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GINO SCALA

QUATTRO PASSI FRA LE VALLI
SPUNTI DIALETTALI

"Ciò che colpisce anzi tutto nello
studio delle lingue è la loro
div~rsità, le differenze linguisi
quando
appaiono
stiche che
passa da un paese all'altro 0
perfino da un circondar io a un
altro. Se le divergenze nel tempo
sfuggono spesso all 'osservato re,
le divergenze nello spazio saltano immediatam ente agli occhi.
appunto mediante questi con~
fronti che un popolo prende coscienza del suo idioma".
(F. De Saussure)
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*
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PAESE CHE VAI., DIALETTO CHE TROVI

Le notizie qui raccolte sono 11 frutto di
brevi sopralluog hi in vari paesi delle Valli dei Cavalieri. Nel precedente numero, n.6 - 1983, di questa
rassegna ci eravamo già occupati del dialetto con un
contributo su "Il dialetto della Bassa Val Cedra: Palanzano e le frazioni circostant i" il cui ambito era relativo, principalm ente, al capoluogo e a qualche altra
frazione sempre in Bassa Val Cedra; in questa sede si
è voluto, invece, allargare la ricerca a tutto 11 territorio comunale sebbene l ' ampliament o del bacino preso in esame abbia obbligato ad una raccolta di dati
più mirata e comportato l'ascolto di un minor numero
di informator i.

Il nostro itinerario è iniziato a Lalatta
e Pratopiano per risalire poi la Val Enza passando da
Ranzano, Vairo, Nirone e Valcieca, per conc ludersi in
Val Cedra con Palanzano, Caneto, Trevignano , Zibana
e Lugagnano, nelle Corti di Monchio.
Le informazio ni ric hieste erano relat i ve a
termini del mondo del lavoro rurale, della vita quotidiana, della flora e fauna locale; abbiamo poi raccolto elementi utili all'analis i dei principali caratteri
fonologici e morfologic i. Non si è voluto realizzare
uno studio sistematic o delle parlate dei singoli paesi , fatica di ben altre proporzion i, ma sempliceme nte
annotare spunti, curiosità occasional i che un ipo tetico viaggiator e, che compisse quattro passi fra le Val.late dell'Enza e del Cedra, potrebbe udire; con tutte
le omissioni ed imprecisio ni che una indagine di siffatto genere può comportare .
Diciamo subito, per sgombrare 11 campo da
facili aspettativ e, che dal nostro lavoro non emergono
dialetti strutturalm ente diversi ma al c ontrario una
relativa unità linguistic a del Comune preso in esame,
sebbene esistano diversità o peculiarit à che permettono anche in codesta sede di confermare 11 proverbio
"paese che vai, dialetto che trovi".
Fatto salvo questo principio generale, possiamo ribadire quanto già affermato nel nostro saggio
precedente e cioè che quelle che agli abitanti dei vari paesi possono sembrare · dialetti separati, non senza
un po' di spirito campanili stico, a noi appaiono piuttosto come livelli diversi nell'evolu zione di una unità
con vicende storiche, culturali e linguistic he abbastanza uniformi.
Sui fattori che an i mano le lingue ed i dialetti leggiamo una pagina significat iva: 11
"La propagazio ne dei fatti di lingua è sottomessa
alle stesse leggi di quals i asi altra abitudine, per
esempio la moda. In ogni massa umana due forze agiscono senza posa simultanea ed in senso contrario: da una
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parte lo spiri te particolaristico, lo 'spirito di campanile'; dall'altra la forza di
'interscambio',
che
crea 1 e comunicazioni tra gli uomini.
se lo spirito di campanile rende gli uomini sedentari, l'interscambio li obbliga a comunicare tra
loro. E l'interscambio che conduce in un villaggio 1
passanti di al tre località, che sposta una parte della popolazione in occasione d'una festa o d'una fiera,
che . riunisce sotto le armi uomini di province di verse ecc.
In una parola, è un principio unificante, che contrasta l'azione "dissolvente dello spirito di campanile" (F.De Saussure; Corso di linguistica generale ) .

E 11 tempo, dunque, 11 primo modificatore
delle lingue e nessuna di esse può sottrarsi alla sua
azione.
E se, nelle pagine seguenti, esporremo le
diversità (peraltro molto lievi e talvolta quasi inavvertibili) non di meno non possiamo dimenticare che
molto maggiore è l '1ns1eme degli elementi che accomunano le parlate diffuse nelle Valli dei cavalieri.

*
Riguardo

alla

*

*

trascrizione

dei

suoni

ricor-

diamo che:
- le parole in dialetto vengono tutte sottolineate;
- l'accento, qualora non venga indicato, cade sulla
penultima sillaba;
- gli etimi sono trascritti in maiuscolo,
preceduti
dal simbolo ( .
ò, è= vocali con pronuncia aperta
6, é • vocali con pronuncia chiusa
s • s sorda (it. sera)
~ ~ s sonora (it.-~baglio)
s = suono mediopalatale sordo (it • .25immia )
Z = suono mediopalatale sonoro (fr. Jour).

GLI ATTREZZI E IL LAVORO

I l capitolo relativo al lavoro dei campi e
agli attrezzi del contadino è forse 11 più ricco di
spunti originali e di possibilità di confr onto , specie
se teniamo conto che, per lo più, sono oggetti e parole
di una società rurale che va scomparendo sotto la spinta della meccanizzazione .
La stessa termi nologia indicante gli strumenti del lavoro del contadino. ma anche del fabbro, del
falegname o del muratore, è varia: arnéz, atrès, uzvii
(dal latino USIBILIA, attraverso ~ a t .--;;;eclioevale
degli Statuti UXUVIAE).
Tra gli oggetti più comuni vi è il giogo che
a Palanzano e nei paesi limitrofi (Caneto , Trevignano)
è chiamato ~~vi, a Zibana e Lugagnano è fò, mentre a
Ranzano e Lalatta è z6. A Vairo si alternano ~ov e ~o
invece a Valcieca e Nirone si chiama ~ov. Co~ si può
notare, le differenze sono minime e rappresentano sviluppi dello stesso etimo latino (IUGUM), a cui tutti
gli esiti si ricollegano (vedi TAV. I ).
Anche una parte del giogo è chiamata grapèla
a Palanzano , Lalat ta , Vairo e Ranzano; mentre è gherp~la
nei restanti paesi.
La falce è un altro attrezzo che 1 •antichità
latina o tardol atina ci ha tramandato nella stessa fo rma e funzione; l 'esito maggiori tari o è fr6na ( FALXFENAIA) diffuso dovunque con le sole esclusioni di Nirone e Valcieca dove troviamo fèr da zgi, e di Lugagnano •c he ha fèra. I termini sono ri t r ovabili ne l Vocabolario parmigiano-italiano del Malaspina (che riporta
fren'na e fer da zgar ), e nella compilazione lunigianese del Masetti dove incontriamo feru e feru da segare.
La ronca al tern a marasa (Lalatta , Ranzano) a pnata (Palanzano e paesi limitrofi della Val Cedra) che diventa
pnat a Vairo, Nirone, Valcieca, Lugagnano; parola que st'ultima presa a prestito dalla Lunigiana dove esiste
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la forma penada "roncola" .
sr6n e rezg6n sono sinonimi dialettali indjcanti una ~rossa sega"; ~entre rut (o ~ ) e ~
(con le varianti lidfun/oldam) lo sono per indicare lo
sterco bovino.
Rud (dal lat. RUDUS "macerie") prevale in
Val Cedra, e ledàm (collegabile con il verbo latino
LAETARE "ingrassare") in Alta Val Enza.
Il secchio ripropone, nell'area che stiamo
esaminando, una opposizione diffusa, in tutta 1 'Emi l ia:
sfèl e kaldar,n. Kaldar6n o kardar en è una delle poche
parole di origine greca (CALKOS) ed è stata diffusa
nell ' Emilia orientale dai domini bizantini dell'Esarcato
di Ravenna, s~èl ha avuto maggior fortuna nell'Emilia
occidentale.
Tornando a noi, diciamo che quest'ultimo ter:mine è maggiormente adoperato in Val Cedra, mentre
kaldar~n in Val Enza; a Palanzano e Vairo si ritrovano
a coesistere entrambe con uguale vivacità. Malerba af.rerma che l 'oggetto indicato dai due nomi sarebbe lo
stesso • e che si differenzierebbero a seconda dell'uso
del destinatario: kaldarln come Jontenitore dell'acqua
attinta al pozzo o alla fonte, scèl per 11 latte del la mungitura o come contenitore di cereali .
Nell'uso dei carri agricoli in alcuni paesi
è maggiormente usata la brolè1a, in altri la tr~~a che
corrisponde ad una slitta per il traino, senza ruote
e favorevole ai percorsi in luoghi ripidi. Trala deriva dalla voce latina TRAGULA "slitta" è documentata
già negli Statuta Communis Parmae del 1255 "berocio
aut traza" ed è ancora usato nei comuni toscani della
Val di Magra .
Sempre parlando di traini per l'agricoltura,
a Valcieca la parola vibl indica sia il vi~l, così come
~
è conosciuto dappertutto, che la bena "grande cesta
di vimini intrecciati, a forma trapezioidale.
In tutto 11 comune di Palanzano la kavagnada
è la gabbia di vimini usata come contenitore

--

dell'erba o del fieno; a Ranzano invece è detta kÒrga
(< lat . CORBICA) che è voce assai diffusa nei dialetti
parmigiani ed in quelli settentrionali in genere .
Infine dovendo and are a ripulire 11 c amp o
raccogliendo i sassi, a Palanzano diremo che andiamo
a sperdli, a Vairo a armondi.

LA CASA

E

LA VITA QUOTIDIANA

Passiamo ad un a l tro ambito , quello della
casa, dell'alimentazione, delle malattie, della v i ta
di ogni giorno.
Sakèla "tasca", già registrata dal Malasp i na
come voce contadina, è diffusa quanto sakÒsa: solo a
Nirone e Valcieca tasca s i dice bt~a.
Vari sono anche i modi per indicare la grandine: le forme italianizzate gragn e gragnèl, il generico timpèsta ( non solo nel senso di temporale ma anche
di grandinata), e la forma più genuinament e dialettal e
zalcfaher.
Ki61a e kts6la sono voci not e anche al parmigi ano nel significato di " schiacciata" , mentre foga~a
è avvertito come prestito toscano e non a torto giac chè è diffuso nella Lunigiana ( fugaza ) e in altri centri della Toscana.
Il cancello in ant rambe le vallate è chiamato grada (<lat . CRATIS), solo a Ranzano è detto karda .
Malerba, nella sua raccolta lessicale, riporta quest'ultimo termine dicendo che è "un cancello di legno, composto da due traverse orizzontali e tanti cav icchi verticali infilati nelle traverse".
Il cancello ruota
atto.m o ad un palo t'isso che fa da cardine, ed è sempre Malerba che ci propone 1 'etimologia di karda dal
latino CARDO "cardine" oppure da collegare all' i taliano CARDO "scardasso", oggetto che in qualche modo ne
11

richiama la fonna.
,
Entr~be le parole hanno 11 loro diminutivo:
gradel e kard~l cioè un piccolo cancello per accedere
ad un orto o ad un piccolo podere.
A Ranzano con grada si intende 1 'essiccatoio
per le castagne che nei restanti paesi del palanzanese è noto come skat6i: è comprensibile lo sgomento di
quel contadino di Ranzano inviato, da altri di Palanzano, alla ricerca della grada cor. l'equivoco che ne seguiva giacché indicavano con lo stesso nome oggetti
diversi.

Proseguendo nel confronto abbiamo constatato
che Nirone e Valcieca, per un certo numero di vocabo11, possiedono varianti in comune che li distinguono
dai restanti paesi, ad es.:
Nirone, Valcieca
ciodénsa
verci~n

ttfa

viasoI
&!:!!E.

Altrove
séza

"siepe"

Y.d "catenaccio della
fnil
"fienile"
--,
sinter
ungena

porta"

"sentiero"
"difterite"

1 ; ; vocabolo séza è il più diffuso ed è comua mo
dialetti della provincia, c1od6nsa deriva
dal lat • CLAUDERE come pure un• alt
ò
dere, campo recintato".
ra parola: ~ "po-

ne

Il

catenaccio con cui si chiudono 1
chiamato vrr nei d
e porte
--'
ue paesi sopra citarone, Valcieca) si sente anche verci~n ((VERCULUM)
termine usato con lo stesso significato nei comuni t
scani della Val di Magra.
oValcieca
e
Nirone
b li
conservano, dunque, vocaoriginali rispetto al resto del Comu ·
fattoo
re di ciò potrebbe
ne, un
citat d
essere ricercato dall'influenza esera a 11 e vicine Corti di Monchio - a cui storicamente
è generalmente
ti (Ni

sono stati legati - , inoltre la loro posizione isolata
può aver favorito la conservazione di parole un tempo
maggiormente diffuse, ma che oggi sono riscontrabili
solo IL
La peculiarità di questi due paesi del!' Alta
Val Enza si manifesta anche nel campo della terminologia delle malattie. Malattie che non sono né moderne,
né antiche anche se per esse si può affermare che nascono, si evolvono e muoiono nel senso che una mal atti a può nascere nel momento in cui la si distingue da
un'altra con la quale veniva confusa.
Numerosi sono, nell'area in ,q uestione, i termini che designano l'infarto: infart, t~k, k6lp, minasa;
ma a Valcieca si annota anche dc5'ia che altrove ha lasciato questo significato specifico per assumere quello di dolore, fisico in genere.
Sempre a Valcieca e a Nirone abbiamo raccolto madr~n che possiamo tradurre con mal di stomaco,
di intestino, nausea, era insomma un termine indicante le disfunzioni dell'apparato digerente, a cui è legata anche l'espressione gnl i nÒi "vomitare".
A Palanzano e nei paesi vicini 11 morbillo
e la varicella vengono chiamate fèrsel (< FERVERE in
lat. "bollire"), invece a Lugagnano vengono detti s~òp.
Nella patologia . infantile notevole importanza veniva in passato attribuita alla verminazione e
molte malattie infantili, erano collegate alla presenza
dei vermi, chiamati in dialetto bégh, bigh, biglÒt,
~ ; po} vi era la pertosse famosa sino a poco tempo
fa come tc5'sa kativa o t~sa aznéna.
Diffuse erano anche la rozipla o dezipla "erisipela", l'eczema (a Nirone ptizne dal lat . IMPETIGINEM
"eruzione cutanea") e le infezioni come ad es. 1 flum&n.
Nell'ambito
dell'alimentazione
un
posto
a
parte va riservato alla farinada "farinata" attenuta
facendo bollire in acqua farina di grano o granoturco.
Aggiungendovi come ingredienti alcune verdure (in genere verze) otteniamo:
1 :5

TAVOLA
a
a
a
a
a

Palanzano l'arbolada
Caneto, Trevignano, Lalatta l'erbada
Vairo la bazéna
Valcieca, Nirone i frugadèi
Lugagnano
i frugadèi (come nelle altre Corti di
Monchio) o i biz~t (come nella Val Bardea e Media

Val Enza).
Per la terminologia della casa ci soffermiamo
su due modi U$at1 per indicare 11 solaio e diffusi dappertutto: tasèl e stréd, qualcuno sostiene che sono
solo due sinonimi per lo stesso locale, mentre altri
distinguono tra 11 tasèl cioè 11 soffitto e 11 ~
:
11 solaio .
Il Malaspina nel suo Vocabolario riporta il
modo di dire star a tassel nel senso di "abitare al
piano superiore".

