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A CURA DELLA COMUNITA DELLE VALLI DEI CAVALIERI

IN COPERTINA
Pietra i n arenaria, probabilmente databile
al XIV secolo, di circa cm. 25 X 15, mùtila, raffigurante un pellegrino, avente alla sua sinistra in alto un sole raggiante,
due monogrammi al centro e, in basso , la
scritta
PELI
foto PAOLA MANSANTI, Monchio,

Bollettino sociale della
COMUNITA' DELLE VALLI DEI CAVALIERI
Borgo Tommasini, 9. 43100 PARMA

(fuori commercio)

2

Il consocio Carlo Mansanti di Monohio, con la consueta,
vigile attenzione che egli dedica alle cose delle nostre
valli, molto opportunamente c i segnala l'esistenza di
questa pietra rozzamente scolpita, che era stata colloc~
ta su un muro della nota "capanna dei Biancani " , un rif:!:!,
gio per pastori a sud-ovest di prato Spilla, sulla pendi
ca ohe porta a Monte Bocco.
La pietra, evidentemen t e erràtica, data la sua col
locazione recentemente improvvisata, reca una delle sca~
sissime immagini medi oevali di pellegrini esistenti nella nostra provincia: tra le altre ricordiamo quella, famosa, sul muro adiacente alla chiesa della Trinitk i n Pa.r.
ma, e l'altra, acèfala, della chiesa di S.Maria di Forn.2,
vo. Il nostro pellegrino, più graffi to ohe scolpito, ha
anch'egli in mano il suo bastone dal manico arrotondato
(il bordone), è vestito di un saio ed ha alla cintura il
cordiglio francescano, con una delle estremità pendenti
annodata, e l'altra terminante con una croce. I due monogrammi che gli stanno di fianco stanno a significare
il primo, l'Alfa e l' Omega, cioè il principi o e la fine,
ed il secondo "Cristo'', il cui nome è espresso dal ben
noto simbolo ~ • Al sole raggiante doveva probabilmente fare riscontro, sulla destra, la raffigurazione della
luna, ora andata perduta, che il simbolismo medioevale 8L
sooiava spesso all'albero della vita ( ai veda la lunetta
sud del Battistero di Parma) o ad un concetto similare.
La scritta PELI potrà essere interpretata come un'
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abbreviazione per "PELIGRINO" o qualcosa di analogo.
A nostro avviso, si tratta qui di una aorta di indicazione ad uso dei pellegrini diretti verso l'ospizio
della Abbazia di Linari lungo una variante di orinale de,!.
la strada Romea forse collegante l'alto corniglieae con
i Linari e questi con Pradarena (anziché Aulla, come oggi potremmo pensare).
Si tratta, evidentemente, di un ri t rovamento di no
tavole i mportanza storica che interessa, non soltanto l'
archeologia medi oev4le in senso assoluto ma anche, e soprattutto, lo studio dell'antica viabilità delle Corti
di Monchio e delle vicine Valli dei Cavalieri. Non è es cluso che da questo modesto reperto possa venire anche
un altro s piraglio di luce sul la complessa questione del
la strada Romea e delle sue varianti nell'alto Appennino parmigiano.

ROBA

'D

'NA

VOTA

FOLCLORE DI CANETO

raccol to da
FRANCESCA SCALA

La Comunità delle Valli dei Cavalieri ha informato
del ritrovamento il sindaoo di Monchio, ed ha pure disp~
sto la rimozione della pietra, che ora è conservata pres
so il sig. Mansanti, in attesa che le venga assegnata un'opportuna sede, al riparo dalle intemperie e, quel
che più conta, dai ladri di antichità che ogni giorno im
poveriscono spietatamente i l nostro patrimonio artiatioo
minore.
G.C .
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AVVERTENZA

PREMESSA

La grafia adottata in questa raccolta di materiale
folcloristico, è quella -ormai ufficiale- consigliata
dalla Rivista Italiana di Dialettologia (grafia R.I.D.per il dialetto di Parma si veda il numero del dicembre
1980- Bologna, ed. CLUEB). La grafia R.I.D. fa riferimen
to alla fondamentale proposta del Bocohi&lini (Il dialet:
to vivo di Parma e la sua letteraturaJ e alle tre varianti di essa proposte da G.Capacchi (P~overbi e modi di dire parmigiani; vol. I, 1968); questo modo di scrivere il
dialetto ha registrato due autorevoli adesioni: quella
del Prof.Giovanni Petrolini (Pellagra allegra; Parma,1975)
e del prof, Giovanni Gonzi (Fole,proverbi,filastrocche
raccolte nel Felinese; Parma, 1977); se consideriamo il
fatto che i tre maggiori poeti dialettali parmigiani del
Novecento (Zerbini, Pezzani, Vicini) adottano, salvo alcune incertezze, la stessa grafìa, questa può ormai considerarsi definitiva.

Solo l'affetto per Caneto mi ha persuasa a
raccogliere, prima che vadano perdute, alcune testimonianze
di una civiltà montanara ormai quasi dimenticata e senza
dubbio contaminata.
Questa è l'opera di un "rammentatore di parole";
infatti le ho trascritte come le ho raccolte nell'osteria
o durante qualche merenda nelle case del paese, oppure
ricordandole come le avevo senti te "pei viottoli dei c ampi",
colle medesime parole semplici e pittoresche della narrazione popolare.

I

I
,r·
II

FILASTROCCHE - GIOCHI - RIME INFANTILI
Le serate sono lunghe: bisogna raccontare qualcosa ai bambini mentre si lavora ancora in casa, se no,
si annoiano; e allora si raccontano filastroc che come queste:

PISSA GALETT
Pissa galètt, pissa tordlètt,
chi a fat la torta in mèz' al lètt?
È sta 'l gal o la galéna?
Al prim che parla gh' tir l'orc éna!
E, ~lmeno per il momento, i bambini tacc i ono .
La cavra di c ont
"Sit-e sta '1 mont?"
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"Et visst la cavra di cont?"

"Sé"
For se era un modo per insegnare 1 'aritmetica . . .

a l "Mangiavla fén o paja?"
"ZUghèmi la parpaja?"
b) "Msngiavla fén o paja?"
"Zi.lghèr:ii al parpajén?"

"Paja"
11

Fén

Chissà
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MARTIN PADELA

A questo punto si soffia con forza e naturalmente vince chi soffia con più energia .
LA MOJERA DAL CALSOLAR
La
la
la
la
la

CAZAROLA (Coccinella)

mojéra dal calsolar
gh ' à 'n bUgh in- t - al scosal ;
gh ' n •~ vèin, la gh' n ' à dU ,
gh' n' à tri, la gh' n' à cuàter
gh' n' à vèin ch'al fa miràchel.

nessuna malizia,
raccontata ai bambini .

Sèra, sèra, Martin Padèla,
che faremo la fritèla,
la fritèla e i macarén
ala Maria tUtt i bombon
e ala Sandra i patacon .

Cazarèila, cazarèila
cheto pa l'è ingimm' ala noza
e to ma l'è ingimm' ala via,
cazarèila , vola via!
vi

prego;

era veramente

LA CAVRA
-Cavra, sit la cavra?
-Se son la cavra?
sé, ch'la son.
-Gh' èt i còrn?
-Se gh' ò i còrn?
Sé, che gh' j Ò.
-Indo' gh' j èt?
-Indo' gh' j ò?
Gh' j ò insimm' al co.
- Cuant e gh' n ' èt?
-Cuant e gh' n' ~?
Fagh al cont:
j én trèdd's in pèint. (•)

Questo si diceva tenendo la coccinella prigioniera nelle due mani uni te a coppa e poi lasciandola fuggire via.
TIRLINDÉNA
Tirlindéna, tirlindéna,
russa fèsta ogni maténa,
bén da beve da mangià
poga voja 'd lavorà.
LA LUZGA (La lucciola)
LUzga, lUzga giala giala,
mètta la brìa ala cavala,
ala cavala e al cavalén
lUzga, lUzga , vén'm avzén.
LE DITA DELLA MANO

(•) Si allude al numero dei versi· che compongono la filastroca .

Còsst l'è cascà in- t-al poss
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còsst
còsst
còsst
còsst

chl
chì
chì
chi

al l' à tòt sU
al l' à sUgà
al gh' à fat la sUppa
a gh' l' à mangiada tUtta.
CARNOVAL

Carnoval l'è dn galantòmm
con la barba al baza al dònn
con i pé al li fa saltà.
Viva viva Carnoval!
RÒDA RÒDA
Roda roda, roda roda
vot c'la pjéna o vot c ' la voda?
Lo si diceva tenendo in una delle due mani
chiuse a pugno un oggettino qualsiasi; il bambino doveva
scegliere la mano giusta.

LA CAMPANA DI NIRON
Dindon , dindon
la campana di Niron;
éra mè che la sonava,
pan e vin e guadagnava ,
guadagnava on par 'd capon
da portar al me padron(• ).
Al me padron a n' gh' éra
a gh ' éra so mojéra
ch'la fava i tajarén
la n I m1 in vòss dà gnanc h' ~n scUdlén;

e
e
e
e

mè va sU per al camén
gh' ò stremnà tUtt al bronzén;
mè va s U per la cadéna
scagasghe tUtt la sena.

(•) variante: "al sjor Simon".

PADRE E MADRE
Me madra l' à f a t i gnòcch
e me pa al n' à mangià tròpp
e me madra l' à fat al grUggn
e me pa al gh ' à dà dU pUggn
PJOVA, PJOVA
Pjova, pjova e vén al sol
tUtt i vece' e fgn l'am6r
fan l'amor in- t -un canton
eh' j àn pajUra dal bast~n.
PJOVA
Pjova, pjova l'acua nova ,
i gatén van ala scola
e la gata la gh' va adrè
e i gatén artorn ' indré .
I CAVIJ
I cavl j 'dla coppa fan rév la bocca
i cavlj dal copén f an r év al cUlen .
Forse era detta a qualche bambina capricciosa ,
e coi capelli l unghi, mentre l a pettinavano.
Ed anche questa
che non volevano mangiare :

er a

per

i

bimbi

dispettosi ,

I n sU in zU , in §a in là,
passa in ca!
e il cucchiaio fina l mente entrava in bocca .
Oppure, non conoscendosi le più avanzate teorie
pedagogiche, si usava un tono più energico :
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Cuant chj è t er parl in , tè tèza,
cuant chj èter t èzin , tèza anca tè.

strofe iniziale, pur nella sua deformazione , testimonia
chiaramente la derivazione dalla formula religiosa (d'altra
parte è nientemeno che un sagrestano a parlare •.. ).

NINNA NANNA
fa la nanna PUpone di pèssa
che l a mamma l'è 'ndata ala méssa
e ' l papà l'è 'ndà a Rigoz
a comprar on s a ch èd noz
e la mamma l ' è 'ndà a l molén
a comprar on sach ed fén
- variante:
e la mamma l'è stà a ca
a sca dagh al bacalà.

Cincilli Domini
salte sU da ripositori nostris
mètta sU tach e ribàch,
moschètti bianchi e cUlandri nostris
che riff e raff l'è 'ndà sU per saliscènda
con gran 'legrìa al cUl
e se n' camén con gran bondansa
brUza principén e mescolànsa .

E forse quando i bambini , dopo la ninna-nanna,
dormivano, qual cuno si abbandonava a l la tristezza:
La canson dal tUrl Ul U
cuant s'è vècc' e n ' s ' i n po pU
la gamba la pasìssa
e i calsètt e n ' sta'n pU su.
A volte

erano

gli

Ma forse è necessaria una traduzione:
Salute/ salta su dal letto/ metti calze e scarpe / mutande
e calzoni / ché il gatto è andato su per la scala / con
un gran fuoco
alla coda / e se non corro con molta
acqua / brucia l'asino e il foraggio.
•.. e si dicevano scioglilingua:

indovinelli

ad

"animare"

Tri scatolén pjé n pjén di pilla b ianca
(tre volte, e in fretta)

le serate :
o si facevano le "conte" per i giochi:
E gh'è 'na stala 'd vacch r~ss,
e vén dénter 'na mor éna
ch'la l i manda fora tUtt .
( Il forno)

E n ' m' in vagh a lètt contént

Onica, dònica, trìnica, cuara
cuara cuarina
sUcca rampina
rocca miléz
còsst chì al forma déz.

se n' m' in mètt on parm ed drént.

( Il catenaccio)
Il più interessante comunque appare questo,
anche per certe particolarità lessicali che hanno un sapore
molto antico, oserei dire francescano:
il fuoco è detto "allegria" e l ' acqua " abbondanza " , e l 'apo12

Pimpindoro larilléra
Questi giochi si fanno i n Francia
pirolina mi, pirolina ti
a star fuori tocca a ti.
Ma qualcuno più dotto, forse perché aveva viaggiato , amava un linguaggio proprio oscuro:

Mamma fece pinza
pinza fece morir Maso
Maso fece paura a dodici
di dodici ne prese uno
sparò a chi vide
uccise chi non vide.
Mangiai carne creata e non nata
cotta con parole vecchie e con parole nuove
bevetti acqua che non toccava né ciel né terra
di cielo sono venuto in terra
il molle rompe il duro.
Ed anche ora mi pare opportuno chiarire :
La mamma fece una torta / la torta fece morire Maso / Ima
inspiegabilmente]
Maso spaventò dodici briganti riuniti / di dodici ne prese uno / I poi. I sparò ad una lepre
!gravida] / ed uccise il feto. / Mangiai [quindi] carne
creata e non nata / cotta su un fuoco alimentato da pagine
del Vecchio e Nuovo Testamento; / bevvi acqua raccolta
nel cavo di un albero ; / dal l'albero sono sceso in terra; I la goccia scava la pietra.

FAVOLE E FILASTROCCHE ITERATIVE E ACCUMULATIVE
Si raccontavano anche altre favole, meno misteriose. Non si può affermare che queste attingessero
a lla tradizione letteraria, anche se ricordo di aver sentito raccontare una versione ridotta e popolare di "Calandrino e il porco"; il protagonista era un "tosco", ma non
si faceva nessun nome. Le favole erano tutte legate al
mondo degli animali, fra cui emerge la volpe con la sua
astuzia di antica tradizione .

AL LOVE LA VORPA

tUtt j

Al l ov e la vorpa, 'na dménndga maténa, che
ér 'n ala mèssa, ér'n andà a mangia la cajada a ca

'
'd Pavlètt. Er'n
andà drént dala gatara e s'érin miss atàcch
ala bronza : lap l ap , lap lap.
Ma la vorpa, pi.i fUrba , ogni tant la s'andava
a mzUrà per vèd s I la pasava ancorra. E cuant la fU béla
sadolla' che ormai la n I pasava cuazi pU , la ghe dgiss
al lov : "Mè e vagh".
Ma al lov , ingordi, al vréva mangià ancorra,
ma in col ménter ri vlni a · ca cU 'd Pavlètt, che la mèssa
l 'éra fnida e
bòtt al lov, bòtt al lov. E gh'in dìnin
tant che 'l bUtini fora ch'l' éra mèz mòrt .
La vorpa la s' berlicava e intant la gh' fava coragg ' .
Ciaplni sU dal Sant Antoggn, p'r andar a
bévv in-t- al canal de Vronch; al boz 1 'éra fond, e n' ghe
ri vàvin mìa; alcira la vdrpa la ghe dgiss al lov: "ténme
per la cova, intant che bèvv; dòpa t' tgnirò tè". Al lov
al la ciapi per la c6va e al la lasé bèvv: lap lap , lap
lap. Mo po la ciapì lé al lov per la cova ma intant eh'
al bvéva' la vorpa: "lap lap' per la c&va t I lass" e la
l' lasl andà , e lU al caschi in-t- al bò2.
Al triboli on pò e pò a gh I la cavi a sal tà
fora , tUtt bagn. Intant che andavi sU dal Sass-e- Gross,
la vorpa la brontlava, la dgéva eh 1 'éra s trace a , fin che
al lov al la tòss a cavrasUcca (•) .
"Arri, arri, la p'r al pjan
che ' l malad al pòrta al san."
- E coza dit, o cmadra vorpa?"
- "E diggh 'na canson!letta
ch' la fa bén ala me gambètta".
E sU e sU fin che rivin'n a Bjaga; al lov l 'éra
ancorra bagn' e alora andin In ala vin!lara ( ... ) di Sca.la
e gh ' dini fogh per scadàs on pò. Dòpa In pò' la vorpa
la ghe dgiss al lov: "provèmi a vedd chi salta pU lontan?",
e al lov: 11 S é" . Ma la vorpa la stava aténta e l a gh' saltava
da Ina parta. Al lov' invece ' -ponf- ! E Il caschi in mèz'
al fogh.

(•) a cavrasUcca

= a cavalcioni

(••) vin8ara • fascinaia

14
15

Intant ch ' al br Uzava la vorpa la ghe dgéva:
"Gni, gni , gni, gni!
T'év da s altà da 'na parta, véh!
T' év da s a ltà da ' na parta , véh!"
LA TOZÈTTA
La Tozètta
la m'à portà via la me brètta
e gnan la n ' m' la vo 'rdà
se n' ghe dagh dn pan da mangià;
mè vagh dala me marna a vedd s'la m' da 'l pan
ma al pan l a n ' m' alvo dà
se n ' ghe pòrt l a faréna da fal;
e mè vagh dal molinar a vèdd s' a m' dà la f a réna
mo lU n' me lavo dà
se n ' ghe pÒrt al gran da maznà ;
e mè vagh dal campa vèdd s' e m' dà a l gran
mo lU a n ' m' lavo dà
se n ' ghe port al rUt (•) ed bo
e mè vagh dal bo a vèdd s ' a m' dà al r ilt
ma lU a n' m'al vo dà
se n ' ghe pÒrt al fén dal prà
e mè vagh dal pr a a vèdd s' a m' dà a l f én
ma lU a n' m' alvo dà
se n' ghe port al fér da zgal
e mè vagh dal frar a vèdd s' a m' dà a l fèr
ma lU a n' m' alvo dà
se n' ghe dagh la pènna 'd grUa (••)
e mè vagh dala grUa a vèdd s' la m' da la pènna
ma lé la n' m' lavo da
se n ' ghe dagh la son2a 'd porA (•••)
e mè vagh dal pors a vèdd s'a m'da la sonza
mo lU n' me lavo dà
se n' ghe dagh la gianda 'd gUèr!a
(•) rllt = letame ; dial. parm.: rùd .
(u)

grila = gru

( •••) sonia 'd pors = sugna di maiale
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e mè vagh dala gUèr§a a vèdd s ' la m' dà la gianda
l a gianda la n' me lavo dà
se n' ghe dagh al vént ed mar
e mè a vagh dal mar a vèdd s' a m' dà 'l vént;
al mar al fil al pU prUdént
e a m' dì al vént
al vént e ' l pòrt ala gUèrsa
la gUèrsa la m' dà la gianda
la gianda la pòrt al pòrs,
al pòrs a m' dà la s on2a
la son2a la pòrt ala grUa
l a grUa la m' dà la pènna
la pènna la pÒrt al frar
al frar a m' dà al fèr
al fèr e 'l pòrt al pra
al pr a a m' dà 'l fén
al fén e 'l pòrt al bo
a l bo a m' dà al rUt
a l rUt e 'l pòrt al camp
a l campa m' dà 'l gran
a l gr an e 'l pòrt al molinar
a l mo l inar a m' dà la faréna
la far éna la pòrt ala me marna
la me marna l a m' dà al pan
al pan e 'l pòrt ala Tozètta
la Tozètta la m' a~dà la me brètta.
AL PJOCC' E LA PULGA
Al pjòcc' e la pUlga j érin mr oz,
òn dl al pjòcc' l'è saltà in-t-la sèccia e al s'è fogà.
La pUlga la s'è missa a pjan2;
la banca la gh ' diza : "Perchè pjénzte, pUlga?"
"Perchè al pjòcc' al s'è fogà".
"E mè m' voterò coj pé al' insU".
L'Use a gh' di2a ala banca:
"Perchè, banca, t' sit votà coj pé al' insU?"
"Perchè al pjòcc' al s'è fogà e la pUlga la pjan2a" .
L' Use al diza: "E me andarò inans e indrè".
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Al viòl a gh' diza al ' Uss:
"Perchè , Uss, vèt inans e indrè?".
L, uss al diza: "Perchè al pjòcc' al s'è fogà, la pUlga
la pjanza, la b anca la s I è votà coj pé al I insU; e mè
vagh inans e i ndrè" .
Al vjòl al diza: "E mè andarò al bòsch".
Al bÒsch a gh'diza al vjòl:
"Perchè , vjòl, sit gnì al bÒsch?".
Al vjòl al diza: "Perchè al pjòcc' al s'è fogà, la pUlga
la pjan:ia, la banca la s I è votà coj pé all, insU' l 'Uss
al va i nans e indré e mè son gnì al bòsch" .
Al bòsch al diza: "E mè scar ò " .
La fontana la gh' diza al bòsch: "Perc hè , bòsch, sit scà?".
Al bòsch al diza: "Perchè al pjòcc ' al s'è fogà, la pUlga
la pjanza , la banca la s • è votà coj pé all ' insU, l 'Uss
al va inans e indrè, al v jòl l ' è andà al bÒsch e mè son
scà".
La fontana la diza : "E mè sUgar ò " .
Al mèrl, ch' l' è andà a bèvv, a gh' diza ala fontana: "Perc hè,
fontana sit sUgà?".
La fontana la gh' diza: "Perchè al pjòcc' al s'è fogà ,
la pUlga la pjanza , la banca l a s ' è votà coj pé all ' insU,
l'Uss al va inans e i ndrè, al vjòl l'è andà al bÒsch ,
al bosch l'è scà, e me son sUgada" .
Al mer l al diza : "E me, me spnarò".
La ripetitività si fa veramente ossessiona nte ,
ma non dovremmo scandal izzarci , dopo aver sentito certe
canzoni con tempor a nee .
AL SIZ E AL GALL
On òmm al g h'ava on §iz in- t-;n sacch, ma ormai
l'éra séra e alora l ' andì a sercà l ' alÒz int-na ca . L~r
e 'l mandìn 'n a dormi· ·
t 1 poar,
1
1n--a
perché gh'avìn pògh
pòst.
La nòtta, intant che l'òmm al dorméva , al
gall al mangì al siz e alora, la maténa , l ' òmm l 'and ì ala
ca e al tachì a dì : "al siz o 'l gall, al gall o al siz ,
18

al §iz o 'l gall" fin che gh' tgnlnin dà( •) al gall.
E via e via tUtt al dì, e ala s éra l 'andì a
picià a I n I a tra ca per §erca l 'aloz. CUsti e '1 mandìnin
a dormì in-t-al stabbi dal por§èl e ala nòta al por§el
al mangì al gall. Ala maténa l 'òmm al s' prezen t ì ala ca
e al tachi a dì: "o 'l gallo 'l por§èl, o 'l por§èl o
'l gall, o 'l gallo 1 1 por§èl". E lor e gh' dlni' al
por§èl .
L'òmm e via e via, fin ch'al rivì ala séra
a I na ca i al §erchì alòz ance. chi e lor, eh' j é r In un
po pU sJor, e ' 1 mandin 'n a dormi in-t-la stala con la
vacca . La nòta la vacca la se zlighì dala cadéna e con
1 na
cornada la masi al por§èl . Alora la maténa l 'òmm al
cminsi a dì: "al por§èl o la vacca, o la vacca o ' l por§èl,
o ' l por§èl o la vacca". E l or e gh'dini' la vacca.
E l • òmm via, con la so vacca p 'r al soghètt
e ala séra l 'and1 a §ercà alò2 e 'l trovi pòst in-t-na
ca indo' 'l mandin'n a dormì in-t-la stansa dal tlar (••). La
nòta la vacca la se zlighi ancorra e la guasti tUtt la téla;
la ragassa eh' la lavorava al tlar, cuant ala maténa la
sti sU la dì tànt rocad ala vacca eh ' la la masi • E alora
l 'òmm al tachl a dì : "o la vacca o la bèla ragassa, o la
bèla ragassa o la vacca , o la vacca o la bèla ragassa" •
TUtt in ca e pian2évi' ma gh'tgnini ' dà la ragassa , e l'òmm
l'ar par ti con la ragassa in-t-al sacch.
Ala séra al trovì alò2 in-t-na ca ch'l'éra
pròppi cola 'dla gUdassa 'dla ragassa. Intant che l 'òmm
al dorméva, la ragassa la pian2éva e la dgéva : "gUdassa,
vén I m a rèvv ! ". La gUdassa la tirì fora dal sacch la ragassa e la gh'lighì drent la cagna. Ala maténa, cuant l'òmm
al se zdormi, l 'andì al sacch e al dgìss: "salta :fora, bèla
ragas sa , che t' voj dà 'n baz I " . Salta fora la cagna e
mang'ghe tiltt al naz.

