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Questa frase, rubata ad un amico, esprime, col suo arcaismo elegante, lo scopo affettivo e culturale della Comunità da quando
fu fondata nel 1971 ed indica il cammino da percorrere, sempre.
Come è espresso chiaramente nell'Articolo N. 4 dello
Statuto, l'Associazione si prefigge di "unire spiritualmente i
figli e i benemeriti dell'alta Val d'Enza e della Val Cedra, di
valorizzare detta Valle sul piano delle attività culturali e folcloristiche nonché difenderne il prezioso patrimonio storico e
paesaggistico"e di tramandarne i valori.
Questa è "l'eredità d'affetti" trasmessa dai Fondatori ed a
cui si ispira l'Associazione da 40 anni in un impegno tenace ed
assiduo, un impegno che si concretizza nella ricerca, a volte
non facile, di documenti di qualsiasi genere (scritti vari, medaglie, racconti, pietre, facciate o resti di edifici, monete, proverbi, preghiere, locuzioni nel dialetto locale): questi sono testimonianze insostituibili, sono la voce di chi è vissuto in queste
"ville", di chi le ha amministrate, di chi ha lavorato nella campagna, di chi ha pregato, di chi ha fatto l'artigiano.
I reperti ci consentono il dialogo con interlocutori lontanissimi nel tempo e lontani nello spazio, ci invitano ad interrogarli, a cercare di capire la loro storia, a diffonderla fra i contemporanei perché si possa comprendere meglio anche il presente
e soprattutto ci stimolano ad aprirci ad un ambiente più vasto
e culturalmente ricco.
Le fonti a volte sono esigue o nascoste, ma l'entusiasmo
della ricerca è un sentimento vivo e si manifesta ogni volta
che si trova un documento, che si può annunciare la notizia e
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condividerla con gli altri in una collaborazione fruttuosa specialmente quando il cammino sembra farsi più difficile ed il
raccolto poco soddisfacente.
Viene spontaneo paragonare la Comunità ad una pianta,
una pianta non annosa come certe querce o faggi della nostra
montagna, ma "sterpigna", abituata a risorse non generose e
fermamente decisa a resistere alla siccità dei sentimenti ed
all'afa pesante dell'indifferenza; inoltre vari rami sono caduti
per dolorose cause naturali lasciando un grande vuoto ed
anche un iniziale smarrimento, ma sono nati nuovi polloni,
rigogliosi e promettenti, che hanno portato energia e speranze,
amalgamandosi in modo armonioso perché l'Associazione
continui ad operare.
Al nostro impegno di recupero varie altre iniziative sembrano e sono importanti: nelle nostre Valli sopravvivono luoghi ed opere che, come preziose testimonianze storiche e culturali, meriterebbero un'attenzione operosa per essere restituite alla loro funzione e fatte conoscere al maggior numero di
persone, ma... la realtà contingente non concede illusioni;
resta comunque la promessa, anzi la volontà di continuare.
L'Annuario è giunto ormai al N. 28 ed entra in molte case
lo si regala agli amici o ai parenti che vivono lontani e no~
h~o reciso il legame del cuore, ma anzi possono continuare
un d1afogo affettivo con le persone e con i luoghi.
La vita della Comunità continua da 40 anni naturalmente
grazie al sostegno di molti e la nostra gratitudine è rivolta
ol~re ~he. ai F~ndatori veramente coraggiosi, alle vari~
lstituz10ru pubbliche, a tutti i Soci, ai simpatizzanti e principalmente :'11'Amministrazione Comunale di Palanzano che da
decenru
· · · · aiuto
·
. offre alle n. ~s tre u:uziative
ed incoraggiamento .
. N_o, per or~ affidiamo 1 nostri sentimenti (speranze, inten;;10ru, ~rogetti) alle parole scritte molti anni fa in un Annuario:
non c è forse pubblicazione, per povera che sia, che non contenga qualche dato nuovo, qualche notizia prima ignorata.,,
F.
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STATUTO DELLE CORTI DI RIGOSO
FEUDO DEL VESCOVO
PRIMO CONSIGLIO DIRETTIVO
della
COMUNITÀ DELLE VALLI DEI CAVALIERI

TERZA PARTE - (Terzo ed ultimo Libro)

costituitasi liberamente il 20 maggio 1971

Con la pubblicazione del Terzo Libro la Comunità delle Valli dei
Cavalieri completa lo trascrizione dello Statuto di Rigoso e assolve ad
un preciso impegno preso alcuni anni fa: togliere dall'oblio un documento che il Dott. Giovanni Battistini, un vero amico delle Corti,
definisce di notevole importanza.
Portando a termine questo impegno è stato necessario rileggere il
manoscritto svariate volte per dare al lettore un testo il più possibile
fedele all'originale. E' stata una fatica? No! Si è provato il piacere di
scavare nella ricca, e in gran parte inesplorata storia, delle nostre
terre montane, ricavandone notizie inedite ed interessanti.
Lo statuto di Rigoso, dopo essersi occupato di diritto pubblico e di
diritto privato, nel Terzo Libro tratta materie di diritto penale. Il
Libro consta di 51 rubriche (articoli); 10 di queste, cioè dalla rubrica
41 alla 51, sono titolate "Statuti fatti per i Consoli" e sono precedute da un capitolo che abbiamo riportato a suo tempo, a/l'inizio della
trascrizione del Primo Libro, ritenendolo utile per evidenziare lo spirito con cui il legislatore ha stilato lo Statuto; da un esame più attento ci si è accorti che il Vescovo scrive questo capitolo per sottolineare
la necessità di queste dieci rubriche destinate a contrastare con efficacia i delinquenti che nei tempi passati hanno comesso "Homicidij,
rapine, et furti "e sono norme severe che" per Statuti, et ordinamenti di dette Corti fino a qui non si è provisto". Coinvolge per
dare maggior forza alle norme "consoli, consiglieri, et officiali
della Corte di Rigoso" precisando che dette rubriche sono state
fatte "ad utilità, et stato pacifico, et quieto degli homini della
sudetta Corte" i quali "hanno fatto, compillato et ordinato gli
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al beneplacito della sede Episcopale di Parma" e devono essere
osservate "inviolabilmente" da tutti.
Le prime rubriche del Terzo Libro trattano _reati che, segumd~ la

logica dei nostri tempi, è difficil_e insedre tutt,_m un testo di dmtto
penale, ma è risaputo che a quei tempi non vi e un~ nett~ d1~tmzwne tra le varie branche del diritto, mentre le 10 rubriche di cuz sopra,
prendono in esami reati che sicuramente interessano il penale infatti
trattano/'omicidio, il furto, la rapina, lo stupro, ecc. Le pene per questi reati sono talora draconiane e ci fanno considerare queste norme
irrispettose dei principi fondamentali presenti nei codici moderni.
A questo punto, prima della trascrizione puntuale del testo normativo del Terzo Libro, prendiamo in esame alcuni fatti, senza nessuna pretesa di entrare nel merito, in quanto profani in materia, solo
per fare modeste considerazioni, su alcune "rubriche" che normano
il penale.
ÙI tredicesima rubrica punisce chi " ... habbia ardimento dire
bestemia contro la Beata Vergine Maria o alcuno altro de' Santi
o delle Sante di Dio ... ". ÙI norma prevede una pena pecuniaria,

cioè quaranta soldi Imperiali, per ogni volta che si bestemmia e nel
caso che il bestemmiatore non paghi viene messo alla "berlina"! per
un giorno. E' pure punito chi avendo udito bestemmiare non denuncia il bestemmatore. In ugual misura di chi bestemmia è punito chi
fa ... "la ficca 2 overo alcun atto in dispreggio ... " nei confronti di
Dio, della Vergine e dei Santi e la rubrica dicianovesima fissa in dieci
lire Imperiali la pena per quest'oltraggio. Ancora, la rubrica ventunesima torna sulla bestemmia, ma questa volta prende in esame il
caso di chi bestemmia il padre o la madre viventi o defunti e, fatta poi

~) li condannato ~Ila "berlina" viene immobilizzato con un ceppo a cerniera e
m quest~ stato viene esposto al pubblico dileggio per un periodo di tempo

la premessa che " ... ciscuna persona tenuta secondo il divino
precetto, et debito, et istinto naturale honorare il padre, et la
madre ... " la norma prevede una pena pecuniaria di venti soldi.

Appare in questo articolo un codicillo già ritrovato in altre parti dello
statuto che permette di ricompensare chi accusa (il delatore) con una
parte dell'ammenda; in questo caso con la metà cioè dieci soldi. Se il
legislatore pone tanta attenzione alla bestemmia viene il sospetto che
questo delitto sia frequente e malgrado le leggi severe, questa pessima abitudine si è tramandata sino ai giorni nostri. Ancora con il
codice Rocco la bestemmia rimane un reato, solo una decina di anni
fa il reato è stato depenalizzato e trasformato in un illecito amministrativo. E' proprio vero che le cattive abitudini resistono nel tempo,
Già nel secondo Libro il legislatore aveva preso in considerazione
"i padri giocatori, et dissipatori"; in questo Libro con la rubrica
ventiquattresima si riprende/'argomento "Ad utilità degli huomini da bene della Corte di Rigoso et dei lor figliuoli, i quali giocando perdono tempo, et gettano,et consumano i lor beni .. . "

vieta il gioco dei dadi, della mora, del pari o dispari e di altri giochi
ad eccezione del gioco delle tavole3 e degli scacchi prevedendo diverse situazioni a cui corrispondono condanne diverse. Il giuoco di giorno è punito con venti soldi, è punito chi ospita giocatori nella propria
dimora, nel proprio cortile. E' risaputo che i giocatori incalliti non
disdegnano nessun luogo o modo pur di giocare, per questo le norme
danno la possibilità al Podesta di procedere contro chi non denuncia
i giocatori e di garantire ricompense ai delatori.
Sempre a proposito di gioco la sucessiva rubrica prevede la nullità dei contratti fatti tra persone di cui una è "infamato, che tenga
gioco o che impresti a gioco".

Esaminando la trentasettesima rubrica si ha il sospetto che /'insulto e le percosse rappresentino reati abbastanza freguenti nelle
Corti in quanto l'articolato della rubrica evidenzia con meticolosità

proporzionato alla gravità del reato commesso.
2

) Fi~ca: att~ osceno che consiste nel tendere il pugno con il pollice fra l'indice e ti medio, se ne può trovare un esempio nell'inferno di Dante canto XXV
Il Tommaseo ricorda che nello Statolo di Prato chiunque "ficar fecerit vers

coelum vel versus Dei .. ."paga dieci lire per ogni volta; se no frustat~.'
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3) Gioco delle tavole: o triche-trach o delle dame, era eseguito con pedine, dadi
e tavolieri.
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le varie nature del reato. Viene multato con dieci soldi chi insulta
senza armi e non ferisce l'insultato, ma se mostra armi di qualsiasi
natura l'ammenda è raddoppiata. Sono poi trenta soldi se il reo, pur
non arrecando ferite, ha cercato di colpire. Cambia di molto se il percosso presenta ferite e risulta "...magagnato o in qualche membro
indebolito ... "; in questo caso l'ammenda raggiunge la rispettabile
cifra di venticinque lire4. Aggravanti sono il momento della giornata ed il luogo in cui si commette il reato " ... sotto il portico della
sua casa, o nell'ara, nel canevaro, et vigna, o nell'orto ... " dell'offeso. Con maggior severità sono puniti gli insulti rivolti alle autorità e le ammende, in questo caso, variano a seconda di quale autorità
si tratta e dove queste vengono insultate "...nel Palazzo di
Monchio, et nella casa ove si tiene ragione, o in piazza il dì di
mercato, o in qualche chiesa, o cimiterio ... "
La quarantaseima rubrica si occupa di adulterio. Per tale reato si
prende subito in esame il caso di chi "tenirà" in casa la moglie altrui
"per sua innamorata" pubblicamente o segretamente; sarà quindi

punito con ammende diverse, ma sempre di entità notevole, se non
paga, l'adultero è "ritenuto" cioè imprigionato dal Podestà sino a
quando non salda il conto con la giustizia. Se l'uomo se la cava con
ammende e in alcuni casi, come si è visto, con la permanenza agli
arresti, altra sorte tocca all"'innamorata" la quale, dopo aver perso
la dote, viene cosl umiliata "... essa donna sia scoppatas per tutta
la terra di Monchio". Una pena veramente inusuale che lascia per-

~) La lira impe~al~ equivale a 20 soldi e un soldo a 12 denari. Per evidenziare
d valore della lira d Prof. Roberto Lasagni in nota a un suo scritto apparso nel

quaderno_ n°. 2 ~e~e "Valli del Tennina", ricorda che all'inizio d;l '400 con la
so~b~1 960 lire imperiali si sarebbe potuto acquistare 120 biolche di terra
00
,.;a d~, oppure 96 buoi oppure 480 brente di vino. Si può quindi avere
un 1 e~ 1 q~to pos_sono pesare le 25 lire di ammenda sul bilancio di un abitante d1 Monchio: 3 b1olche di terreno coltivabile, o 2 buoi robusti.

5) I.a pena della "sco
le vie delle Corti e

t!:~"· J'adul tera, a volte nuda, viene condotta a forza, per

ramaglie come era m·

_ta con_unia ~opa che poteva essere fatta di sottili
uso m quei uoghi.
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plessi solo al pensare a una donna trascinata per le vie di Monchio e
colpita (non è detto da chi) con una scopa o meglio un fascio di rami
che si usava sino a pochi anni fa per pulire i rustici e i cortili.
Se può fare impressione la pena a cui era sottoposta l'adultera ben
altre sono le pene comminate per i delitti esaminati dalla quarantunesima rubrica e dalla successiva. Si entra a questo punto nell'ambito delle norme penali vere e proprie. La rubrica sopra citata prevede
la pena di morte per l'omicida. Stessa sorte è prevista dalla quarantaduesima rubrica per "l'assassino, et venefico" però con una
variante: prima della esecuzione "sia messo legato alli cancelli, o
finestre della Casa di Monchio" e qui tenuto per un certo tempo,
poi "legato sopra un violo, o trazza sia menato per tutta la terra
di Monchio", solo dopo decapitato. Viene preso in esame anche il
caso che le percosse o il ferimento non procurino la morte. Il mancato assassino se la cava con una ammenda di cento lire Imperiale una
cifra enorme; se non pagata entro il termine fissato dalla sentenza al
reo viene amputato il piede destro "et non di meno sia tenuto alle
spese, danno, et interesse del percosso". Entrambe le rubriche si
soffermano poi sulla confisca dei beni e indicano quali sono i diritti
che possono far valere gli eventuali eredi per entrare in possesso del
patrimonio del condannato.
La quarantaquattresima rubrica tratta lo stupro o meglio il caso
di "chi rapisce per forza una donna carnalmente conoscendola". Fatto la premessa che l'uomo è indotto dal diavolo e a volte
"dalle tacite, et espresse suggestioni delle donne facile... nel
peccato della carne" se non è dissuaso dal castigo di 'Qio provveda

la legge con un forte castigo, e la "rubrica" per questo reato_rrevede
come pena il taglio della testa. Ci si può salvare da questa tnste fine,
trovando disponibile la donna e i suoi parenti, celebrare il "matrimonio riparatore" possibilità usata da chi rapisce una fanciulla per
poterla sposare contro la volonta dei genitori. Il reo aveva pure salva
la vita se la donna non era stata "conosciuta carnalmene"; in questo
caso la condanna si riduce al pagamento di una ammenda, che può
essere evitata se la donna è ritenuta di facili costumi.
Il furto è trattato dalla quarantacinquesima rubrica in maniera
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ampia e complessa e meriterebbe un approfondito esame, "!a no~ è !I
caso. Ci si /imita ad evidenziare che la norma prevede dz punire 1/
ladro a seconda dell'entità del furto incominciando subito con pene
severe. Se il valore del furto è inferiore alle dieci lire Imperiali il ladro
è "scoppato per tutta la terra di Monc~o" e se_ s_upem le dieci lire,
oltre essere scappato, è bandito dalle Cortz; se poz e rec1d1vo, mantenendo la pena della "scoppatura", viene mutilato di una orecchia.
Commettendo altri furti il ladro ci rimetterà una mano per arrivare
all'impiccagione, condanna riservata ai ladroni ''famosi". La rubrica
prevede poi variazioni alle pene a seconda del giudicato del Podestà.
Se si considerano i furti che avvengono ai nostri giorni, viene da pensare ad una società piena di mutilati.
Le rubriche successive riservano pene anche molto severe per chi
si permette di "tosare o sminuire" o falsificare monete d'oro od'argento e a seconda dell'entità del reato e delle volte che lo si commette varia la pena; si inizia con la scappata del reo dopo averlo denudato, si prosegue con il taglio di entrambe le orecchie, si passa al
taglio di una mano per arrivare in fine alla condanna del fuoco.
A chi altera ofalsifica le scritture pubbliche o private e a chi giura
il falso verrà tagliata la mano destra nel primo caso, e la mano con la
quale ha giurato nel secondo caso.
Fr~ chi/a sortilegi o incantamenti la donna è tosata e scappata e
bandita; I uomo è messo alla berlina per un giorno e poi scappato;
queste condanne sono tramutate nella pena di morte se la vittima
muore.

,,. L'ulti':'a_,~ubrica del Terzo Libro tratta le pene riservate al/i
mcend,an e_prevede diversi casi a cui corrispondono pene diverse. La pena capitale per questo reato è prevista per colui che "fraudoIentamen~" appicc~ il fuoco a una casa; e se nell'incedio rimane qualcuno ucciso o mutilato l'incendiario è arso vivo.
Per noz che viviamo la _re~ltà del nostro tempo molte condanne, in
partzco/~ quelle c~rporalz e, appaiono paradossali, irrispettose dei
prznc1p1 ~crosantz che regolano la vita civile di un popolo ma così
era e cosz va accettata.
'
Le norme d"z sopra citate derivano da un modello comune che si
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ritrova in quasi tutti gli statuti dell'epoca anche se si potrebbe "pretendere" un diverso modo di concepire alcune pene da parte di un
feudatario Vescovo.
Ci pare anche opportuno accennare come e da chi veniva amministrata questa giustizia, ricorriamo per ciò a Giuseppe Cignolini già
Podestà di Monchio alla fine del '700. In una sua "Descrizione
Storica, fisica, morale, politica delle Corti di Monchio Dominio nello
spirituale e temporale della Sede Vescovile di Parma", 6 inviata nel
1805 a Fra Carlo Francesco Caselli vescovo di Parma, troviamo le
notizie rigurdanti la gestione della giustizia nella comunità da Lui
governata. Il Podestà, nominato dal Vescovo ... " è quegli che conosce e decide tutte le questioni civili in prima istanza, ed il
Vicario della Sede Vescovile come Luogo Tenente generale delle
Corti è il Giudice d'Appello." Sono pure di competenza del Podestà
le cause penali ma "ne' delitti portanti pena capitale od afflittiva
di corpo" va in prima istanza chiesto il "voto" al Vescovo o al suo

Vicario. Da ciò si delinea la figura di un Vescovo ben disposto a mitigare le pene comminate dal Podestà e vediamo poi un Podestà che usa
buon senso nell'applicare la legge facendo un uso ragionevole della
discrezionalità. Le normefanno corrispondere ad ogni ipotesi criminale una diversa condanna prevista quasi sempre con un minimo ed un
massimo termini entro i quali è il giudice che trova la pena da applicare al singolo caso. La conoscenza delle norme è elemento sacrosanto per
chi giudica, ma il Cignolini a tal proposito cosi scrive "... tra i giusdicenti passati non fuvano (vi fu) mai uno per avventura che tutto
intero questo Patrio Codice scoresse ... " quindi viene da pensare

che il giudizio dipende molto da personali valutazioni del giudice e che
prescindono dal testo legislativo.
II Podestà presta pure una particolare attenzione all'ambiente
dove esercita il suo mandato, ambiente che a volte si può rivelare ostile, dove l'arresto di un delinquente è una impresa non facile in quan-

6) Documento pubblicato a pag. 31 dell'Annuario delle Valli dei Cavalieri n°.

li (1990).
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to "Che non evvi che un solo Bargello stipen~ato dal_Ve_scovo
che componga la forza amata del Podestà e la m1/zzra, che
potrebbe essere di aiuto, è presente ~o/o su(la, carta; squre fosse pre-

sente non eseguirebbe, per pr1nc1p10, mm I ordine d1 cattura d1 un
concittadino. Si arriva quindi al paradosso che " .. .i delinquenti si

condannano ordinariamente da se medesimi ad un volontario
esiglio o immediatamente o poco dopo comesso il delitto, a
meno che questi non sia leggero, mentre nel caso impavidi, e
sicuri riposano nelle loro abitazioni." Così succede che chi sceglie

l'esiglio, non certo lontano da casa, ma nei vicini territori delle Valli
dei Cavalieri o negli Stati Estensi o poco oltre l'Alpe, pur condannato con sentenza definitiva come contumace viva in libertà seppure
non poche difficoltà. Quelli che " ...riposano nella loro abitazioni"
(i soliti raccomandati?) vengono condannati, a una pena pecuniaria,
definita con decreto particolare del Vescovo a cui hanno chiesto la
grazia.
Anche l'esiliato, dopo un certo lasso di tempo può ritornare nelle
Corti e riprendere possesso dei beni a suo tempo confiscati a patto che
si raggiunga la ripacificazioni tra le parti. La pace è il risultato di
lunghe trattative, portate condotte da amici ofamigliari del codannato con la parte offesa. Un atto ufficiale dell'autorità giudiziaria, stilato da un notaio, conferma la rappacificazione, cancella la condanna e prevede un risarcimento agli eredi della parte lesa e l'impegno
per en_trambe _l~ parti di evitare nel tempo offese verbali o corporali.
G/1 Statuti m generale ci offrono un pittoresco quadro della vita
del tempo, quell~ di Rigoso non si sottrae a questo impegno. Sono in
particolare I rnd1c1 penali, nel nostro caso questo Terzo Libro, che ci
permettono dr conoscere le principali "norme cultura" della società
che_si?'ifica anche usi e costumi, in altre parole la morale di un~
socie/a. Il lett~re att~nto e paziente di questo documento, di non facile le'.tura, ha I occaswne d1 conoscere da vicino gli abitanti delle Corti
e p,u m ~en_erale, la gente che abita nelle alte valli dell'Enza e del
Cedra all 1mz10 del Quatordicesimo secolo
Di s~guito si ripropongono così come a~paiono nel testo originale
Ie rubriche alle quali seguirà l'articolato.
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Graduale Roma1111111 - Chiesa parrocchiale di Monchio delle Corti (1546)
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Incominciando le Rubriche del terzo libro degli Statuti
della Corte di Rigoso degli Malefitij, et ordini da osservarsi
sopra essi malefitij et altre cose ad essi pertinenti,
(De Malefitijs et Ordine Observando super ipsi malifitiis)

ij
iij

iiij
v

vj
vij

viij
viiij

X

xj
xij
xiij

Del formare et fare l'inquisitione per il Podestà della
Corte di Rigoso
Che ciascheduno della Corte sudetta sia tenuto dinontiare al Podestà le questioni et rumori
Che il Podestà sia tenuto leggere, et dichiarare a chiara
intelligenza le querele, dinontie, et inquisitioni fatti
d'alcuno maleficio al querelato, dinontiato, et inquisito
Qualmente et in che modo si debbano in cose criminali citare gli forestieri
Qualmente se alcuno metterà fuoco in qualche bosco,
et stoppie, et altrove, et darà danno ad alcuno sia tenuto ad emendare il danno
Contra i banditi per emendare danni, che habbiano
fatto
Come si debbano fare le divisioni de' beni, nelli quali i
malfattori habbiano parte, quali beni debbono esser
pubblicati et confiscati
Che i banditi non possino essere assolti, et cancellati
de' bandi a lor dati per occasione di maleficio
Come i m~ti, che amazzaranno le mogli, et i figlioli
non succedmo nella dote, ne nelli beni delle dette
moglie morte
Che li cond annati et banditi debbiano dentro da x dì
pagare sotto pena di uno quarto
'
';fte l'attore sia tenuto provare l'accusa et quella fra x
Che nessuno dica ad altri parole ingiuriose
Ch~ ness~o che batti famiglio o ragazzo per castigar!o sia puruto
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xiiij
xv
xvj
xvij
xviij
xviiij
xx
xxj
xxij
xxiij
xxiiij
xxv
xxvj
xxvij
xxviij
xxviiij
xxx
xxxj
xxxij
xxxiij
xxxiiij
xxxv

Dove et come si provede a chi teme d'esser offeso da
alcuno
Che non sia punito chi si lamenta che non gli sia fatto
ragione dal Podestà
Delli banditi per causa criminale
Del discacciare gli huomini di malaffare dalla Corte di
Rigoso
Della pena di chi bestemmia Iddio, et i Santi suoi
Della pena di chi fa la ficca contra Dio, et Santi suoi
Della pena di chi spergiura, et giura il falso
Della pena a chi bestemia il padre, et la madre
Della pena di chi tira i sassi dal suo campo nel campo
d'altri
Della pena a chi cava i termini
Della pena a chi fa via insolita et disuasevole
Della pena a occupa la via pubblica et commune
Della pena a chi taglia et scarva arbore non fruttifero,
et da frutto
Della pena agli huomini, persone et bestie dannegianti
Della pena di chi offende quello che ha pace o perdono
dall'offeso, et fra quanto tempo debbe haver la pace
Della pena a chi non prova l'accusa o la dinontia
Della pena a chi tenta corrompere il Podestà o alcuno
di sua famiglia
Della pena di chi recapita, o compra cose rubbate
Delle pene di quelli, che commettono leggeri delitti
Della pena difalcata per la confessione spontanea del
delinquente
Della pena a chi giuoca, tien gioco, et presta a gioco di
dadi, carte, et altri giochi
Come i contratti fatti tra li prestatori et giocatori siano
simulati
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. D
chi ricapita banditi per qualche maleficio
xxXV)
e11 a pena a
xxxvij Della pena a chi da danno con ferro, et fuoco
xxxviij Della pena a chi fa insulto, et percuote altn con ferro et
senza ferro
xxxviiij Della pena a chi leva et toglie alla famiglia del Podestà
un malfattore
xl
Del punire gli adulteri

Statuti fatti dagli consoli
xlj
xlij
xliij
xliiij

Della pena dell'hornicida
Della pena dell'assassino, et maliatore
Della pena a chi da aiuto ali' assassino
Della pena a chi rapisce per forza una donna carnalmente conoscendola
xlv
Della pena a chi robba, et assassina alla strada
xlvj
Della pena a chi si fa una prigione particolare
xlvij Della pena delle monete false
xlviij Delle pene a chi fa o chi fa fare carta falsa
xlviiij Della pena del testamento falso, et a chi produce testimoni falsi
Delle fatture et incantamenti
lj
Delli Incendiarij, et che danno fuoco a cose d'altri
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Libro terzo

Del Formare et fare l'Inquisitione7 per il Podestà della Corte
di Rigoso
Possa il Podestà della Corte di Rigoso ex officio cercare in tutti i modi, che meglio possi, et trovare la verità
di tutti i malefitij fatti al suo tempo, o da sei mesi in
giù inanzi all'intrata del suo officio, de quali per I'antecessore non sia stata data sententia, et sopra essi pronunciate, ma delli comessi inanzi all'intrata del suo
officio per sei masi adietro possa procedere per accusa,
et non altramente salve, che possa cercare le falsità, et
furti in qualunque tempo fatti, et !'uccisioni fatte con
veleno, o occultamente, et le fatture contra i iugaliB, o
qualunque altri fatte, et punire i delinquenti secondo la
forma dè statuti, et dove mancassero i statuti, secondo
la ragion commune9.
ii

Che ciascuno della Corte sudetta sia tenuto dinontiare al
Podestà oftttabili le questioni, o rumori
Tutti i Consoli della detta Corte siano tenuti dinontiare
al ~od~stà,_ o fittab~e del Signor Vescovo tutti gli rumori 1 , nuschiante ferite, et risse che saranno fatte nella
sua terra, o villa dentro da due giorni alla pena di diece
soldi Imperiali.

ili

Che il Podestà sia tenuto leggere et dichiarare a chiaro inie/-

ligenza le querele, dinontie et Inquisitioni fatte d'alcuno
maleficio al querelato, dinontiato, et Inquisito
Allo accusato dinontiato, o inquisito di qualche maleficio o delitto debbasi leggere, et dichiarare a sua
intelligenza l'accusa, dinontia o inquisitione, et ciò
fatto sia tenuto l'incolpato subbito rispondere et dire
la verità, et negando o confessando gli sia statuita conveniente dilatione a fare ogni sua difesa delle cose
contenuto nell'accusa, dinontia, o inquisitione delle
quali all'ora se gli dia copia a sue spese, se per esso o
in suo nome sarà stata dimandata, et anco dè nomi dè
testimoni, et cognomi da riceversi o ricevuti contra
esso negando il delitto in qualunque modo siano stati
ricevuti, et durando detto termino della difesa si ricevino, et si essaminino gli testimoni tanto per detto
incolpato, quanto contra esso, et tutti i lor detti si mettino in atti, acciò che sempre apparisca come, et quali
siano stati l'inditij, le presuntioni, et difese, et se l'indicij saranno legittimi contra l'incolpato, che haverà
negato in quel caso, benchè i testimoni non siano
publicati, si possa mettere alli tormentill servato
honesto temperamento secondo la qualità del delitto,
et della persona, et dell'indicij, et presuntioni et se a
questo modo messo alli tormenti confessarà scrivasi la
sua confessione nella quale si facci mentione, qualmente egli è stato tormentato, ne possi di novo esser
messo a tormenti, se non è convinto da indicij più evidenti, et ciò fatto un'altra volta gli sia statuito sufficiente dilatione ad arbitrio del Podestà a far ogni sua
diffesa, la quale trascorsa si procedi in dare la sentenza condennatoria, o absulotoria.

;) lnqui~i~one: indagine, fare inquisizione vale per indagare.
) lugali: (,ugalis) coniuge.
9) Ragion comune: o legge comune o ro
"oè I
me a tutti e da tutti accettata.
mana, ci egge naturale o generale comuM
11) Tormenti: torture.

1

°> Rumori: tumulti.
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ilii

Qua/mente, et in che modo si debbano citare li forestieri in
cose criminali
.
. .

Occorendo alle volte citare et ricercare m cause crlilllnali li forestieri, che nella Corte di Rigoso. non hanno
particolare habitatione, ne essendo d~temunato, c~~e
debbino esser citati, et ricercati, statuiamo, et ordiniamo che tali forestieri, che non habitano nella Corte per
l'avvenire passino esser citati, et ricercati _ali~ porta _del
palazzo, et nella piazza per uno dè cornen pubblicamente, et ad alta voce nella quale per il corriero si
esprimi il nome, et cognome di quello, che è citato, et
d'onde sia, et perché .sia citato, et qual di, et qual hora
debbia comparire. Et il termino della prima citatione a
comparire sia di quattro giorni continui almeno, il termine della seconda citatione, cio è quando se gli dinontia il bando conditionale sia di sette giorni almanco, le
quali citationi si debbino scrivere in atti della Corte
ponendo il nome, et cognome del corriero, che le harà
fatte. Qual dì certo li habbi fatte, et dentro da qual termino doverà comparire il citato, quali termini passati,
se il citato non sarà comparso possa esser bandito dal
Podestà, o suo luocotenente procedendosi contra esso
alla condanna come se fosse stato citato personalmente alla casa della sua propria habitatione.
V

Qua/mente se alcuno metterà fuoco in qualche bosco, et stoppie, et altrove, et darà danno ad alcuno sia tenuto emendare

il danno
Se alcuno metterà fuoco in qualche bosco, 0 stoppie 0
altrove'. e~ detto fuoco darà danno a qualche persona il
Podesta sta tenuto, et debbia astrengere12 quel tale, che

12) Astrengere. "astringere nella persona per for1Jl della . f .
. .
altro" a"estare, incarcerare.
gtus ,z,a con png,one o
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harà attacato fuoco ad emendare13 il danno dato al
patiente, et se non sarà della Corte bandirlo, et metterlo in bando della Corte sudetta.
vj

Contra banditi per emendare danni, che habbiano fatio
A rafrenaret4 l'astutia dè ribelli, et banditi della detta

Corte, i quali molte volte vanno, et vengono per essa
Corte dannificando alcuni dell'habitatori di essa, Si è
ordinato, che se qualche bandito di detta Corte farà per
l'avvenire qualche danno in essa, o robbarà qualche
habitatore della Corte, quello a cui sarà dato il danno,
o sarà stato robbato habbia attione contra li beni del
dannificante infino alla concorrente quantità della robberia, et danno dato, et il Podestà fattagli fede del
danno, et del furto, applichi, et concedi al patiente il
danno i beni dè dannegianti in fin alla concorrente
quantità della robbaria, et danno dato come di sopra
s'è detto.
vij

Come si debbono fare le divisioni de' beni, nelli quali i malfattori habbiano parte, quali beni debbono esser publicati et
confiscati
Se alcuno commetterà qualche maleficio per il quale
maleficio si debbino confessare alla Camera Episcopale
et havendo alcuno podere o beni communi con qualche suoi consortij, quelli consortij siano tenuti fare le
divisioni de' beni communi, et fatta che sia dar l'eletta
al Podestà, quale sia tenuto pigliare la parte con
coscienza, et con voluntè del fittabile. Ma se i consortij
del malfattore non vorranno esser a far tal divisione,

13) Emendare: rifondere.
14) Raffrenare:

controllare.
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non di meno il Podestà sia tenuto pigliare la parte
aspettante al malfattore senza fraude, et al fittabile per
il Palazzo di Parma consegnarla.
viij

la heredità, et di tutti i beni, et ragioni, et dote di tal
moglia occisa, et in perpetuo non debbino pervenire
alla successione di detti beni, et dell'eridità, et dote
senza testamento, ne anco per testamento, et se di esso occisore resteranno qualche figliole una o più, alla
quale, o alle quali fosse decaduta la heredità, et dote
della madre occisa, et morissero prima che si maritassero, o si dedicassero a Dio, tale dote, et heredità, che
ad essa, o ad esse figlie sarebbe pervenuta, nel medesimo modo in perpetuo o possino per testamento, ne
senza in tutto, ne in parte venire ad esso occisore, o
a chi harà fatto occidere, ne alli suoi figlioli, et nepoti maschi descendenti da linea masculina, et le predette cose s'osservino, et habbiano luoco in qualunque altro per alcuno propinquo, o qualche altro, che
havesse ucciso, o fatto uccidere, overo che di questo
infamato, bandito, et condennato fosse, o sia il bando, et condanna cancellata o no.

Che li banditi non passino esser assolti et cancellati de' bandi
a lor dati per occasione di maleficio

Li Banditi per causa di malificio, per il quale bando 15 si
siano alontanati dalle terre della Corte se detti bandi
saranno dati legittimamente, et seondo la consuetudine della Corte, non possino esser levati, et cancellati
de' lor bandi senza licenza, et commissione del Signor
Vescovo, e tutti i suoi beni debbono pervenire al
Palazzo, et questo habbia solo luogo nelli banditi per
conto di maleficio cioè per homicidio, arzalia 16, furto,
et rapina o robberia et altri più gravi delitti.
viiij

Come i mariti, che ammazzeranno le moglie, et i figlioli non
succedino nella dote, ne nel/i beni della moglie morta
Perché secondo le divine, et hurnane leggi, non è honesto ne giusto, che del proprio dolo, et malitia alcuno debbia riportare premio (vantaggio), et sia fuori di
ragione, che l'homicida sia chiamato alla successione
dell'occiso, et acciò che si raffreni il dannabile desiderio di procacciare l'altrui morte, si è statuito et ordinato che chiunque occiderà, o farà occidere la sua moglie chi di_ questo sarà infamato17, et condennato, 0
?andit~, sia_ la con~anna, o bando cancellato, 0 no,
1_su~1 figli~o~ m_a~, et nepoti maschi et discendenti di essi figliuoli siano di ragione istessa privati del-

15) Bando: condanna o meglio "decreto o ordine portante I
I
.
alla persona".
a pena a pena commmata
16) Arzalia: lite violenta.
17) Infamato: accusato.
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X

Che gli condannati, et banditi debbino dentro da diece giorni pagare sotto pena di uno quarto
Siano tenuti pagare tutti gli huomini della Corte tutti i
bandi, ne quali saranno incorsi, al notaro della Corte, o
ad altro, a chi sarà commesso (incaricato), dentro da
diece giorni, poiché sarà loro stato dinontiato per il
corriero della Corte, che paghino, et tal dinontia sia in
atti sotto pena d'uno quarto.

xi

Che l'attore sia tenuto provare l'accusa, et quella fra dieci dì
L'accusatore, et dinontiatore sia tenuto publicamente
accusare et dinontiare dinanzi al Podestà, o suo luocotenente, et sia tenuto provar l'accusa per testimoni, o
quella rimettere dentro da dieci giorni, altramente la
sua accusa non vaglia (valga), et sia punito in cinque
soldi Imperiali.
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xij

Che nessuno dica ad altri parole ingiuriose
Se alcuno della detta Corte dirà a person~ alc~a parole ingiuriose, et sporche com'è dire imb~iacoru'. gmttoni, ruffiani, gosuti, et alle donne bagascia, ~rd1te, ~u~tane, 0 ruffiane paghi per il bando d1ec1 soldi Impena_h,
Et se gli rimproverà, et butterà in oc~o qu_alche delitto, et sceleragine brutta, che fin a qm habbia commesso, overo offese, et ingiurie fatte a loro o a loro antecessori vindicate, o non vindicate paghi cinque lire
Imperiali, Ma chi dirà ad alcuno tu menti p~r la gol~
overo tu dici la bugia paghi per il bando d1ece soldi
Imperiali, et se dinanzi al Podestà dirà simile parole
ingiuriose, et villane o in ragione, o nella piazza della
chiesa, o nel palazzo di Monchio paghi il doppio, et se
alcuno nel medesimo luoco, et nel medesimo contrasto
replicherà simili villanie, per qualunque lo farà paghi
il doppio di dette quantità.

xiij

Che nessuno, che batti famiglia, o ragazzo per castigarlo sia
punito
Il Podestà non possa imporre alcun bando, ne torre
alcuna cosa a chi batte il ragazzo, overo alcuno della
sua famiglia per castigarlo, o sia in casa o fuori, dovunque gli harà battuti per detta causa, mentre non li
toglia la vita, o membro, et non passi il modo (i limiti)
nel castigo.

xilij

Come si provede a chi teme d'esser offeso da alcuno
Acciò che per l'avenire cessino le offese et !'ingiurie tra
gli huomini, et persone di detta Corte, Se per alcuno
della prefata (predetta) corte sarà con sacramentol8

18) Sacramento: giuramento.

dinontiato al Podestà, che terne di esser offeso da alcuno della Corte, sia tenuto il Podestà dare opera con
effetto, che tal dinontiato dia idonea sicurtà sotto pena
da essergli imposta ad arbitrio del Podestà, che ne per
se, ne per altro offenderà quello, che l'haverà dinontiato, ne i suoi figlioli ne la famiglia, ne gli beni.
xv

Che non sia punito chi si duole, che dal Podestà non gli sia
fatta ragione
Non possa il Podestà multare et punire alcuno, o
imporgli gravezza, ne ricercargli sicurtà19 per l'haver
detto teniterni ragione, o voi mi fate torto, et se contrafarà sia punito ad arbitrio del Signor Vescovo.

xvj

De/li banditi per causa criminale
Chi patisce (capita) di esser bandito semplicemente in
causa Criminale, il Podestà della Corte conditionalmete bandirlo possa a sua volontà, ma se comporterà
d'esser conditionalmente bandito, et incorrendo in
detto bando conditionale possa il Podestà per la sua
contumacia condannarlo in quel solo, che l'harebbe
potuto condannare, se fosse stato presente in giuditio,
et fosse comparso, et havesse confessato il delitto,
havendo risguardo alla qualità del delitto, et del negotio.

xvij

Del discacciare gli huomini di mal affare dalla Corte di
Rigoso
A tranquillo et pacifico stato degli huornini habitanti
nella Corte di Rigoso, se alcuno forastiero venirà per
avvenire ad habitare in qualche parte della detta Corte,

19) Sicurtà: garanzia.
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uale sia male huomo, et di cattiva opinione, et ~a~a et
qd_ . t
t che habbia inimicitie nella C1tta, et
tSVIa O, e
"f t
Vescovato di Parma per sua propria colf a, te~~n a, e
questo sia dinonciato al Podestà, o ?li costi m altro
modo, detto Podestà sia tenuto licentiare quel '.aie, et
discacciarlo dalla Corte di Rigoso, quale forestiern se
dispreggerà partirsi doppo il comandamento (ordine) a
lui fatto, o licenza datagli dal Podestà sudetto in quel
caso possa da ciascuno della detta Corte esser offeso
senza pena realmente, et personalmente però senza
sangue, et se alcuno della detta Corte gli darà a(ut?,
consiglio, et favore sia pwùto in cinque lire Imperiali.
xiij

xx

Della pena di chi spergiura, et giura il falso
Qualunque giurerà il falso scientemente dinanzi al
Podestà, o rettore di detta Corte paghi per il bando
vinti soldi Imperiali, nondimeno questo non habbia
luoco nelli giuramenti di calunnia.

xxj

Della pena di chi bestiema il padre o la madre
Essendo ciascuna persona tenuta secondo il divino
precetto, et debito, et instinto naturale honorare il
padre, et la madre, et fargli bene in vita, et in morte, et
doppo morte ancora, Nessuno per l'avvenire di che
conditione si sia, presumi bestiemare il padre, et la
madre, o alcun di loro o siano morti, o siano vivi, ne di
essi dice alcuno disonore presenti, o lontani, vivi o
morti in pena et bando di vinti soldi Imperiali per ciascuno, et ciascuna volta che ciò farà, et ciascuno possa
accusare quel tale, et l'accusatore habbia la metà del
bando, et se vorrà sia tenuto secreto et gli sia sopra
questo creduto con un solo testimonio di buona fama.

Della pena di chi bestemmia Dio, et i suoi Santi
Statuiamo, et ordiniamo, che nessuno habbia ardimento dire bestemia contro la Beata Vergine Maria o alcuno altro de' Santi, o delle Sante di Dio sotto pena, et
bando di quaranta soldi Imperiali per ciascuna volta,
et ciascuno possa accusare, et dinontiare, et habbia la
metà della condanna, et il bestemiatore non di meno
sia tenuto far la penitenza statuita dal decreto contra
tali, overo da essergli imposta da noi, o dal nostro vicario, et non potendo pagare detta pena sia messo alla
berlina, et vi sia tenuto un giorno, et quello in casa, ara,
o piazza del quale sarà stato, et haverà sentito detto
bestemmiatore bestemiante, et non lo dinontierà al
Podestà dentro da otto giorni, caschi nella pena di vinti
soldi Imperiali, et ogni altro odendo detto bestiematore, et non 1~ ~inontiando dentro detto tempo incorri
nella pena d1 cmque soldi Imperiali, non essendo stat0
dinontiato da altro.

xvilij

dispreggio sia condennato in diece lire Imperiali le
quali se non potrà pagare sia messo tre giorni overo un
dì solo in giorno di mercato alla berlina, et ci sia tenuto da terza20 in sino al Vespro.

xxij

Della pena di chi tira i sassi dal suo campo nel campo
d'altro
Se alcuno della detta Corte lavorando i suoi campi, o
quelli d'altri, o in altro modo gitterà pietre dal suo
campo nella terra d'altri, paghi per il bando tre soldi
Imperiali, et nondimeno sia costretto levar via i sassi

Della pena di chi fa la ficca contro Dio, et Santi suoi
Chi c~ntro ~io o !a Be~ta Maria Vergine, 0 alcuno,
0
alcuru Santi d1 D10 fara la ficca overo alcun atto in
28

20) ... da terza in sino al Vespro: lasso di tempo che va all'incirca dalle nove del mattino al tramonto.
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da quella possessione, o campo, sopra il quale gli ha

bestie secondo lo statuto generale delle biade, et delle
fole, et questo habbia luoco, quando si puole andare
per via solita, et che si va per via insolita, et dannosa.

gittati.

xxiij

Della pena a chi cava i termini delle terre
Se alcuno della detta Corte leverà, caverà, o smoverà le
confini, o termini piantati per confini tra lui et il suo
vicino, overo tra la possessione, casamento, vigna,
prato, canevaro suo, et quel del suo vicino facendolo
scientemente, et fraudolentemente sia punito in vinticinque lire Imperiali le quali siano applicate alla camera del Palazzo episcopale et se non potrà pagare detta
pena supplisca nel suo corpo2t, et sia scoppato per
tutta la terra di Monchio et sia bandito in perpetuo
dalla detta Corte, et dalle terre ad essa sottoposte. Ma
avendo ciò fatto per ignoranza sia iscusato et il tennine nel luoco ov'era, sia rimesso.

xxiiij

xxv

xxvj

Della pena a chi fa' via insolita et disuasevole
Nessuno della detta Corte o d'altrove ardisca o presumi far via insolita con la persona, o con bestiami, o con
viole 22, et !razze per le terre et possessioni d'alcuna
persona , che contrafarà paghi per la pena della persona sei Imperiali, d'un cavallo, asino, o bue quattro
Imperiali, di viola et trazza23 vinti Imperiali, et emendi
il danno de' bestiami minuti, et del brancho delle

21) .. .suplisca nel suo corpo: sostituzione di 1111a ammeda con una pena co orale.
22) Viole: (in dialetto viòl) traino ligneo a forma di A senza ruote· ·

rp d" d

aste~ .stanghe anteriori in~rocianti aformare il timone e di due p~t:~~::;i~::~:
te,it, z/ terr~~1~ te~1~te ~,~1te da tra~erse. Su questo traino viene posto ceste di varia
forme dette bène e 11lll1ZZJ1to per 1/ trasporto di vari prodotti ·511 lt d
•
corsi ripidi."
e '' a a atto m per-

:3~

T~azza: (in dialetto trdza) traino seuzn ruote ha il timolle ed i pattini come il
v,ol la ~t_uttura portante è formata da tre sta11ghe parallele intramezzate da . .
da due o pm traverse. Sulla traversa centrale sono poste due a 1
. .
pio/, e
s e vert,ca1t ("stantàri").
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Delle pene di chi occupa la via pubblica
Impedire la via d'alcune cose o pietre, nessuno della
detta Corte ardisca o presumi sotto pena, et bando di
due soldi Imperiali per ciascuna volta, et sia tenuto espedire24, et nettare (pulire) detta via sotto la detta pena.

xxvij

Della pena a chi taglia, et scarva alcuno arbore non fruttife-

ro, o da frutto
Nessuno ardischi, o presumi tagliare, et scarvare 25
nelli confini di detta Corte, ne campi, ne boschi infolati alcuno arbore di cerro, di guercia, di pero, di pomo,
di noce, di salice se non fosse suo proprio, o d'accordo
con i vicini, chi contrafarà paghi per il bando tre soldi
Imperiali del tronco d'arbore fruttifero, et sei Imperiali
d'un fascio, et vinti Imperiali d'una viola cosi di legna,
come di vinciglie26, et emendi il danno dato al doppio.

Della pena agli huomini, persone et bestie dannegianti
La forma, et modo de' quali bandi è tale. Di bue, et
vacca quattro Imperiali, di asino, mulo, et cavallo si
diano sei Imperiali tanto in fola 27, quanto in biada,

24) Espedire: sgombrare, togliere di mezzo.
25) Scarvare: (it. scalvare, dia!. scarvar) potare profondamente un albero (i,i genere
quercia, cerro, acero) a fine estate privandolo dei rami ancora con le foglie.
26) Vinciglie: (dia/. vinsiiJ fascine fatte con i rami, descritti nella nota precedente, c1,e
venivano conservate per alime11tare bovini ed ovini nella stagione invernale. Così
Ovidio (Ep. 1,12) "governare il bue, staccato dal giogo, e nutrirlo con le fronde carpite dal bosco".
27) Fola: selva o prato, su cui è vietato, per la s11a conservazione, fare legna o far
pascolare animali.
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d'uno porco due Imperiali, d'un~ _pecora due
Jm eriali di via insolita quattro Impenali, della persona pdodici Imperiali, di bue, asino, et altri animali si
come nella fola et nella biada, d'un branco di bestie
dece soldi Imperiali nella fola, et il doppio in biade et
prati, et li farastieri per tutto siano tenuti pagar il doppio tanto nelle folle, quanto ne' pra~, et nelle biad_e. E!
s'imtendi esser un branco, se sono cmquanta, o pm. D1
bosco infolato bando per fascio quatto Imperiali, d'una
viola dodici Imperiali, d'un brocco (ramo) d'arbore
fruttifero due soldi Imperiali, et il doppio se il danno è
dato di notte, et s'egli è dato nelli horti, et nelle chiusure, et siano tenuti i delinquenti ancora all'emendatione del danno.