I

Diffusione della parola "giogo" (< IUGUM) nelle Valli

1

LALATTA

2 = PRATOPIANO
3
RANZANO
4
VAIRO
5 = NIRONE

6,. VALCIECA
7 = LUGAGNANO
8 • ZIBANA
9
TREVIGNANO

10
11

CANETO
PALANZANO

1 ( sò)
2

(sé)

LA FLORA E LA FAUNA
Se 1 settori precedenti del lavoro e della
vita quotidiana offrivano possibilità di riscontrare
variazioni nel lessico da paese a paese, passando al
mondo della flora e della fauna dobbiamo registrare
una maggiore uniformità.
Non solo sono quasi inesistenti le differenze tra le varie località della Val Cedra e della Val
Enza , ma anche tra queste e le zone dialettali circostanti:
Lunigiana,
Alta Montagna Reggiana,
Appennino
parmense.
Così ad es., la donnola è conosciuta come
bèldra nella Bassa Val Cedra e come bèrla in Alta Val
Enza, nomi assai simili a quelli elencati da G.Petrolini nel suo volume sui "Tabù" (vedi in bibliografia)
11 quale ci ricorda anche come fosse uno degli animali dal nome considerato tabù, tanto da sostituirne 11
nome· latino con appellativi graziosi (donnola in ita-
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liano; benla in parmig iano, dal lat. BELLULA) con intento eufemi stico propiz iatorio .
La coccin ella è la ga~ar~ ta a Palanza no; la
kasart la a Caneto , Trevign ano, Lalatta , Ranzan o, Lugagnano; la kankas ola a Nirone , la mariol~ na a Vairo .
Per indica re 1 lampon i si ~sano le forme
ca
frambo à (specie in Val Cedra) e lamp~n (a Valcie
rampdn ) in Val Enza.
uniform ità lingui stica per la
La maggio re
nomenc latura degli animal i e delle piante può essere
stata favori ta dalla presen za di specie ·abbast anza
comuni in · tutto 1 'Appenn ino e dalla conseg uente sostituzione della termin ologia più arcaica con forme i talianizz ate .
FONOLOGIA
Abband oniamo 11 lessico , di cui sinora ci
siamo occupa ti, per esporre alcune c onside razioni su
un altro settore del linguag gio: la fonolo gia cioè lo
studio dei suoni .
Occorr e, innanz itutto, ricorda re la presen za
nel territo rio in questio ne delle vocali ij, U con prosinuncia turbata ( come nel frances e), sebbe-;;e -1 'inten
birileva
lmente
tà del grado di turbam ento sia diffici
le da luogo a luogo e vada del tutto scompa rendo nella pronun cia delle genera zioni più giovan i (Tavola II).
Detto questo veniamo a due caratte ristich e
delle zone esamin ate (pecul iari rispett o al
ari
peculi
parmig iano e ai dialet ti parmen si in genere ): la presenza della metafo nesi e dei suoni~ e t .
La presen za dei suoni f e-~ (deriv ati dallo
svilupp o delle conson anti latine C, G, -J ) è testim oniata
,
a Vairo, Nirone , Valcie ca, Palanza no, Caneto , Zibana
iano
Pratop
,
Lugagn ano; ne sono privi Ranzan o, Lalatta
e Trevign ano al cui posto incontr iamo §. e ~ come del
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resto accade nei dialet ti emilia ni.
• Passand o per Vairo, ad esempi o, potremo udire: ~réza "cil iegia''.; tèndra "cenere " , tunt1va "gengi
negli
(e
Ranzano
a
";
"Cedra
S6dra
"Enza",
va",~
,
altr i ~pae si con ~ citati) udremo sr~za, sèndra
S~dra.
zunziv a, Ensa,
's;- p~ss ere facile farsi una ragi one del
manchin o a Ranzan o, Lalatta e Pratoperché suoni ! e
1 paesi del Comune più espost i
sono
giacché
piano
all'inf luenza delle parlate vicine -, più diffic ile
punto
è s piegarn e l'assen za a Trevign ano che è l • unico
della Bassa Val Cedra ad esserne privo . Tanto che gli
stessi abitan ti di paesi limi trofi notano ciò come una
divers ità C11stin tiva. S1 può pensare che ciò sia frutdi
to di una importa zione giunta attrave rso la strada
),
L1nar1
dei
Romea
strada
famosa
(la
Caio
sul
o
S.Matte
re
ricerca
da
sia
ta
rispos
la
ma è più probab ile che
a
nella totale distruz ione della villa di Trevign ano
causa di una spaven tosa frana nel 1441 tanto che "gli
i"
abitan ti che s c amparon o dal subisso n'andar ono errant
come ci tramand a 11 Pezzan a nella s ua Storia di Parma
libro XXII; 11 paese fu. in seguito ricostr uito e ripopola to ex novo e questo può spiega re come mai sia
l'unico della Bassa Val Cedra ad essere privo degli
esiti suddet ti.
L'altro fenomen o è la metafo nia o metafo nesi (cambia mento di suono nel plurale per disting uerlo
dal singola re) , fenomen o molto antico e variam ente distribu ito. Infatti nelle frazion i più isolate 11 plurale metafo netico è nettam ente preval ente: a Vairo,
Nirone , Valcie ca, Caneto , Trevign ano, Zibana in cui
abbiamo ad es. :

!

SING.

lagh
~

sas
polast er

PLURALE
l~gh
leder

sès
~~ste r

"laghi"
"ladri"
"sassi"
"polli"
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e ne potrelllllo citare moltissim i altri.
Lalatta, Pratopian o e Ranzano non presenta no
cambiame nti di suono nel plurale per cui la parola laah
( o sas, ecc • ) s1 usa sia per il s1n&olar e che per 11
plurale.
Nel
capoluog o,
Palanzan o.
1ncontr1 aao con
uguale diffusion e sia 1 plurali metafone tici che gli
altri.
Al tre lievi •ditt'erenz e si nobmo nell 'eaito
delle vocali seguite dalle consonan ti Il o R:
a Ranzano 1+111 passa ad ~ (altrove al contrari o si conserva 1"\ltatto)
es. : prlm "priao" {anz.iché prlm)

a ~ "claa" (
"
Ysl'.ma) •
a Nirone , Valcieca e Lugagnmt o l+lll e U+II si con.serva no
es: t'ortuna "fortuna" • luna "luna" r :tarina "f'arina" .

mat1na "-ttina" , vin '"vino" . a1na "uni.tà d1.
misura per ce real 1") ;
a Palanzan o e negli al tr1 paesi I.+lf e tl+II passano rispettivam ente
e~lnf'ine nell'Alt a Val Enza le vocali chi~ (,. -6) SODO
più frequent i rispetto alla Val Cedra 1n ca1. vi è una
mauiore apertura .

ad:

Per quanto riguarda gli wspetU ao~oloa ici
del dialetto delle Valli, dobbiamo dire et. tra 1 tre
settori linguist ici da noi at'fronta ti (lesstco- t'onolog iamor:tolog ia) questo è senza dubbio qµello che presenta
una maggiore \Dlit:'orm ità.
Nel c011pless o gli aspetti im~oloa tci sono
· molto simili a quelli del d.ialetto di Parma e del dialetto emiliano in genere, mentre la fonologia ed 11
lessico possiedo no elementi di original ità più facilmente rilevabi li anche dagli stessi valligia ni.
Il fattore più rilevante ~ costituit o dalla
18

formazion e del plurale nei nomi femminil i, che al singolare escono in -a e che nel plurale la sostituis cono con -1: es.:
"donne"
d~na
- d~ni (pl )
(sing.)
"spose"
sp6za
- sp6z1
"formiche "
formiga - form1gh1
"capre"
E: un modo assai diffuso nella f ormazion e del
plurale , nell'emil iano e nel lombardo , ma ac canto ad
esso si conserva un altro modo, più arcaico, c he torma
11 plurale dei nomi femminil i senza sostituir e -a finale
del sing. con -1, e~empio :
•
~na
- --,
don
,spoza
- spoz
formiga - fonn!gh
~

-~

Entrambi 1 modi di formare 11 plurale si trovano a coabitare senza avere rispetto dei confi n i tra
paese e paese o tra generazio ni diverse .
A Palanzano le troviamo entrambe e ben distribuite nei diversi rioni, a Ranzano , Lal atta, Pratop1a no è prevalen te la formazion e dei pl. temm. in -1, nelle restanti frazioni prevale (dic i amo "prevale " e non
"è esclusivo ") 11 modo più arcaico.
Per 11 r~sto non abbiamo avuto modo di ossel:'vare diversità morfolog iche rilevant i da luogo a :uogo
se si esclude 11 pronome personale "voi" che ha : vueter,
vièter, vuètre, ~ètre, vuètr, e vu che si usa come plurale di maestè
in segno di rispetto .
Inoltre nella flessione dei verbi per la seconda persona del presente ind. e dell ' impe-rf'et to
ind. in Val Cedra l ' usc ita è rispett i vamente
in -èi e -éve , in Val Enza invece
in~ e~-Giacché abbiamo toccato 1 • argomento verbi ,
ne approfitti amo per dire che le coniugaz ioni •:el dialetto sono quattro, come nella coni ugazione •~tina:

II

TAVOLA

✓

"

2)
3)
Esito delle vocali toniche latine in sillaba aperta (1)
nel dialetto di Palanzano capoluogo (2):
li

LATINO

A

DIALETTO

a

"
E

E

V

\I/
é

..,

"o

i
I

I

u

\1/u

I

6

1

u

• • •
Esito delle vocali toniche latine in sillaba chiusa (1)
sempre a Palanzano capoluogo :
LATINO
DIALETTO

)i

A

I

a

E
I
è

V

E I

I

\/

I

é(3)

1

- ..,

o

O V

u

ò

o

u

I

li

I

vocale è seguita
o da una sola consonan te oppure da R, L + al tra consonante, negli altri casi è chiusa.

1) E libera o aperta la sillaba la c ui

che nelle generazio ni piu giovani
.hanno sostituit o le vocali turbate .Q., .!:!. •

2) Ricordiam o

3) In

ta) .
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altre

frazioni

l'esito è"è' (con pronunci a aper-

4)

"

''

-a

✓

(es 'Ànd~ "andare")
" -lii ( es tez~i "tacere")
--- v
" -consonaI )te (lèz "leggere" )
·
-f (dormI "dormire" )
Lalatta ad es. - l'uscita della
ARE), più vicino al parmigian o
la consonan te del latino (cantlir

1) infiniti verbali uscenti in

In alcuni paesi - come
1° coniug. è in -ar
che conserva anch'esso
"cantare ").
Come nella lingua italiana, 11 verbo nel dialetto varia secondo la persona, 11 tempo, 11 modo e
il numero; non sono però più usati il tempo passato
remoto e 11 trapassat o remoto che, come accade nei dialetti settentri onali, vengono sostitui ti dall'uso del
passato prossimo .
Il Rohlfs registra 11 passato remoto come
nel parmigi.an o ancora nel 1949 mentre era
vivo
ancora
già desueto in altri capoluog hi emiliani .
Detto questo dobbiamo dire che abbiamo avuto
occasione di. ascoltare sporadich e forme di passato remoto usate da persone anziane: kerdl "io credetti" ,
J
~
4
~
andl. " io andai", mangi. "i.o mangiai" .
'fRA STORIA E DIALETTO

linee
tracciare
conclusi oni,
delle
Trarre
ridurvoler
distinte,
li
di.aletta
aree
o
delimi.tin
che
re alla nostra ragione una materia come la lingua - che è
tutto fuorché una massa inerte pronta ad essere spartita - • non è ancora facile. Tanto meno per noi che non
ci e1·avamo posti 1 'obiettivo di studiare a fondo l 'argomento sul tappeto, ma che ci sia.-no limitati ad ascoltare ed annotare curiosità raccolte vagabonda ndo qua
e là per le nostre montagne .
Siamo quindi consapev oli della provviso rietà
delle conclusio ni che verremo qui di seguito esponend o.
Ricordiam o, come preannun ciato nella premessa, che le località delle Valli formano una relativa

unità linguistica pur con le differenze e le vari a n ti
che abbiamo elencato .
In base alle cose dette possiamo individuare, all'interno del Comune di Palanzano, t r e so t tounità dialettal 1.
La prima è centrale ( e non solo in s enso geo grafico) e raggruppa i paesi di: Vai ro Inferiore e Superiore, Vaestano, Palanzano, Caneto e Corn iana, Trevignano e Sommogroppo, Zibana , Isola e Sel vanizza.
La seconda sottouni tà è costituita da Ranzano, Pratopiano e Lalatta del Cardinale , in cui non riscontriamo i fonemi ~ e ~, la metafonesi ecc. Sono tre
località che storic~ente- sono state legate a realtà
diverse dalle Valli dei Cavalieri. Lalatt a fu aggregata alla Contea di Belv edere-Rusino-Moragnano dalla II
metà del '400 sino all' e ditto napoleonico di soppressione del 1805.
Anche Ranzano ebbe forti legami con Parma
attraverso la famiglia dei Da Pal ù o Dal l a Palude ed
ha vissuto, per un certo periodo, ai margin i delle Terre
dei Cavalieri come ci ha ricordato di recent e G.Capacchi in "Il Castello del Gaso e 11 p onte della Mora "
(in bibliografia) .
La terza sottounità si l imita a i paesi di
Nirone e Valcieca• che presentano alcune divers i tà, specie nel lessico, rispetto al resto del territo rio c omunale. Entrambi hanno fat t o parte del le Corti di Monchi o
(ma prima anc o ra Corti di Nirone) e questo ne può spiegare le peculiarità, almeno in parte.
Le vicende linguistiche hanno, in questo caso, rispettato antiche realtà storiche in cui si perdono la cultura, le abitudini e la v i ta stes sa del l e
no stre Vallate.

