoria. Era 
distintivo, benché non assoluto, di parte guelfa. Gli araldisti gli asso-
ciavano lo zaffiro come gemma e Giove come pianeta. 

li verde rappresenta realisticamente la terra verdeggiante d'erba, 
mentre la sua simbologia spirituale indica amore, amicizia, abbon-
danza, civiltà, onore, vittoria e, nei tornei, speranza. Nell'Italia medie-
vale possedeva, inoltre, una valenza politica, essendo un co lore dei 
ghibellini. La gemma associatagli era lo smeraldo e Venere il pianeta. 

Il rosso viene in genere ritenuto il primo fra i colori usati ne ll 'arme, 
essendo associato al sangue e al fuoco. Le virtù simboleggiate dal 
rosso sono la giustizia, l'amore verso Dio e il prossimo, la verecondia. 
Rappresenta, inoltre, lo spargimento di sangue in guerra, la vendetta 
e il coraggio, l'audacia, il valore, la generosità, il desiderio ardente. Gli 
viene associato il rubino come gemma e Marte come pianeta. 
L'oro, primo per nobiltà fra tutti i metalli e colori usati nell' arme, 
rappresenta il sole quale fonte di vita e di ricchezza, materiale e spi-
rituale. Le virtù con esso simboleggiate sono la fede, la clemenza, la 
giustiz ia, la carità, nonché nobiltà, gloria, amore, ricchezza, sapien-
za. Era un contrassegno di parte ghibellina. Alcuni araldisti gli asso-
ciavano come gemma il topazio. 
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L'argento, secondo per nobiltà fra tutti i metalli e colori usati nel-
1' arme, rappresenta la luna e la sua luce notturna, fredda e pura 
come acqua cristallina. Simboleggia virtù quali la purezza, l'inno-
cenza, ]a verità, la speranza, ed esprime clemenza, sincerità, vittoria, 
eloquenza. 

Rappresentazione grafica 

Dal 1971 e fino al 1980 (numero 5 dell'annuario) lo stemma era sor-
montato dal motto della Comunità: "Fidelitas Fides Nostra", creato 
dal professor Lino Lionello Ghirardini. 

I vari colori di cui è composto il blasone della "Comunità delle Valli 
dei Cavalieri" si rappresentano graficamente come segue: 
- l'azzurro mediante un tratteggio a linee orizzontali; 
- il verde mediante un tratteggio a linee diagonali da destra a sinistra; 
- il rosso mediante un tratteggio a linee verticali; 
- l'oro mediante una punteggiatura; 
- l'argento non si rappresenta con akun tratteggio, lasciando perciò 
inalterato il supporto. 
L'araldica è lo specchio della storia e il modo più piacevole di stu-
diarla, nonché quello più conciso ed efficace di rappresentarla. 

Francesco Canali 

Bibliografia: Araldica (storia, linguaggio, simboli e significati dei blasoni e delle 
arme) volume 1-2-3. Il Giornale Giovanni Santi - Mazzini 2006. 
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LA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA DI ZIBANA 

Andare a Zibana significa, per la nostra zona, portare i bambini - il 
9 agosto - aHa Festa di San Fermo per riceverne la benedizione. 

E' una festa che, rispetto ad altre in cui ormai prevale l'aspetto 
ludico-commerciale, mantiene più tenacemente i legarni con la tra-
dizione religiosa popolare: la processione con la statua del Santo, tra-
sportata ancora sulle spalle da alcuni fedeli volenterosi, si snoda 
lunga, variopinta ed animata nel campo antistante la Chiesa; i 
Sacerdoti concelebranti sono almeno due, in quella occasione, per 
garantire Messe in orari più confacenti alle vari e es igenze della 
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popolazione; i canti religiosi sono quelli abituali; qualcuno, quasi 
furtivamente, accarezza la statua con un fazzoletto da portare e da 
consen,are a casa, fidando nel contatto fisico come un tempo. 

I bambini, irrequieti occhieggiano le bancarelle di giocattoli, ma si 
resiste in processione sino alla fase più importante: proprio i bimbi, 
numerosissimi perché vengono da tanti paesi vicini, si raccolgono 
all'interno della Chiesa dove il Sacerdote impartirà loro una benedi-
zione speciale, dopo aver pregato gli adulti di lasciare il posto ai pic-
coli: la Chiesa non è abbastanza grande per ospitare tutti. 

E' vero! Non c'è spazio sufficiente! Eppure questa chiesetta, pic-
cola, modesta ed intorno alla quale vediamo tanta gente solo in quel 
giorno di festa, ha un valore artistico e storico di molti secoli. E' faci-
le capirne il ruolo religioso e sociale; la chiesa è stato "spazio della 
vita; le sue pareti il limite fra il terreno e !'al di là", qui il popolo si 
reca per la messa, qui si riceve il battesimo, ci si sposa e si è sepolti 
nel sagrato antistante; c'è un legame strettissimo fra la chiesa e la 
terra. Da sempre è stato nodo cardine di una struttura territoriale, 
per altri aspetti decentrata e forse trascurata dalle autorità civili. 

L'edificio non è di per sé appariscente, ma si vede di lontano per 
la sua posizione a lato delle case del paese, adagiato su un fianco 
della montagna, ed invita ad accostarsi per vederlo bene, per inter-
rogarlo e per saperne la storia. 

Le pietre ruvide, di vario colore e grana, non sono mute, anzi 
potrebbero parlarci delle cave da cui sono state estratte, della fatica 
sostenuta dagli artigiani per strapparle alla terra, per tagliarle secon-
do il progetto, per trasportarle qui. 

Le crepe, le scalfitture, le abrasioni, le lettere incise, gli ornamen-
ti che permangono ci raccontano tante storie ... di abbandono, di vio-
lenza, di devozione da parte degli abitanti, di bufere invernali, di 
creazioni di artista che ha la dote di trasformare in corpo, in materia, 
la sua idea di bello e di spiritualità. 

Ma questo sarà compito di chi, con un'opera paziente ed affet-
tuosa, farà rivivere l'antico decoro per suscitare la curiosità non solo 
degli specialisti, ma anche degli abitanti, al di sopra di una perce-
zione estetico-contemplativa. Noi ci dedichiamo, invece, ad interro-
gare le "carte" per trame una storia parallela, costruita su documen-
ti redatti da altri nei secoli scorsi. 
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Nei documenti relativi ai primi secoli dopo il Mille (anzi fino a 
quasi tutto il 1500) non è stato possibile reperire testimonianze diret-
te sulla Chiesa di Zibana; per di più gli scarsi e rapidi cenni che ne 
attestano l'esistenza si trovano insieme a notizie su altre chiese o 
sulla zona, in relazioni posteriori. Nel "Capitulllm seu Rotulus 
Decimarum" dell'anno 1230 si riporta che la Cappella di Zibana paga 
XLII soldi Parm., mentre nel manoscritto allegato all'Estimo del 1354 
(in cui sono riportate le 48 Pievi e le trenta chiese battesimali della 
Diocesi) manca, nell'elenco specifico delle Chiese o Cappelle del 
Pievato di San Vincenzo, la chiesa di Zibana. 

Sempre in documenti posteriori e, quindi, lontani dalle origini 
della Chiesa, si legge che essa era intitolata ali' Assunta, che secondo 
una antichissima tradizione era stata eretta a Parrocchia già dal 1300 
e che di stile romanico, era probabilmente stata costruita ai tempi di 
Matilde. 

I: __ \,\. L i·_; l -
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Fig. 2 - Cltiesa di Ziba11a 
Particolare de/fa campana - Mado1111a col 
Bambi110, inizio XVI secolo 

Le prime notizie sicure e puntuali si possono leggere nella rela-
zione lasciata dal Reverendissimo Giovanni Battista Castelli, 
Vescovo di Rimini, sulla visita pastorale degli anni 1578 e 1579. E' 
una relazione ampia, completa, veramente ammirevole per preci-
sione e rigore: prende in esame tutti gli aspetti, dall'edificio agli 
arredi sacri, alla canonica, al cimitero, allo svolgimento delle 
funzioni liturgiche. 

La data induce a supporre che risenta dello spirito della 
Controriforma, tesa a dare norme rigorose al culto Cattolico, ma 
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forse lascia ìntravedere anche la radice umanistico-rinascimentale: 
l'amore per il decoro e per l'armonia delle forme, di qualsiasi gene-
re; non c'è frattura rispetto allo splendore che caratterizza la vita 
artistica laica (se si può parlare di splendore artistico per le nostre 
zone), ma piuttosto l'esigenza di trasmettere, pur col filtro della reli-
gione, "il gusto per il bello" tipico della civiltà precedente. 

Ma forse, oltre al substrato culturale, c'è un altro motivo, più pra-
tico e contingente, che induce il Vescovo a prendere provvedimenti 
così minuziosi: nelle righe introduttive leggiamo: "Eclesia ... ruinam 
minatur" .. .le finestre non sono chiuse .. .il cimitero è aperto agli ani-
mali .. .la porticina del tabernacolo non si chiude bene. Queste anno-
tazioni forniscono un'altra chiave di lettura: l'edificio è in stato di 
abbandono per cui si giustifica pienamente il tono della relazione. 

H Vescovo appare un censore severo, usa frequentemente un tono 
epidittico, indica minuziosamente gli oggetti la fattura ed il materia-
le senza trascurare l'aspetto estetico, ma la Chiesa ha bisogno anche 
dell 'arte come veicolo promozionale della religione. Si vuole che 
anche la piccola, decentrata chiesa di Zibana abbia arredi sacri di 
seta e\o di ormesino, di rame argentato o argento dorato, che la 
canonica sia abitabile. 

Ora però riteniamo più utile offrire al lettore la possibilità di una 
fruizione diretta del documento tradotto dal latino: 

*Pro Parochiali Ecclesia 
ASSUMPTIONIS BEATAE MARIAE VIRGINIS 
VILLAE GIBANI 

"ll Rettore di questa Chiesa insista presso il Reverendissimo Ordinario per-
ché, grazie al contributo dei parrocchiani, la chiesa, che è minacciata dal 
crollo, sia restaurata quanto prima e le sue pareti siano tutte intonacate e 
imbiancate entro un anno. Inoltre la casa parrocchiale, contribuendo gli 
stessi parrocchiani, sia rafforzata in modo che il Parroco possa continuare 
ad abitaroi in tutta sicurezza. 

La Sacra Eucarestia, con davanti la lampada accesa, sia sempre conser-
vata nel tabernacolo, ornato secondo i decreti generali, internamente ed 
all'esterno, ed ivi una pisside di rame e qua e là dorata, e sia tale che il 
Parroco se ne possa seroire anche nel somministrare la comunione al popo-
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lo, osservando le norme relative alla spesa dell'olio tramandate dai medesi-
mi decreti. 

Sia istituita al più presto la Confraternita del Santissimo Sacramento, 
secondo /e regole che sono state indicate dal Reverendissimo Vescovo. Fra 
quelli che saranno stati is~ritti in tale_ Confraternita del "Corpus Domini" 
ogni mese siano des1gnat1 drec1 uomm1 ed altret~ante donne. che, quando 
viene portata ad un infermo la Sacra Eucarestia, I accompagmno, e, qualo-
ra non possano, li sostituiscano altri che si assumano questo incarico. 

Riguardo alla lanterna grande sostenuta da una asta e all'ombrello, da 
usare quando si porta la Sacra Ostia ad un infermo, siano confezionati, 
nelle forma prescritta dai decreti generali, entro tre mesi; riguardo al velo di 
seta superomerale da indossare allora dal Sacerdote si provveda entro un 
mese. Gli oblunghi sgabelli di legno, usati per la Sacra Comunione, e i drap-
pi da stendere su quelli, siano forniti nello spazio di tre mesi. 

La Sacra eucarestia in processione non sia mai portata nel calice, e dunque, 
entro quattro mesi si provveda ad un (tabernacolo) ostensorio, fatto di rame 
dorato e rivestito di vetro, per portare la stessa Sacra Ostia in processione. 

Ogni domenica e nei giorni festivi il Parroco insegni al popolo la 
Dottrina Critiana sotto pena di due ducati aurei tutte le volte che avrà 
omesso ciò. Inoltre nei medesimi giorni lo stesso Parroco spieghi al popolo 
il Vangelo o saltuariamente qualche ... del Catechismo Romano tradotto in 
volgare o pronunci qualche altra omelia approvata dal Vescovo. 

li Battistero sia adattato secondo i Decreti Generali entro Quattro mesi. 
I vasi in cui gli Oli Santi, e l'acqua battesimale sono portati fuori dalla 

Cattedra/e o dalla Chiesa Arcivescovile, non siano di vetro o di terra cotta, 
ma fatti di stagno secondo la forma tramandata dai Decreti Generali. 

Le Immagini Sacre che sono state dipinte sopra l'altare, in luogo di 
Icone, siano restaurate nello spazio di sei mesi. 

Quattro corporali, dodici purificatori, due veli di seta per il calice e 
altrettante custodie di tessuto serico per i corporali siano procurati entro 
due mesi. Nello stesso spazio di tempo sia presente il vestiario ... 

li Confessionale secondo la prescrizione dei medesimi decreti sia fornito 
entro due mesi. 

_li Sacrarfo sia costruito nello spazio di 1111 mese nelle forme tramandate 
da, medesimi decreti. 

L'Im_magine della Beata Maria Vergine sia dipinta sopra la porta entro 
tre mesi. 
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Le pinne/e di /11/ti quei colori di cui la Chiesa si serve nella celebrazione 
della messa in base al calendario liturgico, siano procurate entro un anno, se 
sarà poss ibile in base ai mezzi, secondo il giudizio del Reverendissimo Vescovo, 
11011 ave11do noi ricevuta alcuna notizia dei redditi di questa Chiesa. 

Al turibolo si provveda entro due mesi. 
I soprabito e la veste talare che deve indossare chi serve la messa siano 

procurati 11ello spaz io di due mesi. Le finestre durante la stagione inverna-
le siauo chiuse o con tela o almeno con paglia. 

Il Cimitero sia chiuso, secondo i decreti generali, in modo da non essere 
accessibile agli animali. 

Quanto concerne la somministrazione dei Sacramenti, la recitazione 
degli "offi ci"e le pietà sia svolto come è stato prescritto nei Decreti Generali. 

A ciò che riguarda l'arredo della Chiesa, i paramenti da indossare nelle 
celebrazioni della Messa da parte del Sacerdote, provveda, secondo la sua 
sensibilità e i proventi della Chiesa, il Reverendissimo Vescovo, a cui deb-
bono essere più note le possibilità economiche di questa Chiesa. 
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Fig. 2 - Chiesa di Zibn11n 
Particolare della campana - San Michele e 
Satana, inizio XVI secolo 

Non sappiamo con quale criterio e con quali mezzi si sia intervenu-
to sulla Chiesa per rispettare le disposizioni di Mons. Castelli ed è 
sempre rischioso fare delle ipotesi non suffragate da documenti. E' 
certo tuttavia che le notizie successive ( informativa del Rettore Don 
Cesare Terrarossa) del 1622 - 10. 11. 12. Giugno ci presentano una 
situazione profondamente diversa. Troviamo prima di tutto l'elenco 
dei beni immobili, elenco omesso per non appesantire il lavoro, e 
accanto i nomi delle varie famiglie di Isola, di Zibana e di Cozzanello 
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(costituenti una sola parrocchia) che pagano il "provedatico" alla 
Chiesa. 