Imperiali et più, et meno considerato la qualità del
delitto, et delle persone, salvo che se si farà accordo ne'
casi, che si possono fare, ancora che niente provi, in
cosa alcuna non possi esser condannato.
xxx

Nessuno ardischa, presumi, o tenti corrompere il
Podestà, o rettore della Corte di Rigoso, ne alcuno
della sua famiglia con pretio (ricompensa), o preghiera,
ne con alcun modo o ingegno alla pena et bando di
dieci lire Imperiali, et manco ad arbitrio del Podestà.
xxxj

I'offeso, et fra quanto tempo debbe haver la pace

xxviiij Della pena a chi non prova l'Accusa O dinontia
Cia~cun~ che non proverà al manco (almeno) per un
testimoruo idoneo, o per semipiena 1 (una) mezza
pro~a, com: per voce et fama la sua accusa, o dinontia
fra il te~o da e~sergli statuito dal Podestà della
Corte d1 Rigoso, sia condennat0 .
m quaranta soldi
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Della pena a chi ricapita o compra cose rubbate
Comprare o ricapitare in casa propria, o condutta alcune robbe tolte per forza ad alcuna persona, o levate furtivamente di nascosto nessuno della detta Corte ardisca o presuma sotto pena, et bando per ciascuno contrafacente di vinti soldi Imperiali, et sia tenuto chi contrafara28 rendere o emendare le cose tolte, et se la
Communità per questo fosse condannato in qualche
cosa, colui che le ha ricettate, o che ha fatto contro le
sudette cose, paghi quella condennatione, che doverebbe pagare il Commune.

xxviij Della pena di chi offende quello che ha la pace, o perdono da/L'offensore, che dentro da diece giorni doppo l'offesa
harà la pace dall'offeso non possa esser condannato se
non nella metà di quello, che si'harebbe dovuto o potuto condannare, se non havesse havuto la pace, et questo non habbia luoco nell'homicidio, ne in violentie, ne
in robbarie di strada, ne in delitto di privata prigione,
ne m offese fatte_ con s~ngue, o senza sangue in qualche chiesa, o curutero di quella, o dinanzi al Podestà et
rettore della Corte di Rigoso, o in piazza della chiesa di
~onch.io, o nella casa, ove si tien ragione, o in piazza il
d1 del mercato.

Della pena a chi tenta corrompere il Podestà o alcuni di sua
famiglia

xxxij

Della pena di quelli, che commettono Ieggieri delitti
Il Podestà delli delitti leggieri non commessi il dì del
mercato, et nella piazza di Monch.io, la pena de quali per questi statuti non fossero determinate, faccia le
condanne con consiglio del Fittabile, et de' consoli
della detta Corte, o della maggior parte di quelli, et

28) Contrafarà: coutravverà, trasgredirà.

33

si ricerchino le volontà loro sopra questo per sorte con
fave29 bianche, et negre. Et nel medesimo modo si facci quando il Podestà vorrà me~ere alcuno alla !ortura a tormenti per delitto che ricercasse pena d1 san-

gue.
xxxiij Della pena difalcata per la confessione spontanea del delin-

quente
Qualunque accusato, dinontiato, o inquisito di qualche
delitto dal quale ne debbia condannatione pecuniaria,
se nella prima essarnine spontaneamente confesserà il
delitto, non possa esser condannato se non nelle tre
parti, di quello, che harebbe dovuto essere condannato, se non havesse così confessato, et questo non habbia luoco nelli delitti commessi in presenza del Podestà
della Corte di Rigoso, o nella casa, ove si tiene ragione,
o in piazza il dì del mercato, o nella piazza della chiesa di Monchio.

xxiiij

Della pena a chi giuoca, tien giuoco, et presta a giuoco di
dadi, et altri giuochi
Ad utilità ?egli h_u?mini da bene della Corte di Rigoso,
et dei lor fighuoh, 1 quali giuocando perdono il tempo,
et gettano, et consumano i lor berù, statuiamo, et ordiniamo, che nessuno della detta Corte, 0 d'altrove ardisca, o presuma giuocare in casa ne fuor di casa ad
alcun giuoco di dadi eccetto con le tavole et con scacchi, ne a giochi di_ poliza? bianca o rùgra, ~e a gioco di
mora, o paro o d1sparo, o ad alcun gioco di cascio, o

29) Fave bianche e t nìgre: dar fava bianca o dar fava ,rern nel/'11s0 antico vnle er
approvare o 110n approvare, anche, votare si o 110 in certi e0 li · d ,
.
p
caso giudicante) mediante fave biauclie O nere che
. egi el,berant, (nel nostro
fuma).
vemvano raccolte nel "bossolo"
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d'altra marùera di giuoco di che nome si sia, al quale si
possi perdere o vincere, et chi contrafarà paghi per la
pena vinti soldi Imperiali per qualunque volta che
harà giuocato di giorno, et se sarà stato di notte quaranta soldi Imperiali, et chi lenirà giuocatori in casa,
nel cortile, o nella sua rinchiostra, o in luoco ove habita, et chi presterà denari a giuocatori, o darà a loro
alcun favore perché giuocano, paghi altrotanto, et
perda i denari prestati, o il pegno talche divenghi alla
carnera, et ciascuno sia tenuto accusare i contrafacenti,

et la terza parte del bando sia dell'accusatore, et se
alcuno sarà dinontiato di qualch'uno de' sudetti giuochi, et negarà quel di che egli è accusato, allora l'accusatore sia tenuto provare per un testirnorùo degno di
fede, et per suo giuramento, et tal prova basti in questo
caso, et se proverà per due testirnorù degrù di fede, sia
condennato il reo anco nella pena del pergiurio, come
di sopra è statuito.
Oltre di ciò acciò che la verità in tutti i detti casi meglio,
et più facilmente per il Podestà possi essere ritrovata,
se alcuno vorrà accusare, o testirnorùare contra tali
sudetti, non patisca alcuna pena, benchè habbi giuocato, o prestato a giuoco, del quale accuserà altri, et lo
possi il Podestà affidare, et non gli possa levare alcun
bando o condanna per detto giuoco. Ma se il Podestà o
suo officiale mandasse alcuni a spiare, et investigare la
verità delle predette cose a casa di qualche persona, et
vederanno alcurù fuggire, quali non conoschino, l'habitatore della casa sia tenuto marùfestare al Podestà
pubblicamente, o privatamente il nome, et cognome di
ciascuno, che sarà fuggito, il che se non vorrà dire, et
marùfestare volendosi iscusare per ignoranza o altro in
modo sia condannato per ciascun fugiente si come
sarebbe condennato quello, che fugge, et ciascuno, che
fugga, credasi haver giuocato, et sia condennato, come
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di sopra, della fuga, overo si_ credi_ alla t~stimonianza
d'uno degli trovati sia maschio, o sia ferrun~.
Jn oltre alcun notaro non ardisca far alcun 1stromento
di denari, 0 d'altra cosa data a giuoco prohibito, o in
favore di qualche prestante, et chi contrafarà sia condannato si come del giuoco prohibito.
xxxv

Come i contratti fatti tra gli prestatori, et giuocatori siano
simulati
Tutti li contratti, che si faranno per alcuno che sia infamato30, che tengha giuoco, o che impresti a giuoco, o
farà altri contratti per conto di giuoco con qualche
giuocatore et che sia infamato di giuoco di che obbligatione si siano, vani(?), et di niuno momento siano, et il
Podestà sia tenuto di simili contratti non fare alcuna
ragione.

xxxvj Della pena a chi ricapita banditi per qualche maleficio
Gli ricettatori, che danno ricapito, o in qual si voglia
modo alcuno favore a banditi della terra del Signor
Vescovo jn sua casa propria, o condutta, o concessagli
senza premio, et che comporteranno quello abitare,
mangiare, bere, intrare, o giacere, et altrove dandogli
aiuto, et favore in ditto, o in fatto sapendo, che egli è
bandito, siano puniti in pena di dieci lire Imperiali per
ciascuna volta, che contrafaranno, et se alcuna communità f~c~sse ~uesto, paghi per la pena vinti lire
Impenali per ciascuna volta, et di, come di sopra salvo
che se fra tre dì, poiché haranno commesso tali cose,
presenteranno tal bandito nella forza del Podestà et
della Corte, non patiscono in conto alcuno detta pena,

et non di meno lo ricettatore sia tenuto emendare il
danno dato per tale bandito a qualche persona nell'andarci in casa, stare, o partire, et qualunque sarà bandito nella Corte, o della Corte s'abbi et s'intendi esser
bandito della Corte di Rigoso, di modo che in conto
alcuno sia con giusta ignoranza obligato.
xxxvij Della pena a chi da danno con ferro, et fuoco
Chi darà danno a persona alcuna della detta Corte con
proposito di dar danno, et per causa ancora leggiera, et
leggerissima, se confesserà questo spontaneamente,
emendi il danno simplicemente, et se lo negherà emendi il danno al doppio, Ma se a posta darà danno reale
palesemente, o violentemente, o di nascosto con ferro,
et con fuoco, o con altra cosa con la sua persona, o lo
farà dare per altra persona a qualch'uno della corte, et
il malfattore sia preso o stia a ragione, emendi il danno
al doppio, a quel tale, a chi l'haverà fatto, et altro tanto
paghi.per il bando ancora chi spontaneamente ciò confessasse, Ma se sarà contumace, sia condannato nel
doppio a chi ha patito il danno, et tutti gli altri suoi
beni siano pubblicati, et venghino al palazzo.
xxxviij Della pena a chi fa insulto, et percote altri con ferro o senza
ferro
Se alcuno pensatamente31 farà insulto contra qualche
persona senza arma, et senza ferita, paghi per il bando
dieci soldi Imperiali, ma se con arme et senza ferite, et
contra essa harà sfodrato coltello, o spada, o haverà lanciato o alzato lancia, dardo bastone, o strombolo32,
paghi soldi vinti Imperiali. Ma se harà lanciato lancia,

31) Pensatamente: intenzionalmente.
32) Strombolo: anna bianca medioevale.

30) Infamato: accusato.

36

37

dardo, saetta, 0 harà tirato arma, o pietra, et non harà
percosso, paghi trenta soldi Imperiali, et se harà percosso con le mani, o con la persona senza
et senza
sangue nella faccia, soldi quaranta ~periali, et se ne
sarà uscito sangue cinque lire Impenali, et altrove, che
nella faccia soldi quaranta Imperiali. Ma se si fa percossa con arme, et con sangue nella faccia, diece lire
Imperiali, et in altro luoco, che nella faccia, no':' es~endo
magagnato, o indebolito in qualche membro, ~e onque
Imperiali, et se il percosso sarà Magagnato, o m qualche
membro indebolito, vinticinque lire Imperiali, et più ad
arbitrio del Vescovo secondo la qualità del delinquente,
et l'ingiuria del patiente, et del delitto, et magagna commessa, et al magagnato, et offeso altrotanto, Et in qualunque caso di percossa non di meno si rifaccia le spese
al percosso fatte nella sua Curatione, -le quali spese
siano radoppiate, se le sudette cose saranno state commesse di notte, o di sera, o alla casa di colui, in chi si sarà
fatto l'insulto, o sotto il portico della sua casa, o nell'ara,
nel canevaro, et vigna, o horto di quello, et se contra al
Podestà, Rettore, o Cameriero dette pene siano radoppiate, et se contra al gastaldo siano triplicate, et se contra li corrieri, et particolari nontij (inviati) del Signor
Vescovo, et alcuni officiali, della Corte di Rigoso, o nel
!'al~o d_i ~onchio, et nella casa, ove si tien ragione, o
m piazza il d1del mercato, o in qualche chiesa, o cimiterio siano raddopiate, et s'intendi insulto fatto contra
qualch'uno, se alcuno farà impeto contro• altro, 0 gli
and~rà adosso con arme, o senza arme, et se lo piglierà
~er il c~llare, _non precedendo la rissa, et parole ingiunose ali or~ ditte, o fatte, dalle quali detti insulto, et percosse subb1to sono _procedute paghi il delinquente er il
bando due parti di quello che harebbe dovuto pa:are
se le sudette cose, o alcune d'esse ap ensat
'
havesse fatto.
P
amente

an:n~,
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xxxviiij Della pena a chi lieva, et toglie alla famiglia del Podestà

alcuno malfattore per maleficio

Se il Podestà, o suo luocotenente manderà alcuno, o
alcuni a pigliare qualche bandito, o malfattore in alcuno luogo della Corte sudetta, et haranno preso, o voluto prendere detto malfattore nessuno preswni, ne ardisca levargli tal bandito, o malfattore, uno o più, ma
diano aiuto, et giovamento in tutti i modi a pigliare
detto malfattore, o bandito acciò che sia condotto nella
forza33 del Podestà, et della Corte, et chi contrafarà sia
condannato in vinticinque lire Imperiali d'applicarsi
alla camera episcopale, et più se parrà al Podestà, considerata la qualità del fatto, et se qualche villa in ciò
sarà delinquente, la communità della villa sia punita in
cinquanta lire Imperiali et più, et manco, come parerà
alla discretione del Podestà considerata la qualità del
malfattore, et della villa, a pagare la qual pena, et condanna non siano tenuti i pupilli, le vedove, le persone
miserabili, gli absenti per legitima, et necessaria causa,
et di più se sarà bandito per qualche quantità di pecunia, quello, o quelli, che haranno tolto detto bandito, o
che haranno dato causa a levarlo perché non fosse
preso, per il Podestà siano astretti (obbligati) a satisfare tutti gli creditori del detto bandito, a petitione de'
quali si sarà mandato a pigliare tale bandito.

xl

Del punire gli adulteri
Se alcuno pubblicamente, et palesemente lenirà in casa
sua, o d'altri la moglie d'alcuno per sua innamorata sia
condannato in quaranta lire Imperiali, ma se terrà
occultamente l'altrui moglie, o secretamente harà con

33) ...nella forza: a disposizione.
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essa praticato sia condannato in v~ticinque lire
Imperiali, et dal Podestà sia ritenuto fin a tanto che
habbia pagato detta condenna~~ne, la ~ual _pervenga
al Palazzo Episcopale, et in tutti 1 sudetti casi la donna
perdi la sua dote da esser applicata al marito, o alli
suoi heredi, et inoltre essa donna sia scoppata per tutta
la terra di Monchio, et sia lecito al marito ricettarla in
qual modo vorrà, et quello, che harà moglie, che lenirà
in casa la sua innamorata, scacciata di casa la sua
moglie, o ancora ritenuta in casa, et contro l'espresso
volere della moglie, sia codannato in quindici lire
Imperiali, et se il sudetto usorato publicamente lenirà
l'inamorata altrove,·che in casa della sua habitatione,
sia punito in quidici lire Imperiali, et nell'uno, et nell'altro caso l'innamorata sudetta sia pubblicamente
scoppata, come di sopra, et sia discacciata da tutte le
terre della detta Corte.

Statuti fatti per li Consoli

xlj

Della pena del/' homicida
Il Podestà della detta Corte di Rigoso sia tenuto, et
debbia punire, et condannare alla morte, di modo che
muoiano gli hornicidiali, che haranno fatto hornicidio,
o fatto fare o commesso pensatamente34, et tale hornicida, et malfattore essendo nella forza del Podestà,
possa nondimeno testare35, codicillare de' suo beni, et
robbe nel modo, et come harebbe potuto inanzi che
havesse commesso detto hornicidio, et vagliano (valgono) il testamento, et i codicilli come se non fosse decapitato, et se non farà testamento i suoi beni vadino a
quelli, a quali sarebbono andati, pervenuti inanzi al
commesso homicidio, benchè senza testare fosse
morto, Ma se detti malfattori non saranno nella forza
del Podestà, all'ora sia tenuto il Podestà condannare
alla morte detti malfattori, mandatori, et che hanno
fatto fare, cio è che se per alcun tempo verranno nella
forza del Podestà sudetto debbia esser decapitato, et i
lor beni pubblicati, et al palazzo episcopale, et ad essi
malfattori dare perpetuo bando.

xlij

Delle pene dell'assasino, et maliatore36
L'assassino, et venefico37 sia punito in questo modo
cioè, che sia messo legato alli cancelli, o finestre della
Casa di Monchio, et per qualche spatio di tempo ivi
ritenuto, di poi legato sopra uno violo, o trazza sia

34) Pensatamente: premeditatamente.
35) Testare:Jare testamento.
36) Maliatore: clii fa malia, clii sottomette con la stregoneria.
37) Venefico: (venefidun) avvelenamento, sortilegio.
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menato per tutta la terra di Monchio, et poi sia punito
della testa. Quelli ancora che commettono o fanno fare
alcuni malefitij per gli assassini, et percosse, se da esse
percosse fatte per gli assassini ne sarà seguito homicidio, quelli, che han commesso, et fatto fare siano puniti del capo in modo, che moiano, Ma se da dette percosse, o ferite non sarà seguita la morte, sia punito in
lire cento Imperiali d'applicarsi alla Carnera del Signor
Vescovo, et più et manco secondo parerà al Podestà
sopra ciò considerata la qualità del negotio, et del delitto del!' offeso, et del!' offendente, et il perdono, o pace
in questo non gli giovi, le quali se fra competente termino da essergli assignato a pagare per il Podestà, non
pagherà di subito sia punito nel!'arnputatione del
piede destro, et nondimeno sia tenuto alle spese,
danno, et interesse del percosso.
xliij

Della pena a chi da aiuto all'assassino, et informato di male
opere
Se alcuno tenirà assassino, o alcuno infamato di male
opere, et fatti in casa sua, o condutto ricettandolo et
dan~ogli aiuto, et favore, sia tenuto il Podestà, et po'ssa
pwure quel tale a suo arbitrio, et ciascuno possa, et sia
tenuto ~ccusare quello, che in ciò harà fallito, et l'accusatore sia tenuto secreto, et habbia la metà del bando
e~ della condanna, che il Podestà harà fatto, et s'inten:
d! m q~est~ assassino ciascuno forastiero infamato
d assassmana.

xliiij

Della pena a chi rapisce per forza una d
conoscendola
onna carnalmente
Perché procurando il diavolo . . .
humano, et assai nocendo alla ca~~IC? del genere
ciò indutti molte volte dalle tacite t el homo, et perstioni delle donne di facili .
' e expresse suggemcorrono nel peccato della
42

carne, et essendo degno, et consonante38 alla ragione,
che quelli, che il timore di Dio non ritira dal peccato,
gli ritiri la severità del forte castigo, et pena, si è statuito, et ordinato, che chiunque, nell'avenire, per forza
conoscerà carnalmente alcuna donna, o la rapirà, et
rapita carnalmente conoscerà, sia punito col tagliarli la
testa, salvo che volendo contrahere matrimonio con la
donna conosciuta per forza, o rapita, et doppo il rapto
carnalmente conosciuta, se la donna vorrà tale rapitore, o violatore pigliar per suo marito, il Podestà non
possa punire quel tale ne in pecunia, ne nella persona,
Ma se rapirà alcuna donna, et non la conoscerà carnalmente, all'ora il Podestà considerata la qualità del
fatto, et della persona possa punire quel tale in denari,
Ma se forzatamente conoscerà carnalmente alcuna
donna, della quale sia pubblica voce, et fama, che lui
ed altri habbiano havuto a far seco, in modo alcuno
non patisca le soprascritte pene.
xlv

Della pena a chi robba, et assassina alla strada
Ciascuno che farà, et commetterà furto in qualche parte della detta Corte di giorno, o di notte, di cose che
si possino estimare essere di valuta di diece lire
Imperiali o da lì in giù sia scoppato nudo per tutta la
terra di Monchio, et se passa la quantità di diece lire
Imperiali debbia non solamente essere scoppato, come di sopra, ma ancora bandito da tutta la Corte di
Rigoso, et questo per il primo furto. Ma per il secondo furto di che quantità si sia debbia esser scoppato,
come di sopra et tagliatogli una orecchia. Per il terzo
furto di che quantità si sia, sia tagliato al ladro una
mano, mentre che il primo, et secondo furto sia stato

38) Consonante: conforme.
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di diece lire o più, ma se il primo, et secondo furto
sarà stato manco di diece lire, sia punito più modestamente, et per il terzo furto in tutti i sudetti casi sia
condannato ad arbitrio del Podestà alla restitutione,
et estimatione delle cose rubbate, et sia tenuto in prigione a volontà di quello o di quelli che harà rubbato, finchè gli habbia sodisfatti delle cose rubbate, Per
il quarto furto di qualunque quantità sia impicato per
la gola talchè muoia, mentre che i furti precedenti siano stati di valuta di vinticinque lire Imperiali, et se
saranno di manco valore più piacevolmente ad arbitrio del Podestà sia punito personalmente havuto ri·
sguardo alla qualità del fatto, et della persona, et salvo che sia minore di sedici anni non sia condannato
a morte in alcuno de' detti casi, pur i ladroni publi·
ci, et fa~osi, et assaltatori di strade siano impicati per
la gola rn modo, che muoiano.
xlvj

Della pena a chi si fa una prigione particolare
Se alcuno pensatarnente con temerario ardire harà
fatto, o fatto f~, o farà in qualche parte della corte
sudetta una png1one particolare a qualche persona, et
quel tale verrà nella forza del Podestà sia messo in perpetuo _b_and~ della Corte, et in amputatione della testa,
et tutti i su01 beni vadino al palazzo episcopale.

xlvij

quale harà commesso, o fatto comettere il delitto della
tosoratione, o dirninutione sarà di venti lire Imperiali o
più sia nel fuoco abbrugiato, ma se la quantità da lì in
giù et più di tre lire Imperiali et che sia stata la prima
volta, che habbia commesso detto delitto pubblica·
mente sia scappato nudo, et ambo le orecchie gli siano
tagliate, Ma se harà commesso da una volta in su nella
quantità sopra detta, gli sia tagliato una mano, et da tre
lire in giù sia scappato per tutta la terra di Monchio
con una corona di carta in capo, nella quale sia scritto
"falso", et in ciascuno de sudetti casi sia messa detta
corona al delinquente, et sia messo in bando della
Corte. Et con la medesima pena sia punito chi fabricherà, o sapendolo spenderà moneta falsa d'argento, o
d'oro Salvo che se quel tale che spenderà simile pecunia fosse persona grossa nella quale non sia verisimile,
che vi sia fraude, o malitia, allora non corporalmente
punito ma in pecunia, cioè in soldi quaranta Imperiali,
et sia condannato nella perdita di tale moneta falsa.

Della pena della moneta falsa
Per l'avvenire nessuno ardisca, o presuma publica•
mente, o_oc:clt_amente tosare39 o sminuire, o fare tosa·
:;,:t sp1;:'~ rn casa sua propria, o condutta overo in
'
_e a cuna quantità di pecunia d'ar ento o
d oro. Chi contrafarà se la quantità d Il
g.
'
e a pecurua nella

39) Tosare: sottrarre parte del metallo prezioso
a11e monete d'oro e d'argento.
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xlviij

Della pena a chi fa, o fa fare carta falsa
Chi farà, o scientemente farà fare carta falsa, il Podestà
della detta Corte sia tenuto fargli tagliare la mano
destra, se lo potrà havere in sua forza, et non lo poten·
do havere sostenghi la pena della confiscatione della
metà de' suoi beni, quale pena vada al palazzo episcopale, nel medesimo modo sia punito se farà qualche
rasura•o, o aggiunta alla scrittura pubblicamente contra la sostanza della verità, et in ciascuni de' detti casi
se harà poco, o niente in beni, habbia bando perpetuo
da tutte le terre della Corte sudetta.

40) Rasatura: vedi nota 42.
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xlviiij Della pena del testimonio falso, et del producente falsi testi-

ta 43 per dette malie, et fatture allora secondo la qualità
del delitto per il Podestà i comrnitenti simili cose siano
puniti personalmente.

moni
Se alcuno in qualche causa o lite civile, o criminale con

giuramento deponerà inanzi al Podestà o suo officiale
falsa testimonianza, sia punito in amputazione della
mano, con la quale harà giurato. Ma il producente in
causa o lite civile overo criminale dinanzi al Podestà, o
carta falsa scientemente con simile pena sia punito, et
di più perdi la causa, o lite, nella quale scientemente
harà prodotto falsi testimoni, o carta falsa, et l'officiale
dinanzi al quale saranno stati prodotti i testimoni,
quanto più presto potrà palesemente sia tenuto con
sacramento manifestarlo al Podestà.

Delle fatture 41 et incantamenti
Se alcuna persona maschio, o femina della detta Corte
di qualunque conditione si sia instigandola il nemico

del'humano genere harà fatto o farà fatture, et maJie42
ad alcuno o in qualche maschio, o femina della Corte
s~ddetta di Rigoso se pur tal delinquente sarà femina
sia tos~ta, et P?i sia scoppata per tutta la terra di
Monchio, et per 11 detto Podestà sia condannata di perpetuo bando da tutte le terre della detta Corte Et se
sarà maschio sia messo alla berlina, et vi sia ienuto
tutto un giorno, et poi nel detto modo sia scoppato con
la medesima pena del bando soprascritto, et le sudette
~ose habbiano luoco, se da dette malie, fatture, et
incanti non sarà seguita morte, Ma se sarà seguita
morte, allora per detto Podesta' s·1a con d armato a
morte, et se alcuna persona sarà indebolita, o infattura-

41

} Fatture: diavolerie,

li

De/li incendiarij
Perché si appartiene alla Repubblica che i malifitij non
restino impuniti, et massima quelli commessi per
incendij sono commessi, Però s'è ordinato, et statuito
che se alcuna persona fraudolentemente, et a posta per
l'avvenire metterà fuoco in alcuna casa, della detta
Corte o altrove per abbrugiare qualche cosa. Se pur la
casa abbrusciarà totalmente per detto incendio, o
anche in parte, se per esso sarà seguita morte di qualche persona, o debilitatione di membro, la persona che
harà messo tal fuoco a terrore, et exemplo degli altri sia
viva, nel fuoco abbrusciata. Ma se per tale incenclio
sarà solamente abbrusciata la casa senza morte o debilitatione di membro di persona alcuna, in qual caso la
persona incendiaria sia condannata per il Podestà della
Corte in quaranta lire Imperiali d'applicarsi alla camera episcopale, et nell'emendatione del danno a chi l'ha
patito, et se non pagherà nel termine a lui statuito dal
Podestà le dette quaranta lire, et non harà emendato il
danno dato, gli sia tagliata la mano con la quale harà
attaccato il fuoco, et se harà messo fuoco nel mucchio
del formento, o di ciascuna altra sorte cli biada, o di
fieno o di vinciglie, o altrove per abbrusciare detti
mucchi et masse, o siano abbrusciati o no quello che
cosi mette il fuoco sia condannato in diece lire
Imperiali d'applicarsi alla Camera episcopale, come di
sopra, et in emendatione del danno al patiente, et sia in

maloccltio.

42) Malie: influenze cattive e uegative

volutamente indotle.
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43) Infatturata: menomata.
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prigione ritenuto finchè habbia pagato la condanna, et
emendato con effetto il danno, et non potendo pagare
sia pubblicamente sco~pato per 1~ terra di Monchio, ~t
in oltre confinato per cmque anru fuora dalla Corte, m
detti casi precedendo l'emendatione del danno alla
condennatione del Signor Vescovo. Ma se non fraudolentamente, ne con intentione di far danno alcuno harà
messo fuoco, dal quale qualche persona sia stata dannificata, di modo, che tal fuoco si possi imputare
all'imponente, come sarebbe a dire ogni persona
discreta harebbe saputo schiffar (evitar) tal danno,
all'ora quello, che attacca fuoco con effetto, sia costretto emendare al patiente il danno, che da detto fuoco
sarà seguito, per quel modo, et forma per il quale , et
per la quale, sarebbe astretto se per contratto fosse
tenuto a chi ha patito il danno. Ma se fraudolentemente harà messo fuoco precisamente sia costretto
all'emendatione del danno, et se non potrà pagare così
ad arbitrio del Podestà sia punito, che la pena di quello a chi vuole mal fare diventi essempio.

Non si può essere certi che il testo originale dello Statuto non abbia
subito nel tempo modifiche o meglio aggiornamenti; di certo con il
passare del tempo si sono create situazione nuove che la legge ha
dovuto prendere in considerazione. Così quando il "corpus" vero e
proprio dello statuto si interrompe, cioè alla fine della cinquantunesima rubrica, troviamo trascritti vari decreti e alcuni privilegi del
XVI e XVII secolo da considerarsi disposizioni aggiunte, legate
quindi allo statuto e rese necessarie da sopraggiunte necessità.
Dei Decreti inserti nelli soprascritto statuti emanati da
Dalfinus della pergola 44 decretorum doctor Dei, et
Apostolicam sedis gratias episcopus Parmensis, et comes datati il primo di ottobre del 1445 riporteremo solo i titoli
Del modo del fare le Dadie45, et del tempo ad apponere.

Del tempo che si ha a notificare, et dinontiare le Dadie.

Il fine delli soprascritti Statuti tradotti fidelmente di latino in
volgare da me Santo Fontana da Varano l'anno 1589 mentre io
ero Podestà della sopradetta Corte di Rigoso.

44) Delfino Della Pergola chierico della chiesa di Gubbio consacrato Vescovo
di Parma nel 1426 e vi rimase sino al 1463.
45) Dadia: Tributo che il Cignolini cosl definisce" .. .in sostanza si riduce {il tributo) ad un dieci per cento sopra tutti i contratti di compra vendita che stipulansi sulle nude terre delle Corti." Le case, gli alberi e altro legato al suolo sono
esenti come sono esenti per un quarto gli atti, solo di vendita, stipulati dalle
famiglie Cortesi e Cavalli per un antico privilegio.
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Ri ortiamo integralmente il testo di due richieste: una rivolta a

M:sser Andrea Sclaffanato (... ) fratello del vescovo Jo. Jacobo46
datata 1488, la seconda datata 1423 rivolta_ al vasco~o. Fra Ber. Da
Carpo (... ) La prima richiesta, che di seguito t~ascrzvzamo, è avanzata dalle autorità locali (Podestà dz Monchzo m quel tempo è
Giovanni Francesco Vallisneri delle Valli dei Cavalieri) "et huomini delli più vecchi et saputi" e una volta accolta deve essere

inserita tra le norme dello statuto. Questa disponibilità del feudatario ad accogliere i suggerimenti dei sudditi può essere considerata una prova di "democrazia" anche se Messer Andrea chiude I'accettazione della proposta le rubriche in modo perentorio "et non
ne senta più molestia".

Come l'ultimo compratore è quello che ha da pagare i fitti
Convocali, congregati, et coadunati insieme in casa della
mensa episcopale posta nella contrada di Cozzano, dove habita et stà Messer lo Podestà della Corte di Raigoso tutti li consoli della Corte, predetta una con certi altri huomini delli più
vecchi et saputi della Corte, in presenza di Messer lo Podestà,
et per loro sacramento hanno ordinato, et deliberato, che da
mo inanz! l'ultimo compratore delle possessioni et case, o sia
casamenti della Co~te preditta, sia colui, et debba esser quello,
che ~aghi, et debbi pagare li fitti di tale possessioni vendute,
acquistate per qualunque huomo della Corte sia chi si voglia.
Salvo se d'alcuna possessiome, o parte di possessione venduta per al~o, et ,~omprata, et acquistata per un'altro della
Corte pred1tta nell 1stromento si facesse me li
d
t
d lii fitti d 1
n one e una par e
.e
. , o e tutto, che contiene se debbia servare li atti tra
il venditore, et compratore secondo dirà t f à
P.
1
istrumento, et questo vogliano et delib , e ~r mentione o
l'
·
.
.
'
erano sia osservato per
avverure, et sia scntto per decreto con li
d IM
..
cenza e
agruf1co
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) Giangiacomo Schiaffinati nobile mii
1482, nel 1483 creato Cardinale muore aRnese, eletto vescovo di Parma nel

'

a
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0 ma

nel 1497.

Messer Andrea Sclafannato fratello, procuratore, et luocotenente del Reverendissimo Monsignore Don Jo:Jacobo
Cardinale et Vescovo di Parma, et per vigore delle lettere di
Sua Magrùficentia scritte a Messer Io Podestà del tenore infrascritto.
Domine Potestas inteso quanto mi avete scritto delli testimonij, et consuli essaminati, donde son contento compiacere
alli consoli, et così vi comando, visto la presente, facciate uno
Capitulo, et fattolo registrarlo al Decreto al libro autenticato, et
non ne senta più molestia.
Parmae die xxi octobris 1488.
Andrea Scalaffanatus Ducalis Aulicus
A tergo Nobil viro Joanni Francisco de Valisneria
Potestati Monchi.

Segue poi una norma legislativa dettata dal Vescovo Fra Bernardo da
Carpo riguardante le successioni quando non esistono figli maschi
Del modo da osservarsi ne' beni del defunto che doppo se
non lascia descendenti maschi et legittimi, Et delle differentie da commettersi da quelli, che non sono parenti, nelli consoli, et buoni huomini della Corte
Egregie noster carissime. Volumus quod facias proclamare
publice quod quicumque praetendens se propinquam defuncti, nullis ex ipso relictis descendentibus masculis, et legitimis
si fuerint in Curia infra unum mensem a d.ie mortis defunti, si
fuerit extra Curiam infra tres menses, coram nobis debeat cum
una littera consulum et aliquorum aliorum bonorum virorum
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Curiae que sic sit persona compare_re q~a si ~erebi~r de t~li:
bus bonis smassatis illius defuncti cwll;' ent propmqus, _s1b1
providebimus non ex debito quia de bo~s ad nostram Cunam
devolutis possumus, cui volumus p~oV1dere, sed ~e nostr~e
dono gratiae, pro brighis sublev_andis, ~t quod _alias e)aps'.s
dictis terminis cuicumque petenti de talibus borus prov1deb1mus. Ceterum mandamus ut, quando erit differentia inter aliquos illius Curiae, convoces consules, et aliquos bonos viros,
et in ipsos talem differentiam compromittas, ac de nostro mandato compromittentem dum modo tales habentes differentiam
non sint affines, quia vigore statuti Curiae quando affines, litigant lis debet compromitti in propinquiores. Alia non sunt
scribenda nisi quod totum tenorem suprascriptum pubblices,
inter consules, et bono viros Curiae, ad hoc ut de praemissis
sine ignorantia accusati.
Datum Parmae die x iiij Augusti 1423
Fra' Ber. De Carpo Dei gratia episcopus Parmensis, et
Comes 47 .
A tergo Egregio nostro car.mo Francisco de Bonetis
Potestati Curiae nostrae Raigusij
Supradicta trascripsimus ex [.. .] In fini secundi libri
[...] statutorum existentibus, et ea tamen modo (caete·
ris consulto omissis) quae pertinent ad rempublicam,
ut videri licei in ijsdem literis.

Ci pare invece interessante soffennarci un attimo a considerare i sottoriportati Privilegi sempre considerati da vari storici come un fatto
riservato solo agli uomini di Rigoso da parte del loro Feudatario. E'
risaputo che ai feudatari ben poco interessa come i loro sudditi vivono in quanto il loro interesse è rivolto al puntuale pagamento delle
"colte", e se viene meno questo impegno i sudditi subiscono varie
pene. Il Cardinale Ferdinando Farnese vescovo di Parma e Conte
riconoscendo la "fede, costantia, devotione fedeltà et oservanza" che gli uomini delle Corti di Monchio e di Rigoso hanno nei suoi
confronti, conferma i privilegi a suo tempo concessi dal suo predeces·
sore Alessandro Sforz.a.
Priviligio della Corte

Ferdinando Farnese 48 per grazia di Dio e della sedia
Apostolica vescovo di Parma, et Conte. Poiché il quel tempo il
quale per dispositione della divina clemenza siamo stati al
governo di questa Chiesa di Parma, habbiamo conosciuto, et
ogni giorno isperimentiamo la fede, contanza, et divotione,
fedeltà, et osservanza degli nostri huomini della Corte di
Monchio, et di Raigusio a noi, et alla predetta chiesa immediatamente sudditi verso di noi, et verso la nostra chiesa, Perciò
per conservare la lor fede, et accrescerla, se si può accrescere,
pensiamo esser degna, et convenevole cosa far loro, come
benemeriti special favore, Essendo dunque stato presentato a
noi per parte delli diletti, et carissimi nostri Consoli, et huornin, et communità di detta Corte di Monchio, et di Raigusio,
et ciascune ville della medesima Corte il privileggio altre volte
a lor concesso per l'Illustrissimo .et. Reverendissimo
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) Fra Bernardo (dei Zambemelli) da Carpi dei frati Min . .
0
consacrato vescovo nel 1413 muore nel 1425 e fu
.n di San Francesco,
Prato.
sepolto m San Francese del

48) Ferdinando Famese già vescovo di Montefiascone, arriva a Parma nel 1573 e
rinuncia la Diocesi nel 1606.

52

53

Monsignore Alessandro49 noncupato C_ardinal~ Sforz_a ali' ora
perpetuo administratore della medestma _chiesa
Parma
nostra immediato predecessore, et essendoci stata dtmanda la
Confirmatione di quello, non habbiamo potuto disdire alla
loro onesta dimanda. Mossi dunque dalle loro supplicationi
detto Privileggio, et tutte, et ciascune esentioni, gratie, et concessioni, et tutte, et ciascune cose in detto Privileggio per noi
visto, et per ordine nostro qui a basso inserto, et a lor concesse, come appare in esso Privilegio, mentre siano in uso, et non
contrarie alli sacri canoni, et alli decreti del Sacro Tridentino
Concilio di nostra certa scienza, et pienezza di Potestà confermiamo alli medesimi et alli loro successori perseveranti nella
medesima osservanza, et fedeltà, et perpetuamente concediamo, et innoviamo tutte le cose concesse, come appare in esso
Privilegio, et comandiamo esser osservati per ciascuni officiali, et ministri nostri, et altri a quali appartiene, et per l' a venire
apparterà. In fede delli quali.
Dato. in Pa~a nel Palazzo della nostra residenza il giorno
terzo d1 lugho 1582, del Ponteficato del Santissimo S.N.S.
Gregorio per divina providenza papa xiij il suo anno undecimo, Il tenore del Privilegio confirmato, concesso et innovato
come di sopra seguita, et è tale vidilicet.
'
'
ALESS~NDRO Sforz~ per grazia di Dio, et della Sedia
Apostolica vesc?vo d1 Parma, et Conte, et chierico della
Came~a Apostolica salute nel Signore.
Alli ~ostri d~ettis~imi in Cristo consoli, et huomini della
Corte di Monchio, d1 Ragusio, et delle ville della medesima
Corte munediatamente soggetti in spirituali et tem orali al
nostro Vescovado d1 Parma la div0 ti
P
'
one vostra con la quale

havete in riverenza noi e la nostra chiesa di Parma, et parimenti la costanza della vostra fede, et fedeltà verso noi, et nostri
predecessori Vescovi di Parma, i quali per tempo sono stati,
inducono noi, che concediamo favorabilrnente a voi quelle
cose, le quali conosciamo esser opportune alla vostre cornmodità. Mossi dunque dalle vostre preghiere di certa scienza, et
di pienezza di potestà per tenore delle presenti confermiamo,
et approviamo tutti, et ciascuni Statuti. Privilegi, essentioni,
concessioni, gratie, et prerogative a voi, et alli antecessori
vostri, et alla Corte, et luochi a lei sottoposti per qualunque
Pontefici Romani, et Vescovi predecessori nostri, o in qualsivoglia modo concessi havendo i tenori di quelli per sufficientemente espressi, come se di parola in parola fossero inserti nelle
presenti, mentre siano in uso, et non contrarij alli suoi canoni,
et parimente concediamo l'antichissima, et immemorabile
libertà, et quasi possessione vostra, nella quale siate di riconoscere in superiore niuno altro eccetto il Vescovo di Parma, et di
non pagare datij nella Corte predetta, et di non levare il sale se
non negli luochi ove a noi pare, et di non pagare il laudemio 50
alla nostra mensa Episcopale, et alli agenti di quella per li beni
pertinenti ad essa mensa per ragione del diretto dominio per
causa delle investiture, che sono fatte alli descendenti, et chiamati nelle concessioni antique, et nelle assegnationi delle doti
alle figliuole, o sorelle, et di pagare uno solamente per le venditioni con patto di retrovendita, et l'usanza che il Podestà del
Juoco, o alcun altro habitante per un miglio circa al Palazzo
della Corte non possa procurare per altri anco minori, vedove,
o altre persone privilegiate sotto la pena de esser date all'arbitrio del Vescovo, o di suoi officiali, et che alcuni procuratori
non possino far patti con suoi clienti d'alcuna parte della lite
sotto le medesime pene, et che il Podestà di detta Corte contro

49) Alessandro Sforza eletto Vescovo di Parma nel 156
ra pochi mesi dopo, solo nel 1564 fa l'ingr
O~pre~de possesso per procurinuncia nel 1573.
esso neIIa Dtocesz, creato poi Cardinale

50) laudemio: prestazione economica, espressa anclie in terreni, da versare ad og11i
nuovo eletto.
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iJ vostro volere non possa esserci tare l'officio della Podestaria
oltre un'anno, et finito l'officio sia obligato star al sindacatosi
nanti (davanti) alli officiali di detto Vescovato, et l'uso di detta
Corte che le daclie, et altri atti giudiciali descritti per il Podestà
di detta Corte, benchè non sia notaro, nel libro a questo sia
deputato, facciano piena fede, come se fossero fatti, et descritti per mano di notaro, et alle sudette cose aggiungiamo la fortezza della perpetua, et inviolabile fermezza, et di novo concediamo, et si contentiamo, che possiate fruire, et godere liberamente, et licitamente li statuti, privilegi, essentioni, libertadi,
concessioru, usi et usanze gratie, et prerogative di questa sorte
insieme con li vostri descendenti, come sono in uso. Et di più
acciò li beru siano conservati nell'Agnatione ordiniamo, et
concediamo a voi, che alcuna donna cli detta Corte la quale sia
stata dotata dal Padre, overo altro ascendente dell'eredità del
quale si tratti, non succeda, ne possa succedere nelli beni del
medesimo dotante essendovi figliuoli maschi legitimi, et naturali, et nati, et procreati di legittimo matrimonio, il che anco
proceda, se non sia stata dotata, ma all'ora debbia essere competentemente dotata dagli heredi del defunto secondo la conditione della persona, et qualità de beru, et statuiamo, et ordiruamo per mmor spesa delli litiganti, che il Podestà di detta
Corte possa procede~e so~ariamente, semplicemente, pianament'.' senza strep1t?, et figura di giudicio in qualunque
causa d1 merced~, et .cli mis'.'rabili persone, et in qualsivoglia
altra c~usa . da vmticmque libre in giù non ostante il statuto
contrano ~1 ?etta Co~te, al quale in questa parte deroghiamo,
no~ ostanti predetti ~tatuti, ordini, et altre cose, che facessero m contrano dete~uti~mo dover esser giudicate, et diffinite _rer qu~l'."°que gmclic1, et officiali, che habbiano ualsivoglia _autonta, lev_ando a quelli, et a ciascuno di quelli facoltà
d1 giudicare, et mterpretare altramente et o d" .
h .
,
r uuamo, e e sia

nullo, et non fatto se altramente accaderà essere attentato
sopra queste cose da alcuno scientemente, o ignorantamente,
Commandando a ciascuni officiali presenti et futuri della detta
mensa episcopale, et ad altri, a quali appartiene, o per l'averure appartenerà, che osservino tutte, et ciascune cose predette,
et facciano esser osservate pienamente dagli altri. Et in fede
delle quali cose habbiano commandato esser fatte le presenti,
et habbiamo sottoscritto di nostra propria mano, et habbiamo
commandato essere sottoscritto per il nostro infrascritto notaro, et esser sigillate con il nostro sigillo.
Dato in Parma nel nostro Episcopale palazzo l'anno della
Natività di N. S. Giesù Christo 1564 inditione settima, il primo
giorno d'ottobre del Pontificato del Santissi~o N. S. Pio per
Divina providenza Papa quarto, l'anno qumto, sottoscntta
Alessandro Sforza Vescovo di Parma, et co'l sigillo del
Predetto Illustrissimo Signore, in calce Christoforo Torre Not. 0 •
Ego Sanctus Fontanus Varanensis fid_elem _ad verbu~
trascripsi supradicta decreta, et Pnv1legia, Ideo m
fidem Die 15 Martij 1589.
FINE
(Il manoscritto termina con la pagina n° 117 dove troviamo a11notazio11i che

non sembrano appartenere al testo dello Statuto; potrebbero essere note del
Podestà che nulla hanno a che vedere con lo Statuto).
Gia,rcarlo Bodria

h

fu

SI) ... star aJ sindacato: stare al gilldizio espresso da una autorità.
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LUPI A VALDITACCA
Capitolo xlviiij: "Che tutti quelli della Corte
siano tenuti correre al/i rumori"
Capitolo 1: "Della pena di citi non corre al/i rumori del/i lupi"
da Statuto di Rigoso, Parma, 8 novembre 1353