Gino Scala
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PRESENZA ROMANA A VAESTANO
Io ed 11 Geom. Babboni di Vaestano, un giorno, al termine di una escursione storica nel fiume Enza,
decidemmo di fare una prospezione sul monte che si trova immediatamente sopra Vaestano e di fronte all'abitazione del Babboni. Giunti sulla cima ci trovammo di
fronte ad un pianoro costituito da un prato con disseminate qua e là delle "masere". In quel luogo, dicono
gl 1 abitanti di Vaestano, pare che un tempo sorgesse
un castello, ma non se ne vedeva più traccia. Ad un
certo punto però 11 Babboni mi fece notare che c'erano
tracce di mura. Cosi, iniziammo la ricerca di possibili test imonianze e dopo circa dieci minuti impiegati
a grattare la terra intorno a quelle mura, uscì la prima moneta, la quale si presentava consumata e con una
patina colore bruno scuro.
Ad un primo esame la moneta appariva di epoca romana, ma non essendone completamente s i curi, io
ed 11 Babboni trattenemmo l'entusiasmo della scoperta .
Proseguimmo la ricerca ma non trovammo più nulla di
interessante, poi a causa del tramonto ormai incalzante ritornammo a casa.
Giunto a casa ebbi modo, attraverso cataloghi
di monete antiche e grazie al determinante aiuto prestatomi dal Prof. Gandolfi dell'Università di Parma,
di catalogare tale moneta. Essa è un Dupondio di epoca
imperiale romana.
Il dupondio è una moneta di bronzo (diame28 mm.) di piccolo taglio ma per determinare apt ro
prossimativamente 11 suo potere d'acquisto è necessario fare dei raffronti. Un soldato romano, in quel periodo, percepiva una paga giornaliera di tre sesterzi.
Un sesterzo equivale a due dupondi, quindi per mantenere un tenore di vita a livello di sussistenza (quale
era quello di un soldato romano) occorrevano circa sei
dupondi al giorno.
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Il dupondio trovato è in cattivo stato di
conservazione, tale da dovere ricostruire quasi la totalità delle iscrizioni. Nella figura 1 è rappresentato un dupondio uguale a quello trovato, allo scopo di
rappresentare meglio tale moneta.
Sul diritto esso porta l'effige di Antonia
con la seri tta "ANTONIA AUGUSTA" e sul retro porta la
figura dell'Imperatore Claudio ( che era figlio di Anton:l,a) 11 quale, in piedi e con 11 capo velato, tiene
con la mano destra un "simpulum" (mestolo per prendere l'acqua sacrificale durante i riti religiosi).
Le scritte sul retro della moneta sono le
seguenti: "TI. CLAUDIUS CAESAR AUG.P.M.TR.P.IMP.P.P.SC. 11 •
Ciò starebbe a significare: "Tiberio Claudio Cesare
Augusto, Pontefice massimo, Tribuno della plebe, Imperatore e Padre ::ie!.la Patria". Questi eran'.l ~ titoli
attribui ti all'Imperatore Claudio quando f'u coniato
11 dupondio in questione. Claudio fu adottato dallo
zio, l'Imperatore Tiberio. E appunto in onore di questo che nella moneta tale nome appare prima. se vuole
dire che 11 dupondio in questione f'u èoniato su Senato
consulto (consultazione del Senato romano·).
Ed ora veniamo al personaggio principaie che
è quello di Antonia. Nata nel 36 a.e. da Marco Antonio
ed Ottavia, si sposò con Nero Claudio Druso (fratello
di Tiberio) nel 16 a.e . Da questo matrimonio nacquero
due figli: Germanico e Claudio. Il marito di Antonia
si distinse nella guerra contro 1 Germani, portando
11 confine dell'Impero fino al F. Elba. Il successo
fu · tale che suscitò l'invidia di Tiberio, ma tutto ciò
durò poco perché Nero Claudio Druso, a causa di una
caduta da cavallo, morì all'età di 30 anni (9 a.e .) .
Il primogenito germanico, pure lui adottato
da Tiberio dopo la morte del padre, si distinse nella
guerra contro i Germani. Egli riportò un tale successo
che nel 17 d.C. fu accolt~ a Roma con uno splendido
trionfo .
Pure Germanico non ebbe lunga vita perché
30
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egli morì a 34 anni, in circosta nze misteri ose, ad Antiochia .
Il secondo genito Claudio diventò imperat ore
alla morte di Caligol a nel 41 d.C . , anno in cui si suppone sia stata coniata la moneta in questio ne in memoria di Antonia . Egli soffriv a fin da pi.c colo di una
menomaz ione causata da una paralis i infanti le e quindi
11 suo aspetto fisico appariv a grottesc o, ma questo
non . gli impedì di partecip are nel 43 d. C. all • invasio ne della Britann ia (ora Inghilt erra}.
Claudio morì nel 54 d.C. all'età di 64 anni.
Quanto sopra descrit to testimo nia che in quel
periodo la famigli a Claudia dominav a 11 mondo poli tico Romano. Tale momento storico è molto importa nte perché si denota una spinta espansi onistica romana verso
Occiden te. Le prime vittori e contro 11 temibil e popolo
dei Germani e la prima invasion e del suolo Britann ico
da parte delle Legioni romane diedero all'Imp ero romano potenza , benesse re e stabili tà politic a.
Ritornan do al luogo ove è stata ritrova ta
la moneta in question e si può dire con una certa tranquillit à che esso era coloniz zato dai Romani già da
oltre duecent o anni prima. Tale territo rio era appartenuto ai Liguri Apuani : un popolo autocton o 11 quale
diede molto filo da torcere ai Romani.
Tito Livio, narrand o delle guerre Ligusti che ( così definit e perché furono fatte proprio contro
i Liguri) , raccont a che i Liguri Apuani, 11 cui dominio giungev a fino all'Appe nnino bologne se, incalza ti
da Gaio Claudio e dal Console Petillo , si rifugiar ono
sul monte Balestr a (oggi forse M. Valestr a) e sul monte Suismon zio (oggi forse Pietra di Bismant ova). Postumio con la 1 ° e la 2 ° Legione espugnò tal i fortezz e
natural i e sconfis se i Liguri. Questi poi vennero tutti raccolt i nel loro Anido (oggi forse Aneta) sopra
l'Enza e fatti calare a valle per poi essere mandati
nel. Sannio. Si narra che 1 Liguri così esiliat i furono
circa 60.000 ed a nulla valsero le loro supplic he ai
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romani affinch é non fossero allonta nati dalle loro terre. Il numero dei Liguri trasfer iti nel Sannio sembra
molto elevato , ma bisogna tenere conto che questi occupavano un'area molto vasta e che molto probabi lmente
furono costret te a partire t ribù intere.
In conclus ione posso dire che 11 ri travame nto del dupondi o di Antonia mi ha dato l' occasio ne di
fare questa interess ante ricerca storica che
credo
costitu isca un tassell o di mosaico contrib uente a configurar e l'immag ine storica dell'al ta Val d'Enza.

RITROVAMENTI A CASTAGNETO
Castagn etp è un simpati co e pianegg iante paese che si trova sul versant e destro del F. Enza, proprio di fronte a Vairo.
Esso è stato costrui to su una antica, stretta e lunga lingua di frana che giunge fino quasi al
f. Enza. Tale frana, da tempo stabiliz zata, è delimit
ata a Nord dal Rio della Piazza e a Sud dal Rio Orio
e termina n e lla zona denomin ata "la mammina ", circa
400 m. prima della sponda destra del sopraci tato fiume.
Abbando no questa brevissi ma descriz ione geomorfolo gica per giunger e subito all'argo mento di cui
voglio parlare .
Mi trovavo un giorno a casa dei fratell i Marcucci di castagn eto, dei quali sono amico da tempo,
quando durante una convers azione toccamm o l'argom ento
"cose antiche ". !;caturir ono dai loro raccont i storie
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e leggend e di vario tipo, ma tutte molto intere ssanti .
Mi parlaro no poi di un'ant ica spada, trovat a
circa 15 anni fa, in un loro campo 100 metri a valle
del paese, mentre stavan o cavand o pietre da costru zione da un cumulo di sassi.
Durant e questo preliev o raggiu nsero probab ilmente lo strato corrisp ondent e al pavime nto di un edificio preesi stente . Essi dicono di avere pure trovato
i resti del focola re di quell'e dificio .
Gli anzian i ·del paese afferma no che antica mente una frana distrus se alcune case di C~stag neto,
soma nel punto dove sono stati fatti i ritrova menti
case
di
gruppo
un
se
esistes
pracit ati; essi dicono che
e che avesse un nome ben preciso .
Dalla descriz ione fornita dai fratel li Marcuc 01, la suddet ta spada era d1r1 tta, malto lunga, forse
più di un metro, e con lama larga e spessa . L'impu gnatura era rivest ita di osso lavora to.
Potreb be tratta rsi anche di una spada Longobarda, ma 15 anni di distanz a hanno cancel lato molti
partic olari della descriz ione.
Comunq ue la spada fu vendut a alla maestr a
tata
del paese per la somma di L. 10.000 , che rappor
o.
rispett
tutto
di
cifra
una
senta
rappre
ad oggi
Decisi di recarm i sul posto del ritrova mento e notai che 11 campo era stato ripulit o da pietre
e sassi di ogni tipo, allo scopo di permet tere una buona coltiva zione. Restav a comunq ue un piccolo cumulo
di pietre a testimo nianza di quanto mi era stato detto.
Data la scarsa presen za di elemen ti indica tori, cominc iai le ricerch e di superf icie con l'aiuto
di rilevat ore di metall i, proprio dove 1 fratell 1 Marcucci mi indicar ono la presen za di mura sotterr anee
resulle quali andava ad urtare l'aratr o . Quel posto
sti tui oggett i che n on mi sarei mai aspetta to cii trovar.e.
A parte oggett i indeci frabili od ottoce nte-
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schi, trovai una moneta molto consum ata, quindi il legbe
gibile , ma dalle forme in rilievo di essa, potreb
.
romana
essere interp retata come una moneta
Trovai pure un belliss imo termin ale, in bronzo, ciel fodero di una daga. Tale oggett o, r appres entauna
to in i:op • . , è di lavoraz ione ricerc ata e presen ta
tempo
11
che
pieni,
e
vuoti
spazi
fra
a
armoni
te
elegan
per fortun a non è riuscit o a distrug gere.
Si tratta di un unico pezzo di fusione rifiilmente con una lima, della quale conser va
probab
nito
tracce .
Il bronzo è un metall o usato sia nel period o
prerom ano che r omano; esso fu usato inizial mente anche
la
dai Bizant ini e dai Longob ardi. La ricerca tezza del
che
e
pensar
fa
itato
soprac
getto
dell'og
zione
lavora
esso apparte nesse a gente avente il culto delle armi,
io:
median te le quali si acquis iva potenz a e prestig
tto
ciò è caratt eristic o del popolo Longob ardo. L'ogge
o
period
d.C.,
secolo
s•
al
e
potrebb e quindi risalir
di
in cui 11 F. Enza probab ilmente costitu i va linea
Val
la
quindi
e
ini,
Bizant
e
ardi
Longob
confin e fra
d'Enza fu teatro di contro versie milita ri .
Osserva ndo meglio l'ogge tto in fig .1, si possono notare 3 fori, tre spazi, poi ancora tre fori:
11 tutto, tre val te tre, sembra rappre sentare un portafortun a od uno scongi uto.
A simbol i di questo genere i Longob ardi e rano molto legati. Essi usavano pure portar e una sferet
milli12
di
ro
diamet
del
genere
in
dura,
pietra
di
ta
metri, legata all'els a della spada. Questa sfera, perfettam ente leviga ta, doveva fungere da amulet o allo
lo
scopo di salvagu ardare la vita del guerri ero che
evoli
consap
amente
perfett
erano
portav a . I Longob ardi
la morte giocav a brutti
che, durante le battag lie,
scherz i anche ai più valoro si guerri eri.
Al cuni esempl ari di termin ali di fodero in
sono conser vati
a quello soprac itato,
simili
bronzo
Emilia , e sono
Reggio
di
presso 11 Museo Archeo logico
cioè durant e
,
ico
Barbar
o
period
al
uiti
stati attrib
o subito dopo la caduta dell'Im pero Romano .
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Sulla carta dei ritrovamenti di siti Longobardi, custodita presso il suddetto Museo, sono segnalati rinvenimenti barbarici che vanno dalla pianura
padana fino all'altezza di Ciano d'Enza e non oltre.
Ritengo quindi che questa sia una interessante scoperta, la quale segna un passo importante nello studio della localizzazione di popolazioni barbariche nell'alta val d'Enza.
In un successivo momento trovai, . nello stesso luogo, una monetina d'argento,
con un lato sufficientemente leggibile che ha permeseo
di individuare 11 periodo e la provenienza. Al centro
di essa si nota un'aquila con le al 1 aperte contornata da una scritta "Estensis Nobilitas". Tale moneta
è da attribuire con sufficiente sicurezza al periodo
di Giulio Papa (1512/1514), e probabilmente si tratta
anche di una moneta rara.
Trovai pure un Sesino di Parma del 17° secolo
che testimonia come la sponda destra del F. Enza, in
quel periodo appartenesse alla giurisdizione di Parma.
Da un esame approfondito del suddetto Sesino,
è emerso che esso è stato coniato nel 1648 durante il
periodo di Ranuccio II° Farnese.
Per la coniazione di questo fu incaricato
l'ebreo Elia Tiseo .
Esemplari delle suddette monete sono conservati presso il Gabinetto Numismatico che si trova all' interno del Museo Archeologico di reggio Emilia.
Per amore di Storia e per correttezza, 11
materiale trovato è stato consegnato al sopracitato
Museo.