PREGHIERE
Le

pratiche

religiose

avevano

molto

spazio

(•) gh'tgnìnin dà= dovettero dargli
(••) stansa dal tlar = tessitoio , c amera del telaio
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e, accanto alle preghiere liturgiche in latino , numerose
erano quelle popolari; dal dialetto emergono tuttavia anche espressioni in italiano. Mi sembra inoltre interessante notare come in una comunità contadina che teneva l'immagine di Sant' Antoni o Abate nella stalla, che portava croci
di legno nei diversi campi appena spuntava il grano, c he
segui va con fervore l e "rogazioni", nessuna preghiera fosse
una richiesta o di prosperità o di protezione sulla campagna, insomma di aiuti concreti ed i mmed iati: tutte erano
tese ad ottenere l'aiuto divino e quasi la Sua vicinanza
contro il pericolo .
Si discosta un poco da tale atteggiamento fo rse questa, in cui si invoca il sole .
Rondanéna dal Signor
préga Dio eh ' végna 'l sol,
l'acuaròla vuol venire
San Bernardo vuol dormire.
San Bernardo vuol dormire
sulle braccia del Signor e ,
cambia l'acqua e viene il sole.
Neppure da essa tuttavia
di un interesse .
ALLA MADONNA
Madonéna bèlla bèlla
sì pU bèlla che 'na stèlla
sì pU bèlla che on fjor
dèm un po dal vost'r amor,
dèmin tant c he v' sia d'aviz
eh' végna vost ' r in Paradìz.
In Paradìz gh'è tUtt i Sant
eh' j amin Dio tUtt-e-cuant
tUtt i Sant , GesU e Maria '
e tUtt j àngel in compagnia.

Angel me car
ajUtèm fin a dì ciar
che in sta nòtta e morirò
e ' n sarò dove mi sia .
Signore, vi raccomando il corpo e l'anima mia.

PREGHIERE DELLA SERA
1

Mè m'in vagh a lètt
con Dòmine perfètt
con Dòmine Magior
con Crisst Salvator
con l'angiolèn bj anch
con lo Spirito Sant
2

traspare

l'urgenza

A letto a letto me nevo ;
quattro Santi lì trovò
dU da pé e dU da co,
al Signor dala me parta
al me dgiss che dormissa
che pajUra non aissa
né di di e né di nòtta
né in-t- al pont ed mezanòtta
né di nòtta né di di
né in-t-al pont eh' j ò da mori.
Chi la sa e chi la diz,
Dio che dona ' l Paradiz;
chi la sa e chi la canta,
Dio che daga la gloria santa.
ed ora ben tre "Pater Noster":
1

ALL'ANGELO CUSTODE

Pater nòster da Nadàl
biada , biada(•) chi l'impara,

Angel me bèl

(*) biàd, biàda
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= beato , beata
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chi l'impa ra a Pelegr én
per andar a San Martén .
San Mar tén 1 'è nad in cél
trèj campan a s' ghe rompìn i'
e trèj dònn alghe morìni '
a s ' votìni vers l'alta ri
a s' voti ni vers la via;
gh'era la Vergin e Maria.
Pasa 'd lì 'na colombéna :
"Indo' 'ndév , o colomb éna?";
"Vado al fiume di Giorda no,
bateza r nòster Sign~r .
c he l' è nad in Betelèmm
tra 'l bo e l'asinèl
e n' gh'è f assa nè mantèl
da fasà ste GesU bèl,
GesU bèl , GesU Maria
e ' tUtt j angel in compa gnia.
Chi la sa e c hi la di z ,
Dio ghe daga 'l Paradi z;
Chi la sa e chi la canta ,
Dio ghe daga l a vi ta santa.

"Indo' vèt, o colomb éna?"
"Vado al fiUme di Giorda no,
bateza r Nòster Signor
Che l'è nad e l' è sta dma n.
una bianca pessuò la,
una fàssa, una nuova
una stèlla d'argé nt
c h'la fa lUmm a cincue cént .
3

2

re)
(o meglio , una varian te del primo con una rima più regola
Pater Nòster da Nadal,
biàda, biada c hi l'impa ra
e l 'i mpAra i piciné n
da cantar a San Marté n.
San Martén l'è mont 'in cél ;
mont ' in cél, gh'éra trèj dian
eh ' el sonàvi n trèj campan
al s' votlni n ver s la via
gh'éra la Vergin e Maria
al s ' votlni ' vers l' altar
gh'éra j àngel a cantar .
Passa ' d lì 'na colomb éna
ch 'la bUtava fjamm e fléna
22

Pater Nòster piciné n
dè la véra atri fantén ;
tri fantén se batezà vi'
con la croza sU l'alta ri
érba b6na per la via
e san Péder la cojéva :
"'D co ' in vriv f à des t ' èrba bona?"
"A la v6j portar a Roma".
"Roma, Roma! Chi gh'alv ?" .
"E gh'ò bén pU c he vU:
e gh'ò tOtt i me parént ,
e gh'ò tUtt i me signor .
Che me scUza' Santa Croza,
Santa Croza dègna, dègna,
ch'la mi salva e ch 'la mi sègna ,
ch'la mi léva daj nemigh ,
ch'la mi mètta in Paradl z.
In Paradl z gh'ò bona còza:
chi ghe va , se ne ripòza ;
in-t-1 ' infer 'n a gh'è 'l tormén t,
chi ghe va [ ... L .. J .
Chi la sa e c hi la diz,
Dio ghe daga 'l Paradi z;
c hi la sa e c hi l a canta,
Dio ghe daga la vita santa .

2~

FORMULE MAGICHE

SCONGIURI

Si è soliti, è ovvio, contrappo rre religione
e superstizi one , ma mi pare che in quell'amb iente contadino
tale antitesi non fosse avvertita ; i due concetti potevano
convivere , erano semplicem ente diversi momenti di un'unica
vita : si pregava Dio e nello stesso tempo si facevano riti
per scacciare il malocchio da una persona o da un animale;
così come si teneva in casa l'ulivo benedetto la Domenica
delle Palme e si gettavano sotto la pioggia le catene del
focolare per allontana re un temporale che minacciav a danni
alla campagna ; ed ancora bisognava toccare la statua di
un santo per averne la benedizio ne. L'oggetto diventava ,
in genere, important e per sé più che per ciò che rappresen tava e quindi era necessari o un contatto materiaie .
Le formule di scongiuro comunque erano numerose,
specifich e per ogni occasione , ma è difficile reperirle
perché molte sono state dimentica te, al tre sono scomparse
con le persone che le conosceva no e che le custodiva no
quasi con diffidenz a; altre sono tuttora rivelate poco
volentier i; tutte , poi, dovevano essere "consegna te" solo
la Vigilia di Natale o il Sabato Santo, proprio nel momento
in cui si "slegavan o" le campane.

b) Nodo di Salomone:
Si traccia questa figura:
pronuncia ndo le parole: "Il maestro è dentro, gli altri in acqua" e si fa per tre volte il segno di croce sulla persona da liberare .
2)

Per far cessare l'emorrag ia:
San Gregorio per mar veniva
con tre foglie in man teneva;
una tagliava, una feriva,
l'altra il sangue stagnar faceva.
Anche questa formula era accompagn ata dal segno di croce .
3)

Per guarire la storta:
Vado alla fontanell a
metto il piede sulla predella
la predella la dà la vòta (B)
il piede dà la storta.
Preghiamo Dio e Santa Léna
che guarisca da questa véna.

Per scacciare il malocchio :
1)

a) Si mettono in un piatto in cui è un poco d •acqua
tre grani di sale, tre chicchi di frumento e tre
gocce d'olio; se queste si allargano , la persona
è veramente colpita da malocchio e allora si ripete
l'operazio ne per tre volte, gettando ogni volta il
contenuto del piatto nel fuoco; alla terza volta,
le gocce dovrebber o restare intatte, e questo significherebb e che l'"incante simo" è stato allontana to.

Ora si fa il segno di croce con una monetina.

PROVERBI E LOCUZIONI VARIE

si

sa,

Il dialetto, ovviameQ te, è stato contamina to;
bisogna insegnare l'italian o e quindi si giunge

(•) dà la vòta =dardi volta, capovolg ersi
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ile
ad una sorta di promi scuità , tuttav ia è ancora possib
avol
al
legate
e
sentir e espres sioni verame nte partic olari
degli
ro della campagna, alla vita religi osa, al mondo
di
animal i ; alcune , essend o prover bi, hanno quasi valore
norme, altre fanno parte dei discor si quotid iani.
PROVERBI

- "A letto, a letto" - disse la parpag liachi non ha letto vada alla paglia .
- Znar al pass d' on gall,
Pascuè tta 'n' orètta .
(Indic a l'allun garsi delle
d'inve rno)

giorna te

dopo

il

solsti zio

_ A fà dal bén aj èzi s' ciapa di chèl§ p'r al cUl
- Cuant al ni.1v'l
tott la scrana
cuant al nilv'l
tott la scrana
cuant al nUv'l
tott la scrana

al van in si.1
e vòtl' in zU ;
al van al' Arp (*)
e va a sapà;
al van al lagh,
e va a vangà.

- NUvel ross,
o vént o g6§§ .
San Micél
porta la mrénda in cél .
- Mja ( • •) parlà cuant tira 'l vént
(cioè bisogn a medita re prima di esprim ere opinio ni)
- A tajàs al naz, va 'l sangu' in bocca
è
(si usa i n divers e occasi oni, ma il valore precip uo
tutta)
lede
si
la
lia,
famig
della
uno
questo : danneg giando
- Chi va prima al molén, mazna .

Fervar ci.lrt ci.1rt '· maled ètt cm I on Turch
- In-t-1 ' amor e in-t-a l borsèl
e n' se guarda in fa§a a sò fradèl .

TERMINI DI PARAGONE
- Longh eme la Stmana Santa
_ Al n'a tant eme la vorpa (cioè: è poveri ssimo)
parlar e
_ Mja sta eme 1 1 tòp in-t-l a sUcca (non si può né
né muove rsi )
Sfagad eme 'na li.Imma
- Simpat ich eme i pUun al' orba

LOCUZIONI
Il caccia tore Ianfar one ... e poco precis o:

- TUtt i sass van al mazér .
(Tutti aiutan o chi non ne ha bisogn o )

Carlo Magna,
Tira ala lèvra, massa la cagna

- La prima galéna che canta l'à fatt l' ovv,
la second a la n'à fatt deznovv .

A chi si è assunt o un compit o quasi disper ato:

- L'èrba 'dla Sada
tUtt la mangi ', von e la paga
(cioè: uno solo prende e sconta la colpa di tutti)

Al s'è t òt l' ors da mnar a MÒdna
- La misura sta per essere supera ta:
I

La ména la va sora
Per chi chiacc hiera troppo :

- Chi va al' Òst, perd' al pÒst;
chi va a San Zvanén, perda al scrané n.
(•) al' Arp ' = all'Alp e (di Succis o)
(••)~ =biso gna
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La fa andà on molén a vént
-

lavoro o un' impres a,
Per chi non ha potuto ultima re un
:
deluso
ma soprat tutto è rimast o irrita to e
27

L'è armàst con al mangar, in §imma ala noza
Cme s' fa, andà 'la mèssa e s tar a cà?
Lo

si

dice con un sorriso di

compiacimento;

malignità?
Chi crede che tutto sia facile:

- E infine, la conclusione del rassegnato:

Ater malann n' acada .

Al s' la fa pan e formàj
Chi non è mai contento, eppure dovrebbe esserlo:
Al s' laménta d' gamba sar,a
Chi ha sempre qualche malanno (d1.· solito c1.· si riferisce
ad una donna) :
Al gh'à semper l ' ov o l'èndez
- Ed ora un consiglio ad una sarta poco esperta o . .. distratta:
Galéna bjanca, galéna griza,
drissa la mandga e rinvèrsa la camiza
- Chi è solo e senza protezione:
L'è al' arma d' Dio
Chi è sempre in giro, dall'alba al tramonto:
L'è sémp' r a vajon
da 'n' Ave Maria a cl' etra
- Se rimango neutrale:
Mè n' ghe mètt né òli né sal
- Chi è perseguitato dalla sfortuna:
An

n'à on sorch e-dritt

- Le persone accomodanti dicevano:
Fèma da bon fradèj:
mè la cagna , tè i por§èj
- Chi va in giro senza altro

scopo che quello di perder tempo:
Al va a vèdd chi gh'à la tèsta pil gròssa

- Ad uno incontentabile:

11

SONETT11 E BLASONI POPOLARI

In paese, la vita di ognuno apparteneva a tutti,
si veniva a sapere ogni cosa, anche le disavventure che
non si perdeva l'occasione di puntualizzare: senza malignità, d'accordo, ma con un sorriso divertito, al.
Qualcuno, più arguto
e pungente, faceva "al sonètt",
come questo , per un invito ricambiato solo a parole:
AL PLA E AL TOP ROSS
Séns' invìd, eme 'l fredd de znar
al véns in-t-1' ora dal diznar;
a gh' diznì e po gh' fè séna
e clasjén, dòp, la maténa;
e po , prima d'andar via,
al ciaml tUtt la famlja
per parér persona onèsta:
"Mè v'invld ala me fèsta".
Cuant e fU, po, cla maténa,
al Plà al sti sU in-t-la zvelténa;
sénsa gnanca far clasjon
al ciapl sU al so bastén:
"Adèss me strinzirò,
dopmezdl me zlintirò".
Ma cua'n t al fU in-t-1' att,
a n' visst pU né 'l tòp né 'l gatt:
"E mè, sU ala so ca,
che 'l top rosa e so 'do' 'l sta .
Al bUz ' dla ciava miss la tèsta
e d'on pit gròss e visst la crèsta;
e mè fiss'cia , ras'cia e spUda,
per vèdd'r on po s' la s' mUda;
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ma no, mai, la n' s' vòss mUdar
e cm' on cojén tgnìss e-scapar.
E gh'éra 'dj èter me compagn,
eh' j érin vestì di l'istèss pagn!
Con la stessa attenzione si notavano le caratteristiche di una famiglia:

Chiedo scusa per le parole poco fini, ma . . • ho solo trascritto.

PIGRIZIA
Pòvra génta, cU 'd Tognètt:
è alt al sol eh ' j én anch' a lètt,

e se tira on po ed vént,
e Vén Séra e nn I Sn fatt gnént •
O si punzecchiavano gli abitanti della "periferia'', del "contado":
CORGNANA
Ci.i 'd Corgnana
fl.lin la lana,
fìlin la stéppa;
al djavel j acoppa!
0

tri cavìcc' atacch' al cUl;
dU de 'dsà e dU de 'dlà,
Canajola, pass' a ca;
pass' a ca con la palètta,
Canajola maledèttal

E la predilezione per Palanzano non escludeva
però tutti gli altri paesi:
Bèle prati ci.i 'd Pratpjan,
ci.i 'd Lalata gh ' dan la man;
bUz ed ci.il Ca 'd Ghervan,
zbarasén (*) ci.i 'd Palanzan;
sasajo cti 'd Canè,
bjastmador ci.i 'd Trevgnan
scarpasdn ci.i ' d Zibana
lUmagàj ci.i 'd Csanèl
madonàj ci.id' Izla
citadén ci.i ' d Servani§a
zganas~n ci.i 'd Ranzan,
castralòv cU ' d Vairo.

dei paesi vicini
Francesca Scala

PALANZAN
a) CU 'd Palanzan
màngin la sUppa di can.

~

b ',, C
~
. U 'd Palanzan - gh'àn trè J· campan,
J òmmi bricch _ al dònn pUtan,

e questi rispondevano feroci:
CANAJO (Canetesi)
Canajo , a dU a dil,

( *)

variante : "contadén".

~o
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Alcune note per la storia della Temporì a
tre inviti ai Lettori

Ai • lettori~, non soltanto ai Soci,
noi rivolgiamo alcuni calorosi inviti:
1) Vogliamo riproporre all'attenz ione
di chi ci segue tutta una serie di scorci
di paese, di costumi, di lavori ormai
scomparsi, ma che non devono finire
nel nulla: pubblicheremo quello che la
sensibilità dei nostri lettori riterrà
meritevole di ricordo, dalla foto
di gruppo allo scorcio di case che non
esistono più; mandateci foto o cartoline.

2) Scriveteci. Se non saremo in grad
di rispondere personal mente interpef
!eremo chi di dovere. Non so~o certo 1:
problem i, che mancano.
3) ~onserva te questa. modesta pubblic~1on~. Essa esc_e in numero limitato
d1 copie, ma sara un po' l'archivi o d .
no~ tutti, .il docume nto per lo storie~
dei tempi a venire. Non c'è forse
pubblica zione, per povera che sia, che
non contenga qualche dato nuovo
'
qualche notizia prima ignorata.