Correva l'anno del Signore 1969, nella quiete di Valditacca,
interrotta solo dal tintinnare dei campanacci delle vacche condotte al pascolo, e a tratti il ritmato battere dell'incudine del
fabbro, ripensavo al passato mese di luglio, nella magica
Londra dei Beatles, culminato con l'emozione dell'allunaggio
di Armstrong, visto in diretta sul megaschermo di Trafalgar
square, sotto un cielo stellato. Pulivo il mio primo fucile, una
carabina .22, fiero della mia licenza di porto di fucile, conseguita prima dei miei 17 anni, in attesa dell'ultima settimana di
agosto, l'apertura della stagione venatoria, la mia prima da
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. .
. dovevano essere più d'uno! I ca~
non sono scappati, , lug1 . lto ma verso il bosco, verso ,
seguono delle tracce pm ma .' . bombano nella valle, in
Carboner. Dopo poche ; e;f,:r~::ti, sotto il crinale, peccaalto, è la terza squadra e .
to! Volevo inaugurare la carabma.bblicazione "Le Valli de!
Oggi rileggo n~ll~ bella pu lù di più di sei secoli, "Alh
. .,, li St tuti di Rigoso vece
t
Cavahen g . a .
lii ridl ciascuno sia tenuto correre e
romoril delli lupi et a g
d
tanti secoli in mancanza
,, ( 26 pag 51 I) ecco opo
.
.,
andare... n. ' . .d ;!tre autorità, sul finire degh anru 60'
di guardie fores;ic:ti per radicata tradizione.
erano ancora ap
Stefano Pighini
protagonista. Ad un tratto il cane assopito si mette seduto e
inizia ad ululare ai primi rintocchi a martello delle campane
della chiesa, al di-là del giardino.
Clù è morto? Cosa accade? la gente ansiosa si aduna davanti al sagrato, abbandonando l'operosità di un giorno feriale,
all'inatteso richiamo. I Lupi! Di ritorno dall'aver condotto al
pascolo le mucche appena munte, i Mavilla avevano trovato i
manzi lasciati sui prati della Colla sgozzati e sventrati! Grave
perdita per la semplice economia rurale! Subito compaiono gli
uomini armati di vecclùe doppiette, gli schioppi, alcune con i
cani esterni, e si formano tre squadre di quattro, cinque ... vieni
anche tu Stefano, la tua carabina tira più lontano. Così con
grande emozione mi trovo assegnato alla squadra del
Maniscalco Duilio Quaretti, con il serpentaro Lauro Sandei, lo
scarpellino e consigliere della comunaglia Midio Malmassari
ed il sacrestano Leo Sandei, ancora rosso per il lungo scampanare. Puntiamo dritto sulla Colla, la seconda squadra rimonta
la Cedra dal fondo valle, la terza sul lato opposto al nostro
verso il lago Verde, preceduti dai piccoli segugi, gioiosi di
abbandonare anzitempo i canili. Arriviamo sudati dietro ai
cani, sulla balza erborsa dove giacciono le carcasse già piene di
mosche dei vitelli, il fatto è successo di notte, sono già rigidi,
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d' rd.ine pubblico di campane, per ordinare al
1) Romore: suono che si facev: ci~ che si ordinava...
popolo di correre annata a fa
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Lo sviluppo dei sistemi consortili è rappresentato ampiamente nel contesto che assiste alla nascita dei comuni dell'alta
Italia nei secoli XI e XII. Diverse sono le caratteristiche di quello che è un modello di gestione del potere che viene da lontano ed affina i suoi esiti nelle nascenti strutture comunali. La
consorteria va di pari passo con l'organizzazione del potere e
la gestione del territorio. Non è possibile, soprattutto nella
prima fase, disgiungerli in quanto la formazione di diversi
rami in una famiglia e la conseguente divisone del patrimonio
porta inevitabilmente verso la dissoluzione della proprietà.
Questo accade poiché, allora come ora, l'intero asse ereditario consistente in beni allodiali e possessioni di diritti veniva
spartito fra tutti i figli in parti uguali; il riprendere, dopo alcune generazioni, le fila ricordando i propri antenati comuni e
difendendo gli interessi del gruppo famigliare porta alla formazione di un sistema cianico; una consorteria con alla base
una comunanza di stirpe.
Questa precisazione presenta la grande varietà e flessibilità
del "sistema" delle consorterie come un modo di gestire la
proprietà e gli interessi; questo si sviluppa fino ad arrivare, nel
mondo comunale, alla formazione di consorzi cosiddetti "di
carta" dove i singoli membri sono legati come se fossero veramente membri di un clan in cui però è decaduto l'elemento
familiare a favore dell'interesse particolare. Si pensi che talvolta, sulla scorta del modello cianico classico, anche il consorzio
per carta veniva chiamato parentela. Basti ricordare a questo
esempio le consorteria fiorentine del XIIl secolo che struttura-
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vano in questo organismo addirittura più di un clan famigliare e vari appartenente a quelle famiglie che vantavano il possesso delle torri civiche, questo al fine di tutelarne gli interessi; in queste situazioni, più complesse delle semplici consorterie per ceppo, gli stessi organismi consortili si dotano di beni
propri con i quali impongono una forza economica notevole
all'interno delle città comunali.
I conti della Gherardesca sviluppano il loro sistema consortile a partire dalla trasmissione dell'ufficio comitale e da
lì, in seguito al già ricordato frazionamento della proprietà,
Io estesero ai vari centri fortificati in capo ad ogni ramo della famiglia.
La consorteria che domina le Valli dei Cavalieri è interessata da dispute in cui trovano posto quegli atti che documentano I~ necessità di accentrare le frazionate proprietà, definire le
pertinenze e condurre il percorso verso l'istituzione di una
signoria territoriale in cui il dominatus, cioè tutta la parte controllata dal dommus viene raccolta; le ragioni più lontane vengono cedute, sempre all'interno della consorteria in cambio di
possessioni più vicine al proprio centro di influ~nza e quindi
ma~gio'?'ente controllabili. Questi centri di influenza, spesso
fortificati, ~ovavano posto all'interno delle ville dove erano
~alzate p1~cole bastie mentre i fortilizi veri e propri divisi
Ca 1 consorti, erano sparsi in posizioni dominanti· si ~ensi al
astellaro o al castello di Nigone O Poviglio.
'
Un fenomeno n t
· d"
ment
.
. a o, quin I, per contrastare quel frazionaritori~J'~~oruale c_he interessava le famiglie dei signori ter. anche
1m1/1tes
za La cifra
c
. e le loro più modeste aree d"1 infl uen _
m~moria la coom':ll'e e dsemlpre data dalla forte spinta che la
,
saenza e prop · Ii
.
buendo a creare
..
_no gnagg,o, fornisce contri.
uno spmto d1 corpo e
di
intenti. In questo senso dobb"
una comunanza
di formazione dei co orni iamo pensare anche fenomeno
della struttura consoJ"- al co'.11e un ~o~ento rmportante
no una denom:- . e, suo interno I van rami acquisisco-=,az1one specific
della consorteria delle Valli dei
m~1t~ spesso, ed è il caso
avalien, traendo il cognome

a!
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dalla località fulcro della giurisdizione. Proprio il processo di
cognomizzazione che interessa diversi membri della consorteria ciò che, una volta esaminato, fornisce notizie interessanti
riguardo la divisione famigliare.
Sparsi su tutto il territorio che va dalla Valli dell'Enza e
della Cedra fino al Passo del Cerreto i vari gruppi consortili
appaiono già differenziati già nello Statuto di Vallisnera nel
1207 e giunge alla sua massima composizion~ nella second~
metà del XIV secolo; a questo lasso di tempo nsalgono alcuru
dei lodi arbitrali già ricordati dove, per quelle possessioni che
risultano contese, i vari rappresentati della consorteria fanno
valere le loro ragioni al fine di arrivare ad una pace dur~tura.
Già da quando Bonaccorso da Vallisnera, della farmgha che
presto divenne prima inter pares nella co~ort~ria, l~gò la sua
discendenza e la corte di Vallisnera alla attà d1 Reggio (con un
giuramento nel 1237) si intuiscono le politiche interne ai vari
rami del gentilizio.
.
.
.
Successivamente, quando il frazionamento patrimoru~Ie s'.
manifestò in tutte le sue problematiche vennero redatti dei
documenti per arrivare ad una definizione fra le diverse ~ami:
glie. Forse ogni tanto, o forse più spesso, sorgevano m?tiv1 d'.
screzio fra i vari componenti del consorzio. Forse questi _screzi
presero un po' la mano e quando i Visc?nti vollero taglia~ 1~
testa delle presenze nobiliari nei contadi d1 Parma e ~egg10 c1
si rese conto che l'inimicizia non avrebbe permesso d1 far fron:
te a questo tentativo di conquista. Fu così che i Vallis~eri ed 1
loro sequaces si misero attorno ad un tavolo e n~l 1357 _si affidarono a Gabriele Vescovo di Luni, ai Marchesi Guglielmo ~d
Azzolino Malaspina ed altri, eletti come arbitri'. ~ffin~é ~hiarissero le pertinenze di alcuni terreru e _d mtti. Ri!eruamo
opportuno precisare che il documento non s1 occupa d1 ~tte le
Valli dei Cavalieri. Sono, infatti, solo le terre sulle quali erano
sorti dei conflitti non ancora risolti ad essere sott_oposte ad
arbitrato. Non figura il forte del Castellaro e non figur'.'110 le
corti di Ranzano e del Gazo. Quest'ultima, dopo la subitanea
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d~cadenza in parte rientra nella contea di Nigone, per la parte
d1 Gazzolo; per Ranzano invece Guglielmo della fontan ·
un document~ di una ve~tina di anni precedente ci infori:; ;;;
acc~rdo g1a preso a nguardo di certe possessioni messe in
discuss10ne nella corte di Nasseta.
Or~, _ind_ipende_ntemente dal summenzionato giuramento
alla c1tta d1 Reggio, nmasto evidentemente un atto politico
promosso dall'accorto giudice Bonaccorso per entrare . ·ttà, 1~ consorteria dei mili/es ebbe riconosciuti i suoi diri:
nsd1z10nab dal Comune di Parma nel 1255 L d .
. ?1 .
de li St
·d
.
· e 1spos1z1oru
g . . ~tuti e1 1207 s1 rivolgono alla totalità dei mili/
~a ~1v1s1on_e alcuna. Era infatti interesse primario del C~~=;
~ss~:°'a il '_ll~tenere il controllo della zona orientale dei
p
_pplenruruc1 e, nel contempo, dei fortilizi principali Ad
esemp10 a rocca i Vallisnera h
.
ta da coloro che nella
c venne persa e riconquista. t
.
. . . consortena agivano assecondando li
m eressi parm1g1aru contro l'altra f .
.
g
Bonaccorso da Vallisnera '/
. d. azione, capitanata da
Questa volontà di controll:~e~ e ;u tces della città di Reggio.
te delle neonate isti'tuz1·0 . e con'.ado è spesso una costanru comunali e
· ·
so si sviluppa il rapporto d II
propn? m questo senComuni cittadini.
e e consortene rurali con i
Vale la pena illustrare brevemen l .
rono il castello di Vallis .
d te e vicende che interessa. .
nera, ve endo come . nf
pos1210rù dei consortes. Il forte e la su
s1 c? i~rarono le
culla delle possessiorù dei milites n
cor~e, .inl'.att1, sebbene
assegnato al conte di p
' ':gli antichi diplomi erano
tan ti d'I quel comune narma
. e propno per questo I• rappresen. .
e invocavano il c tr Il
parm1g1ano, a scanso di
'bili .
on o o. Il Comune
fece evidentemente press1·po~s1_ C nvendicaziorù dei reggiani
sero, padrorù in casa lorooru a1V avalie
.
.
n affin ché si presentascome ci raccontano le
' a allisnera. Già Veltro nel 1237
dote il castello di V-"' cronache, entrò in Parma portand . ,
•d .
awsnera Rinc
o m
gw ati da Uberto, nel 1246.
ararono la dose i mili/es che
c~nsegnarono a Parma. I fatti ~~:sero manu militari il forte e l;
c e modo congestionare le rela;e nafrrrati_ dovettero in qual10ne a I cugini Vallisneri
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divisi fra le benemerenze garantite dai Comurù anche se molto
più probabilmente non fecero che urùre i Cavalieri in un urùco
fronte nel controllo del loro potere. La tradizione degli studi
ha sempre fatto presente come all'inizio del XIV secolo i mili/es si schierano dall'una o dall'altra parte. O con Vallisnera o
con Vajro quindi o con Parma ovvero con Reggio perché le
terre di .Vallisnera d'ora in poi seguiranno, sempre soggette ai
loro signori, le parti di Reggio mentre a Vajro, fatte salve le
autonomie degli altri consorti (almeno fino al 1448), l'orizzonte sarà sempre quello di Parma. In quel documento sembra
tuttavia fissarsi ancora di più l'interesse della consorteria a
rimanere urùto, gestendo il così importante rapporto cittàcampagna sempre tesi a rafforzare la posizione dei loro feudi.
Sembra necessario sottolineare che, nei documenti in questione, non si esprime mai la preferenza verso l'uno o l'altro
comune e nemmeno vengono fatte allusiorù esplicite alla
dipendenza dei feudi a questi ultimi. Piuttosto gli atti che ci
sono giunti ci informano di una coagulazione, diciamo, degli
interessi dei consorti in due faziorù. Questi stessi personaggi
tuttavia più che divisi al loro interno in faziorù partecipano
della vita cittadina dell'uno o dell'altro comune ma innanzitutto fanno i loro interessi. Non venne, infatti, mai rotta questa
unità feudale a favore dei confini voluti dai due centri a dividere il territorio parmigiano da quello reggiano; lo dimostrano non solo le continue lotte di confine che si sono generate,
proprio a causa degli antichi diritti feudali che continuavano a
prevaricare un confine che di fatto non esiste fino al XVI secolo, significando che all'interno delle valli erano quelli feudali i
confini e sono appunto questi quelli ad essere ridefiniti e a cui
ci si appella nel momento del bisogno. Ancor di più facciamo
notare che, anche fra i due rami della famiglia che più testimorùa questa divisione, non è stata una scelta di confine fra i due
Comurù; basti pensare che quelli di Vallisnera, nel momento in
cui rivendicano per loro il feudo di Vajro ricordano che harmo
vissuto al Castellaro e che hanno il diritto di possederlo, una
situazione questa che non si spiegherebbe se si pensasse dav67

~ero che,,disc~immant~ nelle vicende feudali delle valli sia il
confine fra 1 ternton comunali.
Vedia1:"o,_in ogni modo, che sotto la diretta influenza dei
Va~nen di Vallisnera: e ~~di del Comune di Reggio, si
schie'.a solo una fanugha di m11ltes di cui per altro non possiamo dire gran che. Sono i nobili d' Acquabona gravitano attorno a_ Va_Jhsnera nello stesso momento in cui i della seguono le
parti d1 p~~' nel 1331. A Camporella sono invece i della
Costa, _che s1 UlStaurano sul feudo e prendono anch'essi le
parti di Parma.
A questo proposito possiamo considerare che i milites ave~:;:.a p~'.ma, come abbiamo visto, una posizione di predomiall
h
h mtemo delle strutture di governo • E' lec1·to pensare
\ e a~c per questo motivo la quasi totalità delle famiglie del
c an sia nmasta _al seguito di quel ramo dei Vallisneri ormai
:;;i::e/~:::o.aDel ~est0,
q~anto riguarda l'orizzonte
magna . . 1 g_ pruna e I Visconti poi si dimostrano
runu so _o nei confronti dei Vallisneri di V. Ili
..
questo modo s1 assicurano la fedeltà d . 1.
. a snera, m
anche se ancora uesti
ei _s !plOrI delle Valli ed

rr

duca di Modena\ueg~~~ a~~ettarono d1 divenire vassalli del
sul crinale appennin· N p parava a stendere la sua mano
mo visto.
ico. essun accenno ai mi/ites come abbiaQuesto lungo preambolo
.
lettura del documento di d. f':'r mtro~urre una possibilità di
to alcune righe più so
1v1s10ne dei consortes, già presentadie intestine e della
:i,er ~~v~isare ~,origine delle discorpone di dirimere una volta :r ::. 01~rbitrale del 1357 si prop
tte ... con colui che nemico
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Val/, dei Cavnlieri, Parma~~;~~, nob,les de Vn/isneria
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semina zizzania i sottoscritti nobili e consorti da Vallisnera,
che abbiano a lungo avuto fra di loro diverse discordie e lotte
provocando a se morti e feriti, e tante altre offese alle cose ed
alle persone, intervenendo come Comuni amici volendo giungere a pace concorde... ". Così, volenterosi, esordiscono gli
arbitri scelti per porre fine alle liti che interessano alcune porzioni di territori contese fra i due rami d ella famiglia
Vallisneri. Per questo motivo si riunirono, coloro che desideravano chiarire la loro posizione, affinché un nuovo documento
segnasse la pacem concordiam fra questi che si definiscono con
senso di appartenenza allo stesso gruppo gentilizio, communibus amicis. Sotto questo aspetto, che è quello che muove l' esigenza dell'arbitrato, notiamo che i convenuti si schierano in
due parti. Una è quella dei Vallisneri di Vajro attorno cui si raccoglie buona parte dei Cavalieri con le loro terre e vassalli,
nelle persone di Pietro, figlio del fu Bonaccorso, Giorgio e
Franceschino del fu Fogazia, rappresentanti di questo ramo si
raccolsero anche gli interessi di Guidone della Costa e
Ottobono da Nirone. Partecipano di questi interessi anche
Giovanni Baratti di Anzano e Bernardino e Gherardo di
Caneto. I beni oggetto della divisione, cioè quelli che erano
contesi, e che vengono assegnati a questa parte sono: il Poggio
del Cerreto, le terre di Collagna e delle Vaglie nelle Diocesi di
Reggio e le Ville di Succiso, Miscoso e Campingia nella Diocesi
di Parma. Vengono assegnate loro anche le possessioni nel
feudo di Vajro e le Ville di Palanzano, Trevignano, Caneto,
Fabro, Zibana e Nasseta per le quali partecipano anche
Jacopino Capacchi della Serra, Antonio Rinaldi, e gli eredi di
Giovanni della Scala. Dall'altra parte, per le restanti ragioni
contese, abbiamo Giacomo, Veltro e Simone figli di Manuello
assieme a Corradino di Ronchulaco, Bernardo figlio di
Giovanni detto Ussanza dei nobili Vallisneri. A questi sono
assegnate le Ville di Valbona, Pietrapaulo, Vallisnera ed
Acquabona nella Diocesi di Reggio e le Ville di Poviglio,
Astorre, Pomolo, Selvanizza, Castagneto (o meglio il fitto perpetuo dei raccolti nel comune di Castagneto), Riccò, Taviano,
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Valtemporia, e Sebrina, ed alcuni diritti che sono fatti sai · 1
Comune di Vajro.
vi ne
. ~ell? eh~ emerge, tra le altre cose, è che sicuramente le
divtStoru ed 1 compromes~i non sono fatti in base ali'apparten ~ delle terre m questione ai territori che i Comuni rivendicano come loro. Per questo non si può effettivamente d.
che quella fu una divisione fra Vallisneri di Parma e d.1 R
ma un arbitrato fra quelli di Vallisnera e di Vai·ro Solo eggio
sivament ·
·
succese s1 possono considerare i favori che gli uni O gli Jtr·1
ottennero dai Comwù col fine di legarli a loro.
a
mis~afto tqueSto primo punto ci si potrebbe chiedere in che
a m era consorteria è coinvolta fr
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'
n o 1venuti 1 Vallisn · ·
· .
.
en m pos1z10ne
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mi che alcwù di quesf a
membn della consorteria, i legate. Emergono di nu avevalano con l'uno o l'altro contenden.
'
ovo, cune famiglie eh
mcontrato, come i Capacchi fr .
e avevamo già
1
che chiariscono la loro posi.tio~ se1u~c~s _d ella parte vajrese,
no a Vajro. I RinaJdi2 "à .
. ed 1 dtntti feudali che vantaIe oro ragioni
. per i be
,gt mvestitidibeni~ d lif
.
.
eu a anno valere
1
0sti
altri milites dei quali p~ ~
a Pa!:mzano e così farmo alcuni
probabilmente non per~é non a:b1amo notizia prima, molto
ma a causa del deficit docW::on fssero presenti sul territorio
della Scal~ o i Coloretti e i
e. Così gli eredi di Giovanni
ed t Laghi parimenti forniscono za_ de Palanzano. I della Costa
possessioni e vassalli. Dei d
gli mS/rumenta per certificare
quanto nel 1331 erano ins" eIIa Costa avevamo già notizia in
teme a Guglielmo della fontana nello

d:;~:

2} I ~di, lo ricordiamo
.
1236, uwestiti di un
, come fanuglia di Cavar .
Ranzano.
feudo in quel di Carbo ien erano già presenti dal
gnana, località posta vicino
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scegliere di sostenere la parte parmigiana mentre i laghi compaiono qui per la prima volta con l'appellativo de Roncu/aculo.
La ricerca genealogica, seppur difficoltosa così in antico, ha
dimostrato che si tratta di un ramo dei Vallisneri. L'atto è chiuso con l'elenco di tutti i convenuti ed altri fideiussori ovvero
uomini e testimoni dell'importante accordo. Da questo
momento, ribadite le possessioni e le proprietà incerte, sicuramente si chiusero definitivamente quegli scontri che, stando a
quando ci raccontano i documenti stessi, dovettero svilupparsi cruentemente.
Un passo recita " ... quod nulla universitas seu collegium possit

vel debeat facere aliquas tollas quam fuerint imposi/a et consueverunt imponi hactenus ante contractum presentis divisionis ... ".
Evidentemente, siamo portati a pensare, nascevano confusioni
fra i membri della consorteria ed i pedaggi e i dazi pretesi da
ognuno andavano intricandosi. Quando poi non vi era certezza su quale reudatario del clan avesse diritto per un determinato balzello ecco che la situazione poteva divenire spinosa.
Un'altra causa delle sopracitate discordias et zizania che si
riversavano spesso sulla popolazione dei liberi agricoltori e
dei mercanti spesso, nel dubbio, vessati da più parti. Con questa disposizione si fa piazza pulita: ottenuto un chiarimento
d'ora in avanti ognuno si occupi del proprio feudo. Cosl come
si ribadisce che nessun condomino, ma nemmeno nessuna
delle Comunità civiche, poteva emettere bandi e gride sopra i
danni dati se non a forma degli statuti in vigore. Un segno,
questo, che lo statuto di Vallisnera era ancora applicato a metà
del trecento dai vari signori feudali della consorteria e dai
Comuni nati nei centri delle3 loro corti.
Un nuovo strumento porta la data del 1393 e ribadisce
sostanzialmente quanto detto con la ridefinizione dei confini

3) Gli stralci della divisione sono stati tolti da Micheli G., Le Valli dei Cavalieri,
Parma 1915, cap.V.
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della corte di Vallisnera e di alcune proprietà che Jacopo possedeva ancora fra Isola e Palanzano.
Ecco che attraverso queste testimonianze è possibile farsi
un'idea precisa di come sia definita la tendenza, fra i vari conseniori, di accentrare le proprie ragioni in un insieme il più possibile coeso. Il tenore dei possedimenti a livello consortile è stato
più volte oggetto delle attenzioni degli studiosi e anche qui sottolineiamo come le situazioni possessorie non fossero omogenee all'interno di un feudo propriamente detto. Al contrario il
patrimonio fondiario si trova diviso in quote allodiali e grandi
appezzamenti sui quali i membri della consorteria vantano i
più svariati diritti, non sia sempre la semplice possessione o
proprietà. Si va dal classico fodrum, cioè un tributo basato sua
una percentuale dei frutti della terra, ai diritti di pesca, di macina, ~tare dalla divisione fino alla proprietà di vassalli in stato
servile che lavoravano la terra signorile. A fianco di ciò lo
Statuto~ citato elenca i doveri che gli abitanti delle varie corti
cons~rtili avev;mo ~ei c~nfronti dei loro signori: dal banno,
eserotato con 1 ~bbhgo d1 lavorare i terreni signorili, al versamento della decima sui raccolti. Anche il servizio nelle milizie
si~o-~ era_ un obbligo fino all'età di sessant'anni; i masclù
validi UU:atti dovevano essere pronti al suono della campana
alla s_tr~tla e radunarsi nel centro delle diverse villae.
~tti'. fo~azioni feudali, allodi, clientele: sono tutti ele~enti n~• quali si declina lo jus feudi ricordato nelle fonti che
rintracciamo anche nella consorteria dei Cavalieri e che vengono da lontano. Anche se il
d"
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d
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attorno agli anni in cui i primi documenti riportano l'e~isten:
za almeno degli homines de val/ibus. Alla proposta che s1 tratti
degli uomini delle Vaglie, piccola Villa nella corte. d1
Vallisnera, ne affianchiamo un'altra vedendo in quegl~ hommes
niente altro che i rappresentanti di ciò che andrà p_01 trasfor:
mandosi nella consorteria dei milites. Ci sembrano, moln:e, gli
unici a poter esprimere la coercizione politica _necessana da
opporsi al potente monastero di San Prospero d1 Regg10.
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Adalberto e Oberto II fino a frazionarsi, ancora in quote ideali ad opera dei nipoti i cui figli divisero l'intero asse ereditario
in quote reali fissando con una carta le relative pertinenze; non
deve nemmeno stupire che questa operazione avvenisse anche
un secolo dopo le prime divisioni diventando necessaria proprio in ordine al passare delle generazioni e al confondersi
delle giurisdizioni.
I consorti poi si impegnavano a preservare l'unità del patrimonio escludendo la possibilità cli alienarne le quote-parte al
di fuori del ceppo consortile per cui, ugualmente, ci si impegnava a mantenere la pacem concordiam [... ] super seminante
zizania già ricordate a proposito della consorteria dei milites.
Osservando da vicino gli aspetti che legano le consorterie
rurali, e fra queste anche quella dei Cavalieri, al mondo cittadino emergono diversi elementi che la mettono in spiccata
correlazione con lo sviluppo della società comunale.
All'interno del rapporto città-mondo rurale i sistemi consortili che si sviluppano nelle campagne o nei territori montani
(Obertenghi, Gherardeschi, della Palude, mili/es delle Valli)
rientrano, anche a livello comitale e marchionale, appieno in
una dimensione che non può prescindere dalle città. Questo
non tanto in virtù di una contrapposizione fra città e contado, che si presenterebbe come anacronistica nella gestione territoriale dei secoli in questione, quanto piuttosto perché il ceto dominante rurale nato da questi sistemi cianici dovrà " ...
in un secondo tempo confrontarsi con le spinte espansionistiche dei comuni, o perché sarà tentato dall'affermazione nelle istituzioni comunali ... ".5
L'apporto consortile alla formazione del Comune cittadino
comincia nel momento in cui il potere temporale del Vescovo

5) Sergi G., Dinastie e città nel Regno italico nel secolo Xl in Bordone R.- Jamut J.,
L'evoli,zio11e delle città italiane nell'XI secolo, Atti del convegno (Trento, 8-12 settembre 1986) Bologna 1988, pag.160
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Conte viene meno così com'è stato messo in luce in diverse
situazioni nelle quali gli stessi consorzi gravitavano attorno
alle clientele vescovili. Quando i valvassores minores del contado milanese si ribellano all'arcivescovo agiscono cercando di
controllare i loro interessi contro la politica imperiale di recupero dei depauperati benefici ecclesiastici. E' in successione a
questo fatto che la costituzione imperiale sui feudi del 1037, la
quale suona come una pace fra i vescovi e i loro milites, permette a questi ultimi di entrare di fatto in città a fianco dei
Capitanei o vassalli maggiori. A riguardo però delle clientele
feudali vescovili è necessario ampliare la definizione del loro
ruolo e delle loro potenzialità arrivando a vedere come l'amalgama di questo orda militum consortile sia il risultato di un'accorta politica clientelare nei confronti delle autorità religiose e
"!lo stes~o tempo di un forte radicamento sul territorio; tutto
~ò aui:p1cato e _reso possibile dai frequenti legami che i grandi
s1gnon temt~nali,_ Obertenghi e Canossani in primis, intratten-:vano con I mtlztes. Come suggerisce Giuseppe Sergi "Le
clien_tele vas~~tiche vescovili sono un esempio di come i raccorci! fe~dali _nescano a tenere in contatto tra loro poteri di
q~~tà ?iversISs~_a: m_muni, dinastie di Origine pubblica, enti
re gios1 con tr~dizioru lDUnunitarie, famiglie signorili cresciute sulla semplice base fondiaria. E i confini fra . d"
. ti" .
sono tutt'altro che tti
.
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mi che coinvolgono la consorteria con una, fra le altre, coi:ti di
valico che dividono il territorio del crinale sono appunto nvolti ad una forma di controllo che se inizia nell'ambito dei rapporti fra gli Obertenghi, i Canossani e i centri_urbani finiscono
per acquistare un sempre maggior gra~o d1 auton01_rua. Fra
coloro che vantavano diritti sulla corte d1 Nasseta trovia?'o. un
Bernardo di Ugo de loco Ransanio 6 ._ Questi,_vass"!lo ma~~1co;
possiede diritti anche nei confronti della pieve di Campiliola
e, nel 1075, davanti alla Gran Contessa, fa solenne giur~ento
rinunciando alla stessa corte in favore del M~n~stero
San
Prospero dando inizio ad una questione che s1 nsolvera vent'anni dopo, o quasi, a Garfagnolo.
,
Riguardo la corte di Nasseta ricordiamo che, sempre nell ottica delle direttrici di collegamento appenninico fra Toscana e
bassa pianura, fu in antico un possesso. del marchese
Adalberto II Azzo che allo stesso modo nceve conferma
dell'Abbazia di Linari nella concessione di Enrico JY del 10338.
Solo nel 1055 durante un placito presieduto da Enrico III a S~
Miniato em~rge una dichiarazione di Azzo d'Este per noi
molto ~teressante che sancisce la proprietà della coi:e da
parte del Monastero di San Prospero; egli infatti sottoscnve !a
proprietà cosi conclamata ed afferma inoltre n?n esser;;;;
ossesso di alcuno strumento che possa garantirgli un qua
~itto sui terreni della corte di Nasseta e nella stessa sede i

.
è ntroversa Una ]unga tradizione, che
6) In qùesto caso l'inte~ret~z~one co
lJ ~rgamena Ranzano interprecomincia con il Tiraboschi,_di ncerc~1egge ne
leggono, e qui per la somi1
tando le prime tre lettere 1ll r-~· ~v~r:rcorre fra la lettera -u- e la lettera
glianza <:11e neUa scrittura_i~~menS:O~;
un'identificazione con R_o~o-n-, le pnme tre lette~ r-a .
,, liis Bernardi de Rausano pro feudo v1s1 sunt
7) La fonte in questione nporta 'fi
t . . s nte restituere ecclesie pro suo et
habuise vel per suos homines tenuise, q~°:ne~~;e ~ v i privati, Pergamene di

;;rciò

animarum suon,m parentu,n mercede

diverse provenienze b. 34/I,
. . .
Azw II
8) La concessione è fatta a Ugo e Folco, figli d1 Adalbert0
.
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nante dalle loro clientele rurali. Sebbene un diploma di
Berengario affidasse la guida del comitato di Parma al
Vescovo, una volta estintasi la dinastia comitale, è un fatto che
nella parte orientale del territorio parmense i mili/es non smisero mai di godere dei loro diritti e delle loro possessioni continuandone il controllo in quelle che, poco dopo, presero il
nome di Valli dei Cavalieri. L'incoraggiamento e la difesa di
questa sfera di diritti feudali fu sicuramente perseguito dai
canossani, così come si nota nel processo di Garfagnolo, con il
fine ultimo di costruire una clientela militare forte, coesa e
radicata sul territorio.
In questo senso la nascita e la formazione dell'elemento
consortile si addentra in profondità nel già citato rapporto
città campagna; se da una parte rappresenta un fattore di presenza su territorio per i Marchesi di Toscana dall'altro porta
avanti le sue relazioni con il Vescovo conte ritagliandosi ampi spazi di autonomia basata anche sulla forza militare che
sapeva esplicare. Fu la leva feudale dei mi/ites al seguito di
Bonifacio di Canossa che sedò la ribellione del 1037 contro
Corrado Il, riparato nel Palazzo Vescovile. I frequentissimi
contatti di Bonifacio con la curia pannigiana e le osservazioni fatte fino a questo punto mostrano diversi possibili legami della classe militare più propriamente canossana con coloro che erano più vicini al vescovo, quelli che i documenti
lombardi chiamano famuli e che nelle carte parmigiane vengono definiti gas/a/di. Non sembra quindi un caso che fra questi gas/a/di figurino diversi membri della consorteria, in un
documento (il Libellus Pannensis); la pergamena mostra come
il Vescovo tenti, senza riuscirci, per l'ultima volta di far valere la propria giurisdizione nelle terre_d~i _militi. In ~erti casi quest'ultimi sono impegnati nella n~clif1caz1on_i d~ tom e
castelli (è il caso di Vajro) a rendere tangibile il definitivo controllo del territorio; la giurisdizione vescovile arretr~ in quel
tratto d'Appennino nelle Corti cli Monchio, allora_ d1 Rigoso,
dove lo stesso sistema curtense dei mil1tes viene mquadrato
nel potere vescovile.
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mente rovesciata ed i militi cacciati dalla città ripararono nelle
loro terre ma il dato interessante è rappresentato dalla mobilità del rapporto dei sistemi consortili ali'esterno e fra di loro. La
stessa osservazione può essere fatta per i dalla Palude i quali
ebbero legami con i cavalieri nella condivisione dei diritti sul
castello del Gaza. Non è del resto l'unico legame della consorteria con il contesto matildico il quale, del resto, risulta ancora
poco chiaro sebbene emergano diversi fattori di rapporto.
A questo proposito ci è possibile fare una considerazione a
livello delle combinazioni matrimoniali per le quali i pochi
documenti non ci permettono di misurare le percentuali di
unioni endogamiche, cioè all'interno stesso della consorteria
che pure dovettero essere frequenti, soprattutto al fine di mantenere unito il patrimonio. Le scelte matrimoniali dovevano
essere soggette a cambiamenti dettati soprattutto al diversificarsi dell'orientamento sociale e politico dei vari lignaggi. Ad
esempio sappiamo che sul finire del periodo matildico, nel
1145, una Beatrice del lignaggio dei Vallisneri è vedova di
Gerardo, figlio di Bosone da Carpineti, ed è attrice di un atto
per la divisione del castello di Piolo con i figli di Rodolfo da
Dallo. Questo legame con il gentilizio dei da Carpineti, che
proprio durante la vita di Matilde arrivò a ricoprire una
pesante influenza nella domus comitissae mathildis è appunto
indice di una politica matrimoniale ben precisa.
Filippo fo,itatta
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IOLAJ\ITE

Era il 1796, Napoleone entrava in Italia e le popolazioru si
ribellavano ai Governi locali spinte dagli esponenti liberali e
repubblicaru, dai "Giacobini e dai Patriotti 1" che prospettavano
la libertà per tutti, la fine delle angherie sul popolo e l'urutà,
quell'ideale che superava ogni altro valore nello spirito popolare di allora. Il Duca di Modena e Reggio, all'avvicinarsi dei
francesi si rifugiò a Venezia i primi giorni del mese di maggio,
avvisando i suddito con un proclama in cui si legge che "per
dovere del suo grado era costretto a portare la sua persona in luogo

sicuro, onde potrebbe vigilare per il loro bene/"

2

.

In Appennino, in quegli stessi giorni, i feudi dei Vallisneri
resistevano ancora, i più longevi della regione, malgrado la
decadenza innegabile. Le motivazioru possono essere diverse,
forse la stessa condizione di nobili-contadini degli ultimi
Conti di Vallisnera, che allevavano i cavalli e non disdegnavano di imparentarsi con famiglie del popolo; o il fatto che il
Conte Girolamo Vallisneri Vicedomini di Nigone gestiva il
feudo né più né meno come facevano i possidenti terrieri con

i loro latifondi.
All'insegna della concordia, almeno apparente, comunque
senza il benché mirumo disordine, pochissimi giorni dopo la
riunione del Congresso del 6 ottobre 1796 in cui si proclamò
la Confederazione Cispadana, avvenne pure la comunicazio-

I) Andrea BaUetti, Storin di Reggio 11ell'Emilin, Multigrafica Editrice, Roma 1968.
2) Ut supra.
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ne che i sudditi dell'antico feudo di Nigone fecero al Signor
Girolamo Vallisneri: era il 14 ottobre e in una missiva si legge che il popolo di Nigone, Montemiscoso, Ramiseto, Bora e
Canova si univa alla Repubblica Reggiana. Con molto riguardo assicurano "...del vero dispiacere che provano i sudditi di do-

ver abdicare alla sua padronanza, di cui ne conservano indelebile
memoria, vantandosi questa giurisdizione da tanti secoli di essere
stata suddita fedelissima di così illustre Prosapia". Il cittadino
Vallisneri, altrettanto cordialmente, rispondeva il 6 novembre: "... le prove di tanto vostro attaccamento alla mia persona, che

ho avuto in passato, non mi fanno punto dubitare delle presenti
sincere e cordiali vostre espressioni ed io ve ne sarò per sempre memore e grato. Riconosco troppo forti li motivi .. .che vi hanno indotto a/1'espostomi divisamento in dedicarvi a questo Repubblicano
3
Governo ". A questa missiva risponde il Podestà Giovanni
Torri, assicurando di nuovo l'immutato affetto degli ex sudditi, ribadito allorchè la lettera venne letta loro che anzi si
dicono disponibili ad andare a prendere il Vallis~eri con i cavalli, come da sempre avevano fatto, se avesse voluto venire in villeggiatura estiva nel castello di Nigone, che lo aspettava.
Propdo qui, nell'antico feudo di Nigone, retaggio del potere medievale sulla montagna reggiana, erano nati e vivevano
allora Pietro Notari e Giambattista Bertoldi, che poche settimane dopo_ lo scambio d, lettere sopra riportato furono tra i
protag_orusti della _nascita della Repubblica Cispadana e oggi
sono nc,ordati _tra , fondatori del Tricolore. Chissà che non sia
rus~a analisi del_ Laghi, che ravvisava nelle terre detenute
~, . a ~en una libera!ità del tutto anomala rispetto ai canoru d! q_ue, sec~li m CUI 1 assolutismo era elemento ti ico delle
farruglie nobili, partendo dallo Statuto di V li"
P
d
da qu li di R
• E ..
a 1snera, passan o
e o
egg,o rruha, fino ad arrivare alla pacifica e fin

i1s

3) F. Laghi.
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poco adatto ad avere il comando in situazioni tanto delicate
come quelle degli ultimi anni del '700.

~

Ml~-

Giambattista Bertoldi e Pietro Notari, due ramisetani tra i
Parlamentari fondatori del Tricolore ...

Scarse sono le notizie biografiche tramandate su GIAMBATTISTA BERTOLDI, che nacque a Campogrande 4, allora borgata di Bora nel Comune di Busana, oggi parte integrante del
paese di Ramiseto, dove la famiglia Bertoldi conserva le proprie dimore storiche e l'antico mulino, che fu per molto tempo
il più importante della montagna reggiana, con 7 ruote orizzontali azionate dalla forza dell'acqua del torrente Lonza 5.
I Bertoldi erano allora la famiglia più abbiente e potente del
territorio, molte famiglie della val Lonza lavoravano per loro
nei numerosi terreni agricoli. Giambattista ebbe la possibilità
di studiare ed esercitò la professione di avvocato, uomo di
idee liberali, partecipò al Congresso di Modena nell'ottobre
1796, eletto come delegato di uno dei paesi del Dipartimento,
forse dello stesso Ramiseto. Fu poi eletto nel Comitato di
Governo tra i Deputati che rappresentavano la città di Reggio
al Congresso della Confederazione Cispadana, che riunì nel
dice~bre 1796 le ~ittà di Ferrara, Bologna, Modena e Reggio
Emilia e che segno la nascita del primo embrione dello Stato
italiano. Il Bertoldi assunse il ruolo di Segretario decadario
nella seduta del 7 gennaio 1797, con l'incarico di "assistere alle
operazioni del Governo centrale provvisorio6", fu proprio nel corso
4

) Giulio Cavalieri Nativi della montagna reggùma quattro dep
t· I e
Cispadano di Reggio (17 96 _1797).
Il Ia 1 a
ongresso

S) W. Baricchi Insediamento storico e beni culturali in A
·
·
Tecnostampa reggio Emilia 1988 .
ppe1111mo reggumo,
6
) Vittorio Fiorini Gli atli del Congresso Cispadano nella città d"R • D
1 egg10,

Alighieri Editrice, Roma 1897.
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7) Vittorio Fiorini, op.cit.
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S) Vittorio Fiorini, op.cit.

propose molteplici mozioni. A testimonianza del ruolo di
primo piano che rivestiva e dell'alta considerazione di cui
godeva da parte del Congresso stesso, fu inviato, insieme al col·
lega Deputato Lamberti, come rappresentante della Repubblica
ai popoli di Massa e Carrara, per invitarli ad unirsi allo stato
repubblicano, impresa che portò a buon fine in poco tempo e
che aumentò la sua fama nell'ambiente repubblicano.
Nei mesi seguenti al Congresso si tenne in disparte, fino al
7 maggio 1798, data in cui fu nominato membro
dell'Amministrazione centrale del Crostolo, del "Consiglio
Generale del Dipartimento", fino alla caduta della Repubblica.
Non sono molte le notizie del periodo successivo, a partire dal
1807 quando fu nominato nel Consiglio generale del
Dipartimento del Crostolo. In seguito intraprese la carriera
amministrativa e ricoprì altre cariche pubbliche fuori dalla
provincia reggiana: a San Donà nell'Adriatico, Portogruaro e
Legnago. Si ritirò poi a Venezia, dove morì. L'eredità venne
suddivisa tra i fratelli e le sorelle che vivevano in parte a
Braglie di Ramiseto, in parte nel borgo di Montemiscoso, come
testimonia il testamento notarile del 5 febbraio 1869 e conser·
vato dai discendenti.
. -- e gli altri patrioti valligiani

Giambattista Bertoldi e Pietro Notari, di cui si è detto, si
distinsero nella prima fase dell'unificazione del territorio
nazionale nel 1861, ma ci furono anche altri valligiani che
ebbero un ruolo attivo nel processo che ha portato all'Unità
d'Italia, ecco qui di seguito un breve elenco delle loro gesta.
ATANASIO BASETTI nacque a Vairo nel 1798

membro di
una delle famiglie più importanti e antiche del territorio delle

9) G. Micheli op.cit.

88

9
,

89

: ,,1,:•:, .· r1;1,111,rn!'.ll ,

1111111 1•1 11•1;,,(·,11,,,u, 1II/

t

lt

I I

Fig. 3 - Tricolore Cispadano

Valli dei Cavalieri Do
fanzia si trasferì . p po aver trascorso nella casa di Vairo !'in.
,
a arma per complet
li
di
s1 alla Facoltà di Medi .
C .
. are g stu Iaureandocma e hirurgta
Fu proprio in que li a · eh
·
idee politiche radicalig po~ e cr~bbero forti in Atanasio le
ti del patriottismo es'. '. II entrò m contatto con gli ambien1
democratici lo spinserouru a a Carboneria. Gli ideali liberali e
•
a partecipare ·
·
.
msurrezionali del 1931 che li
m pnma linea ai moti
fessionale pressoché si::W.a g i:::tarono un'affermazione prone austriaca, in seguito ali'~r~e al momento della ritorsioIe, decise di fuggire da V: .
. arresto del Governo ducaF'
arro, pnma a p tr
.
rrenze dove frequentò Nicolò Tomm on emoli e poi a
V1esseux, per esser poi costretto a rifu _aseo_ ed il Gabinetto
g1re all'arresto.
gtarsi m Corsica e sfug-

!

,. Dop~ un breve e pericoloso rientro in
I JSola d1 Corfù dove costruì
,,
Toscana, andò neluna casa Exona" in cui dare rifu90

gio ed opportunità di progettare nuove imprese ad altri patrioti che, come lui, non potevano rimanere in Italia. La sua disporùbilità nei confronti della parte più povere della popolazione
e la bravura nella professione medica Io resero subito molto
amato e popolare e gli assicurarono i mezzi per vivere. Un esilio volontario lungo nove anrù; nelle lettere di quel periodo
recapitate ai familiari a Vairo si evince chiaramente la grande
nostalgia ed il desiderio di tornare. Proprio da questa base
partirà nel 1844 la spedizione dei Fratelli Bandiera. La richiesta di grazia per Atanasio fu infatti accolta ed era rientrato già
nel 1840 a Vairo, lasciando la casa di Corfù a disposizione di
tutti coloro che ne avessero avuto bisogno, alla custodia dell'amico modenese Tito Savelli, che era con lui fin dalla sua
costruzione.
Raggiunse quindi la famiglia, il padre molto anziano ed il
rùpote Gianlorenzo, rimasto orfano, che aveva bisogno di una
guida e dai 42 anrù in avanti si stabilì quindi nella dimora storica della famiglia. Furono questi gli anrù dedicati alla gestione del patrimorùo familiare ed agli studi letterari, si tramanda
infatti che conoscesse a memoria le opere letterarie più importanti del panorama italiano come la Commedia di Dante o i
versi dell'Ariosto e di Tasso. Atanasio fu infatti uomo di grande cultura, studioso di cultura popolare e della storia locale,
fece importanti ricerche sul dialetto montanaro ed anche sulla
tradizione del popolare Canto del Maggio, allora ancora molto
diffusa nelle valli dell' Appenrùno. La sua influenza sul giovane Gianlorenzo fu determinante: i racconti sul mondo delle
antiche Valli dei Cavalieri permeate da un'atmosfera quasi
magica, quelli sugli anrù trascorsi in Corsica, le motivaziorù
delle scelte fatte e le riflessiorù di ordine morale e politico contribuirono in marùera decisiva a formare la mente di quel giovane che vivrà momenti importanti della storia della nascita
dell'Italia unita.
Atanasio rappresentò in quegli anrù una bandiera del radicalismo che non si era piegato alle autorità austriache e non

91

aveva mai tollerato la politica di stabilizzazione istituz.10 I
della Destra ' che nell a cultura d"I Atanasio costituiva il semna!i-e

PIER LUIGI PINI. Ruzzano, 1823-1861. Medico e patriota,
durante la campagna del 1859 diresse il reparto chirurgico di
un ospedale militare a Brescia. Raggiunse il grado di Capitano
medico. Dalle sue carte è emerso che tenne rapporti di corrispondenza epistolare con Giuseppe Garibaldi.
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GIUSEPPE CAPACCHI. Nato a Basilicanova nel 1831, lasciò
Parma diciannovenne per unirsi come volontario ai bersaglieri piemontesi nella città di Novara. Partecipò attivamente ai
moti scoppiati nel luglio del 1854 e fu condannato in un primo
momento a morte, poi graziato a causa della giovane età e condannato ai lavori forzati a vita nelle carceri austriache di
Mantova. Non potendo accettare un simile destino, approfittò
di un viaggio di trasferimento e fece fermare il trasporto con
una scusa, nel momento di distrazione di un militare della
scorta armata fuggì per la campagna ancora ammanettato.
Fortunatamente le fucilate degli altri militari non Io raggiunsero e riusci a tornare a Parma nella sua casa di Borgo dei
Minelli, Oltretorrente. Una pattuglia armata, come era assai
prevedibile, Io andò a cercare proprio in quel luogo per lui
familiare e dovette nascondersi in solaio, sotto un ammasso di
imbottitura per materassi, i soldati arrivarono fin li, sondando
con le punte delle baionette ogrù cosa, il Capacchi fu ferito da
sette baionettate ad una gamba, ma non emise nemmeno un
suono consapevole che dal suo silenzio dipendeva la libertà e
i soldati se ne andarono. Riusci così a lasciare Parma il giorno
seguente nascosto nel fondo di un carro e si rifugiò da parenti
a Scurano, rimanendo nascosto fino all'Unità d'Italia. La
gamba non tornò mai alla piena funzionalità, tanto che gli fu
riconosciuta una pensione da Re Vittorio Emanuele di Savoia.
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GIANLORENZO BASETTI, nacque a Vairo nel 1836, nipote di
Atanasio, di cui si è detto, trascorse l'infanzia nella casa di famiglia nelle Valli dei Cavalieri. Fin da ragazzo fu molto influenzato nella formazione morale e nelle idee politiche dallo zio,
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anche perché era rimasto orfano di padre molto piccolo. Spinto
dagli stessi ideali di Atanasio, voleva partecipare personalmente alle imprese garibaldine, ma fu la famiglia che gli impedì di
lasciare Vairo nel 1859 10• Ne soffrì molto, animato dalla convinzione che un giovane come lui aveva il dovere di contribuire a
rendere l'Italia unita e repubblicana e di partecipare ai moti per
l'unità nazionale. Studiò poi a Parma e si laureò in Medicina e
Chirurgia nel 1863, in seguitò si trasferì a Bologna per un corso
di perfezionamento, i suoi fortissimi sentimenti patriottici in
questo caso non trovarono alcun impedimento e lo portarono,
nel 1866, ad ottenere la nomina di Ufficiale medico presso il
quartier generale di Giuseppe Garibaldi. La battaglia di
Custoza della Terza guerra di Indipendenza si era appena svolta e lui si recò subito al fronte. L'incontro con Garibaldi segnerà
in modo decisivo la sua formazione politica, ed i sogni e gli
ideali lasciarono il posto alla realtà ben più dura conosciuta, per
quanto riguarda la situazione politica, dai racconti di Garibaldi
e degli ufficiali e vissuta ogni giorno al lavoro nel!'ospedale di
Bergamo, in cui si occupò dei feriti fino al congedo.
Tornò quindi a Vairo, disilluso dalla situazione politica italiana, priva di quel respiro democratico e disattenta ai grandi problemi della società che vedeva disattesi da parte del Governo
tanti degli ideali che avevano animato lui e molti altri giovani.
Dopo appena un anno Garibaldi lo chiamò nuovamente,
per la conquista di Roma, Basetti indossò quindi la camicia
rossa e corse al fronte. L'impresa non ebbe successo, Garibaldi
fu sconfitto a Mentana dai francesi e grande fu ancora una
volta il rammarico di Basetti, che stese un'ampia relazione in
merito, una volta rientrato a Vairo.
Alla luce di tali esperienze e sulla base della difficile quotidianità dei ceti popolari che aveva davanti agli occhi ogni
giorno mentre esercitava la professione medica, la sua posizio-

10) G. Micheli Le valli dei Cavalieri, Multigrafica Editrice, Roma 1977.
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ad assumere un ruolo di O
• •
lunga mili!
li .
ppos121one, che connoterà la sua
co in . . anza po tica e parlamentare in un momento storitori dcuell• ~-• ctonfrontavano in Parlamento i lib~risti ed i sosteniIn ervento statale n li'
• .
della tradizione agn·
e! econorma, • rappresentanti
co1a e co oro che sost
. . .
accentuata industrializzazione.
enevano p1aru d1
Una carriera politi
I ·d
essere eletto nelle a ~ :n ~ce:inale, portò Gianlorenzo ad
si e reggiani e a d.
s az1oru di diversi Comuni parmenslature che si su~~:~:::r~a~:;nentare partecipando alle Jegimorte. Celebre è rimasta
r 18~6 al 1908, anno della sua
legi di Langhirano e C ' nlneg I anru m cm rappresentava i colas1e ovone'M 1·1 J
l'abolizione della tass
.
on , a sua battaglia per
a su1 macmato
d
nel 1868 e ritenuta "la ._ . .
approvata al Governo
ceti più bassi della popolp,u mg'.usta e vessatoria nei confronti dei
azione zia/zana li" La Le
combattere questo ''bai 11 ,,
·
ga fondata per
aumentò la stima di ~e- oil ~ovò amplissimo sostegno ed
dell'Appennino ed anche~• li
ase~ godeva nel territorio
. •
•
ve11o naz10nale I r
Cl Zia con Gmseppe Garibaldi F r
· apporti. d I. am1-.
monianza, così come gli sca:b. e I~e Cav~llotti_ne sono testianche grazie a queste im ria i_ epIStolan con il Depretis fu
.
po nti relazioni h · ,
. '
Ia battaglia contro la Tassa 1
.
c e nusc1 a vmcere
su macmato.
GIUSEPPE ERT'•
"'· N alo a Gazzolo d. R .
1843, dopo che un ramo della f . li I arruseto 1'11 gennaio
dai Linari, appena dopo il pass::r Erta si era allontanato
ga strello, dove storica-

i.:

Il) Francesco Boiardi Gian Lorenzo Base .
,rei/a montagna reggia11a, 19 Comunità M~;·t~ t:sa sul '!tacinato, una lega nata
na ppenn1no Reggiano.
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mente viveva. Non esistono molte notizie sulle imprese del
garibaldino Giuseppe, se non i frammenti di ricordi che la
famiglia ha tramandato, purtroppo non si sa esattamente a
quale campagna garibaldina abbia partecipato perché non è
stato conservato da parte dei discendenti nessun documento
che lo riguardi. E' però cosa certa il racconto che faceva sempre ai suoi nipotini negli anni '30 del secolo scorso e ancora
oggi lo ricordano con il bastone stretto in mano. Raccontava
sempre, anche se loro stessi ammettono che allora non avevano molta voglia di starlo ad ascoltare e preferivano giocare, di
esser partito in guerra con Garibaldi al posto del fratello
Ferdinando Enrico, che non se l'era sentita. Andava infatti
molto orgoglioso della pensione che percepiva per aver combattuto, la cifra di "2 franchi e 1 cavur" 12, che permetteva alla
sua numerosa famiglia di non soffrire la fame. La moneta che
in dialetto viene chiamata "Cavùr" è il Cavurrino, del valore di
2 lire con l'effige di Camillo Benso Conte di Cavour e fu messa
in circolazione per la prima volta nel 1866 13. Il fatto che fosse
stato chiamato alle armi al posto di un fratello, fa pensare che
non abbia partecipato all'impresa dei Mille, ma plausibilmente alla Terza guerra di Indipendenza che era in svolgimento
proprio nel 1866, quando cominciarono ad essere coniati i
Cavurrini. Come tutti i patrioti, Giuseppe teneva inoltre in
moltissimo riguardo il fazzoletto rosso che faceva parte della
sua divisa da Garibaldino, con cui è stato seppellito dai suoi
cari. Morì quasi centenario nella sua casa di Gazzolo.
N.d.a. Chi scrive non ha notizia di altri valligiani da inserire in questo
novero, chiede quindi venia nel caso in cui qualcuno sia stato escluso, involontariamente, ma anche notizie utili per completare l'elenco.