I ritrovamenti elencati stanno a testimoniare che 11 paese di Castagneto è stato per almeno 15
secoli residenza stabile e continuativa di un centro
abitato .
Sulle origini del paese di Castagneto non
si c onosce nulla, ed 11 nome non costituisce un t o ponimo databile con sic urezza. Se esisteva un altro nome, questo è stato cancellato nel tempo. Del suddetto
paese emergono tracce dal censimento fatto eseguire
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dagli Estensi nell'anno 1415, che fu trado tto e pubblicato dal Or. Alberto Boraschi nel 2• Annuario de l la
valle dei Cavalieri ( 1972). La sua origine po t r e bbe
essere comunque romana, visto che Castagneto s i t r ova
sulla linea di mezzacosta, spesso usato dai Romani per
impiantare
le
loro
colonie,
che c ongiunge Taviano
(Oc-tavianum) e Lugolo ( Luculus ) .
Pure in questò paese i l tempo rest i tu irà f o rse altre testimonianze leggibili de l p r oprio p assato .

STORIA DI UN TESORO MALEDETTO
Quanti castell i, o rude r i di essi, posson o
vantare storie di tesori nascost i e protetti da maledi zioni o da esseri mostruosi contro chi osa pro fanarl i?
Addirittura s1 parla di un teso r o nasc osto fra 1 rude ri del Castellaro che si t rova sopra Val cie ca , 1 1 quale è pro t etto , cosi la leggenda, da un t emib i le esse r e
dalle sembi anze di un cane, chiamato " Pe lo mo r o " • Ta l e
cane pare abbia spavent ato a morte e messo i n f u ga un
gruppo di cercatori d i tesori provenient e da Lu gagnano .
La storia che sto p er rac contar e riguarda
fatti recent i veramente ac.c aduti, ed io 11 riporto cos i
come mi sono stati rac c ontati .
Il fatto accadde a Val bona, vi cino a Val l isnera, qualche decennio fa. I frate ll i
( meglio c he
non faccia nomi per ovvi motivi) abi tanti nel s opracitato paese, erano a c onoscenza di un t eso ro sepolto
nel c o rridoio de l la l or o s t all a . Quest i e rano s t a ti
informati probabilmente dai l oro v e cch i, 1 qua l i non
avevano mai osato rec uperarlo perc hé prot et to d a una
maledizione: chiunque avesse osato asport arl o avrebbe
attira to su d i sé innume revoli sfo r tune.
Giunse purtroppo 1 1 momen t o in cu i i s u d det ti fratelli si trovar ono in ristre t te z ze e con omiche
e, ovviamente spinti dal b i s ogno, decisero d i recuperare questo temuto tesoro .
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Essi si recarono una sera nella stalla, approfittando dell'oscurità per non essere visti, con
gli attrezzi necessari per iniziare lo scavo. Si trattava di alzare una lastra di pietra (piagnone) situata
nel mezzo del corridoio della stalla, e tutto sembrava
facile. Non fu però così perché, sotto tale piagnone,
trovarono del terriccio, asportato il quale apparvero
ai loro occhi delle ossa umane. Si trattava di una tomba con uno scheletro che al fianco avev_a una spada.
I fratelli fecero asportare lo scheletro e continuare
lo scavo più in profondità, quando nella stalla si levò
un vento talmente forte da sol levare persino, si dice,
gli escrementi delle mucche. Gli sventurati cercatori,
presi dallo spavento, si diedero a precipitosa fuga.
Il giorno dopo, passata la paura, tornarono nella stalla, questa volta alla luce del giorno, e terminarono
di togliere lo scheletro dalla tomba. Nel ripulirla
scoprirono un'altra ~astra di pietra, sollevata la quale, apfarve uno scrigno. Nessuno sa, o forse qualcuno
lo sa ma non lo vuole dire, cosa contenesse tale scrigno; 11 fatto è che, dopo pochi mesi, i suddetti fratelli fecero iniziare dei lavori per la costruzione
di una nuova stalla vicino a casa.
Accadde però che durante i lavori le ruspe
impiegate si rompessero troppo spesso e seriamente.
Iniziarono, in tal modo quasi a compimento di quella
maledizione, le loro disgrazie. Una sera, gli sventurati fratelli, udirono un gran trambusto proveniente
dalla stalla del tesoro, e vi si recarono in fretta
per vedere cosa stava succedendo. Quando entrarono trovarono due mucche legate fra loro, all'altezza del collo, co·n una catena: la stessa che si usa comunemente
per legare una mucca alla mangiatoia. Le mucche erano
legate talmente strette che occorse la forza di quattro
uomini per slegarle.
Poco tempo dopo, ad uno dei fratelli si ammalò la moglie, e pure lui fini con l'ammalarsi e poco
dopo, morire.
Spaventati dalla rapida successione con cui
avvenivano i suddetti fatti, i restanti componenti della famiglia, decisero di abbandonare la fattoria nella quale abitavano e si trasferirono altrove, si dice
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a Spezia, nella speranza di sfuggire alla maledizione
della quale erano convinti di essere le vittime. Pare
che da quando si sono trasferiti non siano accadute
cose strane ai membri di tale famiglia :
questo
Comunque ora chiudo frettolosamente
articolo, perché mentre lo scrivevo è venuta a mancare
più volte 1 'energia elettrica e vista la tarda ora comincio anch'io ad avere certi timori.

Franco Bacchini

IMBREVIATURE DEL NOTAIO BARTOLOMEO DA CASOLA,
PODESTA DELLE VALLI DEI CAVALIERI NEL 1453
a c u ra di Alber t o Bor aschi
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1a punta ta

" COMUNI DELLE CONTRADE
VALLI DEI CAVALIERI"

Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

SOGGETTE ALLA PODESTERIA

di Palan zano
di Canet o
di Ranza no
di Vairo
di Cozza nello
di Casta gneto
della Pieve di S . Vince nzc

Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

di
di
di
di
di
di

DELLE

Prato piano
Trevi gnano
Succi so
Ziban a
Misco so
Camp orella

Paolo , di Giorg io da Fonte chiar i
Berto lo del Cerre t o
Anton iol o Arald i
Bartol omeo Airal di
Franc esco Camp elli
Stefan o Piazz a
a
Giane tto Piazz a, rappr esent ato da Stefan o Piazz
Berto lomeo Broli
Giova nni Monta li
Marti no Montal i
Pietru ccio Monta li
Franz one Cavan a, di Giova nni Corra dino
o
Pasqu ale Rossi , di Giova nni, rappr esent ato da Manin

Carbo gna
Gabr iele e Accor so, di Giann etto.

Pietru ccio da Cozza nello
18 genna io 1453
Marco Dal Tanar o
rappr esent at i da Marco
Crisp one Dal Tanaro
Andri olo Dal Tanar o
Manin o da Carbo gna
Franz one della z • •• ana
Giova nni Alber to e Giac omo suo figlio
Miche le Taver nari di Giaco mino
Anton io Bianc hi
Gerar do Dalla Chies a
Simon ello Taver nari di Giaco mino!
rappr esent ati da Miche le
Paolo Taver nari di Giac omino
nari di Giacom o
Taver
Pelle gro Fider ghell i
Anton io Bianc hi
da
ato
esent
rappr
le
Franz one Dalle Casel
Bartol omeo Broli
da
ato
esent
rappr
a
Chies
Dalla
ccio
Pietru
one z .•• ane
Franz
da
ato
esent
Ilario Dalla Chies a rappr
Gilbe rto Fonte chiar i
Paolo Berto ni da F~nte chiar i
Giova nni Ferra ri da Fon t echia ri
Donni no, di Anton io da Fonte chiari
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Franz
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prese
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facol tà
ogni
hi
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cesso ri
prede
loro
i
o
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che
i
e poter e , gli stess
nome del loro
a
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di
ico,
incar
stesso
nello
caval li e di
Comun e, tanto per le tasse sul sale , dei
quals ivogl ia
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,
e
rront
tar
di
o
quant
altri grava mi,
ghi de 1
obbli
ed
occas ione, ad altri insor genti bisog ni
sario ,
neces
se
e,
i
al
mistr
ri,
campa
Comun e; di nomin are
e; in!in e,
Comun
del
essi
inter
gli
per
messi
re
di spedi
, tutte e
di ademp iere, in via gener ale e partic olare
Conso del
ie
propr
sono
che
ni
singo larme nte le funzio

lato, per consue tudine e per usanza .
Gli stessi uomini interv enuti al presen te atto danno
no
assicu razion e che quanto 1 Consol 1 in carica dovran
bene
il
per
ione
esecuz
ad
nno
fare man mano e portera
ed
dèl Comune ed a buon fine, sarà da loro ratifi cato
...
etc
o
faciend
,
...
etc
ando,
approv ato, Vincol
Atto ricevu to a Palanz ano nella casa di Bartolo meo Broli,
fu
presen ti per testim oni, Pietru ccio da Cozzan ello
bi
entram
,
i
Lariol
o
Fil iJ?PO, Cristo foro Lariet i e Donnin
abitan ti a Caneto ".

18 Gennai o 1453
Nell'e lenco sottos tante viene presa nota dei Comuni
)
( costit uiti dai villag gi delle Valli dei Cavali eri
za
sentan
rappre
loro
in
che
e
e dei nomi delle person
oed in nome propri o si sono impegn ate con me Bartol
ad
venire
a
Broli
meo
Bartolo
con
e
à
Podest
quale
meo
Boun compro messo coll'u fficia le ducale Gandol fo da
t1 s
degli
io
allogg
di
spese
logna relativ ament e alle
gli
per
essia
chicch
a
dovute
nari)
(merce
pend1a r11
e
allogg iament i dello scorso anno, tenend o per fermo
detto
al
so
promes
e
dato
rato quanto sia stato concor
Gandol fo e assicur ando di pagare .realme nte tutto quannei
to sarà stato fissato e concor dato come sopra,
Ganstesso
termin i stabil iti di comune accord o collo
dolfo, dando a garanz ia tutti 1 propri beni:
i:
- Comune di CANETO, per 11 quale si sono resi garant
na;
Vincen zo, Pietro ed Enrico , tutti di Corgna
di
Donnin o di Andrio lo, Antoni olo di Pietro , Gabrie le
del
ti
abitan
tutti
o,
Lariet
di
foro
Giovan ni e Cristo
paese di Caneto .
e
- Comune di COZZANELLO, per il quale si è reso garant
Pietru ccio da Cozzan ello.
la
- Comune di TREVIGNANO, per 11 quale si è assunt o
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respon sabilit à 11 Rev. Don Stefan o da Trevig nano.
at1
- Comune di PALANZANO, per 11 quale si sono 1mpean
,
Bianco
di
o
Antoni
e
Brizzi
Ilario
,
Cavana
Franzo no dalla
consol i di detto paese.
i
- Comune di VAIRO, per 11 quale si sono resi garant
lia,
Tartag
detto
lo
Andrio
ed
o
Giovan ni Pini, fu Antoni
abitan ti di Vairo stesso .
i
- Comune di ZIBANA, per 11 quale si sono resi garant
Giacoe
Ponte
dal
come sopra Giovan nino di Antoni olo
mino Borri, entram bi di Zibana .
14 Febbra io
Giovan ni Pini, Ilario Maggia li e Santin o, consol i della t erra di Vairo, garant iscono e promet tono con giuramento quanto sopra, (così come):
Pelleg rino Benven uti, mistra le, Tonio di Ugolet o, An1
driolo detto Tartag lia e Lazarin o di Berto lo, campar
Guadao
Antoni
,
ico"
'"erbat
1
per
e
per 11 "terra tico"
e
gnini, Giacom o Japini e Bertol uccio Capacc hi, person
le
per
e
i
confin
design ate per la determ inazion e dei
stime (termi natore s et extima tores).
Giacom ino da Fornol o;
Pietru ccio di Ugolet o, campar io, ha presta to giuram ento c ome sopra 11 giorno sei maggio , nomina ndo, in caso
di necess ità, suo sostitu to 11 nipote Giacom o;
11
Michel e di Bertol uccio da Vairo, campar io (?) per
11
sopra
come
ento
Comune di Vairo ha presta to giuram
..
..
......
......
......
......
.
.
.
......
27 maggio ...... ......

18 Gennai o
E compar so davant i a me Podest à delle Valli dei Cavalieri 11 rev. don Bertel o Piazza da Palanz ano titola re
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del beneficio della Chiesa di Zibana.
Chiede che questa Pretura disponga per l'attuazione
di un nuovò Estimo, avvertendo che non pagherà più
alcuna imposta e non aderirà ad alcun'altra richiesta
di contributi da parte del Comune, se non sarà stata
fatta una nuova ripartizione .
Di ciò ha presentato precisa istanza.

per ciascuno degli
penso di soldi sei.