A questo punto abbiamo la presunzione che l'elenco non debba 
annoiare, come fa di solito una arida successione di nomi , ma che 
possa stimolare la curiosità di qualche lettore che ritrova fra i patro-
nimici o fra i toponimi tracce dei suoi antenati, e può vedere da 
quanti anni o secoli la sua famiglia vive nel territorio. 

Inventario dei beni immobili e mobili e provedatichi della Chiesa di S.ta 
Maria di Giubbana et de legati pij che si devono adempire in quella ogn'an-
no. Et finalmente de beni immobili del Beneficio di S.ta Maria Maddalena 
unita al benefitio parochiale di S.ta Maria soprascitta al altare maggiore 
fatto l'anno 1622 adi 10, 11, 12 del mese di giugno. 

Per me Don Cesare Terrarossa rettore di sopradetti 

Benefitij 
(1 beni immobili cioè i terreni non si sono trascritt i) 
Provedatico che pagano ogn'anno all 'Ara li infrascritti della villa di 
Giubbana 

Heredi di Bartolomeo Bertagna da Isola 
Pietro Maria et Giovan Maria Campelli da Isola 
Heredi di Lorenzo ponticelli da Isola 
Giovanne ponticelli da Isola 
Guido ponticelli da Isola 
Michele ponticelli da Isola 
Salvino dal Castione 
Pasquino dal Castione 
Andrea ponticelli dal Castione 
Li Heredi di Fardiano ponticelli dal Castione 
Lorenzo ponticelli dal Castione 
Li Heredi di Martino campello dalla giesa 
Li Heredi di Lucioamante solare da cà di rose/li 
Li Heredi di Michele brusetti 
Salvino frari et la Domenica sua moglie 
Giacomo Pellegri dalla costa 
Giovanne bibiolo dalla costa 
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una quaretta 

una mezza quaretta 
una quadretta e mezza 

una quaretta 
una quaretta e mezza 

1111a mezza quaretta 
mw quaretta 

1111a quarettn e mezza 
una quaretta 

1111a quaretta e mezza 
doi qunrette 
dai qunrette 



Heredi di Domenico fraro da bibio/o 
To110 (?) rose/ti da bibio/o 
Biasio rossetti da bibiolo 
Berto/o bibioli da bibio/o 
Heredi di Marco bibioli da bibio/i 
Rocho da solare 
Giovan Maria solare et f ili 
Heredi di lsepo sola re 
Heredi di Sa/vadore brusett 
Battista solare 
Matteo solare 
Li Heredi di Giovan ne Pedrucci 
Heredi di Giovmrne Pellegri 

quattro quarette 
una mezza quaretta 

una quaretta 

una mezza quaretta 
una mezza quaretta 

una quaretta 
doi quarette 

Provedatico che pagano li infrascritti della Villa di Cozzanello 

Lorenzo bertoncel/o 
Cristoforo bertonce/lo 
Giovanni bertoncel/o et filo 
Pasquino terrarossa 
Arcangelo Madurera 
Giovanni Orioli 
Battista Be/messere 
Heredi di Ba/desara terrarossa 
Giovan Antonio Giorgi 
Heredi di Pietro Giorgi 
Giacomo Giorgi 
Heredi di Giovan donino terrarossa 
Antonio Maria Giorgi 
Pasquina de rossi 
Finis 

una quaretta 
una quaretta 
una quaretta 
doi quarette 
una quaretta 
una quaretta 

una mezza quaretta 

una quaretta 
una mezza quaretta 
una mezza quaretta 

Non ci si deve meravigliare se il tributo era pagato in natura e precisa-
mente in misure di grano: questo prima di tutto serviva per confezio-
nare le ostie; inoltre costituiva un fondo-spese per la manutenzione 
deUa Chiesa, per la celebrazione di certe funzioni sacre e forse per il 
mantenimento del Parroco, con un duplice valore di pane spirituale e 
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materiale; ma era senza dubbio raro che circolasse denaro contante, in 
una forma di economia quasi "curtense", ci si perdoni l'anacronismo! 

D'altra parte l'uso di donare (o versare) frumento alla chiesa, 
soprattutto per le feste tipiche devozionali, è perdurato sino alla 
metà del '900, così almeno ricordano i meno giovani. 

Se poi passiamo all'inventario dei beni mobili presenti nella chiesa 
non possiamo che rallegrarci della quantità di oggetti sacri che costi-
tuicono il patrimonio della Chiesa stessa, con la conseguente possibilità 
di adempiere alle varie esigenze della liturgia con il dovuto decoro. 

Evidentemte le osservazioni ed i precetti di Monsignor Castelli 
erano stati ascoltati dalla comunità dei parrocchiani ed era stato pos-
sibile far risorgere la Chiesa da quello stato di decadenza così grave 
poco più di quaranta anni prima. 

Molti oggetti sono in materiale pregiato: marrnoro, argento inora-
to, ormesino, damasco, seta, ottone, rame antico, coramo dorato, lino 
ed anche di fattura accurata o addirittura artistica: cota di lino con 
pizzi d'oro e persino una lampada di ottone "et ben lavorata da fio-
renia con pretio di ducati fiorentini" . 

Comunque trascriviamo per intero l'elenco degli oggetti per 
fedeltà sia al documento sia alla lingua usata, veramente interessan-
te per il gustoso connubio di espressioni vicine al dialetto ... lettera-
rie e latinismi. 

Inventario dei beni (solo terreni) del Benefi tio di S. ta Maria Magdalena 
unito al beneficio parochiale di S.ta Maria di Gi11 bbana a/l'altare maggiore 
(l'elenco non si è trascritto) 

Seguita l'inventario beni mobili che al presente si trovano nella Chiesa 
Parochia/e di Santa Maria Assunta della villa di Gi11bbana. 
p o 

Item 

Item 

Un tabernacolo di legno alquanto grande t11tto messo a oro di f11 ora, 
di dentro fodrato di ormesino rosso cola chiavatura, et uno cnpuci-
no per tenerlo coperto sopra l'altare maggiore. 
una pixide grande per conservare la comunione nel detto taberna-
colo et dispensarla al popolo, con la copa d'argento inorato con li 
suoi capucini. 
un'altra pixide picciolo, et tondo per ogni verso col piede t11tto d'ar-
gento inorato per portar la comunione alfi infermi con la borsa di 
seta. 
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Una 

Item 

Un 
Una 
Una 
Una 

Un 
Uno 
Uno 
Uno 

Una 
Doi 

Item 

Uno 
Tre 
Doi 
Doi 

Uno 
Sei 
Item 

pietra sacrato di marmoro bianco grande poco manco d'uno braccio 
da botegaro, et largo più d'uno mezzo per l'altare maggiore con tre 
touaglie sopra, con uno paglia di coramo ed oro, et argento, con uno 
altro paglio di damasco nero, et antico di seta et quattro candeglieri 
di ottone. 
doi candeglieri di noce alti all'altezza di uno huomo ... per srvizio 
dell'altare sopra detto. 
turibolo di rame antico et ben lavorato. 
navicella di ottone, et una campanella piccio/a per la comunione. 
campanella grande per richiamare il popolo in chiesa. 
croce di legno coperta di ramo lavorata antica con sei figure d'ar-
gento gia inorate, cioè uno Dio pr(padre) uno Cristo, et i quattro 
evangelisti. 
vaso di ottone per portare l'acqua benedetta. 
piatello di stagno serve alli boalini, et al lavabo. 
Bichiero di stagno per la comunione del popolo. 
baldachino di color rosso ... da portare sopra il SS. Sacramento in 
processione con quattro bastoni di color rosso. 
scatola per tenere le hostie per la messa di color rosso. 
calici assai grandi con le patene sopra inorati con le cape di argento 
et con doi borse per li corporali una Jodrata di damasco bianco da 
una parte dall'altra rossa. 
uno tabernacolo portatile per le processioni del SS. Sacramento 
sopra inorato con una piastra et la lune/la di argento col velo di seta 
rosso, et lungo tre braccia. 
rituario romano de moderni. 
messali dei vecchi, et uno de recogniti. 
coperte per li altari di cor ... o 
lampade di ottone una vecchia, antica, l'altra moderna grande et 
ben lavorata da fiorenza con pretio di 4 ducati fiorentini. 
confessionario grande diviso in mezzo con la cratico/a. 
canoni, per tenere li cande/oli sopra li candeglieri-· 
doi altri candeglieri di ottone con la croce su uno piede di noce bi . .. , 
servono per l'altare del rosario nel quale e una pietra di marmoro1 

(t) marmoro: marmo. 
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nero sacra/a assai grande con tre tovaglie sopre et uno paglio di 
coramo inorato. 

Item doi cossini di Coramo2 per li messali et doi messali che contengono 
solo la messa da morti. 

Una cola di lino honorevo/e3 et assai buona, i camisi nuovi di lino et doi 
altri vecchi ancor buoni più vi sono sei tovaglie honorevoli grandi 
larghe lunghe per tenere sopra le altre tovaglie nell'altare. 

Il restante delle tovaglie sono dodeci. Item vi sono dieci amitti, et tre para 
di Cordoni. 

Uno con/alone dipinto con la modona et San Domenico per la compagnia 
del S. Rosario. 

Doi pianete nere bone, una vecchia. 
Una pianeta di grossa grana bianca nuova. 
Una pianeta di Damasco nuovo col velo da calice di ormesino bianco con 

li pizzi d'oro attorno. 
Una pianeta verde di ormesino col velo da calice della medesima robba 

con li pizzi di oro intorno 
Una pianeta di grossa grana rossa col velo da calice. 
Una pianeta morella' col velo del medesimo colore. 
Doi cape/letti da morsare i ceri. 
Una lanterna per il Santissimo Sacrame11to. 
Una catena per uso della cucina. 
Un paro di ferri per fare le hostie antichi. 
Doi campane assai grande di suono acuto. 
U11a pietra da tenere l'olio per la lampada. 
Uno mescolo col manico grande di ottone per battezzare. 
Una Pietra del Battesimo di mormoro bianco. 
Quattro vasetti per la cresima, doi per l'olio Sa11 to di Stag110. 
La Pietra dell'Acqua benedetta è assai conveniente et vistose di giara. 
Un crocefisso grande et bianco col suo velo di stucco. 
La sacra5 della chiesa parochia/e di Santa Maria del/'Assumtione di 
Giubbana si celebra a/li Sette di Marzo 

(2) coramo: cuoio: 
(3) ho11orroole: elegante: 
(4) morella: violacea 
(5) sacra: sagra: 
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Le re]azioni delle visite pastorali successive compiute dal Vescovo 
Carlo Nembrini nel 1666 e 1675 e da Mons. Tommaso Saladini nel 
1684 non offrono dati significativi e/o utili ad un confronto con le 
precedenti; si precisa solamente che vi è una "cruce in cimiterio" e che 
esiste ]a "Societas Sanctissimi Sacramenti" senza alcuna considerazio-
~e sull'edificio. 

Dopo questi cenni ancora silenzio per quasi un secolo; solo nella 
visita compiuta da Mons. Pettorelli Lalatta nel 1762 si prende in 
esame minuziosamente la chiesa nei suoi vari ambiti . 

Il Vescovo ribadisce le prerogative della Chiesa (dedicata a Maria 
Vergine Assunta) appartenente al vicariato della Pieve di San 
Vincenzo soffermandosi brevemente per indicare la distanza dalla 
Pieve 4, 5 miglia e la presenza dei due fiumi Enza e Cedra "interme-
dianti" e precisa subito il reddito in libre 950 (terre e livelli). Solo un 
esperto di finanza e di monete potrebbe fare un confronto fra i 42 
soldi Parmensi del 1230 e l'attuale reddito, per cui non si possono 
azzardare considerazioni sulle reali condizioni economiche. 

Possiamo solo sottolineare che urgono ancora riparazioni al taber-
nacolo ed al confessionale a cui si deve aggiungere una porticina a 
grata per nascondere la faccia del penitente. 

Il Vescovo passa in rassegna il battistero, l'altare maggiore ("pove-
ramente ornato") e quello della Beata Vergine del Rosario, ma soprat-
tutto, a differenza di precedenti relatori, parla della chiesa come edi-
ficio e non solo come luogo di culto ed inoltre elenca anche le strut-
ture relative come: campanile, canonica, chiesa, tombe e così precisa: 

La Chiesa - È di sufficiente struttura (forse come solidità) tranne l'aper-
tura del coro, ma di scarsa ampiezza, tuttavia sufficiente per la popolazione 
che consiste in 23 famiglie. 
Tombe - Ve ne sono due: una della famiglia Terrarossa abitante a 
Strognano, l'altra a cura della comunità. 
Cimitero - Va bene così. 
Campanile - è staccato dalla Chiesa ed è di altezza sufficiente, vi sono due 
campane di cui non si conosce l'anno della benedizione. 

Ora il campanile è addossato alla chiesa, ma nei documenti suc-
cessivi non si trovano notizie su eventuali crolli e I o lavori di rico-
struzione che giustifichino la posizione attuale. 
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La relazione lasciata dal Vescovo Adeodato Turchi in seguito alla visi-
ta pastorale compiuta a Zibana nel 17896 conferma quasi completa-
mente le notizie già esposte sulla dedica della Chiese, sulla apparte-
nenza alla Pieve di San Vincenzo, ma offre delle precisazioni utili: 
- l'edificio è antico e di architettura gotica 
- non esistono documenti certi sulla consacrazione, ma si accoglie 

la tradizione che sia avvenuta il sette marzo, data che è celebrata 
ogni anno 

- non si chiama in nessuna stagione dell'anno un predicatore che 
parli al popolo 

- le sepolture ora sono tre; si è aggiunta quella riservata ai sacerdo-
ti e ai chierici 
nel campanile, distante dalla chiesa come nelle precedenti rela-
zioni, sono due campane mantenute a spese della Comunità. 
Inoltre il Vescovo ordina che siano riparati tanto il soffitto della 

Chiesa, quanto l'arco del Santuario e che sia rimosso dalla Chiesa e 
trasferito altrove un vaso di pietra7 in cui è conservato l'olio per la 
lampada. 

Forse nei circa vent'anni (o venticinque) intercorsi dall'ultima 
visita documentata vi era stata qualche negligenza, per altro com-
prensibile dato il numero esiguo di abitanti (137) e le condizioni eco-
nomiche della zona. 

Nell'anno 1829 si effettuano ben due visite alla Chiesa di Zibana. 
La prima è compiuta dal Cardinale Remigio Crescini che nella sua 

relazione privilegia l'aspetto economico della Parrocchia scrivendo 
che le entrate in totale sommano a f.. 2138 ricavate dagli affitti delle 
terre, dalle elemosine e dalle offerte e fissando gli obblighi che d i 
seguito si elencano: 

"A spesa della Compagnia del S. S. l'olio per la lampada. 
A spesa della Compagnia del S.S Rosario si devono celebrare n. 6 messe 
a/l 'altare della B. V. sudetta e poi 8 messe per /'anniversario. 
Si celebra nel dì 8 aprile un Officio da morto ... con 8 .. . Per la morte di ogni 
fratello la Confraternita del Rosario farà celebrare sei messe. Martino 

(6) AVPr • Visita pastorale del Vescovo Adeodato Turchi· 1789. 
(7) 11 vaso era già presente nell'inventario di Don Cesare Terrarossa. 
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Campelli deve fare celebrare un Officio e n. 0 10 messe in perpetuo e altre 4 
(vengono poi ridotte a 9). Altre messe devono far celebrare gli eredi di 
Giovanni Ponticelli, Domenico Mario/li, gli eredi di Biagio Solari e 
Giovanni Petrucci". .. .. 
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Fig. 3 - Chiesa di Zibana 
Particolare della campana - Il Cristo 
iuizio XVI secolo 

Come vediamo queste notizie non riguardano l'edificio; non 
sono, quindi, finalizzate a considerazioni sullo stato più recente ma 
non ci è sembrato opportuno ometterle perché ci consentono di 
seguire un altro aspetto della vita di questa comunità: la popolazio-
ne, il rapporto tra questa e il clero, l'organizzazione. 