Raclrele Grassi

12) Fonti orali: Livio Baisi, Verina Erta e Mauro Erta.

13) E. Blagini, S.Rabotti, c. Santi Vocabolario dei dialetti del medio Appennino reg~
giano, 2009, La Nuova Tipolito Felina RE.
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Lo pseudonimo arguto "cuculo montano" nasconde la figura straordinaria di don Lorenzo Guatteri scrittore colto ed appassionato
conoscitore della sua terra, ma apprezz.ato forse soltanto dai dotti
anche se tratta una realtà vicina a noi, con personaggi nati e vissuti
nelle nostre Valli, con nomi di cui permane la traccia.
L'uso del latino, la consuetudine ad un registro linguistico alto, i
frequenti riferimenti al mondo classico, la sapienz.a degli artifici retorici, se da un lato attestano una cultura umanistica profonda, degna
di essere ammirata, dall'altro ostacolano una fruizione ampia dell'opera restringendo il numero dei destinatari.
Non ci sembra quindi giusto lasciare a pochi queste pagine cosi
ricche di sensibilità, di capacità pittorica e di amore per la montagna,
anzi per gli aspetti più genuini ed intatti di essa; lo sguardo del/'autore è attento alla varietà delle cose, ai mutamenti ciclici; è addirittura commosso o turbato dal prorompere dei fenomeni naturali, eppure sempre affascinato.
Verrebbe persino la tentazione di scomodare Lucrezio per copiarne l'endiadi-antitesi "voluptas ...atque horror" ed offrire una definizione di questo turbamento dell'animo.
Don Lorenzo è altrettanto ac.uto quando presenta i confini, piccoli paesi che distingue ad uno ad uno con una peculiarità, o la forma
di governo, o i nomi, o l'abbigliamento, o i cibi.
Del poemetto esiste la traduzione lasciataci dal dotto Romano
Braga, molto raffinata e poetica, di alto livello e può apparire colpa.
o presunzione presentarne un'altra; lo scopo è naturalme11te quello d,
offrire una lettura più agevole a11che se meno elegante; no'.' s, può
tuttavia ignorare la tensione poetica presen te nell'opera e ndurre le
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immagini a pure descrizioni; questa operazione falserebbe, anzi tradirebbe del tutto l'intenzione dell'autore; non sarebbe possibile
cogliere l'ironia con cui, in certi passi, egli vela i suoi sentimenti il
suo amore per gli aspetti trascurati dalla storia, o la critica spiet~ta
verso altre caratteristiche.
Per l'ampiezza dell'opera si è deciso di presentare ora solo una
parte nservandoci di decidere in seguito, sempre con la speranza di
aggiungere un filo utile, anche se modesto, all'arazzo della storia.
L'Incipit è solenne e rispetta i canoni del genere epico
"LE CORTI DI MONCHIO CANTATE DAL CUCULO
MONTANO"
con l'invoca~ione, la ~rotas( dell'argomento ed una specie di dedica
a! potere, cosi come ne, passi seguenti si armonizzano piacevolmente
1amor~ premu~oso ?er ogni ~articolare dei luoghi e la influenza dei
m_odellz cl~sszcz, evzdentz nel/ uso disinvolto dell'esametro, nell'eco
:'. scntton_come Sall~s_tio, Orazio, Virgilio, Dante, e nell'alternarsi
I van regzstn stz1zstzcz, da quello epico a quello mordace della satira, a quello malinconico del/'elegia.
Ecco il testo
Il cuculo montano

Canto primo.
O Fauni montani, c~tate con un.carme silvestre.
Le sette e sette ville situate in largo s azi
.
.
e le sorgenti dell'Enza e della
p _o su alture unperv1e
meridione,
Parma: limitrofe dei Toschi a
dalle altre parti vicinissima al monte Parmense·
Le governa, "Gallica Parma" con il tu0
.
antico ed illustre
'
sacro scettro: Feudo
che ebbe per decreto imperiale

1()0

I] supremo diritto, di vita e di morte.
Quindi con dolce freno e secondo giuste leggi
la Benda Parmense regge queste città amministrate
dal Podestà.
Sono definite comunemente Corti,
un tempo di Nirone, poi di Rigoso, ma ora di Monchio.
Ma singolarmente prendono le insegne del potere con
un console distinto
e, fissato un termine, mantengono tempi fissi
e si compiacciono che per un anno sorvegli i campi
un custode.
Il custode campestre, detto dal popolo "camparo" tiene
lontano dai campi,
dalle selve e dai fertili pascoli ogni danno e riporta tutto
al Podestà.
Ma altri nùsfatti (come la rissa o la gravidanza di una
fanciulla sedotta)
immediatamente il Console è tenuto a giudicare.
Sebbene l'uno e l'altro siano persecutori di un crimine,
tuttavia tra l'uno e l'altro vi è una grande differenza:
il Console riceve grandi onori, il Custode rimane senza gloria.
Se una fama diversa tocca ai due che sono pari
chi potrebbe negare che le lodi umane sono sogni ad occhi
aperti?

Scende nel mezzo delle Corti da mezzogiorno,verso Borea
una valle,.la maggior parte del Feudo montano,
vallata circondata dai monti come da bastioni,
solcata dai gorghi della Cedra bicorne,
sostiene otto villaggi di grande mole.
Qui Lugagnano con gloria di costume civile;
Monchio capo e principe; e Pianadetto addossato
a cumuli di sassi; Ceda graditissima per i suoi ponù;
Rimagna troppo scoscesa; Trefiunù ricca di acque;
Valditacca racchiusa nel recesso dei monti;
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Vecciatica che si erge recente da una balza boscosa.
Si aggiungono sei villaggi sparsi da un luogo remoto alle
spalle della valle.
Dove spirano i geli di Ponente ecco
la non bella Grammatica, di lontano si vede Riana
e Cas~rola rabbrividisce sotto la cima del monte spoglio;
ad onente dove splende in primavera, riposa Valcega
e N1rone non meritevole di un appellativo così crudele
e dove il Noto scorre con l'umida fronte
sta Rigoso, ricca del suo mercato ed opulenta.

Le pagine seguenti appaiono particolarmente commosse ed affettuose: alla descrizione poetica dà valore la conoscenza profonda degli
abitanti e della loro vita faticosa. Tutte le stagioni sono viste come
occasione di lavoro; anche quando l'autore sembra compiacersi dello
splendore della primavera non è completamente assorbito in una contemplazione sognante di "un locus amoenus"; vede l'uomo che lavora, /'uomo che deve adattare le sue necessità al ritmo universale della
natura, cioè al clima, al terreno, alle catastrofi che possono annientare la fatica di tanti mesi.

Se volgo gli occhi intorno per tutto il Feudo,
subito mi si parano davanti valli, abissi infernali
bocche di caverne e voragini di terra franata.
In alto vedo con orrore massi che incombono su massi,
macigni sul punto di precipitare con disastri improvvisi
trascinando con sé i pastori nella morte funesta.
Guardo le cime tumide della terra, a mucchi,
congiungere i monti con le stelle splendenti.
Cime che a nessuno consentono di vedere il culmine sommo
quando i nembi tempestosi pettinano il capo intonso
e lavano i visi stravolti.
Dagli alti monti vedo rupi orride fra torrenti spumeggianti
e, chinandomi, sento lo strepito fragoroso della corrente; .
lo strepito sale fino al cielo e le rive si imbiancano di spruzz1.
lo, attonito, guardo questi palazzi naturali,
questi muri eterni di marmo squadrato,
costruiti spontaneamente dalla natura.
.
.
.
Regione veramente aspra le Corti, flagellata m ogru stagione
dal furore dei venti,
ospizio di procelle e albergo di tempeste.

Qui l'inverno boreale rivendica per sé metà dell'anno'.
maligno infuria con soffio tagliente e con fre~ce rabb10_se;
talvolta costringe gli abitanti ad uscire dalle finestre piu alte
quando le porte sono chiuse da un muro di neve;
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qui la lana basta per rozzi vestiti e mantelli
ed ancora la lana veste di ispidi calzari gli stinchi
e la ferrata scarpa aderisce ai grossi piedi.
Le quattro stagioni dell'anno impongono sudata fatica.
~ardi 1~ Primavera semina, toglie i sassi, cinge di siepi i campi,
li concuna per amore delle messi e dell'erba che crescerà
e scava e interra i semi, cibo per le magre vacche.
Cosa penosa e mortale per il bestiame codesta povertà,
infatti il gelo invernale, se si prolunga, svuota i fienili
e la terra non si riveste ancora di erba verde.
L'Estate operosa frantuma le zolle con i buoi
taglia i fieni, taglia le spighe col falcetto
'
e, le braccia nude, armata di due bastoni uniti
trebbia le messi seccate al sole
per le pecore e per le capre fa seccare rami frondosi per i mesi
più duri.
L'Autunno immette i semi nel solco accogliente
e raduna con scelta accurata i frutti degli alberi;
ab?atte con un colpo quelli resistenti, quelli più ribelli,
adirato colpisce con la pertica crudele;
con un ferro butta giù anche le ghiande, leccornie per i porci;
percuotendo ad uno ad uno i rami della quercia, alta fino
alle stelle
e infine, 1:"-emore del freddo, ripone cataste di legna.
Acerbo v1~'.'e a_sua volta l'Inverno, causa di più grande fatica
la gente pm abituata alle fatiche per età e sesso
emigra nella stagione gelida, verso un clima piò mite
lontano dalla patria e sparsa per città note
o con la cazzuola o col tornio o con la sega O con Ja pesante
marra
si guadagna il cibo, conforto alla misera vita.
A primavera ritorna a casa e riprende in mano il curvo aratro.

i boschi castagne, funghi e mele rosseggianti;
l'orto semplice verdura e la farina soda polenta;
)e lumache e le rane danno cibi magri al posto dei pesci;
vi sono rape contente della neve ed il porco salato
è per la famiglia la provvista di carne per un anno.
Ma la fatica e la povertà del cibo ed ogni genere di mali
non soffoca nei " Cortsan" la Venere proibita,
che anzi, con gli esempi ci insegna come il poeta non avesse
detto la verità:
"la povertà non ha di che nutrire l'amore".1
Hanno barba caprina gli uomini e l'aspetto addirittura simile
a Marte,
piede d'asino e mani di orsi e dente di cane
e tutto il corpo coperto di un cespuglio;
rugose dal freddo e bruciate dal sole le ragazze
dagli occhi chiari
.
quelle sciatte hanno unghie nere e la destra nuda pulisce
le narici mucose.
Veramente se tu guardassi le donne maritate col ventre
gravido
.
giureresti che sono rigonfi aborti per un errore d1 natura
o li diresti sugheri pregnanti dell'Appennino.
Tu, tuttavia, non fidarti troppo della figura esteriore,
infatti come sotto una dura corteccia c'è il legno adatto
ad essere lavorato
in questi satiri è una forza capace di piegarsi ad ogni a~te
se nella prima giovinezza non manca la dovuta educazione.

Non manca, come in ogni poema epico, la "rassegna degli eroi", ma
al tono celebrativo compare l'incrinatura dell'ironia, oforse la consa-

Una rustica mensa è adatta al palato non raffinato,
le fontane danno da bere, i forni neri pani,
l) Marco Argentario, poeta epigrammatico greco.
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pevolezza che una grande distanza s ara u .
.
sioni e gli ideali dal mondo classico ep q eslt personaggi, le pulL'autore fa pensare a Laocoonte, pre~ente in Ome d . . ..
n~'. -passi seguenti allontana le splendide simi/i;:;inta~;;f~~~, ma
p~u un leone forte e nobile, ma un gatto infuriato O
• no~
difende; ncorre ad immagini più "domestiche".
un cane che si
~i qui la ~iù grande delle Ville diede alla luce "Leno"
d 1costumi
tili
1 •
e portò "F tnll , sp endido per titoli e per ricchezze
. .
n
a, grande nell'arte di costruire:
msigne per pietà e sapienza "Zani
radre di Rignano, e alla patria caione
Bernardo" e "Rubino" con la sede di retore
La volgare ~eta diede il nobile "Quafetta" .
le leggi vagano nel Foro senza legge
o suo canto offrono vers. d
. . . .
La terra più gelida del sacro Feudi egrusslllll_d_1 Apollo.
esaltare "Marcello"
o può con dmtto
il vecchio Tenente
della gente Corte;e
e m guerra e splendore

:::i::1'/Ul

fulmin .

e la faconda
I fi Riana dà "P'igoru.,,, sacerdote
. e a ne. ore dell'età costU1ni sa i
pievano d1 Monchio e ricco di tutt g~
,
Vanta Vecciatica un cittad·
h a I arte della divina Pallade.
e mentre gareggia su ruot:~; a cavallo s:ida in corsa i venti
con la fin l'. . .
VI sembra unire
e tn1Z10 del percorso e togliere via il mezzo.
eh h

Desidero aggiungere gli eroi cor
. .
ma a molti Forti fu
.
~ggmSi del Feudo:
Ri
s ggono I particolari del
E
cordano Voi come Eroi: "Cortese" "P ve~? ,, roe.
perché avete eliminato con
.
' enuce , Cavallo"
un mganno fortunato il 1ìranno2,

2) Si allude a Jacopo Vallisne ri tradito ed
.
presunti amici.
,
ucciso, secondo la leggenda, da due

che con piede selvaggio schiacciava il collo delle Ville,
amaro di giorno ai ricchi, di notte ai mariti.
Ma io non giudicherò coraggiosa l'impresa bensì astuta
poiché solo la scaltrezza della volpe ingannatrice la compì:
mancò in voi il coraggio nobile del leone3.
Né dirò eroiche le azioni dello scellerato "Piroli":
sebbene strappato dal suo giaciglio di malato
per essere appeso alla forca e protetto solo da uno scudo
di bronzo
osa infierire, invano, su un'intera schiera armata,

affronta col cavo bronzo i colpi che di lontano gli lanciano
gli sbirri.
Ma poiché con un tale scudo non può difendersi,
vicino alla morte
raccoglie tutte le sue forze e scatena la schiera tutta delle Furie:
e fremendo in modo terribile, va feroce in armi
per vendicare il proprio sangue col sangue degli sbirri.
Trafitto infine dalle palle infuocate e dalle lance,
cade, e anche da morto spirava ira indomabile4.
Questa ira non si deve definire forza di un cuore magnanimo,
ma piuttosto folle ferocia di una bestia rabbiosa.
Cosl immani serpenti con livida fronte,
sinuosi in movimenti orrendi del corpo cercano il nemico,
lo minacciano con la coda nella speranza della vendetta.
Ma meritatamente la fama esalta il forte "Pietrone"
cui la mano possente, una causa nobile e la consapevolezza
del valore,

E' chiaro il rimando a N. Machiavelli. (Il Principe- Cap. XVIII).
4) Ricorda la morte di Catilina narrata da Sallustio nel "Belhm1 Catilinae" (cap.

3)

LXI).
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non inganno o ira, diedero l'appellativo di eroe
Tre selvaggi fratelli dal corpo erculeo
lo tenevano assediato e chiuso in uno "stabj",
con ferocia tenevano lui solo e senz'alcuna difesa,
e controllavano la soglia della porta serrata,
finché una donna dall'alto versando getti d'acqua bollente
bruciasse le membra di Pietrone, lì sotto.
Che cosa poteva fare Pietrone imprigionato in quello spazio
infernale?
O subire le fiamme di quella valanga terrificante
o, pur inerme, deve tentare una via disperata di salvezza,
o, dal chiuso, gettarsi fuori spezzando la porta.
Non indugia, non si ferma. Attraverso la porta sfondata
si getta deciso sui tre, tre nemici e tre spade,
con volto e mano feroce, impavido da solo contro tutti,
come un fulmine, li stende qua e là al crocicchio:
esce dalla casa incolume e superbo della vittoria.
~ome un gatto, ormai senza alcuna speranza di salvezza,
s1 ~-pre _un va~co dalla porta sprangata e si getta sulla gente,
ali ffilZIO soffia e gonfia la schiena col pelo arruffato
e tira fuori le unghie, poi fulmineo, con tutta Ja forza
si scaglia sui nemici come un proiettile,
infuria con i denti, vola attraverso le armi si apre Ja strada
raggiunge l'alto con un salto volante
'
'
acc~ccia!o sulle z~m pe si accarezza il petto con la lingua
e d1 lassu guarda rn basso le ferite di quella squadra
malconoa.

Ora dovrò celebrare Io Schiappa per tutto questo intero tempo
Co".oscete Io Schiappa, pari agli eroi, o unico superiore a tutti
nell affrontare con le sue gesta i crudeli pericoli mortali
piuttosto che veder cadere dall'antico Feudo la Chiesa
regnante.
Nato a Grammatica, ma più grande della patria stessa
e tuo Rettore per molti anni, Casarola

Sotto il Vescovo Nembrini, costretto per la libertà
a patire le prove più dure, tuo~a- er?e _imp~rterrito
con voce coraggiosa per 1 Cortigiaru ribelli:
e, mai domato, oppone le sacre ire
ed i fratelli e le ricchezze ed infine tutto se stesso
perché gli spietati "Gigli"5 non possano signoreggiare
su questi nostri monti.
Nessun dono smuove Io Schiappa, non la forza dell'oro
prezioso,
. _
non il favore del Principe, non lo splendore del prestigio
instabile,
generosamente promesso, quasi_ dis~rezzati
.
riescono a distogliere dal cammmo rntrapreso lui fedele.
.
Non Je percosse, non le funi, non i beni tolti ai suoi e le lodi
distorte in accuse,
non !'asperità del luogo e l'orrore di un lungo carcere
dissuasero l'uomo dal proteggere la patria.
Anche in catene difende la patria e la libertà.
Sciolto dalle catene del carcere, va volonteroso a Roma;
qui giova alla Corte; la presenza dello Schiappa incalza.
_
Non altrimenti un cane molosso, libero il collo_ dal_ guu:izagho,
si slancia nella mischia, cercando le lotte feroci dei lupi
con i cani del gregge; e fidando nel collare irto di punte,
col pelo irsuto e coi denti snudati, voglioso
corre contro i nemici: agli amici che combattono
fa crescere la speranza di difendere l'ovile conteso.
Ma intanto la morte crudele attende l'eroe
spezzato dai dolori e dalle fatiche e I? falcia col fe~ro.
Ahimè muore il forte, il più degno di una lunga vita,_
ma muore combattendo, mentre per lui vince la Patria.
Muore a Roma nella casa dei Sacerdoti nell'anno 1676,

5) I Famese.
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Dunque l'estrema luce non vide lo Schiappa in piedi
e Libitina 6 lo rapì oppresso dal suo stesso trionfo.
Siano lontani gli imbelli mirti ed i tristi cipressi
e qualsiasi pianta funerea dalla pia bara.
Le esequie abbiano soltanto palme cli vittoria
ed il Campidoglio offra lauri trionfali.
E il Tevere alzando la fronte regale dal suo gorgo
riporti ai fiumi fratelli ed al padre mare lo Schiappa
degno di riposare in una tomba romulea.
Con tali parole asciughi il pianto il pianto a te, o Brattica:
Brattica, celebrata per le tue trote argentee,
perché piangi con mormorio scorrente la morte cli Schiappa?
Se scomparendo Catone muore la liberà di Roma
e la tua risorge con la morte cli Schiappa
ormai potrai porre Schiappa davanti al grande Catone.
Chi sarebbe in grado di celebrare gli uomini caduti
per la libertà
in vari eventi e rendere grazie adeguate ai meriti?
Grazie all'esempio di Schiappa
combattono con petto romano per la propria gente.
Mentre una parola più degna loda gli altri eroi,
io non tacerò Marcello, né te, Battista7.
Che le due Parme ammirano, roccaforti del Feudo
come un tempo la turba dei Quiriti ammirò Fabio
quando inginocchiati davanti al Sommo che, Vica;io del Cielo,
amministra il potere fra gli uomini peroraste la causa della
patria.

6

) Llbitina: Dea romana connessa aUa morte ed ai riti funebri; (V. Orazio _
Cannina, lib. lii, 30, 7).
7) Marcello Cortesi da Rigoso e Battista Antognarelli dal Prato di Monchio.
Quello mori in patria; questo a Roma
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II vero Signore di Roma e del mondo
con parole di fuoco vi assalì come colpevoli:
"Volete scendere in giudizio senza un motivo reale,
o desiderate briglie troppo allentate .
. .
. ,,
o piuttosto nessuna briglia; ribelli a nm ed a, S,gnon.
Parole fulminanti per i condottieri supremi!
Con fronte serena e con cuore saldo, sicuri,
poterono dare questa risposta al Papa tonante
..
. .
quegli uomini di stirpe montanara: "T~ pieno spmto divino
te padre dei padri, maestro di fede e d1 c~srui:ru
la Mitria parmense osa ammaestrare su d1 nm .
e attribuisce i suoi crimini a servi che non lo ment~no.
Diciamo solo questo. Ma il Vescovo dice il contr_ano.
Mentre le parti dissenzienti ti riferiscono cose diverse
.
chiediamo che ti degni di credere a nessuna delle du~ parti;
finché una sentenza legale esaminando la controversia
porti risposte indiscutibili su vicende incerte ..
Ciò che vuole il diritto ed ordina il giu sto, 10 1II1ponga
la clemenza del Padre".

d!
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Tornato il Sole dopo il fulmine, cedette alle preghiere
il Sommo Capo e rispose: "Una triplice Porpora
farà uscire la Verità". Con animo saggio i Padri
affidarono la questione al tuo Rosso Galero
e, o pingue FelsinaB, alla tua nobile Tiara.
Le genti lo chiamarono con l'appellativo di "Boncompagno"
e resero i costumi buoni. Ed alle Corti
egli viene inaspettato, venerabile per gli anni
pieno di ~aestà, equilibrato, giusto in tutte le leggi;
vertice di accortezza, gloria di vita incorrotta:
~gli oracolo dei Cardinali, messaggero del Nume Romano,
illustre per tante glorie, e nato da sangue così nobile
non disdegna, quasi fosse uno delle Corti
'
di abbandonare, deposto il fasto, ogni gr~dezza.
L'innata modestia abbassa l'alta cima
e diss~ula l'uomo grande. Ma quanto la virile semplicità
flette gli onon altrettanto innalza il rispetto dell'uomo onesto
e la sua prudenza moltiplica immense lodi.
Oh! Con quale acume indaga le fibre nascoste del cuore
e, saggio, discerne il bianco dal nero!
Come la lampada del Sole svela i vari colori
e mette in fuga coi raggi fulgidi le ombre della notte
co~ì Boncompagno scoperchia le astuzie della volpe'
e nconosce 1 lupi nascosti sotto pelli di pecore,
e la legge affidata al delitto, e le armi che dominano nelle
Corti:
~a che minacciano con spada crudele aspre catene
e unnunente morte della luce per i giusti.

Indossate vesti splendenti di porpora sacra
Entra nella Città illustre per i sette colli,
riferisce cose gravissime e con tali parole si rivolge
alla Sede suprema: "Ottimo Padre, ho visitato di persona,
come è stato comandato, il Feudo: è definito col nome di Corti,
pienamente onorevole, utilissimo ai Mitrati ed ai Signori.
Lo abita una stirpe rozza nell'aspetto e nelle membra,
ma con la parlata dolce e ricca di vera pietà
e nutre un animo gentile in un corpo rustico"
Dopo queste parole tacciono gli aspri termini della contesa
tra le greggi ed il pastore. Che fosse conosciuta la verità
fu sconfitta della Tiara, ma vittoria del Feudo.

Si conclude la prima e più ampia parte del poema, ma otr~ali~ frase
lapidaria sulla contesa, merita forse di essere sotto/in~ato 11 gzud1zzo
espresso sulla gente delle Corti; è vero che le parole n~ultano appartenere al Cardinale Boncompagno, ma si adattano bemsszmo anche al
nostro Autore: in qualsiasi passo del/'opera dimostra un forte legame
d'affetto per la sua terra, anche quando la critica severamente, anche
quando sembra spietato.
Francesca Scala

ai:nu,

Soppesate bene queste cose e riposte profondamente
nell'animo

8) Bologna.
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PAROLE E DRAGHI
(il Règle nella tradizione orale)

Sulle pietre dell'Appennino ci sono tracce di draghi; draghi
che mettono paura, draghi da cui ci si difende con lance e
bastoni, come quello in piazza a Corniglio, su un antico stemma crociato di arenaria oppure a Cargalla, vicino al passo della
Cisa, dove su un architrave una specie di drago coccodrillo
divora un uomo. Nella pieve di sant'Ilario Baganza forse la
mitica Tarasca, il leggendario serpente del Rodano composto
da parti di bue, di cavallo e di orso, attacca un pellegrino che
cerca di difendersi col bastone.

Tracce di draghi si incontrano in luoghi particolari come la
rocca di Sestola, dove si crede ci sia un drago addormentato
detto Magalas o E' bis11n ', presso Casale e Medola, sempre
sull'Appennino modenese, dove si aggirano rettili per metà
serpenti e per metà draghi con una corona o una pietra preziosa sulla testa, gli stessi che si alzavano in volo la notte, per
scomparire nel Bratica, tra Grammatica, Riana e Casarola; ma

I) M. Crotti, Superstizioni e leggende dell'Appe1111it10 modenese~ ~n ~(Pagani_ e
Cristiani», a cura di C. Corti, D. Neri, P. Pancaldi, voi. V, Ed1z1om Aspasia,

Bologna 2006, pp. 136-139.
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si trovano anche nei toponimi come la val Dragone nel modenese2, o la grotta del drago, nei pressi dell'antica Luni, in cui
«si andava a rifugiare un terribile dragone dopo aver fatta
strage d'uomini e di bestiame3», poi ucciso da san Venerio con
la croce. L'accostamento tra drago e cristianità finisce sempre
in modo cruento; il drago o è infilzato con la spada da san
Giorgio, oppure viene calpestato dalla Madonna; comunque si
tratta di un essere pericoloso, a volte un demone, come quello
nella maestà a Prato di Monchio delle Corti, che appare con il
corpo da drago e la testa da uomo.

Se l'immagine del drago, simbolo della natura ostile e più
ancora delle antiche credenze precristiane da combattere e
sconfiggere, risente di una più recente influenza cattolica, c'è
un rettile sull'Appennino, una sorta di drago o, meglio, un
basilisco, che vive vicino ali' acqua in pochi luoghi e ben determinati, non troppo lontano dai paesi, con cui per millenni la
società tradizionale ha saputo convivere tranquillamente
sapendo che il suo punto di forza è nello sguardo e, per difendersi, basta uno specchio.

2) R. Albicini,

Si tratta del Règle che già nella descrizione - grande come un
coccodrillo, con la cresta, che cammina sulle zampe posteriori, capace di ipnotizzare con lo sguardo, con le squame come una pigna verdi
che si possono allargare ecc. -, si avvicina al drago.
Così il Règle, detto anche Règhel, Re, Rettile, Regolo dei
morti, Devasto, Biscio Bimbin, Serpe dalla Cresta, in alcune
testimonianze verrà chiamato appunto drago; in Garfagnana:
«partiva dalla Chiesa Vecchia questo drago, con una stella in
fronte e veniva qua in fondo ai Ceregioli 4 »; così come nella
valle del Bratica: «come una specie di drago, sì si potrebbe dire
proprio un drago, ma più piccolo».
Del resto, a dar retta alle testimonianze, il Règle si presenta
come un animale ibrido; ha il corpo tozzo del serpente, «è
grande come il tubo di una stufa o la gamba muscolosa di un
uomo, ha le scaglie spesse e verdi, fitte come la pigna e dal
colore di quelle del ramarro ma più scure, le zampe con tre
dita, con gli artigli e la cresta rossa come il gallo, sulla testa; ed
è una bestia che non striscia ma si sposta a balzi, dritta sulle
zampe». Emette fischi acuti che si sentono da lontan?; c'è un~
donna di Riana che si ricorda ancora quando, m alcuru
momenti della giornata, lo sentiva fischiare: .
.
Tra le caratteristiche fisiche che contradd1stmguono 11 Règle
c'è l'andatura· come diceva Plinio il vecchio il Règle non striscia, non si m~ove come gli altri rettili «attraverso una serie di
volute ma avanza stando alto e diritto sulla metà del corpo 5»;
ciò tro~a conferma nei racconti dell' Appermino per cui il Règle
si muove a balzi, tutti quelli che l'hanno incontra!o sono
appunto rimasti colpiti anche dalla velocità con cm s1 sposta
«a balzi dritto su due zampe».
Certo non è facile descrivere il Règle, chi prova a farlo è
spesso costretto a riferirsi ad altri animali e di questi è come se

Terra Te,1ebrarum. Val Dragone nel misticismo mediroale in

«Deputazione di Storia per le Antiche Provincie Modenesi», Atti e Memorie,

Serie XJ - Voi. XXXJ, Modena 2009, p. 243.
3) C. Caselli, (Il Viandante), Lunigiana ignota, Arnaldo Forni Editore, Bologna
2003, rist. anast. La Spezia 1933, p. I90.
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4) Rnppresentazioni e map11e del simbolico immaginario. Minucciano in Garfagnana,
a cura di U. Bertolini, Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca 2008, P· 234.
5) Plinio il vecchio, Naturalis Historia, Vili, 33.
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ne prendesse in prestito alcune parti: le squame del coccodrillo, la cresta e le zampe del gallo, il verde del ramarro, il corpo
della biscia, la testa del rospo, le orecchie del gatto ecc.; anche
se la maggior parte di coloro che l'anno visto, sono d'accordo
nel sostenere che il Règle sia unico, «difficile da paragonare a
qualsiasi altra bestia».
Gli incontri con questo rettile un tempo avvenivano abbastanza frequentemente, adesso non più, è molto difficile incontrarlo, anche se una donna di Trecoste sostiene di averlo avvistato, non molti giorni fa, nel campo che tutti gli altri animali
evitano perché "sentono" la sua presenza nei paraggi.
«Il Règle l'ho visto che non è tanto; è come un biscione, con
il corpo molto più grosso e corto, però la testa è crestata e scappa via a balzi. Lì, dove c'è quella boscaglia, vicino al prato,
ecco, proprio lì, l'ho visto pochi giorni fa. Anche le mucche
sanno dove c'è il Règle, conoscono i campi dove vive e non ci
stanno. Infatti lì c'è un campo con l'erba buona per le bestie
ma è sempre alta perché non ci vanno, neanche quelle selvatiche.
Una volta ci ho visto un capriolo ma era nervoso, continuava a scalciare per terra e dopo è scappato. E infatti proprio lì,
l'estate scorsa, l'ho visto al sole, prendeva il sole come una
biscia; e un'altra volta l'ho sentito muoversi. Lì è un posto
dove ci sta volentieri, infatti il sole dura fino a tardi».
Il Règle viene localizzato in zone estremamente circoscritte
e comunqu~ non troppo distanti dai centri abitati: sul Groppo
Soprano nei pressi di Riana, appena sopra il paese nella zona
detta dei Fel~èr, nel Canalaccio, tra Riana e Casarola, e lungo il
torrente Bratica,_ dove Ii bosco si fa più fitto. Oppure appena
sop~a al paese d1 Trecost~, «d~v~ c'è il sasso bianco per fare la
cal,"u:'a», e m un camJ?o m cw I erba rimane sempre alta perche sia le bestie selvatiche che le mucche non ci vanno, sentono la sua presenza. C'è chi, dopo l'incontro con il Règle, si è
fatto segnare la paura.
«Sì, il Règle, l'ultima volta l'ho visto sei o sette anni fa, stava
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qui in alto, sopra a Trecoste, dove c'è il sasso bianco che ci facevano la calcina. Ecco, lui stava lì, e le bestie avevano paura ad
andarci. Faceva dei soffi, dei versi impressionanti, quando
passava bisognava starci attenti agli occhi, che era capace di
ipnotizzare e di farti diventare immobile. L'importante è che
non ti veda lui per primo.
Mia madre lo aveva visto proprio bene e aveva preso tanta
paura che l'avevano segnata.
Mi ha raccontato che ha le zampe con tre dita e le unghie
come il gallo e, sempre del gallo, ha la cresta rossa».
Il Règle, di cui nell'Appennino parmense sentiamo raccontare solo in pochissime frazioni, altri non sarebbe che il mitico,
leggendario Basilisco, quella sorta di sauro la cui leggenda è
diffusa in buona parte dell'arco alpino; già dal nome si nota
che Règle è la forma dialettale sincopata di Regulus, corrispondente o calco latino del Basi/iscòs greco; quest'ultimo, diminutivo di Basiléus, significa piccolo re, reuccio. Che Regulus sia un
calco latino dal greco lo troviamo già attestato in autori molto
antichi da Isaia a san Gerolamo; sant'Isidoro di Siviglia, nel
suo scritto di etimologia, avverte: basi/iscus graece, latine interpretatur regulus6; san Gregorio Magno definisce il Regolo in
latino o Basilisco in greco, re dei serpenti, e alcuni padri della
Chiesa porranno il re dei serpenti in relazione al male e ali' anticristo.
Re perché ha la corona, una cresta-corona e la corona, sappiamo, è simbolo di potere; sull'Appennino la ritroviamo dai
faccioni in arenaria scolpiti sui portali, alla bubla, l'upupa, per
cui in val Bratica esiste un vero e proprio scongiuro per difendersi7, fino al Cristo re del Volto Santo; e poi perché è il re di

6) Isidoro di Siviglia, Etymologiae, Xll, 4,6.
7) Encò l'è e1 primm ed Mars, / Edmart l'è eI createra,

I Nasa I~ bubla sot~ afa ter~.
Dio m'in libra dala bubla, / Da/a dona ma,itubbla, I Dal can rab1oz I E da I om petzoz.
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tutti gli altri serpenti, regolo dei motri, e signore incontrastato
dei luoghi in cui vive: «del Règle ha paura persino il lupo» .
Ma il ricorso al diminutivo fa anche parte di quel consueto
stratagemma difensivo, messo in atto nei confronti delle figure magiche che si temono, che porta a nominarle con vezzeggiativi, nomi parentali o diminutivi, così come il folletto viene
chiamato Linchetto, Calcarello, Baffardello e il diavolo
Martinello.
In una leggenda romagnola si racconta di un prete che, con
l'aiuto di un medicone, stermina molte bisce che infestano i
luoghi circostanti; a· un certo punto però, mentre i due sono
ancora lì a osservare la strage, esce un serpente enorme, corto
e tozzo con la cresta e le zampe, un rettile che sibila fortemente «È il suo pianto per le "bisse" uccise - suggerisce il medicone al prete'. e coi:itinua: è il Basilisco dei Greci, il Regolo dei
Romaru, e il Reb1sc10 del folclore romagnolo, menzionato da
Anstotele e da PlinioB».
Leggende sorte intorno al Regolo si trovano in alcune zone
della Romagna e della Toscana; luoghi estremamente circoscritti. Nell'aretino, per esempio, è diffusa la credenza del serpente Regolo, che può avere la testa simile anche a quella del
g_atto, a san Piero a Sieve c'è la leggenda del Regolo, un mistenoso serpente, ma molto più grosso e con la corona, che si
aggira _nell~ forte~za; nell'alta :7ersilia è conosciuta la Serpe
Regola, a Cmgoh, m provincia d1 Macerata, è diffuso il racconto di un cacciatore che, nell'erba, trova acciambellato il re dei
serpenti, il Regolo, e lo _descrive simile ma più grosso di un
~amarra: ~on l~ orecchie e con scaglie d'oro; il cacciatore
1~braccia il fucile per sparargli ma il rettile sibila e balza in
ana m un bagliore luminosissimo che lo acceca. A
Ro_ccascalegna'. in prov~cia di Chieti, si conosce il Regolo, re
de, serpenti, viene descntto come un rettile corto e tozzo che

B) L. De Nardis, E' règul, in
gnola », Forlì Aprile 1924.

O( La Pie. Rassegna mensile d'ilJustraz ione roma-

può arrivare a pesare addirittura venti chili. In alta
Garfagnana, nei pressi di Sillano, il serpente che si mostra con
le sembianze di un bimbo ha tanti campanellini, come dei
sonagli, e si crede che l'orrido di Botri sia la tana di un Regolo.
Talvolta la figura del Regolo viene scomposta e dà origine a
serpenti che presentano solo una delle sue caratteristiche particolari; per esempio sulle montagne lucchesi si conosce il serpente Motro, capace di radunare tu~i gli altri sel'J".enti e di far
vedere cose che non esistono, e il serpente Bunbo, B1sc10
Bimbin, dalla testa rotonda e simile a un bambino, che terrorizza gli altri animali.
.
Gli animali hanno paura del Règle, stanno alla larga da,
posti in cui abita; alcuni ritengono che, quando beve alle fo~ti,
possa addirittura avvelenare l'acqua. oppure_ faccia _marc~e
l'erba dei pascoli, e questo eccesso d1 1mpuntà che il rettile
emana lo avvicina ancora una volta alla figura del drago.
Brunetto Latini, parlando del Basilisco, osserva: «è si pieno di
veleno che ne riluce tutto di fuori : eziandio, non che solo il
veleno'. ma il puzzo avvelena da presso e da lungi, perché egl!
corrompe l'aria e guasta gli arbori, e il suo odore ucc'.de gh
uccelli per l'aria volando, e col suo vedere attorca I uomo
quando lo vede: tutto che gli uomini anziani dicono, che non
nuoce a chi lo vede in prima 9 ». Deve essere l'uomo a_ vedere
per primo il Règle e non il contrario; questo meccanismo lo
ritroviamo nel lupo, chi è infatti guardato da un lupo perde le
forze e soprattutto la voce e se è il lupo~ guardare per pnmo
l'uomo non riesce più a muoversi, cosi come m coloro eh~
danno il malocchio: «c'era una qui a Sassalbo, che se la vedevi
per primo niente ma se era lei a vederti per prima ti dava il
malocchio».
Ma il parente più stretto del Règle, tra_ g_li animali che guardano, è senz'altro il ramarro di cui Petrohm scnve: «Se il parm.

9) B. Latini, Della natura del basilischio, in «11 Tesoro» V, voi. II, Bologna

pp. 137-38.
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rangòl e la ~ariante rìngol discendono dal lat. dracunculus "piccolo rettile. ( ... ). La _rad'.~e del gr. dérkomai "guardo, guardo in
modo particolare, fisso , da cui il gr. drakon, lat. dracus ed il
nostro d~acuncu(us, si applica bene al ramarro per quel suo
sguardo unmobile tra _le pietre o I rami delle siepi, che lo ha
fatto chiamare m S1c1ha, a Trapani guardaomini a Sambuca e
Marsala guardalomu».IO
. Lisi scrive che «il punto di forza è negli occhi; quando fissa
mca~ta. ~1 se~te co_me una m~sichina, uno strido, un particolare fiato, la vista pian p_1ano s1 annebbia; si registra una assenza, un torpore, s1 perde il sentimento. Soltanto una distrazione
del se;.pe o dell'~cantato può salvare dal dar di balta. A rompere 1mcanto_p~o p~~sare un cane, una pecora, un uomo».11
La carattensti~a J:'.IU p~rticolare del Règle consiste proprio
nel suo sguardo, il Regie e capace di incantare anche un uomo,
;andarlo m bambola, farglz perdere 1/ sentimento, fargli dare di
1

i;

«Ce ne sono pochi, adesso se ne vedono di meno, ma io l'ho
visto più di una volta anche vicino al paese. Vive nei luoghi
più nascosti, dove ci sono gli sterpi, gli piace il folto, perché si
nasconde. Andavo a far legna ed era lì, appena più su del
paese, quando mi ha visto ha soffiato, era nervoso perché
l'avevo visto per primo, ha fatto tre salti e si è buttato giù nel
Bratica. Di solito se ti sente scappa, invece è pericoloso se ti
vede lui per primo. Che ha lo sguardo profondo. È fatto come
un serpente, corto ma molto grosso, un corpo grosso come la
mia gamba. Ha le zampe però e la cresta, somiglia un po'al
coccodrillo, ecco, l'animale che gli somiglia di più è il coccodrillo, solo nel corpo però, che la testa è diversa. La testa ha
sopra una cresta, rossa, e poi è un po' come quella di un serpente, con gli occhi molto più grossi e la bocca in fuori, come
una specie di becco. Adesso non mi ricordo bene ma credo di
avergli visto anche le orecchie, piccole».
Già gli antichi sostenevano che «il Regulo toglie la vista con
lo sguardo»12, Brunetto Latini, dopo aver sottolineato che il
Basilisco è in grado di uccidere con il suo sguardo uomini e
animali, racconta che Alessandro Magno, per evitare di subire
questo influsso mortale, fece entrare i suoi soldati in ampolle
di vetro in modo che potessero vedere il Basilisco e scagliargli
le frecce. Nel Bestiario di Cambridge e in altri bestiari medievali, si dice che il Basilisco possa uccidere gli uccelli in volo con
lo sguardo o col sibilo e che venga al mondo da un uovo deposto da un gallo vecchio o da quello di una gallina nera deposto il giorno di Natale, fecondato da una biscia e covato da un
rospo. Del resto c'è chi sostiene che la commistione tra sauro e
gallo nasca proprio durante il periodo medievale quando l'inglese Chaucer darà del nome Basilisco l'interpretazione,

IO) G . Petrolini, Tabù nel/a parlata di Parma e del suo co11tado La p·1 tt p
,
1 o a, arma

197 1, p. 58.

~I) In Va l Gr~nd ~, sui monti di Malescio, la tradizione popolare vuole che esis t_a ~na specie di serpente velenoso e incantatore, detto Spersuria che se 51· è
visti da ques to prima che sia l'uomo a vederlo, si perde la parola.'
'
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12) G. Della Porta, De ; miracoli et meravigliosi effetti dalla 11at11ra prodotti, Venezia
1588.
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app~to, di _gallo-re'. Basilicock. _A inserire poi l'arumale tra gli
essen negaliv1 legali al demoruo - considerato che già il serpente veniva abbinato al diavolo, il re dei serpenti sarà ancor
più vicino al signore infernale -, ci penserà sani' Agostino,
sostenendo: «Rex est serpentium basiliscus sicut diabolus rex est
daemoniorum» .13 Esistono inoltre, sul Basilisco, diverse leggende legate al mondo classico, 14 una di queste vuole che esso sia
nato dal ~orpo di Medusa, caduto sulla terra libica, dopo che
fu decapitata da Perseo. Sappiamo che Perseo utilizzò il proprio scudo per riflettere lo sguardo della gorgone esattamente
come, vedremo, si usa uno specchio per difendersi dallo
sgua~do d~l Rè~le, e che il volto di Medusa, nella iconografia
class1~a, d1verra una sorta di mascherone con significato apotropaico, da appendere fuori dalle case contro il malocchio e
ancora una v_olta, ritro~eremo un collegamento con il Règl~
nella convmz1one che sia m grado sì di incantare con lo sguardo ma a~che di "guastare", cioè dare il malocchio: «mia
m~mma diceva che con lo sguardo guastava, sì, dava il malocch10 .. .».
Nel f1!aUeus_ maleficarum si sostiene addirittura che «il basilis:o, se e il pruno a vedere, uccide; se invece prima è visto
viene ucciso». Il p~ocedimento per cui il mostro uccide attra~
verso lo sguardo
e esattamente come quello che s1· suppone
.
ven_g_a messo m atto nel malocchio, « ... e la ragione per cui il
basilisco che vede un uomo lo uccide è semplicemente che la
materia velenosa che è nel suo corpo viene eccitata dallo
sg~ardo. e. dall'immaginazione, mediante questa materia
pruna ~h _si infe~ano gli occhi, poi l'aria contigua e così via
fino ~li a_r1a conligua all'uomo che, dopo averla attratta a sé
con I aspu-az10ne, resta intossicato e muore. Invece se è l'uomo

l3) S. Agostino, Enarr. In ps. 90 serm. 2 9 in P:L 37 col 1168
14) In realtà molti autori antichi
rac;o~tat~ di. u t
.
1
ricordiamo Lucano (Farsalia 9.724ss.) e Eliano (Denaturi a:J,,:,~~!:: ;: ~)~ essi

3
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che vede per primo il basilisco, l'uomo, poiché vuole ucciderlo, si circonda tutt'attorno di specchi in cui il basilisco guarda
e quindi per il riflesso l'aria viene resa infetta raggiungendo il
basilisco, che così muore. Ma rimane un dubbio: perché l'uomo, uccisore della bestia, non muore a sua volta? Qui è necessario supporre una causa occulta». 15 L'eccesso di veleno insito nel basilisco quindi, si ritiene sia in grado di "viaggiare" e
uscire dal corpo attraverso gli occhi, farsi trasportare dall'aria
e arrivare all'uomo che la respira, accogliendo così in sé il veleno.
Si tratta di uno sguardo capace di «lanciare la fisica», 16 uno
sguardo che incanta, addormenta, ipnotizza, ti fa sentire come
un musichino, ti fa perdere i sensi, addirittura arriva a ucc1dere,17 anche se la morte sarebbe una conseguenza indiretta: «si
muore perché dopo non sai più dove sei, non ci sei più con la
testa», «puoi anche arrivare a morire perché non si sa, dopo
tanto che sei Il con lui...» e comunque sull'Appennino, dice
Maria: «nessuno, che io sappia, è mai morto per il Règle».
Del resto, nella tradizione popolare, alcune bisce e la vipera
sarebbero in grado di ipnotizzare la preda quindi, questa
caratteristica, lo "sguardo profondo", sarà senz'altro accresciuta se applicata al re dei serpenti; la sensazione che provano coloro che rimangono vittime dello sguardo del Règle è

15) lnstitor H Sprenger J Malleus maleficarum, Strasburgo 1486•87 (traci. it. Il
martello delle ;•treghe,
di A. Vermiglione, Spirali, Milano 2003, p. 51).
.
16) In alcune leggende Svizzera italiana il basilisco uccide con I~ sguardo cht
lo guarda negli occhi, oppure fa perdere la pa~la, inca~ta e parahzza la preda.
Il basilisco, se guardato, lancia la fisica (R. Gtovandoh, La corona del gall basaliscl,, in 1<Folklore svizzero», fascicolo 3-6, 1992, p.49).
l7) Nell'antichità molti sono gli animali mitici in grado di uccidere gli uomini
con lo sguardo. Tra i più vicini al Règle vi è senz'al~ro un esse~ d~";o
Catobleba (che guarda in basso). Lo troviamo nella Stori~ l'-faturale dt. ~hmo
(VIII, 32) in cui si dice che vive ~ici~o ~d una fonte - e qui nto;v:!:/:::~~~
za con l'acqua-, nella terra degh Etiopi. ~ene la testa sempre
basso se no, con lo sguardo, farebbe stragi.

acu;~
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quella della "legatura magica". Sebbene la mente rimanga sveglia e presente, non si è in grado di muovere nessun muscolo
del corpo né di parlare e gridare; si tratta della stessa "legatura" messa in atto dal folletto incubo; quell'angoscioso stato in
cui si percepisce cosa ci sta accadendo ma non si riesce a reagire in alcun modo, né a gesti e nemmeno a parole. Stato in cui
ci si sente in pericolo di vita, vicini alla morte. Ecco al massimo dove arriva lo sguardo del Règle, non ha mai ucciso nessuno ma può portare, con l'incanto del suo sguardo, alla percezione della morte, proprio come il folletto incubo e i mali, cioè

a sentirsi «sfilare l'anima di dosso».