La Comuni tà

a c ura della F'ondaz i one " La Casa del Card inale"
è us c ito i l v o lume:
.
·
I L CARDI NALE ANDREA FERRAR! - Tes t imonia
nze e d o cument i
.
i n QO b
~
,, ...
llustr
i
ose
' r . , pp . 112 con numer
10 . 000
dice:
dall'in
.
Mons,A,M aggiali : Glori a della Valle d . C
ri
av;lie
=~a
di
ricordo
Prof,L, L, Ghirard i ni: Nel
~;o!•~• ~ apalcichi :Lalatt a1note di storia 1::a~:
• • • zza : Lalatta nella geogra fia e ge o logia
ambien tale
Mons.E , Dall ' Olio: L'an i ma d 9 11 a gente attr ave rso
I
la festa il
mercat o e il lavoro
•
ri c h i edetelo a: PALATINA
diretta me nte a: Fondaz " EDITRI CE, B,go Tommasini, 9 - PR
• La Casa del Cardin ale" Via
,
Mercal li, 23 - Mi lano.
[
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IL CASTELLO DEL GASO E IL PONTE DELLA MORA

Chi si occupa, anche superfi cialmen te, di stoVal d 'Enza nota sub i to con un certo sconfor to
alta
'
ria dell
sorio reggian o delle Valli dei Cavalie ri
compren
che il
( cioè la s ponda destra del fiume dal crinal e del Succi so
fino al piccolo s partiacq ue che va dal monte Buttafu oco
a l gr eto de ll'Enza , dominan do i l Rio del Castell o (1))
non ha f inora goduto di mol ta attenzi one da parte degli
studi osi locali.
Il fatto che queste terr e siano gradata mente
passate (tanto per l a giurisd izione civi l e quanto per quella ecclesi astica) dal la complet a suddita nza a Parma all ' ambito reggian o , già prima dell'un ità d'Itali a, ha certame nte
cont r ibuito a far sì che esse ven issero trascur ate sia
dagli stor ici parmigi ani, sia da quelli reggian i. Poiché
la ricerca storica l ocale , nel suo rigogli o della seconda
metà del! 'Ottoce nto , si avviò quasi istintiv amente all' interno di quegli scompa rtimenti che erano stati un tempo
confini politic i ed erano ora ammin istrativ i, avvenne che
gli studios i parmigi ani si disinte ressass ero di un terri
vaistinti
i
reggian
quelli
torio ormai "fuori zona", mentre
mente non tennero ne l dovuto conto un'area di recente acquisizio ne , quasi "intrus a", che aveva fino ad allora interess ato margina lmente le vicende reggian e per intermi
anpiù
nti
docume
cui
i
e
,
confine
di
ersie
nabili controv
tichi venivan o ora a t r ovarsi in altre sedi (salvo rare
eccezio ni) , come gli archivi di Parma o addirit tura quello
di Stato di Mi l ano.
Così non c ' è da stupirs i, ad esempio , che i
numeros i ricerca tori (anche del nostr o secolo) di testimonianz e toponom astiche bizanti ne sul nostro Appenni no
saltino tutti dal "Kàstro n Bisimàn to" all e "basili ché ghé"
della Garfagnana o Lunigia na, senza mai accorge rsi che
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proprio a pochi chilometri da Bismantova stava uno dei
più eloquenti nomi di luogo bizantini del nostro alto medioevo: Temporìa (tén emporìan
il mercato) (2) . Nessuna
meraviglia, perciò , che Fernando Fabbi, nel la compilazione
del suo studio su Crovara (3), apparso nel 1930, parli
di un ultimo covo dei conti da Palù, "una remota località
detta i l Gazo, nella montagna reggiana" , senza essere in
grado di precisarne l'ubicazione. Dello stesso castello
si è riparlato assai di recente (anni ' 70), in un vol umetto non datato, opera di tre autori ( 4) ; qui si dice che
Gazzolo è "in un luogo non molto discosto dall ' antico
Castello delle Gazze, ora ridotto a pochi ruderi" .
Questa volta, l'ubicazione è abbastanza esatta ,
ma pensiamo che sia utile esprimere i l nostro parere che,
in fatto d'etimologia , si discosta nettamente da quello
dei tre autori. A nostro avviso le gazze non c'entrano :
il castello del Gaso (o, se lo vogliamo scrivere così :
"del Gazo") , a malapena individuabile su un poggio a nordest della Temporìa, sulla sponda destra del Rio detto appunto "del Castello" trae la sua denominazione dalla parola longobarda GAHAG, latinizzata in GASIU- un po• dappertutto nell'Italia settentrionale; da GASIU- si sono
avuti diversi esiti: GAIO, GAIGIO, GASIO e simili; tra
gli altri, GASO o GAZO (ne rammentiamo un altro nei dintorni di Roccabianca). Esso significa "bosco", e ne consegue che GAZZOLO, cioè i l suo diminutivo, aveva l'originario significato di "boschetto".
Purtroppo , se l'etimologia del nome è evidente ,
ben più oscura è la sua storia più antica. Il castello
doveva esistere g1a nei pr1m1 anni del 1200, pensiamo,
':!
probabilmente era già della potente famiglia dei conti
da Palù, o Della Palude, discendenti da quell'Arduino da
Palù che fu uno de i più potenti vassalli di Matilde di
Canossa, e capostipite anche del ramo degli Arduini con cui
i da Palù condivisero a lungo il dominio della media valle
dell'Enza.
La nostra ipotesi si basa su un passo degli
Statuti della città di Parma le cui "Aggiunte" (adjectiones)
ai provvedimenti emanati nel 1255 stabiliscono che "Il
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Podestà sia tenuto a far fare un ponte in pietra sul f i ume
Enza, vi cino al l e Terre dei cavalieri, nel luogo de tto
Ad Moras del! 'Enza, o li vicino" (5) . Il Podestà è tenuto
a provvedere a questo il più rapidamente possibile , con
la requisizione di tutti coloro che hanno a che fare con
quel l a contrada; fra coloro che saranno stati cosl precettati si eleggerà un supervisore. La spesa deve essere sostenut a dagli abitanti del pievato di Bazzano . Gli abitanti
del posto potevano evi tare la "corvée" pagando essi stessi •insieme con eventuali "utenti", le spese di costruzi~ne (6) . E evidente che i Bazzanesi non sono considerati
abitanti del luogo, e che ad essi non spetta alcuna "utilitas " ; d'altronde Ìa frase "prope Terras Militum" (presso
le Terre dei Cavalieri) esclude che il ponte dovesse esser
costruito più a valle; deve perciò trattarsi di quella
Mora di Ranzano, ancor oggi indicata dalle carte mili tari
sulla riva sinistra dell'Enza, esattamente di fronte alla
località della Baraccana e dirimpetto all'inizio della
mulattiera che conduce a Temporla .
Anche quel "vicino" (prope) si adatta benissimo a Ranzano
che entrerà sol tanto centottant' anni dopo a far parte delle
Valli dei cavalieri, ma che allora confinava con esse ( 7) ·
Sul significato del vocab o 1o ~ non Cl. sono problemi ·,
"la grave mora" di dantesca memoria ci rimanda al suo senso
preciso di "cumulo di sassi".
Se la nostra individuazione della località
è esatta , dobbiamo porci un quesito: che cosa avrebbe dovuto
collegare un manufatto in pietra, cioè un' ~pe~a poderosa,
in un, epoca in cui perfino nei centri urbani c1 si affidava spesso a precarie strutture in legno per transitare
da una sponda all'altra òei torrenti? Da un lato ci pare
ovvio che si debba pensare a Ranzano, antico centro coloniale romàno (8) e localita sempre la pii) popolata dell'alta valle d'Enza; sull'altra sponda, più che alla località della Temporìa, che in questo scorcio di tempo non
viene mai menzionata, proprio a quel castello del Gaso
che sessant'anni più tardi farà tristemente parlare di
sé, e che doveva essere già un temibile "nido d'aquila"
dei Da Palù .
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Anche l'accenno a Bazzano non deve sembrarci
del tutto inspiegabile, se si pensa che il pievato di Bazzano era in quegli anni dominato dal castello di Neviano ,
tormentato possedimento degli Arduini, che è quanto dire
un ramo dei Da Palù , come s'è visto. Non è strano neppure
che il Comune di Parma si sbilanci tan to a favore della
potente famiglia dei Della Palude : al tempo del l' assedio
di Federico II intorno a Parma ( 1248), Bonaccorso da Palli ,
da ghibellino che era , opportunamente rabbonito dai capi
della Lega, s'era fatto guelfo ed aveva difeso validamente
quel bastione della città che dava accesso al ponte di
Donna Egidia (da Palù anche lei ; attuale Ponte Caprazucca).
E non
dimenticheremo che Giacomino da Palù nel 1264 era
.
nom1na~o _membro della commissione per la riforma degli
Sta~ut1 d1 Parma . . . Ci pare che tutto si spieghi ; è probabile che le "Aggiunte" agli statu t·1 siano
·
·
proprio
del
4
1~6 ! Se poi il ponte sia stato fatto oppure no, è difficile a dirsi; è probabile che, tornati i Palù al loro consueto atteggiamento ghibellino , il Comune di Parma si sia
ben guardato dal favorirli in qualsiasi modo .
Il momento di maggior fortuna del covo ghibellino del Gaso e• neg11· anni che vanno dal 1315 al 1329 circa. Essendogli stato distrutto il suo forte castello di
Crovara ( 1315) ' Giacomo da Palù ripara in territorio parm~g1ano , dove gode dell'amicizia e della parentela con
G~berto da Correggio; quando però nel 1316 Gibert .
c1ato da Parma
d
.
o e cace eve arroccarsi nel suo castello di Bazzane (9), anche il vecchio Giacomo lo imita: torna nel
reggiano, scatenando
una guerriglia spietata contro i guelfi; fa del Gaso la b
d
ase e 11 e sue scorrerìe e al tempo
stesso un terribile carcere per i nemici politi~i c he riesce
a catturare o anche se 1 •
mp icemente per quei mercanti
h
.
egli assale
d·
e e
'
i preferenza sulla strada del
Fabbi ricorda la
•
d.
Cerreto ( il
.
razzia
l
Garfagnolo). Insieme con il
Gaso d1 Val Temporia i Da Pal.
.
.
u, con gli altri condottieri·
'
g h ibellini fuor usci·t·1, f anno capo ai castel11·
di R' lt
parmigiani
iva a , sul Masdone , e di Mulazzano .
Allorché nel l329 una precaria
ai Da Palù di tornare nel reggiano e di pace consentì
riedificare la
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loro poten te rocca d i Crovara cominciò forse la decadenza
del maniero del Gaso, del qua le non s appiamo più nulla
di preciso.
Ci è noto sol tanto che Manfredo da Correggio nel 1460 occ upava indebitamente, secondo il Duca Francesco Sfor za
(al lora signore di Parma), oltre ad altre terre, anche
quelle di Ruzzano e di Val- Temporia ( 10); nel 1470 i Correggesi rinunciar ono definì ti vamente alle l oro pretese
sulle ville della Val d'Enza, che rientrarono a far parte
del patrimonio della Camera Ducale .
Forse era ancora il castello del Gaso, che
poteva interessare a Manfredo da Correggio, visto che l'estimo estense del 1415 ( il censimento di persone e beni ordinato dal duca Nicolò III d'Este) registra a Val Temporla
una sola famiglia, quella di Masio ed i suoi tre fratelli
con relative mogli, e due figli (11). Non era migliore
la situazione di_ Cereggio, dove è censita solo la fami glia di tal Gui terno, con moglie e quattro figli. E ben
vero che l'estimo non censisce né i nobil i -piccoli o grandiné i sacerdoti e loro familiari, ma v ien fatto di pensare
che la zona ( forse per particolari motivi a noi non noti )
dovesse patire allora di uno spopolamento non normale.
I Da Palù, nel frattempo, avevano spostato
il loro interesse verso Ranzano (ma è probabile che vi
tenessero gli occh i già da un bel pezzo); nel 1415 Lodovico
da Palù ha solide proprietà a Ranzano: due famiglie di
mezzadri (quella di Martinello dalla Chiesa e di Stefanello
del Sabbione) con altrettante case, badano ai fondi e ad
un mulino . Ma i Da Palù brigano per ottenere qualcosa di
più : vogliono il feudo. Le pratiche probabilmente non furono facili da sbrigare: soltanto nel 1441 il Duca Filippo
Maria Visconti (quello che i Parmigiani chiamarono "lo
scorticatore") concedeva Ranzano in feudo a Giorgio e a
Paganino Dalla Palude insieme con Pratopiano, Campora,
Vezzano , Castel Mozzano e l'ancora i mportante castello
di Neviano, che era stato degli Arduini, Tutto questo bendiddio costava diverse centinaia di scudi d'oro, e i Da
Palù mandavano il pagamento per le lunghe; avevano ormai
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quasi es tinto il loro debito (mancavano sol tanto cinquanta scudi. .. ) quando Filippo Maria, che in fatto di denaro
non senti va ragioni, si spazientì e rimise il feudo tra
i beni della Camera Ducale, lasciando a bocca asciutta
i due fratelli (12) .
Ma questa è
parlare in altra sede.

storia di

Ranzano,

e

NOTE
I'
I

se ne dovrà

Guglielmo Capacchi

La presente comunicazione è stata ~etta durante il convegno
di Cereggio tenutosi l '8 agosto 1982, in occasione della
festa dell'8° centenario della nascita di San Francesco
d'Assisi.
Poiché si sta provvedendo da parte del benemerito comi ta~o o~ga~izzatore a raccogliere in volume le quatt~o comun1caz1on1 esposte in quella occasione, avvertiamo
fin d'ora i Soci ehe d aremo 1 oro tempestivamente notizia
della comparsa del libro.
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1) v. il foglio di Ranzano dell'Ist. Geogr . Milit. 1:25.000
per il limi te a nord delle Valli dei Cavalieri sul
lato reggiano.
2) CAPACCHI, G.: Antichi nomi di luogo delle Valli dei
_C_a_v_
a _l_i_e_r_i_e__d_e_l_l;;.;e'---'C-'o.;;.r_t..;.i_.;..d.;..i---'M"-o;;.;n..;.c_h_1_·o_; in "Valle de i
Cavalieri", n.1; Parma, 1971, p .19 e segg. , con nota
bibliografica.
3) FABBI , F. : Crovara; in "Strenna degli Artigianelli";
Reggio Emilia, 1930, p.116 e segg.
4) BARICCHI, W. - CERVI, G. - FABBRICI, G.: I borghi dell'Appennino Reggiano; Reggio Emilia, senza ind. dell'anno; p.45.
5) Statuta Communis Parmae digesta anno MCCLV; ediz. a
cura di A.Ronchini; Parma, 1855; p.459:
"Capi tulum quod potestas teneatur facere fieri unum
pontem lapidum s uper flumen Henciae prope Terras
Militum, in loco ubi dicitur ad moras de Hencia,
vel ibi prope".
6) ivi: "expensis illorum quibus spectat utilitas".
7) Ranzano figura già nel 1434 tra le ville delle Valli
dei cavalieri, in una supplica ai Maestri delle Entrate di Parma per ottenere esenzione dalle vecchie
tasse sul sale non corrisposte . E strano che Filippo
Maria Visconti, nel 1441, a cosi breve distanza di
tempo ne disponga come di un bene camerale ducale.
v. PEZZANA, Storia di Parma, vol.II, Parma, 1842;
p.349.
8) Ritrovamenti archeologici a Ranzano e a Vairo; in "Valli
dei Cavalieri" n.5; Parma, 1980. p.2 e segg.
9) CAPACCHI, G. : Castelli parmigiani; 2~ ed. Parma, 1979;
p.35.
PEZZANA, A.: Storia di Parma; vol.III; Parma, 1847,
pp.299-300.
11 ) BORASCHI, a.: Le Valli dei Cavalieri nell'estimo estense;
in "Valle dei Cavalieri" n.2, Parma, 1972; p.58.
12) PEZZANA, A.: Storia di Parma·; vol.II; Parma, 1842; pp.458
e 467.
10)

38

39

I FANTASMI
NELLA VALLE DEI CAVALIERI

piano.
I ntendiamo ci: io, di fantasmi, non ne vidi
uno (e se ciò fosse stato, probabilm ente non sarei
a tediare il lettore , perché ben difficilm ente sarei
sopravvis suto al presumibi le spavento; ma ci credevo , oserei
dire, quasi ciecament e, come ci credevano più o meno tutti
i ragazzi della mia età e del mio tempo; e come ci credevano
anche, se non tutte, molte persone anziane. Le quali, spec i e nelle lunghe serate d ' inverno attorn o alle roventi
stufe delle cucine, sembrava proprio non trovasser o di
meglio - quale a l ternati va alle parti te di briscola e di
tresette - c he raccontar e paurose storie di f antasmi, forse per tentare di spaventar si a vic enda ( i gusti sono gusti I ) , ma soprattut to io credo - dimostran do esse d'ignorare le più elementar i norme pedagogic he - per spaventar e
i malcapita ti e creduloni fanciulli , f r a i quali ero anch'io. E , neanche a farlo apposta, noi stavamo atton iti
con gli occhi sbarrati, l e orecchie spalancat e, l a bocca
aperta ben più del necessari o - quasi parlasse Mosè sul
monte Sinai I - si da "bere" ad ampi e quanto mai indigesti
sorsi i più paurosi racconti che sui benedetti , anzi maledetti fantasmi si facevano.
Cosi , ricordo molto bene c he a Ranzano, a "Casa
Bacella" ( di fronte alla chiesa di Santo Stefano) era convinzione di tutti o quasi tutti - piccoli e grandi - , ci
fosse una irriducib il e " infestazio ne" di "spiriti" (cosi
si chiamavan o e si chiamano tuttora i fantasmi: la terminologia dialettal e era "a sghé sénta" ( "ci si sente"). Nella
fat t ispecie si diceva che in una stanza della suddetta
casa - che pur era abitata - a mezzanott e in punto nove
squilli del campanell o che si usava da chier ichetti a servir
messa , risuonava no immanca bilmente. E la cosa era ancor
più grave dacché tutti sapevano che alcuni operai addetti
alla strada provincia le, osando sfidare la diceria degli
"spiri ti" , avevano tentato di per nottarvi ma avevano dovuto
alzarsi di soprassal to ed uscire dalla ben poco raccomand abile casa molto prima dell'alba , spaventat i dai più strani
e assordant i rumori.
Ma v'ha di più , si raccontav a che il Vescovo ,
su insistent e invito del parroco don Spinabell i (che nel
mai
qui

Anche i fantasmi hanno diritto di cittadina nza:
la "c i ttà" ospitante s'identif ica con un vecchio
se
specie
o con una valle tra lo storico e i l leggenmaniero
turrito
dario come può ritenersi quella dei Cavalieri .
Ma una premessa subito s'impone. E cioè che ai
fantasmi o ci si crede o non ci si crede: questa è almeno
la convinzio ne più comune della gente: tertium non datur,
direbbero i latini .
Ciò nonostant e, esiste una cerch ia non troppo
ristretta di persone che , ai fantasmi, non ci credono a
mezzogior no - in pieno sole - , ma ci credono a mezzanot te
- nel pieno delle tenebre - . Fra queste persone rientro
anch'io; e non mi vergogno, né me ne vanto .
Ma quand'ero fanciullo le cose andavano ben diversamente: i raggi del sole, luminosi che fossero , non riuscivano a diradare più di un tanto gl' incubi e le paure della
notte.
Ora il l ettore deve sapere che la fanciulle zza
(o infanzia se più piace il diverso termine ) io la trascorsi interamen te, sino all'età di dieci anni, nell'amen o
e popoloso villaggio di Ranzano, sparpagli ato - a guisa
di un gregge senza pastore - sulla sinistra dell'alta valle
dell'Enza , in piena "Vallis mili tum": e a Ranzano io ero
nato, discenden do da un ' antichiss ima famiglia "originar ia"
ivi presente - secondo inconfuta bili documenti - nientemen o
che dall'iniz io del ' 400 (questa si che è fedeltà alla
propria terra! l . La mia era una fami glia benestant e (per
quei tempi) di contadini propr·ieta ri: il mondo dei campi,
dei prati , dei boschi , dei monti, delle nuvole , dei ruscelli in mezzo ad animali domestici e non domestici di ogni
genere , costituì, in primo piano, rispetto al mondo della
scuola elementar e che frequenta vo , il mondo beato della
· mia infanzia, che avrebbe potuto essere ben p i ù beato se la
sua serenità non fosse stata turbata, e in modo non lieve ,
dai fantasmi di Ranzano e del limi trofo paesello di Prato-
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suo libro _R_a_n_z_a_n_o_e;;._..;;lc:a:.__s=ua=--..:c:..:h.:.:i:.:e:.:s:.:a • 1931 , ammette , senza
•
negarne la veridic ità, l'esiste nza della diceria di quest i
' t'i " , aveva t entato di cacciar e l'infes tazion e andan•
Il
spin
dovi a imparti• re una benediz ione "specia le",, ma c h e lo
" . . t 11
spin. o - .evident emente superm aligno - gli· s i· era presen · i mo caprotato improvv isament e sotto forma di un villosiss
ne nero tricorn uto, di fronte al quale il Vescovo stesso,
non~sta nte la _ croce episcop ale e le partico lari formule
. ~
latine pronun ciate, dovette retroce dere in fretta , lascianuo
così le
cose come prima, anzi peggio di prima.
Ci si potrebb e chieder e come potesse essere
abitata una simile casa: probabi lmente gl'inqu ilini-p ropriet ari o ci avevano fatto, come suol dirsi, il callo, oppure
si erano implici tamente
accord ati con gli "spiri ti 11
per una rec iproca pacific a coesist enza!
di
E inutile dire, comunqu e, che ben
. . .
memore
.
simili raccont i quanto mai
pauros i' quando passavo davant i
11 "
a "Casa d. B
•
·
ace a , anche se era pieno
i
giorno allunga vo
.
rapidam ente il
passo . e persino volgevo altrove l o sguardo .
Nel sudd tt
.
e o caso si trattav a ad
ogm modo, ben più che
.
l
di fantasm i ( col
e _ass1c~ ~enzuol o bianco addoss o!), di
quel fenomen o
che gli studios i di metaps ichica e d'i paraps i.
cologia chi amano ,, infesta
zione"
vera e propria : ma, sia
.
.
come si sia dal
punto di vista "spiri ti stico" , era quella
'
d. .
la casa più malfam ata
ic1amo meglio più s f ortunat a del paese .
C ' era però anche una locali tà detta "lez i· el "
s. t t
o '
la ra le case Ferrari ni e l· 1 "Cerchi o"• che godeva
'
ff idabili
s
scar.
.
v
incauti
per
tà
a a
iandant i notturn i: c'era in.
fatti chi
giurava e spergiu rava h
c e sopratt utto sul primo
t.
imbruni re "ci si
sen iva"' tipico mod d l. dire per inteno
dersi che si manifes t
avano fenomen i anorma l.i : per la pre' t
cisione , nel luogo sui n d ica
O era molto f
aci 1 e incontr are
.
un irsutiss imo maiale (f
? )
!
cinghia
un
orse
che non pago
e·
.
d 1. grugnir e nel P • ,
iu se 1vagg10 ed i naud.1 to dei modi vomi,
tava fuoco a pi
'
. u non posso : natural mente noi ragazzi
,
non
,
.
eravamo ne cosi g
onzi, ne così temer a ri da osare a passare i
.
a sera 1nol trata !
comples so ,
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Tuttavi a
Ranzano non poteva definir si , nel
un paese p t • 1
ar ico armente oppress o dagli "spi ri-