Nello stesso anno, come si è già detto prima, visita la Chiesa il 
Canonico Don Giovanni Pellegrini assistito dal Dottor Don Pietrio 
Zanardi lasciando notizie precise. 

Oltre a f.. 1650 di supplemento di congrua ( La Chiesa) è dotata di 
numero 23 pezze di terra di cui si ricava una rendita di f.. 770 e di 
numero 10 livelli da cui si cava una rendita annua di f.. 238.4.6, 
seguono poi i capitali vivi e morti. E' parroco Don Pietro Castiglioni 
con il titolo di Vicario Rettore e le anime della parrocchia ammonta-
no a 145 
- Il Santissimo Sacramento non è tenuto affatto a norma di Riti. 
- li Battistero è tenuto come si conviene. 
- Le Sante reliquie non ve n'ha alcuna. 
- L'altare maggiore è di legno passabilmente costruito e ornato. 
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Decreta 
A questo altare fu per decreto del Vescovo Marazzani del 6.7.1713 eretta la 
Compagnia del SS. Sacramento. 
Dalla parte dell'Epistola si trova l'altare sotto il titolo della B. V. del Rosario 
è di sasso, non del tutto ornato. Vi è conservata la statua della B. V. 

Decreta 
Vi fu eretta la compagnia e non so l'altare nel 1609 dal generale dei 
Predicatori con lettera del 25 gennaio 1609. 
La Sagrestia: il coro serve da sagrestia è provveduta di sacre suppelleti/i. 
- Il Corpo della chiesa è di sufficiente ampiezza e architettura, ma senza 

volta, tranne il coro. La gotica sua architettura rende probabile la tradi-
zione che ivi corre, che sia stata edificata dalla Contessa Matilde questa 
chiesa. Non esiste memoria, che sia stata consacrata, tutta volta se ne 
celebra la Dedicazione il dì 7 di marzo. Vi sono n. 0 17 stalli spettanti 
tutti a famiglie particolari. Non vi è un organo, ne pulpito, ne predica in 
Avvento od in Quaresima. Oltre le consuete funzioni vi si celebra la festa 
di San Fermo Martire e la Novena del SS. Natale a spesa dei devoti. 

- Confessionali: v'ha un solo confessionale, il quale è in buono stato. 
- Sepolture: non ne si ha alcuna . 
- Torre Campanaria: è di una altezza sufficiente, e vi pendono due campa· 

ne le quali s'ignora se siano state, o no benedette, e che si mantengono a 
spese della commµne. 

- Cimitero: è ben chiuso e difeso all'interno da muri e cancelli. 
- Abitazione del Parroco: è contigua alla ch iesa, bastantemente capace, e 

in uno stato sufficiente. 
Della vita di San Fermo sopra citato per la prima volta non è stato 

possibile trovare notizie e neppure episodi che spieghino il motivo 
per cui e venerato a Zibana come protettore dei bambini, d'altra 
parte esulerebbe da questa ricerca descrivere l'aspetto taumaturgico 
di San Fermo. 

Ci riguarda invece esporre, come rispetto alla prima citazione rin· 
venuta nel documento del 18298, la devozione fosse divenuta più 
profonda e sentita nel 1857, anno in cui si sente l'esigenza di 

(8) AVPr Cassatta - Chiesa di Zibana 
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costruirgli una cappella nella Chiesa coinvolgendo la struttura del-
l'edificio. Ne fanno richiesta i Signori Domenico e Giuseppe 
Castiglioni di Zibana e la loro istanza è sostenuta (noi diremmo rac-
comandata) da una lettera indirizzata dal Ministro al Vescovo della 
Diocesi di Parma redatta con una grafia elegantissima (ci dispiace 
non poterla riprodurre) da uno scrivano attento come si doveva 
ali' armonia della pagina. 

Ma dalla perorazione traspare anche un'altra caratteristica: il tono 
mediatore, diplomatico, cauto e attento delle parole "per mandarlo ad 
effetto sarebbe mestieri di diseppellire e trasportare nel cimitero di quella 
parrocchia le spoglie mortali del fu Don Pietro Campelli tumulato presso il 
muro che dovrebbesi ora demolire per poter procedere alla costruzione della 
Cappella anzidetta ... ". 
" .. .Io avrei in animo di proporre a S. A. che fosse per piacerle di 
acconsentire che le spoglie mortali venissero trasportate nel 
Cimitero della Parrocchia di Zibana". 

La risposta di consenso è molto più sobria e, diremmo, "meno 
ornata" tuttavia la cosa importante compare all'inizio "niente osta" al 
trasferimento "per ragionevoli cause" delle spoglie mortali di Don 
Campelli nel cimitero di Zibana, purchè "in luogo distinto, ove non 
siavi per avventura luogo appositamente distinto per sacerdoti". 

Le relazioni successive non offrono osservazioni che possono 
modificare quanto è già stato scritto o riguardano prevalentemente 
gli obblighi dei Parroci. 

Nell'ultima visita, da noi presa in esame, visita compiuta da 
Monsignor Conforti, si presta però particolare attenzione ali' edificio 
"La chiesa è costruita di pietra con l'abside del coro artistico e monumen-
tale con tre altari due in pietra e il maggiore in legno, è lunga metri 15, 
larga 7. Ha la torre pure in pietra, con sagrestia. Meno la torre che ha biso-
gno di essere riattata, il rimanente è tutto ben conservato e pulito". 

Il giudizio appare incoraggiante , ma non promette l'eternità, 
quindi l'edificio ha subito, in certi periodi, offese dagli agenti atmo-
sferici, trascuratezza per lo spopolamento della montagna, abban-
dono per la posizione decentrata e cure attente in altri periodi, sino 
al momento più favorevole: il restauro iniziato nel 2006. 
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Francesca Scala 
Giancarlo Bodria 

UN OMICIDIO COMMESSO DA BANDE ARMATE 
NEL 1646 NELLE CAMPAGNE DI CEREGGIO 

ETEMPORIA 

Correva l'anno 1646 e il Podestà-Notaio Marco Comelli delle Valli 
dei Cavalieri di Cereggio e Temporia, veniva informato dal Console 
della Villa di Cereggio, di un omicidio commesso ai danni di Don 
Sebastiano Rustici accaduto nelle campagne circostanti l'abitato. Il 
Podestà interviene sul luogo del delitto per constatare l'accaduto e 
vi rimane il tempo necessario per l'espletamento delle indagini e per 
redigere il dettagliato verbale, che si riporta di seguito. 

1646 die decimo octavo mese di Aprile 
"Denuntiat D. Pretori Valium equitum Ceregij et Tempora Angelus 
de Bizarris, filius et nominum Batiste de Bizarris eius patris Consulis 
diete Ville Cereggij inabilis ad comparendum coram dicto D. Pretore 
ut infra" . 

"Si come hoggi passato il mezzo giorno, et così doppo l'hora di 
merenda conforme al solito delli contadini, essendo Don Sebastiano 
figlio di Lorenzo Rustici della Villa del Gazolo stato Reggiano, in 
cima ad un costello detto della Ravinella posto in quel di Cereggio, 
qual loco è di Julio Borsi il qual confina Antonio Bizarri, et la strada 
da due parte, et mentre stava ivi a far la guardia alli lavoranti di Gio: 
Francesco Ferrari da Cereggio, eh' erano a vangare in una pezza di 
terra lavoria di detto Gio: Francesco, posta in quel di Cereggio, logo 
detto alli pianelli arivamo otto persone armate tutte d'archibugi, et 
sparamo un' archibugi ala contro detto Don Sebastiano che non se 
n'accorse, et lo colsero et gli ruppero il schioppo del quale esso era 
armato, et esso disse "ahimè Gesù Maria", et si pose in fuga, et quel-
li lo seguitomo, et gli sparamo dietro da tre o quattro altre archibu-
giate, et lo colsero in maniera tale che restò morto, et fra le altre fu 
colto nella testa et anco nelle spalle, et perché esso si ritrova Ionia-
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no dalle case, et in campagna, per ciò, fa istanza, et domanda licen-
za di poter far portare alle case detto cadavero essendo di gran 
sospetto il loco dove detto cadavero si ritrova, et non essendo tanta 
poca gente in detta Villa di Cereggio per far la guardia questa notte 
al detto cadavero, dubitando che vi sopraggiungessero gente, et che 
facessero qualche dispiacere à quelli li facessero la guardia, et chi 
siano stati quelli eh' abbiano commesso detto homicidio per saperlo 
si potrano ascoltare !'infrascritti testimoni. 
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Gio: Pietro Borsi Bernabeo figlio di Simone Barbieri detto de 
Panzeri Battista e Giorgio fratelli de Ferrari tutti da Cereggio, et an-
co vi erano doi da Ramiseto chiamati per nomi uno Sismondo, e 
l'altro Domenico et Domenico dal Gazolo. Dopo la denuncia del-
!' accaduto fatta dal Console di Cereggio, il Podestà concede di spo-
stare detto cadavere nella Villa di Cereggio e procede alla 
Constatazione del cadavere e cosi il giorno dopo, il Notaio Marcus 
de Comellis Pretore delle Valli dei Cavalieri e di Cereggio prende in 
esame il cadavere". 

1646 die decimo nono mese di Aprile 
"Visum et repertum fuit per me Marcum de Comelli Notarium pub-
blicum Parmensem ac Pretorem Valium equitum Cereggi et 
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Temperie Cadaver cuius dem Hominis masculi statura communi 
conum 

Barba parva rubera et capelis longhis, etatis annos viginti quin-
que circiter, indicatos infrascriptis vestimentis: un giuppone di color 
verdesino, un par di calzoni di mezza lana bertini, un par di calzetti 
ali' aginochia di lana, un par di scarpe di vachetta, vecchie, et quella 
del piede sinistro alta nel calcagno, essendo detto cadavero storpia-
to et zoppo di detto piede, un centurino, et reperito pure un 
Kalendarium et un Breviarij". 

A questo punto il Podestà o Pretore inizia gli interrogatori e con-
voca il testimone Giorgio Feraris figlio del fu Domenico abitante 
della Villa di Cereggio et dopo il giuramento viene interrogato se lui 
sappia se sia stato commesso omicidio alcuno in persona alcuna 
nella Villa di Cereggio nel mese di Aprile dell'ano presente ò altro 
più vero et da chi, risponde: "essendo io un giorno del mese di 
Aprile presente passato, un giorno di mercoledì se mal non mi ricor-
do à vangare in un nostro campo posto in quello della Villa di 
Cereggio luogo detto alli pianelli et per di sopra dietro la strada vi 
era Don Sebastiano de Rustici figlio di Lorenzo della Villa del gazo-
lo stato Reggiano et sentei sparare un' archibugiata dove era detto 
Don Sebastiano et il detto Don Sebastiano si pose a fugire giù alla 
volta dove ero io, et altri à vangare et mi posi anch'io à fugire, et 
guardandomi indietro viddi che gli correvano dietro otto persone 
armate et sentei che gli sparavano dietro delle archibugiate, et 
conobbi tra gli altri che correvano dietro al detto Don Sebastiano 
Giacobus detto Buzzo dal gazolo e Gio: Antonio Seravini dalla 
Tacula, ma all'hora, perché attesi a fugire, non conobbi se non loro 
due, ma quando fui poi avanti trovai Gio: Francesco mio fratello 
qual era corso per haver sentito le dette archibugiate et vi fermassi-
mo, et conobbi Gio: Maria fratello del suddetto Gio: Antonio 
Seravini e Cesare detto barbone da Vetto e Gio: Giacomo della Villa 
di Neviano Arduini del stato parmiggiano, Gio: Maria da 
Lodrignano, Bartolo parimenti da Lodrignano detto il mezzadrello 
et ve n'era un altro che si dice essere della Villa de Cedogno stato 
parrneggiano qual non conobbi et sentei che dissero, l'havemo pure 
achiapato questo becco cornuto l'havemo pure amazzato". 
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Interrogato: se sappia lui testimone se li suddetti da lui nomina-
ti fossero veduti da altra persona, risponde:" furono veduti da 
Sismondo Malpeli e da Domenico tutti doi della Villa di Ramiseto 
stato Reggiano quali erano ad aiutarci à vangare in detto loco, et vi 
era Angelo de Bizarri da Cereggio et anco Domenico di Battista 
dell'Asinina (?) dal gazolo,che non so se loro li conobbero, et passar-
no anca vicino à loro: Pietro Borsi eh' era a lavorare in un logo et 
viddi li suddetti otto persone_c'handarno via di compagnia alla volta 
del Reggiano, è ben vero che due di loro et altri sei l' acompagnamo 
quando furono alla Bortella". 

Interrogato se lui sappia la causa di detto omicidio, risponde: "Io 
tengo che quelli della Tacola l'abbiano fatto per interesse di roba che 
pretendeva detto Don Sebastiano". 

Si tralasciano altre testimonianze che ripetono quanto detto dal 
suddetto testimone. II delitto ha i colpevoli e forse anche una moti-
vazione, ma a noi mancano i documenti che confermano una sen-
tenza finale. Si presume che i colpevoli siano stati condannati alla 
pena capitale, pena siruramente non eseguita come accadeva spesso 
a quei tempi, in quanto i colpevoli stessi si rendevano irreperibili. Di 
ciò si ha una notizia certa, che dopo 5 anni dal!' accaduto gli assas-
sini erano ancora in libertà. Così scrissero le autorità giudiziarie 
della Carnera Ducale di Parma ai responsabili presenti sul territorio. 

Infatti, da quanto descritto sopra, si evince quanto fosse sentita la 
necessità di farsi giustizia da soli, per mancanza di fiducia nelle 
autorità preposte e quale poca importanza veniva attribuita alla vita 
umana, in caso di conflitti d'interesse, anche di poco conto. 

Domeuico Dazzi 
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INVENTARIO DEI BENI 
DEL CASTELLO DI NIGONE NEL 1778 

Esaminando l'Archivio dell' Eredità della famiglia Vallisneri, nella 
Basilica della Chiara di Reggio Emilia, ho trovato questo documen-
to abbastanza particolare, perché unisce all'intrinseco valore storico 
anche caratteristiche diverse, legate alla quotidianità delle nostre 
Valli. 