«Una volta Berto tornava da far legna a mezzogiorno e,
sul muretto di pietre, ha visto qualcosa, sembrava un tubo
della stufa; poi si è avvicinato e quella cosa lì è diventata come un bambino in fasce, 18 però in piedi, che lo guardava;
poi cambiava la forma e diventava un serpente con la cresta
e Berto aveva così paura da non riuscire più a spostarsi. Il
Règle, dicevano, è come se con l'occhio, riuscisse a tene rti fermo immobile».

«A mia nonna il Règle stava facendo la fisica, e se non ci
aveva il cane sarebbe morta.
Era ritornata dai pascoli, dopo aver portato in alto le bestie,
e faceva caldo, era estate.
A un certo punto mia nonna ha detto che ha visto come una
cosa che si muoveva, tozza, e poi ha visto subito la cresta,
rossa e ha capito; era il Règle. Però non ha fatto in tempo a
girarsi che lui si era già alzato in piedi e si era messo a fissarla, che lui l'aveva già vista prima, o forse l'aspettava.
Allora a mia nonna hanno cominciato a venirle molli le

!8) «Il Regolo - scrive Lis i -vive ne i boschi cedui di castagno o di quercia, vicino ai torrenti e alle grotte. È rugoso, squamoso e to zzo, vie ne paragonato a un
bambino infasciato. Ha la testa più grande del corpo, g li orecchi piccoli cd
eretti ". G. Lisi, Il Rl'golo, passa to/ presente, Firenze 1979.
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gambe e poi le braccia e il corpo, aveva sonno e le cadra la
testa· il Règle la stava incantando, le buttava addos;o : stua
fisic; e mia nonna si è sentita persa, sì, come mon~. er or_u:
na erò è arrivato il cane e ha cominciato ad abbaiare e a nn
ghi~re contro quella bestia lì che si è distratta, ha girato per un
attimo lo sguardo.
.
r t d. colpo' davanti
a lei
Così mia nonna si è come nsveg ,a a I
è
a-- 1·1 Règle, ha sentito il rumore però che scapp
non e ' era p1u
to via verso il fiume in basso. 19

. .
.
to che in un caldo pomeriggio d'~ta19) «Una vecchia zrn gh aveva racconta I
tto in pietra del sentiero vide
te, mentre stava arrivando a la bruseda, :~:~7ozzo, alto come un bambin~
1
un aspide, un coso grosso come un. sa
rte posteriore del suo corpo, s1
11
ancora in fasce che in piedi, appo~grnt~ n a ~aavesse davanti agli occhi, sentì
mostrò e lei che, mentre cercava d i ~a~ire co 'r d. testa ». Cfr. s. Libertini, Al
annebbiarsi la vista insieme a for~ ~irn~e~ ~lu~ Alpino
Sett-Ott.
Besaliscl, della Val Bodengo, in «L, n viSla e
1999.
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Quando è ritornata a casa e ha raccontato a suo padre cosa
le era successo, lui le ha detto che era stata ben fortunata».
«Il Règle non si vede più, solo tanti anni fa. Dicevano che
fosse buono di incantare le bestie. Qui a Prato una ragazza è
andata al pascolo con le bestie, nel campo dove andava sempre e, all'improvviso, è ritornava che non smetteva più di
piangere, era spaventata, tremava ed era bianca come un
morto, aveva lasciato su le bestie nei campi, era scappata via
di corsa. Allora diceva che nel campo avesse visto un serpente enorme, grosso come il tubo della stufa e corto però, che
l'aveva bloccata con gli occhi e faceva dei sibili che ce li aveva
ancora dentro nelle orecchie e quando l'aveva incantata si era
sentita come legata, non le uscivano neanche le parole».
È quindi fondamentale che sia l'uomo a veder per primo il
Règle, solo così scappa, si nasconde nella macchia con quel
suo colore verde foglia che si vede e non si vede; alcuni descrivono il Règle proprio come un'ombra verde, una sembianza
che, appena scorta, si ritira nel folto a nascondersi oppure si
precipita, con un rumore assordante, verso la macchia ombro-

sa più vicina.

«Eravamo nel bosco e, a un tratto, abbiamo sentito tutta la
macchia che si apriva, sì gli alberi di nocciolo si aprivano, stava
passando una gran bestia; "È il Règle ha detto mio padre"».
Se invece è il rettile a scorgere per primo l'uomo questi
dovrà fare attenzione a non cadere nelle spire del suo sguardo
torbido e incantatore perché, una volta perduto il sentimento,
il Règle potrà tranquillamente avvicinarsi.
«lo, quando ero piccolo, seguivo mio padre che portava su
in alto le bestie ai pascoli. E allora c'era un sentiero da attraversare, sopra a Wla pietraia, dove dicevano che ci andava a
prendere il sole il Règle. Le bestie lo facevano malvolentieri
quel tratto di strada li, loro lo sentono se c'è qualcosa o qualcuno che non va bene. Una volta, mi sembra di mattina presto,
abbiamo visto il Règle sulla roccia, in alto, "Eccolo là", mi ha
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detto mio padre e io l'ho visto bene, era come un lucertolone
con la cresta. Poi è scappato subito con dei balzi e dei salti,
faceva un rumore tremendo, mio padre mi ha detto che ha
come un odore forte e dove passa brucia l'erba. Comunque ci
han detto tutti, in paese, che siamo stati fortunati a vederlo per
primi, che se no, se ti vede lui pe~ primo ti incanta, ti fa perdere il sentimento e dopo non sei pm te».
«Se fa tanto a vederti lui per primo ti fa perdere il sentimento e così è buono di venirti vicino vicino e tu stai li e non riesci
a scappare, sì sei come legato».
II Règle ricorre anche a trucchi per attirare l'attenzione,
quello più usato consiste nell'ass'!'1'ere le s~mb1anz~,, d1 un
bambino in fasce; in Garfagnana il regolo dei serpenti viene
indicato come "biscio bimbin" 20 così come il Serpe Regolo
della provincia di Arezzo ha le orecchie da gatto e può _trasformarsi in un neonato in fasce. Ma questa metamorfosi, app~rentemente innocua, accomuna il Règle ad altri_ essen negahv1;
il Diavolo, infatti, è capace di trasformarsi m
ba~bmo
abbandonato per attirare l'attenzione dei viandanti, cosi come
nelle valli ossoliane esiste la Vaina, una strega che ama pren:
dere la forma di un neonato che si muove rotolando, e qm c1
. mente i "gomitoli" di serpenti rotolanti che n~lla
vengono m
.
é
agisce
tradizione garfagnina il regolo raduna mtorno a s , e v
per attirare l'attenzione.
«Mia mamma, quando andava ai pascoli c~n le b~stid·e,llsi
portava sempre qualcosa d a rammendare' dei
. vestiti, le ebe-e
lenzuola. E allora, un giorno, ci sono andata IO su conensato
stie ai pascoli e ho visto come delle fasce, allora ho_ p
mia mamma se le sarà dimenticate. E mi sono avv1cmata per
. , v1cmo
. . e le fasce sembravano un
prenderle. Sono stata pm

tt.

tipologiche e analisi locali, Terre

20) A. Borghini, Semiosi nel folk/or~ l~l, Prosr,~ ':nturelli", Centro di documendi Garfagnana, Quaderno n. 6, Btblioleca p_Serchio (Lu) 2003, p. 496.
tazione della tradizione orale, La Giubba, iazza a1
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bambino e dopo, più vicino ancora, ho preso uno spavento
da morire; ho visto che era il Règle e sono scappata via di
corsa».
«Il Règle si vedeva spesso, a me è comparso su per il sentiero verso il bosco di castagni, aveva preso la forma di un bambino in fasce, delle volte lo fa. È come una biscia corta con la
cresta, però una biscia grossa, soffia, e quando mi ha vista è
scappato giù, verso il Bratica, Comunque qualcuno ha anche
trovato la pelle, perché la cambia come i serpenti».
L'in~ontr~ co~ il Règle è caratterizzato da giochi di sguardi,
trucchi, _amb18"1:°tà; il rettile può ingannare l'uomo, assumendo
le sembianze di un bambino in fasce, in modo da attirare la sua
atte~ione e _r~pii:1e così lo sguardo. D'altra parte, ci hanno
dett~ m molti, il Regie spesso si vede e non si vede, si percepisce, e come una parvenza, un'ombra verde nel verde della
ve~etazio~~; e. qui si ripropone il passo di Borges per cui: «Se
è vivo
,~ vide, I La tua storia è menzognera, / Perché se
non mon t ignora,/ E se morì non lo dice».21
«Mio padre mi p~lava del Règle, lui lo aveva visto, per fortuna che lo aveva VISto per primo, che se no quella bestia lì è
caP.ace di ~andarti all'altro mondo con lo sguardo.
E c~e rruo pa~r~, per fare l'erba, doveva passare da quel
posto li e allora s1 innervosiva, perché aveva paura di incontrarlo ancora, che lo vedesse per primo lui.
~ì perché poi il R~gle si vede e non si vede, è un po' come
un ombra. Allora m10 padre si portava con se uno specchio
contro lo sguardo di quel mostro lì».
'
L'ori~e del Régle è la stessa del Basilisco, entrambi nascono grazie a una serie di anomalie, cioè quando un gallo vec-

2
~) J.L. _Borges, Q11evedo, li Basilisco, in «Manuale di zoologia fant ti
Emaud1, Torino 1970.
as ca»,
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chio, alcuni sostengono di sette anni, depone un uovo che
viene fecondato da una biscia e poi covato da un rospo.22
Scrive De Nardis: «è detto nel novellare come non si debba
invecchiare d'anni parecchi un gallo nell'aia. Il gallo deporrebbe altrimenti malefiche uova, le quali, covate da una biscia,
schiuderebbero il serpente crestato che uccide con lo sguardo
e con l'alito, sinistramente pauroso: il Basilisco della Mitologia
( ... ) Preoccupa sino all'angoscia invece l'uovo che non si trova:
che il gallo può avere deposto e che la biscia può avere rubato. Questa lo cova per tre lune in luogo impensabile; e al cadere dell'ultima ora dell'ultima luna, nasce dal piccolo uovo il
Basilisco, perfetto già di struttura e di sua mala scienza».~
Alcune tradizioni vogliono che il Basilisco nasca dall'uovo di
un gallo di sette anni, covato dallo stesso pe~ tre se~ane;24
in Liguria si tratta del gallo di un anno che diveI?-ta. oviparo _e
se l'uovo deposto viene trovato e covato da una b1sc1a, ~asce il
Basilisco. Per questo motivo permane l'usanza, al termine dell'anno agricolo, di uccidere il gallo del pollaio. 25 Nel manto-

22) «Nella Val d 'Ossola il Basilisco è detto Re di biss, il corpo è :ic~p~rt~ da scaglie colorate sulla testa ha la cresta, come una corona, ha ah di P1P1strello e
zampe corte'. Si dice che nasca da un uovo senza tuorlo deposto da un gallo e
covato da un rospo (o rana o serpente) sopra Io s te rco o in. qualche
. luogo
..
caldo. Secondo alcuni l'uovo è sferico e va covato per 9 anru». D. Piohru, Il
Basilisco e i suoi amici, esseri fatati nel Verbano, Cusio e Ossola, Amm.ne Prov.le
Verbano-Cusio-Ossola Mariani Artigrafiche, Olgiate Olona 2001.
23) De Nardis, La 11asc;ta del Basilisco, in «La Pie. Rassegna mensile d'iUuSrrazione romagnola», Forlì dicembre 1927.
24) Si notino i numeri "magici" a cui è associata la comparsa del moSt~ ·
01
25) «Come il gallo apre la circolarità del giorno cos~ deve chlud~re la
a~
0
rità dell'anno perché esso è unità di misura, orologio e calendario. li~
servitore in u~ anno perdon vigore (proverbio popolare toscano).~ ga 0 tre
.
· a Se sopravvive diventa
l'anno è contro la sua misura, anzi contro 1a misur ·
d
tro enso per un provocatore e 1
.
'bile genetroppo vecchio e preda del tempo, un con s
tempo per un principio attivo. Come controsenso diventa un possi il b .li
asi ratore 'di mostri· "Se il gallo passa I,anno d'1venta ovi·paro e nasce
·
·
I
t
Firenze
1972.
sco"». G. Lisi, La c11lt11ra sommersa, passato presene,
'

°{{
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vano invece si dice che debban o essere distrutt e tutte le uova
deposte dal gallo e, in generale, tutte quelle senza tuorlo. In
altre regioni si crede che anche le uova di gallina anomal e,
quelle molto piccole, quelle senza tuorlo o dal guscio molle,
possano generar e il Basilisco. In Romag na il rebiscio nasce da
un uovo covato da un rospo, fecondato da un gallo di sette
anni e deposto nei giorni in cui brilla Sirio. Oppure il Basilisco
può nascere dall'uov o di un gallo di sette o di quattor dici anni,
deposto su di un mucchio di letame e poi covato da un rospo
o da una biscia. A Riana qualcun o sostiene che nasca da un
uovo covato da un rospo quando c'è la tempes ta.
«Mia nonna mi raccontava che ne nasce uno ogni tanto,
forse è per questo che, da anni, sono scomparsi. Era rimasto
sulla strada dei Felghèr, veniva giù dalla macchi a con un balzo
e si metteva in mezzo al sentiero. Nasceva quando veniva la
tempesta, nasceva da un uovo covato dal rospo. Mia nonna
diceva che ci aveva uno sguardo che incantava, e che suo
pa~e andav_a nel bos~o con lo specchio, "Che se trovo il Règle
- diceva - gli mando indietro lo sguardo "».
«O gallo va ucciso, diceva mia madre, a fine anno. Se no è
capace di cominciare a fare le uova, e dall'uov o del gallo, se lo
cova il rospo, nasce il Règle.
Noi un anno non l'abbiam o ammaz zato il gallo, che era
ancora fresco, e nel pollaio abbiamo trovato l'uovo.26 Lo
aveva messo giù nell'angolo, fuori dal cesto dove andava no le
galline. lo me lo ricordo perché l'ho toccato, anche se mia
madre mi ha sgridato e mi ha detto di andarm i a lavare. L'ho
to~ca!? ed era m?_lle,_ più mo!le di quello normal e di gallina e
poi piu scuro e pm piccolo. S1 vedeva che era un uovo diverso
dal normale, forse non aveva neanche il tuorlo.27
26)_In genere si tratta dell'uovo anomalo deposto da

una gallina molto vecchia, che da quello in poi non farà più uova.
27) In alcune leggende
alpine il Basilisco nascerebbe da un uovo, senza tuorlo, deposto da un gaUo.
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Allora mio padre l'ha schiacciato sotto a un sasso e ha visto
che non ci aveva il giallo; l' ha schiacciato bene e poi l'ha sepolto, che non lo mangia sse il cane o qualche bestia.
Forse è anche velenos o quell'uo vo li. lo mi ricordo che il
Règle faceva dei versi che si sentiva no da lontano. Era capace
di fare dei sibili spavent osi, oppure fischiava, che ci aveva un
verso inconfo ndibile. Quella bestia li, che è come un lucertolone con la cresta del gallo, è terribile perché ha gli occhi che ti
possono incanta re. L~ con le bestie, m_a per~ ?isogna stare
attenti che è capace d1 incanta re anche gh uomuu.
Mia nonna diceva che se gli incrociavi lo sguardo morivi.
Comun que lui ti incanta se ti vede per primo, se no si va
nascond ere, perché è una bestia che si confond e molto bene, s1
vede e non si vede».

!a

L'essere strano che nascerà avrà quindi elementi in comune
con il gallo e il serpent e, sarà una sorta di ibrido con le caratteristiche accentu ate delle due creature che l'hanno generato,
erediter à lo sguard o ipnotico del serpent e, portand olo al massimo delle potenzi alità, e gli artigli ma sopratt ut_to la_cre~ta del
gallo che si farà corona. Il gallo e il serpent e, aru~a~ al~ apparenza antitetici dal momen to che il primo annunc ia 11 giorno~
in qualche modo l'ambie nte antropi zzato - nelle formule d1
guarigi one i mali si mandan o dove non si sentono galli cm~tare...
- e la cristian ità; il secondo invece rappres enta la na~ra mco~taminat a e, animale ctonio, il mondo sotterra neo cosi come, m
ottica cristian a diviene addiritt ura il simbolo del male.
Il Règle qui~di, rappres entando entram? i, por_ta a_gli estre~
mi ciò che è present e in tutte le fi~ure_m~~1che,. cioè il fatto idi
avere una natura che si fonda sull antitesi m cui, per esemp o,
i contrar i coabita no.
L'accos tamento gallo-se rpente lo ritr~veremo di freque_n~e
in ambito illusionistico così una donna, ritenuta strega, sara in
.
grado d1. far compar ire
serpent i· ch e svaru·scono al canto. del
gallo oppure un illusion ista farà vedere un gallo caface di tra:
scinare un trave con il becco e solo chi avrà con se la pelle di
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un serpente potrà accorgersi che si tratta appunto di un'illusione.28
Talvolta nel Basilisco possiamo ritrovare anche le caratteristiche del rospo, a Casarola un cacciatore sostiene di aver ucciso, tanti anni fa e solo grazie all'aiuto dei cani, il Re e lo descrive con la testa di un grosso rospo. Anche in alcune zone della
Valtellina il Basilisco viene raffigurato con la testa del rospo e
chiamato Sciatt Basalisk.
«lo l'ho preso il re,29 più di sessant'an ni fa. Andavo a caccia con tre cani e, a un certo punto ho sentito abbaiare e sono
cors?, a_bbaiavano al rètil. Io ho fatto per sparargli ma non è
partito il colpo e allora tutti i cani gli si sono buttati addosso
ero giù, vicino all'acqua, nel Bratica. Allora sono riuscito
prenderlo, morto.
È lungo quaranta centimetri, fatto un po' come un rospo, è
molt? _brutto,_ha 1~ faccia che sembra un uomo brutto. Con gli
occhi m fuon, ha il corpo tondo e non ha il collo ha la testa
subito attaccata al corpo. È grosso come due braccta unite e ha
una specie di coda corta, piccolissima e una cresta che alza
quando è spaventato .
L'ho portato in paese e tutti a dire che una bestia così non si
·
era mai vista. Anch'io non ne ho mai più visti».

Se la nascita del "mostro" si verifica attraverso circostanz e
anoma_le, è interessant e notare come qualcuno abbia indicato
anche il momento,_ le co~dizio~ meteorologiche che accompagnerebber o lo schiudersi dell uovo, ossia una tempesta O un
t~n:iporale. Questo segnale ci riporta all'antichis sima e mitica
vicinanza che esiste, un po' in tutte le culture tradizional i, tra
serpente e acqua, tra serpente e fulmini. Il lampo che si dise-

28) Si c~eva che portare in tasca la pelle di un serpente, così come mangiare

carne di lupo, avrebbe preservato da iJJusioni.
29 Questo testimone chiama il Règle Re oppure Rettile.
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gna nell'oscuri tà del cielo è spesso assimilato, nella sua forma
a zigzag, al corpo del serpente e a ribadire questa tesi troviamo il serpente chiamato appunto saettone. Anche la parte finale delle grondaie assume spesso in montagna, a scopo decorativo, la figura della testa di un drago o di serpente crestato. Lo
stesso Règle ricerca l'acqua come rifugio e per necessità esistenziali, inoltre si trova quasi sempre nei pressi dei corsi d'acqua: dal Bratica al Canalaccio, dal Canal di Rì Zuccà in
Garfagnan a fino al Baganza.
«Il Règle prima si vedeva, stava vicino all'acqua, ci doveva
sempre essere l'acqua. Per esempio anche dove c'è il sole o l~
pietraia, se lì però non c'è l'acqua, lui non ci sta. E ment_re ,tu~
gli altri serpenti non fanno paura alle mucche quello _si, g~
faceva una paura del diavolo e quando andavano v1cmo ru
posti dove ci poteva essere diventavan o subito nervose».
Anche in altre zone si ritiene che il luogo ideale in cui incontrare il rettile sia proprio l'acqua; un detto d_iffuso in Va~
Grande, in cui il basilisco è chiamato Gasper recita: «I gasper 1
.
.
vann dua gh è I'aqua buna».
seril
mteres~a
e
ch_
analogia
forte
una
esiste
generale
Più in
drago.
il
ritornare
p ente l'acquaI il fulmine e il fuoco, ed ecco
d il'
Lisi ha' analizzato tale analogia alla luce della paura e uomo
che accosta l' insidia rapida, imprevista e improvvisa che proviene dal cielo nascosto tra le nuvole, il fulmine, a quella con
le stesse caratt~rist iche e figurativam ente simile che proviene
da terra, nascosta tra gli sterpi, il serpente. C'è un'_immagine
sacra, fondamen tale per la religiosità popolare, che m qualche
modo esorcizza e protegge dalle due insidie, la ~adonna, che
5t
nella mano destra trattiene i fulmini mentre col piede calpe a
la serpe.
· · anza tra
·
a cons1·d erare la v1cm
Ma se restiamo per un attimo
il Règle e il fulmine e, quindi per traslato, con il fuo~o, la lu~e,
dovremo ritornare indietro, a rivedere quei serpenti volanti e
·t · t mpo. fa , per..alculuminosi che vagavano nel nostro tern ono e
ni prima che il Concilio di Trento venisse a benedire borufican-
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do l~ nat~ra selvaggi~, ~cacciandoli così sui monti. Questi serp~nti veruva~o descnt ti con una pietra lumino sa in testa, una
pietra ~~bag li~te e preziosa. Plinio sosteneva che nella testa
pietra preziosa, lumm·osa·, a Ilo s tesso
co v1 fosse
del dBas1hs
. .una .
B
mo o runetto ~tini I~ diceva per il Regolo, azzard ando che si
· 0 • M olti. a ltr·1autoe trattare d1 un diama nte O di un rubm
potess
· nf
r~ co erman o che nella testa del Regolo vi fosse una pietra rep ,
tradizi oni popola ri è propr·10 con questa
z10sa, second o, alcune
.
hi
c amata terz occhio, che il rettile abbaglia con lo 5 guard o..
·
«sopra a li chi I~
. g. oc , ~ezzo alla fronte, ha come un terzo occhio
.
30 È I
·
bnllan hssuno , al d,amant, un diama nte molto lunun
o
oso».
d"
t
s esso 1amante che il "motro botaio ", regolo dei· serpent·1, come

30) S. Libertini, Al Besalisc/1 della Val Bode11go, op. dt.
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viene chiam ato in Garfag nana, rivela quand o raduna su di sé,
in un grovig lio unico, in un gomito lo, gli altri serpenti e vederlo può portar e sia bene che male, di certo quel diaman te incanta ed è capace di far avere le visioni, le fisiche. Le stesse fisiche
che, con una macch ina che sembr a una via di mezzo tra un proiettore e una locom otiva, sono capaci di provocare i sacerdoti
per aiutare a far crescere, attrave rso visioni che scompaiono al
segno della croce, il timore di Dio.
In molti anima li si credev a vi si potessero trovare delle pietre prezio se, prodot te dai loro umori, localizzate soprattutto
nella testa; queste avevan o spesso anche un impiego terapeutico e miraco loso, tra le più import anti, non a caso, troviamo
quella del gallo, detta Aletto ria e immag inata come un cristallo e quella del serpen te detta carboncolo, dal latino cnrbunculus, perché così prezio sa che brilla come un carbone acceso.
Una donna ci ha raccon tato che aveva sentito dire che qualcuno voleva cattura re il Règle per prende rgli qualcosa, non è
difficile immag inare che possa propri o trattarsi di questa pietra prezio sa. L'acco stamen to tra drago o serpen te e pietra preziosa è molto diffuso e leggen dario, tante sono le storie che
vedono appun to draghi o serpen ti a guardi a di enormi tesori;
a Bosco di Cornig lio, per esemp io, si crede che nelle rovine del
castello vi sia un tesoro a cui fa la guardi a un enorm e serpente. Un uomo di Vairo dice che il Règle ha una pietra preziosa
perché vive sottote rra e ciò suggerisce uno dei motivi della
vicinanza tra serpen te e pietre prezio se o tesori: il primo fre~
quenta e si nascon de nel sottosuolo, luogo in cui sono sepolti
tesori e si trovan o minera li preziosi.
Oltre all'acq ua il Règle «è ghiotto di sole»; si comporta
come tutti i serpen ti, in tanti l'hann o sorpre so s~e ~~ce_~
prende re il sole e, quello, si dice sia il momen to m cui e pm
lento e vulner abile.
«Io ne ho visto uno quand o portav ? le be.stie. ~ro giov_ane, va
ico. S1 perche me lo
là che ero giovan e ma non me lo diment
È serpente aI
•
I
sono trovato su una pietra a prende re 11 sole.
sole ci stanno . Camm inavo sulle pietre e non mi aveva sentito.
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Ma dopo, aJ:>pena ~e n'è acc~rto ~a fatto tre salti e è finito giù in
fondo tra gli alben. Ha lasciato dietro un odore cattivo»,31
:-J~tiamo com~ a fianco di indizi estremamente precisi, luoghi, nt_rovam~nti e a~istamenti seguiti da descrizioni partico~areggiate, esistano, intorno alla figura del Règle, anche ombre
qualche ~odo dovute e volute dalla leggenda di questo rettile e dal rmstero che lo avvolge. Da un Iato, insomma c'è la
tipica tendenza della comunità montana a includere il Règle,
con. tutte le sue caratteristiche, all'interno di una normalità
~uotidia~a in cui si muovevano le figure magiche, dall'altro
invece c è la na~~ del mito che fatica, nonostante appunto
venga a_ccettato ms_ie~e. tutte le sue peculiarità magiche, a
entrare in tale quotid1aruta. E allora è come se si fosse giunti a
un c_om~rome~so: l'incontro con il Règle è possibile ma si tratta di un occasione e di un incontro anomalo in cui il rettile si
v~de e n~m. si vede, per cui quello che veram~nte lo contraddistingu~ e ciò che, di sera davanti al fuoco, di lui si racconta.
_Il s~bolo di questa ambigua convivenza è nell'oggetto
rmt~logicame~te_già noto32 ma d'uso quotidiano che, in modo
geruale, la s~cieta tradizionale ha adottato per difendersi dal
Règle e convivere con esso esorcizzando così il timore del suo
sguardo: lo_specchio. Per sfuggire al suo sguardo basta avere
uno specchio: serve a riflettergli il suo; e c'è chi, ancora oggi,
va per funghi o a far legna e lo porta con sé.
Ma dal ~el'J:'e dalla cresta di Casarola occorre guardarsi
anche _d~ n~amo, proprio come la fata delle tecchie o gli
str:ghi, infa~, o serp da la gresta chiama i viandanti per nome:
«Giacomo, Giacomo, - mi chiamava - son chi, son chi ... ».
1

~I) _In diverse leggende pi~ontesi che dguardano

il basilisco, quando l'uomo
o incontra sente un cattivo odore, un odore quasi di marcio che il rettile
emana.
32) p
· . a uccidere Medusa solo con l'uso dello
erseo e· riuscito
.
.
scud o, come fosse
uno specchio, per non mcroc1ame lo sguardo.
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Lo sguardo e la voc~, ritorn~ la. pa_u ra. del ci si s~nt: e ci si
vede, è un bosco fatto di sguardi e r1chiamI. De Nard1s, m relazione alla presunta presenza-assenza del Regolo, al suo beffardo modo di apparire e scomparire, va a scomodare un'altra
credenza che si riferisce appunto all'eco del Regolo, un'altra
voce quindi, il Regolo che, nascost~, rim~da ~a ~oce, _ancor~
una volta coinvolto in un gioco di sollec1tazioru e nmandi
pericolosi e ambigui: «l'eco, beff~da_ mafia de~ regol~, nascosto ove sembrano al nostro orecchio r1percoters1 le voci, e sempre nelle quiete campagne». E aggiunge Lisi: «era diffusa 1~
popolare definizione dell'eco: 'l'è e' règul che e' minchiona chz
ch'pérla».
.
.
.
Per un essere che gioca con le voci, le rlffianda pericolosamente e altrettanto pericolosamente guarda ma. non v_uol_e
essere visto, lo specchio diviene un amuleto semplice ma ~d~spensabile per sconfiggere la paura_ dello s~uardo, lo restituisce, lo rimanda indietro, è un arma inoffensiva ma astuta, non
colpisce ma restituisce; come dire che l'uomo non avrebbe
armi sufficientemente forti da competere con lo sguardo del
Règle. Tanti, infatti, hanno provato a uccide~lo_in mod~ cruento con il fucile nessuno ci è riuscito; alcuru giurano di averlo
c;lpito ma il c~rpo non è mai stato trovato, il rettile è riuscito
a scappare, balzare nel fitto.33
.
La tradizione stessa vieta di sparare al serpe, esistono
numerosi tabù legati a questo; si dice che il fucile _non sparerebbe, che scoppierebbe la canna immediatamente; 1;11 A~ruzzo
si crede che: «Se vuolsi ammazzare il serpe col fucile, s~ dev~
tirargli prima che si rivolti; perché, se guardasse il_ fucile, g!
farebbe la calamita, e l'arma, nello sparare, scoppierebbe».
1

t~
33>«Sentii parlare di avventurosi che tirarono al Regolo. Ma O non è Sia lo cold
.
. b
t t e cacciatore raccontava 1
o non fu ritrovato. li povero zio Savi, enes an e
'
d
.
.
f .
tt e te! Guerrino Pare che ca esse m
avergli messo a segno una uc11ala so O as
·
f
G L'15 ·1 JI
rt I ,n paese come tro eo». ·
.
,
un balzo; non ebbe la ventura d 1 po aro "'
Regolo, op. cit.
1894
·
34) G. Finamore, Tradizioni popolari abruzzesi, Torino-Palermo
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Anche _nelle vallate alp_ine si pensa che un cacciatore che si
azzar. di a spara re al Basilisco debb a «come tutti sanno a col
l .
.
,
po
partito, a~c1are_ imme diata ment e il fucile ed allon tanar
si di
corsa; altrimenti con quell a specie di calamita la famo sa "fis·1
ca ,,, l'_avrebb
. e cattu rato ed addormentato».35 Si
' racco nta inoltre di. cacc1at~r~ rimasti ipnot izzati per diver si giorn i dopo
essersi trovati d1 fronte al Bazelèsch. In Val Gran de un caccia
tor~, che _si era a_rpostato propr io vicino all'ac qua per poter
uccidere _il ~azalesch, quan do si trova finalm ente il rettile di
front : gli nman e il dito incollato al grilletto del fucile; a un
altro invece scapp ano tutti i cani, terrorizzati dal Re cosi rimane fermo immobile davan ti agli occhi del basili ;co che gli
fanno «perdere il sentirnento».36
L~ unich e ~rmi contro il Règle sono quind i "trasv ersali ",
arnu ~he co~p1scono la sua natur a restituendogliela: Plinio il
vecchio ~ostiene che contro il Basilisco vada impie gata la donnola, a~a~ e-dem one ritenu to estremamente velenoso, parte
della_ tradizione crede che il Basilisco tema o, addir ittura
,
~~ta c~nto de~ gallo, tanto da suggerire di tener ne uno con
se quindi,_ cons1~er?to che il Basilisco ha anche natur a di
gallo, ecco napp anre il principio fondamentale per · ·1 · ·l
ull il .mil 5
1 Slffil
e
a . s_1 _e. e poi ritorniamo alla figura del CUl
drago che
alc~ s_anti nus~ ir~o a scacciare brand endo una croce, ecco
che Il Regie commcera a scomparire dopo il Concilio d. T t
co l b ·f·
• .
.
.
1 ren o,
n a o~
ture mag hica cnstla na dei territori ancora infestati d a Ile crealC e.
«lo lo sentiv o spesso nominare, adesso di meno. Dopo
il
: ) S. Libertini, Al Besalisc/1 della Val Bodengo, op. cit.
> Lo sguard o dei serpen ti, è noto nella tradizi one popola
re può "i· c
,,
uomin i
. e ~· a1·._ una d onna di Cereto li. ci ha raccon tato che, iù voin an1are
è
come_1pn~tLZza~ da una vipera o una biscia. Si sentiva stanc~
e le v::iv~ ~:
dormir e, s1 sentiva come intorpi dita. Una volta si è trovata una
v·
Il'
to_e ha ~ercato di uccide~Ja ma, a un certo punto, le sono manca
t:)=~~ r:: ;;~
lei, la vipera che, con gh occhi forti, la stava ipnotiz zando.
·
37) Questo accorg imento è diffuso
in alcune zone della Valtellina.
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Concilio3B di quell e cose li ce ne sono state più che poche, però
il Regle si nasco nde bene, è difficile scovarlo e forse qualcuno
c'è ancora. Io non l'ho mai incontrato ma mia nonn a lo vedeva, quan do anda va ai pascoli o a raccogliere le foglie. Una
volta si era spars a la voce che ne avevano catturato uno, ma
era una balla, aveva no preso una grossa vipera.
Che il Règle non si lascia prendere da nessuno. Qualcuno
diceva che aveva lo sguar do forte, che era buon o di dare il
malocchio. Qual cuno quan do andav a nel bosco ci andava con
lo specchio. E ho sentito che c'era perfino una donna che
segna va la paura del Règle 39 con delle parole. Comunque
dopo il Concilio non sì è quasi più visto».
Se ritorn iamo alla testimonianza del cacciatore di Casarola
che ha soste nuto di avere ucciso il Re o Rettile, come lo chiamava , non col fucile, che non era riuscito a far partire il colpo,
ma solo grazi e all'ai uto dei tre cani - e il numero magico crediam o non sia un caso- , un Re poi portato in paese, a far vedere come un fenomeno da baraccone, noteremo quanto il
mostr o morto , che non guard a, non fa più paura.
.
E forse è quest a la fine che, sull'Appennino, _sta per fare .~
mitico Basilisco, se termina la memoria e non s1 raccont~ pm
di lui il Re muor e e scivola nell'anonimato; col temp o s1 trasform a in un «biscione norm ale con un po' di cresta», in «una
grossa biscia che c'era ma che adess o si è estinta», in un om?ment o per la grondaia. La parola, che ha saput o m~te nere 1:'
vita il Règle grazi e al racconto, a poco a poco l~ d1s_~~ggera
attrav erso una progressiva degenerazione del nuto g1a matto

38) È il Concil io di Trento , per molti testimo ni avvenu to agli inizi d el secolo

scorso.
• · · ·1 25 gennai o· si lancian o d e1·
39) Sconl7
.
o·iuro in uso sulle
·. «San Pietro,
. .monta gne
.
d p1sto1es1 1 croce e s1. dice:
sassi nelle quattr o direz1oru, forman o cos1 una
'
/ 1
.
san Paolo, / tutte le serpi a casa del diavol o. I San Paolo, san .
Pietro, e serpi
non mi corran o dietro» .
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sul territorio, a una normalizzazione dello straordinario; solo i
più anziani ricordano le caratteristiche salienti di questo rettile: il fatto che potesse incantare con lo sguardo, che nascesse
da un uovo di gallo covato da un rospo, che camminasse a
balzi, che facesse dei sibili e dei fischi tremendi, che prendesse la forma di un bambino in fasce; tutti gli altri a cui si
domanda del Règle rispondono in modo vago: che si tratta di
una biscia ormai estinta, grossa e con la cresta, oppure un
lucertolone, «come un'iguana».
Avvistamenti di serpenti che, per caratteristiche, possono
far pensare al Basilisco, ne abbiamo riscontrati anche nella
zona di Corniglio; alle Ghiare un uomo sostiene di aver incontrato nel bosco, l'unica volta in tutta la sua vita, una specie di
lucertolone con il corpo del serpente e la testa crestata che
quando si è accorto di essere stato sorpreso, si è allontanato~
balzi scomparendo tra la macchia più intricata verso il torrente. Sopra le grandi pietre chiare vicino al mulino che sorge tra
La Brea e Bosco di Corniglio qualcuno ha visto la biscia dalle
ali, bissa dai al, ferma a prendere il sole.
«Mi ricordo che una donna, la Rosa, era andata giù al mulino del~a ,Brea, quello che chiamiamo mulino di Tranquillo, e
allo~a h c er~o due massi, messi per il lungo che finiscono dentro 1acqua; c1 sono ancora quei due massi lì, e la Rosa era ritornata in paese piena di paura perché diceva di aver incontrato la
bis~a dai al. Era lì fermo sulla roccia che prendeva il sole e aveva
chius~ per un momento i suoi occhi enormi, che ce li ha di lato,
come il camaleonte. È un serpente con le ali e la cresta che ti
ipnotizza. La Rosa ha detto che, d'aspetto, sembrava unfiol ».
Anche a Ceretoli, in Lwtigiana, ricordano avvistamenti di
un serpente ~orto e _t?~zo, _con l_a cres!a;, Sorprendeva soprattutto la sua munobilita e 1 suoi occhi forti", e queste sono
caratteristiche tipiche del Regle. Sempre a Ceretoli abbiamo
raccolto un racconto che congiunge gallo e serpente:
«All~ra. si ~dava in riserva, a raccogliere i lamponi. Da
Ceretoli, s1 arrivava a la Barca, poi ai Piani, poi ai prati di
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Logarghena, a Sorcarola, al Portile, alla Borra del sale, poi in
Frattamara, la costa di tai e finalmente si arrivava in riserva,
sopra a Lagdei. Allora c'erano talmente tante bisce che, quando arrivavamo in Frattamara col sole, cantavano come cantano i galli».
Sovrapposizione evidente anche nella testimonianza di
Vittoria di Cirone:
«Era mezzogiorno e tornavo dai campi quando dalla fontana, sopra il muro, ho visto co~e un gallett?;. mi so;110 avvicinata per prenderlo e quando gli sono stata VICinO rm sono accorta che era un serpente».
Alle bisce, sappiamo, è riconosciuta la facoltà di incantare
gli uomini con lo sguardo, proprio come al Règle:
.
«Una volta una biscia mi ha ipnotizzato e se non arrivava
qualcuno a chiamarmi finiva mal~, ho ~ominciato a ~en~e
carne una musica, un tintinnare d1 vetri; per fortuna il mIO
cane si è messo a abbaiare».
«Mio nonno aveva una mucca che non dava mai latte e
tutte le volte restava ferma immobile nel campo. Allora ha
detto: "Voglio vedere perché questa bestia fa così" e ha guardato nel campo, tra l'erba. Insomma c'era un serpen~e che ~a
incantava e mentre lei restava come legata le succhiava via
tutto il latte».
Nella zona di Casarola, infine, il Règle è noto ma _si d~ce eh~
.
sul Groppo Soprano di Riana, a pochi centinaia d1 metri
.
viva
di distanza, e lo stesso nome, Règle, lascia il pos!0 a~ altrt_ter10
mini. Il cacciatore che sosteneva di averlo ucciso, infatti,
chiamava Rettile o Re, e in tutta la zona è noto o serp da la gresta che è come un biscione corto e tozzo con la c~est~, può
as;umere le sembianze di un bambino ed è capace di chiamar.
.
a·
ti e fare l'eco, come rivela questa testtmoruanz ·
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erch é
va
l~ve
'
omo
d:ev ano che lì vive va o serp da la gresta, e Giac
anch e buo no di
c .ama t~ per nom e; sì ques to serp ente qui era
son chi son chi
c~a mar ti. Giac omo , gli avev a dett o, Giac omo
avev o ~au ra dj
E io~ tu!te I~ volt e che port avo fuor i le besti~
.
ta».
gres
sent irmi chia mat a e di vede re o serp da la
nel bosco
. «lo avev o mol ta pau ra qua ndo and avo

le, abbi amo dett o
eh 1 rich iami e sop rat~ tto lo sgua rdo del Règ
che rigu arda
l' e p_ossono esse re ~elu si nell a sfera mag ica
. Com e si
vede
amb1t~ dell e sens azio ni del ci si sente e ci si
i che lega e
~ente, s1 ascolta I~ paro la di stre ghe e guar itric
del Règle che
mca nta o sleg a e d1smcanta, così è per Io sgua rdo
esse re in salv o
attra e, prov oca un'a t-tra zion e ed occorre, per
ione . Basta
~:ia l~~ o o 9ual cosa che prov ochi una dis- traz
pass a e l'inp . I fuc_ile, un cane che abba ia, qual cuno che
za.
cant esim o s1 spez
si uò imb atSul!'App ~nn ino esis tono altri rettili, in cui ci
{e cara tteri te~e, pare nti stret ti del Règle tant o da aver ne alcw
dete rmin ati si
stiche. ~pp ena sopr a a Cerv ara, in luog hi ben
o con la cre; ta,
pote va mco ntra re un serp ente gros so e cort
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Berceto è conocapa ce di inca ntar ti con gli occhi; nella zona di
tto simile al
sciu to un retti le chia mat o Ongi (unghie), di aspe
cresta, pred ilige
Règle ha le ung hie com e quel le del drag o e la
nascondersi nel
le zone ricc he d'ac qua e spes so l'han no visto
le dett o Unze.
Baganza. In Alto Adi ge c'è un rettile mol to simi
daIJa cresta e
A Tars ogno qual cuno si rico rda di un biscione
rdo, «così, per
con le zam pe, capa ce di inca ntar e con lo sgua
».
tasca
dife nder si, si port ava un pezz o di specchio in
gross com'im
Sui mon ti regg iani è noto al bisso11n da la cresta,
si un po'
diffu
ragazzòl. Serp enti con la cresta, del resto, sono
simile a quelovu nqu e; «la cres ta può esse re rossa o gialla, più
di Cerreto Alpi.
la dell a gall ina che del gallo», sostiene Prim o
nti; dall e rovine
Sull 'App enni no sono noti anch e i serpenti vola
ide d'es tate, si
del castello di Gra mm atica , in certe nott i limp
luce sulla testa
alza vano serp enti vola nti luminosi, con una
lisco; anda Basi
del
prov ocat a dal "car bonc hio" , il carbu11c11/us
Bratica. Altri
van o vers o Riana e Casa rola e scom pari vano nel
Tonino, «una
serpenti luminosi ma che spri gion ano, come dice
corsi d'ac qua; a
luce dal corp o», si poss ono incontrare lung o i
defu nto sono
Mar ra sono conv inti che esca no quan do per un
In alcune zone,
state dett e poch e mes se da part e dei parenti.
sa come quelinol tre, sono stati visti serp enti con la testa gros
nda come una
la di un cane , serp enti con la testa grossa e roto
sveg lia e serp enti dall e orecchie.
succhiare il
La biscia /attona invece, entr a nelle stalle per
latta nte poi si
latte dall e muc che. Qua ndo sent e il vagito di un
azione della
intru fola nell e abit azio ni e, in un momento di distr
o aver mes so
mad re, è capa ce di succhiarle il latte dal seno dop
gere. La biscia
la coda in bocca al bam bino per non farlo pian
e un gatt o o
bodara è estr ema men te vorace, capace di man giar
animali, in pa_run lepr otto inte ro, può frustare con la coda gli
vero e prop rio
ticolare buo i e cavalli e farli imbizzarrire. Un
re imp rovv iserp ente fant asm a è inve ce la bisciabova che appa
stanti fenosam ente in cielo, talvolta acco mpa gnat a da deva
Si riteneva
.
men i atmo sfer ici com e turbini, lamp i e tempeste
inenti disg rache l'app ariz ione dell a bisciabova port asse imm
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zie. Nel 1544 Giorgio Franch i annota che «il 9 agosto appa rve
· a forma di biscia all'A
· a C astello nchio
. ale neIl'ana
un arum
'
infuoca~a sopra le case, vista la quale fu detto
M'
che
ana,
due
no
era la biscia bova, d1 modo che lo stesso giorno moriro
vacc.he a due poveri uomin i di peste».40 Nella stessa cronac a
troviamo un altro riferim ento ad una biscia «di tale grosse zza
che nessun o la volle affront are né con pietre né con legni m
un certo Brocardo Picio andò con un archib ugio e l'amm ~zo
.
t' .
l
e a ~or o m piazza ; questa fu misura ta (ed era) lunga due
braccia, grossa come tre, (tanto) che nessun o la poteva circondar~ con.am bo le mani; aveva la testa come un sasso».41 Altre
t~stimoruanze riferiscono di serpen ti detti Scurtò che «quan do
si a~dava a segare i campi e si tag1iavano con la falciatrice
contin uavano a vivere più corti e più grossi e mettev ano la ere~
sta».
Mario Ferrag11ti

40) G. Fran~, Poveri Homi11i, cronaca parmense de/ sec. XVI 1543/1557, a cura
G. Bertozz1, Coopera tiva Scrittori , Roma 1976, p .141.
41 ) lbid., p .143.
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di

IMPE GNO CONTRATTUALE
DI APPR ENDI MEN TO

1644 addì ventise tte Ottobr e in Palanz ano.
Per tenore della presen te sarà noto e manifesto a chiunq ue lo
legger à si come Pietro del fu Giacomo Toschi della Villa
Balasola giurisd izione di Tizzan o e Vescovado di Parma da
conseg nare al Magis ter Carlo del fu Magister Horazi o Ferrari
della Villa di Anzan o giurisd izione della Valle dei Cavalieri
presen te et che accetta Pietro Giacomo Toschi figlio del detto
Pietro ad impara re l'arte del fabbro per un anno a venire da
incom inciars i il giorno di oggi e finirsi come seguirà con patto
che detto Carlo gli debba insegn are l'arte predet ta con patto
che Pietro sia obblig ato a dare et pagare al medesimo Carlo
presen te et che siano scudi ventitr e da lire sette e soldi sei
imperi ali di detta somm a per detto anno da pagars i la metà
per tutto il mese di Dicem bre prossim o a venire dell'an no presente et l'altra metà per tutta la festa di S. Maria d'Agos to del1'anno a venire 1645 in denari et non in altra cosa
......... ......... .... et caso che l'una l'altra di dette parti mancasse di questa scrittu ra, il che Dio non voglia, detto Pietro a
pagare li sudde tti ventitr e scudi se non alla ratta del tempo, et
finito detto anno detto Pietro Giacomo ......... ......... . lavoro
nella botteg a del del detto Carlo, detto Carlo non potrà preten dere cos'altra alcuna da detto Pietro Giacomo ne da suo padre,
ne meno detto padre e figlio dal detto Carlo, nel caso eh~ detto
anno come se l'una delle dette parti s'infirm asse et Dio non
voglia, in modo che detto Carlo non potess e insegnare l'arte al
detto Pietro Giacom o o che detto Pietro Giacomo non fosse'
'
per detta inferm ità atto a lavorar e, l'una e l'altra parte ne cosi
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Attrezzi nella bottega del fabbro

pienze, le assenze per malattia, giungendo a coinvolgere la famiglia
addirittura nel raccolto del grano a Corniglio.
Le precisazioni, a volte ripetute, rendono poco scorrevole la lettura così come l'uso della Punteggiatura non rispondente alle nostre
abitudini, ma attestano la serietà con cui il contratto è Stato stipulato e la volontà di rispettare i termini, come l'accenno al" tempo perduto".
Come sempre, per fedeltà al documento storico, ne diamo la stesura esatta, senza interventi Personali, preferendo omettere le parole
semicancellate dal tempo o per difficoltà d'interpretazione piuttosto
che riportare inesattezze.
Dome11ico Dazzi

... .. .... ... ......... habbi da rimettere il tempo perduto
............ .. ..... et caso che detto Pietro Giacomo mancasse di
servire detto Carlo nel detto anno e non volesse adempiere in
detto anno per colpa sua sia però tenuto a tutto il pagamento
di detti ventitre scudi, non venendo per colpa di detto Carlo
... ... .. ............ ... ....... et si obbligano loro e loro beni di attendere et conservare quanto sopra et vogliono che la presente
valga come fosse uno strumento rogato con la presenza del
Notaio, aggiungendo dette parti che sia lasciato a detto Pietro
Giacomo nel tempo del raccolto che si farà a Corniglio d'andare ad aiutare a detto Pietro suo padre a fare il raccolto per spazio d'un mese con patto però che detto Pietro Giacomo sia
obbligato a servire per altro tanto tempo al suddetto Carlo et
io Marco Pomelli ho scritto et sottoscritto la presente volontà
et pregato da dette parti et di loro commissione alla presenza
et di Donino Notari da Camporella, Simone Zampolini
d'Astore e di Gio Battista figlio di Gio Ferrari d' Anzano.
Il medesimo Marco Pomelli di sua propria mano.