ti ": ne aveva quel tanto c he bastava a r endere paurosa
,
la no t t e a i meno scett i c i e ai più c r e dul oni. J n fondo
vita)
re
singola
o
or
l
la
(
o
vivevan
i fantasm i di Ranzano
e, se no n troppo provoca ti , ... lasciav ano vivere!
Ben altro discors o invece è giocofo rza fare
circa una tristem ente nota localit à mezzo bosco e mezza
boscag lia sita fra i l limitro fo villagg io di Pratopi ano
e le rive di Caneto (che danno sul Cedra), localit à nomata
vo"Bergon zano ", dove gli spiri ti, o fantasm i che dir si
incuran
amente
glia, furoreg giavano notte e giorno, assolut
luna
della
fiochi
ti del brilllo delle s telle, dei raggi
o di quelli sfavill anti del sole.
Per quel tanto c he ne so io, si contava no sul
i
numero delle dita quelli che avevano osato avvent urarvis
un
sempre
fa
si
ci
da soli: perché, si sa, in due o più
po' di coraggi o. E di coraggi o ce ne voleva davvero , perché
quei turbole ntissim i spiriti si manifes tavano nelle più
stramp alate e impens abili maniere : capre nerissim e con
belati a guisa di lamenti , buoi tricorn uti che anziché
muggire come si convien e ai mortali bovini, ridevano sguaia
quando
che
anti
mendic
tamente , barbuti e cencios issimi
te,
stavi per fargli 1 'elemos ina scompa rivano improv visamen
gambe
alle
iavano
avvingh
si
gatti quanto mai grinfio si che
come se
e neppure col bastone riusciv i a caccia rli; e,
di
ittente
interm
stridio
uno
ciò non bastass e, si udiva
campane
di
hi
rintocc
i
continu
civette , talvolt a lugubri , e
i
a morto, sibili inferna li, oltre, natural mente, a perpetu
!
dannate
lamenti di anime probabi lmente
Qualcun o, poi, giurava "sui propri figli" di
taver visto proprio il diavolo e, cosa graviss ima, addiri
noi)
diremmo
(
co''
"classi
tura in pieno giorno: un diavolo
icon tanto di corna aguzze, di lunghis sima coda attorc
spaven
roteava
che
ato
gliata e armato di un forcone trident
sensi
dirlo,
inutile
quasi
nell'ar ia, mentre,
tosamen te
a,
tivano i più orripil anti lamenti dell'in ferno: tuttavi
tutta
in
do
recitan
rli
sfuggi
a
o
quel qualcuno era riuscit
fretta ogni tipo di giacula toria che gli veniva in mente
e facendo si r eiterat i segni di croce.
C'era anche chi, illuden dosi di poter fare
a
impunem ente il furbo con "gli spiri ti", aveva mandato

pascolare a Bergonzano le sue dieci pecore: ma mal gliene
incolse , perché da bianche che le aveva lsciate il mattino ,
alla sera che andò a ricercarle le ritrovò tutte col v e llo
nerissimo, più nere del carbone; e dovette rivolgersi al
parroco , il quale ebbe un bel daffare , con reiterate e
speciali benedizioni , a far ritornare il primitivo colore
ai malcapitati ovini.
I l migliore , o peggiore diciamo meglio, "spec ialista" in questi terrificanti incontri era un notissimo
contadino di Pratopiano detto " Vigiol ", che a tempo perso
faceva il becchino e il campanaro e al quale, in ogni caso ,
non mancava mai il tempo di parlare di fantasmi e generi
similari: con quale " triste gioia" dei bambini, è facile
immaginare!
Per onor di cronaca devo dire che un mio cognato, che abitava a Lalatta e che per motivi di lavoro dovette recarsi per molti anni a Sel vanizza e varie volte anche
di notte , passando per brevità di percorso attraverso la
malfamata località di "Bergonzano" , mi disse più volte
c he mai vi aveva visto o sentito "spiri ti né maligni né
benigni", ma subito aggi ungendo che, però, portava sempre
con sé l'immagine della Madonna di Fontanellato e al collo
un piccolo crocefisso
il che equivaleva a dire che
anc h'egli, almeno implicitamente, ci credeva.
Una semplice osservazione, ora : questi "spiri ti 11
erano generalmente ritenuti "maligni" e, a dire della gente,
erano manifestazioni sensibili del diavolo, di anime dannate o , nel miglior dei casi, di anime del Purgatorio (abbisognevoli,
quest ' ultime ,
di
suffragi):
manifestazioni
tuttavia di cui non si capiva - e non si tentava neppure
di capire - il recondito significato. E su una cosa erano
tutti indistintamente d ' accordo: che fossero manifestazioni
dell '"al di là": in quel' "al di là" in cui , quand • ero ragazzo io, almeno in montagna si credeva fermamente .
A me ora non resta che ripetermi c ol dire che ,
ne lla meravigliosa Valle dei Cavalieri , la mia infanzia
sarebbe stata più serena se non fosse stata turbata dalla
presenza , vera o presunta , dei suddetti paurosi "spiri ti 11
di cui si racc ontava e in cui , specie noi ragazzi, si credeva .
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E quando, ora , ritorno in questa Valle sempre
così viva , t a lvolta mi ricordo anche di essi , che , dopo
tutto, f urono compagni seppur indes ider ati della mia infanzia. Ed anche perché - confessiamolo apertamente - una
Valle romantica come quella dei Cavalieri non poteva
- allora come oggi - non avere, quasi per diritto di nobiltà , i suoi singolari fantasmi. ( I quali, se non esistessero ,
bisognerebbe inventarli per dare un tono di mistero alla
nostra vita quotidiana che, per le anime a ncora sognatrici
come la mia, forse non è mai abbastanza misteriosa) .
Lino Li one llo Ghi rard ini
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Antiche famiglie delle nostre Valli

IDall i bei (ta\'alferi
RASSEGN A DI STORIA E VITA DELLE VALLI DEI CAVALIERI
E DELLE CORTI DI MONCHIO
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BASETTI

Giuseppe Micheli aveva, come tutti sanno , ottimi motivi per occupar si con vigile attenzi one della famiglia Basetti , ora estinta; per ciò è del t utto ovvio che
la sua ricca raccolta di note e documen ti ( Le Valli dei
Caval ieri; Parma , 1915} non mancasse di ris ervare ampi
cenni al casato dei Basetti ogni volta che se ne presenta va
l'occasi one.
Così, a lla pagina 43 dell ' opera accenna ta, il Miche li pone
i n riealto come un Antonio f . q . ( figlio del fu} Baxeti
de Coper chiadula faccia l a s ua comparsa nel 1393 in un
atto di division e tra i nobili Vallisn eri.
Né il Micheli allora, né noi adesso siamo in
grado di chiarire dove esattame nte s i trovasse la località
di "Coperc hiadula" (forse, in dialetto , "Cver§à dla" , o
qualcosa di simile}; anzi, saremo gr ati a chi unque potesse
aiutarci in questo senso. Tuttavia il nostro storico avverte in nota che "più innanzi i Basetti risultan o censi ti
nella villa di Ranzano. Ivi rimasero ancora per qual che
tempo , giacché nella nota delle milizie del 1598 trovasi
segnato un Parollin Basetti fra quelle di Ranzano ".
Il censimen to al quale accenna Giuseppe Mioheli
il dott. Alberto Borasch i pubblicò nel nostro
che
è quello
annuario (1972; n.2, p.42), cioè l'estimo estense sul sale
del 1415 ; in esso si censisce un Johannes Bayseti insieme
con la moglie Jacopina ed i figli Antonio e Nastasia , Le
propriet à del la famiglia erano allor a modestis sime: una
casa (e non è detto se "paleata ", cioè coperta di pagl ia,
"copata" ) con a l cuni appezzamenti di terreno l avorio ,
0
un bue, tre pecore ed alcune masseri zie. Il fatto stesso
che la famiglia risulti censita , signific a tra l'altro
che essa non apparteneva a lla categor ia dei pi ccol i nobili ,
i quali erano tutti esentat i dal pagamen to di tributi a
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noi non siamo riusciti a trovarl i; invece , Gerardo da Baiso
è sempre nei soliti estimi estensi del 1415 , sicché non
ci sono element i nuovi (soltant o un errore di stampa) .
Conc l udendo: i Basetti furono un ramo dell'an tica famiglia dei da Baiso ; essi si trovavan o già ne l 1393
in una località della Val d ' Enza ( o comunqu e direttam ente
soggetta al dominio dei Vallisne ri ) , detta Cop erchiàdu l a ;
sono in Ranzano nel 1415 ed un loro ramo figura tra i capifamigl ia di Vairo nel 1581 (mentre non v i era n el 1565).
vicende
dell e
Non intendia mo occupar ci qui
è gi à
si
icheli
M
il
più recenti del casato , sulle quali
nostro
nel
qualcosa
sofferma to a l ungo e su cui diciamo
volumett o in corso di stampa (Vairo, antica capitale delle
Valli dei Cavalie ri; ivi , ampia bibliog rafia sui Basetti ).
A titolo di curiosi tà ripr~duc iamo qui di seguito uno degli stemmi dei Baisi e quello assunto nel XVII
secolo dai Basetti di Vairo; facciamo notare la stretta
somiglia nza del primo stemma , con quel lo di un' a l tra fami glia di Montede llo, quella degli Ilariucc i (di rosso, allo
scettro di padronan za d ' or o, accompagnato in capo da u na
pal la d'oro ed accosta to da altre quattro dello stesso) .
Gugli elmo Ca p ecchi
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BASETTI
(BAIS3TTI )

VECCHI MEDICI DELLA VALLE DEI CAVALIERI
Vengono qui date notizie sulla vita e sulle
opere di alcuni medici della Valle dei Cavalie ri, vissuti
nei secoli scorsi, fino all'anno 1900. Queste notizie non
saranno - naturalm ente - complete , perché di taluni si
è trovato solo il nome e poco più; precisaz ioni e aggiunte
saranno sempre ben accette dall'aut ore di queste note.
BASETTI Attanasi o da Vairo ( 1798-188 8) medico,
letterat o e patriota , amico del Tommaseo e di Vittorio
Imbrian i. Dovette esiliare dopo i moti del 1831 , avendo
fatto parte del Consesso Ci vico di Parma, passò in Corsica
e in seguito a Corfù, dove costruì la casa detta EX0PIA
(esilio) , da cui partì poi la spedizio ne dei fratelli Bandiera . Esercitò la professi one anche durante l'esilio ,
da cui tornò nel 1840 per una grave malattia del padre .
Un decreto del 29 settembr e 1831 reca: "gli inquisì ti assenti o pr esunti tali (fra cui il BASETTI) , sebbene latitanti ne ' Ducati, non potranno né rientrar vi né rimanerv i
senza permesso Sovrano da accorda rsi a norma delle circosta nze e anche sotto le opportun e discipli ne . Se alcuno de'
suddett i fosse trovato ne' Ducati, sarà arrestat o e dovrà
subire la pena di anni quattro di di tenzione nel castello
di Compiano , od anche incorrer e la pena del bando". Nel
1859, come rapprese ntante del Collegio di Tizzeno nell 'A~
semblea Costitue nte Parmense , fece parte del primo ufficio
e propose l'erezio ne di un monumen to ai parmigia ni caduti
per l'indipen denza . Fu deputato per tre legislat ure, dopo
il 1859 (XIII, XIV, XV).
Cultore di Medicina e Poesia popolare , nel
1824 pubblicò "Saggi di poesie contadin esche della Valle
dei Cavalie ri" , che fu poi incorpor ato dal Tommaseo nella
raccolta di "Canti popolari toscani" . Avrebbe influenz ato
il pittore Scaramuz za per le illustra zioni delle Divina
Commedia spiegand ogli i concetti di Dante . Fu in gioventù
poeta arcade, ed in un sonetto pubblica to nella "Gazzet ta
di Parma" n.41 del 22 maggio 1819 in occasion e della morte
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di Pietro Rubini (celebre medico parmigiano nato nel 1769),
si firma Accademico Mazzesco, evidente omaggio al poeta
Angelo Mazza ( 1741-1817), nella cui casa dal 1813 vi era
la sede di una società letteraria .

PINI Pie r Luigi da Ruzzano ( 1823- 1861 ) medico e
dur ante la campagna del 1859 dirigeva il r e parto
co di un Ospedale Mili tare a Brescia e raggiunse
d i capitano medico nell'esercito italiano. Fu in

patriota ,
chirurgii l grado
rapporti

epistolari con Giuseppe Garibaldi.
BASETTI Biagio da Vairo (1750-1821) medico e chirurgo .
Nel 1811 , per la morte del chirurgo Gaetano Buzzoli , veniva "delegato" dalla Commissione Amministrativa dell 'Ospedale Civile di Borgotaro "ad eseguire o fare eseguire le
operazioni del caso", come chirurgo provvisorio. Nel 1814
e 1815 figura consigliere della stessa Commissione . La
sua famiglia è presente a Borgotaro fin dopo la metà del1 '0ttocento.
GUADAGNINI Luigi da Palanzano (sec. XIX) medico, assessore
al Consiglio del Protomedicato del Ducato dal 1831 al 1842 .
Dal 1835 fu medico condotto a Mezzani e membro della Commissione di Sanità e Soccorso di quel comune . Nello stesso
anno fu autorizzato a unire la sua firma "a quella del
Podestà per la soscrizione delle fedi sanitarie per le
merci e persone dirette all'estero" (era periodo di colera)
e fece offerta di sei lire nuove al mese per i colerosi.
Dal 1840, per vari anni offrì somme di denaro
agli Asili di Infanzia per dispensarsi dalle visite di
cerimonia (gli impiegati, i mili tari erano tenuti, all' inizio di ogni anno, alle visi te cosidette di cerimonia ai
superiori e se ne potevan o esentare facendo offerte a beneficio degli Asili d'Infanzia, voluti da Maria Luigia e
in c ui prestav,a no servizio gratuito molti medici fra cui
il GUADAGNINI.
Nel 1840 era membro della Commissione medicochirurgica mili tare per le visi te dei soldati al loro arrivo ai corpi. Nel 1853 ebbe premio per le vaccinazioni
a Mezzani e nel 1855 si segnalò per le cure ai colerosi.
E noto un suo seri tto ( 1843) per una disputa col dottor
Celestino GUERRESCHI: "Risposta del dottore Luigi Guadagnini, medico in Parma alla Apologia del dottore Celestino
Guerreschi seri tta da lui stesso". Fu un convinto seguace
del grande Giovanni RASORI (1766-1837),
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QUARETTI Giuseppe da Monchio (sec. XIX) medico, nel 1831
ebbe premio per le vaccinazioni a Corniglio, nel 1835 offerse un letto per i colerosi e nello stesso anno era membro della Commissione di Sanità e Soccorso di Monchio.
Dal 1833 per due anni fu ispettore delle scuole
di Monchio e nel 1839 podestà di Corniglio.

r

ROZZI Domenico Lattanzio (morto nel 1836) medico "il quale
ora si distingue in Parma pe' suoi metodi di c ura verso
quegl 'infelici privi della ragione, che son raccolti nel1 'ospedale di S. Francesco di Paola" (Molossi) - 1 'Ospedale
di s. Francesco di Paola o Centrale, annesso all'Ospedale
della Misericordia, nell'attuale via D'Azeglio, fu istituito da Maria Luigia nel 1820 ed eretto su un vecchio convento - . Nel 1832 fu nominato medico ordinario ne 11 'Ospedale
dei Pazzi, nel 1835 visitò i l Manicomio di Reggio Emilia
per prendere i disegni dei letti e seggiole che vi si usavano.
Dovrebbe essersi laureato nel 1826 perché nel
182'3-24 era studente del quarto anno e una storia clinica
da lui raccolta si trova in "Anno Clinico Medico" di Carlo
Speranza, in quella data . Mori di colera , secondo quanto
scritto in una opera di Giacomo TOMMASINI.
SABBIONI Giuseppe da Ranzano ( 1841-1899) medico e patriota
volontario nel 1867 a Mentana, amico di Gian Lorenzo BASETTI
e di altri garibaldini. Esercì tava saltuariamente la Medicina , dedicando molto tempo all'insegnamento della Storia
Naturale nel Liceo di Parma e alla col tura dei bachi da
seta .
ZINI Luigi da Palanzano (sec. XIX) medico , nel 1835 era
medico condotto a Tizzano e membro della Commissione di
Sanità e soccorso di quel comune. Fu allievo dì Giacomo
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TOMMASINI e "pratica nte" nella Clinica Medica di Parma.

GINO SCALA

U. A. Pini

-----.

I L DIALETTO DELLA BASSA VALCEDRA :
PALANZANO E LE FRAZIONI CIRCOSTANTI

Antiche famiglie delle nostre Valli

nel prossimo numero:
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INTRODUZIONE

Il seguente contributo si riferisce a materiale
dialettale raccolto nella bassa valle del torrente Cedra
e dunque comprendente Palanzano (capoluogo dell'omonimo
comune e centro principale) éd i paesi limi trofi: Caneto,
Trevignano, Zibana e Isola. Ma per taluni aspetti presenta
caratteristiche identiche ai dialetti del versante parmigiano dell'alta Val Enza (Vairo, Vaestano, Ranzano) o a
quelli di altre frazioni del Comune: Pratopiano, Lalatta.

* • "
Nella .t rascrizione dei suoni, per comodità
di stampa, si sono seguiti i seguenti criteri:
- le parole in dialetto vengono tutte sottolineate
- l'accento, qualora non venga indicato, cade sempre sulla
penultima sillaba; in caso contrario vi è 1 'accento (es.
frad~l fratello)
- per quanto riguarda la quantità, le vocali prive di indicazione sono sempre lunghe: (es . .!!.! ala, ortiga ortica)
mentre le vocali brevi sono sempre trascritte con 11
simbolo : a,~. r, o, u.
Per i restanti suoni o simboli vale la seguente
tabella:
i suono nasalizzato (es. fontana)
6, é vocale con pronuncia chiusa (es. spOza sposa)
ò, è
vocale con pronuncia aperta (es. dòna donna, èter altri)
c con suono palatale (es. it. cena)
g con suono palatale (es. it. giro)
k
c con suono velare (es. it. cane)
g = g con suono velare (es. it, gatto)
~
n palatale (es. it. gnomo)
sorda (es. it. sera)
s
s =
s
sonora (es. it. sbaalio)
z
c"

g
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suono mediopalatale sordo (es. it. scimmia)
suono mediopalatale sonoro (es. fr. jour)
z
deriva da, indica che la voce precedente il simbolo de
riva da quella seguente, es . : ~ (( PUTEUM) pozzo
indica che la voce seguente non è documentata ma
è stata ricostruita, è un etimo ricostruito.
es.: fiask (< *FLASCUM) fiasco
Gl i etimi latini, german1c1, francesi ' o di
a ltre lingue sono sempre in maiuscolo .
Quando gli infiniti verbali terminano con vocale
a~r ntata, questa ha anche il segno della lunga latin~
( - ) , ad indicare una lunghezza particolare, es. madura
"maturare"

parola fra due vocali:
es. ~ vescica, formiga formica, stadéra bilancia,
ortiga ortica, maduri maturare rava rapa, nv6d nipote ,
savor sapore, azi asino, céza c hiesa.

s

---

-
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Sono
La tendenza
di parola:
es. : st6mge
sabato , fnil

invece fenomeni più spiccatamente emiliani:
alla caduta delle vocali atone all'interno
stomaco,
fienile.

~éndra cenere, tlar telaio, sabde

L'esito delle consonanti iniziali latine PL, BL, FL che
passano a: E.!_, bi, fi nel dialetto
es. : piana ( < PLANA) pietra, pianta ( ( PLANTA) pianta,
piola ( ( PLANULA) pialla, bianck ( < BLANK) bianco, fiad
(< FLATUS) fiato, fi~m (< FLUMEN) fiume.

CARATTERI GENERALI

Il passaggio da una consonan t e s orda (k, t, p, s) ad
una s onora (g, d, v, z ) quando si trova all'interno di

. --

- La caduta delle vocali atone in finale di parola, tranne
- A che invece si conserva.

0

Il dialetto di Palanzano e dei paesi vicini
si può classificare come appartenente ai dialetti galloitalici cioè ai dialetti dell'Italia Settentrionale (Veneto
escluso), e all'interno di questi al sottogruppo emilianoromagnolo.
L'area dialettale emiliana esce dal territorio
"naturale" dell'Emilia-Romagna, giacché linguistica e geografia seguono criteri diversi, per comprendere alcune
zone del mantovano, dell'Oltrepò pavese, del pes arese e
della Lunigiana.
E incerta l'appertenenza a tale area dell'alta
valle del Taro in cui vive una famiglia di dialetti che,
per le particolari caratteristiche, rende diffic ile la
collocazione nel sottogruppo emiliano o a quello ligure.
I fenomeni che la parlata di Palanzano ha in
comune con gli altri dialetti del gruppo gallo-italico
sono:
- La mancanza di consonanti doppie:
es. kaval cavallo, ~aléna gallina, bàla palla, fru ta
frutta, t6sa tosse, tora torre.

-----

Di altri fenomeni, come la metafonesi o la presenza di vocali turbate, variamente distribuì ti nell 'emiliano e negli altri dialetti gallo-italici (lombardo, ligure, piemontese) si parlerà nei prossimi capitoli, mentre
verremo precisando le distinzioni con il dialetto di Parma.
Su questo dialetto emiliano della Val Cedra
si sono inseriti, in epoche diverse e a successive ondate,
influenze lingui~tiche provenienti dalla Toscana che, pur
non modificando strutturalmente questo dialetto arcaico,
lo hanno integrato con nuovi apporti linguistici incidendo
in particolare sul lessico e sulla fonetica.

DIFFERENZE CON IL PARMIGIANO

1) Mancanza dello sviluppo spontaneo A> E
Non troviamo nel palanzanese un
sente nel parmigiano e tipico dei dialetti
gnoli e cioè il passaggio di A tonico in
libera ( 1) ad un suono palatalizzato : !
0

fenomeno preemiliano-romasillaba aperta
nel parmigiano

(1) E libera la sillaba che è seguita da una sola consonante
da un gruppo consonantico formato da R, L + altra consonante.