Documenta che il Castello di Nigone, di cui rimangono oggi pur-
troppo solo le rovine, è stato abitato per lungo tempo, fino all'epoca 
napoleonica, dai Vallisneri Vicedomini, ma leggendo questo inven-
tario autografo del Conte Gioiamo Vallisneri, sono anche altri gli 
aspetti che mi hanno colpita: il primo è stato la povertà degli arredi, 
che stride con il blasone della famiglia; è strano pensare che una 
delle famiglie nobili più antiche della montagna possedesse nel pro-

Sotto il titolo: stemma scolpito nell'architrave del portale in arenaria nella residenza dei 
Vallis11eri-Vicedomini a Nigone. ll Portale riquadrato riporta il millesimo 1782 
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prio castello assai pochi oggetti di valore, ci si aspetterebbero in que-
sti casi elenchi di arazzi e argenterie. 

Questo fornisce una grossa indicazione su quella che doveva esse-
re la vita di quel periodo, forse più di altri documenti, se pensiamo 
che perfino i nobili erano poveri, figurarsi il resto della popolazione ... 

L'altro aspetto è quello dialettale, soprattutto per chi come me 
non è nato in queste zone, è interessante e curioso leggere questo 
inventario e capire di cosa si tratta in ogni voce, scoprendo poi che 
sono quasi tutti oggetti di uso quotidiano e che si trovano ancora 
nelle nostre case. 

La parte dedicata ali' oratorio di S. Agata sarà forse una sorpresa 
per alcuni: così come nella rocca di Vallisnera, anche in questa esi-
steva infatti un'oratorio annesso al castello, il cui beneficio a S. 
Agata, secondo altri documenti conservati in Ghiara, fu fondato dal 
Conte Carlo Vallisneri il 10 marzo del!' anno 1597, con l'obbligo di 
celebrarvi una Messa ogni giorno. La religiosità infatti ha sempre 
fatto parte della vita e del!' educazione della famiglia Vallisneri 
anche se alcuni tra i suoi componenti, nei molti secoli che li hanno 
visti protagonisti della storia delle Valli dei Cavalieri, si sono mac-
chiati di gravi delitti anche contro i propri familiari. Malgrado ciò, 
fin dalla redazione dello Statuto del 1207, la religione dimostra di 
avere grossa importanza per questi nobili, che nel loro codice di 
leggi dedicano articoli appositi per punire chi la offende. Gli arredi 
dell'oratorio risultano modesti, ma è ugualmente un peccato che d1 
questi, così come degli altri beni, nulla si sia conservato fino a noi. 

INVENTARIO DEI MOBILI ESISTENTI NEL CASTELLO 
DI NlGONE COMPILATO IL 21 LUGLIO 1778 DAL CONTE 

GIROLAMO VALLISNERI VICEDOMINI 

Finestre con vetriate 
Scranni di noce 
Scrannini di noc 
Cadreghe coperte di pariara 
Scranne coperte di pariara 
Tavola e tavolini 
Banche di noce della Communità 
Scanni di noce 

86 

n° 3 
n°22 

n° 2 
n° 2 

n° 11 
n° 3 
n° 6 

Quadri grandi di ritratti con cornice 
Detti piccioli ovali con cornice 
Detti quadrati con cornice 
Carte grandi geografiche antiche 
Dette di carta di varie sorti senza cornice 
Dette con cornice piccioli 
Matarazzi 
Piumacci 
Culcini 
Pagliacci 
Panche da letto 
Oriali 
Casse di noce 

Cucina ecc. 
Fondi e piatti di maiolica bianca antica 
Fondi e piatti di peltro 
Sottocoppa di peltro 
Piatti e fondine di terra 
Candellieri d'ottone 
Una brocca e catino di maiolica 
Un catino d'ottone 
Una !urna di ferro 
Una padella di rame con suo padellino di ferro 
Una moletta grande di ferro 
Una caffettiera di latta 
Un coltello a due manici 
Una donzella di legno pel lume 
Una grataruola di ferro 
Un vaso da acqua di terra 
Un mortaro di marmo con suo pistone di legno 
Un calderino di rame 
Uno spiede da arrosto di ferro 
Una graticola di ferro 
Due trepiedi di ferro 
Una catena da fuoco di ferro 
Due capifuochi di ferro, e la sua forchetta simile 
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n° 5 
n°4 
n°4 

n° 21 
n° 7 
n° 2 
n° 2 
n° 2 
n° 2 

n° 14 
n°4 
n°4 

n°20 
n°28 
n° 1 
n° 7 
n°3 



Un padile di ferro 
Una mescola di rame 
Una tolirola e suo tolliere e cannello 
Un setaccio fino 
Due imbuti di rame 
Una mescola forata di ferro 
Mescoli di legno diversi quattro 
Una mescola di ferro 
Un paletto e basoletta di legno 
Tre posate compite d'ottone 
Un salarolo di peltro 
Due bicchieri cristallo col piede lungo e altro senza 
Due tazze da caffè di porcellana colorita / levate 
Una tazza da brodo di maiolica 
Una zuccheriera con suo coperchio di maiolica 
Una spazzola lunga da panni 
Tre scanzie da piatti 
Un tavolazza co'suoi piedi 
Un armadio per archivio con quattro sportelli, e loro serrature 
Una muta di bocchie 

Oratorio 
Un quadro rappresentante il martirio di Agata 
Quattro candelieri grandi e suo crocefisso d'ottone 
Due altri candellieri più piccoli anch'essi d'ottone 
Un campanello di bronzo 
Un tondino per la ampollina di peltro 
Sacrum Convivium con sue cornici 
Due tovaglie 
Una pianeta da vivo, e altra da morto 
Due cuscini 
Un pallio 
Un inginocchiatoio piccolo , ed altro grande 
Un torcetto di ferro murato in comu epistolae 

§: l/a.PyA-µ'I' 
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IN S. SEPOLCRO VIVE IL RICORDO 
DI MONSIGNOR MAGGIALI 

Sabato 26 maggio 2007 
è stata scoperta in questa chiesa 
una lapide in Sua memoria 

Ricordare la figura di monsignor Maggiali, nel primo anniversario 
della scomparsa, è motivo di rimpianto e commozione, perché lascia 
un vuoto profondo, che si avverte in San Sepolcro, totalmente impre-
gnata tanto della sua opera quanto della sua attività. Entrando in 
chiesa, lo sguardo non può fare a meno di portarsi in fondo a sini-
stra: lì e' era il tavolino dove sedeva a leggere e pregare, accogliere e 
intrattenere. 

Osservando l'altare in bronzo rivedo monsignore che celebra o 
commenta le letture dall'ambone. 

Varcata la porta avvertivo la sua presenza e non appena riusciva 
a intravedermi una voce calda e robusta mi diceva: «vieni». 

Non posso dimenticare quel saluto chiaro e robusto che aveva il 
timbro di un riconoscimento e di una chiamata. 

Monsignore era affabile e paterno, bastava sollevare quel velo di 
riservatezza che contraddistingueva la sua schiva natura di monta-
naro. 

Ma quale delicatezza potevi cogliere se appena gli diventavi 
amico e si scioglieva quella prima superficiale impressione di ruvi-
dezza: come quella di tanti apostoli, caratteri genuini, semplici e 
forti al medesimo tempo. 

Don Andrea amava ascoltare le persone che a lui si rivolgevano 
per qualsiasi evenienza: un dubbio di fede, un consiglio di vita, tal-
volta semplicemente per scambiare una parola utile a confortare un 
cuore bisognoso di aprirsi. Molti volevano parla.rgli: lui non ri fi uta-
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va nessuno e per ognuno, sulla sua agenda, fissava il giorno e l'ora 
del colloquio. 

Era felice di esercitare l'ascolto, paziente e benigno nel praticarlo 
con costanza. Ecco, potrei dire, monsignor Maggiali faceva della per-
sona che ascoltava il centro della sua attenzione; immedesimandosi 
in lui lo liberava, con quel]' atto di amore gratuito e disinteressato lo 
considerava un fratello da comprendere ed aiutare. Don Andrea 
ascoltava con pazienza le persone singole, ma soprattutto amava i 
suoi parrocchiani, la Chiesa, il Papa e la Madonna. 

Nei pellegrinaggi ci seguiva personalmente, a ognuno indirizza-
va una buona parola, adeguata a chi gli stava davanti, in quanto cer-
cava di calarsi fraternamente nella realtà, psicologica e affettiva, di 
ciascuno. 

Della chiesa amava tutto: Il Papa, il Vescovo e i presbiteri della 
sua Parma; dei sacerdoti che aveva conosciuto ed apprezzato innu-
merevoli sono gli articoli che ha compilato, disposti in ordine in car-
telle folte di notizie e informazioni. Aveva una venerazione speciale 
per il Papa e la Madre di Dio. Se avesse potuto, si sarebbe caricato 
lui stesso delle infermità di Giovanni Paolo Il, per poterlo vedere 
nuovamente capace di svolgere in pieno il suo ministero universale. 
Questo mi disse un giorno, tornando dal Giubileo dei sacerdoti che 
si era svolto a Roma nell'anno 2000. La Madonna era per lui riserva 
d'aria speciale, elevatezza e spiritualità, bontà materna e bellezza 
irradiante: parlando di Lei si illuminava, ce la faceva quasi toccare, 
tutta bella e santa in Paradiso. 

Di monsignore ricordo con affetto anche l'ultimo periodo di 
malattia, quando, pur debilitato, continuava ricevere. La sua stanza, 
affacciata sul verde di una Baganza gonfia di acque primaverili, era 
meta di W1 pellegrinaggio quasi ininterrotto. Alcuni volevano dargli 
W1 ultimo saluto, altri stargli vicino fino in fondo. Anch'io gli sotto-
ponevo dei quesiti a cui egli rispondeva calmo e autorevole, nono-
stante il progressivo affievolirsi delle forze. Finchè gli fu possibile, 
continuò a rassicurare tutti, facendo leva su quella fede, splendida e 
adamantina, che, probabilmente, era il suo gioiello più prezioso. 

Alessandro Mazzocchi 
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UN LIBRO SULLE CARTOLINE 
DELL'ALTA VAL D'ENZA E VAL CEDRA 

Nell'ambito degli studi per la consevazione del patrimonio stori-
co, folclorico e iconografico dell'Alto Appennino Parmense, il 
nostro socio, Adriano Milesi, ha avviato nel settembre 2006 una 
ricerca sistematica di cartoline illustrate turistiche riguardanti i 
territori comunali di Palanzano, Monchio delle Corti e le relative 
frazioni. 

La cartolina è una forma di comunicazione entrata a far parte 
della storia del Novecento ed è oggi quasi in disuso. Questo libro ha 
lo scopo di conservare il patrimonio iconografico che le cartoline 
illustrate rappresentano, crearne un archivio storico e condividere 
con chi vive, frequenta e ama le nostre yalli la riscoperta di queste 
immagini per preservarne vivo il ricordo. 

Il recupero di oltre 350 cartoline in questi 8 mesi di laboriosa ricer-
ca ha reso possibile la selezione di 227 immagini in bianco e nero, 
tutte realizzate tra gli ultimi anni dell'Ottocento e i primi anni '70, 
con immagini di 24 paesi dei due comuni. 

Il volume dal titolo "Saluti da Monchio, Saluti da Palanzano", è 
stato stampato in 500 copie per 128 pagine in elegante veste tipo-
grafica ed è in vendita su tutto il territorio dei due comuni e pres-
so la Libreria Palatina Editrice di Borgo Tommasini 9A a Parma. Chi 
non avesse la possibilità di reperirlo nelle zone indicate, può farne 
richiesta alla casa editrice scrivendo a Edicolors, Via XXV Aprile 
15 I 6A, 16123 Genova, o via e-mail all'indirizzo edicolors@edico-
lors.com 
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Adriano Milesi 

rfft&di~~~ 
rff&ii~ PI>~ 

il 

,;:;~ --:W~.. ;, i-·t· : .'. · P.t'". r:& 1 
•;:1t•"' .~:- ~· : ,...- .. 

lll'iiiill5l 1Et ., ~•'" . ,., ' • rr • . 
... . ,;,: if:,, ' ''· -

..... 
",:•,,, 

t;~)~; . 
-=· :· .. ~.t· 

'Qr>:'. 

. -,.. ·,. 
... - · _ac . ,, .,.,,~ -· .. -

. . ' -l . . · . . .:. -J/'<,c: 1' 

. i;~,fii~•1<~~ 

I. .., ••• .:··.;.,r-o·;·: ,·_~~t. 
.., ;:T-:r~: 

'">... • • 

.... • ... ! ' 
,. 

LP ca rtoline cleU"Aha Val d ' Enza e Val Cedra attraverso i1 Novecrnto 

EDICOLORS 

92 

L'ORATÒRI D'LA 'L CANAL 

Quasi in ogni località, più o meno importante e popolosa, troviamo 
una duplice toponomastica: l'una, che potremmo definire ufficiale è 
connessa o, meglio, derivata da avvenimenti o da personaggi storici 
e, almeno nei paesi, è più recente; l'altra è invece legata alle posizio-
ni, alle caratteristiche naturali, alla funzione rivestita in anni lontani. 

Questa doppia denominazione è senza dubbio intrigante e stuz-
zica la curiosità, suscita la voglia di sapere perché le persone dicono 
abitualmente "vado al Torchio" o "abito di là dal Canale" o 
"all'Oratorio" o "al Montale", piuttosto che indicare vie e piazze 
intitolate a personaggi benemeriti, a battaglie famose, a date ritenu-
te importanti nella storia. 

Citando questi toponimi mi riferisco - è evidente - a Palanzano 
dove l'oratorio di "là dal canale" denomina un gruppo di case abba-
stanza consistente che si trova, rispetto al centro del paese, oltre un 
piccolo corso d'acqua: ora però non esistono più né l'oratorio né il 
ruscello o, almeno, non sono più visibili. 

E' per questo che è nato il desiderio di reperire e spulciare docu· 
menti per capire l'origine di tale denominazione. 

E i documenti ci raccontano una storia: gli abitanti "di là dal cana-
le" volevano fruire dei servizi religiosi senza doversi recare alla 
Chiesa Parrocchiale di San Martino per evitare i disagi dell'inverno 
soprattutto alle persone anziane, ai malati, alle donne ed ai bambini. 

Era senza dubbio un'esigenza legittima, soprattutto se teniamo 
conto delle condizioni di allora: abbigliamento, fenomeni atmosferi-
ci a quell'altitudine, riscaldamento delle case, ma si può intravede-
re anche il desiderio, non dico di staccarsi dalla Chiesa-madre, piut-
tosto di costituire una comunità autosufficiente, un borgo con un'i-
dentità ben definita. 
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Già allora si identificava una persona indicandone oltre al nome 
ed al patronimico, il borgo di appartenenza vediamo da vari elenchi. 

Inoltre non era necessario costruire ex - novo un edificio in quan-
to esisteva già un oratorio; non abbiamo, purtroppo, notizie precise 
sull'origine; nè è stato possibile reperire documenti antecedenti i 
fatti di cui ci occupiamo; sappiamo solo che esisteva, che non era in 
condizioni soddisfacenti, quindi la traslazione del beneficio di S. 
Antonio dalla chiesa di S. Martino ali' oratorio di S. Bernardino, 
posto "d'la 'l canal", poteva essere uno stimolo ad un restauro ade-
guato. 

La richiesta sarà accettata, ma saranno anche necessarie visite da 
parte delle autorità ecclesiastiche, ispezioni, verifiche e resoconti, 
come si evince dai documenti. 

Il primo di questi è la richiesta di traslazione inoltrata il 13 
novembre del 1599. 