Ci dobbiamo complimentare con questo contratto, almeno dopo che
abbiamo conclusa la fatica di leggerlo. E' un documento rigorosissimo che tutela entrambe le parti, l'apprendista ed il "maestro di bottega" fissando non solo il prezzo concordato, ma anche le date in cui
si dovrà versare l'importo diviso in due rate, le eventuali inadem-

La bottega del fabbro da "Enci;clopedie" di Diderot e d'Alampert 1772
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ANACARSI NARD I
(patrio ta di Lunigiana e martire
del Risorgimento Nazionale)

Per riferire adegu atame nte su Anacarsi Nardi è necessario narrare per somm i capi anche la vita di Biagio, suo zio paterno.
Biagio Nardi nacqu e il 3 febbraio 1768 in Lunigiana, nel villaggio alpestr e dell'Apella, una frazione dell'allora Comune di
Varano che sin dal 1413 era un territorio del Ducato di Modena
al di qua dell'ap pennin o tosco-emiliano.
Varano - una enclave distaccata dal resto del Ducato modenese - rimase Comu ne del Ducato, con Podesteria, sino al
1847; ma poi divenn e frazione di quello più ampio di Licdana,
uno dei Comu ni della Provincia di Massa e Carrara, creata con
decreto 23 dicem bre 1859 da Luigi Carlo Farini per conto del
Gover no Sabau do.1
Il padre di Biagio, Giovambattista, era un coltivatore della
l) Dall'inizio del 1400, il vasto feudo di Olivola, in posizione centrale nelJa
Lunigiana, cominciò a frantumarsi in piccoli feudi. Uno di questi era Varano,
con Ripola, Apella e Tavemelle. Feudatario era il Marchese Marco Malaspina
che, morend o, lasciò come eredi nel feudo quattro figli, poi ridottisi a due, i
quali si posero sotto la protezione di Firenze. Nel 1411 il capitano di cavalleria Rossi di TavemeUe, tornato daHe guerre di Fiandra, uccise i due feudatari,
perché durante la sua assenza era stata fatta violenza sessuale alla sua bellissima moglie. Il feudo di Varano con gli altri villaggi fu retto così da nuovi
maggiorenti non nobili titolati, i quali nel 1413 si dettero al Duca di Modena
Nicolò Ili d 'Este, costituendo un'enclave separata dal territorio del Ducato
modene se posto al di là deU'Appennino. La situazione durò sino al 1847, anno
in cui avvenn e la riunione con altri territori già del Granducato di Toscana
quando il Duca di Modena Francesco V d 'Este, per il trattato di Firenze del 28
novemb re 1844 e di altri due in data 4 e 5 ottobre dello stesso anno, riusci ad
entrare in possesso di questi.
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terra. La madre, Maria Santi, proveniva
da una famiglia di agiati agricoltori ed
aveva radicati sentimenti religiosi.
Fu lei ad influire sulla decisione
familiare di far di Biagio un sacerdote.
Biagio andò dapprima a scuola in
Lunigiana e frequentò poi gli studi
superiori a Parma, dove il padre lo
mantenne per tre anni.
Ordinato sacerdote nel 1790 dal
vescovo di Luni-Sarzana Giulio Cesare
Lo~e~~ eser~itò il ministero di sacerdote a Varano per due
~'
a Firenze per altri due. Passò poi a Correggio
nell Emilia ove fece anche il maestro di scuola.
. C~n la ve~uta nel 1796 in Italia di Napoleone Bonaparte,
Biagio Nardi gettò la tonaca e si secolarizzò, rimanendo in
~unigiana. ~ttese allo studio della lingua francese e professò
idee repubblicane. Dopo non molto tempo ripartì da casa e si
recò prima a Reggio e poi a Modena, ove ebbe anche la carica
d~ Commissario con il compito di esigere in Lunigiana somme
d1 denaro a titolo di prestito forzoso, secondo le leggi francesi
estese all'Italia settentrionale. Poi tornò a Modena, si addottorò le~ge, :div~nne avvocato e formò una famiglia sposando
la czttadma Mana Balugani, attrice di teatro e forse analfabeta,
che fu madre esemplare di dieci figli.2
~opo _la Restaurazione, Biagio non subì rappresaglie e poté
~ed1cars1 alla professione forense, alla frequentazione di nobili e a trattenimenti mondani.
Dei dieci figli il primogenito, Emilio, fu avvocato come il
padre.

2

> Biagio come a vvoca to assurse a posizioni emine nti ta nto che nel 1828
venne noi_ninato Priore del Collegio dei Causidici, una c;rica pres tigiosa figurante nell Almanacco della Corte Ducale modenese.
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Durante i moti del 1831, quando il duca Francesco di
Modena IV si era allontanato, le vite di Biagio e del nipote
Anacarsi si intrecciarono.
A questo punto conviene parlare di Anacarsi per poi seguire le comuni vicende di zio e nipote.
Anacarsi nacque nell'Apella il 21 dicembre 1800. Suoi genitori furono Gregorio fratello di Biagio e Innocenza Varanini.
Costei era donna bellissima, cantata - quand'era ancora nubile - col nome arcadico di Clori dal cognato Biagio.3
Anacarsi frequentò in quel di Varano le scuole elementari,
per poi fare gli studi secondari dal 1813 e univers_itari a
Modena, sino alla laurea in giurisprudenza consegwta nel
1825, aiutato dallo zio Biagio che aveva raggiunto condizioni
economiche più che agiate. Lavorò nel rinomato studio le~ale
di Biagio ed esercitò la professione legale con qualche profitto
di denaro.
Sul finire del 1825 conobbe una giovane, Teresa Ceppelli
figlia di Luigi. I due si vollero bene, ma Biagio Nardi fu contrario alla relazione.
Modena sin dal 1826 - a quanto sembra - fu uno dei centri
in cui nacque la cosiddetta congiura estens_e". , un movimento
.
concepito in chiave antiaustriaca al quale si mteress~ il Duca
Francesco IV che si riprometteva di tra~e.vant~ggi ave~do
l'ambizione di diventare re d 'Italia. Egli amtò m un pnmo
11

•

.
d e Ila mi•tO Iogi·a greca' dove con il.nome
3) Biagio era uomo dotto e conoscitore
f
'tich donne una del1e qua1I u 1a
f
di Clori o Cloride erano ricordate tre mi
e
'
a Flora
sposa di Zefiro. Era la dea d ei fiori, corrispondente nel mondo 1a mo . .
:
CARSI i sse stato d ato al f1gho di
Supponiamo anche che il nome ANA
.
ti crec·a
Anacarsi era
1
Gregorio su suggerimento di Biagio. Infatti, nell an ca
·t fu che
'
1
un filosofo d i padre sdta e di madre greca. Anacarsi come uomo ~ a :ore
citato da Erodoto e da Platone. Inoltre SebaStiano Faustohdeschi
a Lo_ngte anan·oo,steschi
'
·
· · d'1 t ti petrarc
nel secolo XVI di critiche e spiegazaoru. _es f d ' d scita e greco dal
I
O
scnss
· e che "ANACARSE - idest Anacarsi - filoso
pa re
t
va"
I · gnò quan o sape
·
canto di madre, amò tant' una donna tebana ehe e mse
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tempo Ciro Menotti di sentim enti liberali il quale già nel 1821
era stato arrestato per un breve period o e che verso la fine del
1829 era entrato nella cospira zione avviat a da Enrico Misley,
un modenese coetaneo di Anacarsi, che tentav a di sfrutta re le
ambizioni dinastiche e nazion ali del Duca.
Il Menotti era riuscito ad organi zzare nel corso del 1830 vari
comitati insurrezionali (a Bologna, in Romag na, a Firenze, a
Parma e nella stessa Modena) tenend osi in contat to col Duca;
ma costui, controllato e forse avvert ito dal cancelliere e primo
ministro austriaco Metter nich che ne sorveg liava le mosse,
aveva mutato atteggiamento e impost o a Ciro Menot ti di cessare ogni attività di sommo ssa, dopo che era divenu to Re dei
Francesi il liberale Duca di Orléan s Luigi Filippo che egli non
riconobbe come legittimo sovran o. Il Menot ti non aveva inteso obbedire e aveva promo sso un'ins urrezio ne per il 5 febbraio del 1831, anticipandola poi alla notte tra il 3 e il 4 perchè il
Duca il 3 aveva fatto proced ere all'arre sto di alcuni patrioti. Il
Duca però lo preven ne e la sera del 3 fece assalire la casa del
Menotti ed arrestare poi tutti i congiurati, compr eso Ciro, ferito leggermente nell'assalto e fuggito via inutilm ente.
Il Duca la sera del 5 febbraio si allonta nò da Moden a portando via il Menotti.
Prima di fuggire da Moden a, il Duca dettò un chirografo
per la costituzione di una sorta di provvi soria reggenza, affidando ne la presid enza al podest à e la compo sizione a funzionari principali dei singoli minist eri. La reggen za durò pochissimo perché la sera del 6 pratica mente si sciolse, dopo che
erano stati liberati dal carcere della Cittadella i prigion ieri
politici tra i quali i compa gni di Ciro Menot ti.
La situazione a Moden a era convul sa. Il giorno 6 fu preparato un govern o provvisorio degli insorti, compo sto da cinque
persone e la sera del 7 altro govern o provvi sorio formato dal
podestà, dai conservatori e da tre "aggiu nti" che furono l'avvocato Leopoldo Bellentani, il dottor Francesco Cialdin i e l'avvocato Biagio Nardi.
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Fig. 1 - Casa natale di A11acarsi Nardi, ad Ape/la

Alla formazione di tali consessi fu presente an~e Ana~ars~.
· d rò meno d1 due giorni,
Ma il govern o cui parteci. po, B"iagio
u
ò le
perché la sera dell ,8 una sommossa popolare ne caus
dimissioni.
·
ito
Vi fu così un altro e nuovo governo P:o_vviso~i·0 costitu
I olito
da Biagio Nardi, dal dott. Frances~o Cialdiru, dall ~v;appoiché
Zuccoli dal dott. Gaetan o Parent i e dal cav. Testi, . p
'
.
- overno cadde subito.
costui aveva rifiutato la cari~a, i1g "DELIB
ERAZIONE DEI
La mattin a del 9 fu compilata una ER LA DIFESA DELLA
CITTADINI MODONESI RIUNITISI p
. i furono in tal
PATRIA", detta dei 72 perch~ i _so~os~ ;tt:rrog ata dal not.
numer o, che fu dettata da Biagio ar
Vincenzo Borelli.
.
governo provvisorio
· to un ennesimo
Con essa fu nomin
a
C
li Segretario generale
format o da un Dittato re e da tre onso ·
ne fu l' avv. Francesco Cialdini.

155

Dittatore fu Biagio Nardi che nominò suo segretario particolare il nipote Anacarsi.
La dittatura durò 14 giorni, con sede nel palazzo ex ducale.
Fu fondato il "Monitore Modenese" come giornale della rivoluzione.
Fu inviata dalla Dittatura una supplica a Mantova al Duca
France~co IV per la liberazione di Ciro Menotti, ma egli rispose ambiguamente con un rescritto del 12 febbraio nel quale si
limitava a promettere benevolenza qualora a Modena fossero
stati impediti eccessi rivoluzionari.
Do~o _la Ditta_tura ~el Nardi fu varato il "Governo provvisorio
delle Cztta e Province dz Modena e Reggio" nel quale Biagio Nardi
fu Vice Presidente.
Vi e:a_l'auspicio per tale Governo di aggregarvi il Frignano,
la Lurug1ana e la Garfagnana, ma tutto andò a rotoli dopo Io
scontro di Novi di Modena del 5 marzo.
In_e~so il contingente dei patrioti subì la perdita di trenta
uonuru e fu sconfitto dall'esercito estense spalleggiato da truppe austriache giunte in soccorso.
Per sfuggire alJa cattura, i membri del Governo Provvisorio
si rifugiarono a Bologna. Si accompagnò a loro Anacarsi, compromess_o q~ale segretario personale dello zio. Biagio ed
Ana~ars1, p01, dal litorale adriatico salparono per l'isola di
Co~fù, all~ra ~otto il ~-omini? _inglese, dove giunsero il 4 aprile.
Corfù s1 era g1a stabilito, prendendovi casa chiamata
l'Exori
T ), il d ott. Tito Savelli, un medico, che vi faceva
. . a (Es110
nurure vari patrioti.
Vi si recò anche Anacarsi, presentato al Savelli d alla contessa Maria Anna Broglio di Bologna che, per eredità ma tema
po~sede~a vari immobili nell'isola tra i quali una villa apert;
agli esuli emiliani.
L'incontro tra la contessa ed Anacarsi era avvenuto sul finire_ del 1833. Ella era maritata dal 1811 con il generale polacco
Giuseppe Grabinski e presto tra di lei ed Anacarsi si accese
un'ardente passione amorosa. Anacarsi ebbe un lavoro quale
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amministratore delle tenute della nobildonna e una sua casa,
in un sito chiamato Perulades.
Lo zio Biagio avversò fieramente la relazione, ma Anacarsi
non si dette per vinto.
Il 27 luglio 1835 Biagio morì, dopo aver inutilmente chiesto
più volte al Duca France~co
un salvacondotto per tom~r~ a
Modena a sistemare la s1tuaz1one della sua pesante famigha,
rimasta sulle spalle del figlio Emilio che, non avendo avuto
disturbi, aveva potuto continuare nell'esercizio della professione di avvocato.
Non solo il Duca non rilasciò un salvacondotto a Biagio
Nardi, ma dopo il decesso lo fece condannare a morte in effigie con sentenza del 6 giugno 1~37: Sei~ prim~, a Modena~
il 26 maggio 1831 Ciro Menotti e Il notaio Borelb erano stati
impiccati.
.
Anacarsi continuò a frequentare l' Exoria essendo diventato
fraterno amico del medico Savelli ed essendosi particolarmente affezionato ad un suo bambino, di nome Dante, del ~uale fu
anche padrino. Con la sentenza del 6 giugno 1~37, intanto,
Anacarsi Nardi era stato condannato a Modena, m contumacia, alla pena di dieci anni di galera.
.
.
All'isola di Corfù erano anche arrivati i due fratelli veneziani Attilio ed Emilio Bandiera, il primo di 34 anni il s~condo
di 25, ardenti patrioti, figli di Francesco contrammiraglio della
marina austriaca ed entrambi ufficiali nella stessa.
.
Vi ·unse er primo Emilio con un passaporto au_str1aco
gi
P
· 1·10, un commesso. d1. negointestato
accortamente
a tal Cons1g
. ,
. . Cana1suo amico·, e p01 v1 arnvo
zio tenuto a Trieste da Giulio
. _
Attilio. I due fratelli avevano fondato in Italia una ~o~ieta
. . .
segreta l'Esperia di. 1spiraz1one
repubblicana e mazziruana,
.
,
'
.
• 11 ti all' Impero austnaer
compiere
azioni
contro
1
sovraru
a
ea
.
.
.
.
p
. tin
' ti. ct·segru
d1 invasione,
1
co. A Corfù concepirono due d 1s
.
.
1· St t· Romani l'altro nelle Calabne. Esclusero il
'l
uno neg 1 a 1
,
,
che vi fossero
primo e scelsero il secondo perche sembr_ava
h
.
ull
t
e
vicino
a
Cosenza
e
c
e
ancora numerosi insorti s e mon agn

1':
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nel resto del Mezzogiorno serpeg giasse un mal conten uto fermento.
Giusep pe Mazzini, meglio inform ato, era contra rio all'impresa calabrese.
Da Londra mandò nell'isola Nicola Ricciotti per concepire
una diversa spediz ione nelle March e o nelle Romag ne; ma il
Ricciotti, giunto vi il 5 giugno , si lasciò indurr e ad unirsi ai
Bandiera per sbarcare in Calabr ia.4
A Corfù per dissua derli si era recata anche la madre dei due
fratelli, una barone ssa veneta ligia all'imp eratore austria co e
dal carattere autoritario, ma i figli non vollero incontrarla.
Emilio si limitò a manda rle un bigliet to espone ndole il suo
convincimento.s
I fratelli Bandiera furono sin dall'inizio traditi prima da tal
Tito Vespasiano Micdarelli, associato all'Esperia, il quale aveva
rivelato la trama all'ambasciatore austria co a Costan tinopo li;
poi da un certo Domenico De Nobili, espatr iato a Corfù per
delitti comun i che svelò il proget to dell'im presa calabrese ai
consoli austriaco e napole tano presso il govern o locale inglese,
sicché la navicella dei congiurati fu preced uta dalla lancia
d'un brigantino austriaco che recava la notizia all'ambasciatore dell'Austria a Napoli. Dopo lo sbarco in Calabria furono traditi dal corso Pietro Boccheciampe.
La notte dal 12 al 13 giugno 1844 da Corfù, sul trabàccolo
"Santo Spiridione" partirono 28 uomin i. 21 di essi erano i

4

) Giuseppe Mazzini interessò anche Nicola Fabrizi inviand
olo all'isola di
Malta col compito di dissuade re i fratelli Bandiera dal proposi to di sbarcare
in Calabria. Nicola Fabrizi fece pervenire un pressant e messagg io scrittoa
Saverian o Fogacci, presidente nell' isola di Corfù della Giovine Italia, ma tutto
fu inutile.
5> La
madre dei due bandiera - Anna Marsich - era barones sa perché aveva
sposato il barone Francesco Bandiera , già ufficiale deUa marina del Regno italico. Egli, passato in quella veneta deU' Austria imperiale, vi raggiunse
il
grado di contram miraglio.
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Fig. 2 - Ritratto di Anacnrsi Nardi, deline~t~ a pastello ~,~Ila ~rigion~
da Giuseppe Pacchioni che/11 11110 dei patrioti della sped,~,~~',e, 5~~;~fo
alla fucilazione e verme poi graziato nel 1846 dalla pena ed erg s .
Anacarsi Nardi fierito ad ,ma gamba, stava stava se uto ·1 I
• ·t
,ardava verso I so e
tenendo il capo appoggi' ato sulla mano 511115
ra ~1
attraverso l'inferriata della prrgwne.

.
·1 comandante Mauro
uno era 1
. h
Patrioti da portar e in Calabria,
. . d 11'
·paggio c e . • me
Caput i e altri sei er~no u_omiru e e~~accolo Cefaloins1e
nia per
con lui dovev ano p01 raggm ngere col tr
recarvi un carico di segale.
ti Ila costa calabrese
I patrio ti che dovev ano esser sbarca su
erano:
.
) Emilio Bandiera da
1) Attilio Bandiera da Venezia; 2
. Moro
.
. . . d F sinone; 4) Domenico
Venezia; ~) Nicola Ricc~otti a_ r~la Lunigiana; 6) Giusep
pe
da Venezia; 5) Anacars• Nar~• deL atelli da Perugi na; 8)
Miller da Forlì; 7) Domen ico up
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G~acomo Rocc~ da Lugo; 9) Giovanni Venerucci da Rimini; 10)
Gmseppe Tese1 da Pesaro; 11) Francesco Tesei da Pesaro; 12)
Carlo_ Osm~ da ~cona; 13) Giuseppe Pacchiani da Bologna;
14) Pietro Piazzoli da Lugo; 15) Francesco Berti da Lugo; 16)
Giovanni Manessi da Venezia; 17) Luigi Nanni da Ancona; 18)
Tommaso Mazzoli da Bologna; 19) Paolo Mariani da Milano;
20) Giovanni Meluso o Maluso, un bandito calabrese che
doveva a terra servir da guida alla spedizione; 21) Pietro
Boccheciampe, corso, il traditore.
Sbarcarono al tramonto del 16 giugno alle foci del fiume
Neto, nei pressi di Crotone.6
. Il gi~rno dopo, il Boccheciampe, simulando stanchezza per
il mal d1 mare, andò a denunciare i compagni al sottointendente di Crotone e non si fece più vivo.
La denuncia ebbe effetto perché il 18, mentre essi - ignari
del tradimento - si riposavano presso Santa Severina, le milizie borboniche si preparavano ad arrestarli.
. Nella notte tra il 1.9 e il 20 i congiurati respinsero un assalto
d1 gendarmi e di "urbani" (cioè guardie urbane armate); e il
giorno 20 mentre si accostavano a San Giovanni in Fiore assaliti da una turba di contadini e di "urbani", riusciro~o ad
opporre qualche resistenza: due assalitori rimasero uccisi (il
comandante e un componente della Guardia Urbana) e ferito
gravemente un gendarme (che poi decedette). Nella mischia
furono uccisi il Miller e Francesco Tesei. Domenico Moro e
Anacarsi Nardi vennero feriti.7
Quattro riuscirono a fuggire: Tommaso Mazzoli, Paolo
Mariani, Giuseppe Tesei e Luigi Nanni che qualche giorno

6
) I?urante la traversata, i due fratelli Bandiera, date Je loro capacità, guidarono mvece del Caputi o di altri addetti l'imbarcazione che giunse felicemente
a riva suJJa costa calabra.
'
7) Anacarsi Nardi fu ferito alla gamba destra e Domenico Moro al braccio sinistro da pallottole di armi da fuoco.
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dopo si costituirono. Il bandito calabrese Giovanni Meluso chiamato anche Battistino - pratico dei luoghi riusci ad eclissarsi senza danno.
Fu celebrato il processo dal 15 al 24 luglio sulla base di cin.
.
que capi di imputazione.
Nell'ultimo giorno fu emessa la sentenza di condanna d1
tutti alla pena di morte mediante fucilazione, tranne che per il
Boccheciampe, condannato a cinque anni di carcere e poi graziato.8
Peraltro con la stessa sentenza fu sospesa l'esecuzione della
condanna a morte per chi si fosse spontaneamente costituito.
Un ordine, poi, partito da Napoli limitò l'esecuzione della co~àanna capitale a nove, comprendendovi i capi e chi aveva gridato alla rivolta.
Tra costoro vi fu Anacarsi Nardi. Nei confronti di quelli non
compresi tra i nove, la pena fu convertita in ergastolo ed essi
.
.
uscirono graziati nel 1846.
La mattina del 25 luglio i nove destinati alla morte s1 avvia-

8) i prigionieri erano accusati di:
· ·
1): cosp1raz1one
ed attentato a Il'
. ord'me pubbl"1co, 1·•1 cui· oggetto
. era di. far
cambiare il Governo ed eccitare i sudditi Calabri a sollevarsi contro 11 Re
Ferdinando li;
d'
2): sbarco furtivo, commesso a mano armata, in questo Regno, con ban iera tricolore, la notte dal 16 al 17 giugno ultimo scorso;
.
.
3): infrazione alle Leggi Sanitarie;
1
4): resistenza alla forza pubblica del Comune di Belve~ed": ~pdmelld . la selrJaa
. .
• t· ·1 apo ed un in 1v1 uo 1 que
de' 18 detto mese in cui nmasero estin 1 1 c
ché d ' f ·
'
.
· N ' J Rizzuto· non
I enGuardia Urbana, cioè D. Antomo Arcun
ico
. Ili che ci roduste gravi in persona del gendarme Bemardmo Chiacchie": '.
P
._
.
.
• · Parimenti d1 attacco e resi
sero la morte, elasso il penodo di nove giorm.
. .
detto mese
19
. d1•s• e·iovanm· in Fiore. 11 giorno
stenza alla forza pubblica
.
. t • •oè un
ed anno in cui rimasero parimenti estinti due d1 essi cospua on, a
tal Gi~ppe Miller e Francesco Tesei;
.
.
rb · ontenenti orgaruzionarie·
5): Finalmente per aver condotto secoloro cart~ e i_ n
zazioni repubblicane, proclami, statuti e massime nvo uz
,

f
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rono al luogo designat,o per l'esecuzione, nel vallone di
Rovito. Alla vigilia i fratelli Bandiera scrissero ai loro genitori
lettere vibranti di affetto. Anacarsi Nardi 12 ore prima di essere fucilato scrisse una lettera al dott. Tito Savelli a Corfù, senza
frasi pompose, con socratica quite d'animo e con la coscienza
di un uomo che ha fatto il proprio dovere.9
In attesa di esser condotti via, i condannati assistettero a
funzioni religiose del sacerdote abate Beniamino De Rose e si
confessarono.
Attilio Bandiera ottenne di leggere il capitolo ottavo dell'opera di M. Clarke sulla immortalità dell'anima. Anacarsi
Nardi garbatamente discusse con un frate domenicano Rosario Stumpo da Rogliano divenuto poi prete secolare - se
San Tommaso avesse reputato lecita l'uccisione di un tiranno.
Giuseppe Pacchioni, uno dei patrioti che ebbero salva la vita,
scultore e pittore, delineò a pastello i ritratti di sette dei destinati alla morte e consegnò gli originali a Gioacchino Gaudio, fornitore delle carceri di Cosenza e benefattore dei patrioti.
Il Pacchioni non fece in tempo a ritrarre Domenico Lupatelli
e Giovanni Berti poiché era sopraggiunto l'ordine di partire.
Fece però anche il ritratto del patriota Giovanni Manessi, non
destinato ad esser fucilato.

9
) La lettera pervenne al dott. Savelli per vie burocratiche nell'ottobre del
1844. Egli provvide a fame fare oltre 300 copie che furono diffuse a patrioti,
p~ucendo "fanatismo fastidioso nella mente di facinorosi", secondo l'opinione del cav. Nicolò Mosca, reggente il consolato sardo di Corfù (sua lettera
del 23 dicembre 1844 diretta al conte Solaro della Margherita, ministro degli
affari esteri a Torino). Non risulta che l'originale della lettera di Anacarsi
Nardi sia stato ritrovato né che la famiglia Savelli lo avesse conservato.
N~ll'attesa che i nove fossero avviati al luogo della fucilazione, il patriota
Gaus~ppe Pacchioni riuscì a fame col pastello il ritratto a sette di loro (Attilio
Bandiera, Emilio Bandiera, Anacarsi Nardi, Domenico Moro, Nicola Ricciotti,
Giovanni Venerucci, Giacomo Rocca) e dovette interrompersi perché era giunto l'ordine di avviarsi al vallone di Rovito. Il Pacchioni riuscì a ritrarre anche
Giovanni Manessi che non era destinato alla fucilazione.
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Il Gaudio fece pervenire alla madre dei fratelli Bandiera
copia dei ritratti dei figli e mandò copia del ritratto di
Domenico Moro alla famiglia d'origine.
Dei ritratti fu fatta riproduzione in un opuscolo stampato
nel 1877 a Bologna dallo Stabilimento tipografico de'
Successori Monti, con una premessa stilata da Carlo Gemelli e
intitolata Cenno storico sulla spedizione dei fratelli Bandiera.
Il Gaudio non volle mai privarsi degli originali.
Durante il tragitto dalla prigione al vallone di Rovito ciascuno dei condannati era confortato da un frate.
Giuseppe Ricciardi, conte di Camaldoli (Napoli 1808-1882),
patriota e uomo politico, in un suo libro dal ~tolo "Storia dei
fratelli Bandiera e consorti", stampato a Firenze nel 1863,
narrò i momenti precedenti e relativi all'esecuzione. Scrisse
che i condannati procedevano scalzi, erano vestiti con una
lunga tunica nera e portavano il capo vel~to.
. .
Vi era tanta gente in silenzio che grem1va le vie di Cosenza
sino al vallone e le colline circostanti.
La soldatesca incaricata della fucilazione "parea ripugnare
dallo sparare"· e Ricciotti gridò: "Tirate pure, siamo soldati anche
noi e sappiamo ~he quando s'ha un ordine, s'ha da eseguire!". I c?lpi
però furono sbilenchi e non simultanei e dovettero esser_ripetuti. I condannati gridavano "Viva l'Italia!" mentre veruvano
colpiti.
. di
I cadaveri vennero portati in un'unica fossa nel!a Chles~.
Sant'Agostino a Cosenza e poi, nel 1848, con eseqme solenru m
quella metropolitana. Ma in seguito il generale Busacca fece
rimettere i resti in altra fossa comune, da dove nel 1860
Giuseppe Garibaldi li fece trasportar~ n_ell_a cripta d_el
cosentino. Le ossa di Anacarsi Nardi vi rimasero sino ali
tunno del 1910, quando una Commissione compoSta ,~a
Senofonte Garbesi reduce garibaldino della terza guerra dm. t·cciana dal poeta
dipendenza e assessore del Comune d 1 1
,
.
L.
·
ana
e
da
Manfredo
dott. Marco Vinciguerra farmacista a icci
. .
Giuliani studioso pontremolese, le fece condurre a Licciana.

Du~:~
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Comune di Licciana Nardi la casa natale all' Apella di
re d e l
ff 1·0 e Anacars i Nardi e fece apporre sul muro esterno d 1"
e~:! una lapide commem orativa donata dall'ing. Roberto
Figaia di Carrara, industriale del marmo.
.
La casa, debitam ente restaurata, è divenuta un piccolo
museo risorgim entale. 10
.
.
Il Soroptim ist Intem ational Club Apuania ha d~ recente
contribu ito alla rimessa in ordine del monume nt~ d1 marmo
posto sulla piazza del Municipio di Llcciana Nard1.
D11i110 Cesclri

Fig. 3 - Mon11me11to di A11acarsi Nardi a Liccia11a Nardi

Qui, in un'urna, le ossa furono riposte in una sala al secondo piano del palazzo comunal e ove fu apposta sulla porta una
lapide commem orativa.
Il 25 luglio 1919 furono traslate nella piazza, posta tra il
palazzo del Municipio e il Castello Malaspina di nobili forme
cinquecentesche, in un sarcofago marmore o sovrasta to da una
bella figura di guerriero scolpita dallo scultore spezzino
Angelo Del Santo, allievo del maggior artista Leonard o
Bistolfi. I marmi di color bianco del monume nto furono donati, per quanto risulta, dalla società Fabbricotti di Carrara di cui
era primario esponen te Domenico Carlo Carlo Andrea - vulgo
"Carlo Andrea" - Fabbricotti, uomo di cultura e industrìa le
del marmo.
Nel 1933 Licciana, per ricordare Anacarsi, assunse la denominazione di Licciana Nardi.
Il Rotary Club di Carrara e Massa nel primo semestre del
1982 elargì la somma di lire 5.000.000 per far acquista re a favo164

.

.

d"

elebrazioni il 18 e il 27 giubbe la resenza del sindagno 1982 all' Apella, a Tavemelle ed a Ll1ccd1~nLa_- S'. en~ N~rdp1· prof Oavid Enzo
. d e 1 M t d 1· que lo 1 1cc1a " 0
co d1. Modena Mano
o n e,
Modena • di esponenlt•
• ·
· liere comuna1e "
•'
Belli, di suo fratello dott. Luigi
consig
..
t Distretto rotariano
in Italia
del Rotary Club, quali il Governato re del p~u,~as-i°Presidente del Rotary Club
(ora distretto n. 2070) avv. Arma nd0 M~'i°~i:~ ice. Fu stampata una pubblidi Carrara e Massa geom._ Carlo Albe~
d" L"cciana e dei saggi d el prof.
cazione con il testo del discorso d el Smdacod.1 .1 rche e studi lunigianesi e
. .
.
I nce
.
G1uhvo R1cc1. Presi"den te d e l Centro Aullesed ll'Archivio
di Stato d1 Modena
11
d el prof. Angelo Spaggiari, Dirett~re a ~ra
Patria er le Antiche Province
e attuale Presidente della Deput~zion e d~ s t0ria ; co!une di Licciano Nardi
Modenesi. Non si poté attuare i_l trasferi~~ to
trasferimento avvenuto di
della casa natale di Biagio e dt Anaca~1. dar . '. Enzo Vanenti e avv. Sen.
recente per l'opera fattiva e 00sta~te de~_s,~,;cpe,
diventata così un piccoAlbino Fontana. La casa na tale dei Nar I a
lo e suggestivo museo d el Risorgimen to.

10) Vi furono sedute con manifestaz1on~, s!u i e

d~-

~;~-è
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VALLISNERI DALLA TORRE A TIZZANO:
IL RITROVAMENTO DELLA CASA
DEL CAPITANO TROLIO VALLISNERI
DELLA TORRE A PRADONICO

e che un
Nell' annu ario del 2008 la Prof. ssa Rach ele Gras si scriv
ista casa e
ramo dei Valli sneri della Torre nell'a nno 1454 acqu
tuttaterre ni a Tizz ano risied endo vi stabi lmen te. Non è noto
do
aven
non
nti
via dove la fami glia avess e i prop ri posse dime
poter ne
mai trova to, nel territ orio, stem mi o indiz i tali da
ident ificar e l'ubic azion e.
dosi a
Nell' annu ario del 2010 la Prof.ssa Grass i, rialla ccian
che
peso
il
ed
quan to scritt o nel 2008, confe rma la prese nza
detta fami glia ha avut o nel tizza nese.
i meNell' estat e 2010, costr etto in casa per quatt ro lungh
dei docusi a caus a di una mala ttia, ho preso a visio nare
avev o troment i rigua rdan ti Tizza no ed il suo territ orio che
rchiv io
vato nell' Arch ivio Stori co di Parm a e nell'A
lonnel
Palla vicin o press o la Bibli oteca Com unale di Buss eto
mai contano 1980 e che, per manc anza di temp o, non avev o
sulta to prim a.
ano
Tra i tanti carte ggi ho preso in visio ne quell i che facev
dalla
dato
riferi ment o a quel Troli o Valli sneri della Torre, ricor
caric a di
Prof. ssa Gras si nell'a nnua rio del 2008, che ricoprì la
no nell'a n"cap itano della comp agnia " della batta glia di Tizza
no 1593.
In parti colar e, in un docu ment o datat o 5 magg io 1563 tale
caste llo
Clau dio Caste lli da Caro na, Teso riere delle entra te del
di Tizza no, spieg a come il Capi tano Troilo Vallisneri detto
post~ nel
della Torre "tien e una pezz a di terra lavor ia erbor ata
a npr~
corp o di Tizza no in loco detto Prad onico ". Il capit ano,
ruo
Anto
tale
va di ciò, esibi sce una paten te, fatta da
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Simoncelli, Commissario di Tizzano, "in aute ntic
a firma nell'ann o 1539".
In altri docu men ti si app rend e che i vari app
ezza men ti di
terreno com pren deva no pure una casa con cort
ile ed orto,
tanto da essere "tas sato di redd ito, ogn i ann o,
di lire 86, soldi
14 e denari3" per complessive biol che 26 star a 3
tavo le 5 (circa
82.888 met ri qua dri in misu re di oggi).
In un successivo docu men to data to 20 di agos
to 1607, un
certo Parisio Tralli fa istan za che sian o mes se alla
sua part ita
alcune "pez ze di terra " e case che si trov ano desc
ritte alla partita del Signor Cap itan o Trolio della Torre.
La descrizione che ne segu e fa rifer ime nto prop
rio a quei
beni che nei docu men ti prec eden ti eran o attri buit
i al capitano
Trailo.
Se agli inizi del 1600 il Signor Tralli chie de a suo
nom e la
registrazione di dett i poss edim enti, se ne può ragi
onevolmente desumere che il capi tano trailo sia stato l'ult imo
com pon ente della famiglia Vallisneri della Torre a risiedere
, o aver e dei
beni, in Tizzano.
Non ho più ritrovato, infatti, altri documeµti, dop
o la data
del 1607, che citino il nom e Vallisneri dell a Torr
e.
I Torri che attu alm ente vivono nel tizzanese null
a han no a
che fare con l'antico nucleo dei della Torre esse
ndo vi giun ti
nella prim a met à del secolo scorso prov enie nti da
Succiso.
Dai vari documenti che avevo cons ulta to tutta
via non mi
era stato possibile capire dov e i dalla Torre avessero
i loro possedimenti in quan to l'un ico luogo citato era quel
Pradonico,
località a me del tutto sconosciuta.
Fortunatamente, in altri documenti, oltre alla
località di
Pradonico, vengono riportati con mol ta precision
e anch e i
nom i dei luoghi con essa confinanti, in particolare
viene men zion ata una chiesa demolita negli ann i sess anta
del secolo
scorso.

'

'

t.r.,>....,_., ,,.__.

~·

L'attuale proprietario del terreno su cui sorgeva
la chiesa mi
ha indi cato l'ubicazione esatta di Pradonico rifer
endo mi altre
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sì eh: sul ~uel terreno vi è ancora l'antica casa chiama ta "Tora"
termme dialettale per torre.
P~rtrop po il fabbricato, tutto in sasso, abitato sino al 1960 è
ora m _c o~pleto abband ono, in parte dirocca to e ricoper to da
.
arbusti, piante e rovi a tal punto da rendere impo "bil
avvie
ss1
cinarsi ed entrare nei locali.
Pur non_aven~o la certezza assolut a che quella casa sia stata
della Torre è si'gnifi•ca ti" vo ehe i. norm.
la casa
. Vallisneri
li dei
attua dei luoghi coincidano con quelli dei docume nti d a me
consultati.
E' com~q ue mia intenzione procede re nella ricerca con la
speranz a di vedere confermato quanto ho scritto.

CORTI DI MONC HIO
LE GRID A DEL VESCOVO

Ugo Bragazz i

Stemma della famiglia Vallisneri della Torre

Ecco una second a Grida, anteriore di quasi un secolo a quella
sulla pesca della trota pubblicata sull'Annuario N. 27, ma
altrettanto severa e minuziosa, quasi draconiana.
L'enunciato è accattivante, mira, infatti, al "buono e quieto
vivere univers ale", uno scopo nobilissimo caro a tutti; oggi lo
definire mmo "sicure zza pubblica".
La Grida non prende in esame un solo reato, ma è diretta a
tutte le persone che eventualmente siano state bandite per
qualche crimine dai loro territori e soprattutto a chiunque si
permet ta di offrire ricetto o qualsiasi altra forma d'aiuto o
"favore né in fatti né in parole"; chi "tratti o pratichi con lui in
qualun que modo" sarà punito "sotto le medesime pene nelle
quali fossero incorsi o condennati quelli tali banditi".
Con lo stesso rigore si proibisce l'uso delle armi, elencate
diligen temente "schioppi, armi d'hasta, pistole di sorta alcuna, schiopp i a ruota" soprattu tto in luoghi d'incontro, in occasione del mercato "nella terra di Rigoso ... nelle Chiese, o
Cimiteri, e dove si facessero feste o balli".
Natural mente la punizio ne contemplava anche una pena
pecunia ria, altissima rispetto ai tempi ed ai luoghi, ben 25
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Scudi d'oro di cui un terzo spettava "all'accusatore o denontiatore"che, secondo le promesse, era tenuto rigorosamente
segreto; almeno cosi sperava il delatore stesso.
Fino ad ora non possiamo che compiacerci del rigore con
cui è redatta la Grida, tuttavia si contrappone a tale caratteristica un inciso quasi minaccioso " ...come più a Noi piacerà e
parerà" che nel testo compare come facoltà di ridurre le pene,
ma lascia intraved ere l'arbitrarietà di chi giudica senza escludere il contrario, cioè aumentarle. Questo dubbio è confermato nella parte finale dove si legge "sotto maggior pena all'arbitrio Nostro".
In conclusione se qualche malfattore sperava di trovare
impunità nelle Corti di Monchio restava deluso: non solo nessuno degli abitanti avrebbe potuto o dovuto aiutarlo, ma l'imputato era inesorabilmente sottoposto all'estradizione.
E' inevitabile fare un cenno alla lingua: sono elencati puntigliosamente tutti gli elementi, con varie sfumature di significato, in uno splendid o stile secentesco, con tutti i superlativi
ed i titoli nobiliari, con l'acca, con le maiuscole e con l'iniziale nobilitata nel riquadro.
Questo non consente una lettura agevole, ma secondo la
nostra abitudine, la Grida è stata trascritta fedelmente, senza
alcuna modifica, perché è un documento storico e deve anche
conservare - come dicono i critici - "il colore del tempo".
Francesca Scala
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ICA TI
OR DIN I, E BA ND I GE NE RAL I PU BBL
UN IVE RSA LE
PER IL BU ON O, E QU IET O VIV ERE
RIS DIT TIO NE
D'O SSE RVA RSI NE L DO MIN IO, E GIU
NSI GN OR
TEM PO RAL E, E SPI RIT UA LE DI MO
ILL UST RIS SIM O, E REV ERE ND ISS IMO
VES CO VO DI PAR MA

Dio, e della S. Sede
Noi Pom peo Cor naz zan i per la gra tia di
Apo stol ica Vescovo di Parma, e Conte
che non osta ndo gli
Hav end o, non sen za disp iace re, inteso,
e Cor ti di Monchio
Editti, Ban di, & Ord ini fatti e pub blic ati nell
e loro; e l'un o e l'alt ro
e di Rigoso, Cas trig nan o, Coz zan o e Vill
tem por ale e spir itua Me zza no chia mat o del Vescovo dom inio
e pra tica no in det te
le del Nos tro Vescovato di Par ma, van no,
Banditi, e con den nati
terre, luo ghi, Ville, e per li loro territorii
a vita; e son o ricettadi div ersi luo ghi , & altri Huo min i di mal
e & ... Nostri luog hi
ti, e favoriti dall i abit anti di dett e terr
dali, inconveniensop rad etti , da che risu ltan o gravissimi scan
E vol end o Noi in
ti, e dan ni in que lle Nos tre Giurisctittioni.
nienti, acciochè nesqua nto pos siam o pro ved ere a tali inconve
ere igno ranz a della
sun a per son a pos sa scusarli, ò pre tend
di, Ord ini & Editti,
vol ont à Nos tra inh eren do alli sod etti Ban
tro pub lico Bando,
Ord inia mo e com and iam o in virt ù del Nos
na di qualsivoglia
Ord ine, & Edi tto che non sia pers ona alcu
o con dan nata da
stat o, gra do e con diti one che sia ban dita
lsivoglia Prencipe, ò
qua lsiv ogli a officiale e Giudice di qua
e di qualsivoglia
Signore, tant o Ecclesiastico come Secolar
lsivoglia pre test o o
dom inio che ardisca, o pre sum i sott o qua
sola men te trattenerli,
colore entr are, praticare, e per tran sito
te di tutt e le sod ette
ne lasciarsi trov are in alcu n luog o, ò par
sott o le pen e nelle
Nos tre Giurisdizioni, & alcu na di quelle,
ra.
qua li si trov ano con den nati , com e di sop
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Dichiarando,
e~n:an~o ~ome di sopra in qualsivoglia
delle suddette gnmsd1ttioru, s'mtendano quelli tali caduti in
tutte le stesse pene nelle quali si trovano condennati da qualsivoglia altro Giudice avvertendo che senz'altro dette pene s'ese~irann~ ... o se più a Noi piacer~ gli faremo con segnare a quelli che gli haveranno condennati. Volendo Noi, che quelli tali
condennati, ò banditi altrove s'intendino anche condennati &
banditi in tutte le nostre giurisdittioni nelle medesime pene.
Et inoltre inherendo come di sopra senza pregiudizio delle
ragioni acquistate al Fisco & alla Nostra Camera Comitale di
procedere contro li ricettatori di simili Banditi, e condennati
uomini conforme alli suddetti Bandi & Editti già fatti e pubblicati per le relazioni fin'hora fatti.
Per tenore del presente Nostro Editto, Ordine e Bando,
comrnandiamo che nessuna persona di qualsivoglia stato,
grado e conditione, così Ecclesiastica, come secolare, sogetta
alle dette Nostre giurisdittioni alloggia, o in qualsivoglia
~o~o ~cetti Bandito alcuno, o condennato come di sopra, né
li ~a amt~_o favore, né in fatto, né in parole, né tratti o pratichi con lui m qualunque modo , sotto le medesime pene, nelle
quali fossero incorsi o condennati li tali Banditi.
Ed inoltre, chi trasgredirà come di sopra incorrerà nella
pen~ della Galera, & di cento scudi d'oro, d'applicarsi per doi
terzi alla detta Camera Nostra Comitale, & per l'altro terzo
all'accusatore, e denontiatore, & quale se vorrà sarà tenuto
segreto, & non saranno iscusati in modo alcuno gli Hosti né
Padre, né Madre, né altrimenti in qualsivoglia d'essi Banditi, o
co~dennati, più ci riserviamo ancora la facoltà di potere sminwre, commutare le suddette pene, come più a Noi piacerà
e par:ra, secondo la qualità del fatto e delle persone.
Et inherendo come di sopra, prohibiamo ch'alcun terriero o
forestiero di qualunque stato o conditione si sia non ardisca
p~r l'a~enire sotto qualsivoglia pretesto portare né tenere
P1:5tole di so~ta alcuna in tutte le Nostre sodette giurisdittioni,
ne alcune di quelle e, rispetto i forestieri né anco schioppi a
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ruota, né parimenti alcuno, o terriero, o forestiero, di qualunque stato, & come di sopra ardisca tenere o portare schioppi
ancora, o armi d'hasta, se per il mercato, o nella terra di Rigoso
nei giorni che si fa detto mercato, né manco nelle Chiese, o
Cimiteri, e dove si facessero feste, o balli...Nostra o delli nostri
Podestà sotto pena di 25 scudi d'oro...da applicarsi per due
terzi alla detta Nostra Camera Comitale, & per l'altro terzo
all'accusatore o denontiatore, qual se vorrà sarà tenuto segreto come di sopra, e anco sotto maggior pena all'arbitrio
Nostro, e per rispetto a forestieri anco della Galera, e della perdita delle armi. Et in fede & e c.
Dato in Parma in Nostro Palazzo Episcopale quello giorno
quindici del mese d'Aprile de l'anno 1614.