Analoga istanza ha presentato Bertene dal Cerreto
Palanzano negli stessi termini di don Bertelo.

-------------------------------------------

di

Marzo

4

I

signori Antonio di Bianco, Franzone dalla Cavana
Ilario Brizzi, consol 1 del paese di Pal,anzano, per
11 bene di detto Comune ed allo scopo di creare i presupposti per una vita serena e tranquilla in detta terra, senza quei contrasti che sorgono ogni giorno nel
Comune; dopo averne discusso ampiamente cogli uomini
di Palanzano molto interessati al problema, di c omune
accordo
ed
all'unanimità,
avvalendosi,
inoltre,
dei poteri d'iniziativa e dell'autorità attribuiti ai
consoli - come appare da precedenti note del presente
volume
hanno deciso, ordinato e deliberato di f ar
redigere, al più presto, un nuovo estimo per 11 suddetto territorio di Palanzano, vale a dire la descrizione dello stato della proprietà in queste parti.
Vengono nominati , eletti ed incaricati della compilazione dell'estimo stesso i signori:
Franzone dalla Cavana
Bertelo dal Cerreto
Lazzaro Tavernari
tutti abitanti di Palanzano.
Della redazione del documento notarile è stato dato
l'incarico a Bartolomeo Brol i, con l • onorario di dieci soldi imperiali, a rimborso delle sue spese.
ed
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stimator i

hanno

stabilito

un

com-

27 Gennaio
E comparso Giovanni di Bolognino, console d i Succiso
per chiedermi di far tare l'estimo - - - - - - - - - -

Inoltre i
Consoli suindicati hanno provveduto
seguenti nomine:
detenninatori dei confini (terminatores )
Francesco Campelli
Gerardo dalla Chiesa
Franzono zane
estimatori (extimatores)
Bartolomeo Irali
Paolo Tabernari, di Giacomino
campari (camparii)
Antoniolo dalla Cavana della Agnes ina
Pietruccio Montali
mistrale
Antoniolo da Caneto

alle

26 gennaio 1453

Sono comparsi davanti al Podestà delle Val 11 dei Caabitanti
valieri (Terrarum Millitum) i sottoindicati
di Ranzano, in rappresentanza di tutto 11 loro Comune.
Udita la categori'a richiesta f atta loro dal Sig. Podestà di nominare dei Consoli per le necessità di ordinaria amministrazione del Comune;
ritenendo doveroso
e giusto dare esecuzione alla richiesta predetta, i
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signori:
Crispone del Cerchio, Rolando del Cerchio, Stefanello Berretta, Simone di Stefanello di Agnese, Giovanni
Ragazzi, Giovanni da Roncofranci, Antoniolo di Pietruccio, Antonio Ferrari di Giovanni, Crispone Ferrari,
Benedetto di Donnino, Francesco Presbiteri, Amadeo Barbieri, Giacomino del Sabbione e Michele di Giacomino,
tutti abitanti della terra di Ranzano, rappresentanti
l'intero Comune di Ranzano medesimo, di comune accordo, hanno proceduto e procedono alla nomina delle infrascritte persone, abitanti a Ranzano, per l'amministrazione, 11 governo e la guida del Comune e per quantal tro possa e .ssergli utile in qualsiasi occasione;
affinché dispongano ogn~ tipo d'imposta e di colletta
e quant'altro necessario, provvedendo alla loro esazione, nei modi c he riterranno più opportuni, tanto
in via ordinaria che straordinaria; affinché eleggano
i mi strali ( 1), i campari, gli estimatori ed i dete'rminatori dei confini, nel numero necessario a detto
Comune, stabilendone i rispettivi emolumenti e compensi secondo il loro avviso.
Inoltre i convenuti come sopra hanno deciso e deliberato che se qualcuno (degli abitanti del Comune ) si
rifiuterà di stare ai comandi del Podestà o dei suoi
emissari , essi, a richiesta dello stesso Podestà, faranno in modo di ridurlo all'obbedienza e all 'occo rrenza, in conformità degli ordini ricevuti, penseranno
alla sua cattura, a lla sua detenzione ed al pignoramento dei suoi beni.
Infine hanno stabi li to che ogni trasgressione del genere venga punita con una ammenda di soldi dieci imperiali, da assegnarsi per due terzi al Comune e per
un terzo al podestà.
Sono risultate elette le seguenti persone:
Pietro Ferrari, maestro
Gardone dalla Fontana
Leonardo Rabbiosi
Giovannino Bodria
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Giglio dalla Chiesa
Pietro Barbieri.
Lo stesso giorno 26 Gennaio 1453
Ing iunzione di me Podestà de lle Valli de i Cavalie r i
ad Egidio dalla Chiesa, di Ranzano, qui presente che
mi ascolta e confessa di avere assunto gli impegni di
cui oltre.
conformemente al la richiesta di Benedetto, di Donnino,
da Ranzano , dovrà provvedere alla cottura di un certo
quantitativo di calce , in una fornace posta nel terri torio di Ranzano in luogo detto "in terra rossa" , quanta deve essere e può essere cotta in detta fornace ,
in modo che risulti ben colma, con l egna di proprietà
de l medesimo Benedetto, entro i l termine del trenta
settembre prossimo venturo.
Lo stesso Egidio dalla Chiesa sarà tenuto ad aggiungere, se necessario, legna propria, sino alla concorrenza del suo debito, per completare la lavorazione
della calce.
ad Egidio
Restando inteso che 11 compenso s pettante
pe r detta calce sia di cento stai a (?), compresa la
f orni tura da parte dello stesso di ogni al tra cosa necessaria alla cottura di detta calce.
sotto pena di libbre 25 imperiali, da destinare metà
a favore del sunnominato Benedetto e l'altra metà al
Comune di Parma, in riparazione del danno ed a titolo
di interessi.

Lo stesso giorno
Podestà a Giovannino Bodria qui
d
Ordine impartì to da me
comprende perfettamente, di an apresente che ode e
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re di person a, insieme ad uno dei Consol i o di altri
cui sono demand ati gli affari del Comune , a vedere
una
certa carrai a che si sta aprend o sui terren i di
Cristoforo Ferrar i, abitan te nel territo rio di Ranzan
o,
per, poi, riferin ni se detta strada campes tre possa
essere costru ita a buon diritto sui terren i del Ferrar
i
predet ti o altrov e, in modo che io possa pronun ciarmi
in diritto .
E ciò entro 11 tennin e di otto giorni da oggi.
28 Gennai o al pomeri ggio

con promes sa di

manten er

fede etc.,

con obblig o etc.-

Ricevu to al banco dell'u fficio de l Podest à delle Valll
dei cavali eri (Terrar um Millitu m), in Palanz ano, p
osto nella casa del suddet to Bartolo meo (de Brolo) , al
la presen za dei testi: reveren do don Domeni co, rettore della Chiesa di S. Martino di Palanz ano, Pietru ccio
Tanari (de Tanario ) di Cristo foro, da Palanza no ed
Antoni no da Borgo val di Taro.
Lo stesso giorno

A richie sta di Gerard o dalla Chiesa .
Ingiun zione fatta a Franzo ne dalla cavana , a Giovan
ni
Brusch i e a Giovan ni Monta li, qui presen ti in udienz
a,
di pagare , entro tre giorni da oggi, quanto dovuto
al
ricorre nte Gerard o per le sue mansio ni di campar
io,
vale a dire a titolo di salario dell'in tero anno, pena
un'amm enda di 10 soldi" imperi ali.

LITE FRA ANTONIOLO (FU PARISIO O PARIDE DA BARBARASCO)
E BARTOLOMEO BROLI.

27 Gennai o 1452

;0

Antoni olo,

fu

Parisio ,

da

Barbar asco,

da

una

parte

e

Bartolo meo Broli (de Brolo) , fu Pino, dall'a ltra parte, entram bi abitan ti a Palanz ano, di comune accord
o
ed in via amiche vole hanno eletto ed eleggon o ed hanno
nomina to tre arbitr i nelle person e esperte e sagge
Bartolo meo Irali (de Araldi s ) , Gianpa olo da Borgot
aro
e Matteo di Paolo da Barbar asco, al fine di risolve
re
qualsi asi contro versia, differe nza e questio ne verten
ti
fra di essi; dando loro piena e libera facoltà e pieni
poteri per ristab ilire buoni rappor ti fra di loro,
per
definir e ogni cosa ed emette re senten za in merito .
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Bartolo meo Irali, Gianpa olo da Borgo val di Taro e Matteo di Paride , arbitr i ed amiche voli concil iatori per
le parti sottoin dicate .
Invoc a to 11 nome di Cristo e di Maria Vergin e sua gloriosa madre, gli stessi tre arbitr i si sono )riuni
ti
ella casa di abitazi one di Bartolo meo (Broli , luoche hanno scelto per discut ervi la causa in oggetto e per pronun ciarvi e promul garvi la relativ a sentenza.
Visti e consid erati attenta mente tutt i g li a spetti della questio ne, hanno pronun ciato, proclam ato ed emesso
la seguen te sentenz a:
Antoni olo (da Barbare sco) dovrà ed avrà l'obbli go di
di
dare e sborsa re a Sartol omeo (Broli) Quanto resta
h
25 fiorin i dopo aver dedotte tutte le somme ce l
o
stesso Bartolo meo ha già riscoss o, verso la metà del

BANCUM JURIS • Tribun ale_ Banco della ragione Giusti zia - Banco degli accusa ti.
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tasse di Franceschino da
mese di luglio 1450, per le
essere
corrisposta entro
Tabiano {?). La metà dovrà
ed
il
resto
a Pasqua delil mese di febbraio prossimo
l'anno venturo.
così pure stabiliamo che Bartolomeo Broli sia obbligato a far fare l 'atto di vendita di un appezzamento
di terreno posto nel territorio di Palanzano nella località detta "In Caxalino". Tale terreno dovrà essere
di biolche due e mezzo esatte. E ciò a semplice richiesta di Antoniolo {da Barbarasco).
Inoltre dichiariamo e decretiamo che Antoniolo, a far
tempo da oggi ed entro • . • • . . • • . • . • • . • maggio prossimo nomini e conduca sul posto un agrimensore • • ••.••.•.•••
che dovrà misurare con precisione 11 suddetto terreno.
L'agrimensore sarà tenuto a rif_a re una scrupolosa misurazione, a spese del Broli, se non emergeranno discordanze rispetto ad una misurazione fatta in precedenza.
Diversamente
ilcompenso dovuto al misuratore
sarà a carico di entrambe le parti in ragione di metà
per ciascuna ; mentre Antolino pagherà le spese del l a
precedente misurazione.
Ricevuto in Palanzano, nella casa di abitazione del
summenzionato Bartolomeo, alla presenza dei testimoni •..•• •• .••••••.

29 Gennaio, di sera
E comparso davanti a me Podestà delle Valli dei Cavalieri (terrarum Millitum) Giovanni Bred1 del Pievato
di San Vincenzo.
Citato in giudizio ed interrogato, su richiesta di
Antoniolo Ferrar!, di Vairo (Vayero), per certe spese
fatte dallo stesso Antoniolo e da suo figlio, ha affermato ed afferma di voler dimostrare che ha pagato due
ducatoni per le spese sostenµte dal figlio del Ferrari,
prova che intende fornire tramite testimoni attendi-
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Bertolo dal Cerre to, di Giacomino , ne l la s u a qualità
( s ic)
di procura tore della cognata s i gno ra Sorella
Montali, fu Tommaso;
Dall'altra parte:
Giov ann i Montali, fu Giacomino.
Gli stessi essendo intenzionat i a raggiungere un a c cordo, in via amichevole , re l at ivamen t e alle c ontro versie esistenti fra l o ro ed in part ic o lare in merito
a una certa quantità di denaro che il suddetto proc ur atore pretende per la mandante da Giovanni Montali,
come r i sul ta da un determinato atto notarile, si s on o
obbliga ti scambievolmente ad at t enersi al giudizio di
arbitri ed amichevo l i conciliatori che , di comune accordo, hanno eletto nelle persone di Ant onio lo Irali.
ru Pari de e di Ilario Brizzi, fu Simone, qui present i
ed a ccet t anti. Per il caso di mancata unanimità di decisioni, hanno eletto, come terzo arb i tro , Bartolomeo
Irali, di Pietro.
Danno agli stessi pieno e libero ( arbitrio ) e c c.; p romettendo ecc . ; obbligando ecc.; rinunciando ecc . ; a
no rma dello Statuto ecc .; sotto pena di dieci du cati
d 'oro da versarsi per metà nelle casse (Camera) del
• altra met à al la p a rte c h e n on
c omune di Parma e per l
con t roverrà ai patti .
Ricevuto in Palanzano al banco della ragione, present i
Petrezolo dalla Chiesa, fu Lorenzo, Francesco . .•...• .. .. . .
u Giovanni, tutfu Domenico e_ Franceschino Campe 11 1 , f
t i ab itanti di Palanzano , chi amati e richiest i come
t e s timoni.
Lo stesso g iorno dello stesso anno , alla stessa ora
Gl i arbitri di cui all'atto che precede hanno ordinato ed invitato le parti suddette a produrre e consegnare tutti i documenti atti a comprovare le loro rispet=
t i ve ragioni, entro i prossimi 8 giorni, onde essi pos
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sano deci dere
tuno .

nel

modo

che

sem brer à

loro

più

oppo r-

1° Febb raio , vers o sera
""Ad ista nza di Bart olom eo C
rett i ( de Colo reto ) ""
Dich iara zion e di cont uma ciaolo
nei c f ron ti di Bar tolo on
M
meo Mas elli (d
cita to
opia no
Prat
da
llis)
axe
e
in
,
giud izio per ques to gior no
'
ndo ridove
ora,
st
que
a
~
di
to
spon dere del paga men
stai a di gran o al prez zo
di scud i 36 allo stai o.
t
Del pari lo st esso Bart olom eo
lo
gior no' al la
accu sa di cont um~ cia s esso
stes sa ora
Busc hi (de
uale
Pasq
da
Busc ho) , d; Dom eni
chia mato in giuno,
opia
Prat
co,
ta
quea
dizi o per
ora, per (11 paga men to di) 5 stai a
di
gran o' al prez zo di so l di 36 allo stai o.
Lo stes so gior no alla stes sa ora
A rich iest a del mede simo
meo (Co lore tti).
Si accu sa ugua lmen te d:ar tolo
uma cia Fran co Can ali da
cont
i
i
giud
in
Tavi ano cita to
o per que st'o ra. Da lui pretend e (11 paga men to)
stai a 3 di gran o, al prez zo
di sold i 36 allo stai o.

dt

Lo stes so gio rno dell o stes so anno , alla stes sa ora
Com prom esso tra Fran
t Z.an e, fu Dome nico • dom 1ciliat o a Pala nzan o e zBone
er one B bi eri, d i Anto
d
nio
ar
Pe
o'
mic 1lia to a Vair o
Si è
timo
st'ul
que
r
•
di
reso gara nte
in
'
ed
za
rvan
osse
alla
ne
or
all adem pime nto dell a
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Vair o .
sent enza , Pell egri no Ben venu ti di
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inati
nom
ono
veng
sso
rome
comp
Per tale
ente all' atto ,
pres
non
o,
Giac omin i (J acop ini ) di Vair
del Cerr eto, di Pala nda part e del Bar bier i e Bert olo
, da part e del z.an e.
zano , qui pres ente ed acce ttan te
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trae nti .
li ( de Brol o ) come 11°
E pres ente anch e Bart olom eo Bro
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notaio.