0

oppure~ nel bolognese e romagnolo .
Cosi nella montagna abbiamo:
mal male, sal sale, strada strada, lag lago, ala ala, kanta
cantare.
Mentre nel parmigian o avremo:
mal male, sal sale, strada strada, lag lago, ala ala, kantar
cantare.
Il passaggio A> ~ ( oppure ~) oltre a trovarsi
in a lcuni dialetti del Piemonte e Lombardia , esce a sud
dall'Emil ia- Romagna lungo gli Appenini ed il corso del
Metauro s cendendo c on i nterruzio ni lungo il litorale adriat i co s ino in Puglia.
L'As coli ha definito questo passaggio "una
ti s pie galli che o celti che", ritenendo lo
importan
delle più
etnico risalente allo stanziame nto dei
amento
un condizion
a.
pre-roman
epoca
in
Ce l t i
Questa ipotesi è ritenuta infondata da altri
l inguisti che fanno notare come tale passaggio (A::, ~) non
è i n Italia settentri onale cos ì diffuso come nella Franc i a
del Nord, che nei document i antichi si trova solo in certi
ca s i, che nell'emil iano occ identale ( da Modena a Piacenza )
tal e mutaz i one s arebbe di epoca r ecente c ioè l ongobardomedioevalP , ed infine che _il fenomeno ha un'ampiez za tale
da essere dilagato nel meridione ma in epoca rec ent iss i ma .
Clemente Merlo, s osteni 1..,n·c uell ' orig ine cel ti ca di questa mutazion e, ritiene che sia logico che tale
fenomeno manchi nell'Appe nnino emil i ano appunto per ché
Celti avrebbero colonizz ato dapprima la pianura padana;
1
s ull e mont agne si sarebbero r i fugiate le a ntiche popolaz i oni
dove solo più tardi sarebbe g iunta l'influenza celtica.
2) Metaf"one si

E presente , ne l dial e t to che s tiamo prendendo
in es ame, un'interessante caratteri stica sconosciu t a al
parmigiano: la metafones i ("' c ambiament o di suono) ossia
il pass aggio a> e ne lla f orma pl ural e , per l'in f l uenza
dell 'antico I finale, ora caduto .
Come s i può veder e la me tafonesi è diffusa
in molte par ol e :

60

Singolare
salam salame
s~af schiaffo
!!!a lago
azi asino
maslar macellaio
stras straccio
kazlar cascinaio
--,malad malato
--,,ragas ragazzo
kuéar cucchiaio
bras braccio
arbi abbeverat oio
~ gatto
,,.,
kastan castagna
arzi argine
ater altro
polaster pollo
lader ladro
laber labbro

Plurale
salèm

ecèf

ili

èzi
maslèr
strès
kazlèr
malèd
ragès
kuéér
-b,v

~

èrbi

ili

kastèn
èr~i
èter
polèster
lèder
lèber

Questo fenomeno metafone tico, sconosciu to alla
bassa padana fra Piacenza e Modena ma diffuso nel romagnolo
e in certe zone appennini che (es. alta Val Secchia o alta
montagna reggiana) , non va confuso con la mutazione spontanea che è invece caratteri stica dei dialetti emiliani e
di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedent e. Innanzitu tto il passaggio spontaneo colpisce la vocale in sillaba
libera, mentre la metafonia non fa differenz a tra sillaba
libera e sillaba chiusa. Inoltre gli studi fatti sinora
propendon o a considera re la metafones i come pi~ antica
della mutazione sponta nea. Sebbene la metafones i esercì ti
la sua azione principal e sulla vocale a ( facendola passare ad 'è nel plurale), rimangono tracce -anche su al tre vocali (o, e ) in cui il suono subisce nel plurale un innalzamento:
Singolare
m~ io (pronome pers.)
piede
bè'S bue

ij

Plurale
~

me miei (sgg . )

"""?

~
b~
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kol quello
kost questo

kui
kust

Rimane traccia di metafonesi anche in vu ( < VOS) ,
plurale di maestà e usato con persone di rispetto, e in
~ ( < NOS) oggi non più usato da solo ma in composizione
nella forma nuèter noi.

presente solo la ~ testimoniata non solo nella lingua ma
anche nella scrittura sotto la forma della grafia ~ •
come ci trasmette il Malaspina in molte parole del s uo
"Vocabolario. parmigiano-italiano".
Problemi aperti esistono anche riguardo ad
o ed in particolare se essa derivi direttamente dallo lS
breve latina, oppure se sia i l risultato di uno sviluppo
l egato all'altra turbata il attraverso il passaggio:

o>uo >ilo> ilo >o

3) Vocali turbate
Anche nelle vocali con pronuncia turb;>t·i- (li,
~) vi è una diversità tra la parlata di Palanzano e quella
di Parma: la vocale U ( la U francese) è presente solo a
Palanzano, mentre la seconda turbata, ~ ( vicino alla pronuncia dei dittonghi francesi eu, oeu), si trova in entrambi i dialetti.
L'area di diffusione dell'U, detta francese
o gallo-italica, comprende la Liguria, il Piemonte, la
Lombardia e la parte occidentale dell'Emilia: il suo limite
nella pianura padana emiliana è lungo il corso del fiume
Taro {escludendo dunque la città di Parma); mentre nell'Appennino varca il Taro estendendosi ad oriente sino alla
provincia di Modena .
Nel Medioevo l'area di estensione della U doveva
essere più ampia in pianura, arrivando a comprendere Modena
sino al fiume Panaro, dove l'influsso del bolognese l'avrebbe arrestata.
E stato spesso ritenuto, da parte di vari linguisti, che la presenza della turbata ~ {al posto della
u della lingua toscana e nazionale) sia dovuta al sostrato
gallico e legata alla dominazione dei Celti in epoca preromana; secondo altri il suo sviluppo sarebbe da far risali re molto più tardi in epoca medioevale, ma su queste ipotesi la discussione è ancora aperta ed entrambe le soluzioni
restano possibili.
L'altra vocale turbata, ~. ha la stessa area
di diffusione della precedente solo che nella "bassa" della nostra provincia non si arresta al fiume Taro ma all'Enza,
comprendendo così anche Parma.
Dunque mentre a Palanzano, come nel resto della
montagna, abbiamo entrambe le vocali turbate, a Parma è
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Nelle giovani generazioni di Palanzano e di
tutta la bassa Val Cedra, la pronuncia turbata va però
scomparendo, sotto l'influsso della lingua italiana e si
va sempre più diffondendo la pronuncia toscana priva di
turbamenti:~ ed~ al posto di U ed o.
4) Altre diversità
Procedendo nell'esame delle differenze tra il
dialetto della Val Cedra e quello cittadino, molte sarebbero le cose degne di nota. Qui citeremo solamente al tre
caratteristiche di carattere fonetico, come le precedenti,
perché nella morfologia i due dialetti sono molto più simili.

a) Innanzi tutto all'attento uditore non può sfuggire come
nel palanzan ese le vocali con pronuncia breve siano
molto più frequenti che nella città e nella bassa padana
in genere.
Così a lle forme parmigiane:
fama fame, vaka mucca, dgama tegame, kasa cassa;
i l dialetto della montagna contrappone forme con pronuncia
breve:
fama, vaka, dg~a, kasa.

,,

b) Un'altra notevole
. differenza è la presenza in Val Cedra
dei fonemi s e ~. (derivate dalle consonanti latine
c, G, J) a cui nel parmigiano si contrappone l'esito di
s e z:
LATINO

PALANZANO

PARMA

J UTTA
JANUARIUS
CERCARE

f&ta
y
znar
-,
serka

zota
znar
serk!ir

CENEREM
GEMELLUS
GENUCLUS

~éndra
zmèl
znòc

sendra
zmel
znoc

c ) Infine nel dialetto della Val Cedra , la vocale ~ davanti
a consonante nasale (m, n) subisce una forte nasalizzazione che nella trascrizione indichiamo con il simbolo
a.
,..
Es .: font'ana fontana, r a na rana, rampa sal ita, man mano,
~ pane , sa n sano .

Es.:

SINGOLARE

PLURALE

'
d5na
donna

' donne
d'l:>ni
for migi formiche
v6zi voci
sp6zi spose

formiga formica
,
voza voce
sp6za sposa

Sussiste però un'altra forma più arcaica per
la formazione del plurale femminile che consiste ne ll 'el iminazione di - a finale senza sostituirvi - i:
Es , :

SINGOLARE
\

DIALETTO ARCAICO E GIOVANI GENERAZIONI
Le lingue, ben lontano dall'essere s t atic he ed
immobili, si evolvono continuamente influenzate dalle parl ate vi cine o da fenomeni esterni quali i movimenti cul tur al i s ocial i ecc.; se le differenze nel tempo (tra la stessa
li ngua in epoc he diverse, sfuggono al l 'osse r vatore, le
differenze nello s paz io ( tra due paesi nel medesimo moment o) sono più fac ilmente percepibili .
Anc he il dialetto di Palanzano ha subito con
il passare del tempo influssi lingu is tic i d i a r ee vi c ine
che ne hanno modificato alcuni caratt eri e hanno aggiunto
nuovi apport i specie nel lessico e nella fonetica.
Un esempio de ll ' evoluzione odie rna l o abbiamo
pr endendo in esame le voca l i con pronunc ia turbata (U,
H) che , come già stato det t o, e sistono nel dialetto e sono
t uttor a riscont r a bi li nei " vecchi" ma va nno perdendosi
ne l l e generaz ioni più g iovani c he l e sostituiscono con
la pr onunc ia non t urba ta del tos cano .
Appun to la vic inan za della Tosc ana, c he non
conosce t urbame nto nell e voca li , deve a ve r avut o un r uol o
importante i n questo mutamento vocal ico, oltr e a l fat to
c he anc he l'ital i ano non conosc e vocal i turbat e e c he anc he
nel pa rmigi ano sono i n regr es so già da tempo .
Un' a l t ra
notevole
i nnovaz ione
è
costi t ui ta
da l l e forme per il pl urale de i sostant ivi femmi nil i c he
oggi si compongono sos t i tue ndo l a fina l e - a de l s ingolar e
con un a - ! ; come del res to accade ne l parmigiano , i n va r i
d ialet t i e mi lian i e ne l mila nese .
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dè:)na donna
formiga formica
,
:voza voce
,
spoza sposa

PLURALE
dÒn
formig

,,

VOZ

,,
spoz

Ques ta seconda forma esiste nelle frazioni (es. Caneto )
ed anche nel capoluogo ma non nel centro del paese, bensì
nelle zone più isolate e per questo maggiormente cons ervati ve (es. "al Tanar") ; e testimoniano uno stadio precedente
e più arcaico rispetto alla nuova form.! mutuata da altri
dialetti.
Questo accade perché le correnti linguistiche
esterne si sviluppano dapprima nei centri più importanti
(dove maggiore è i l contatto umano e dove le persone si
raggruppano per . motivi commerciali, per usufruire di servizi o frequentare scuole o uffici), ma incontr~o resistenza nel le frazioni o nei luoghi isolati , che sono più difficilmente raggiungibili .
Eventuali differenze, tra paese e paese o all'interno dello stesso paese fra rioni diversi, non rappres entano diversità di dialetti ma t estimoniano fasi s uccessi ve
dello stesso dialetto che può conservare stadi diversi
di evoluzione.
L'influenza sul dialetto di Palanzano è s tata
esercì tata da tre principali correnti linguistiche esterne:
il parmigiano, il toscano e l'italiano , oltre al la naturale
az ione di mutamento eserc ì tata dal tempo che è il fattor e
primario di ogni evol uzione a cui nessuna 1 ingua può sottrarsi.
Parma , capoluogo della provincia, dist a c irca
60 km dalla Val Cedra ed è il centro più import ante a cui
queste vallate hanno fatto riferimento: l a città rappre-

senta il punto culturale, burocratico, politico e religioso
con cui le Valli dei Cavalieri hanno condiviso, nel corso
dei secol i, la storia e le alterne vicende. Era dunque
naturale che il dialetto cittadino esercitasse una pressione
linguistica su tutta l'area che vi gravita attorno : più
facilmente in pianura ma anche nelle vallate dell'Appennino,
vallate che per la loro brevità permettono facili comunicazioni sia tra loro, con valichi e passi, che con la pianura padana .
Oltre al contatto con Parma, ha poi subito
un secondo polo d'influenza: la Lunigiana o "Toscanella"
come viene chiamata, non distante da Palanzano, da cui
è separata dal Comune di Monchio e con la quale ha sempre
intrattenuto rapporti commerciali e occasioni di incontro a fiere, sagre, mercati .
Il toscano, o meglio i dialetti della provincia
di Massa-Carrara, hanno portato nuove parole ed hanno avuto
un ruolo determinante nella regressione delle vocali turbate.
Ultima, in ordine di tempo, è stata l'azione
della lingua italiana che in pochi decenni ha mutato i
dialetti (soprattutto nel lessico} facendo perdere i tratti
più arcaici , tanto che oggi si può dire che molte persone
parlano un dialetto fortemente italianizzato.
I veicoli dello sviluppo dell'italiano nella
nostra come nelle altre aree dialettali, sono molteplici :
1) la diffusione dei mass-media che hanno portato in ogni
casa l'italiano standard: giornali, radio, e ultima
in ordine di t empo, la televisione che ha iniziato le trasmissioni negli anni 55-57.

2) la scolarizzazione, in queste zone diffusa da tempo,
tanto che nel 1969 è ricorso il centenario di fondazione
della scuola di Vaestano che è fra le più antiche del Comune.
3) le vie di comunicazione , con la costruzione di numerose
strade comunali e la provinciale "confine massese" che
unisce Parma alla provincia di Massa-Carrara.
4) La maggior mobilità sociale, con spostamenti più frequenti per motivi di lavoro e di turismo.
Per

non

parlare

dell'emigrazione,

già

diffusa

all'inizio del secolo ma che ha avuto il suo c ul mine negl i
anni sessanta. Per effe t t o dell' emigraz ione l a popolazione
dell'intero Comune è calata dai 4 . 038 ab nel 1921, a 2710
nel 1961 per scendere a 1964 ab nel 1971.
La crisi della società contadina e rurale,
fondata sull'agricoltura e sull'allevamento, ed il conseguente avanzare della moderna società industriale ed urbana, hanno portato l'uso di nuove parole sconosciute in
precedenza ed hanno soppiantato nelle giovani generazioni
il patrimonio di lessico rurale, poiché scomparendo (o
meglio trasformandosi} la civiltà contadina , scompaiono
gli oggetti a cui le parole si riferiscono.
La
meccanizzazione dell'agricoltura,
l'industrializzazione, i più frequenti contatti umani cancellano
le attività, i ritmi, gli attrezzi e i rapporti c he sino
a qualche anno fa costituivano il senso della vita e dunque
delle parole di questi paesi .
Come afferma Malerba: "nessun dialetto esiste
al di fuori della cul tura che lo ha prodotto".
Il risultato di questa evoluzione linguistic a,
sociale e culturale è, come abbiamo già detto, la diffusione della lingua nazionale che ha soppiantato o trPRformato
molte parole dialettali che o sono cadute in disuso o s opravvivono accanto alle nuove forme italianizzate .
Vediamo alcuni esempi dell'esistenza cli questi
due diversi livelli nel dialetto, tenendo presente c he
talvolta le parole contrapposte assumono anche signific ato
leggermente diverso:
DIALETTO ARCAICO

DIALETTO ITALI ANI ZZATO

niada
zaléger
fog6n
balti3
foien
---,,
buridon o boraska
còster
kapulti

nid, nido
grane!, grandine
caldéra, calnaia
zdas§, setacciare
martorèl, marto ra
tempora! , tempo r a l e
grap, grappo l o
~ • c ade re
bastbn, bas tone
pètne, pettine
lamp~n, lampo ne

~

destrig6n
frambo~
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sangana
siz6r i
venk~
vinsi

butà, gettare (verbo)
fÒrbez , forbici
kurvi , curvato (agg.)
fas6na, fascina

FALCE FENARIA
OSTIUM I USTIUM
VESSICA
MANUARIA
PETRA
REMOLUM
AREA
MATTEA
CINEREM
CAPUT
IAM

ETIMI CELTICI, LATINI, GERMANI CI
Analizzando l'origine delle parole del dialetto
di Palanzano e della bassa Val Cedra possiamo distinguere
tre gruppi principali: voci di etimo (o origine) celtico,
latino, germanico.
In ordine di tempo i Celti o Galli (divisi
in varie famiglie quali Insubri, Cenomani, Boi, Lingoni,
Senoni) portarono gli elementi più antichi quando calarono
dalle Alpi tra i l V e IV sec. a. C. riuscendo a vincere
le popolazioni del luogo e a mescolarsi con esse.
Traccia dell'epoca celtica è rimasta in varie
parole alcune delle quali sono passate attraverso lo stadio. del latino.
Sono di origine celtica parole quali:
pioda aratro, bgna veicolo agricolo senza ruote , béga
(< *BECOS) ap 7, parol paiolo, ruga
*BRUCUS) bruco , briza
briciola, g?l~n ( ( *CALON) coscia, l'i~a ( ( *LESA o LEDZA)
slitta, sogèt1 corda per il giogo (elemento di origine celtoiberica), goz~ta scoiattolo.
Lo stesso toponimo Monte Cai o, tra le altre
origini, potrebbe essere riferito all'omonima voce celtica
CAIO che significa " c irconvallazione".
Alla dominazione gallica segue quella romana,
i romani diffusero la lingua latina che ha lasciato la
traccia maggiore sia rispetto alle influenze che la precedettero sia a quelle successive; anzi possiamo dire che
i l nostro dialetto deriva direttamente dal latino ( specialmente quello tardo e medioevale).
Portiamo come esempio solo alcune parole:

(<
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fréna, fal ce fienaria
us, porta
psiga, vescica
manara , mannaia
préda, pietra
rl!mel , c rusca
~ • aia
màsa, mazza
séndra , cenere
ko, testa
zà, già (avv.)

Con la caduta dell'Impero Romano seguirono nel1 'Appennino, come nel resto della penisola, le invasioni
barbariche che apportarono alla lingua latina e lementi
germanici. Queste influenze germaniche sono frutto della
dominazione dei Goti e succesiivamente di quella del Longobardi, popolazione che fiaccò la resistenza bizantina prima
nella Pianura Padana e solo più tardi nell'Appennino toscoemiliano.
La dominazione longobarda si protrasse per
ben due secoli ed ha lasciato traccia in voc i legate a
cose ed oggetti concreti della casa e della campagna a
testimonianza di uno stile di vita semplice ; voci che sono
ampiamente diffuse negli altri dialetti emiliani e lombardi
e tramite questi sono poi passate nella lingua italiana.
Sono riconducibili ad elementi germanici (gotici o longobardi) parole come: magét ( ( MAGO) ventriglio
delle galline , gud~s ( ( GOTO) padrino, bèk (
BIKK) bec~o,
skrana (
SCRANNA) sedia, stala ( ( STALL) stalla, scaf
(<KLAFFE) schiaffo, grèpia ( ( KRIPIA) greppia, zgrafin~

<

<

LATINO

DIALETTO VAL CEDRA

MACERIA
BELLULA
FALCE MESSORIA

mazéra, cumulo di pietre
bèldra, donnola

(( SKRAFFEN) graffiare.
Ultimo in ordine di tempo è stato 1 'influsso
del francese che esercitò per lungo tempo un'egemonia c ulturale nel periodo feudale. Molte parole di origine latina
ci sono giunte dopo essere passat e attraverso il francese
0 il provenzale di c ui portano ancora impronta nello svilup~
po fonetico:
kuzgn c ugino I
furastér forestiero,
kroze
( ( CROCHET) uncinetto, tomaka pomoctoi;:o, framboa lampone,
tvaia ( ( Qrovenz. TOALHA) tovaglia, komo ( < COMMOD) casset-

mséra, falce messoria

tone.
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BREVE RACCOLTA LESSICALE

"luogo non illuminato dal sole ed i n c ui c ' è
arbazi'.l
sempre ombra". Per i toscani il luogo mal visto dal sole
si chiama bado o bacigno ed è stata avanzata l'ipo tes i
che derivi da OPACINOS, modificaizione del lat. OPACUS
cioè " oscuro"; ma è difficile che tale etimo sia anche
l'origine del nostro termine ;

DELLA BASSA VAL CEDRA

Riportiamo di seguito una breve raccolta l essicale : è una scelta di alcuni vocaboli, per lo più l egati
al mondo rurale e del lavoro del con tadin o.

bafardé'l = "folletto" , usato per lo p1u in senso figurato
riferito a bambini vivaci, si dice anche di persone spettinate. Forse deriva dalla voce BEFFARDO . E parol a comune
a l la Val di Magra e alla Versilia.

Oltre al vocabol o dialettale, segue l 'indi cazione grammaticale (es. : avverbio, aggettivo, verbo O sostantivo) solo quando questo è sembrato n ecessario · qui· d'
.
.
'
n l.
~1e~e r1~or~ata la spiegazione del termine dialettale ed
1nf1ne 1 etimologi a (o l e var ie i p otesi c he si possono
formulare sull ' origine di quella voce) con eventuali al tre
note ritenute i nteressanti .

bak~ = "saltare un ostacolo, passare un canale", dal verbo
BACCHARE che significa "correre, infuriare" . Il O. E. I.
riporta la voce toscana bacco, che è il sasso su cui s·i
posa il piede nell'attraversare un corso d'acqua oppure
i l salto che si fa per passare da un sasso all'altro. In
Val di Magra~ è il passo di una persona.

Le principal i abbreviazioni sono :
sost. femm. pl. = sostantivo femm i nile plurale
sost. m. pl . = sostantivo maschile plural e
agg .
aggettivo
avv . = avverbio
lat. = latino
long. = longobardo
Le parole precedute da asterisco ( *) sono voci
non documentate ma ricostruite.
Per i rest anti segni e simboli si rimanda all'introduzione.
alvador = "lievito"
pasta di pane c h e si conserva e c he
diluita con acqua '
viene impastata con la fari na fresca
per preparare la
nuova sfornata. Deriva dal verbo lat.
LEVARE "alzare" , è voce abbastanza diffusa in tutto i l
parmigiano.