In nomine Domini Jesu Christi amen, anno ab nativitate eiusdem D. 
Millesimo quingentesimo nonagesimo nono indicione duodecima die 
vero decimo tertio mensis Novembris Pontifiis autem S.mi Papae 
Clenzentis octavi anno eius octavo; 

Vi compaiono molti nomi che noi trascriviamo sia per fedeltà alla 
storia, sia per offrire ai lettori (speriamo che ci sia qualcuno volonte-
roso) la possibilità di curiosare fra i nomi della famiglie e scoprire 
quali toponimi e persone persistano e quali si siano estinti, o com-
parsi in altri luoghi, o trasformati in soprannomi. 

Si può anche notare che sono nomi maschili, probabilmente i 
capofamiglia e desumere un numero approssimativo degli abitanti. 

Dominus Paris Hirallis fq . (filus quondam) D. Nico/ai habitator 
villa Palanzani Parmense docesis. 
Reverendus Do: Joannes del Tanario fq. Lazarini. 
Thadeus della Plathea fq. Petri 
Paganinus della Plathea. fq. Joannis Maria. 
Ascanius de Bricijs fq. Barthalomei 
Joannes Andreas de Bricijs fq. Sanctini 
Barthalomeus del Tanario fq. Jacobi 
Gherardus del Tanario fq. Jacobi 
Sanctus del Tanario fq. Antonij Maria 
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Doninus del Montali fq. Joannis 
Petrinus de Carbonea fq. Vincentij 
Gabrinus de Cavana fq. Martini 
Sanctus de Boraschis fq. Peregrini 
Petrinus del Brolio fq. Pauli 
Fabius della Cavana fq. Bernardi 
Joannes Maria del Montali fq. Gabrielis 
Baptista del Montali fq. Polidori 
Pasquinus del Cere/o fq. Joannis Antonij 
Petrinus de Boraschis fq. Philippi 
Pederzolus de Fonteclaro fq. Paulini 
Joannes Maria della Cavana fq. Jo: Antonij 
Bernardus della Ecclesia fq. Alexandri 
Magister Joannes del Capitaneo fq. Cristophori 
Hercules della Plathea fq. Nico/ai 
Petrus Borascus fq. Orlandi 
Antonius de Bricijs fq. Jacopini 
Antonius Maria della Ecclesia fq. Angelini 
Joannes Antonius de Maninis fq. Antonij 
Hercules de Jraleo fq. Jacobi 
Sanctus de Jraleo fq. Luciamantis 
Doninus del Tanario fq. Cristophori 
Joannes Antonius del Montali fq Joanis Ludovici 
Omnes de Communi et hominibus villa Palanzani predicti et in ea 

parte dieta villa que est proxima et propinqua oratorio S.ti Bernardini siti 
in dieta villa Palanzani et coniunctim et divisim et .. .. 

Actum in Villa Palanzani et super cimiterio ecclesia S.ti Martini eiu-
sdem Villa. Presentibus ibidem R.do Do: Joanne Antonio de Brighentis filio 
Polli habitant.. villa Pratiplani, Rev.do Do: Donino della Scalla filio 
Simonis habitante Villa Cane/i, et Rev:do Do: Antonio Solario fq. 
Dominici habitatore villa Zibane omnibus testibus ac asserentibus. 

Et presente Domino Paride del Rio pro secundo notario. 
Ego Peregrinus Azzonus fq. Domino Joannis civis Parma pubblicus 

apostolica et Imperiali auctoritate(m?) notarius publicus Pam1ensem de 
supradicta procura instumento rogatus fui Jdeo me sibscripsi una cum 
appositione signi mei tabellionatus rogntus et requisitus ... 

A questo punto però è sembrato opportuno oltre che tradurre dal 
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latino, semplificare lo scritto eliminando la insistente e pesante ripeti-
zione delle formule giuridiche che si susseguono per tutta la lettera. 

Le persone elencate nominano procuratori il Magnifico e 
Reverendissimo Don Jacbo Antonio Massarium ed il Magnifico 
Jacobo Rambolinum, conferendo a loro ogni potere, li incaricano di 
presentarsi al cospetto dell'Illustre e molto Reverendo D. Vicario 
della Curia Vescovile di Parma per chiedere ''fieri traslationem" del 
beneficio di S. Antonio della famiglia Irali nel!' oratorio di S. 
Bernardino. 

Si impegnano a "riparare e riattare l'oratorio predetto, a restaurare 
tutti gli ornamenti e le pitture dell'altare ed ogni altra cosa necessaria". 

Sollecitano rispettosamente una visita del Vicario o di un suo 
delegato per verificare la situazione e soprattutto la legittimità della 
richiesta inoltrata. 

Ci limitiamo a riportare i nomi dei testimoni al!' atto della procu-
ra, avvenuta a Palanzano, sopra il cimitero, della chiesa di S. 
Martino: 

Reverendo Don Giovanni Antonio dei Briganti, figlio di Paolo 
abitante nella Villa di Pratopiano. 

Reverendo Don Donnino della Scalla, figlio di Simone abitante 
nella Villa di Caneto; 

Reverendo Don Antonio Solario del fu Domenico, abitante nella 
Villa di Zibana, nonché la dichiarazione del Notaio: 

Ego Peregrinus Azzonus f.q. D. Joannis civis Parma pubblicus 
apostolica et Imperiali auctoritate notarius publicus Parmensis de 
supradicta procura instrumento rogatus fui Jdeo me subscripsi una 
cum appositione signi mei tabellionatus rogatus et requisitus ... 

L'istanza presentata non "giace" per mesi su uno scrittoio fra le 
pratiche inevase, eppure era rivolta ad un ufficio importante. Altri 
tempi! 

Già dopo un mese è stata effettuata la visita di cui Don Pietro 
Bragazzi, inviato dalla Curia, può redigere una relazione accurata e 
partecipe sia nel denunciare le manchevolezze riscontrate nel!' edifi-
cio sia nel riconoscere i disagi della popolazione "d'la 'l canal". 

Tale relazione merita di essere trascritta, con le parole esatte, 
senza alcuna modifica né morfologica né sintattica. 
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Molto /ll.mo et Rev.mo Signore mio oss.mo 
ln essecutione di quanto V. S. commanda nella sua di dieci del mese di 

Xbre del anno 1599 intorno alla traslazione del beneficio di S.to Antonio 
patronato della famiglia del/i Hiralli da farsi ne/l'oratorio di S.o Bernardino 
nella villa di Pal/anzano, mi sono trasferito alla dita villa et ho visitato in 
suo nome la chiesa parochiale nuovamente edificata in detta villa di 
Pallanzano, et l'altra di detto beneficio di S.to Antonio et ho ritrovato la 
cape/la di esso non [ ... ]. fabricata [ ... ]. imperfetta e da quella partito sono 
andato all'oratorio di S.to Bernardino ritrovando nella medesima villa quale 
lo ritrovato apperto et un altare et di forma in maniera che vi possono entra-
re le bestie et animali et huomini di ma/l'affare tra il quale et la detta chie-
sa nova vi è un rio chiamato Giare per il quale continuamente discorre 
acqua massimamente in questi tempi di verno il quale non ve dubio alcuno 
che porta impedimento a quelli che nella parte di detta villa di Pallanzano 
vanno al detto oratorio habitano quando partono per andare alla detta chie-
sa nova per udire la messa et gli divini uffttii in essa et particolarmente alle 
Donne et figli pico/i onde havendo considerato il sitto di detta chiesa et ora-
torio e il stato di detto rio ... che torni commodo et utile al rettore del bene-
fitio et patrono di esso et a quelli che abitano in detta parte di villa al solito 
oratorio cercano il far detta traslazione in detto oratorio la quale non torna 
a danno della chiesa parochiale et di parochiani che nel resto di detta villa 
abitano ... che si faccia con la riserva della raggiane parochiale di detta chie-
sa nuova anzi tornerà commodo al rettore di detta parochiale poiché potrà 
per commodo delli infermi et suo celebrare messa in detto oratorio et portar 
il S.mo Sacramento a/li infermi et udire anche le co,rfessioni di quelli paro-
chiani in esso oratorio et tornerà a decoro et ornamento del culto divino et 
il ripararlo ristaurarlo et ornarlo di piture et paramenti necessari come si 
offeriscono di far quelli /,uomini et il rettore di detto benefitio facendosi 
detta traslazione et massimamente prestandovi il consenso il rettore di detta 
parochiale si come si presupone nella esposizione a lei fatta et nella sua let-
tera si che potrà V.S. sicuramente far della traslazione obligaudo però il ret-
tore di detto benefitio a tener chioso et se,:ato detto oratorio in maniera che 
non vi possono intrare ne bestie o animali ne lwmini di mall'affare ma vi 
possano entrare solamente le persone per udire messa, divini uffitii et fare 
le loro orationi in esso et mantenere il detto oratorio fornito di paramenti ed 
altre cose necessarie per servitio di esso oratorio et di celebrare messa et divi-
ni uffttii in quello come rifferiscono a V.S. lll.ma ... 
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Segue poi la datazione del documento " ... dalla Pieve di San 
Vincentio delle Valli di Cavaglieri il di X de genaro 1600" firmato 
" .. . Aff.mo servitore Don Pietro Bragazi" 

Senza dubbio il resoconto di Don Bragazzi era stato convincente; 
mettendo in luce le esigenze degli abitanti era risultato una vera ed 
efficace "suasoria" tant'è vero che il 28 gennaio 1600 (ci rallegriamo 
nuovamente per l'iter agile seguito dalla pratica e per la tempestività 
del provvedimento) si può redigere l'atto notarile che sancisce la tra-
slazione del Beneficio. 

Anche di questo documento scritto in latino ed appesantito da 
formule giuridiche da tecnicismi e da ripetizioni ci permettiamo di 
proporre una sintesi che, pur restando fedele alla sostanza dei fatti, 
snellisca le espressioni e alleggerisca lo sforzo della lettura. 

Il Notaio Girolamo Magnani, dopo un preambolo minuzioso in 
cui cita: 
- il Vicario della curia Vescovile di Parma; 
- il Reverendo Bartolomeo de Hirallis Rettore del Beneficio di S. 

Antonio già nella Chiesa Parrocchiale di San Martino vecchia ed 
ora trasferito nella chiesa nuova (in realtà solo restaurata) che ha 
lo stesso nome; 

- gli abitanti "di là dal canale" rappresentati mediante regolare pro-
cura in parte dal Notaio di Parma D. Filippo Falaseti, in parte dal 
Notaio Peregrino Azzoni; 

- il Reverendo Don Matteo Porta, procuratore del Magnifico e 
Reverendissimo Don Pietro de Bricii, Rettore della stessa Chiesa 
di San Martino, 

prende in esame la relazione di Don Pietro Bragazzi, Rettore e 
Arciprete della Pieve di San Vincenzo delle Valli dei Cavalieri -
Diocesi di Parma e dichiara: la traslazione si deve fare, per la utilità 
e la comodità degli abitanti dato l'impedimento costituito dal ruscel-
lo che scorre fra la Chiesa-Madre ed il borgo, ruscello che in inverno 
diventa impetuoso e gonfio di fango e di ciottoli; si potranno cele-
brare nel detto oratorio la Santa Messa e gli altri offici divini; sarà 
più facile portare l'Eucarestia agli infermi ed ascoltare le confessio-
ni: il Rettore però è tenuto a riparare l'oratorio ornarlo di pitture ed 
a provvederlo degli arredi sacri, a dotarlo di una porta in modo che 
non resti aperto ad animali o ad uomini malvagi; gli abitanti potran-
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no avere a disposizione - vicino a casa - il luogo per pregare o per 
ascoltare preghiere, ma soltanto quelli che vivono cristianamente e 
con devozione fra questi troveranno beneficio soprattutto le donne, 
i bambini ed i vecchi specialmente nella stagione invernale. 

Si prendono tali decisioni secondo i precetti del Sacro Concilio di 
Trento, in risposta alla istanza inoltrata, in base alla relazione di Don 
Bragazzi e con il consenso del Rettore della Chiesa di S. Martino e 
confermando il patronato della famigli "Hirallis". 

Come vediamo dai documenti la richiesta fu esaudita. 
Da allora sono passati 400 anni per cui non ci si può meravigliare 

se non esistono più tracce visibili dell'Oratorio; le pietre forse sono 
state usate per altre costruzioni; non si conosce che fine hanno fatto 
gli arredi, ancora inventariati a metà '800. 

Come sempre "il tempo con sue fredde aie vi spazza fra le rovi-
ne ... ", ma resta il ricordo, resta come testimonianza il toponimo che 
non è una etichetta, una scatola vuota; è la sintesi di una storia; di un 
intreccio di sentimenti, di interessi che hanno coinvolto tanti attori; 
è la memoria di una vicenda tramandata dai protagonisti stessi con 
i documenti giunti a noi. 

Francesca Scala 
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Cliiesa parrocchiale di Ranzano: capitello in marmo bianco seconda metà Xl 
sec. Probabilmente proveniente dall'abbazia di Roncaro/a 
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LA SIMBOLOGIA SACRALE DEL MONTE 

E DEL PALAZZO 
Spunti per un'analisi dei toponimi di Palanzano, 

di monte Palero e di monte Palerà 

"Dico che in certi punti, dal basso; sembrava che la roccia si prolungasse 
verso il cielo, senza soluzione di tinte e di materia, e diventasse a un certo 
punto mastio e torrione (opera di giganti che avessero familiarità con la 
terra e col cielo). 
Tre ordini di finestre dicevano il ritmo trino della sua sopraelevazione, 
così che ciò che era fisicamente quadrato sulla terra, era spiritualmente 
triangolare nel cielo." 
- Umberto Eco, Il nome della rosa. 

Introduzione 
Negli ultimi tempi l'archeologia, la storia e più in generale tutte le 
discipline che studiano le civiltà umane in tutte le loro branche 
hanno dimostrato di interessarsi sempre di più alla riscoperta del 
tema del sacro e del simbolico nel modo di pensare dell'uomo. Dopo 
anni nei quali la razionalità ha per così dire preso il sopravvento e 
ha portato gli studiosi a interessarsi esclusivamente alle componen-
ti materiali giunte fino a noi dalle varie civiltà (mi riferisco ai grandi 
edifici, le opere d'arte, i testi letterari) sembra, finalmente, che si stia 
tornando a indagare que i modelli archetipi, quei modi di pensare e 
di vivere il mondo che hanno portato le civiltà più o meno antiche a 
esprimersi in un determinato modo piuttosto che in un altro, a pre-
ferire determinate forme e determinati stili di arte piuttosto che altri. 
L'interesse per questi aspetti è un fenomeno rinato da poco tempo 
ma che promette un orizzonte illimitato di sviluppo e di conoscenze 
da acquisire, secondo un punto di vista deHa ricerca che rende quel-
le grandi e piccole opere che siamo abituati a vedere in un museo un 
sintomo di una percezione piuttosto che l'apoteosi delle competenze di 
una civiltà o oggetto della nostra meraviglia. Il Partenone ateniese 
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sarebbe stato costruito con una forma ben diversa se la cultura greca 
avesse percepito il mondo in un altro modo e se, di conseguenza, si 
fosse data un sistema di valori che non avesse posto l'uomo al cen-
tro del mondo. Questo discorso vale per tutte le epoche e per tutti i 
contesti geografici, tanto che persino le chiese romaniche, così 
abbondanti nelle nostre valli, trovano la loro vera ragion d'essere 
nella particolare percezione del mondo simbolico-sacrale che le ha 
prodotte. Scoprire e capire questi atteggiamenti umani (spesso veri 
archetipi mentali), questi modi di percepire una relazione e un dialo-
go con un mondo sacro già presente nelle grotte dipinte del paleoli-
tico significa entrare nel modo di pensare e di vivere di una civiltà 
scomparsa, ma formata di uomini che come noi sentivano l'urgenza 
e la necessità di una vita spirituale. 