3 Febbraio 1453

2 Febbraio 1453

E comparso davanti a me Podestà delle Valli dei cavalieri Franceschino da Pratopiano a motivo di un certo
impegno che si è assunto con alcuni armigeri appart enenti al seguito (familiares) del Magnifico Signor Giorgio Gonzaga, a ciò indotto dalle preghiere di Guido
Zappelli.
Quando sia Franceschino che 11 Zappelli vennero catturat i da detti armigeri 11 comparente si era assunto
1 'impegno personale , assieme ad un certo Lazarino, pure da Pratopiano, (di versare) a ciascuno di loro quattro ducati d'oro od altrettanti fiorini .
ora 11 qui presente Franceschino, volendo liberarsi
da tale impegno, paga in contanti tre ducati d'oro a
sante da Rezano (?) ed a Giorgio Greco, entrambi armigeri o gente del seguito del mentovato sig. Giorgio
Gonzaga. Mentre Lazzarino , anche lui qui presente , fà
solenne promessa di dare agli armigeri medesimi fiorini quattro d'oro, versandoli in contanti al sig. Francesco Zoboli di Reggio, nella città di Reggio , entro
11 presente mese di febbraio. Gli viene però posta questa condizione che, se non pagherà nel termine !issatogli, 11 sig. Sante ( da Rezano ) o qualcuno dei suoi
colleghi, sarà autorizzato a ritornare da Bagnolo fin
quassù a spese dello stesso Lazzarino , vale a dire che
egli sarà tenuto a pagare per ciascun giorno che starà in viaggio venti soldi imperiali.
Quanto sopra alla presenza di Bartolomeo Irali (de
Araldis) , Crispone Brizzi e Pietruc cio dal Tanaro (de
Tanario).

Sono comparsi davanti a me Podestà delle Valli dei Cavalieri, Episcopato di Parma, (i Signori) Giovanni Pini
e Pellegrino Benvenuti, di Vairo, quali arbitri ed
amichevoli conciliatori per (1 Signori) Giovanni dell'Orto (de Orto), di Simonello e Paolo, fu Giannetto,
in lite per una certa divergenza o controversia che
dir si voglia esistente fra di loro come risulta dal1 'atto di compromesso ricevuto da Sebastiano Cavalcabò,
allora · Podestà delle Valli dei Cavalieri, 11 giorno
e nell'indicazione ivi indicati.
Viste ed esaminate attentamente una ad una tutte le
vertenze, liti e controversie delle parti;
Viste ed esaminate le ragioni di ciascuna di esse, sia
verbali che scritte;
Visto quanto vi era da vedere .
Invocati i nomi di Cristo e della sua gloriosa madre_
Maria Vergine e di tutta la corte celeste trionfante.
I sunnominati arbitri ed arbitratori (o conciliatori)
costituitisi come giudici al Banco della Ragione di
me Podestà, luogo da essi ritenuto idoneo per pronunziarvi
questa sentenza definitiva, hanno enunciato,
dichiarato, sentenziato e stabilito nel modo che segue:
- che, anzitutto, Giovanni (di Simonello), quale procuratore del padre suo Simonello, assente, abbia diritto di accesso, passaggio e vuotagione per una certa
strada vicinale che si trova fra (le proprietà) delle
parti, vale a dire fra le loro case e la strada comunale e verso la casa di Meneghetto. Attraverso di essa possa, in qualsiasi momento, andare e venire con
carri e bestiame di sua proprietà, come più gli aggrada e senza che gli siano poste condizioni da parte di
Paolo di Giannetto, restando sottinteso che la strada
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Lo stesso giorno 11 suddetto Lazzarino ha provveduto
al pagamento in contanti agli armigeri Sante e Giorgio
d i due ducati e mezzo d'oro e promettendo di pagare
: • •. • ..•..•• ·: per conto dello stesso Sante, soldi 14
imperiali ad Antonio da Borgo Val di Taro.
0
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In tal guisa gli armig eri Sante e Giorg
io hanno
sciat o ricev uta di saldo a Lazz arino da Prato
piano .

rila-

Luned ì 5 Febb raio, di pome riggio
Istan za di Marco dell' Orto di Succ iso.
Ordin e impa rtito al camp ario Berto lo di
reca rsi al domicil io di Barto lomeo dell' Orto , frate
llo del sudd etto Marco e di citar lo in giudi zio : doma
ni pome riggi o
dovrà comp arire dava nti a me Pode stà
per senti re le
ragio ni del frate llo, i l quale inten de
far valer e quan to risul ta da una certa sente nza.
6 Febb raio 1453

prese ntant e del padre suo Jacop uzzo .
per forni re prove, prod urre docum enti e ::··· · ·· ····
cosa atta ad evi tare che lo stess o f>édee quals ivogl ia
stà debba proceder e alla esecu zione della sente nza.
Le pred ette cose si sono svolt e in
prese nza di Barto lomeo aroli che ha asco ltato ed intes o ogni
cosa.
6 Febbr aio
E c ompa rso i l notai o Barto lomeo Broli
ed ha prese ntat 11 volum e del (coll ega) Simon e Piaz za:·
.•.. . •... · : in
c:1 trova si 11 comp romes so del 28 agos'
to, rigua rdant e
le parti di cui sopra .
Po i ché da t al e documen t o r isult a Che Sono trasc orsi
i tena ini indic ati nel compr omess o medes
imo, chied e
che etc.
segue
( segue )

Comp arizio ne dava nti al Pode stà in Palan
zano di Marco
dell'O rto, resid ente a Succ iso, a motiv
o di un certo
lodo pronu nciat o da Ilari o Magg iali,
Paolo Cana li da
Camp orella e Pietr uccio Brag azzi da Succ
iso, per 1 signori Jacop uccio e Crisp one dell' Orto
, frate lli del
comp arente Marc o, nonch é a motiv o della
sente nza emes sa, il 14 ottob re 1450, da Simon e Piazz
a (de Plaza ),
allor a Pode stà delle Vall i dei Cava lieri.
Egli chied e a me Pode stà che sia mand
ato ad effet to
quant o è conte nuto nella sente nza testè
indic ata, ossia che gli sia sbors ata la somma di libbr
e 22 e soldi
8 impe riali che gli comp ete, come risul
ta da ques t • ultimo docum ento.
Il Pode stà prend e visio ne della sente
nza dell' allor a
Pode stà Simon e Piazz a , comp leta della
sua firma e del
suo sigil lo -cont enen te il suo nome e sotto scrit ta
anche da Barto lome o Brol i. In essa, rogat
a dai due nomina ti nota i, veniv a stab ilito un termi
ne di quin dici
giorn i cont inua tivi, a Barto lomeo dell' Orto
, quale rap-
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Anche ora ..... un manoscritto, e naturalmente anonimo, come nella letteratura seria; è certo però e documentabile 11 luogo del ritrovamento: la ,cantina della famiglia Rozzi di Caneto.
Un giorno Giuseppe "mi ha mandato a dire di
andare su; aveva trovato delle carte di una volta",
come testimonia la riproduzione fotografica del test o
stesso (1787).
E cosi mi sono divertita a decifrare
u manoscritto, non troppo polveroso ed abbastanza ben
conservato , almeno nelle parti superati ti, perché purtroppo mancano parecchi togli.
Il risultato mi è sembrato interessante : si
tratta di componimenti che si scambiavano con molta
"vis polemica" gli abitanti dei paesi del Nonchiese,
1 cortzàn, in occasione del Maggio; e 1 'autore era certamente un uomo dotto perch6 sono frequenti riferimenti al mito, nomi di divinità, formule latine, espressioni auliche e allusioni alle Sacre Scritture; sono
usati con disinvolta maestria 11 sonetto caudato e la
terzina e non manca nenneno un'ironia mordace. E vero
che la grafia non collima sempre con quella attuale,
in particolare per quanto riguarda le doppie o gli accenti, ma è noto che l a linaua non è i11111Utabile ed inoltre se si guarda alla moderna licenza si deve ritenere
ingiustificato qualsiasi rigore o purismo .
Ed ora •••• ai lettori la faticai

NIDilClllA B COSNESI

Meno pretenziose sono ·senza dubbio le ricette utili per varie malattie o disturbi, ma anche quelle mi sono apparse interessanti o almeno curiose: riflettono le esigenze e la candida fiducia di un mondo
67
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1

contadino , semplice , ma anche interessato
che superano la pura sopravvivenza se i
a problemi
la c alvizie, o dei peli su
s
preoccupa del"cosmetic i" : la ricetta pi - ierflui o addirittura dei
ti quella che insegna la ~abb~~a ; minuziosa è infatlinga, della mantéca nece
i az one, sia pl.ire casatenere 1 ucidi i capelli.
'
ssar a per profumare e manLa proposta di
ramente sconcertante• ma ~~re certi ingredienti è veleggere e a sorridere;· non rich{o;do noi ci limitiamo a
Lo stile
i
e ono sforzi.
di d
• pr VO di velleità
sa orno, rivela lo sco o
letterarie• anzi
qualche consiglio c
p
pratico della raccolta
so
• ome quello relati
• ma
vo alla flebotomia
l rprende piacevolmente per 11
a terminologia puntuale.
periodo armonioso e pe;

Fvrse .i ' au1.ù1-e
t o r ozzo ed ignorante.
o :i. 'amanuense non era .:!e l

tut-

~

Un brano del •noecritto di

}h.....:._, ..

c...

Rossi ( Caneto )
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~
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Excepti culti sacerdotib us, et aliis qui sunt exc i piendi ( *)

1787

Al maggio di Ce~a vari di Lugagnano fugirono uni tamente al Gabano, che disse essere un opera da Birichino .
s•aduce 11 motivo.
Sonetto codato
sapete voi perché d1 Ceda 11 Maggio
non volete ascoltar upuppe sorde?
perché di rime guaste, antiche e tarde
avete l'uso, avete 1i sol linguaggio .
Qual'or civetta al canto suo discorde
ode canoro augel, al suo retaggio
tugge d'invidia. e se potesse oltraggio
d1 morte le faria con grafie ingorde.
Tali voi siete quando metro. e canto
udite assai più colto, egual del nostro
la tuga d1 Caton prendete accanto;
E se mai per disgrazia aveste 11 vostro
mal guai a noi che resterebbe infranto
11 maggio, e tutti noi dal gri!o vostro.
La verità vi mostro,

t ver che l'estro è poco terso, e ~ello,

ma 11 senso rende mente a questo, a quello
va opra d1 Bordello

Voreste voi, o sia d'amor profano,
che piace sol a chi stà nel pantano,
a chi non & cristiano .
D'udir fugite voi comun un bene;
la morte anche per voi, qual lampo, viene.
(•) L'autore è cortese: esclude 1 sacerdoti e gli altri
che sono da escludere.
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Avari da catene
Vostro fuggir m'ac cese
Negate al purgatorio un sol quatrino,

I
I

I

I

e siete sempre intorno al bettolino
Di Semele persino
Non val tutta la prole , i l veggo a ciglio
per riempirvi, e di Tantalo 11 figlio;
_ Cerere v'assomiglio
Ma l'alto Dio 11 vostro cor misura
fin l'ebraico getto e vede , e cura
Se 11 vostro cor s'indura
Viene per tanti 11 pentimento in va:io,
verrà per molti ancor di Lugagnano,
uniti a quel Gabano
Che dice birichino il nostro metro
quello che sempre porta l'ago ad~ietro;
Gaban ti voglio a un vetro ,
E vedrai che per tal fosti dipinto
da materno segnal n~l vivo intinto
Ne vinci tor ne vinto
Io son ancor, ma si vedrà fra poco
chi di palma otterà la gloria, il loco;
rispondete per gioco
Critici voi, che i carmi miei fuggite
o qual Partico stral vçlate a Dite;
No non V'intimorite ;
Voi sentir 11 vo 1es t e 11 nostro maggio!
e io d'udir il vostro 8 gran coraggio
e prenderò il viaggio
Qual 8r saprò che voi di questo mes e
le voci apprite alle canore imprese.
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La brama di venir a dar orecchio
al vostro canto, sia recente , o vecchio ;
un eccelllente specchio
Di virtute sarà, sarà la meta
un posto illustre d'immortal Poe t a;
Ma se l'opra mi vieta
Il dir cosi, 10 saprò dir chi siete
critiche talpe, superbe, indiscrete.
Qui meglio m'int endete ,
se canterete VienQ, o rima vecchia
con vanni a man non crollerò l ' orecchi a ;
Il mio composto specchia
L' alme purganti , e preco al c iel decanta ,
Il vostro d'amor parla in met a i nf'r anta
Scienza morta, 8 sant a
Giudice venghi al vostro maggio , e mi o
Qual merta più da spargersi ad obl i o
Lo dica 11 Biondo Di o
Ma non già voi che siete • .. ah i dir n81 vogl i o;
A tempo dirò 11 tutto e chi udo i l f ogl 1o .
Salvia qui partem non habent