-~

a piet = (avv ·) "a tappeto", si riferisce a pulizia O raccolta di cose. Il Ma 1 aspina
•
nel proprio Vocabolario. parmigiano- italiano ri port a i·1 vocabolo ma nel senso di "alla
rinfusa"• Più vicino al nostro significato è la traduzione
che ne dà il Malerba ( "Le parol a a bbandonate") con "completamente, del
·
d a1 l at. *APPLICTUM "ammucchia- tutto" • Deriva
mento".
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bal~n = "ernia" dalla voce longobarda BALLA.

l

balciS = "castagne fresche lessate con la buccia". E voce
molto diffusa in toscana e nell' It. settentrionale, L'etimo
p iù probabile è dal germanico BALLA, mentre è più improbab ile la derivazione dall'arabo BALLUTA "ghianda". Potrebbe
anche essere legata all'evoluzione del termine BALLOTTO
che è una varietà di castagno .

bazel = "bastone usato per portare i secchi d'acqua", dal
lat. BAJULUS cioè facchino.
bèldra = "donnola", termine diffuso in vari dialetti t oscani , settentrionali e meridionali; deriva da BELLULA "animale grazioso" , che altro non è se non modificazione del1 'agg . lat. BELLUS.
b~na = "veicolo agricolo senza ruote, formato da due stanghe
che sostengono una cesta di vimini intrecciati , serve per
i l trasporto di erba o letame" . Deriva dal lat. tardo BENNA
che a sua volta lo ha ricevuto dal celtico come ricorda
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lo scrittore Festo: "lingua gallica genus vehicu11".
bendiga = "mancia", data ai figli di una persona con cui
si concludeva un affare come l'acquisto di bestiame. Deriva
dal lat. ecclesiastico BENEDICAT (DOMINE) .
bi6s = "nudo", usato soprattutto nell'espressione pim bi~s
cioè il pane schietto privo di companatico. E stato diffuso
in tutto il mondo latino dai Franchi che hanno trasmesso
le voci BLOSS e SLOT che nell'antico tedesco significavano
"nudo, spoglio" . .
(a) bisab6ga '"' (avv.) "a zig-zag, a forma serpentina".
Per alcuni questo modo di dire sarebbe derivato dai popoli
nordici: bisa collegato con BEISSEN cioè "mordere" (da
cui bisa come rettile) , mentre BOGA nell 'an.t ico teutonico voleva
dire "arco"; etimologicamente significherebbe dunque: "arco
di biscia". Secondo altri bis a deriverebbe dal lat. BISTI A
e BOVA sarebbe un serpente d 'acqua ( da cui la parola BOA) .
Il vocabolo bisaboga è riportato da G. Petrolini in "Nove"
il diario bercetese di Don Franchi che scrive: "Ali g del
J)redicato apparvi uno animale in aira a Castelonchio in ,
forma de bisa in l'Ave Maria, tuta afogata, sopra delle
case qualla essendo vista fu dicto la bisa bova, di sorta
che alli 14 morite due vache a dui poveri homini de pesta".
E sempre Petrolini, riferisce come probabilmente si trattasse di una stella cadente resa animata dalla fantasia popolare e a cui veni vano attribuiti particolari influssi sugli
animali.
Nel vocabolario del Tommaseo il vocabolo ha significato
di turbine vorticoso, tifone in analogia con il moto a
spire di un rettile .
berlfk
"diavolo o spiritello", usato nell'espressione
trik e berl!k ad indicare un'azione o desiderio che si
realizza istantaneamente, per magia. E il diavoletto che
nelle marionette ubbidisce ai cenni del mago, può essere
collegato con BERLARE o BURLARE che significa prendere
in giro oppure provenire dal teutonico BERLICH cioè "manifesto, aperto" .
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boraska = "temporale improvviso", vocabolo forse collegato
alla voce BOREAS "vento di settentrione".
borniz
"bracia che vanno spegnendosi miste a cenere",
usate per lo più per riscaldare i l letto con lo scaldino.
Dal lat . PRUNA "brace".
brind~i = "brandelli", è una voce testimon!iata anche in
Lunigiana e deriva da BINDA che vuol dire "benda, nastro".
brovadi = "castagne secche lessate nell'acqua e mangiate
con il latte". Forse deriva dal long. *BREOWAN oppure collegato a BROVARE cioè "scottare".
b6rda = "ragnatele", il senso originario è di Befana o
;;;;;acchio e di qui è passato ad indicare una "cosa disgustosa" e più precisamente le ragnatele che si trovano nelle
pareti delle case.
bui = (sost. femm. pl.) "bigonci in legno per fare i l bucato"; deriva dal lat. BULLIRE "bollire".
burid&n = "colpo"•, sia colpo
colpo d'acqua, acquazzone .

in

testa o

svenimento che

bu~il~ = "ciambella", l'etimo è la voce del lat. tardo
BUCCELLATUM che era il pane dei mili tari, voce che a sua
volta deriva da BUCCELLA "crosta di pane".

kagapoi = "bacche del biancospino", il termine dialettale
si riferirebbe alle facoltà lassati ve delle bacche di cui
i polli sono ghiotti , ma questa associazione probabilmente
è un etimo popolare.
kapuHi = "cadere, rovesciarsi". E una voce riportata anche
dal Masetti nei dialetti della Val di Magra e manca nel
vocabolario parmigiano del Malaspina .
kavd'trna ,., "striscia di terra ai margini del campo non arata". Dal lat. *CAPITANEUS cioè che sta a principio ed appun-
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to indica la lista di terreno che all'inizio di un campo
serve come strada di passaggio o segno di confine fra campo
e campo. E usato nell'espressione l'è fnida la kavdà~a
cioè "è ora di lavorare" .
kavdbn

"alare del camino" dal lat. CAPITONE.

druziana = "donna malvestita, scostumata" deriva dal nome
proprio Trusiana eroina dei romanzi cavallereschi Bovo
d' Antona e . Reali di Francia: essa a rapita ·da Bovo che
la toglie al marito (re Marcobruno) poich6 1.-•ama e ne a
ricambiato. Il termine rimane in vari dialett~della Toscana
nel senso di donna scostumata. E un esempio· di passagaio
dal nome proprio al nome comune.

kavlc
indica in generale "grossi chiodi in legno" ed
in par~icolare indie~ i bastoni trasversali che si infilano
nel viòl o nella skr!na . Dal lat. CLAVICULA "cavicchio" .

duglfra

kavra = "cavalletto in legno" usato per battere la canapa,
così chiamata per la sua somiglianza con l'omonimo animale.
La voce è diffusa anche nella Val di Magra.

fergon = "tirabrace" pertica usata per smuovere il fuoco
o le bracia nel forno. Dal lat. FRICARE "strofinare".

kor~6la = "stringa di pelle" deriva dal lat. CORRICìIA che
significa sia frusta che striscia per scarpe .

fèrsel = "morbillo". In altri di~letti
rosolia, Dal lat. FERVERE "bollire" .

kròi = "cercine" lunga calza riempita di lana, arrotolata
e cucita, la appoggiava sulla testa chi doveva trasportare
cose pesanti come secchi pieni d'acqua.

finàn = "ipocrita", uomo falso; dal lat. FINGERE .

= "fognatura" sia dei campi che della casa. Dal
lat. CANALIS DUCARIUS (cioè 11 canale che fa scorrere l'acqua) che a sua volta deriva da DUCERE "guidare".
,!,

indica anche la

I

kuareta
"antica misura per cereali di circa 5 Kg". E
diffusa anche in Lunigiana, Versilia e altre zone della
Toscana. Deriva dall'aggettivo latino QUADRUS.
kuinten = "antica misura per cereali o nocciole", era 1/5
della kuar~ta di cui costituiva la parte in fondo. Dal
lat. QUil'iTU~'quinta parte".
destrigon
"pettine". Dal lat. EXTRICARE, districare,
pressoché sinonimo è il termine pètne forma italianizzata
derivata dalla li~gua nazionale .
dork = "molle", detto di frutti quando raggiungono lo stadio
di maturazione completa. Deriva dal lat. DULCARE "rendere
dolce".
dormidor = "tempia" p ar t e de 11 a f accia posta fra l'occhio
e l'orecchio.
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foien

"martora" dal lat. *FAGINA.

f8ta = "rabbia" dalla voce latina FUTUERE.
frambo~ = "pianta dei lamponi" (Rubus Idaeus L.) dal lat.
FRAGA AMBROSIA giunta a noi attraverso il francese FRAMBOISE.
frik~ = "soffritto", vocabolo testimoniato nella Lunigiana
come soffritto di verdura e nel parmigiano come vivande
fritte in padella. Lo scrittore francese Rabelais (1552)
ha 11 termine FRICANDEAU: vocabolo di origine sconosciuta
i ndicante una specie di arrosto cucinato in casseruola.
fr~n = "porcino malefico e qualunque altro tipo di boletacea". Usato nell'espressione NIGER KM ON FRON "nerissimo".
galbéder = "rigogolo", uccello della grandezza del merlo
con becco tondo e lungo.
Deriva dal nome latino dell'uccello ( GALBITER) che a sua
volta proviene da GALBINUS "giallo".
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lat. CAMELLA
gamela = "recip iente per cucin are i cibi" , dal
i.
indica nte una scode lla o un vaso conten ente liquid
Già Ovidio nel fasti scrive :
nunc licet , appos ita, relut i c ratere , camel la lac niveum
potes, purpur eam sapam "ora è perme sso c he tu beva nell'a pposi ta game 11 a , come un vaso, il latte bianco e il rosso
mosto" .
"vome re " parte princ ipale dell'a ratro costi tuito
gmera
d
ori zzonta lment e
a una lama c he ha la funzio ne di fende re
.
.
.
A
VOMERE
t.
la
parola
Dalla
terra.
la
ln CUl si è passa ti
.
dall V d l
latino alla G inizia le del dial etto attrav erso
e
a
.
una \Il d ·
l pronu ncia gallic a che nel diale tto h a dato come
.
.
g
to
es1
Varron e, autore l atin o, h a p r opos t o un'ana logia tra la
pa i'ola VOMEREA e
VOMITARE in quanto afferm a che si c hiama
così per il fatto
"c he vomit a t erra"• ma questa sembr a
un'eti mologi a sempli cistic a .
gobi = "tana della l epre" deriva dalla voce latina CUBULUM
. . riparo del b t·
cioe
es iame • mentr e second o un'al tra ipote si
è d
voce cel t ica GOLB "scavare".
lla
a
si
legar
a col
.
il 8
"scoi attolo "
gozeta
e rton1 ne l suo libro Italia
•
D' l
ia ettale p one l'orig ine della parola dalla voce *KOSYA,
1
voc
e pre- atina di origin e forse celt'1ca .
"fossa del mulino "• posta in disc e~a per far sì
gora
che 1 •acqua batten do sul l a ruota la metta in movim ento".
Dalla
voce long. lt/UOR cioè "diga per devia re le acque ",
oppure second o a l tri sarebb e da colleg arsi al vocabo lo
di
me terran eo *GAURA "cana le".
grega = "mucch io di fascin e di frume nto con la spiga posta
in pende nza". Si differ en zia
d a l l a ~ poi c hé q uest 'ul tima
ha le fascin e dispo ste
su entram bi i lati men tre la grigia
s u un lato solo.
guasa = "rugia da".
ne • irriga zione " .
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Provie ne dal l a t · AQUATIO-ONE "acqu azzoIl vocab olo diale ttal e è diffus o anche

Magra.
in Val di Magra: Sarzan a , Fosdin ovo , Castel nuovo
;
olario pone
gudas = "padr ino". Il Ma laspin a nel suo Vocab
sembr a
bile
proba
più
l ' origin e dall'i ngles e GOD-FATHER ma
.
no"
"padri
la prove nienz a dalla voce long . GOTO cioè

si rifer iladin = (agg.) "piano , scorre vole" . L'agg ettivo
ggian te (E!:!
sce, di solito a campi posti in posizi one piane
ile , chiaro "
lad~n ), deriv a dalla parola LATINUS cioè "fac
usato da Dante nel III canto del Parad iso:
"Ma or m'aiu ta c iò che tu mi di c i
sl che raffig urar m'è più latino . "

---

.

del lat.
latii = "frana re" deriva nte dalla voce LATTA
a sua
be
potreb
che
e
piano
luogo
un
che indica va
sost.
al
o
o",
ginos
"latti
S
LACTEU
'agg.
colleg arsi all
"ampi o".
nome del
Sul Monte Caio esiste il toponi mo Lalat ta ,
avente la stessa origin e della parola diale ttale.
che
La frana si distin gue dal picco lo smotta mento
chiam ato kag$n .

tardo
volta
LATUS

paese
viene

che si atlav~f = "pent ola in bronzo munit a di un manico
e ivi
vivand
le
re
cuoce
tacca alla catena del camino per
tivo
agget
di
sia
valore
con
conte nute". Dal lat. LAPIDEUS
,
pietra
di
vaso
(=
tivo
sostan
di
sasso so, di pietra ) che
.
cibi)
i
re
specie di calda ia per cuoce

<•

nell 'espre slister .. vocab olo dal senso impre cisato , usato
ssimo , corre
sione al va km 6n lister per dire "è veloci
veloce mente ".
, anima le
Quasi di certo non può tratta rsi dell'i strice
l'orig ine dalla
non partic olarm ente veloc e; più proba bile è
indica va 1 'atparola HISTRIO-ONIS che nella lingua latina
figura to, un
tore o il danza tore di teatro ed, in senso
fanfar one od un comme diante buffon e .
: "corre veloc e
Al va km on lister potreb be cosl signi ficare
è da verif iesi
come un baller ino, un istrio ne"; ma l'ipot
c are.
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maget = "ventriglio delle galline", si distingue dal magdn
che è i l ventriglio ripieno di becchime e che in senso
figurato esterna stati di angoscia e dolore . Derivano entrambi dal long. MAGO "stomaco" .
meda = "mucchio di fascine di frumento poste in pendenza",
è una voce emiliana arcaica che proviene da META "mucchio" .
mena = "unità di misura per cereali di circa 20 Kg". Era
usata soprattutto in Liguria ma è conosciuta e diffusa
anche nella Lunigiana, nel parmigiano e nel reggiano. Dal
lat . HEMINA che indica una misura per liquidi. Multiplo
di ~ è ~ al tra unità di misura per cereali corrispondenti a 40 Kg.

pantumèna = "sgridata, scenata", nella latinità il PANTOMIMUS
era l'attore o colui che faceva ~zioni scepiche di soli
gesti, di qui il significato attuale nel dialetto .
parpè'.ia = "farfalla", i latini chiamavano PAPPUS o PARPUS
le scaglie trasportate dal vento: il primo termine (PAPPUS)
ha originato nella lingua colta la parola PAPILIO "farfallone", mentre il secondo (PARPUS) è rimasto nell'uso popolare
ed ha originato PARPALIO da cui deriva la voce dialettale
qui esaminata. Dello stesso etimo è i l verbo sparpai~ "diffondere a caso qua e là", come fa il vento.
parpar'éli = "palpebre" termine diffuso anche in Lunigiana,
Apuania, Versilia.

~ = "gabbia costituita da bastoni e usata per il traspor-

to di fieno, foglie, paglia".
Forse è collegato a ~ "trasportare" che deriva dal lat.
rustico e tardo MINARE "spingere avanti gli animali con
grida e percosse", che a sua volta proviene dal lat. MINAE
"minac ce".
mo lenda = "parte di farina che si lasciava al mugnaio come
prezzo della macinatura", dal lat. MOLERE "macinare" .
muliaga = "albicocca" (Prunus Armeniaca L.); da MALA ARMENIACA divenuto poi MUNIEGA, era i l modo con cui i latini
chiamavano il melo portato dall'Armenia.
n i s ola

"raccogliere le nocciole".

nozeta = "malleolo" così chiamato per analogia con la forma
della noce.
~

"neve sciolta, fanghiglia" , dal lat. PACTUM che
vuo l dire "pigiato 1.·ns1.· eme " ; oppure puo· eRsere c ollegato
alla voce onomatopeica PAC "sguazzare".

~

"pagliericcio", sostitutivo del materasso, era
formato con erba, foglie o pag 1·1.a. Da 1 1 at. PALEA "paglia".
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perdèi = (sost. m. pl.) "sassi di piccole dimensioni e
di forma arrotondata". Famoso è il gioco dei perdèi che
consiste nel gettare e raccogliere al volo un numero progressivo di sassi.
Dallo stesso , etimo ( lat. PETRA "pietra") deriva anche il
verbo sperdla "raccogliere sassi sparsi nei ca11pi" che
venivano poi ammucchiati nella mazéra .
pers~l = " stanga di legno che compr ime il carico di fieno
sul carro". Dal lat. PRESSORIUS "che comprime".
peténgla = "coccola della rosa canina", forse è da collegarsi alla voce latina
PETILIUM "petalo" per i pochi e sottili petali che la pianta ha.
pioda = "aratro in ferro". Il Bertoni la considera parola
di origine pre-romana, altri pongono l'etimo nella voce
celtica PLOVUM.
L I aratro è composto da due ruote su cui poggia l'asta di
ferro (pèrdga) sulla quale sono fissati il vomere (gméra),
il versoio (orita), il coltro (cort~l) ed infine è co~tituito da una doppia impugnatura. Si distingue dall 'arad che
è invece costituito da legno.
"cote per affilare la falce", dal lat . PETRA "pietra"•

79

pret = "intela iatura in legno su cui si posa uno scaldin
o
pieno di bracia per riscald are il letto". In al tre
zone
d'Itali a lo chiaman o ~ sempre per indicar e un compagn
o
casto.
prilS: = "far girare su se stesso un oggetto". Deriva dalla
voce PIRL "muove rsi in giro" che è pure et1· mo di' pirla
"trotto la" .
rastèl = "rastre lliera, specie di mensola scolap iatti",
citata anche dal Malasp ina nel suo Vocabo lario. Deriva
dal lat. RASTELLUS "rastel lo".
raza : "rovo" (Rubus fructic osus L.).
rebgon = "estirp atore", dal lat . tardo HERPEX che sosti
tuisce la voce classic a HIRPEX.
Dallo stesso etimo deriva rebgéna "erpice ".

skalfar° b'I; ,_ "scalda piedi", è probab ile la proveni enza dallo
spagno lo ESCALFAR0TE che a sua volta è derivat o dal
lat .
SCALPERUM equiva lente a CALIGA "calzar e".
o/
"lavand ino, acquaio " dal lat. classic o SITULA cioè
scar
secchia passata attr averso la forma popolar e SIGLA già
testimo niante nell'Ap pendix Probi (un'ope ra che riporta
una serie di vocabo li di uso popolar e nella tarda latinit
à
e consid erati scorre tti) .

skarvi = "taglia re i
"render e calvo".

rami alle piante" dal lat . EX-CALVARE

skatoi
"essica toio" costitu ito da una rete di legno o
di ferro che veniva appesa al soffitt o ed in cui venivan
o
dep~ste le castagn e a seccare per 40 giorni, sotto alla
rete veniva acceso il fuoco per favorir e l'essica zione.
Dal lat . EX-SICCARE "prosci ugare".

,

"terraz za , strisci a di terreno posta in pendenz a".
r~mel_ = voce diffusa nel senso di " crusca" assume per similitudin e quello di "lentig gini", provien e dal lat. *REM0LU
M.
resta
"lisca del pesce",
canna palustr e o giungo.

d er i va d a

LISKA che sign ifica

roca
"attrav ersare" , riferì to al passagg io di campi o
fiumi. E possib ile che la voce dialett ale sia collega
ta
a quella franco- german ica R0TIAN oppure a quella latina
•RUPTIARE .
savor
"dolce nataliz io", fatto con
mista (pere , mele, noci, castagn e) che
lavez • Similm ente si prepara va un altro
fra i cui ingred ienti mancano però le
derivan o dal lat. SAP0R- 0RIS.

s kuas = "acquaz zone", deriva dal lat . AQUATI0-0NE "acquaz
zone, irrigaz ione".
skukl§
"scocco lare, toglier e la nocciol a dal
cui è posta". Dal lat . C0CCUM "bacca" .

letto in

skur = "impos ta della finestr a". Poco probab ile è l'etimo
dal lat . 0BSCURUS "oscuro ", mentre più credibi le è l'origin
e
dalla voce german ica SKUR "riparo , luogo coperto " .

~
frutta di stagion e
vengono cotte nel
dolce detto savr~t
--castagn e. Entramb i

scampa = "grossa schegg ia di legna da ardere" , forse 1 •
etimo è KLAPP voce german ica che signifi ca " colpire " .
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skaravo ta = "girare sottoso pra qualcos a", dal lat. REVOLUTARE "rivolt are".

(sost. femm . pl.) "forbic i", dal lat. CISORIUM
"strume nto per tagliar e". Sono sinonim o della voce ~
i l cui ambito era un tempo limitat o alle forbici
per il
lavoro e la potatur a.
sòi ,. "bigonc io, tinozza per i l bucato" dalla parola lat.
S0LIUM che indicav a tanto il bigonci o quanto il trono
e
anche la bara.
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sor' = "raffreddare" detto di cibi caldi, o ri~eri to a per~ sudata, usata in senso figurato (lasa sora) nel significato di lasciare riposare, lasciare in pace .
stadéra = "bilancia" formata da un solo piatto e un lungo
manico graduato, deriva dal lat. STATERA.
sténk = (agg.) "rigido", deriva dalla voce long. SKINKO
"osso della gamba" oppure può essere collegata al verbo
STECCHIRE, che con aggiunta di una .n epentetica diventa
STENCHIRE.
stréd = "solaio". Parola di etimo incerto : potrebbe collegarsi alla parola latina STRATUM "disteso" oppure a STRICTUS "stretto".
strolgii = "inventare, pensare" dal lat . ASTR0L0GUS "indovino" . Usato nell'espressione va a strolg~ "vai ad indovinare11.
stropèi = "vimini, sottili rami di salice" . Dal lat. STR0PPUS "chinghia" .
suak = " cinghia per il collo dei buoi, a cui si attaccava
la campana".
sugr~l = "piccola accetta munì ta di un lungo manico", dal
lat. SECURIS "scure".

séga

= "bufera di vento e neve", dal lat. CAECUS forse
per il riferimento alla cecità che provoca la bufera quando
colpisce frontalmente il viso dei passanti, obbligandole
a ripararsi con le mani . La parola nel bresciano indica
invece una fitta nebbia.