NOI FRANCESCO MARIA SINIBALDO DOTTORE
DI LEGGE PROTONOTARIO
Apostolico, e di Monsig. illustrissimo e Rev~rendissimo ~D.
POMPEO CORNAZZANO per la gratia di D10 e della Santa
· Spm
· ·tuale, e
Sede Apostolica Vescovo di Parma, e Conte m
Temporale Vicario, e Luogotenente generale specialmente
Deputato.
. .
.
·
Inherendo alli suddetti ordini pubblicati come disopra, i
quali vogliamo, che restino nel suo vi~o~e, ci è parso bene, pe~ché si vede che la malizia delli uonuru va crescendo tutto il
1
.
.
d e
giorno
e che la leggerezza d e11e pene non è freno bastevo
1
'
per ritenerli
à vivere dentro a1• d eb'ti'
i co-nfini' della ragione, e 177

l'honestà, di alterare le sudette pene, volendo , che sia per la
delazione della pistola la pena della galera in vita tanto a terrieri di qualsivoglia delle sudette nostre giurisdiz ioni quanto a
qualsivoglia forestiere che sopra di esse giurisdiz ioni oserà
portarle, levando la facoltà di poter concedere simile licenza e
annullan do la concessi one riservan do tale autorità a
Monsignor illustrissimo, e a me.
Inoltre non vogliamo, sia suddito, o non suddito, ardisca
portargli archibuggi a ruota, arme da hasta nelle Chiese, ne
sopra li cimiteri, ò nelle feste sotto pena di scudi cinquanta
d'oro, e tre tratti di corda, o in simile pena s'intend a indifferentemente incorrere ciascuno che dopo mezz'or a di notte sparerà senz'occasione e necessità archibugiate, come tutti i forestieri che porteran no archibuggi a ruota per le nostre giurisdittioni, ò che darà loro ricetto, albergo, ò trattenim ento, concedendosi ad essi tale licenza solo per transito e fintanto si fermeranno all'hostaria, ai quali occorrendo negoziare per la giurisdittione li debbono consegnare aU'Hoste o lasciarle ai confini di
esse, però fuori delle giurisdittioni.
Proibiamo ancora a qualsivoglia persona tanto terriera
quanto forestiera, che non ardisca comparire avanti ai nostri
Podestà, Notarli, ò Officiali in occasione di esamine o di
dimanda re giustizia o altra attiene con alcuna sorta di Armi o
in caso di contravvenzione incorrono nella sudetta pena di
scudi 50 e deUi tre tratti di corda, da esserli tolti o applicati alla
camera comitale della Mensa avverten do qualched uno ad
essere obbediente, altrimenti si procederà contro li trasgressori per via d'Inquisizione, denuntia secreta con il detto di un
solo testimone, il quale, volendo sarà tenuto secreto, e guadagnerà la quarta parte delle sudette pene.
Data nel Palazzo Episcopale di Parma questo dì 30 marzo

1614

Frane. M. Sinibaldi Vie.e
Luogotenente Gen. Ful. Guerresius à Pian. Not. Fub.
IN PARMA Per gli Heredi di Odoardo Fornovo. 1634
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RICER CA STORICO-CARTOGRAFICA A
BAZZA NO, PALAN ZANO E IN VAL D'ENZA

Da anni, noi due cugini di Bazzano, ci eravamo appassionati a
cercare tra documen ti passati quelli che maggiormente potessero contribuire a dare luce sull'unicità di quest'odierna frazione del comune di Neviano degli Arduini (PR) che, in passato, pur essendo da sempre unita ai territori oltr'Enza-: ora reggiani -, mantenn e quell'autonomia locale riscontrabile a
t'oggi nel fatto di essere in possesso dell'unico acquedotto pnvato (consortile) dell'ambito provinciale.
.
Quando poi abbiamo trovato presso l'Archivio di Stato d1
Modena un'impo rtante carta di Bazzano risalente
163?
(anno eccezionalmente significativo: a questo, data la pm antica cerimonia religiosa del parmense [La benedizione,, delle
Acque del Taro] conseguente alla scomparsa della peste
zoniana") abbiamo deciso di cominciare a rendere pubblia 1
rinvenimenti.
il
le
Appoggiandoci al Centro Studi Valli Termina (con qua
il connubio è però durato un solo anno) abbiamo pres~ntatalo
· onore di Maria Coruzz1 questa carta donando la - m
.
Museo "Uomo-Ambiente" di Bazzano ge5 hto dal G~ppo
Culturale "Il Camino". Siamo stati ringraziati con l'elezione a
Soci Onorari de "Il Camino".
l Museo di
In seno a questo Gruppo abbiamo donato a
. di
• · 1· amento del termine
Bazzano, in occasione del npos_iz ?n . . nfin di Bazzana
confine ducale n. 225, la Carta dei Cippi di co die p ma che
· di Stato
ar ,
(agosto 1839) fotografata all.'Archi
. _vi0.
. . . e morfologiriporta i termini lapidei con 1 so~ rifer~e: :. vi:i il Ducato di
ci dei luoghi attraversati dalla linea dico me a
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M_o~~na (?'e comprend eva Bazzano) ed il Ducato di Parma
(c10~ 1 t~rn_tori a questo adiacenti: Guardaso ne e Castione, oggi
fraz_1oru di Traversetolo e Provazzan o, Neviano, Cedogno,
oggi nel comune di Neviano degli ArduiniJ).
Se~pre in, quelY~cas ione abbiamo presentato un intrigante scntto dell Ing. Giuseppe Cocconcelli, con allegato cartogra-

fico, che verte sulla costruzion e di due osterie di malaffare al
di qua e al di là del Rio Varano, il quale segnava il confine
ducale Bazzano-G uardasone (ovvero Modena-Parma), così
come oggi segna il confine comunale Neviano-Traversetolo;
incornicia to a dovere, è stato donato al Museo a ricordare la
varia e affollata storia che si è sempre sviluppata sull'attuale
strada (purtropp o, ormai ridotta a squinterna ta campestre)
comunale Bazzano-C iano d 'Enza.
È quotidian amente visibile presso il Museo UomoAmbiente anche la prima carta ufficiale di Bazzano (1821),
ovvero una composizi one unitaria del luogo, che abbiamo
ottenuto da un bricolage di Tavole appartene nti alla cartografia degli Stati di Parma e zone limitrofe che l'editrice PPS di
Parma ha ristampat o in 46 tavole nel dicembre 2002; l'abbiamo
donata al Museo per l'onomasti co del paese (Sant'Ambrogio,
il 7 dicembre) .
Abbiamo così, in occasione dell'Antica Fiera di Bazzano
scorsa, chiesto ed ottenuto di portare nell'affollato ambiente
fieristico le carte che sono apprezzab ili solo da chi entra nel
Museo Uomo-Am biente di Bazzano, affiancandole a carte,
tavole e fotografie in grado di spiegare la centralità del territorio di Bazzano e le direttrici principali che da questo altopiano
. .
si sono nel tempo dipartite.
ed1tncasa
la
anche
che
È stato cioè continuato un discorso
ce "Antiche Porte" ha più volte proposto e caldeggiato (si
veda soprattutt o: Contrabba ndieri e Dogane, ed. 2002, pag. 21
e segg.).
In effetti, i territori di Bazzano, Ciano d'Enza, Rossena,
Scurano, Gombio si pongono come antiche "petit capitai" d~
una media Val d 'Enza che mal sopportav a di essere merce di
.
.
scambio tra signorotti senza scrupoli.
Abbiamo rinvenuto recentemente, ad esemp10, uno scritto
della prima metà del diciassette simo secolo dal quale si evince che il Duca di Modena scambia un marchesato del modenese orientale con quello di Scurano e Bazzano posseduto da
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un Pepoli di Bologna. L'inedito e preziosissimo atto, da interpretare nella sua antica scrittura, potrà fornire, nelle sue
dodici pagine, molte delucidazioni, anche sul conto di un gemellaggio di cammino nella storia di Bazzano-Scurano che
tuttora si mantiene vivo (si veda, ad esempio, l'acquedotto
consortile).
La ricerca storico-cartografica condotta in precedenza su
Bazzano ha permesso di rinvenire focalizzazioni su terreni
vicini.
In inerenza a Palanzano, abbiamo rinvenuto interessanti
punti da focalizzare nelle vecchie carte catastali (1824 ca.)
rinvenute ali'Archivio di Stato di Modena, concernenti l'antico Comune di Vairo. Comune che ai tempi ducali assunse
importanza tale da meritare l'assegnazione di una Fiera, con
Risoluzione Sovrana 18 febbraio 1822, n. 20, da tenersi in
Palanzano il lunedì e martedì dopo l'ultima domenica
d'agosto.
Una serie di carte a grande formato (cm 80x130 ca.) riportano, ciascuna in più Sezioni (o fogli), territori che (da nord a
sud, ovvero risalendo l'asta del T. Enza) fanno capo a Cereggio
(2 Fogli), Taviano (4 Fogli), Camporella (2 Fogli), Castagneto (3
Fogli), Lugolo (4 Fogli), Cecciola (3 Fogli), Pieve San Vincenzo
(2 Fogli), Paradiso (3 Fogli), Miscoso (2 Fogli), Costa del Ciglio
(4 Fogli), Costaccia (3 Fogli), Succiso (2 Fogli), Comunali di
Miscoso (2 Fogli) e Casarola (4 Fogli).
Il confine dell'antico Stato di Parma pertanto corre sull'odierno crinale tosco-reggiano (Tecchia dei Corvi, Monte
Acuto, Monte Buffanaro) fino a poco oltre il Passo di Pietra
Tagliata; quindi punta verso il Po includendo il territorio di
Ramiseto fino al suo odierno confine con Collagna arrivando
al ~er~itorio di Poviglio (tra Borra Scura e Poggio di Salteria);
qui piega a nord-ovest dirigendosi verso il T. Enza, lasciando
Ramiseto al Ducato di Modena, e puntando verso Monte
Segalari e Monte Ferrarino; successivamente corre sul crinale
spartiacque Enza-Lanza per raggiungere infine le acque del
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Cippo s11/ monte Acuto

Torrente Enza sull'odierno confine comunale Ramiseto, Vetto
d'Enza.I
.
È più facile pertanto continuare il lavoro di Giac~mo Rozzi
(Le Valli dei cavalieri n. 25, ed. 2008) procedendo al rilevarne~~
to degli antichi Termini di Confine a tutt'oggi non cenSi~
epperciò impossibilitati ad essere conseguentemente tutelati
da una norma.
• I
Assolutamente degna di nota, anche ed oltre in ment~ e
puntualizzazioni bazzanesi, la presenza del toponimo
"Lugolo" frequente in Val D'Enza (Bazzano, Guard~s~ne~
• dell'antic
· hi551·ma c1tta d1
Vedriano)' verosimilmente per via

d' F' nze (28 novembre 1844)
.
1) E' questa la situazione successiva al trattato 1 ire
I f tili'
,1
· · d' ltrenza comprese e er
d'1 Modena la Lunigiana
con il quale lo Stato di Parma cede ternton
campagne della bassa, avendo in cambio dal Ducato
(il vicariato di Pontremoli), Scurano e Bazzano.

°·
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Luceria, a dispett o di un'indi scutibi le rarità nel resto del parmense (L. Molossi, 1833 e 1856).
In merito ai dubbi del Prof. Capacc hi (Il ponte della Mora,
ed. 1984) circa la collocazione in un territor io presum ibilmen te palanzanese di quel ponte di cui si legge riferim ento nello
scritto che afferma " ...con spesa sostenu ta dagli abitant i del
Pievato di Bazzana... ", sono in corso indagin i sul territorio
bazzanese, in quanto ivi sono stati rinvenu ti toponim i (uno
riferito anche ad un corso d'acqua ) favorev olment e proietta ti
verso una risoluzione dell'int errogat ivo anche dal fatto che ci
si trova nei pressi di una strada di antiche e peraltr o catastalmente rimarcate emerge nze storiche.
In inerenza a Gombi o - import ante territor io che nella provincia reggiana è oggi relegato ammin istrativ amente ai margini del comun e di Casteln uovo Monti, ai confini con i comun i
di Vetto, Canossa, Casina e Carpineti, abbiam o levato dalla
polvere degli Archivi un'anti ca (XVII sec.) carta del territor io
di Gombio, che ora si trova nel Munici pio di Canoss a a seguito della donazio ne in onore del Prof. Lino Lionello Ghirardini.
Insieme a questa carta, abbiamo trovato all'Arc hivio di
Stato di Parma una ventina di scritti monote matici inerent i la
vita seicentesca di Gombio: la cosa non rientra, in verità, nei
n~stri ~iù immediati interessi e, se ci fosse qualch e amico reggiano mteressato a questi approfo ndimen ti, gli regaler emmo
volentieri questa consistente traccia storica inesplo rata.
Ma la stella cometa di Bazzana è sempre stata Ciano
d'E~a, a c~i un tempo arrivava la navigabilità e quindi il colloquio con il Mediterraneo: dagli scritti del 1264 (si pensi al
~'pont~ ad M?ras", citato da G. Capacchi) fino al 1950 (quand o
i no_stn no~ andava no ad acquistare le vacche sempre e solo
a Ciano d Enza), con l'antefatto di Matilde e passan do attraverso Petrarca ed i Ducati, ogni vicenda evidenz ia che il fulcro
zonale è Ciano d 'Enza.
E non potrebbe essere altrimenti, se si tiene present e che
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Ciano d'Enza raccoglie la nobiltà e la luce di Luceria, importantissima antica città di origine celtica posta sulla via "tabularia" che da Brixellum conduceva a Luni.
Ma anche nei tempi recenti moltissima storia è tuttora da
ricercare lungo la strada Bazzana-Ciano, immersa nel contesto
del Varano. Questa regione, brulla, disastrata, franosa, ha
ancora tantissi mo da raccontare per mezzo soprattutto degli
abitanti danesi ai quali il territorio è più vicino e abituale.
È per questo che ora lanciamo un appello agli amici reggiani interessati. Dal momen to che tanta storia di Ciano d'Enza,
Rossena e Gombi o è negli archivi oggi parmensi, e tanta storia
di Bazzan a si trova ora in territorio reggiano, è senz'altro utile
unire e/ o scambi are le nostre ricerche e le nostre tradizioni
orali per rendere giustizia a quelle incancellabili, m~ nasc~ste,
radici della nostra storia, la cui migliore illustrazione viene
dalla lettura veritiera dei documenti scritti e dalla lettura
minuzi osa dell'od ierna geografia.
Albino Calori & Albi110 Calori
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STORIE DI CASTELLI (FANTASIOSE E CREDIBILI)
NELLE CORTI DI MONCHIO

Le storie , i raccon ti di merav iglios i castelli, di tesori nascosti
o di sotter ranei segret i, sono da sempr e stati, argomenti di
grand e fascin o per tutti i bimbi , ma forse ancor di più per
gli adulti .
A stimo lare la fantas ia di coloro che si avven turano in ricerche storic he, nella magg ior parte dei casi, è la leggenda popolare; quest a sosten uta anche dal topon imo fa sì che qualcuno
imma gini l'ogge tto del deside rio in un preciso luogo.
I raccon ti, trama ndati oralm ente dagli anziani del paese,
sono, in qualc he caso, un riferim ento reale a fatti storici; ma
attenz ione ai topon imi che rievoc ano la presenza di castelli,
fortilizi e tesori nasco sti sono sicura mente argomenti da trattare con caute la e con un pizzic o di diffidenza iniziale, perchè
soven te sono frutto di fantas ia di "senti to dire" e si prestano
solo ad alime ntare lo spirito di avven tura e di grand e mistero.
La presen za, vera o presu nta, di antichi castelli sulle nostre
monta gne, evoca tuttor a un mond o perdu to, lontano e fantastico come le fiabe che si raccon tano ai bambini. E' però lecito
chiede rsi, aiutat i da docum enti storici e da reperti rinvenuti in
alcun e locali tà del Monc hiese, se i presun ti castelli, di cui la
tradiz ione orale cita la presen za, siano veramente esistiti. Nel
Comu ne di Monc hio delle Corti ci sono alcuni luoghi che, se
ne analiz ziamo il topon imo, sugge riscon o la prese ~a di un
castello e sono questi : a sud-o vest di Casarola trov1am~ un
luogo posto elevat o chiam ato Castlar; a Riana, Gropp Caste/I; a
nord- ovest di Cozza nello c'è un sito da tutti definito Casté/1
en Casté/1; vicino al passo del Ticchiano, nel versante monchie-
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Tav. 1 - ll ~e! castello di Torrechiara, alla costruzione del quale
Corti
delle
ni
uomi
nd
gli
anche
sec~ o la ~mdtzione orale, furono costretti
te Parma
dt Moncluo, con un passamano di sabbia e pietre, dal torren
sino alla sommità ove c'è il castello.

·1
·
se tr~vi~
o i Po?? Castlar; fra Trincera e Tref iumi c'è El Casté//
'
· 1e fra Lugag nano e Valcieca c'è e/ Castlar
(o Tra Castel/)·' sul erma
ed . .
nire
,infine fra Prato e Trecoste di Mon chio poss iamo rinve
un altur a nota come Prà Castéll.
. ,
eccezione del eastiar di L ugag nano e forse anch e di Pra
Ad
_
.
easte/I (località u · ·
) per ora,
nelle altre loc _n~ vian anze di Prat o di Mon chio reta che
conc
a
alita citate, non c'è ness una prov
.
· enza di• una rocc afor te in quei luoghi.•
strare l'esist
a dimo
poss
,
C
.
.
erto. e che. tali appe11a ti'v1,. tram anda ti di gene razio ne m
,
generazione mduco
no a pens are che corr ispo ndan o a realta
'
· ti' t
es15
e, soprattutto se s1· cons ·idera che ques ti luog hi si trovano
.
tuttI SU SOm mit' eh 0
min ano buon a part e della vallata,
dislocati• d' a_ e
1]:>~ti card inali e che quin di potr ebbe ro rendere pla: ib~: e;~
ongm e del topo nim o rifer ito al castello, ma

?

Castlar di
occorre prov arlo con i fatti. Riguardo alla località
che cona
Casarola, nei pres si dell' antico pass o sulla mulattier
anni '50,
duce va a Mon chio e perc orso dai paesani sino agli
si trovano
stan do alle mem orie degli anziani di Casarola, non
lli in quetracce o testi mon ianz e di even tuali presenze di caste
linguaggio
sta località. Anc he a Riana poss iamo scovare nel
di uno dei
degli anzi ani l'esistenza di un Gropp Castéll; si tratta
a Attilio
poetici "groppi" (mon te roccioso) così narr ati dal poet
le cui
tre
gines
di
Bertolucci: " ...fioriscono i suoi groppi solitari
chiazze di luce colpiscono la vista..."
forma
In effetti, il Gropp Castéll è una pare te rocciosa, la cui
gli asseprob abilm ente richiamava alla men te il castello di chi
iguo e
cont
è
gnò tal nom e; ques to massiccio di pietr a arenaria
perchè da
a valle del maestoso Gropp Soran, dive nuto famoso
ll o en
Casté
e
alcuni anni vi nidifica l'aqu ila reale. C'è anch
un'altura
Castéll, un prat o circondato da boschi che si trova su
o, anni
luog
to
dei pascoli di Cozzanello. L'appellativo di ques
mun iti di
or sono, stuz zicò la fantasia di alcuni paesani che,
in quel
rono
attre zzi appo siti per scavare nel terreno, anda
o altro, ma
prat o alla ricerca di eventuali resti di mura , monete
o ricoranell
Cozz
senz a successo alcu no. D'al tron de ness uno a
bili ad un
da di aver mai sentito parla re di reperti riconduci
arne la
agin
imm
castello in quel luogo, ma era cons uetu dine
pres enza in temp i remoti.
luoLe due località elencate di seguito, teoricamente sono
il
ma,
ghi in cui potr ebbe essere stato presente un fortilizio
abita to
Po?? Castlar (a nord ovest e a un chilometro circa dall'
este
mod
di
di Valle di Monchio), è un cocuzzolo tondeggiante
per le sue
dime nsio ni su cui la vegetazione cresce a stento
ospitacaratteristiche morfologiche e la cui som mità non può
che da
re nean che una piccola capa nna. Tuttavia, ricordo
ano le
ragazzo, quan do assieme ad altri compagni si cond ucev
mo per
mucche al pascolo in quei para ggi, a volte, ci radu nava
fingeper
giocare in compagnia e salivamo su ques ta som mità
pura fanre di essere un castlan, un princ ipe o una principessa;
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tasia. C'è poi l'esempio del Castéll o Trà Castéll sulla provinciale Massese, fra Trincera e Trefiumi; un anziano compaesano
ora defunto affermava, anni or sono, che il nome del luogo
derivava dalla presenza di cumuli di legna, che probabilmente erano tanto imponenti da richiamare l'idea di un castello.
Rimane tuttavia qualche dubbio, in quanto il luogo è molto
panoramico e si presterebbe assai bene alla collocazione di un
piccola rocca ad uso di vedetta; ma la prima ipotesi è forse più
credibile.
Vi è poi un caso, quello riferito al Castlar, un luogo, posto
sul crinale al Passo del Lupo, fra Lugagnano e Valcieca, in cui
possiamo affermare che si, certamente vi fu in passato un
castello o fortilizio che si voglia e di questa presenza sono
testimoni i resti delle mura semisepolti (vedi foto), i documenti storici e le pubblicazioni inerenti curate dal Prof. Guglielmo
Capacchi in "Vairo, antica capitale delle Valli dei Cavalieri 1983", sull'annuario "Le valli dei Cavalieri" ed anche nel libro
"La guerra del Castellaro" di Franco Bacchini - 1993 - ASEFI

• ', I

Tav. 2 - I resti delle mura del Castel/aro

Edit.
A questo maniero faceva cenno anche Alessandro Brian, su

un corposo ed interessante bollettino del Club Alpino Italiano
del 1898. In questa pubblicazione l'autore fa riferimento al

"Castellaro" citando la "Descrizione delle Corti di Monchio"
del Cignolini 1805 (Archivio di Parma: A. 249):
:'··· Nella seconda parte della sua memoria, importante perche tratta dell'amministrazione di dette Corti, della giustizia,
dell~ politica, ecc., il Cignolini, notando come tutte le famiglie
p~ssiden~ bovini e case dovevano pagare annualmente una
nusura cli frumento alla mensa vescovile dice che le due famiglie Cortesi (di Rigoso) e Cavalli, nelle terre che avevano 0
vendevano, ~on su quelle che compravano, ne erano esonerate ~er antico privilegio.
E~, una tradizione - egli dice (pag. 44) _ in quei paesi, che
nella cima del monte che d.tvt"de Valczeca
. da Lugagnano abitasse
.
.
m
un Castello un prpn
· quale rapiva
· non solo le donne
-r 0 ten te mago, 11
1
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belle, ma ancora le sostanze altrui; e che non essendo mai riuscito ~Ila
Giustizia di averlo tra le mani, una persona di famiglia Cortesi ed
un'altra della famiglia Cavalli unitamente li trucid~ssero, _e _che
tale atto ne ottenessero dal Vescovo d'allora "enmmczato przvzleggzo
esteso a tutti i dipendenti loro in infinito ed alle famiglie del lor~
cognome, congiunto a quello di pagare la quarta parte di meno degli
aggravi che si pagano dagli altri abitanti".
.
(Va precisato che nelle favole della tradizione orale di
Monchio, la figura del "mago" è semplicemente quella dell'uomo cattivo, dell'orco).
Per contro, sul "mago" o "castlan", c'~ ~a leggenda ben
conosciuta specialmente d a tutti. gli anzi·aru di Lugagnano, .che.
la narrano però con sfumature diverse. Una di queste vers1oru
racconta che:
"Il padrone del castello, "El Castlan", era un uomo prepotente e
molesto per gli uomini e per le donne, per cui· ad un certo momento
191

aggirarsi per quei I_uog~ii, seminando il terrore in chi lo vedeva O ...
credeva dz ~verlo vist? _m carne ed ossa. Non di rado, infatti, le paurose fant~sze P?polan znduss~r~ i~ errore i viandanti del luogo che,
avendo zncroc1ato un qualsiasi, innocente animale di colore nero
(una capra), giurarono di aver incontrato Io spettro del famigerato
ca~e "~e!omoro", restandone quasi morti per lo spavento. Questi
e~isod_zdiedero lo spunt?, sove~te, a pungenti "sonètt" rivolti ai fifoni, cui peraltro restava 11 dubbio se il malcapitato incontro fosse stato
così innocente come la gente aveva creduto".
Ipotizzand o fortificazioni in Val Cedra, Alessandro Brian,
nel bollettino citato, segnala testimonianze da lui raccolte fra
la gente di Rigoso che attestavan o la presenza di un favoloso
castello su di un monte fra il Lago Ballano e il Lago Verde:
"Sino verso il 1830 i Torregiani abitavano a Rigoso, poiché il
Molossi (op. cit., pag. 182) cita una capanna dei Torregiani posta

Tav. 3 - P1111te di frcccin ri11ve1111te durante /nVQri agricoli 11ei pressi del Castellnro

q~talcuno decise di eliminarlo; ma come? La leugenda
narra che un
0
o·.
cnorno, il "Castian " mentre tornava da un pranzo• con due suoi amici
d, Lug~gnano e di ~igoso (che avevano deciso di tradirlo), si fermò a
bere a Fontana Pzocioza", una sorgente poco distante dalfiortilizio.
"Et castian ,, estrasse dalla tasca una tazza d'oro (che portava sem~Cre con sé) per prendere l'acqua dalla sorgente ma uno dei
ortzan" (ab'1tant1· delle Corti) che lo accompagnavano
, lo invitò a
fare
· oggetto, argomentando che avrebbe gustato
d' .,a meno
l' del prezzoso
1 pilu ~equa fresca bevendo direttamente alla fonte.
"El Cast/an"
acco se 11 suggeriment0 e sz. eh.znò per dissetarsi· in quel preciso
.
momento,
uno
de·
t
d
•
.
,
' sul collo con
1 ra ztorz lo colpì violentemente
un arma da tagl'ID, staccandogl,. zl. capo con un colpo netto. Ma la
0
testa, pur
sicché
s · d'staccata
h ,,daI corpo, parve vivere ancora qualche secon.d
, ' zce c e el Castian " rzuscz
· , a chiamare il suo znsepara
·
bile
grosso,
feroce
cane
ne
.
,
ricchez h
ro e g1I urlo: "Pelomoro, volta sottosopra le mie·
·
lo v,·d ze, c• e.,nessuno se ne impadronis
ca!". Il canefugoi e nessuno
ema1piu· Malas ua sznzstra
. . presenza, raccontano,o·contzntt
. ò ad

sul crinale che separa il Lago Ballano dal Lago Verde. Rammentano
pure quelli di Rigoso l'antico castello dei Torregiani, che doveva avere
300 finestre, ma di cui non sanno qual fosse la posizione: è assai probabile elle sorgesse nella località in cui trovasi ora la capanna dei
Torregiani, superba posizione che domina due dei più bei laghi del
nostro Appennino. Anche dei Cortesi narrano esistesse 1m palazzo
del quale tuttora trovansi alcune traccie di fondamenta a nord della
chiesa".

Il fantastico castello con 300 finestre, stando alle indicazioni
dell'autore del testo, dovrebbe trovarsi sul crinale del monte
Torricella (per i monchiesi è Torzéla), che è il monte che sovrasta i due laghi citati; ma tuttavia è difficile pensare alla collocazione di un simile edificio in un luogo tanto impervio e
quindi di difficile accesso, anche a piedi. Pertanto, ammesso e
non concesso che qui vi potesse essere una piccola torr~ d'avvistamento , credo che l'esistenza di un simile castello m quel
luogo quasi inaccessibile, sia frutto di pura fantasia.
.
A Prà Castéll, nei pressi del Prato di Monchio secondo il
parere di molti anziani li nei secoli scorsi c'era un castello che
poi rovinò malament e ~on la soddisfazione di quei paesani che
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usarono le pietre crollate per edificare le loro abitazioni. Il
luogo si presenta con tutte le caratteristiche degne di ospitare
una costruzione tanto importante come un castello: la sommità è pianeggiante e spaziosa, sostenuta tutt'attorno da un contrafforte naturale e la posizione permette di dominare tutta la
vallata a 360°. Attualmente si nota una radura incolta, che progressivamente sarà ricoperta dalla vegetazione; un muro che
delimita il versante ovest è fatto di piccoli ciottoli, ma neanche
una sola pietra squadrata, di cui probabilmente fecero incetta
i paesani. Non sembra un'ipotesi assurda la presenza di un
castello in quel luogo, anche perchè la strada che lo fiancheggia, nella mappa del Catasto terreni figura come "Via del
Feudatario"; però, anche in questo caso non mancano le contraddizioni, infatti, a censire e a dare un nome ai terreni e alle
strade del Comune di Monchio per conto del Catasto, negli
anni '30, c'era anche il geometra Ettore Zanotti di Monchio,
che molti anni dopo confidò di avere attribuito lui stesso il
nome "Via del Feudatario" a quella strada, in quanto fiancheggiava il luogo da tutti chiamato Prà Castéll.
A stuzzicare ancor più la fantasia dei paesani è sempre stato
detto (e mai provato) che questo ipotetico castello fosse collegato tramite una galleria con la loggia dei Leni del Prato, uno
splendido edificio cinquecentesco (in parte crollato), con un
loggiato lungo venti metri. Anni or sono, negli scantinati di
questo elegante edificio, durante alcuni lavori di restauro, fu
rinvenuto dai muratori, non senza sbigottimento, un pozzo
segreto con tanto di trabocchetto e all'interno del quale c'era
uno scheletro umano.
~ei secoli scorsi, la famiglia Lenì è stata protagonista della
stona economica e religiosa di Monchio (stimati sacerdoti) e,
quanto fosse importante questa famiglia lo testimoniano gli
antic~ scritti che narrano del soggiorno temporaneo in quella
casa di Vescovi, Cardinali, nonché di Maria Luigia ospite nella
Loggia per qualche giorno e che, in segno di riconoscenza, donò
ai proprietari un anello d 'oro e una coperta di raso finissimo.
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In un manoscritto tratto dal libro delle cronache della
Chiesa di Monchio troviamo un esempio di ospitalità data dai
Leni nientemeno che a un cardinale:
"... Nello stesso anno (1675 ndr) il Cardinale Boncompagni metropolita di Bologna ha onorato con la sua presenza_ le nostre ville. Questo è il motivo della sua venuta. Il Vescovo dz Parma Carlo
Nembrini ha ceduto dei fondi allodiali al Serenissimo Duca Farnese
in cambio di alcuni poderi di dubbio valore. Ma uomini della Curi~
di Monchio sopportando a stento una simile cosa si s?no appell~t_z
a Roma per chiedere giustizia. La Sacra adunanza d~z Card111al1 11
27 settembre 1672 dichiarò che la suddetta transazione era nulla
per difetto di solennità e che il Vescovo veniva sospeso dall'esercizio del suo ufficio fino a che non fosse as_solto da un ~acerdote che
doveva disignare lui stesso. Ma mentre 11 Vesc~vo dmzostrava eh~
la transazione era molto favorevole alla sua Chiesa per estorcere zl

'

Tnv. 4 - Monte Torricella, s111 q11nle ln leggendn colloca 1111 castello
con 300 finestre
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consenso Apostolico, e gli uomini di Monchio affermavano l'oppo
sto. Roma incaricò come visitatore il suddetto Metropolita
di
Bologna. Egli al tempo della visita abitò a Rigoso vivendo a
sue
spese. Negli ultimi giorni però dimorò al Prato nella casa
dell'Arciprete Leni. Visitò tutti i paesi per i quali fu come il
sole
che arriva dopo le nubi".

A comp letar e il fitto mist ero che avvo lge ques ti due
luog hi,
il castello e la Logg ia dei Leni , trovi amo, di segu ito, l'info
rmazione di un tesor o anda to perd uto:
"... 1679 - Antonio Leni, grande zio paterno del sudde
tto

Arciprete, di 91 anni dal numero dei viventi viene passato a quello
dei morti. Ebbe il priorato di Viarolo, il Rettorato di San Michele,
il
Vicariato Forense ed il beneficio semplice di San Rocco in quest
a
Pieve. Era piacevole in compagnia, venerabile per l'aspetto e lodev
ole per la vita passata nel bene. Lasciò per testamento assieme a
un
pezzo di terra nel Campo Cavallo, 150 scudi con l'onere per 100 anni
di 20 Messe. Lasciò anche alla Confraternita del Rosario 100 scudi
con l'obbligo di 12 sacrifici per i morti ogni anno per un secolo
.
Dicono che questi ha nascosto una gran quantità di oro, che tenev
a
chiuso in una cassa in casa, portandola lontano dal territorio dome
stico. Poi per la troppa vecchiaia si era dimenticato il posto dove
aveva nascosto il tesoro. E così ammucchiò un tesoro senza sapere
per
chi.. ".
Esam inand o i mano scrit ti della parro cchia di Mon chio
scopriam o inolt re una pagi na del 1603 in cui il parro co
di allor a
descr ive un fatto delit tuoso e che forse indir ettam
ente ci fa
pens are all'es isten za di un caste llo, quel lo di Prà Casté
ll; ma,
esam inan do bene lo scritt o si argu isce che la vicen da
delit tuosa desc ritta è riferita al caste llo di Torri cella di Sissa ,
prop rietà
dei conti Simo netta .
Riten endo comu nque inter essan te la vicen da la prop
onia mo ai lettori:
"1603 - La Rettoria di San Michele (al Prato ndr) ebbe
due

Rettori e cioè Domenico Porta per sei mesi ed Alessandro Issa ossia
Isola da Va/ceca che poi resse per tredici anni. Domenico Porta
di
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Tav. 5 _ l.Jl loggia dei Leni (restaurata rec_e11te111e11te)
a Prato di Mo11cl1io delle Corti

Trevignano che prima era Rettore di Torricella, !nent~e di nott~;~:::~
va per la sua strada alla casa del clero (canonica) viene assa
fratello di Simonetti conte del suddetto luogo elle in~ieme adi;:n;
1
daccino stava appostato. Viene fatto segno da una ,mpr,dovv
fop.
.
.
fi
· e Ma le cose an arono a11
ce esplosione di schzoppz per ar1o morzr
•
.
,
i il Rettore col bastone che portava per caso .,n mano
Posto• In'att
za
'J'
'
•
d
1
·
aggre
ssori
e
sen
munito di ferro , trapassò la gola dz uno eg' 'andò incolume.
intendimento e senza conoscere nessun_o se ; castello il conte
Quando al mattino fu chiamato dalla Ch1~sa ne tello Il ~ettorefu
tolse il ponte levatoio e mos~rò il c~d~vere
la rettoria di San
atterrito a tal punto che egli ~ambiò 11 bene;, ('n parrocchia) non
Michele di Monchio, perche la sua pr~se;~ l~a sua vita. Poi alla
risvegliasse la memoria del fatto con penco
Alessandro Issa, o
fine dello stesso anno cedette quella rettoria a