73

magg io rimat o
In un Tarta glion e che presu me detta re un
profa no fuio
magg
e trova chi accop ia spro posit i, un
rato e guast o.

ai frutti di Lugag nano, che vogli ono dar giudi cio
d'Apo llo
acca
un
'
di Elico na, e ne men, quai talpe
A
ti cer
.
inten dono e meco astio vonno

Sone tto

Sone tto

Chi è mai quel là, che a tutti fà 11 sopra no
che 'l ventr e gonfi a per farsi conte gno
e detta ad altri un magg io v11 profa no,
da recit arsi dai Crist iani non degno ;
Un mi rispo nde è un uom di Lugag nano
un tarta glion e, un segan tini da legno ,
Orsi detto , 11 cognome non è stran o
che nato par delli orsi entro del regno ;

Lugag nanin i meco un qualc he sdegn o
sembr a che avete , e pure quel io sono,
h dell1 vost ri sacri Bronz i 11 suono
;i~gn er feci di qui dell1 Astri al Regno ;

Da che nemi ci siete del conte gno,
sfoga te l'ira in me io vi perdo no;
se non voles te udir mio magg io in dono
fatem i udir del vostr o 11 stil più degno ;

Ed io rispo ndo allor A dunqu e 11 vanto
un soma r di detta r gli suoi conc enti
ad altri ! e trova chi gli accop ia intan to?
Egli soggi unge in Lugagna11son genti
di poco sal, non tutti , a cui 11 canto
grad isse ancor dei stoli di gium enti
gli tuoi versi feten ti

Nel magg io, che Tarta glia canta r vole,
più antic o del crist ato angel di Pier o(•)
sono gli erro ri più che le parol e;
che? niuno di voi A 11 dolce imper o
delle Meon ie Suore , e niuno puole
acco rgers i d'un tal colpo sever o!
Io ti parlo since ro
Criti ci, dico a voi , in quest o caso .
non mi fate venir la mosca al naso,
Dei t'rut ti del Parna so
Non occu lati gut't'i voi potet e
Addu r giud icio, d'ign oranz a siet~
veri t'igli ; tacet e
sta t .
Più non mi stuzi cat e,. o pur rispo
s a,
compo
pi&
o
mi date in stil di giust
a,
v'ost
altro
non
se
ma
vi detta tta
V'im pedis se un Tarta g11 a, che
score
amor
o
d'atr
ma
un maggi o in ri
Io vi cons iglio in frett a
D1 quest o tal non vi fate scola ri
se non volet e _qQ111pa~1 ~ soma ri.

Ma

Fra gli suini canta 11 mjo Tarta glia
e chi gli asco lta si può dir cana glia
Finis

(•) 'È ovvio

San Pietr o,
Che Si a llude al gallo di
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Ad un caporale di Doghe che vol dar tace ia al li al trut
cann1n1 e appena sà scrivere un acca.

Exceptis excipiendis
Alli vati critici di Lugagnano
suplica

Sonetto
Labro di Simia , condottier attento
di gracili cavalli , enfio Ballone
di rossa fasc ia incinto, Giacopone
che sol di doghe ai studio, ed ai talento;
Come mai puoi dei . carmi l'ornamento
conoscer tu? che sei un vil Tognone,
che d'ignoranza sol ai cognizione ,
un asello tu se..:. pic":7' C'atro vento;
Il nostro maggio biasmi , e mordi, addesso
11 tuo mi manda, a genio lo ricerca,
che nascerà del Rio Castaglia appresso;
Va dei giumenti a giudicar lo sterco,
alle rane le fauci, ed il secesso,
che tanto puoi, altro da te non cerco
E quel che sei te merco
Qual or ad opera pia tu ~tringi 11 tergo
comprenda ognun 11 tuo saper dal ergo.
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Sonetto

o divisato di cantar un maggio
di rima tersa ; frà me la discorro,
per non saper dove trovar un saggi o ,
Lugagnanini miei, a voi ricorro;
sto io lo bramo in bel linguaggio
compo
di ritto p i e de , un zoppo ' un vi l abborro ,
voi che di muse avete un ben Ret aggio,.
a !in me 'l comporrete , a preghi corro.
Riconoscer 10 voglio, è ben di giustio ,
i e 1 , i am1ortal dottr t na,
vostri sud or,
.
che segnere t e i n de t t o stil venus o,
se 11 nostro pensier non l' indovina,
badate di non far con mio disgusto,
scapar ai sorc1 l'immatura orina.

Ma
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Democriti quoties, quoties accinere Minerve
iumenta s·uis ova dedere sonis.
Ad un critico, che senza alcuna
inte l igenza di
meta alli altrui carmini dar giudicio presume.

A coloro, che anno datto orecchio al maggio decantato
da certi di Lugagnano.

Sonetto
Sonetto
Satirico impostori che d'altri 11 metro
a braccio criticar vanti, e presumi,
ed appena sei degno ai biondi Numi
la stercore conca espor per dietro;
A

vana
qual
pria
e se

presunzion io non m'aretro,
re di Frigia, in Cirra :1 gli costumi;
di traciar un stil ergi a tuoi lumi
non l'ai, proved1 un terso vetro:

Allor mordi, se puoi, e colta, e lenta
compos1zion, così d'invidia 11 foco
avrà in te calma, e l'astio t uo contenta;
Se poi ne colli Ascrei non ai un loco
di giusta cognizione, ben ti ramenta
ch'io sò tacer, ma non saprei di r poco.
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Ma come! in Lugagnan Popol di Piero
la di cui greggia in ogni tempo, e via
scortata vien: da colto, .e saggio çlero
esservi gente così ingrata, e ria?

Esse..rvi gente? che l'orecchio intero
porga a Satanl qualor in compagnia
d'altri suoi servi canta un inaggio, un vero
Nemico della Vergine Maria;
Ingrati I non pi~ mai col piede vostro
calcate questa soglia, 11 Rè superno
a voi l'impone in pregiudizio nostro;
QUal'or dei dÌ passat• al vado estremo
l'Apostol chiuderà del alto chiostro
le Porte in taccia a voi. vi penso, e tremo.
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A ce rti cr iti ci
cri tic a off esi
scu sa

di

Lu gag nan o,

da

qu alc he

mi a

giu sta

Al li

ca nto ri

Ma ten ghi

di

I ... I ve sti ti in gon na nel Lug agn ano p, ess ere en tra ti
sag ros ant o tem pio uni tam
ent
all

So net to
La pri ma don na, che l'E
roe de l f
del alt

o Gio ve fab ric ò
oco
le qu att ro do ti in don al i
mp ero ,
la fig lia del au to ri
non ebb e a gio co
Po sci a dal Nume inv i t
nd ust re, e ne ro;
D'E pim ete o
~ e giu nse al loc o
con
i
ser ag lio d'o gn i vas o ch ius
1 ver o
a duo l • e dan no ma1 che
ap pe rto un poc o
DiS ser ata la Pis si~ sci lde
l orb e int ier o :
e • d
e
mp1 1 sde gno co ntr o mio sen o
Pin ger me von e
qu ei che a tor to
Il na tur al dif fe~ t n~n
sò
mi pa r deg no di o, 1 mio dar mi fre no
tra ort o
h
sa all or sp
e ieg go per don alscu
h
viv
~
app
Pac e
o
' e pacce
e al moien
rto .
Lu gag nan ini al
'pe rdo n, co nfo rto
D'o gni cri tic vo str o co r i
s once ro
am1a domand
vo
str e t
' e spe ro,
Co spi nse ro, e mi ei v aci
e
il
pe nsi ero
si dev e dir cod dan ni
all a ve nd ett a;
ar o qu ell
a se tta
I
che
ri
pun gol i d'o no
r· non
s
sen
se qu est i io • cu sat e ta in fre tta
sco
nta i d,u nint an to
Mi dol
go in
ma ggi o acc ant o;
E se v'o ffe si 11
gre
mb o al pia nto
l'in giu ri
pen tim
o è mio ·
'
e a per do nar ent
Tu tto l' v'1 nse gna ' un
Dio
Vi don o, e se ub bid i ose
qu io an ch 'io
mi com and ate s o r
f
ma
i
'
n ra vovi po tes si
Vi
D'A mis tad e 1str i am ple
ssi
str ing o al
a rif les si
se da vo i non sen , e lie to i
non mo ro
6 pac e, og
Io la ch i gi l'im pl oro
;
De l alm a mia
1
egg o in ris tor o
'e
pro va del
1
co stì rac hiu so nv"o
ffro in don
ang
uorco
e re.
o 11
BO

i.

°,

°

e

i alt ri, se li mo str a
l'a pp are cch iat o cas tig o.
son ett o

se dic o v'o ffe nd ete , Dio
ch i vi per me tte ma i en imm ort ale !
tr ar in Ch ies a,
con ve sti a lus so al ses
so tur pe egu ale ,
oe1 1•e ter no Sig no r in
gra ve off esa ?
Non cre de ste gia che un
car no val e
vo les se Pie tro ud ir una
d'a mo r pro fan o, sco ret con tes a
to an tic o, e fra le
di cu i l'u die nz a ne rim
ane 111 esa ?
Ch i tie n ne l co r di 010
la ver gin Madre
vi fug ge qu al ba len , fug
ge ad ese mp io
chi tem e l'i ra de l ete rno
Pad re
E vo i ard ist e en tra r di
p1 er nel Tem pio ?
di sup erb i giu me nti ah
asp ett ate il cas tig o; è tes te qua dre !
pro nto il
cas tig o ass idu o, ed em sce mp io;
pio
V'a pp are cch ia sat an e
già inb and ito
~ il Ta vo lon de l inf ern al
con vit
Di cu i a vo i l'in vit oo;
Og gi ve rrà , Lac chè Ma
rch esi An ton io
coc o rat to sar à de l gra
n dem oni
Be ver à 1•a nti mo nio o
Pie r 1,n gel o Bu ffo n in cap
o
di sue To gn on eri e•i n ric a me nsa
om
sa;
E qua ndo men lo pen
pen sa
Gio van de lli ors i nom ato
Pa rig gi
sar à pro vis 1o ner de i pr/
zi Sti gg i
Non sor ger an lit igg
i
Fra l'o rsi , e tra Fra nce
sco Paderi ni
De llo Od oar do d'A mi sta de
aff
,
c~c o a pez zi i caiini
ni
Po rrà ne l Bro nzo ; e Vie
na , e la Nu tric e
ser vir an con l'in seg na
di cor nic e
La pro ser pin a ult
ric e;
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Bastian Cavalli il Rosso Re chiamato
scalco sarà di quei ch'a.n ascoltato
Il maggio indemoniato;
Agnesini Giovan, che tiene il loco
Del cavaglier Borbon, esca di foco
Diverrà sotto coco.
Per far girar gli suoi compagni arosto;
Pietro Cavalli Imperial figlio tosto
.
Anch'egli otterrà il posto
D1 raccoglier gli avanzi, e di coppiere
Antonio Braglia detto cavagliere
Diverrà cantiniere;
Il zifolin Messer Giacoppo detto
gli gran piatti pulir sarà costretto;
Il montan Pastoretto
Dal cero buco del gregge d'Averno
sarà fatto custode in sempiterno
e con perpetuo scherno.
5tefan Leni, e Domenico Cavalli
che furon guardie a canti lordi, e balli
Delle Tartaree valli
Guiderano le furie intorno a quelli
che decantar un maggio in metri imbelli
E giunto alli atri avelli
Chiuso verrà quel tamburin da suono
nel centro di Pluton non vi perdono.

A certi Sig.ri cortigiani che
vantano p Exceptis- ······
Sonetto

cortigiani io so che addur il vanto
potete voi di vati illustri, e tersi'.
che dalle piante son al crine aspersi
di rare doti per compor un canto;
Ma se del cigno i vanni avete accanto,
se i biondi Numi non vi sono aversi
a che venite a mendicar gli versi;
1
or con ricerche ed or con preci, e pianto,
Gite al archivio delli vostri Eroi,
ove d'Apol si detta la Dottrina
e v'arrostite a far ritorno a noi;
Le critiche al mio stil in peregrino
meta mi fate udir, ma dico a voi
che d'armi cinto un cor non teme spina.
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A Morte

-

Sonetto

Nunc reminiscor malorum, que feci
Incavati occhi, pallidezza orribile
sul viso sparsa e su le labbra livide
respir profondo, immote membra, e brivido
m'annunzian la suprema ora terribile.
Doppio avvenir·, cui tremo, ::: a me visibile
misero! e nol temei, quando ancor vivide
tenean quest'ossa; ed ora ahi! che si divide
la parte spiritual da la sensibile.
M'occupa orror, m'ange rimorso, e tremito;
e di mie colpe l'evidente novero
fa specchio a l'alma, che si turba in fremito
Chi a me soccorre d'ogni forza povero?
chi m'assicura da l'eterno gemito?
chi m'avvalora a l ' immortal ricovero?