.

,

,,

= "gambi di frumento che legano i
CINGULUM "cintura".

~

covoni", dal lat.

,
topa= "serratura" , dal lat . T0PPARE "chiudere".
topaééga = "talpa". Il v ocabolo è conosciuto anche i n Lunigiana e altre zone della Toscana sett entrionale .
"difterite".
vasara = "contenitore in legno usato per pulire il grano",
dal lat. VERS0RIUM cioè vasca per il grano .
vernig~n = "livido".
vin~f
"fascina di rami", dal lat. *VINCI LIA. Di identico
etimo è anche vin~ari indicante un mucchio di vinsi.

viÒl = "veicolo agricolo in legno a foggia di slitta , che
appoggia su quattro piedi smussati che fanno l e veci delle
ruote" .
Sue parti costitutive sono :
a) gambli I "stanghe che incroc iandosi all'estremità anteriore formano i l timone, mentre nel la parte posteriore
si allargano.
b) zezil, è la stanga centrale che con le parti seguenti
forma il letto del veicolo.
c) stafi, sono le due stanghe laterali.
d) mézli, aste trasversali.
e) kavit, grossi chiodi di legno .
f) ~ a r i , sono due pali verticali che tengono unito
il carico e posano sulla stanga centrale, in esse si
infila il pers~l cioè un lungo bastone che preme il
carico dall'alto .
Nei confronti del carro a quattro ruote i l viÒl ha il vantaggio di poter essere usato in sentieri ripidi giacché
i piedi, appoggiando a terra, esercitano un'azione frenante .
E citato nella cronaca bercetese del '500 DI Don Giorgio
Franchi "una arolla de fieno de piu de una violla e mezzo"
cioè un carico di fieno g,r osso più di un viÒl e mezzo.

~~rla

"correggiato", bastoni uni ti con pelle ed usati
per battere il frumento prima dell'avvento della trebbiatura
con la macchina. Dal lat . CIRCULUS "cerchio" .
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zaléger = (sost. femm. pl.) "grandine". Questa ! ~rma certamente arcaica sopravvive accanto alle forme grane! e timpè-
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sta, quest'ulti ma è usata non solo nel senso di temporale
;;-di grandinat a già da autori latini. Sc rive infatti Plauto:
"tempesta s ve ni t c onfringi t tegulas imbricesq ue" cioè è
cadu t a l a grandine e ha r otto tegole ed embrici. Non ci
s i deve dunque s t up ire s e il s e nso d e lla parola si è in
molt i d i aletti ris t retto a quella di "grandina re": Esiste
anche il verbo z al egr~ "gra ndinar e ".
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zbraia

"s t rillare", dal lat. *BRAGERE "strillar e".

zgerblada = "fe rita superfici ale" .
i

zgur1 = "st r o finare".
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zmarin~ = "disgelar e ". Dal lat. MARINUS "che proviene dal
ma re, Marino è per i toscani, come per i valligian i dell'Appennino , il vent o che viene dal mare e c he scioglie la
neve. Il verbo zmarin'i è di solito u s ato in rife rimento
a llo s congelame nto di c ibi.
zvisca = "ramo fl e ssibile, verga" . Per la sua origine si
può i potizz are un riferimen to alla par ola celtica *VLISCA
(che potrebbe essere a sua vo lta in rapporto al latino
VIRGA), oppure alc uni autori hanno suppos to come etimo
un antico tedesco WISG.

reggiano- italiano;

Forni;

Reggio

Emilia; 1832.
G. FRANCHI DA BERCETO; Nove. Diario di un paese dell 'Appennino; a cura di G. PETROLINI ; La Pilotta; Parma ; 1980.
G.GALVANI; Saggio di un glossario modenese; Forni ; Bologna;
1971.
G.MALAGOLI; Intorno ai dialetti dell'alta montagna reggiana;
in "Italia Dialettal e"; vol.XIX; (1943-1954 ) •
e . MALASPINA;

~dvi
"giog o per buoi". E essenz ialmente costituit o da
una lunga travers a di legno he poggia sulle spalle dei
7
buoi . Ad essa è coll egat o il topel, a f o rma di V, sul quale
fa for za il t imone del car ico ; il t ~pel è unito alla tra versa da parti in l egno de t te fovaèo . Quatt ro fas ce di
legno si cong iungono sotto il collo degli animali e sono
uni t e a lla traversa da p ezzi di c orda ( s ka nùd). Dal giogo
partono str isc ie di c uoi o c he s i a t t a ccano alle corna deg li ani mal i.

Vocabolar io

Vocabolar io

parmigian o-italiano ;

Carmignan i;

Parma; 1856-1859 .
L.MALERBA; Le parole abbandona te ; Bompiani; Milano; 1977 .
G. MASETTI; vocabolar io dei dialetti di Sarzana, Fosdinovo ,
Castelnov o Magra; Pacini; Pisa; 1973.
P. MEDIOLI; Alcune voci del vocabolar io agricolo e domesti co
tradizion ale dell'Appen nino parmense; in "Italia Dialettale"; vol.XXV; (1972).
e . MERLO; Saggi linguisti ci; Pisa; 1959.
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w.MEYER-LUBKE; Grammatic a storica della lingua
e dialetti toscani; Chiantore ; Torino ; 1926.
W.MEYER-LUBKE;
Romaniches
Heidel berg; 1968.

Etymolog isches

italiana

Worterbuc h;

B.MIGLIORINI; Saggi dal nome proprio al nome comune;
S.0lschik i; Firenze; 1968.

Leo

B.MIGLI0RINI; Saggi linguisti ci; Le Monnier; Firenze; 1957.
A. PIAGN0LI; Fonetica parmigian a, riordinat a ed accresciu ta
dalle note morfologi che per cura di Antonio Boselli;
Salesiana ; Torino; 1904.

GI U GN O

1
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G. R0HLFS; Grammatic a storica della lingua italiana e dei
suoi dialetti; Einaudi; Torino; 1960-1963 ; 3 voll.
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la fionda. Fu presto interrotto dal fracasso di un merlo
che dal vicino ciliegio cosi parve volerlo rimproverare
per una ricerca che evidentemente non apprezzava.
Alzato lo sguardo, lo vide fra le ciliegie
ancora verdi mentre sbatacchiando le ali fra le foglie
se ne andava pieno di disappunto e cosi fece anche il bambino.
Due curve dopo, poco prima della casa dove
si doveva portare c'era un canale e dal piccolo ponticello
che lo superava si affacciò per vedere se si vedevano i
gamberi. Nell'acqua limpida, vicino ad una piccola cascata
che zampillava gocce su un sasso semisommerso e coperto
di muschio, ne vide uno: aveva il corpo come arrotolato
sulla coda e le due tenaglie tese in avanti con la testa
immobile nel mezzo. Era di colore grigio chiaro, abbastanza
esangue e dava l 'impressione di essere ricoperto di un
sottile strato di polvere. Sembrava morto e l'apparente
limpidezza dell'acqua ove era immerso gli era di notevole
contrasto. Il piccolo sassolino che quasi inconsciamente
fece scivolare con il piede da sotto l'ultima traversina
di ferro del ponticello su cui si trovava sospingendolo
prima verso il vuoto dai sottili fili d'erba ove era racchiuso , risolse il dubbio. Un guizzo velocissimo seguito
alla ricaduta dello zampillo d'acqua c he il sassolino aveva
provocato, sollevò una piccola nube di polvere che dissolvendosi subito nell'acqua lasciò intravedere l'irritato
movimento delle antenne del gambero che r.osì andava ricercando la perduta quiete.
La casa dove si doveva portare era già in vi sta e poco dopo la raggiunse dalla parte di s opra: la scorciatoia che attraversava il prato sottostante non gli era
mai piaciuta perché gli impediva di passare dall'ultima
curva protesa sul fiume, Il corridoio cui si accedeva dalla porta socchiusa era piccolo e buio: sul fondo si apriva la porta che dava sulla stanza principale del pianterreno ove erano tutti gli interessi della famiglia che vi
abitava, il focolare, l'acquaio, la tavola per il pranzo
ed al centro il deschetto del calzolaio . Questi che cercava
era seduto al suo posto di lavoro ed aveva fra le gambe
che la trattenevano la tomaia di uno scarpone da lavoro
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cui, con antica per izia e semplicità, stava applicando
la robusta suola di c uoio .
Aveva il viso rosso ed i pochi capelli che
si intravedevano sotto il cappello con gli spigoli unti
che portava erano di colore indefinito anche se l'età doveva essere avanzata. Qualche escrescenza di carne rubizza
fra i 1 naso e le orecchie, un po' sopra alle guance ne
completavano l 'aspett? curioso e ~impatico. Si vedeva che
era impegnato ed il lavoro che stava facendo era importante
perché così dava mostra di sentirlo. Aveva appena riposto
il punteruolo con il quale aveva bucato la suola ed ora
stava incrociando i due spaghi che dovevano legarla alla
tomaia dopo averli intinti nella pece per ricavarne solidità delle punte. Quando, emersi i due capi dal buco, li
tirò stendendo le braccia, la suola e la tomaia si unirono
saldamente e l 'espre~s ione dell'uomo denunciò che il lavoro
stava riuscendo bene.
Da sotto il tavolo di fronte al calzolaio 1 'osservava il cagnetto di casa che gustava quelle prime ore
del dopo pranzo sdraiato sulla pancia con il muso appoggiato sulle zampe davanti che, incrociate, glielo tenevano
in parte sollevato. Lo sguardo era attento ed il ricorrente movimento delle braccia che tendevano la corda con il
tentennamento del capo dell'uomo che lo eseguiva, lo rendeva allegro perché dava 1 1 impressione di sottolinearlo con
curiose espressioni degli occhi .
In quel momento 1 'uomo guardò il bambino e
sorridendo Stese la mano per prendere il pacchetto che
gli aveva riposto sul d esch e tto. Si trattava
. . di sandali
da rinforzare e non fu necessario dare spiegazioni .
.
Ringraziando lasciò la stanza e mentr~ _usciva
vide altri componen ti de l la famiglia nell'orto vicino al
pozzo intenti a ricavare acqua per innaffiare .
Era di nuovo in pieno sole e lo splendore della
giornata non turba ta da alcun pensiero che non vi si intonasse, fece emergere , f r a le al tre • la appagante eenzazione
che in queg 11 a ttimi. tutto ciò che lo attorniava ed in
qualche modo con lui conviveva, era in vita.
.
.
Ognuno ed ogni cosa• secondo la propria condi.
zione
ma f acen t e parte di un più grande insieme che ini-
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ziava a scaldar si ai raggi di questi primi vigoro si giorni
di giugno che a nulla e nessuno parevan o volersi negare .
Era una sensazi one di piena e totale condiv isione della quale ognuno aveva la sua parte ed ogni cosa
la sua funzion e ma tutto e tutti immers i nello stesso destino dal quale si traeva secondo la necess ità; durante
e attrave rso limpidi chiaror i che non consen tivano fraintendime nti: ciò che era lo si vedeva per quello che era.
Dalla curva sul fiume fu tentato di attrave rsare il prato sottost ante ma preferì rifare la stessa strada anche se il gambero non lo si vedeva più, il merlo
se
n'era andato, le ombre erano cambia te ed il fiume ripassa
to sul ponte ebbe la vivacit à che conosce va di attrarr
e
la sua attenzi one .
Ritorna to in fretta sulla piazze tta avanti
a c'l.sa vide che la porta della cucina era spalanc ata
ed
il pavimen to ancora umido per lo stracci o che vi era
stato
strofin ato: nessuno era in casa né lo si vedeva nei dintorni. Corsi: dentro per vedere cos'era rimasto delle sensazioni che non tanto prima vi aveva lasciat o ma era confuso
e quasi irritat o.
Lo sguardo alla fine si rivolse verso la piccola finestr a semichi usa che dava sulla piazze tta dalla
quale entrava un ben definit o raggio di sole che in quel
momento colpiva il mestolo appeso al secchio dell'ac qua
r~posto nella apposit a nicchia del muro. Era di rame ed
aveva una saldatu ra bianca che rifrang eva in modo di verso
.
Lo prese, lo immerse nell'ac qua, lo ritrass e colmo e ne
bevve. Usci con le gocce sul mento dalla porta che dava
in cantina e li si fermò a piantar e dei c hiodi in un legno .
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Franco Magnani
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QUEL LUNGO, TORTUOSO BISCIONE CHIAMATO
STRADA AL CONFINE MASSESE
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crescere sul selciato di questo generoso, ma patetico tentativo di dare un servizio doveroso ed indispensabile a queste
zone. In un secondo tempo , abbandonata l'ipotesi della
fondovalle che sembrava trovare grossi impedimenti circa
assurde e stupide diatribe campanilistiche (sinonimo di
inammissibile ignoranza) tra i vari paesi che si contendevano la leadership sulla zona , il discorso della rete
viaria si collegò a quello della diga di Vetto. "Una volta
risolto il problema dell ' invaso di Vetto, allora e solo
allora si potrà pensare alla strada", sostennero alcuni.
Morale della favola: di Vetto si sa poco o nulla, della
rete viaria si sa ancor meno; mentre le forze politi.che
con un ridicolo ed indegno balletto si rimbalzano col pe
e responsabilità . Intanto, la più bella ed affascinante
parte del nostro Appenn ino è costretta a vegetare in uno
stato di notevole emarginazione e di crescente degrado ,
coinvolgendo tutta la popolazione , obbligata a sobbarcarsi
estenuanti viaggi giornalieri per recarsi al lavoro, attuando un sistema di a n acronistico e snervante pendolarismo .
Sono d ' accordo con coloro che sostengono la tesi in base
alla quale una strada tracciata in montagna è come una
spada conficcata nel fianco delle nostre vallate.
E ciò per quello che concerne i lati negativi
legati all'equilibrio ecologico dell ' ambiente e ad altri
fattori . Però, obbligare tante persone a seguire certi
inammissibili percorsi oggi, alle soglie del 2000 , non
può che suonare a vergogna di tutti coloro che fino ad
ora hanno scambiato la nostra montagna per un bel limone
da spremere a fini elettorali. Ebbene, questo limone, a
mio avviso, è stato spremuto anche troppo . Spetta ora ai
montanari voltare pagina e non consentire che volgari spec ulazioni o squa l lide manovre di piccolo cabotaggio, offendano una terra di nobili origi ni la cui gente, fra l'altro,
offerse esempi di grande dignità, notevole coraggio ed
indiscussa fierezza .
Loren zo Sart o r io
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Re centi scoper te nell e Valli dei Cavalieri

RINVENIMENTO DI OPERE MURARI E DELL'ANTICA CHIESA DI VAIRO
E OSSERVAZIONI SULLA FRAN.A
CHE DISTRUSSE IL PAESE NEL 16° SECOLO

Fin da ragazzo trascorrevo buona parte delle
mie vacanze a casa di mio nonno Lino Soldati, a Vairo,
e ricordo spesso le serate trascorse ad ascoltare le storie
locali che egli raccontava . Storie che nessuno aveva mai
scritte , ma che alcuni del paese conoscevano perché tramandate a voce. Fra queste, ricordo quella di una frana che
anticamente aveva distrutto il paese di Vairo. Di questo
evento , egli diceva, restava una testimonianza, e cioè
un pezzo di campanile che sporgeva in un prato sotto il
paese attuale. Di tutto questo restò un ricordo indelebile,
che suscitò in me il desiderio di cercare questa testimo-

nianza .
L ' anno scorso decisi di andare sul posto per
verificare se le storie tramandate a voce possano avere
un fondamento di realtà.
Trovai quel pezzo di torre in pietra e calce,
leggermente inclinato verso valle, alto due metri e mezzo
e con una base quadrata di due metri per lato. Questo ,
però non bastava per affermare che il manufatto potesse
essere stato in origine il campanile di una chiesa.
Cercai quindi intorno ad esso la presenza di
eventual i testimonianze che aiutassero a stabilire di che
cosa potev,a trattarsi . Pochi metri a valle del manufatto
notai una macchia circondata da un prato , la quale aveva
un aspetto strano. Al contrario delle comuni macchie montane , c he di solito crescono sul piano di campagna in prossimità di rocce e che sono oggetto di accumulo di ciottoli
recuperati dai campi limi trofi , dando origine ad un sottobosco più elevato , questa invece aveva un sottobosco che
formava un avvallamento.
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Incuriosito da questa diversità,
iniziai a
scavare con la pala quasi al centro della macchia, e dopo
circa un I ora uscirono i primi blocchi di arenaria, accuratamente squadrati, i quali dovevano fare parte di un arco
di volta. Compresi allora che quell'avvallamento doveva
essere sede di un edificio ( o di una serie di edifici)
di notevole importanza.
Interruppi per alcuni mesi le ricerche. Quando
tornai sul posto, la macchia non c'era più: al suo posto
affioravano un tratto di muro largo circa un metro e delle
ossa umane. Seppi più tardi che l'affittuario del terreno
aveva pensato di disboscare, per allargare cosi l'area
di campo c oltivabile. Gli affioramenti, nel frattempo,
avevano suscitato l'interesse di alcuni curiosi i quali,
attirati dal miraggio del "tesoro" nascosto, deturparono
il luogo con una ruspa, distruggendo una buona parte di
ciò che affiorava.
Solo nel maggio di quest'anno, con la validissima consulenza e collaborazione del prof. Capacchi ed
il generoso lavoro di alcuni componenti della famiglia
Capacchi di Vairo, si è riusci ti a trovare un muro a forma
semicircolare, il quale potrebbe essere l'abside dell 'antica chiesa distrutta dalla frana (vedi fig.1). Sono stati
recuperati alcuni frammenti di arenaria scolpita raffiguranti bassorilievi di un San Michele, d'un cavaliere in
arcione con bardatura ( quest'ultimo faceva parte probabilmente di un medaglione tombale), frammenti di acquasantiera
e numerose lastre squadrate da pavimento. Il pavimento,
alla base del muro semicircolare, doveva essere costituito
da lastre di arenaria, appoggiate su uno strato spesso
circa 20 cm . di conglomerato di calce più inerte, finemente
tritato; dico "doveva" perché p urtroppo mancano numerose
lastre, il che fa pensare che, dopo la famosa frana, dall'edificio fu asportato materiale utile alla ricostruzione
del paese distrutto.
Dell'evento di cui sopra non esistono documenti storici. In ogni caso, in base ai reperti ritrovati,
si può stabilire il periodo in cui è esistita la chiesa.
Da un primo sommario esame di questi, secondo il prof.
Capacchi, essi appartengono ad un periodo compreso tra
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il 1300 ed il 1521, anno in cui una orribile scorreria
di sbandati francesi distrusse il paese di Vairo.
Il prof.
Capacchi afferma che il frammento
di arenaria con bassorilievo raffigurante San Michele,
doveva far parte del portale della chiesa omonima.
Si ha notizia che nel 1299, una certa cappella
di Vairo dedicata a San Michele, fu ordinata chiesa , e
di questa non si ebbero più notizie fino ai giorni nostri.
In ogni caso si può affermare con una certa esattezza che
i manufatti ritrovati appartengono all'antica chiesa di
San Michele di Vairo.
La frana che distrusse il paese di Vairo avvenne senz'altro dopo il 1521 e prima del 1600; intorno a
quest'ultima data probabilmente fu ricostruita la chiesa
di Vairo nella posizione attuale, anch'essa dedicata a
San Michele, e terminata nel 1712.
Molto resta ancora da scoprire dell'antico
paese di Vairo: i contadini che lavorano la terra nei dintorni del ritrovamento sopracitato insistono nell'affermare
che, durante 1 'aratura, spesso l 'aratro va ad urtare contro
tratti di muro ancora ben cementati.
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Generalità sulla formazione dell'Appennino Settentrionale.
L'esistenza
di
movimenti
tangenziali
della
crosta terrestre suddivisa in zolle, è oggi fuor di dubbio:
la teoria della deriva dei continenti, legata al nome di
Alfred Wegener (Berlino 1880-Groenlandia 1930) è ormai
riconosciuta da tutti i geologi di fama mondiale.
L'Appennino si è formato appunto a causa della
deriva dei continenti . Nel Cretacico superiore ( circa 70
milioni di anni fa), la zolla Africana, avvicinandosi a
quella Europea, provocò la compressione delle zone intermedie e quindi anche il sovrascorrimento dell'insieme Ligure
su quello Toscano, il quale costituisce tuttora l ' ossatura
100
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dell ' Appennino Settentrionale: i l
tutto appoggia
antico zoccolo metamorfico del Paleozoico (Pi etro
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Elter,