:Pi:

~~~~°/::
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Isola da Valdita cca ottenendo in cambio la rettoria parrocchiale di
Trevignano.
Ecco, una piccola scintilla suscitò un incendio tanto grande".

Tav. 6 - Punte di freccia rinvenute durante lavori agricoli
s11l Monte Bastia a Rigoso
CL g 4 s

av. - li monte Bastia

t
es ra) e sullo sfondo il crinale dell'Appennùw

111 basso a d
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Anda ndo a ritros o nel tempo, si potrebbe inoltre ipotizzare
la prese nza, non di un castello ma di una roccaforte nei pressi
di Rigoso sul mont e detto "la Bastia ", il cui toponimo richiama
la proba bile prese nza, su quel rilievo, di una fortificazione
d 'origi ne Longo barda . Il monte Bastia, a m 1206 di altitudine,
è situat o in modo da domin are tutta la Val Cedra, parte della
Val d 'Enza e tutto il crinale Tosco Emiliano, dall'Alpe di
Succiso sino al Mont e Sillara. E' noto che in questa zona vi era
il "Lime s", il fronte della dominazione dei Bizantini e dei
Longo bardi e quind i si può suppo rre che lì sulla Bastia vi fosse
veram ente una fortezza, un balua rdo a difesa del dominio
Longo bardo . Tutto ciò per ora è una semplice suppo sizione,
non avalla ta da docum enti storici ma, il ritrovamento di questi repert i può aprire un eventuale scambio di vedut e da parte
di esper ti e prom uover e altri scavi per trovare tracce che confermi no quest a ipotes i.
Tratta ndo, viceversa, manieri tutt'or a esistenti, la tradizione
orale narra del contri buto manu ale dato dalla gente delle Corti
di Monc hio alla costruzione del Castello di Torrechiara del
secolo XV.
Mio nonno mater no, classe 1881, diceva che gli anziani d el
paese gli aveva no trama ndato il racconto secondo il quale, i
poten ti di allora (1450 / 1500 circa) costrinsero gli uomini validi delle Corti di Monc hio a lavorare per la costruzione del
manie ro di Torrechiara, formando una catena uman a che dal
greto d el torren te Parm a arriva va sino al castello e che faceva
un lungo "pasaman" con sacchetti di sabbia e pietre; la "paga "
consis teva in un pranz o e una cena miserevoli, ragion per cui
alcun i uomin i fuggiv ano duran te la notte rischiando di essere
cattur ati e punit i severa mente
Le consid erazio ni e i docum enti riportati non hanno la pre-
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. .
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è possibile che altri contributi
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I

ti particolari restano incancelE' un ric ord o mo lto vag o, ma cer
labili nella mi a me nte.
a di Cereggio-Temporia,
Negli ann i 'SO nel la parrocchi
di certe festività dell'anno,
dur ant e la S. Me ssa in occasione
ione che negli anni successiveniva anc ora pra tic ata una tradiz
tamente. Uomini e donne, di età
vi pia pia no si è per sa comple
di una Confraternita del SS.
piuttosto ava nza ta, facenti par te
ent i speciali e con un lungo
Sacramento, ind oss and o par am
evano attorno all'altare per
cero acceso in ma no si dispon
e l'elevazione.
l'ad ora zio ne del Santissimo dur ant
evano in lunghi e larghi
I par am ent i deg li uom ini consist
da un dop pio cordone e due
camici bianchi, stre tti sui fianchi
ssi bianchi, ed una mantella
grossi fiocchi all'estremità, anch'e
di alluminio, tipo medaglia,
rossa sulle spa lle con un a placca
ne invece, sui normali indudav ant i sul lato sinistro. Le don
tro azz urr o stretto ai fianchi
menti, ind oss ava no un largo nas
o piccolo nastro, anch'esso
che cadeva sul dav ant i ed un altr
cifisso.
azz urr o, al collo con app eso un cro
rnite ci rimandano addiate
Le notizie rig uar dan ti le Confr
e si limitassero a manteneritt ura all 'an no mille. Le prime, par
ramento e quindi dovevano
re la luce accesa dav ant i al SS. Sac
io e della cera, ma dopo il
pro vve der e al rifornimento dell'ol
te operavano anche per finaConcilio di Trento le Confraterni
lità caritative.
ta vocazione pare fosse
Nella diocesi di Reggio Emilia det
trollo da par te del vescovo
abb ast anz a diffusa e mo tiv o di con
in occasione delle visite pastorali.
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esa popolazione che alla sera recita il Sant o Rosan.o a voce alta.
La nascita
· ·
-nempo
na s1 supp one poss a risali re

h?ro

Domenico Dazz i

_J

s

La Confraternita del SS aeramento di Sereono S Carlo
.
.
o

. 1. paramenti
I mdossa anc g1·I ant1c/1
c1e
ora

202

I RIC ORD I DI UN MED ICO CON DOT TO
NELLE NOS TRE VALLI
(Prim a part e)

Il Barbone
a un vecIn una casa isolata nella piccola frazione di X vivev
Era un
x.
chio molt o origi nale che chiam avan o al barbòn da

i di
uom o di età indefinita: avrà avut o 60, 70 anni, o forse molt
con
va
più. Chi lo sa? Aveva una lung a barb a incolta che taglia
la
la missora ossia il falcetto che serve per mietere così pure
griche
o
capig liatu ra il tutto di un colore indefinito più sporc
sforgio. Il suo abbig liame nto consisteva in un un cappellaccio
coste
a
to
vellu
i
d
mato unto e bisun to, una giacca e panta loni
botdi colore indefinibile. La cosa stran a era che non c'era no
delle
posto
al
pure
toni, al loro posto del fil di ferro, e così
a
strin ghe degli scarp oni sformati. Furbo! Il fil di ferro si potev
nava
aprir e con facilità e riusarlo, ment re lo spag o bisog
nava
tagliarlo e mette rlo nuovo. Per attaccare i bottoni bisog
o che
essere capaci e poi costavano. Viveva unica ment e di quell
. Di
l'orto
e
e
gli dava la sua terra, le mucche, le pecore, le gallin
una
tanto in tanto anda va in una frazione più a valle dove in
dei
e
abile
pens
speci e di empo rio acquistava il mini mo indis
una
sigari. Gli unici rari rapp orti sociali che aveva eran o con
soliva
Vive
no.
nipo te e suo marito. Non dava fastidio a nessu
io
tario nella sua casa mezza d iroccata, in cui per tanti anni
si
non ho mai avuto il dispiacere di entra re dato che non
oggi
forse
amm alava mai. Il tutto faceva parte del paesaggio,
vole
potre bbe essere un richiamo turistico come l'abo mine
uom o delle nevi.
del
Sua nipo te mi avev a raccontato che prim a della guer ra
203
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15-'18 era stato a lavo rare ali'este ro, cred o in
Fran cia. Al ritorno dalla guer ra, negli Alpi ni, avev a pens ato di
togl iere la rete
del letto, legarla da una trav e del soff itto e
dorm ire su una
panc a dava nti al camino, usan do com e cusc ino
un gros so rondello di legno, in cui, dato il cont inuo uso, si era
form ato l'incavo per la testa. Pens o che pass asse gior ni e setti
man e o mesi
senza spogliarsi e lava rsi. Una volt a i cara bini
eri eran o anda ti
a trovarlo per una prat ica di una pens ione che
gli spet tava , ma
lui non volle ascoltarli. Com e ho dett o, io non avev
o mai avut o
occasione di visitarlo perc hé era robu sto com e
un toro. Un bel
giorno però fu colpito da una febbre altis sima .
La nipo te cercò
di curarlo. Vedendo che la febbre non cala va,
dop o due giorni
pass ati a lavarlo, a mett erlo a letto e rend ere la
casa un po' più
decente mi chia mò per visitarlo. Le stan ze dell
a casa eran o
indescrivibili: le pare ti nere di fum o e spor co,
così pure la
panc a con il rondello-cuscino. Le lenz uola del
letto , mai usat e,
eran o puli te; lui, nono stan te il lava ggio , un po'
men o. Si trattava di una grav e polm onit e con com plica zion
i card iach e,
tanto che dop o tre giorni mor ì. La nipo te, unic
a ered e, nel
ripulire la casa trovò tre sacc hetti di mon ete, mol
te d'or o, fuori
corso, guad agna te quan do avev a lavo rato all'e
stero e alcu ni
rotoli, tipo carta igienica, di AM lire che gli allea
ti lanc iava no
con il para cadu te per aiuta re i part igia ni dell a
zona dura nte la
guer ra di liberazione. Dun que era ricco, ma a lui
non imp orta va. Aveva vissuto come vole va e, forse, era felic
e.

LE ANCONE NELLE CHIESE DELLE CORTI
TESTIMONIANZA DELLA FEDE
DEI NOSTRI ANTENATI
(Parte seconda)

Dop o aver lasciato Pian adet to, ripre ndia mo il
scop erta dell e anco ne.

cam min o alla

Pietr o Masc hi

a Madonna del Rosario e di Sa11 Giuseppe
Tav 1 - A ncone dell
. dC
.
nella Chiesa Parrocchiale di Monc I110
. •

. l d" Monchio
Chiesa Parrocchia
e.•
te man tenu to la stru ttura e le
L'attuai~ e~c io ha in:;;e p:~ avo ri di rifacimen
to del 1638.
proporz1oru ass~ te d lumi noso per le finestratu
re later ali,
All'interno, spa~1oso e
.
la
statu
a
di
San
Lore
nzo patr oull'altare maggiore troneggia
s
ull f . ta della Chie sa è post a altra statu
a mar mor ea
no (s a accia
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Fig. 2 - A11co11n di Snn Lorenzo
uesn nrrocc/un/e
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inta in temp i
del sant o). L'an cona , in legn o intag liato , e ridip
ino a doprela tiva men te rece nti in azzu rro, pres enta un grad
nte e com ici
pio ripia no (con spec chia ture lisce, form elle dipi
ricca corn ice
ricca men te mod anat e) sui cui si impo sta una
nne corin arch itett onic a, cara tteri zzat a da una copp ia di colo
ano spez zato.
zie rude ntat e che sost engo no un fron tone a timp
con anal oghe
La bella anco na mos tra pale si affin ità di stile
bili, data bili
oper e della scuo la dei Cere tti, e 0ad essa avvicina
into rno alla met à del seco lo XVIl •
all'o peUn inte rven to di resta uro, ausp icab ile, resti tuire bbe
a nella capra l'ori gina rio sple ndor e. Pros eguendo nella visit
ella di San
pella later ale, post e dop o l'ingresso, a dest ra, capp
pros petto
Anto nio da Pado va, anco na in stuc co polic romo con
mod anat i;
a para ste a spec chia ture lisce conc luse da capitelli
men to curfron te a timp ano spez zato , con trabe azio ne ad anda
rale. Alta re
vilin eo, carte cci later ali e note vole conchiglia cent
ne retta nugua lmen te in stuc co polic romo , con mensa a sezio
o statu a di
gola re in pietr a loca le finem ente battu ta. All'i ntern
San Anto nio.
ne in
In pros simi tà d ell'a ltare mag gior e serie di due anco
anto stilizzalegn o intag liato e dora to, con cornice a foglie d'ac
ati in corri te e ricch e volu te vege tali a motivi fitomorfi pium
è detta di
spon denz a della cent ina. L'an cona post a a sinis tra
Mad onna
San Gius eppe , quel la post a a dest ra è dedi cata alla
del Rosa rio

Chiesa Pa"o cclii ale di Ceda
chie sa di
Ced a fu sem pre unita eccl esias ticam ente alla
ate dietr o
Mon chio. Nel 1637, 25 famiglie furo no sme mbr
si iniziò ad
richi esta degl i abita nti, dal Vicario della diocesi e
ruzio ne si
erig ere la Chie sa dedi cata a San Rocco. La cost
ed è conmos tra nell' inter no artis ticam ente ben proporzio nata
mon tagn e.
side rata un vero gioie llo del barocco delle nost re
a stucc hi
All'i nter no ai lati d ell'in gres so vi sono due anco ne
del sette cent o.
207
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L'anc ona posta nella capp ella a destra, detta di San Rocco,
in stucc o polic romo , si eleva su un gradi no d'altare, anch'
esso
in stucco, a dopp io ripian o con specchiature lisce profilate
da
una doppia moda natura. Prosp etto ad andam ento curviJineo
con colon ne lisce concl use da capitelli compositi sormontati da
una trabe azion e a profilo mistilineo; frontone accar toccia to,
profil a to da rileva te mem bratu re, recan te al centro una gloria
di testin e angeliche fra nubi, sorre tta da d ue putti alati.
L'anc ona pos ta nella capp ella a sinist ra in stucco dipinto
in grigio e verde ma rmor izzato, si eleva su un gradino d'altare anch 'esso in s tucco, a dopp io ripian o con specchiatu re
lisce profi late d a una moda natura a due risalti . Prospetto ad
anda mento curvi lineo con colon ne lisce concluse da capite lli
comp ositi che unisc ono il tipico cespo di foglie d 'acanto aried ate d ell'ordine corinzio, alla fascia a volute dell'o rdine conico; trabe azione a profilo mis tiline o sorm ontata da un frontespiz io trapezoida le all'in terno sta tua della B.Y. Annu nziata
.

r ;~. -l - A 11w1111
di S1111 Rocco
11c/111 Cltit'~n P11rrocc/1inle
di Ct'dn

Fig. 3 - Ancona ~ella Beata Vergine Annunziata
nella Cluesa Parrocchiale di Ceda
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un' anc ona in legno
Infine dietro l'al tare mag gio re0 è pos ta
pon e di un gra din o
intagliato dell'inizio secolo XVIIl • Si com
inc orn icia tura min ua specchiature liscem, del imi tate da una
ano due alte col onn e a
ta a profilo mistilineo, su cui si inn alz
di un gig lio e des ine nti
tortiglione impostate su plin ti ado rni
o spe zza to con orn ati
in capitelli compositi. Fro nto ne a tim pan
etta cen tral e racchiua ovuli e pal met te che rito rna no nel la lun
cur ata nei par tico lari
dente una conchiglia. La scu ltur a mo lto
e alla med itaz ion e.
app are ope ra severa, qua si ad inv itar
co in gloria.
All'interno è inserita una tela di San Roc
le anc one arri via mo
In chiusura del per cor so alla ricerca del
alla Chiesa di Coz zan ello .
sme mb rata da Zibana
E' l'ul tim a costruita nelle Cor ti e
ne con sac rata e ded idiviene parrocchia nel 163 6. Nel 165 6 vie
i otta nta è inte rve nucata alla Natività di Maria.Nei prim i ann
tett o con last re di pieto il restauro della par te mu rari a e del

·C d
·
·
Fig. 5 - Seconda ancona d'1 san Rocco nella C/11esa Parroccl11a/e d, e· a

l'ar chi tett ura del le pie vi.
tra. La cos truz ion e rich iam a in par te
one tutt e rec ent e~e nte
All 'int ern o pos siam o am mir are tre anc
sini stra si può am mir are
rest aur ate. Ent ran do nel0la cap pel la a
glia to, pre sen ta un gra l'an con a del sec olo XVII , in leg no inta
re lisce, su cui si inn a~a
din o a dop pio ripi ano con spe cch iatu
rizz ata da una cop pia
una ricca cor nic e arc hite tton ica, car atte
etal i e gra ppo li di ghi andi col onn e tort ili orn ate da vol ute veg
plif icat a e clas sica men te
de fino a un terz o del la bas e. Più sem
tim pan o spe z~a to e fasticom pos ta, la stru ttur a del fron ton e a
tav ola del pitt ore Ug o
gio circ ola re. All 'int ern o rec ent e
Car atti ni.
anc ona in l~~ o. ~ta :
Nel la cap pel la a des tra è0 pos ta altr a
o~a rne nta li nd1 pm ti
gliato, pur e del secolo XV II , con mo tivi
sempli~e con s~ecchi~tuin oro , pre sen ta un gra din o a ripi ano
corruce architettoruca,
re lisce, su cui si imp ost a un' ele gan te
e cor inz ie con capitello
car atte rizz ata da una cop pia di col onn
to rud ent ato fino a. un
com pos ito a due ord ini di foglie a fus
rior e. Il frontone, a tim terz o dal la bas e, tortile nella zon a infe
a~, si c~a tter izz a per I~
pan o spe zza to con fastigio sem icir col
m cor nsp ond e~a d~1
pre sen za di due mo num ent ali vol ute
ona _a~pare un,~ rucchia
due sem itim pan i. Al cen tro del~'anc
torcigb~ne._All _m tem,o è
cen tina ta riqu adr ata da una corruce a
presb1teno die tro 1 alpos ta stat ua del la Ma don na. Infine nel
anch'ess~ restaurata_ c?~
tare è pos ta la terz a anc ona, del '6~0,_
che raffigura la nativ1ta
all' inte rno tavola, sem pre di Car ath ru,
è stat a traf uga ta pro badi Maria. Esisteva pre ced ent e tela che
.
bilm ent e dur ant e il rest aur o mu rari o.
~nt ~ del pre~s1stente
L'an con a, a seg uito del lo sme mb ram
rrua, si car atte ?Zz a per
alta re e priv ata del l'or igin aria policro
ali men te
pro por zio nat a com pos tezz a, clas sica
di
tura
trut
un as
le par aste 1ate r , su cu
mis ura ta nel dis egn o architettonico del
itim p~ dal l_o sche~_a
si imp ost a una trab eaz ion e co~ sem
den tell i ass ai semplifiarchitettonico e dal l'om ame nta z1o ne a
.
d' .
li
re
opn
nsc
1
cati.
are
·
sig
con
può
si
so
cor
A conclusione del per
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chiese d · e d
tante belle opere del passato. In part icol are le
ole co~ ~~à e
~oz z~e ll~ sondo esempio di, come due picc
a "loroII chi esa e'
siano nusc1te a ottenere la cost ruzi one dell
'
ad abbeIlirle con opere di pregio.

UN EROE TR A LE VALLI
NZANO
IL MO NU ME NT O AI CA DU TI DI PALA

Ores te Ferretti

Fig. 6 - Le tre
ancone de/la Chiesa
di Cozzane/lo,
già pubblicate
nell'Annuario n. 27
nella prima parte
dell'articolo

san gue e miserie
La Prim a Gue rra Mo ndia le, oltre al carico di
so il passaggio di
che si por tò app ress o, seg nò in mod o deci
positivistico che
un'e poc a; lasc iand o alle spalle lo spir ito
nto e i prim i ann i
ave va anim ato gli ulti mi dec enn i dell'Ottoce
turbolento, attradel Nov ece nto aprì la stra da ad un peri odo
zione della glovers ato da mit i con trad ditt ori, com e la rivaluta
e e aerei, che le
ria anti ca e il furore dell a velocità di macchin
rie.
ava ngu ardi e e il regi me al pote re faranno prop
ruzione di un
cost
a
L'im man e lott a, incise fortemente nell
la rappresentazioimm agin ario pop olar e collettivo attraverso
a monwnentale di
ne dei Cad uti volu ta da una "campagn
num ero che per
massa" 1, rim asta insu pera ta nel tempo sia per
re materialmente
qua lità deg li inte rven ti, che contribuì "a fissa
/o che si potrebsulle piazze d'Italia la memoria e l'iconografia di quel2
.
be chiamare il culto postumo della Grande Guerra"
inquinato da
no,
italia
ra
«Nel clima agitato del primo dopoguer
onalistici, e reso
frustrazioni per le attese tradite e da rigurgiti nazi
di nuove aspirasempre più. incandescente dal sorgere e dal crescere
rappresenta un
zioni, [... ] la glorificazione del soldato caduto
effetto suggestiomomento di autoglorificazione nazionale, che nell'
disfa l'orgoglio
nante dell'investitura di gloria e di eroismo "sod

miti, riti, mass media, in "Rivista di
l) M. ISNE NGH I, Alle origini del 18 aprile:
stori a cont emp oran ea" 1977, n. 2, p. 218.
ista di
2) M. ISNE NGH I, Alle origini del 18 aprile: miti, riti, mass media, in "Riv
stori a cont emp oran ea" 1977, n. 2, p. 218.
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rfadei redu ci e cons ola lo sgom ento della vedova e deU'o
no"3»4.
un
E anch e il Parm ense vide fiorire, nel giro di pochi anni,
ti
Cadu
cosp icuo num ero di mon ume nti dedic ati aJ ricordo dei
orio
della guer ra, tra i più alti, in quan to a densità, sul territ
del
nazi onal e. Sfog liand o le pagi ne della "Dom enica
1925
Corr iere" , che fra la prim aver a del 1921 e il gennaio del
ti ai
dedi cò a cade nza quin dicin ale una pagi na ai mon umen
terzo
Cadu ti in base alle segn alazi oni ricevute, Parm a figura al
ti
umen
mon
14
post o fra le prov ince dell'Emilia Romagna con
ena
pubb licat i, dietr o Piace nza, forte di ben 20 opere e Mod
e
gna
Bolo
(15) e segu ita dapp resso da Reggio Emilia (12),
consiRave nna (5) e da Forlì (3). Anche se le liste non possono
tiva
dera rsi esau stive , dato il carattere volontaristico dell'inizia
di
ttiva
ogge
editoriale, ci dann o comu nque una percezione
molun'a zion e collettiva corale, che coinvolse emotivamente
sisteo
studi
tissimi com uni del territorio. In mancanza di uno
per
mati co sull'a rgom ento , ricordiamo i mon umen ti innalzati,
,
otaro
citare solo i più rappresentativi, a Bardi (1921), Borg
mo
Busseto (1926), Coen zo (1926), Colle cchio (1925), Colo
),
(1925
(1926), Cort ile San Mart ino (1923), Fidenza
),
Font anel lato (1924 ), Golese (1927), Lang hiran o (1922
),
Lesig nano de' Bagni (1922), Mezzani Inferiore, Noceto (1924
),
Parm a (1921 e 1931), Roccabianca (1924), Roncole Verdi (1923
), San
Sala Baganza, Salsomaggiore (1922), San Lazzaro (1926
ndo
Seco
San
),
Panc razio (1921), San Polo di Torrile (1926
(1926),
(1923), Sant a Maria del Taro (1921), Sissa, Soragna
non
e,
),
(1927
Sorbolo, Tabiano, Traversetolo (1923), Vigatto

-~ •J..~,/fl'
'
"' .

, ,,

in LA
3) C. CRESTI, Metnfisicn del provi11cinlr: /'ltnlin dei 11101111111e11ti ni Cndu!i,
1980,
,
Graf1s
na,
metnfisicn: gli mmi venti, a cura di R. BARILLI, F. SOLMI, Bolog

p. 708.

l'
L'arte n Pnrmn negli a1111i Vl'11fi: 11101111111ento111n11in, J11t11ris1'.10
S1lva
,
Parma
1926),
déco, in Le d11e città: Pnrmn dnl dopog11errn nl fascismo (19195.
ione Biblioteche del Comu ne di Parma , 2008, pp. 153-16

4 ) A. MAVILLA,

· 11· bozzetto
Fig. 1 - G· Cacc,a,
'

·1

per I mom1111e11to ai Caduti di
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Pala11zm10

p er Istituz
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Fig. 2 - Mo1111me11to ai Caduti di Pala11zn110 i11 1111'i111111agi
11e dl'i 1930

ultimo, il mon ume nto di Pala nzan o (1923) del qual
e cercheremo di delineare le vicende 5•
Segu endo una pras si ormai consolidata in tutto
il territorio
provinciale, l'erezione dei mon ume nti ai Cad uti avve
njva al di
fuori della burocrazia amm inist rativ a pubb lica, attra
vers o la
costituzione di un Com itato prom otor e, un orga nism
o di natu ra priv ata finalizzato alla raccolta dei fond i nece
ssari e alla
scelta degli artefici - imprese, architetti e scultori
- chia mati
alla realizzazione dell' oper a che, una volta ultim ata
e inau gurata, veniva "con segn ata" alla Pubblica Amm mist razio
ne che
ne dive niva titolare a tutti gli effetti. Il Com itato
prom otor e
per il mon ume nto ai Cad uti di Pala nzan o, di cui facev
a sicurame nte part e anche il parr oco dell' epoc a, don
Giac omo

Ringrazio Anna Mavilla per i materiali e le informazion
i genti lmen te fornite, in parte tratte da un suo studi o sul perio do e Loren
zo Sartorio per le notizie sul bozzetto del monu ment o di Palanzano. Cfr.:
A. MAVILLA, Mo1111111e11to
ai Caduti di Pa/a11zi1110 (1923), in Le d11e città: Parma dal
dopoguerra al fascismo
(1919-1926), Parma, Silva per Istituzione Biblio
teche del Com une di Parm a,
2008, pp. 302-304.

Bettoli (1880-1971), era presieduto ~al farmaci_sta
del paes~,
dott or Gius eppe Bresciani, i cui eredi ancor oggi cons
ervano il
bozz etto in scag liola reali zzat o nel 1923 dal~o
scul_tore
G r elmo Cacciani (1893-1969), prescelto per l
esecuzione
d~fa l part e plastica. Dalle poche fonti disponi~~li,
sapp ia~o
che la base pira mida le in pietra di Verona era gia stata
_realizzata nel 1923, anno che appa re inciso anche nella
dedica sul
basa men to:
Al
CADUTI
PER LA
PATRIA
NEL A
GRANDE GUERRA
MCMXXIIl
p .dente del
itato promotoPiero Bresciani, fr~tello de~ res~ella osa Com
della
prima pietra,
re, ricor da come, m occasione
P

S)
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Fig. 3 - Mo1111111e11to a, Cm ut,

i a anz11110 in 1111a cartolina del 1960
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o una pra tica assai difven isse mu rata nel bas am ent o - sec ond
o - una bottiglia contefusa e doc um ent ata anc he a Lan ghi ran
i nom i dei Cad uti del
nen te la per gam ena con ripo rtat i
a base del man ufa tto in
Com une, che , infa tti, non figu ran o sull
pie tra.
za di fondi ade gua ti
Con ogn i pro bab ilità solo la man can
ion e per consentire la
ave va imp ost o un rita rdo all' ina ugu raz
and o di un ann o la cerifusione del la par te scu ltor ea, rim and
mo nia ufficiale.
ico nat o dal l'im peg no di
È "La Gio van e Mo nta gna " per iod
ti del l'Ap pen nin o par Giu sep pe Micheli (1874-1948) per le gen
o, nell 'ago sto del 1924
men se, a dar ci not izia del lo svo lgim ent
un "volenteroso Comitato
di una ricca lott eria org ani zza ta da
più in vista del pae se
Femminile" di cui fan no par te le dar ne
rrenti per l'imminente
"allo scopo di poter fronteggiare le spese occo
sorto in Palanzano".
inaugurazione del Monwnento ai Caduti
ile elenco dei generosi
L'articoletto, cor red ato dal l'im man cab
rte significative, anc he
sottoscrittori, fra cui figurano, con offe
Palanzano era di casa,
gli ono rev oli Giu sep pe Micheli (che a
ia, figlia del senatore
per ave r spo sato il 23 apr ile 1903 Luc
Vairo) e Felice Corini
Gia n Lorenz o Basetti (1836-1908) di
ione finale avrebbe avu to
(1889-1946), informa che l'es traz
6
luo go a Pal anz ano il 31 ago sto .
ora "La Gio van e
Di lì a poc o, il 4 otto bre 1924 anc
7
Corrispondenze, dedicaMo nta gna " dav a notizia nella rubrica
ti della mo nta gna par ta in mo do particolare agli avv eni men
ne del mo num ent o ai
me nse e pontremolese, del l'in aug ura zio
settembre con solenne
Cad uti di Palanzano, avv enu ta il 28
cerimonia :
:.

...
. '-\...
.. t
.. '
·-

.....

.,:i,.

-'l,W

•

•

,l ....

'

... "

.

'
-

.

--

. w"'

~ t~ , • '..

"Ì:..

I,;

a,.

..

· ·M
Fig. 4 - C. Caccra
m, onumen to ai Caduti di Palanzano
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" La Giovane Mon tagn a" 1924, 30 ago6) Palanzm,o. Lotteria pro Mo1111111e11to, in
sto.
,4
to, in " La Giov ane Mon tagna" 1924
7) PalmrZIIIIO. /11a11g11rnzio11e del M o1111111e11
ottobre.
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Fig. 5 - Pnrticolnre

della fnrga in marmo
per la Società
Commessi
e Impiegati,
di G. Caccia11i, 1923

o il
_«Sin dalle prime ore del mattin
capo/~1ogo appare fest osamenl'am
per
ato
te imbandierato ed anim
olo da ogni parte del
enza d1 pop
. 'JJ'usull
Comune. La popolaz· 1·one, rive
d.
·
e
a
rsat
.
Vie r accesso del paese,
accogbeva festosamente I R
ini, dei combat~ppresentanze degli· alp
tenti, dei fascisti che conveemv
d'
·
ce
' ificato d Il ano alla . rrmoma, rmostrando, così,
. l'alto sign
d1. sentire
e [... ].Alle ore 10,30, con
a ce1ebrazron
l'arrivo delle Autorita', sr. d'e
• .
/'
nel
rspongono
piazza dove sorge il
ra
amp
Ra
r
dive
le
to
Monumen
Al posto d'onore sono
inquadrate I~ famiglie s;e. cp:re~entanze.
a mattinata, sono state
ricevute in Municipio d ; Ca uti~ che: nell
fettizio e dal Comitato.
La cerimonia ha inizio ca l ~mmiss_a,:zo Pre Monumento impartita
a enedrzzone del
•
dal cav. don Betta/i · Se·o:n
o 1e note della canzone del ,,Pia
uon
ve" ese.
'd•
p
del
ica
mus
.
.
guzta dalla
B
d
cav
Il
resr ro·
· on ettolz spzega con alte

della cerimonia. Segue a
parole di patriottismo il significato grande
pe Bresciani che, in rapilui il Presidente del Comitato Dott. Giusep
animato il Comitato nel
da e commossa sintesi, dice la Fede che ha
al Comune perché ne sia
portare a termine l'opera che egli consegna
rventi «del Commissario
geloso custode». Seg uon o qui ndi gli inte
zi che porta il saluto
prefettizio avv. Pellegri, del colonnello Ren
i De Martiis per la
dell'Esercito, del prof Raffaele Cagnett
Ennio Bogliani, Vice
Federazione Combattenti, del Signor
li Alpini». La cerimoPresidente della Federazione Provinciale deg
corteo col gonfalone del
nia si con clu dev a con un commosso
del paese al suono degli
Co mu ne in testa, che percorreva le vie
termine, fra banchetti e
inn i patriottici. Ma la giornata aveva
o spettacolo pirotecnico
discorsi, sol o alle 21,00 con un inattes
che lasciava «sorpresa la folla presente».
zio ne era stat o don
Ide ato re e sos ten itor e del l'op era
di Palanzano che aveva
Giacomo Bettoli, all' epoca arciprete
e coinvolto lo scultore
dir etto i lav ori del mo num ent o
o assai attivo, in quegli
Gu glie lmo Cacciani, artista parmigian
entale.
ann i, nel gen ere funerario e monum
à "Va lli dei Cavalieri"
Gia com o Bettoli 8, della cui personalit
il 21 agosto del 1880 e
si è già occ upa ta 9, era nat o a Noceto
contadini dell 'epoca, nel
ave va stu dia to, come molti figli di
ostrato intelligenza e imSeminario di Parma, dove aveva dim
va maturato la propria
peg no negli stu di. In Seminario ave
a rinunciare alla passiovocazione al sacerdozio, senza tuttavi
inato sacerdote il 29 giune per le arti e per l'architettura. Ord
ro come coadiutore e
gno 1904, svolse un dinamico ministe

/i, sacerdote architetto, in "Gazzetta di
8) P. TRIANI È morto monsignor Beffo
memorazione, in "Vita N~ova" ~9~1 , ~7
Parm a" 1971 ,' 24 nov embre, p. 8; Com
m
rdote integerrimo e maestro d arte ed, v,ta,
nov emb re, p. 7; A. MACGIALI, Sace
e, p. 3.
"Ga zzet ta di Parm a" 1981, 21 nove mbr
Belloli: sacerdot e, arcliitetto, pioniere
9) Cfr.: B. QUARANTELLI, Giacomo
Cavalieri" 15, 1997, pp. 31-32.
dell'Associazionismo cattolico, in "Valli dei

221

220

Fig.6 - G. Cnccin11i
'
Mo1111111ento
ni Cnd11ti di Noceto
1941

'

. .
poi come arciprete di Pal
a_nzan o per d1c1otto anni, dal 1907
fino al 1925 A Pal
anzan o 11 Bettol1· di.mostro, la sua natura le
·
.
attrattiva per le arti nelJa r
e costru zione di opezione
ogetta
.P,
della
io
serviz
re a
comuruta parrocch'ia le e prom uoven do organismi che fossero st
• e e moral e
· ne social
rumen ti di ele
.
per gh agricoltori, p er 1. poven. e per vazio
.
.
1. giovar
. .
u. Fedel e ai prin. ,
cip1 cristiano-soci'ali·, cosht
·
w l' U mone
Agric ola e la
c ooperativa del La voro, rese poss'b
.
l'estens ione
il
1
.
della luce
e
. .
e lettnca in tutte le fr az1oru
.
del C
. omun e trarrute l'insta llazio ne presso il Mulin o di C
organizzò a Isola una se anet? di du~ gener atori di corren te,
Credito di Palanzano . g_hena e!ettrica't e poten ziò il Piccolo
, istitut o di cred 1 o 1ocale che conta va
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depos iti per un ammo ntare di 3.000 Lire. Quella tuttavia che
può essere consi derata l'oper a più impor tante della sua fertile azion e fu la creazi one del Convi tto San Giuse ppe, con annesso un labora torio femminile per le giovani della zona, al
fine di offrire loro la possibilità di lavora re in loco, evitan do
così il trasfe rimen to in città e lo spopo lamen to della monta gna. Il Bettoli inoltr e costruì e avviò l'asilo parrocchiale.
Duran te la guerr a 1915-1918 si profu se senza rispar mio per
mante nere i conta tti tra le famiglie e i soldati al fronte.
Nono stante tale frenetica attività, riuscì a rivolgere la sua attenzio ne anche agli studi prediletti dell'arte, conseguendo nel
1921 la Laure a in architettura. Grazie alle sue specifiche competen ze professionali diress e personalmente i lavori per la costruzi one della sede del Municipio e dell'Asilo di Palanzano,
oltre, come accennato, al monu mento ai Caduti.
Il cardin ale Andre a Ferrari (1850-1921), arcivescovo di
Milano, ma origin ario di Lalatta, che lo aveva incontrato e
conos ciuto a Palanzano, lo aveva ripetutamente invitato come
insegn ante presso la scuola del Beato Angelico: il desiderio del
cardin ale si realizzerà però, solo dopo la sua scomparsa, nel
dicem bre 1925, quand o don Bettoli, sostituito nella cura della
10
parroc chia da don Igino Rubini , potrà trasferirsi a Milano.
Dal 1930 al 1937 sarà professore di storia dell'arte presso il
Semin ario di Milano e di liturgia presso l'Accademia di Brera.
Alla morte di monsignor Giuseppe Polvara (1889-1950), architetto e fondatore della scuola Beato Angelico, il Bettoli verrà
nomin ato direttore e superiore della famiglia religiosa omonima nel 1950, reggendone le sorti fino al 1957. Con il titolo di
architetto realizzerà, assieme ad altri professionisti, decine di
centri pastorali sia in Italia che all'estero. Membro di molte

no, per
10) Lettera di Guido Maria Conforti a don Giacomo Bettoli, Palanza
re
novemb
27
Parma,
rà,
sostitui
lo
che
te
sacerdo
comunicargli l'arrivo del
.
639-640
pp.
27,
i.
Vo
nte,
co11forti
Fonti
RI,
1925, in F. TEODO
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commissioni, ricercato e apprezzato critico d'arte, dirigerà fra
il 1950 ed il 1964 il periodico "Rivista di Arte Cristiana", fondato da Celso Costantini nel 1913 e diretto da Polvara dal
1922, scrivendo diversi studi sull'arte liturgica e collaborando
con molte altre riviste per la formazione artistica del cleroI
tenendo lezioni e settimane di studio in molti seminari diocesani e interregionali. Morirà a Milano il 22 novembre 1971 e
verrà sepolto, secondo il suo desiderio, al Cimitero momunentale della Villetta di Parma.
Don Bettoli, appassionato di architettura, volle che
Palanzano avesse un monumento ai Caduti - a quei figli delle

Valli di cui lui era pastore e che aveva seguito con ogni mezzo
anche al fronte - degno di quelle anime forti. E certo ancor
oggi stupisce il viaggiatore trovare al centro di un paese di
montagna lontano dalle correnti artistiche contemporanee, un
monumento così particolare, che non sfigurerebbe neppure
nella piazza di una grande città. Retorica e pro:incialismo n_o n
furono certo gli ispiratori di quest'opera che, gmstamente, nuscl a sfuggire, in epoca di sanzioni, alla fusione bellica. una
parte del merito spetta certamente anche a ~ughelm~
Cacciani11 , nativo di San Lazzaro Parmense, d1plomatos1
all'Istituto di Belle Arti di Parma e, appena diciannovenne,
invitato a eseguire alcune statue per il monumento a Giuseppe
Verdi: la vicinanza con Ettore Ximenes (1855-1926) allora
all'apice del successo e con tanti ~tri ~tisti _coinvol_ti_ nel
gigantesco cantiere parmense, favon~ono i_n _lw una v1s10~e
ampia e non localistica del linguaggi~ arhs~co. Lo scopp10
della Prima Guerra Mondiale lo costrmse a mterrompere_ la
sua attività e lo portò a vivere le fatiche e le an_g~sce ~elh~
cee, che saprà descrivere con profonda _venta e _digruta
numerosi monumenti funebri ancor oggi presenti p~es~o il
Campo dei Caduti all'ombra della Galleria Sud nel Cllllltero
monumentale della Villetta di Parma: dalla sepoltura del
colonnello Ettore Pizzorni (1922), dove il volto del fante emerge dalla terra (come fosse affondato in una trincea) tra le lam~
delle falci che la Morte incessante cala, per guardare ~erso
cielo nella direzione indicata da una croce avvolta da~ filo spi:
nato· ai drammatici bassorilievi del monumento ai_Cafuti
dell~ Società di Mutuo Soccorso Cocconi (1922) dov~ il do ore
di chi piange si fonde alla gloria degli eroi; alla targa~ marmo
della Società Commessi e Impiegati (1923), dove la figura deill
· ata che trasporta
fante morente è sollevata da un,ala pmm

!1"~-

j

._J

Fig.7 - G. Caccia11i,
Mo1111111ento
ai Caduti di Golese,
1940

.

Cfr.: Morto lo scultore Cacciau,, autore
Pa rma" 1969, 3 gennaio, p. 4.

11)
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d.I

•oevoli opere in "Gazzetta di
prc.,
'

cor po esa nim e ver so le stelle tra le lingue

vermiglie del sangue

vers ato per la Patria.
Ma il te ma del l'er oe cad uto rito rne
rà nell 'ope ra di
Cac cian i anc ora, sup era ndo la dimens
ione priv ata delle
sep oltu re, per app rod are alla mon ume
ntal ità pubblica: suoi
son o il mo nument o dei Cad uti di Lan
ghi ran o (1922), una
pira mid e di mar mo sorm ont ata dalla figu
ra di un com battente avv olto nel sud ario n ell'a tto di baciare
una spa da (fuso nel
1940) e que llo di Pal anz ano (1923). Nel 192
4 finì la par te scu ltore a del mo numento ai Cad uti di Noc
eto, idea to dall'architett o Cos ta (e fuso nel 1941, poi spo
stat o in piaz za del
Ris org ime nto e rifa tto con altra scu ltur
a nel 1978), quin di,
con l'ar chit etto Bru no Can attieri, attese
all'esecu zion e del
mo numento ai Cad uti di Golese (1927),
n oto solo attraverso
le foto d 'arc hiv io e fuso sem pre nel 194
0, cara tter izza to da
una figu ra di mil ite, eretto con le braccia
poggiate alla lunga
spa da, pro nto a dife nde re le figu re dei feri
ti che, alle sue spalle, si app oggiano ad una gra nde ala in
piet ra. Tutti motivi
nar rati vi e reto rici già presenti nell e p rece
den ti realizzazion i
priv ate, ma qui con dot ti ad una este nsio
ne di ling uag gio
assoluta , dov e l'es trema sintesi e d ram
mat icità delle form e
rimand a alla durezza d ella guerra e alla
sintetic ità asso luta
d el d olore.
Cacciani, che è anc ora noto per un bus ·
to di Bee thoven
(1920) ogg i in Belg io, per le forme iera tich
e del mon umento
Mer li alla Villetta (1922) e per l'intenso
mon ume nto a pad re
Lin o Ma upa s (1929), conclud erà la sua
attiv ità artis tica nel
1939 per div enire modellista disegna tore
dell a d itta Bormio li
Rocco, dove rim arrà a pro gettare liquide form
e in vetro fino al
1968, poc hi mes i prima d i mor ire.
Tutte le sue ope re sono permeate da un'i
mpronta mis tica,
con forme rob usti ssime, larghe, den se
di esp ressione . "Fu
nemico di ogni leziosità e di ogni bannle rifinitura
: mozzava le fig11 re, le 11111/i/ava, se ciò era effic ace all'idea che
doveva animarle. Fu
fuori d'og" i accademismo, lottò conti""""''
" te col suo spirito
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inquieto, qualche volta esasperato, e tradusse questa sua febbre nella
creta" 12.
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E anche a Palanzan o la sua impronta mistica caratterizza il
monume nto, l'unico di carattere pubblico scampato alla fusione bellica.
Qui Cacciani interpret a "il tema dell'olocausto dell'eroe con
un'opera di austera nobiltà, il cui impianto formale, pur rifacendosi

ad archetipi classici, sprigiona una forte carica espressiva: 1111a bro11zea figura virile in eroica nudità (alta 165 cm) sorgente da 1111 viluppo di catene spezzate, è colta quasi in ascesa verso il cielo, connubio
affascinante di forza plastica e di potenza etica" 13.
Alle spalle della figura dell'eroe si eleva, quasi prendendo
forma dai capelli, l'ala della vittoria, gloriosa e protettrice, già
sviluppa to nella targa della Villetta, e riproposto poi, in forme
sempre nuove a Noceto e a Golese e ancor più evidente nel
bozzetto 14 che lascia trasparire l'elegante asciuttezza delle
linee, già orientate verso suggestioni Déco.
Ancor oggi il monume nto, posto al centro dell'abita to e
quasi perno intorno a cui ruota la piazza e la vita quotidiana,
ricorda nel bronzo l'anima forte dei figli di questa terra che
seppero sentirsi italiani fino al sacrificio della vita.
Gin11cnr/o Go11izzi

.
Fig. 9 - G. Caccin11i M 01111 11
me 10 a, Cad11ti di Pala11za110
'
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12) G. COPERTIN I, Artisti p11r111(~i1111i co111t•111pom1wi, irt L'A/11umncco /lflrlllt'IISC.
Slrt:111111 pa /'1111110 1927, Parmn, Fresching, 1926, p. 278.
13) A . M AVILLA Mo1111111c11to ai Caduti di Palanza110 (1923). in Lcd11t: città: Parma
dal dopog11crra al fascismo (19'/9-1926), Parma, Silvn per Istituzione Biblioteche
del Comune d i Parmn, 2008, pp. 302-304.
14) Il bozzetto è ancor oggi conservato presso Mariella Malori, Parma,_ erede
5
d el Doti. Giuseppe Bresciani, fa rmacista d i Palnnzano, all'epoca Pre idente
del Comitato promoto re.
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li norcino - e.111seppe Maria Mite/li _ 1660

alie ri è cara tter izza to
Il ver san te par me nse dell e Valli dei Cav
per la stag ion atu ra del
dal la pre sen za di alcu ni stab ilim enti
a quella dell a pro dupro sciu tto. Qu esta atti vità che, assi eme
giano, è forse rimasta la
zio ne del form agg io par mig ian o reg
zon e, mi ha con dot to a
prin cip ale riso rsa economica di que ste
di que sta preziosa prelired ige re un bre ve ricerca sull a stor ia
tutt o il mo ndo e che
bat ezz a con osc iuta ed app rez zata in
to tipico delle terre di
vog lio di seg uito illustrare. Pro dot
o tra la via Emilia ed il
Ma tild e di Can oss a che si este nde van
già conosciuto ai tempi
cor so del fiume Enza, il pro sciu tto era
i che avv alor ano questa
deg li Etruschi. Imp orta nti informazion
del sito archeologico
ipotesi, pro ven gon o dai ritrovamenti
Mantova. L'analisi dei
etru sco di Forcella in provincia di
dim ostr a che la magnum ero siss imi rep erti ossei di animali
que sta pop olaz ion e,
gio r par te di essi rigu ard a i suin i e che
stabile. Fra le ossa di
all'e poc a, ne praticava l'allevamento
que lle degli arti pos temai ale rinv enu te, risu ltan o molto rare
che le cosce di maiale,
riori e que sta circostanza fa sup por re
venissero con sum ate
una volta macellate, salate e stagionate,
olo pre ttam ent e agricoed esportate. I Celti della Pad ania , pop
le carn i suin e ed i rom alo, imp ieg ava no il sale per conservare
le, ne fecero prezioso
ni che ered itar ono la loro cultura rura
e che util izza van o per
tesoro, tanto che, fra i vari tipi di carn
rva van o alla "pe rna "
cibarsi, una par te pre pon der ant e la rise
Il nom e dell'antica stra così era chia mat a la coscia del maiale.
iva app unt o da pan is
da dei mercanti, oggi via Panisperna, der
sale dop o una lun ga
(pane) e pem a. La coscia, asciugata dal
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stagionatura, era battezz ata con il termine "perexs uctum" che
significa "molto asciutto " e da qui la denomi nazione di "prosciutto". Ippocra te "padre della medicin a" sostene va che "la
carne di maiale è tra le carni quella che fornisce al corpo più
forza ed è ottimam ente digerib ile" e Polibio ci informa che
"tanta è l'abbon danza di ghiand e raccolte nei quercet i della
pianura padana che la maggio r parte dei suini macella ti per le
necessità degli eserciti si ricava da questa zona". I princip i per
una corretta salagione della carne suina risalgo no al second o
secolo a.C. come attesta M.P. Catone nel "De agricol tura". Nel
primo secolo a.C. Marco Terenzio Varrone nell'op era "Rerum
rusticarum de agricul tura" sostiene che gli abitant i di Parma
erano particol armente esperti nella produz ione di prosciu tti
salati. Strabone e Giunio Colume lla fornisco no le prime chiare
descrizioni di come salare e stagion are i prosciu tti. Giulio
Cesare era solito consigliare ai suoi soldati di cibarsi di prosciutto perché altamen te energet ico e digerib ile e, Cristofo ro
Colomb o, in occasio ne del suo second o viaggio nelle
Americhe, volle che sulle sue caravel le fosse stivato un consistente quantita tivo di prosciu tti. Il prof. Giovan ni Ballarini
narra che, nel 217 a.C., quando Anniba le giunse a Parma, gli
abitanti per festeggiarlo gli offriron o cosce di maiale conserv ate sotto sale in barili di legno.
Disegnatori e miniatu risti medioe vali hanno dipinto superba~ent e su pergam ene e manosc ritti, la rappres entazio ne del
su~o, le condizioni del suo allevam ento, le tecnich e di preparazione degli insaccati. Gli scalpell ini dell'epo ca hanno raffigurato su bassorilievi e formelle, scene che celebra no il suino,
le cattedrali di Cremon a, Fidenza Venezia Arezzo il battiste 1
ro di Parma e, tante altre, lo testi~o niano. Nel 1589 il prosciu tto compar~ nel ~enù delle fastose nozze dei princip i Colonn a .
.11 prosou tto d1 Parma si svilupp a in un'area geograf ica delinutata de~o~ ata "food valley" che si estende nel territor io
della provincia di Parma a sud della via Emilia a distanz a da
questa non inferiore a 5 Km., sino ad una altitudi ne non supe-
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riore a 900 metri, delimit ata ad est dal corso del fiume Enza ed
a ovest dal corso del torrente Stirone, ove si verificano tutte le
condizi oni di un partico lare microclima che ne consent e
l'asciug atura e la stagion atura naturale , doti che formano la
dolcezz a ed il gusto armoni oso di questo inimitabile ~ro?ott~.
Il 18 aprile 1963 è stato ufficial mente cost1tmto t1
"Conso rzio volonta rio del prosciu tto tipico di Parma" ed il 12
giugno 1996 il prosciu tto di Parma è stato insignito del marchio "dop" (denom inazion e di origine protetta ) della
Comun ità Europe a.
Bre11110 Q11ara11telli
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La 111acc/lazio11c del maiale - Jacopo da Po11te (XVI scc.)
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A FRANCESCO CAN ALI
LA ME DAG LIA D'O RO AL PREMIO S. ILARIO

E11igmetic/,c scritture scolpite 11el muro estern o
della chiesa parrocc/1inle di Rnnznno
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Terme
Inve rno 2004, strad a panoramica che da Salsomaggiore
aè
strad
la
,
porta a Fide nza, un podi sta corre come il vento
ù in
orma i in discesa e dopo lo sforzo intra vede l'arrivo laggi
tra
pene
a
mezz o alla camp agna pianeggiante. L'aria fredd
sforzo
sotto la magl ia e nei polmoni, ma i muscoli caldi e lo
un
fisico dann o all'atleta ancora più energia. Ecco il traguardo,
vetri,
lung o atrio illum inato, il pavim ento lucido con porte a
sporgli spett atori atton iti e incuriositi non sono appassionati
a
Vaio
di
ale
sped
tivi, ma semp licem ente gli ospiti dell'o
dalla
Fide nza. Quel l'atle ta, avvolto dal vapore che trasu da
un po'
pelle, è Francesco; i medici gli avev ano prop osto di fare
fisico,
di ciclette o su e giù per le scale per indu rre lo sforzo
toprim a di sotto porsi all'analisi, ma lui è un podista, un mara
poco
neta, lui può correre fino a Salso e tornare indietro in
ale.
norm
cosa
una
è
temp o, anch e se fuori c'è la neve, per lui
o che
Ades so i moni tor sono collegati al suo corpo, un corp
non
ra
anco
che
ndo
nasc onde orma i il germ e di un male profo
fisico .
vuol e rivelarsi, ma che piano piano sta intaccando il suo
mai
La diagn osi non è ancora certa, ques to male non si rivela
no
subit o, vuol e nascondersi fino alla fine; le analisi posso
lei, la
esclu dere tutto il resto fino a che non può rimanere che
SLA,
Sind rome Laterale Amiotrofica, tutti la conoscono come
medi un nom e che non rivela la crudeltà di questa malattia. I
ma
osi,
ci gli dicon o che ancora non c'è la sicurezza di diagn
mi
Francesco, dentr o di se, conosce già la risposta; quei sinto
ma
particolari, piccoli segni appa rente ment e insignificanti,
a sul
orma i tropp o frequenti, inducono Francesco a a una ricerc
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Francesco con il Vescovo Mons. Enrico So/mi

Web. Intere notti a studiare le pagine di trattati medici, fino
alla consapevolezza di leggere come sarà il tuo destino, in
quelle righe la descrizione di una evoluzione senza speranza,
la luce fredda dello schermo ad illuminare la cruda verità.
Francesco spegne il Computer, ormai non serve più, con gli
occhi fissi al muro, rimane lì ore dopo ore, quella stanza è
senza tempo, ogni cosa è irreale, nella sua mente i pensieri più
strani, anche quelli più terribili, quelli che inducono a gesti
irreversibili e quella domanda che risuona come un martello
nella testa: « . . . cosa faccio ora ... » . Due giorni, due lunghi e
interminabili giorni dove ogni progetto della tua vita e d ella
vita dei tuoi cari viene violentemente stravolto, come un uragano che spazza via tutto e lascia solo macerie e desolazione ...
Poi il miracolo, così come nel Basket, lo sport che Francesco
per anni ha praticato, Francesco decide di sfidare il suo destino e perché fino all'ultimo minuto la partita non è persa:
« . . . nella mia vita ho sempre fatto sport, voglio continuare a
farlo .. . ». Qui inizia la storia che ormai è nota a tutti i parmi-
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giani, perché dai giornali e dalle televisioni locali vengono
riportati, da qualche anno, i momenti più significativi che
scanctiscono la battaglia che il nostro amico, conterraneo e
Consigliere della Comunità delle Valli, ha condotto e conduce
tutt'ora contro una delle malattie più terribili del nostro
tempo. L'Annuario vuole rendere omaggio in queste pagine
ad un uomo della nostra terra che combatte questa battaglia
con la sola forza di volontà, per contribuire a diffondere un
messaggio di speranza e di determinazione per tutti coloro che
percorrono lo stesso calvario. Francesco nasce 43 anni fa e
subito sente forte l'attrazione della terra di origine; Lalatta,
casa paterna, diventa la sua seconda casa dove salire appena
la scuola lo permette, per allenarsi nelle carraie e nei boschi
circostanti. Dopo il diploma di Perito Elettronico all'ITIS, conclude gli studi all'Istituto Superiore di Educazione Fisica a
Bologna; tiene corsi di ginnastica; ins~gna Pallacanestr? come
allenatore e Minibasket come istruttore; pratica la
Pallacanestro agonistica nella CBM e il Podismo agonistico nel
CUS Parma. Intraprende la carriera giornalistica collaborando
con Gazzetta dello Sport, Gazzettino di Venezia, Corriere della

Francesco ringrazia gli amici e i soste11it?''. il 7 febbraio 2011
all'A11ditori11111 Paga111111
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tivo; questo passato lo rende oggi un simbolo della aggressività di una malattia che ha saputo demolire anche un fisico giovane e forte come quello di un atleta. La moglie Antonella con
le figli.e Laura di 10 e Martina di 7 anni rappresentano la vera
forza interiore di Francesco e lo hanno sostenuto nella scelta
che lo ha portato alla ribalta della stampa nazionale: la decisione di correre la Maratona di New Jork. L'idea di accompagnare un atleta non vedente lungo i 52 km e 195 metri della maratona era un progetto che Francesco voleva realizzare quando

ancora era lui a correre; poi una sera, a casa dell'amico Gian
Luca Manghi, compagno di tante partite a Basket, esce la proposta di affrontare quell'impresa; una stretta di mano e via,
finalmente quel progetto poteva realizzarsi. Insieme agli amici
Andrea Fanfani, Claudio Rinaldi, e Gian Franco Beltrami, che
saranno i suoi "spingitori ", inizia l'organizzazione
dell'Evento. I mesi successivi sono un turbinio di eventi, dal
coinvolgimento della famiglia Barilla alla progettazione e reaFrancesco con il s110 cappello da Alpi110

Sera e infine come corrispondente della Gazzetta di Parma.
Nel frattempo entra nel Corpo degli Alpini, per assolvere la
Leva obbligatoria, dove frequenta il gruppo sportivo per le
discipline Sci e Podismo e questo incontro lo legherà definitivamente al mondo delle penne nere. Iscritto al gruppo di
Palanzano, diventa Consigliere a Parma dove ricopre la mansione di Webmaster del sito degli Alpini di Parma e dove
fonda e dirige la rivista "ParmAlpina". Per questo importante
e continuo impegno Francesco ha ricevuto, il 19 giugno ad
Andora, in provincia di Savona, il prestigioso riconoscimento
nazionale di "Alpino dell'Anno". La prima Penna Nera di
Parma a ricevere il premio, è stata selezionata per i suoi valo·
ridi spirito, solidarietà e dedizione agli altri, nonostante la sua
condizione di disabilità fisica. Francesco viene ormai definito
il "Maratoneta in carrozzina" per il suo notevole passato spor-
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;r:11cesco prepara In maratona co11 i s11oi "spingitori"
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Fra11cesco e i suoi "spingitori" tnglimw il traguardo alla 111nrnto11n
di West Pn/111 Bench

lizzazione della carrozzina da parte di Alex Zanardi. Nel frattempo cambia anche la meta: non più New Jork, ma West Palm
Beach in Florida, per la concomitanza nella vicina Orlando, del
Congresso Mondiale sulla SLA al quale Francesco potrà partecipare. Il 3 dicembre finalmente la partenza per la Florida,
dopo mesi di allenamenti e preparazioni, il team di Francesco
è pronto per affrontare la prova. Quel traguardo, con tutti gli
amici e famigliari che accolgono Francesco e i suoi 4 spingitori, rappresenta una vittoria che va oltre l'impresa sportiva, un
segnale che viene inviato a tutti, perché tutti conoscano e prendano coscienza di questa malattia. Alla fine saranno oltre
80.000 euro la cifra che Francesco ha raccolto con questo evento, per finanziare progetti di ricerca, di assistenza domiciliare
e ausili per i malati di SLA; il 7 febbraio nella splendida serata di ringraziamento, sul palco di un Auditorium Paganini
gremito, afferma: «Ho capito che il nostro progetto aveva colto
nel segno pochi giorni dopo che è uscito il primo articolo sulla
240
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"Gazzetta" - continua - quando la mia casella di posta elettronica è stata tempestata di messaggi di malati e di loro familiari. Ma, onestamente, non mi aspettavo un risultato di queste
proporzioni: non speravo di raccogliere così tanti aiuti. Dico
"Grazie, Parma" con il cuore in mano. Grazie anche a nome
dei tanti malati che, alla fine del progetto, beneficeranno di
tanta generosità dei parmigiani». Non elencheremo qui tutti i
riconoscimenti che Francesco ha ottenuto per questa sua battaglia, se pure importanti e cli rilievo nazionale come il premio
nazionale "Sport e Solidarietà" dei Veterani dello Sport, il premio "Phanatlon distretto Emilia Romagna" e il premio "Far play"
Parma con candidatura a quello mondiale. Vogliamo però
ricordare su queste pagine un riconoscimento che resterà scol~
pito nella storia dei figli illustri della nostra terra: dopo gli
attestati di benemerenza al Premio S. Ilario, che furono conferiti al Prof. Guglielmo Capacchi e al Prof. Lino ~ionello
Ghirardini, il 13 gennaio di quest'anno Francesco h~ ricevuto
la Medaglia d'Oro, il premio più prestigioso e nobile che la

Frn11cesco co11 In moglie A11to11ella e le figlie l.n11m e Martina
al traguardo di West Palm Bene/i
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nostra città può conferire a un suo benemerito cittadino. Nella
sala Consigliare del Comune tanti applausi per Francesco, il
maratoneta in carrozzina che ha saputo diffondere un grande
messaggio di coraggio e forza interiore nell'affrontare la
malattia. In una intervjsta afferma: «Che cos'è la vita? La vita
è tutto - ha spiegato -. Cerco di prenderla con il sorriso sulle
labbra e di non chiudermi mai in me stesso. Quando sono usciti gli articoli sul giornale che parlavano di me, mi hanno telefonato un sacco di ammalati ringraziandomi per essermi esposto e avergli dato forza e coraggio per andare avanti. Da quel
momento ho pensato: "Alla maratona mi metteranno una
medaglia al collo, ma la mia medaglia più grande l'ho già ricevuta con questi segni di riconoscenza"». Bravo Francesco,
anche la tua terra e la Tua Comunità sono orgogliose di te, perché hai scritto una delle pagine più belle di queste tue amate
Valli.
Micltele Beriui

UN NUOVO LIBRO
SULLA STORIA DELLE VALLI DEI CAVALIERI:
Filippo Fontana

Le Valli dei Cavalieri, storia, territorio, araldica,
Pdlatina Editrice, Pdrma 2010

Il testo, frutto di una ricerca pluI d1 l 'I'" I
riennale, raccoglie tutte le ultiI.I·: \ ·,LI.I
me osservazioni sulla storia
1)1-:1
\\".\LII J{ I
delle Alte Valli dell'Enza e della
.,lunu.
t,·,-,-it11ri11.
urul,/in1
Cedra, appunto le Valli dei
Cavalieri. L'autore inoltre si sofferma sugli sviluppi delle famiglie allargate (consorterie) che
in antico diedero lustro a quel
territorio impiantandovi una
singolare giurisd~zione feud_al:
e ne studia, dov'e stato poss1b1le, la genealogia ed i legami
interni e con le città di Parma e
Reggio. Particolare atten~ione è
stata riservata alla galleria arall '.il.1 1111 , I , l,11I•
dica del territorio, particolarmente ricca, nella quale le inse-.
.
.
I barate dalla consorteria segnano il punto d1 partenz~.
gneleefinti che interessano lo sviluppo de~ territ~rio veng?no e~am1nate alla luce dei principali temi della storia med1_ev~le ev1?enz1ando
il le ame delle consorterie delle Valli dei Cavalieri con ~I. contesi~
matiTdico ed approfondendo la struttura delle ~errae m_1f_
1tum c_os'.
. d t negli· Statuti di Parma del 1255; in questi I cavalieri
come ncor a e
.
e una consorteria compatta e praticamente egemone
m
emergono co
• d. · · t'
aie Il
·u· vasto ceto dei milites c1tta in1 in e a comun .
,. t
del p1
·I
d ·
aIl in erno
. ·
d 11
o svi uppo e1
fenomeno dei cavalieri cittadini, mode_llo tipico
centri comunali nel nord e centro Italia, trova qui una particolare
1111 1.11 1. 1
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li Sindaco di Parma, Pietro Vigna/i consegna In medaglia d'oro

a Francesco Canali
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