È importante ricordare che l'uomo ha sempre vissuto a stretto 
contatto con un universo sacrale col quale si relazionava attraverso 
un rapporto, quasi un dialogo, che utilizzando un termine moderno 
possiamo definire profondamente "interattivo". Esistevano, è vero, 
un mondo terreno e uno celeste, ma questi due elementi si compe-
netravano, erano vicini e anche se erano irraggiungibili l'uno per 
l'altro rimaneva la possibilità di uno scambio e di un dialogo attra-
verso forme rituali. Se era possibile che una divinità entrasse nel 
mondo "mortale" sotto forma di apparizione (per rimanere in ambi-
to greco basti ricordare le "scappatelle" di Zeus sotto forma di ani-
male) era possibile anche che un uomo lasciasse di fatto la comunità 
umana per divenire qualcosa di "oltreumano", tanto che possiamo 
tradurre liberamente (ma con rigorosa fedeltà di senso) la parola 
"sacerdote" che ci deriva dal latino in "condotto al sacro", "dedicato al 
sacro", "donato e offerto al sacro". Cioè alla sfera divina, sacrale e cele-
ste del mondo. Il sacerdote era colui che come un agnello sacrificale 
doveva rinunciare alla sua piena umanità per entrare in una s~~a 
limbo da cui potersi occupare per il bene di tutta la sua comun,ta dei 
buoni rapporti con un mondo che era percepito come altro. La lin-
gua greca esprime il concetto di "recinto sacro casa della divinità" 
con la parola Tèmenos, con un parallelismo evidente con l'etrusco 
Tmìa, entrambi termini che derivano dall'azione del "ritagliare" e 
che ci comunicano l'idea di come lo spazio sacro fosse una sorta di 
ambasceria del divino, una porzione di terreno materiale su cui solo 
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la divinità aveva autorità ed era dunque uno spazio altro, quasi alie-
no all'uomo. 

Mi rendo conto di stare tentando di spiegare un modo di ragionare 
fondamentale in antichità, ma forse poco congeniale alla mentalità 
moderna, impregnata di razionalità illuminata. Per aiutare i lettori a 
comprendere meglio il ruolo del sacro in antico vorrei riportare qui 
una frase che il Professor Tiziano Mannoni dell'Iscum1 di Genova 
ebbe modo di dire a me e ad alcuni miei compagni di viaggio durante 
una recente visita a Genova. «La vita in antico era una questione di 
sopravvivenza e per questo all'uomo interessavano gli effetti, non le 
cause. Finché un metodo di coltivazione garantiva una resa agricola 
migliore le cause scientifiche dell'incremento non avevano importan-
za. Questo è il vero significato del sapere empirico: una conoscenza 
fatta di tentativi per raggiungere l'effetto desiderato». 

Le conoscenze moderne dei fatti naturali e la possibilità di spiega-
re quelli di questi che possono essere considerati anomali (come una 
siccità, un susseguirsi di tempeste o lo scatenarsi di un'epidemia) non 
fa altro che confermare come il mondo naturale sia un insieme estre-
mamente complesso di elementi e di meccanismi intrecciali fra di loro 
a cui l'uomo, fin da quando ha coscienza di sé, ha donato una dignità 
propria. L'uomo ha reso il mondo naturale il proprio "sacro", esorciz-
zando la sua incomprensibilità e la mancanza di controllo che poteva 
esercitare su di esso dandogli un nome, un aspetto, personificandolo 
facendone così un qualcosa di comprensibile e a volte capriccioso 
come un essere umano. Se nessuno si fosse stupito di un improvviso 
scatto d'ira del proprio fratello, così nessuno si sarebbe stupito della 
possibilità di una catastrofica esondazione di un fiume. Ecco qual è il 
ruolo di colui che veniva offerto in dono al sacro: quello di parlare 
anche per chi non sapeva, o non si sentiva di farlo, con la sfera sacra-
le. Il linguaggio con cui l'uomo ha comunicato con la sfera celeste è 
sempre stato, per motivi comprensibili, quello simbolico. Siamo abi-
tuati a considerare i simboli meramente come a segni riassuntivi, e 
anche se questo aspetto fa parte del loro senso, indubbiamente è una 
visione restrittiva del fenomeno. Il sistema simbolico è un linguaggio 

{1) Istituto di storia della cultura materiale. 
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a tutti gli effetti, con i suoi paradigmi e le sue declinazioni, ed è un lin-
guaggio descrittivo, che cerca di rappresentare la sostanza delle cose e 
dei concetti per essere una sorta di trampolino dal quale lanciarsi in 
un mondo più alto2. Oggigiorno nessuno vedendo un proprio amico 
vestire una giacca con una croce di colore rossa penserebbe semplice-
mente che stia vestendo un capo d'abbigliamento con il segno grafico 
di una croce colorata. Tutti penseremmo che il nostro amico stia 
vestendo il simbolo della associazione di volontari dal nome "Croce 
Rossa" e immediatamente ci tornerebbe alla memoria l'intero conte-
sto d'appartenenza dell'associazione così come il suo vero significato 
e la sua essenza. Quando un pellegrino incideva una croce nell'abside 
della cappella di Santa Giuliana a Moragnano non stava disegnando 
una croce ma stava rappresentando l'intero universo sacrale cristiano, 
per avere un tramite attraverso il quale parlare a Dio e al suo sistema 
di valori in un certo senso "personificato" nella croce. Confidare alla 
croce le proprie aspettative e le proprie preghiere è tutt'ora come con-
fidarle direttamente ali' Altissimo. Nelle civiltà antiche il toro è stato 
simbolo di virilità a causa delle sue caratteristiche naturali e quindi 
sconfiggere il toro significava acquisire la sua stessa potenza. Una 
volta vinto lo si doveva uccidere ritualmente, perché il suo compito 
era compiuto ed esso poteva tornare alla sfera celeste che gli compe-
teva in quanto essenza e descrizione di un valore (la virilità). Questo lin-
guaggio è archetipico, cioè appartiene da sempre all'uomo e tende a 
evolversi secondo forme affini piuttosto che a mutare radicalmente, 
ed è così possibile ritrovare gli stessi simboli con gli stessi significati in 
svariate ere della storia. Per fare un esempio fra i molti possibili, l'uo-
mo ha sempre dimostrato una tendenza a rappresentare simbolica-
mente il proprio mondo come quadrangolare in opposizione a quello 
sacro che era sentito come triangolare, secondo una modalità che è 
sopravvissuta intatta dall'età arcaica fino all'era cristiana3• Questa in 
un certo senso è la sintassi del linguaggio simbolico, profondamente 
connessa alla sacralità di una civiltà e, purtroppo, andata persa negli 
ultimi secoli di ricerca dominata da una ragione sorda ai richiami 

(2) Si vedano a tal proposito gli studi di R. Guénon. In particolare: R. Guénon, Symbo/es 
fo11dame11taux dc la sacrée, Paris 1962. Trad. it. Simboli della scienza sacra, Milano 1975. 
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della spiritualità. Così si esprime George Hersey parlando dell'orna-
to nell'architettura: «Questo senso proprio dell'ornato oggi è andato 
perduto: da secoli, infatti, siamo intrisi di una filologia scientifica che 
svuota l'architettura della sua poesia. La ricerca razionalistica delle 
cause è stata per tanto tempo all'ordine del giorno.» 4 

IL MONTE E IL PALAZZO SACRO 

Abbiamo detto dunque di come la sacralità sia un dialogo che sfrut-
ta il linguaggio simbolico. Si vuole qui ora analizzare un caso speci-
fico, quello dell'altura insediata, con le sue relazioni con la sacralità 
e le figure rituali che vi ruotavano attorno. Quello del villaggio fon-
dato su di un'altura dominante è un modello insediativo valido sia 
per le civiltà arcaiche che per quelle medievali e che rispondeva non 
solo a delle esigenze di carattere pratico (difesa e controllo) ma 
anche a delle esigenze simboliche. Il cielo, dimora della divinità e 
dello spirito celeste, era più vicino all'uomo che si trovava su di 
un'altura che a quello che si trovava ai suoi piedi e va da sé dunque 
che fondare un insediamento su di un'altura poneva i futuri abitan-
ti sotto la protezione del cielo (meglio ancora doveva essere se nelle 
vicinanze di un affioramento di roccia che avrebbe fatto da tramite 
fra cielo e terra, secondo le simbologie del betilo di cui avremo modo 
di parlare ampiamente in seguito). Soprattutto in ambito arcaico e 
con forza ancora maggiore in occidente la fondazione di un villaggio 
o di una città era un atto rituale e sacro: il re tracciava per prima cosa 
il perimetro delle mura che avrebbero contenuto le abitazioni, fis-
sando così un limite, un confine che separava ciò che era una comu-
nità da ciò che era "altro" (si pensi, per fare un'esempio celebre, alla 
leggenda sulla fondazione di Roma). Il re era dunque in questo 

(3) La distinzione cristiana fra persone divine {basate sulla Trinità, sentite come 
"triangolari" e simboleggiate dal numero tre) e la figura della Vergine Maria rap-
presentata (in unione con il mondo terreno, le schiere dei santi e dei martiri) dal 
numero quattro è stata studiata da chi scrive nella tesi di laurea. Si veda dunque 
M. Fomari, Continuità o frattura: li caso del Pa11theo11, Parma 2006. 

(4) George Hersey, The toSt mea11i11g of arcJ1itect11re, M.I.T. 1988, Trad. lt. Il sig11ificato 
,rascosto dell'arte classica, Milano 2001. 
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senso una figura ammantata di alltorità sacrale come un sacerdote, e 
il suo compito appare ancora più chiaro se con l'aiuto della lingui-
stica osserviamo che in latino esiste un'affinità oggettiva fra il 
sostantivo rex e l'aggettivo rectus (ma anche col sostantivo regulus 
che indica uno strumento per tracciare linee rette da cui deriverà il 
nostro "regola")5• Il re era dunque la persona a cui la comunità 
aveva demandato il compito di tracciare i limiti di sé stessa e non 
solo sul piano fisico - ma sempre sacrale - con la tracciatura delle 
mura/ confine, ma anche sul piano morale attraverso la legislazione 
e non sfugge dunque il vero senso della parola "regola". Il palazzo 
era il centro della comunità perché vi risiedeva colui che era il depo-
sitario di questo potere di distinguere la comunità umana dagli esse-
ri del mondo animale e naturale che come abbiamo detto apparte-
nevano al mondo sacrale e celeste. Esso era il fondamento dell' ordi-
ne umano, il centro della città terrena che sempre cercherà di essere 
lo specchio della città celeste. L'idea del centro, nel linguaggio sim-
bolico, deve essere sempre intesa come assiale, ovvero non solo 
come centro di un cerchio ma anche, e soprattutto, come punto di 
passaggio di una linea perpendicolare alla circonferenza stessa (cioè 
zenitale) che unisce i mondi celeste, terreno e infero. Quest'idea 
richiama chiaramente quella del betilo come viene espressa da De' 
Marchi6: «!ktili. Si tratta di complessi piuttosto rari ed altamente 
simbolici e sacrali: pietre di forma tondeggiante, conica e ovalare 
oppure trapezoidale, si qualificano come centri, come omphaloi 
assiali di passaggio tra Cielo e Terra: veri luoghi della sacralità popo-
lare, luoghi "separati" e, in tutto e per tutto, tèmenoi, "templi" natu-
rali dove si svolgono rituali religiosi di tradizione popolaresca. Assai 
di sovente sono caratterizzati da categorie incisorie che, oltre le cop-
pelle, comprendono un numero sorprendentemente elevato di sim-
boli astrali in connessione con numerosi motivi a "phi"». Leggiamo 
ancora7

: «Certamente la capacità di controllo delle risorse economi-
che circostanti l'insediamento, fondamentali dunque per la vita della 

(5) l::mile Benveniste, Vocabulaire des institutions indo-e11ropèe1111es, Paris 1969, Trad. it. 
Vocabolario delle istituzioni illdoeuropu, Torino 1976. Pp. 291- 296 

(6} C. Capacchi - L. de Marchi, opera in fase di stampa. 
(7) C. Capacchi - L. De Marchi, opera in fase di stampa. 

106 

J 

comunità, ha rappresentato una motivazione tanto ovvia quanto 
necessaria, nè ci sentiremmo qui di negarla. Ma la presenza su un 
numero enorme di questi poggi o groppi rocciosi, su speroni isolati 
o sulla cima di grandi montagne abitate in passato di cappelle, di 
chiese, talvolta delle più importanti pievi dei nostri Appennini, di 
santuari e luoghi sacri, anche precristiani, di deposizioni di spade e 
oggetti votivi (cosiddetto culto delle vette): tutto ciò indica che, 
com'era naturale nelle antiche società, gli aspetti utilitaristici e mate-
riali erano tutt'uno con quelli spirituali e sacrali. Le culminazioni 
abitate in passato altro non erano che, nel loro essere simbolo della 
montagna sacra assiale, grandi betili sacri, dove l'uomo intendeva 
abitare al preciso scopo di vivere più vicino al Cielo e alle divinità, 
opportunamente costruendo sulla vetta, con la progressiva nascita 
dell'architettura sacra, le capanne del re-sacerdote, quindi templi e 
sacelli agli dèi, infine chiese e pievi al Dio cristiano.». 

Fig. 1 - Alta Val Reno, Castelluccio. 
Sperone ofiolitico "betilico" al ce,rtro 
del paese Il -
Il concetto e il sistema simbolico del Betilo (parola che deriva dall'e-
braico "casa della divinità", ha lasciato tracce anche evidenti nel 
corso della storia e sta venendo riscoperto poco a poco, leggiamo 
così da un volume di Hersey: «Mi riferisco al tempio di Afrodite a 
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Pafo, nell'isola di Cipro. Pafo era uno dei più antichi, ricchi e famo-
si luoghi sacri di tutta la Grecia. Il tempio cominciò a essere costrui-
to nel 1200 a. C. e nel momento in cui fu compiuto il complesso com-
prendeva colonnati, sale, pavimenti a mosaico e giardini circondati 
da alberi sacri. L'elemento centrale era una pietra sacra, o baetyl, 
ancor oggi esistente. È un meteorite nero adorato come simbolo della 
caduta della divinità.»B 

Fig. 2 - Nicosin, museo di Cipro. 
Meteorite del sa11tuario di Afrodite a Pafo. 

Qualche anno orsono è stato studiato dal de' Marchi un betilo situa-
to nell'alta Val d'Enza, i risultati del!' analisi pubblicati in un nume-
ro di questa stessa rivista (vedi Annuario n° 22 Pagg. 65-88). 

I CASI DI PALANZANO, MONTE PALERO E MONTE PALERÀ 

Quanto detto finora vale per tutte le epoche e per tutte le civiltà, 
salvo, forse per l'epoca moderna che ha spesso trascurato la spiri-
tualità a favore di un'indagine razionale come espresso dall'Hersey. 