1973).
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La nuova suddetta catena montuosa, appena formata , cominciò a subire degradazioni meteoriche , chimiche
e gelive le quali, associate al fenomeno della gravità,
diedero luogo al modellamento del suddetto Appennino , di
cui frane e scollamenti gravitativi sono gli artefici.
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. Come si formano le frane .
Le condizioni primarie per il verificarsi di
una frana sono la mancanza di un sostegno verso valle e
la presenza di una superficie naturale di scorrimento oltre, naturalmente, alla presenza di un pendio . Quando questo è molto ripido, e quando gli strati in alto siano interessati da notevoli fratture o da piani di stratificazione
inclinati verso valle ( cioè a franappoggio) , non è sempre
necessaria la presenza di un particolare piano di scorrimento, come invece è nel caso di pendii meno ripidi , in cui
esista detto piano che è generalmente rappresentato da
uno strato argilloso impermeabile.
Come causa diretta, naturale di una frana si
può considerare la presenza abnorme di acque piovane. L'acqua piovana infiltratasi negli strati permeabili , e attraversatili fino a giungere in contatto con uno strato argilloso (impermeabile), lo trasforma in una superficie lubrificata lungo la quale la serie di strati sovrastanti può
sci volare improvvisamente verso valle. Nel caso di piogge
abbondanti, tali eventi sono molto più probabili: questo
tipo di frana è detto "di scivolamento".
Su un pendio molto accentuato il disgelo rapido
può essere una delle cause
concomi tanti di frane ( frana
di crollo).
Si possono anche citare le frane di fango,
che sono vere e proprie colate ; esse sono spesso la conseguenza di piogge torrenziali su superfici inclinate prive
di vegetazione ed a consistenza prevalentemente argillosa,
come in certi luoghi dell'Appennino. L'erosione violenta
e incontrollata provoca colate di questo tipo , che si dif102
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f ondono n e i sol chi eros i v i preesisten t i, s pesso t rascina ndo
ma ssi di diverse d imension i ( frane d i scoscendime nto e

men to franoso , una sez i on e ( A- B- C- D) , già indicata i n fig . 2,
e d illustrata in f i g . 3 . I n quest'ultima f i gura sono evidenz iate : l a zona di dist acco principal e, quell a di accumul o
d i frana e le probabil i linee di scivolamento della massa
franosa .

di colamen to) .
. Pr obabi li cause della frana di Vai r o .
La zon a sott ostante il paese d i Va iro Infe rio r e
scende abbastanza b r uscamente verso il fiume Enza , ed i l
terreno l ascia affiorare in a l c un i punti c i o t toli d i natura
calca rea con venature d i cal cit e misti ad argi lla : que sto
viene chiamato in gergo geol og ico " Argille a pa l o mb i ni"
o " caotico" , i l qua l e è materia l e t ip ico ch e si t r ov a n e ll e frane.
Il punto i n cui sono s t ati por tati all a luce
i resti del la antica chiesa d i Vai ro s i trova sull 'accumul o
della frana sopra citata , la quale · h a la sua zona di distacco a nor d del paese ste sso .
Ai l ati degli affior amenti sudd etti i l terr e no
forma un r igonfiamento, il quale fa pensare che durant e
la f r ana si possa essere verificata una colata d i fango
verso valle .
A nord dei resti della chiesa scorre per tut to
l'anno un canale di acqua sorgiva che sgorga una cinquantina di metri più a mont e; si può perciò pe nsare c h e la frana
di c u i si par l a sia stata probabilmente causata dall ' ecce ssivo assorb imento di acqua di fal da assommata a quella
piovana da parte del l' argilla sottostante (una p ropr ietà
dell ' argilla è quella di assorb ire acqua e quindi aumentare
in vol ume ed in peso) . Ta l e argi l la, avendo raggiunto un
eccessivo peso risp~tto a ll a pendenza , è scivolat a i nsieme
ai frammenti di r occia calcarea per un tratto di circa
250 metri verso val le, sotto la spinta del proprio peso
(vedasi figura 2) .
Si può affer mare con una certa sicurezza che
l ' anno in cui avvenne l a frana sop racitata , fu anche un
periodo molto piovoso, ove le p i ogge continuarono anche
dopo avere saturato il terreno sottostante nel quale era
g i à presente una falda d ' acqua .
Ho eseguito ,
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per rappr esentare meglio i l

Dott. Franco Becchini
- geologo-

.,
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CARTOGRAFIA NOSTRANA MODERNA

(v. p . 101 - cartina,fig. 2)

Ci scusiamo vivamente con i nostri lettori se anche
in questo numero di "Valli dei Cavalieri", come gi à nel
primo, soltanto a stampa effettuata ci accorgia mo di avi
re riprodotto illustrazioni cartografi che talmente sballate da far rabbrividire anche i più disinvolti geografi
medioevali.
Nel n° 1 della nostra rassegna , con la più i nco,sci e!!
te f i ducia, avevamo riprodotto un particolare della carta della provincia di Parma, al l or a di stri buita anche
dall'Ente Prov. del Turiamo, senza badare al fatt o ohe
la località di Cozzanello, anziché venire indicat a sulla
sponda sinistra della Cedra, dove è sempre stata, v eniva
posta sulla sponda destra, presa'a poco al posto del cimitero di Lugagnano. ( "Valle dei Cavalieri", 1971,0°1,p.
13; vedere per credere), Don Dall' Olio, "'d bona f é da"
come noi, nel primo volume della sua bella seri e di Itinerari turistici della provincia di Parma r i produss,e un
po' per tutto il volume lo stesso svari one; d'al t r a parte di ohi fidarsi, se non dei cartografi uffic i al i ?
Così ha fatto anch e il nostro cons ocio do t t, Ba ochini, utilizzando questa volta per il suo studio aul l'an tl,.
ca frana di Vairo, nientemeno che una delle carte C, T,R ,
( Carte tecniche regi onali) 1:5000 ; i ndaf farato a trac ciare l'andamento del movimento franoso non s i è accorto
ohe la pianta di Vairo I nferi ore era disegna t a in un modo ohe costerebbe l'espulsione ad un al l ievo de l primo

movi-
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corso univers itari o di cartogr afia . Anche a noi non passò
neppure per il capo l'idea di effettu are un control lo: erano stati impiega ti i mezzi tecnici più raffina ti, aerofotogram metria compres a, e si sapeva in giro che la CTR
1 : 5000 era l'ultimo grido in fatto di cartogr afia nostrana.
Invec e, quando orma i non c'era più il tempo per por
vi rimedio , ecco lì il mostric ciattol o: chi conosce appe:
na la conformazione di Vairo "ai Monti", dia un'occh iata
al lato s i n i stro della fig. 2 d i p,101, e troverà che la
deviazio ne dalla provinc iale per salire a Vairo propriam eE
te detto parte da cas a Quarett i, sale a casa Fontana cg.n
un perfet to rettilin eo e riprend e a voltegg iare capricc ios a solo i n l ocalitl "la Vàla"; non è dato sapere che cosa
s i a success o alla strada attuale , che nella carta appare
come una s orta di aia irregol are. La strada comunal e che
sale dalla fonte d'Inter perla ( qui è detta "Tempe rla",una
Jelle tante perle toponom astiche) scompar e sotto un ponte
e non se ne sa più niente. Mancano notizie anche della
strada che dall'ai a de i Pini porta alla fontana del Bosone.
Sarebbe tutto da r i dere, se non ci fosse da piangere. Ad ogni buon cont o, pare che le sole carte di cui oi
si possa rag io nevolme nte fidare nell'a nno nostro di grazia
1983 , siano anc ora ouell e al 25 . 000 dell'ls t Ltuto Geograf i
oo Mi lit ··.r e ; il che, paraf rasando Guareso hi non è né bel'
lo, né istrutti vo.
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tant per di' 'na burla • • •

inflazione
e

Cavalieri

Sapete come succedei oi si tr~
va tra amici t anto per passare
una serata piacevo le, poi il di
s corso diventa serio, ai diac~
te e ai oritipa questo e quello, finché qualcuno pronunc ia
la parola fatidica : "associa zione". E I raro che la proposta di tondare un'assoc iazione
cada subito nel vuoto I se qu_!
sto avviene , vuol proprio dire
ohe non c'era nien t e da cambi~
re. Però, aicoome quasi aempm
cose da oambiar e oe ne sono, e sono tante, l'aasooi azione
ai fa, almeno nella speranza di migliora re la situazio ne.
Normalm ente, aasooia zione • atatuto1 ma molte volte l'eguaglian za ha un secondo termine più oompleaso1 associa zione. statuto + stemma+ motto+ tutto il reato, se 1~
rose fioriran no. Tutti ai accorgon o aubito ,he fare uno
statuto decente è una rogna ohe Dio ne liberi; tutti credono invece, in ratto di stemmi, ohe 1°) aia la ooea più
semplic e del mondo 2° ) baeti metterc i qualsia si cosa.
Quanto al motto, molti hanno fatto il servizio militare e
ricordan o che in tutti gli stemmi di reparto , da qualche
parte, c'era un motto, e non oe n'era uno ohe non foaae
in latino, Poi comincia no a nascere i aoapett ii può anche darai che su uno stemma non oi ai possa proprio mett~
re quel che passa per la testa; assunte informa zioni pre.!,
un lontano parente ohe aveva letto un articolo au "Pa80
norama" 0 sul "Borghe ae", a proposi to di "falao Gotha",
ai decide che, a oonti fatti,~ meglio prendern e uno ohe
107

"c'è già" , dato che non ci vuol nient e a fare
un pesto ne.
Si scart ano tutti gli stemm i usati dai salum
ifici, dai cassi!i ci e dai canti noni socia li della zona, vieto
che sembrano , in gener e, dei fatti priva ti e comm ercia
li; la sol~
zione ideal e, che rispa rmia anche gli sforz i
di fanta sia
( a torto cons idera ti nociv i da molt i orga nizza
tori) , eone !
s~e nel prend ere pari pari l'emb lema di un'a
ltra asso ciazione , sopra ttutto se una sua varia nte è gia
stata appro va
ta dall 1 uffio io Arald ico del n1nie tero degli
Inter ni, ed à
passa ta sul gonfa lone del Comune; lì si va prati
came nte sul
sicur o,
E' propr io quel che è succe sso al cava lierin
o ohe galoppa sul nostr o stemma: non ha nient e di spec
iale perè ,
chiss à perch é, piaci ucch ia. Quando i ' -·àun e
di Palan zano
cerca va uno stemma, ci fu chi glien e propo se
uno: un bel
capro ne che tenta va di stare in bilic o sulla
punta acum inata di una rupe. La Comu nità propo se al einda co
(di allor a) di
varia re gli smal ti e i meta lli del suo stemm
a, e di orien tarlo in modo oppos to : il capro ne venne messo
, fortu nata mente , in un casse tto, e eta ancor a là. Poi,
per il nostr o
picco lo cava liere comin ciè l'infl azio ne: assoc
iazio ni epor
tive, marce longh e, gare ippic he, amici di qui
e di là. Ec:
co il male: piaci ucch ia, e poi fa tanto Val
d'Enz a e Val
Cedra .
Ad altre assoc iazio ni nate e nasc iture propo
niamo ora
qui di segui to una serie di "blas oni popo lari"
, forse un po'
ordin ari, ma sani e folcl orist ici {quin di, anche
cultu ralme n
te valid i); per nobi litare la loro aria un tanti
no plebe a propo niamo anche il r e lativ o motto .
I l cava liere che of fri Rmo qui
di s eguit o, dP-ve e s sere adott ato
da assoc i az i oni pi uttos to rudi,
'llasch iliste , del t i po "io me
ne infis chio, e chi ha qualc osa da di re si facci a sotto " , No
noeta nte 11 suo aspe tto squa dri
e t ico, anche quest a assoo i azio :
108

ne avrà il suo motto latin o: FIDES MEA IN BACUL
O ohe
trado tto i n valde nzano ' signi fica "a gh I vrè
un bon
stang hètt" •
Inveo e, un' ae Aooiaz ione che abbia
fina lità più goder ecce, che riaol va molti probl emi in pranz i o oene,
potrà serv irsi di queat o apena iar~
to cava liere , non molto impeg nato,
disponibil e a t rascu rare le barri ~
re ideol ogich e,
Egli potrà fregi arsi iel motto : FIDES MEA IN POCULO, che nella solit a tradu zione vuol direi
"andèmm I in cant, n I n·a a cava' soouan t scalf ètt".
Invec e, ques t'altr o cava liere funzi ona per tutti
i soda lizi, quand o si devon o racco glier e le quote
sociali : è un po'· ,enal e, e$ibizi oniat a, e a volte impo rtuno, ma occup a un poeto notevol e anch e nell' arald ica,
persi no in quell a vera, fa!
ta come si deve.
Il suo motto sarà: FIDENTER
IN AURO, "a n' gh'è 'd bo_!!
na polit ica s' a n'gh' è 'd
bon eÒld" .
I mott i, comunque, ai posso no vari~ re a piace
re,
secon do la fanta sia degli inter esaa~ i; al~rim
en~i, ci
sono sempr e le massime claas ichet PER ASPERA
AD ASTRA,
EST MODUS IN REBUS, e oosl via, Ci sareb be anche
LUFUS IN FABULA,
ma potre bbero off ender ei quel li di Vairo ohe,
stavo lta,
propr io non c'ent rano .
Al Bis
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MEDA GLIO NI

SOCI
SCOMPARSI

R I CORDO

G I OVA NNI

B
P. I. Val~rio CRASSI

DI

A

T T I S T I NI

medico e scritt ore

(1894 - 1973)
Il giorno 9 genna io 1983, a seguit o di incide nte
i
strada le, decede va Valeri o Grass i, da divers i anni soo 0
della Comun ità.
Nato a Parma il 3 maggio 1943, visse la prima gioi
v_nezza a Pratop iano, ove risied e la sua famig lia Comple
•
togli studi a Milano , diplom andosi perito .
Do~o le prime esperi enze di lavoro a Milano ' tornò
·co di dirige re la STILEA,
·
a . •Fratopi ano co n 1 • incari
la
piu grande indus tria allora esiste nte nel comune di Pa lanzan o.
' . Appre zzato dai titola ri e dalle maest ranze, portò
l _azien da a notev oli livel li di effici enza e di pro du zione M i pago del tragua rdo raggiu nto, iniziò in
Sala
• a
a
quella
anche
do
portan
tà,
Baganz a una propri a attivi
livell i invid iabili .
L'amo re per il propri o paese e la contin ua volon tà
di
d creare ancora qualco sa, lo riport arono a Pratop iano
t
impia nti'
d~ve ooa ri uno dei più moder ni ed effici enti
i stagiona tura di prosc iutti.
. Quando ormai le sue fatioh e più pesan ti se mb ravano
t b
termin ate i
'. mp~rac:"" a ili disegn i super iori lo toglie va
no ai suoi cari e innum erevol i amici•
11 O

ma
Era nato a Busse to, dove il padre era medico condo tto,
t.Q_
e
origin
remota
più
dieoen deva da famig lia monch ieae di
mentre
ale,
mondi
guerra
prim&
acana. Laure atosi durant e la
presta va aeniz io milita re, ai specia lizzò poi in pedia
tutt&
poco
a
li
Di
Comba.
del
tina
tria alla aouola fioren
Parma lo conobb e come assist ente osped aliero prima, quindi
come stimat o profes sionia ta (fu anche per vent'a nni direttore dell' ONMI)1 e quanti di noi, ora non più giova ni,
furono suoi picco li pasien ti I
Ma a noi piace ora ricord arlo qui, non soltan to come
autore di una storia della puerio oltura che ai legge svelde
tamen te, al pari di UJl affasc inante rom&nzo ("A studio
aiaaigueto
una
di
o
la oulla" -Btor ia della puerio oltura ),
i ma rievoc azione della vita oaped aliera parmig iana agli
so
studio
come
ma
,
)
torri
di
(Ombre
nizi del nostro secolo
egli
ohe
ieee,
monch
•toria
di
tente
appas sionat o e compe
seppe far rivive i. con scrupo losa eaatte aza ed una elegan
parte
za di etile ohe gli valser o subito l'invi to a far
della Deput aaione di Storia Patria per le Provin ce Parmen
!!,
import&
auo
il
si come socio corris ponde nte. Rammentiamo
te saggio Le Corti di Monohio a difesa delle libert à !eud~
entale ,
ll ("Aure a Parma" , genn.- apr.19 64) e l'altr o, fondam
au1,
uscito
Parma,
di
o
Vescov
Le Corti di Monohio 1 feudo del
a
volume
in
e
(1966)
zione
Deputa
1
1 Archiv io Storic o della
111

parte. E oi pare cosa molto bella che un uomo di scienza di chiara fama, oberato da cento occupazioni e preoc
cupazioni, autore di numerosissimi studi connessi con la
sua preparazione specifica, abbia voluto concludere il
suo fecondo soggiorno terreno proprio con un ritorno al
la storia delle sue montagne, di quelle antichissime Co!:_
ti che erano un tempo divenute la nuova patria della
sua famiglia,
Non è tempo ohe il Comune di Monchio riprenda, ma
seriamente, in esame la proposta fatta già nel 1 74 dalla
nostra Comunità, quella cioè di dedicare finalmente una
strada del centro di Monohio (e non la meno importante)
a questo auo degno figlio? Oh, sì, ohe è tempo! E noi
~ontinueremo a battere e ribattere su questo chiodo fin
ché r.on saremo riusciti a smuovere la pesante forza d'i
nerzia della burocrazia, Perché di questo si tratta n;n
di cattiva volontà da parte delle Autorità locali, ~e
siamo convinti. E'
·
h ci· assumiamo nel deoJ:.
ce
, un impegno
mo anniversario della morte di un caro, valente amico .
G.C.

il consiglio direttivo
della comunità delle valli dei cavalieri
Comitato di Presidenza:

Geom. Domenico Dazzi
Avv. Raffaello Moretti
Prof. Francesca Scala

Segretario:
Tesoriere :

Geom. Giancarlo Bodria
Rag. Bruno Capitani

Consiglieri i

Dott.
Prof,
Prof.
Dott.
Mons.
0
M

Alberto Boraschi
Guglielmo Capacchi
Oreste Ferretti
Sergio Madoni
Andrea Maggiali
Lucio Quaretti

CRONACA MONTANARA
APPUNTAMENTI PER LE PROSSIME SETTIMANE:
MONCHIO
La sera del 10 agosto, alle ore 21, presso il s~
lene ENAL è previsto il debutto ufficiale della
nuova Corale monohiese. L'attesa non manca, dato ohe i
canterini delle Corti non acherzano; lo hanno già dim~
strato una volta, come gruppo liturgico, esibendosi a!
la Scala con uno strepito■o auooesao di pubblico e di
critica, Ora eseguiranno oanti popolari, armonizzati
ma sostanzialmente fedeli alla linea melodica originale,

, A

, A PALANZANO
C'è, come sempre, attesa per il gran cenone in
piazza, ormai tradisionale, e annessa pista da
ballo, La novità sta nella proposta, avansata da alcuni,
di spostare il cenone sulla strada provinciale, dirottando il traffico sulla parte alta del paese. Si vorre~
be così protestare clamorosamente (e più ohe giustamente, oi sembra) sulla penosa, grottesca permanensa del
grave problema dalla viabi lità nelle nostre valli, L'u!
tima parola spetterà alla Pro Loco di Palansano.

• A VAIRO

Anche qui, due appuntamenti entrati de!initiva mente nel nostro calendario estivo: l~ festa del
la Madonna della Neve, al Santuario del Monte di Vairo
(quest'anno, la data sarà domenica 7 ago■to), ed il co~
corso ippico, valevole per il camPionato provinciale
A,N,T.E., ohe ai svolgerà nell'arco della giornata di
domenica, 21 agosto il lovalità "pratopiano di Vairo",
a metà strada sulla via del Monte, E' assicurato il solito servizio di ristoro alla ~ontanara, oon carne alla griglia e torta fritta.
11}
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UN VOLUME SULLA STORIA DI SUCCISO .
E' un vero pecc ato che manc hi un più stre
tto coor di
namento tra le Pro Loco delle Vall i e delle
Cort i; così ,
abbiamo cono sciut o oon enorme ritar do (e
per puro caso )
dell 'usc ita di un inter essa nte volum e, oper
a di Don Vitt.2 ,
rio Mon trucc oli : Succ ieo dal vecc hio al
nuov o (190 1, a
cura della Pro Loco di Succ iao; br, , PP•
70 con illus tr.)
Il libro ai apre con noti zie di stor ia antic
a e rece nte
(pp, 9-20 ), giung endo fino al 1950 ; tratt a
in segu ito del
la triste men te famo sa frana e dell a ricos
truzi one del
paes e. A parte (pp.2 6-42 ) si dann o noti zie
di stor ia e.2,
cles iaeti ca, quin di varie anno tazio ni, di
note vole int~
ress e, che vann o da un quad ro socio logic
o a note di fol
clore e ùi lette ratu ra popo lare.
Fors e la parte che rigua rda la stor ia più
antic a
risu lta quel la più espo sta alle crit~ che,
perch é discu ~
sa molto frett olos amen te, L'op era comunque
si risc atta
piena ment e con la ricca mess e di dati rela
tivi ad epoc he
più vicin e a noi, che non erano anco ra state
esam inate ,
come invec e ha fatto Don Mon trucc oli, con
la dovu ta atte~
zione , Il volume si pub richi eder e alla
Pro Loco di Succieo .
CHE FINE HANNO FATTO LE TRE CITTA' PREISTORIC
HE
dell ' alta Val Parma ?
Nel lugl io 1982 il setti man ale "Gen te",
con un arti
colo a firma di Enri co Giuf fred i, ripro dotto
in un pagin.2,
ne dalla "Gaz zetta di Parm a" del 22 lugl
io 1982 , clava la
noti zia, veram ente aen ■ azionale, dell a scop
erta di ben tre
città prei stori che (fors e ligu ri, forse
celti che) situa te
a 1300 metr i d'alt itud ine, sul crin ale appe
nnin ico a monte
della Parma di Fran cia, Si è parl ato di
dolm en, di coatI '!!
zion i di tipo mioe naico (1), amig dale e
simb oli falli ci ai
does ati a figur e femm inili, Conf essia mo
di non aver visto
nelle foto altro che oapa nne in piet ra con
muri a secco ,
di quel le che servi vano ai past ori o ai
carb onai , e di non
rius cire a disti ngue re la "ami gdala " ripro
dott a da una c.2,
mune sche ggia di piet ra. Perch ~ la paro la
degl i espe rti
tarda tant o? o, come temia mo, non c'è nien
te da dire ?
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