{8) Gorge Hersey, cit., pp. 49 e successive. 
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Testimonianze in tal proposito possono essere trovate in numero 
abbondante nelle nostre vallate. Abbiamo già parlato del sasso inci-
so in località "Al Masèr", e dopo aver chiarito i significati del betilo, 
del monte e del palazzo possiamo esaminare i casi di Palanzano, 
monte Palero e di monte Palerà. 

Tutti questi toponimi presentano, innanzitutto, una base lingui-
stica "Pal-", una sorta di radicale di stampo mediterraneo (dunque 
non indoeuropeo) diffuso in gran parte del!' europa e che sembra 
indicare il concetto di "convessità" con un probabile parallelismo 
con l'etrusco Faland. L'etrusco Faland in realtà sembra andare oltre 
indicando la sfera celeste più che una convessità, ma bisogna dire 
che nel caso questo parallelismo esista effettivamente i due termini 
sarebbero semplicemente susseguenti, avendo l'etrusco portato il 
senso dall'idea astratta a quella concreta della sfera convessa per 
definizione. La linguistica ci insegna che il linguaggio spesso evol-
ve in questo modo, e l'idea non ci appare dunque così improbabile. 
Ma che legame esiste fra il monte, il palazzo e l'idea di convessità? 

Fig. 3 - Alto Appemtino parmense, 
Val di Cedra (Alla Val d'E11za), località 
"AlMasèr". 
Petroglifo "antropomorftreosmologico" 
inciso su 11n masso. 

Il monte si erge verso l'alto andando quasi a ritagliare una parte 
di cielo, ed è a tutti gli effetti una convessità del territorio. Una con-
vessità di questo tipo non può che essere sacra dato che si avvicina 
al divino come solo la torre di Babele aveva tentato di fare fra le 
opere umane. Non stupisce dunque che sia nata nel tempo quell'u-
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sanza che il De' Marchi chiama il "culto delle vette", ma non stupi-
sce neppure il fatto che la "convessità sacra", quando abitata, venga 
personificata nell'alloggio del re che come abbiamo visto era il cen-
tro assiale della comunità che si spingeva verso l'alto. Questa, pro-
babilmente, è l'idea che sta dietro al senso originario del sostantivo 
palazzo. Questo edificio era il centro della comunità attraverso il 
quale passava il raggio assiale che continuava poi il suo raggio attra-
verso il betilo. Le due componenti, quella fisica della montagna e 
quella sociale della comunità umana non erano necessariamente col-
legate: non sembra che monte Palerà, situato fra Rigoso e Rimagna, 
sia stato abitato eppure il toponimo per quanto detto finora sembra 
indicare una sacralità intrinseca al monte, forse dovuta alle simbolo-
gie delle percorrenze appenniniche o alla presenza di un particolare 
betilo. Del resto le esigenze pratiche di insediamento erano comple-
mentari a quelle simboliche-sacrali (più che essere preponderanti 
rispetto a esse come ritenuto finora), e vediamo come nei casi di 
monte Palero (situato nei pressi di S. Vitale Baganza) e di Palanzano 
gli insediamenti fossero disposti a mezza costa secondo un modello 
insediativo ben conosciuto e diffuso. I toponimi suggeriscono 
comunque la presenza in antico di un rapporto speciale, di un dia-
logo particolare fra l'uomo e questi monti che, in ipotesi, in talune 
epoche avrebbe potuto esprimersi con la fioritura di un "culto delle 
vette"9• 

Gli studi sul sacro, sul suo linguaggio simbolico, sul 
rapporto/dialogo che univa l'uomo col mondo naturale sono del 
resto ancora giovani, non ancora nel pieno delle loro forze dopo il 
lungo sonno degli ultimi secoli e come palesato dal titolo di questo 
articolo, fornire spunti e nuovi orizzonti di ricerca sul tema è l' au-
spicio primo di chi scrive. 

Matteo Fornari 

(9) 11 fenomeno del "culto deUe vette" è meglio documentarlo ad esempio negli inse-
diamenti liguri de!J'età del ferro e negli insediamenti dell'età del bronzo. Per alcu-
ne casistiche si vedano i bronzi votivi di monte Alfeo in alta Val Trebbia; il "san-
tuarioH di monte Grondilice sulle Alpi Apuane; il castello di Palmia situato fra Val 
Baganza e Val Taro, un verosimile luogo di culto di vetta in cui si sono però rinve-
nuti solo vasi a calice per libagioni. 
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VIOLINISTI DI UN TEMPO 

li prezioso volume dell'onorevole Giuseppe Micheli "Le Valli dei 
Cavalieri" costituisce una pregiata ed inesauribile fonte di notizie 
storiche e di costume per le nostre Valli. Sfogliando per l'ennesima 
volta le sue pagine, ho ritenuto interessante soffermarmi sull'ultima 
parte della pubblicazione ove si parla del folclore ed in particolare di 
alcuni violinisti montanari che, all'epoca, erano sempre richiesti in 
occasione di feste o raduni popolari. L'autore scrive: "Non vi era sagra 
o funzione religiosa che non terminasse in un ballo; non matrimonio ville-
reccio che non desse occasione alle danze. Le stesse fienagioni dei pascoli più 
lontani, che si facevano in giorni determinati col concorso di molta popola-
zione, la battitura del grano erano festeggiate da popolari festini qua e là 
all'arrivo del violinista, alla venuta del quale i giovanotti si erano ben assi-
curati. Così il violinista era diventato una istituzione. Tutti lo cercavano, 
tutti lo volevano. Tanto che alcuni di essi traevano unicamente da/l 'opera 
loro di artisti di vita ... Nessuno di essi ebbe studi, ma aiutati dalla natura-
le disposizione dell'animo, riuscirono con la costauza a formarsi tm reper-
torio copiosissimo e scelto, nel genere che la clientela richiedeva, autodidat-
ti veramente ammirevoli composero riproducendo forse i motivi di pezzi più 
antichi giunti attraverso le veglie e le danze dei tempi giovanili a colpire la 
loro fantasia". Tre sono i personaggi più famosi ai quali si riferisce lo 
scritto: Luigi Manini, Paolo Orlandi e Marco Pianforini. Filippo 
Basetti, musicologo e poeta appartenente all'illustre casato di Vairo, 
n'è stato il protettore ed ha raccolto le loro principali produzioni 
musicali che altrimenti sarebbero andate perdute. Di seguito, desi-
dero fornire una brevissima biografia relativa a questi artisti locali . 

Luigi Manini: nacque a Palanzano il 10 maggio 1812, pur non aven-
do effettuato studi musicali, scrisse parecchie manfrine e furlane. 
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Fig. 1 - li violinista Luigi Maniui 
in 11 11a fo to di Legato Ferrari11i. 

Particolarmente originale risulta la marcia funebre, composta in 
occasione della morte del duca Carlo III di Borbone, che l'autore ese-
guiva al violino adoperando una chiave per sordina. Si spense a 
Parma il 24 febbraio 187 

Paolo Orlandi: nacque a Ranzano il 23 marzo 1827. Era sopranno-
minato "Paganen dal Sere". Nonostante fosse contadino, era un 
musicista nato e sarebbe certamente divenuto un ottimo concertista 
se avesse avuto la possibilità di dedicarsi agli studi musicali, ma si 
consacrò alla musica solo in età avanzata . Si esibiva in pubblico 
assieme al nonno Gianmaria ed ai fratelli Pietro e Vincenzo, virtuo-
so del violino e del violoncello. Delle sue composiz ioni si ricordano 
in particolare: una monferrùrn, una furl ina in sol maggiore, una mer-
letta furla na celerissima ed una piva in la minore d efinita "la più 
popolare dell'Appennino parmense" . Mori a Vairo il 10 novembre 
1882. 

Marco Pianforini: nacque ad Urzano il 25 aprile 1795. Malgrado non 
conoscesse la musica e fosse autodidatta, fu tuttavia un geniale com-
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Fig. 2 - Il violi11istn Marco Pia11/ori11 i in 1111 dist'g110 a lapis di Filippo Bast'fli 
datalo 3 diwnlm' ·1s08 

positore di sonate popolari che eseguiva al violino con solo tre dita. 
Il suo capolavoro è "La marcia degli Sposi'' che accompagnava con 
parole da lui stesso elaborate e con un' agile mimica del volto. Al suo 
estro si devono in oltre: L'aria di Ma ntova, La passerina, Il ballo della 
lepre, La bisogna, El conti11en d'l'hni, Teresa di per, Caro amore, Il rigodi-
no. Cessò d i vivere ad Urzano il 29 novembre 1874. 
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Fig. 3-11 Violinista Paolo lfarillzzi detto "Potiol" da 1111 disegno a lapis di Filippo Basetti. 
Ilariuzzi fa parte di una serie di personaggi minori fra cui ricordiamo: I Bibì (Babboni) 
di Nirone, Ambrogio Irati di Vairo; Il Tacca (Gabrielli) di Vestano, i Patog,in di Valditacca, 
el Sartoren di Trefiumi, Micel d'Orland (Maggiali) di Selvanizza, A1111ibale Pini da 
Pignone, Marchill Bi11dn11a di Castelnuovo Monti, el Re d'Camprn (Casoni) di Campora e 
il Sagramora di Tizzano. 

Nel chiudere queste brevissime righe, penso sia stato utile ricordare 
questi singolari personaggi, artefici di un folclore che rischia ormai 
di cadere dimenticato, ma che rappresenta una viva testimonianza 
di una civiltà popolare antica di secoli e molto sentita ancor oggi da 
tutti gli abitanti delle Valli. 

Brenno Quara11telli 
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Giuliano Serioli 
Ed. Supergrafica 

CHELISMONS 

... "Non portava i sandali dei pellegrini: Eppure lo era. Robusti calzari di 
cuoio gli fasciavano i polpacci, stivali borchiati da hermann dell'esercito 
imperiali. Se li era tenuti. Tutto il resto l'aveva sepolto sotto terra. La ten-
tazione di vendere la cotta a maglie di ferro era stata forte, avrebbe rimpin-
guato il piccolo gruzzolo per il viaggio; ma bottegai e mercanti avevano la 
lingua lunga: in un baleno sarebbe stato denunciato e braccato". 

L'incipit sembra - nella descrizione puntuale di elementi concreti 
- dire tutto ed invece turba il lettore, sollecita, quasi punzecchia la 
curiosità, facendo scaturire Wla miriade di "perché?" di "dove?" di 
"come?" 

Ed a queste domande il libro risponde definendo periodo storico, 
dassi sociali, luoghi, caratteri, idiomi. 

Lo sfondo su cui agiscono i personaggi è caratterizzato dalla 
"lotta per le investiture", cioè dall'antagonismo fra le due massime 
potenze del XII secolo, Il Papato e l'Impero, l'uno e l'altro decisi ad 
ottenere la supremazia ed accaniti nel servirsi di ogni mezzo milita-
re, politico, economico e spirituale. 

Lo sgardo del narratore, però, si focalizza ed indugia su quattro 
personaggi: Milcar, Marius, Tellina ed Ulderico, molto diversi fra 
loro per ideali, concezione della vita, origine e ruolo nella società del 
tempo; solo la sorte li ha fatti incontrare e verrebbe voglia di mutua-
re da Calvino la definizione "destini incrociati". 
Le loro storie, infatti, si intersecano, in un groviglio complesso, 
anche con una moltitudine di altre storie, con la vita di nwnerosissi-
mi altri: abitanti della montagna, religiosi, artigiani, donne, piccoli, 
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e prepotenti, signorotti locali, mercanti infidi; allo stesso modo si 
intrecciano innumerevoli ed antitetiche pulsioni: aspirazioni nobili e 
brama di potere, amicizie leali e progetti di tradimento, schie ttezza 
e simulazione, anche nell'amore, che, pur non avendo nell'economia 
dell'intreccio, compare, tuttavia, fin dall'inizio, e si manifesta, in 
seguito, con varie sfumature dalla dedizione al desiderio di predo-
minio ad un calcolo di convenienza sociale e politico. 

Gli avvenimenti - grandi - della Storia sono sempre presenti, anzi 
incombono condizionando pensieri, azioni e progetti; eppure sem-
bra che quella umanità cosi varia filtri tutto attraverso il suo "parti-
culare" mossa soprattutto da interessi contingenti, su cui riflette, 
discute, si confronta. 

Chi è affezionato alla nostra montagna trova oltre ai moventi che 
da sempre influenzano le azioni umane, anche un'atmosfera fami-
gliare nelle caratteristiche oroidrografiche dei luoghi, pur mutate nei 
secoli, e soprattutto nei suoni dei toponimi conservati nella matrice 
dialettale da Niron a Conù a Valdaca e Canè. 

Il lettore però deve essere anche cauto per non lasciarsi distrarre 
o invischiare dalla moltitudine dei particolari, dalle descrizioni pun-
tigliose che indugiano sulle rappresentazioni dei luoghi, sulla 
costruzione di un arco o di un telaio, sulle particolarità di un tessu-
to strano e prezioso, sull'abbigliamento di un personaggio; segui-
rebbe con fatica lo svolgersi degli avvenimenti ed arriverebbe, anco-
ra con fatica, alla conclusione ... 

La conclusione? Non si può rivelare; si ruberebbe il gusto della 
lettura. Si può solo dire con Didimo Chierico, più disincantato che 
rinsavito: delle passioni e degli scontri sanguinosi "quel poco che ne 
traspariva pareva calore di fiamma lontana". 

Francesca Scala 

116 

1 

LA DOGANA DI VAESTANO 

Riportiamo un interessante documento, pubblicato come tale 
nell'Annuario n° 8 a pag.59, che Carlotta Capacchi ha ritrovato e ha 
messo a disposizione della: Comunità per trame spunti di studio: si 
tratta di un "avviso" prodotto dalla Regio-Ducale stamperia Monti 
nell'agosto del 1768 a cura del Cancelliere Cosimo Menozzi. 

Questo foglio dimostra come l'attenzione delle Reali Finanze sia 
sempre stata molto attenta al controllo di un territorio come quello 
delle Valli dei Cavalieri che per vocazione secolare non si conforma-
va facilmente alle imposizioni provenienti dalla capitale. 

Siamo nel periodo in cui il Ducato di Parma e Piacenza viene gui-
dato da un ministro Francese: Guillame Du Tillot che quando arriva a 
Parma nel 17491 trova una situazione economica a dir poco disastrosa. 

Il fasto dei vecchi duchi e gli errori commessi dai precedenti 
amministratori, contestualmente alle continue guerre e vicissitudini 
politiche che il Ducato aveva dovuto subire, avevano letteralmente 
depredato le casse statali. A questo aggiungiamo l'immobilismo eco-
nomico, per la concentraz ione dei capitali in mano a pochi: clero e 
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nuova nobiltà, aggravato ulteriormente da una grande confusione e 
disorganizzazione nel campo tributario e nel settore delle monete e 
delle misure. 

Un grosso sforzo fu quindi profuso dal Du Tillot per il riassetto 
del settore finanziario e per la sua riforma. 

Per avere il controllo dei movimenti finanziari in tempo reale, 
ordinò la stesura di un bilancio delle entrate e delle uscite; in questo 
modo venivano monitorate le carenze e scoraggiati gli eventuali 
abusi. 

L'avviso che andremo a descrivere viene emesso dal Presidente e 
Supremo Magistrato: anche questa figura fu parte del disegno di 
riassetto pianificato dal Du Tillot, che sostituì i due magistrati came-
rali, che operavano uno a Parma ed uno a Piacenza, con questa unica 
carica. 

Il Supremo Magistrato rappresentava la più alta autorità nel 
campo della finanza ed aveva competenza nella emissione di sen-
tenze riguardanti il patrimonio Reale, le rendite comunali, le ammi-
nistrazioni locali e i governatori politici. 

In questo contesto si colloca il documento d i seguito riportato: 
l'assenza di una dogana nelle Valli avrebbe costretto chi portava 
merci a dirigersi fino a Corniglio, a Langhirano o a Ciano d'Enza, 
incoraggiando così coloro che già malvolentieri pagavano il dazio ad 
evadere impunemente la tassazione. La collocazione di una dogana 
a Vaestano era considerata strategica per rendere efficiente il con-
trollo del movimento delle merci e la loro relativa tassazione in una 
delle principali direttrici di scambio afferenti Ducato. 

Questo tassello è parte del mosaico che il Du Tillot riuscì ad orga-
nizzare e rendere operativo, permettendo alle casse reali di estin-
guere i debiti ed aumentare le entrate dello stato, senza gravare ulte-
riormente sulle imposte, già pesanti, richieste alla popolazione. 

Riportiamo di seguito il testo così come è stampato nel foglio raf-
figurato a pagina 126 

Michele Berini 
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AVVISO 
Per il collocamento di una Dogana 

De'Dazj Parmigiani nella Villa di Vestano 
Delle Valli de' Cavalieri 

lii! .\ .. . . 
Tra le altre provvidenze tendenti ad assicurare i Diritti delle Reali 
Finanze nelle Valli de' Cavalieri la più importante essendo quella di sta-
bilire una Dogana de' Dazj in Sito comodo, onde que· Giurisdizionarj 
non siano più astretti di dirigersi per lungo, e disastroso viaggio alle 
rimote Dogane di Langhirano, Ciano, e Corniglio: si deduce a pubblica 
notizia inesivamente alla Sovrana Approvazione emanata con Lettera 
della Reale Segreteria d'Azienda in data de' 19. del corrente, registrata 
negli Atti Camerali, che nella Villa di Vestano sarà in avvanti aperta 
una Dogana, dove tanto quelli della Giurisdizione delle Valli de' 
Cavalieri, ed ogn'altro de' circonvicini Territori, come chiunque altro di 
questo Regio Stato, o forestiere, dovranno pagare secondo le occorrenze, 
i consueti Dazj di contratto, entrata, ed uscita, e transito rispettiva-
mente per le merci, bestiame, e tutt'altro daziabile a norma delle Gride, 
e de' Dadi vigenti in questo Regio Stato di Pamza, e di qualunque a/fra 
Grida, che in avvenire potesse essere pubblicata in materia de'Dazj; 
avvertendosi, che ogni mancanza, e contravvenzione sarà punita colle 
pene, e nelle forme prescritte dagli accennati veglianti Proclami. 
Parma 27. Agosto 1768. 

Presidente, e Sup.mo Magistrato. 
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AVVISO 
Per il collocamento di una Dogana 
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Fig. 1: L'avviso riguardante l'apertura di una dogana 
a Vestano nel 1768 
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CRONACHE DELLE VALLI 2006 

Gennaio 
- Ernestino Dazzi di Ranzano per passatempo ha ricostruito (in un 
anno) in miniatura in scala 1:35 la chiesa di Ranzano. La riproduzio-
ne della chiesa, che ha un peso di 35 chili, consta di 6000 pezzi di cui 
35 solo per la porta di ingresso. Sul tetto, apribile per far ammirare 
all'interno tutti i particolari quali i banchi, l'acquasantiera, la fonte 
battesimale e addirittura i ganci per tenere chiusa la porta, vi sono 
1450 "piagne". Dazzi ha utilizzato materiali quali il sasso, il gesso e 
il legno. All'interno della mini-chiesa non manca nemmeno l'illumi-
nazione notturna. 
- Il circolo ANSPI della frazione di Isola è un punto di ritrovo sede 
di riunioni, adunate, feste e banchetti di ogni tipo. I soci hanno rin-
novato il consiglio direttivo che per i prossimi anni sarà così compo-
sto: don Pietro Montali (presidente), Giancarlo Mariotti (vice presi-
dente), Lorella Musetti (segretaria), Caterina Biselli, Giuseppe e Luca 
Ferrari, Franco Guadagnini, Marco, Sonia e Pierluigi Mariotti, 
Stefano Paini, Giancarlo Pasta, Alessandra, Germano, Giacomo, 
Laura, Mattia e Pierluigi Ponticelli. 
- Il maltempo ha flagellato le Valli dei Cavalieri. Erano decenni, più 
o meno dalla metà degli anni ottanta, che non si vedeva una nevica-
ta del genere che ha messo a dura prova tutta la popolazione. Il 
manto nevoso ha raggiunto gli ottanta centimetri di altezza. Gli spo-
stamenti all'interno del territorio sono resi difficoltosi dalla neve 
che, continuando a scendere, rende scivolose le vie di comunicazio-
ne. Le scuole elementari, medie e l' asilo sono rimaste chiuse per 
alcuni giorni. 
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Febbraio 
- Una casa nella frazione di Lalatta del Cardinale di proprietà della 
famiglia Giuseppe Canali ha preso fuoco facendo tanti danni ma non 
mettendo a repentaglio la vita dei proprietari. Il tutto è successo, si 
presume, a causa di un camino che bruciando ha propagato le fiam-
me al mobilio adiacente facendolo incendiare. 

Marzo 
- Caterina Uccelli della frazione di Trevignano ha compiuto 102 pri-
mavere; è l'abitante meno giovane del Comune di Palanzano. Va 
regolarmente a Messa, cura l'orto, i gatti, e cuce senza mettere gli 
occhiali. Gli abitanti di Trevignano e di alcune frazioni limitrofe le 
hanno voluto fare festa . La giornata ha preso il via con la Santa 
Messa celebrata da don Angiolino Agnesini di Roccabianca e dal 
parroco locale don Pietro Montali; quindi un brindisi nel salone par-
rocchiale del paese e il pranzo con amici e parenti. 

Aprile 
- Celestino Rossi, ranzanese volontario di "Help For Children", si è 
recato in Bielorussia e, in particolare, nel villaggio di Halch dove è 
stato costruito un monumento a tutti i caduti della Seconda Guerra 
Mondiale compresi gli italiani morti nella ritirata dal Don. Oltre a 
ricordare i Caduti italiani in Russia con un mazzo di fiori, Rossi ha 
portato in tanti villaggi pacchi con generi di prima necessità. Oltre a 
questo ha anche visitato l'orfanotrofio, la scuola di Babici, l' ospeda-
le di Carma' e la scuola di Kukaciof. 

- Al Collegio San Giuseppe di Palanzano è stata organizzata una 
festa per il 50° anno di ordinazione perpetua di suor Silvana 
Gandolfi. Suor Silvana, appartenente all'ordine delle Piccole Figlie 
dei S.S. Cuori di Gesù e Maria, è da tre anni anima e corpo della 
scuola materna palanzanese. 

- L'ufficio postale e due bar-ristorante del capoluogo sono stati "visi-
tati" dai ladri. Magro il bottino: qualche pacchetto di sigarette e una 
cinquantina di euro, ma molti i danni subiti alle strutture. Il furto 
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sembra essere avvenuto fra l'una e le cinque del mattino. Nel Bar 
San Martino, posizionato nella piazza principale del paese, i danni 
sono stati fatti con un "piede di porco" scardinando l'ingresso prin-
cipale mentre al Bar Faggeto, posto direttamente sulla provinciale, 
l'ingresso preso di mira è stato il retro del locale. L'ufficio postale di 
piazza Cardinal Ferrari è stato invece preso di mira nell'ingresso 
principale che, reggendo, non ha permesso l'entrata. Gli sconosciuti 
sono quindi passati attraverso una porta secondaria. 

Maggio 
- Monsignor Andrea Maggiali, uno dei soci storici della Comunità 
delle Valli dei Cavalieri, si è spento a 86 anni. "Monsignore", com'e-
ra chiamato da tutti, era originario di Pratopiano. Fedelissimo del 
Beato Cardinal Ferrari, ne ha descritto le gesta eroiche in numerosi 
testi. 
- Maria Pellegri di Vaestano ha compiuto 100 anni festeggiandoli 
con i figli Sergio e Santina, amici e parenti. Maria, visibilmente com-
mossa, ha accolto tutti nella sua casa dove risiede dal 1957. 

Giugno 
-A Palanzano è stata posata la prima pietra di un nuovo edificio che 
fungerà da "Sede polivalente del volontario". Il fabbricato sorgerà a 
lato della strada che porta al campo sportivo, avrà un'ampiezza tota-
le di 300 mq di cui 160 mq in un piano superiore dove troveranno 
posto gli uffici della Croce Rossa, del medico, della Protezione Civile 
e dei vigili del fuoco volontari; il piano inferiore sarà invece adibito 
a ricovero mezzi. L'importo totale dei lavori è di 380 mila euro. Il sin-
daco di Palanzano Carlo Montali ha, come portafortuna, inserito nel 
cemento una moneta da un euro. 
- La "Comunità delle Valli dei Cavalieri" ha organizzato al Palafiera 
un convegno per ricordare Lino Lionello Ghirardini, professore, sto-
rico, appassionato di cinema, fondatore della "Comunità" ma, 
soprattutto, un "figlio" della val d'Enza. Durante la giornata, dopo 
tanti interventi, sono stati proiettati dei documentari di Ghirardini: 
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"li sole splende a Bismantova", "Le porte del Duomo di Milano" e 
"li lago dei poeti". 

Luglio 
- li Comitato locale della Croce Rossa Italiana ha festeggiato il 30° 
anniversario di costituzione. La festa è iniziata con il ritrovo in piaz-
za Cardinal Ferrari da dove ha preso il via la sfilata lungo le strade 
del capoluogo accompagnata dalla banda "Città di Fidenza". Sono 
state donate le Croci di anzianità di II classe a Pietro Babboni, 
Gianpiero Gilli e Enrico Montali per i loro quindici anni da volonta-
ri e le Croci di anzianità di I classe a Mario Begani, Giovanni 
Capacchi, Francesco Cavalli, Walter Ferrari, Pierluigi Mattioli e 
Vinicio Pettenati per i loro venticinque anni da volontari. La Santa 
Messa è stata celebrata da don Pietro Montali, uno fra i primi volon-
tari palanzanesi. 
- La nostra Comunità ha presentato in piazza Cardinal Ferrari a 
Palanzano il 23° volume dell'annuario. Pagine di storia e vita della 
val d'Enza e Cedra, ogni anno sempre più richieste. 

Agosto 
- I soci del Circolo ANSPI di Ranzano hanno organizzato la 3" edi-
zione delle Miniolimpiadi. Alla manifestazione, che si è svolta nel 
centro sportivo locale, hanno partecipato 40 bambini fra i tre e i 
dodici anni. Numerosi i giochi fra i quali tiro alla fune, lancio della 
spugna, staffette e bandiera. Questo l'elenco dei partecipanti: (3 
anni) Bergonzani Diego, Niccoli Luca, Rossi Elisa, (4 anni) Vescovi 
Francesca, (5 anni) Bergonzani Fabio, Niccoli Pietro, Rossi Gabriele, 
(6 anni)Azzolini Erika, Agnesini Elena, Bergonzani Samuele, Gentile 
Asia, Montali Consuelo, Rotelli Christian, Rozzi Romina, (7 anni) 
Baldi Erika, Bianchi Edoardo, Brianti Lorenzo, Ferrari Simona, 
Pinazzi Anna, Ventura Giulia, (8 anni) Adduocchio Chiara, Fanti 
Alessia, Maggiali Davide, Pini Debora, Rossi Francesco, Ventura 
Chiara (9 anni) Pellegri Daniele, (10 anni) Azzolini Simone, Gelatti 
Marco, Longarini Cecilia, Masperti Alessandro, Pini Nicole, 
Scaramuzza Denise, Zanoni Marta, (11 anni) Brianti Giulia, Galvani 
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Giada, Maggiali Daniele, (12 anni) Baudo Lorenzo, Zambonini 
Filippo, Gentile Andrea. 
- Gianpiero Malmassari di 64 anni originario della frazione di 
Caneto è morto mentre con il fratello era intento a ristrutturare una 
casa in località Tanaro a Palanzano. Malmassari si trovava su un 
ponteggio a circa dieci metri di altezza dal suolo dove stava facendo 
un intonaco quando ha detto di non sentirsi bene e di accusare un 
dolore alla spalla. Dopo essersi messo seduto ha avuto solo il tempo 
di chiedere di tenerlo stretto perché non cadesse quando è soprag-
giunta la morte per infarto come constatato dai medici. 

Settembre 
- Sembra sia stata una raffica di vento anomala il motivo dell'inci-
dente accorso a R.D. di 29 anni, originario della frazione tizzanese di 
Capriglio, che ha dovuto ricorrere alle cure dei medici mentre stava 
atterrando con il suo parapendio in località "Pianciano". Detta loca-
lità è nota ai palanzanesi come campo di atterraggio di deltaplani o 
parapendii che si lanciano dal monte Caio per poi terminare il volo 
in un prato prospiciente la provinciale Massese al bivio con la stra-
da che porta alla frazione di Caneto. 
- Il tempo ha lasciato un attimo di tregua ai numerosi fedeli presen-
ti sul monte Caio per la ricorrenza di San Matteo tanto che c'è stato 
il pienone anche quest'anno. Tanti sono stati quelli che hanno festeg-
giato anche la sera prima dell'anniversario pur essendo un giorno 
infrasettimanale. 

Ottobre 
- Il geometra Bruno Agostini di Lalatta del Cardinale ha rivolto una 
petizione al Presidente del Consiglio per la costruzione 
dell"' Autostrada della Val d'Enza". Le località che l'autostrada 
dovrebbe attraversare sono Caprara, S. Ilario d'Enza, 
Montechiarugolo, Traversetolo, Val Termina e Sella di Lodrignano. 
Qui, dopo una galleria di circa 300 metri, l'autostrada arriverebbe a 
Vetto; quindi, dopo circa 10 km, lungo il lago artificiale che verrebbe 
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costruito, a Selvanizza. Proseguendo lungo la sponda sinistra del 
torrente si arriverebbe al Passo del Lagastrello. Con una galleria di 3 
km si raggiungerebbe Ponte di Legno sul Taverone e di qui, con tre 
o quattro spirali, scenderebbe a Monti, Licciana ed Aulla collegan-
dosi con l'autostrada che scende da Pontremoli. 

Novembre 
- Pucci Teresa Elena, nativa di Massa Carrara ma da tempo residen-
te in località "Campidelli" di Pratopiano, ha compiuto 100 anni. Alla 
festa, a cui era presente la figlia, tanti nipoti e conoscenti, la festeg-
giata ha mangiato pizzette e torta. 

Dicembre 
- Alex e Diego Bacchieri della frazione di Selvanizza hanno trovato 
in giardino un palloncino arrivato con il vento da Berna. 

Francesco Canali 
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