Sonetto in un critico

iticar gli versi miei
Prima di cr degni son osserva bene
Pasquin se _
se pur capace sei
vedi a ragion, to dal Parnasso viene
di punger quan
braccio gli altrui detti ascrei,
Chi morde a
dirlo mi conviene
e va impudente,
i 1 · dire i
P u
8 e ancor d
è f,orse f cr ·
i ritiene
tural
rispetto
m
ma un na
dell'Anime purganti
Io scrissi a pro à la tua parte avesti
e in util tuo gi 1 di e claudicanti
se son miei carmi or
1 che tacer dovresti
Adunque parm
tri tenui canti
se ad effetto de nos he di più voresti
odi e mangi, e c
ti
Or g
'
Del Pindo i metri, e ges
sarà meglio
Di criticar invece tu leggi, e t i c onsiglio
che 11 Breviario

(mancano le pag1ne successive )
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I

i
Se gre to pe r 11 flu sso con san gu e o sen za

ità
seg ret o pe r la so rd

.
1
tti
In bro do di zam
i di ca str ato ben co
v si un1 sce
de ll'a mi do e nepe ftt
1
a com e
Di qu est a
'
n bic c un a att ata .tti na a
ne bev a
i~ pa zie nte un buo
ma
la
re
hie
o teiun
dig
se
rà
ari
gu
e
pid o,
nza fa llo .

lav arl e le
da lla ter ra sen za
nto
lta
so
o
an
sc
uli
Si rip
in tin te ne ll' ol io
bie t ole ro sse , e
di
ci
di
ra
li
tti
so
si stu cc hin o le
? J
do lci con [ ?
fre sco d' am and ole
ità .
l'a cc id en tal e so rd
ore cc hie e pa sse rà

tic i
ica e do lor i reu ma
Se gre to pe r la sc iat
Se gre to pe r feb bre ter zan a o qu art an a

si un isc on o tre
ve cch io d'u liv o
on cie se i d'o lio
e un gu en to, si
com
, e se ne fà
hio
cc
ve
to
ce
d'a
on cie
'in ter no co si
fal da di ca pp ell o all
ndo da pe r
qua
ap pli ca dis tes o su
e
la pa rte of fes a,
che ab bra cc ia tu tta
rà gu ari to.
se si sta cc he rà, sa

Ad
rea
Il de co tto di cen tau
mi nor e rac co 1 ta in ag os to risan a, ov ver o Chi a co rag gio rid uc a in
i
r
so
lve re l 'escre me nto de i
fa[ cc ia] Pi llo le lPo
ne
;
c
m
ura
pre nd a, e rie
s1c
erà
san
en e.

che sia cal vo
re i ca pp ell i ad uno
Se gre to pe r fa r na sce

e
Se gre to pe r ch i so ffr ma l di ve rm ini
Ad eg ua le qu an tit à
v
di :3u co di 1 imo ne 1 i si un isc e ac qua ro sa ta' si mi sch 1a , Si fa be re
pa zie nte , ed in
bre ve tem po si t
a
rov a lib ero da ver mi
·
(ac qua ros ata - inf uso di
pe tal i di ros e

=

acq ua di ros e Ol io ros ato
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acq ua
ros e

co n

dis til laz ion e

- Oli o in cu i Si
tal i di ros e)

son o

di

1'a tt1

pe tal i
bo lli re

di

pe -

ell o cal do on ga si
tar tar o, e co n qu
rn i rin as ce Pi gl ias i ol io di
ne ot to , die ci gio
mi
ter
in
ed
,
la tes ta
più fo lti di pri ma .
ra[ nn o] i ca pp ell i

atu re
Se gre to pe r le sc ott
pa pa ve ri di cam pon gano Co gli e di
o po ste de tte
In ol io d'u liv o si
tro in cu i si son
ve
11
e
on
esp
si
pa gn a,
18 o 20 gio rn i;
so le in lio ne pe r
e
nt
de
'ar
all
e
gli
fo
no .
r ser vir sen e al bis og
ind i si co nse rva pe
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i dal le man i
Seg reto per far cad ere i por

Per 11 bat ti cuo re

Pre ndo nsi alcu ne luc erte all e qua li si tag lia il
cap o ,
con que l poc o san gue che sor te si
nan o tre o qua t bag
tro vol te i por i e que sti cad ran no.

Seg reto per c hi sof fre sva nim enti nel le cav ate di san gue
Se prim a di ven ir all ' atto del la fleb oto mia por rà
to la li ngu a un gran o di
:=
sal e piu non sof frir à d:~
quio chi già n'e ra sog etto .

erà ,
sol di qua ran ta, e lo lim
Pre nde rà leg no alo e p .
fia
un
in
à
pez za, e lo me tter
e poi lo pie ghe rà in una
al
ro
ent
a
1rc
c
d' ac 1aj o . in
sco di vin o con mez za l ib.
las c i e rà all a fi nes tra a l
lo
poi
e
,
nte
fias co par ime
à
tan to ne bev erà qua nto sar
sol e per un gio rno , e poi
orip
a
rni
o
sa qua ntit à la t
il suo bis ogn o, e l '1s tes
di non bev ere altr o vin o
rdi
gua
Si
ner e nel fias co.
uva aba lote form agg io sec co
ne acq ua man gian do sem pre
,
qua lunq ue raz za di fru tta
carn e pas ta gua rda ndo si da
mes e gua rir~ .
ed oss erv and o 11 tut to in un

Per far e la Menteche
Seg reto per le set ole dal le qua li son o cru cia te
le don ne
Si pre nde una ra
si mon da, e t ag 1 iat a in due par ti
si fa in ogn una pa,
di ess e
una buc a nel mez zo 1 a qua le
si riem pie d'o lio ros ato · ind i
ce
a fo c o len to si fa cuo re' e con que l liqu ore'
si
ech e res ta in det te buc he
ung ono le set ole c he in br;v sva ner ann o.

Seg reto per
alt ra par te

acc ide nta li

fer ite

s:

nel le

man i,

Pie di,

o

Una tes ta di luc erta pes ta
misc hia ta con un poc o
d'un gue nto ros ato si apl ica '
fer ita leg and ola
·
pra
nte
eme
fort
ne lev a imm edi a t ame nte 11la do lor e
'
, e la gua risc e.
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art ila ) vi si lev a que lla c
Si pre nde del la son gia ( 1
à pesar
ndo
qua
nel mo rtai o,
,..a1ne e poi si pes ta bene
cia
las
81
vi
e
,
sca
fre
qua
, sta ta ben e si pon e nel l'ac
ar
mud
e
ti i gio rni v i si dev
per tre nta gio rni ma tut
otend
me
cere
gio rni si fà cuo
l'ac qua . Pas sat i 1 tren ta
anc ora non sia sta ta ado che
tola
pen
una
la ent ro in
e
di me terl a ne lla pen tola
pra ta a nul la. la man iera
nto
qua
ili
te chi cio l1n e sut
que sta si dev ono t are tan
e l'a ltr a de lle sud . te chi
a
l'un
fra
e
sar à la son gia
1pup
i
~orn
di
ili
sut
te
fet
cio l1n e vi si met te del le
to ent ro all a sud . a pen t ola
tut
il
oni
lim
di
e
(2)
ni
pen tola di man iera che non
e pos cia si tur a ben e la
o
poi si pon e la pen t ola entr
vi ent ra den tro acq ua e
e
zion
por
a
, e si fà bol ire
in un paj ol1 pien o d'ac qua
i
for
eva
l
si
cot ta, e poi
fin tan to che pos ai ess ere
à
dar
si
vi
o
emp
t
o
ess
'ist
e 81 met te nei vas i, e nel
no.
usta
g
più
che
ri
que lli odo
(1) Sug na
qua si con ic a
(2) Va riet à di mel e di form a
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LA MIA VALLE
RIPERCORRENDO I SENTIERI DEL

Seg reto per la dia rea
i
Si pig lian o fog lie di orth ca del le più ten ere un ma nitr
pol o, o mez zo a mis ura
c e più o men deb ole si
11 paz ien te, si fan no cuo cer e' si acc omo dan o a f ova
d'i nsa lat a e si dan n
la
~'ci;:àermio. Se none. gio va
ma vol ta, all a sec ond : :;u
s cur am ent

o:~:~

I

Rit orn are è una fes ta
ri nel la "Va lle" del Rit orn o sem pre vo len tie
del la mia vit a.
la mia fan tas ia, san tua rio
ma, giu ngo a l "Tr inc eQua ndo , ven end o da Par
"Va l le
o e qui ndi di tut ta la
not e
ron e" in vis ta di Ran zan
ben
e
che
sti
eri
sue car att
pri
dei Ca val ier i", con le
la
del
l'at mo sfe ra inc ant ata
ma
mo nta gne , mi inv est e
do,
mon
di
nza . E un ang olo
qua li
mav era del la mia esi ste
o di esp eri enz e sul le
fum
pro
il
vi è rac chi uso
mi è
he
c
a e per ciò è poc o dir e
anè rad ica ta la mia vit
'inf
l
nel
ata
per cor sa, esp lor
car o . Tu tta la val le ma,
ani
mia
lla
ne
ata
- è inn est
zia e nel l'ad ole sce nza
che mi
al cor po. E l'am bie nte
de
pie
il
e
o
man
come la
.
tto
leg rat o , ben ede
ha aiu tat o, sos ten uto , ral
rno ,
tut te le vol te c he vi rito
,
e
lar
o
tic
In par
e
po
tem
un
al 1 a vit a dur a di
non pos so non r~p ens are
vis
r
ave
di
bra
l'o gg i. E mi sem
taall e mo lte com odi tà del
mu
i
o
son
i
tal
e
ti
tan
mo lte :
sut o non una vit a, ma
.
one
tim
tes
o
son
cui
di
me nti
"A uto stra da" dei pov eri
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cia le att rav ers ava la
Una sol a str ada pro vin non era asf alt ata ,
den tem ent e
nos tra "V alle ". Ed evi
tav a,
mol to pol ver osa . Vi tra nsi
e
a
tat
ses
dis
a,
ma str ett
era '.
rri
'co
ta
vec chi a sga ngh era
era no
due vol te al gio rno , una
ri
ola
cas
i
gol
sin
i
zio ni,
li,
I pae si, le pic col e fra
tto
cio
'mu lat tie re' , pie ne di
vepio
col leg ati da str ett e
ndo
qua
li
cel
rm ate in rus
inv ase dai rov i, tra sfo
agg iog avi pas sav ano le muc che
nto
ste
a
che
va, tan to
qua nti e
col
pic
nne ' o "vi ole ",
te, tra sci nan ti, su 'be
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I

tà di le gna o di fien o o di gran o. Per ra i
(abi tazi igg unge re tutte le altr e dive rse loca lità
fuor i pa
on
asc
ese,
camp i • bosc hi
gev oli
disa
solo
)
..
.
i
l
o
P
'
fati cos i
'sen tier i'.
Mezz i di com unic azio ne? Solo 11
'cav allo di
S • Fran cesc o• . Lo stes so med ico• anch e nei
casi grav i •
pote va arri vare solo dopo molt e ore!
Tut ti a pied i
Si anda va tutt i a pied i
e quan do si vosi dove va ragg iung ere 11 • anch o o add iri ttuluog
capo
merc ato di L
angh iran o. e• era anch e chi anda va
fin 0
t
que
a Parm a. In
o caso si par ti va di sera
fago ttino cont enen te spane
e f
orm aggi o, si
ngev a la citt à all'a lba
no le pror aig-e
gava
sbri
si
•
pr
facc ende poi si rit orna va
hi
sta
La
ne ' ma sod disf atti
·d·a·
como
era
non
o
iera
corr
t
o, meg lio, non era a por~
ata dell e nost re tasc he.
E ness uno 1
ame ntav a ques to stat o di cose .
La cont esta zion e era scon
osci uta.
Que lli poi dell a
gene razi one prec eden te face vano una vita ben più d
Per ragg iung ere 11 lont ano
a.
qu~:
mer cato , perc orre vano
sen tier i con sull e spa lle
prod otti casa ling hi , mag ari un
di
agn ello , vend endo lo quin ·
per poch e lire .
leva o
ra 11
a pied i
con un
g iu

Segn i dir
atic he - Test imon ianz e di fier ezza

Mol te Volt
e pens o ai seco li di f
sten ti, di sudo ri
Che è stat o ~:~~ h\en ~!
tran si tare per quee ll di lacr ime
rett e mul attie re, unic he vie
di com unic azio ne. Quee llst
ostr d
e
parl ano s empr e con part i col"aut
a e dei pov eri" mi
;~~d enza . Ogn i nome di
~;~ ;ie: :• di Vio ttolo mi eraa r;am
are. In que lle stra quei mon ti ' Vici no a
•
quei rusc elli , io ho so92

ho lett o, ho preg ato,
gnat o nel la mia ado lesc enza : poi
etto di vita .
prog
mio
ho soff erto , ho real izza to 11
E la gent e che mi
te.
gen
mia
la
In fond o è
seco li, di li. E, lì,
ha prec edut o, che è pas sata per
inim mag inab ili, dell a
sono i segn i dell e loro fati che
i a tant e soff essut
ravi
loro indo mita fier ezz a. I sop
teri , infa tica biaus
hi,
parc
renz e, 1 nos tri vecc hi
o, una sple ndid a lezi one di
li - ci dànn o, a loro mod
paro le ma con I 'esem pio,
vita . Ci dico no, non con le
lica to , prim a di tutt o,
che il rigo re deve esse re app
re viss uti senz a beesse
lio
a se stes si. E che è meg
ness ere che senz a cosc ienz a.
era più dura
Ci dico no che una volt a la vita
part e dell a
gior
mag
la
e fati cosa di oggi (alm eno per
"fuo ri".
da
a
eniv
prov
che
ca
gent e) . Ma era una fati
essi one
oppr
e
tant a gen te che sent e fati ca
Oggi c ' è
como e
cose
o
hann
si
"den tro" , anch e se este rnam ente
avenon
ate
pass
oni
razi
gene
dità e "lib ertà " che le
vano .
man giav ano, laBam bini e adu lti cres ceva no,
lavo rava no duE
co.
fian
a
voravano e dorm ivan o fian co
oni. Un dirazi
dist
e
issim
poch
con
ro, con poco cibo ,
ntav a lì.
inve
si
o, che
vers ivo era il gioc o e il cant
nelutto
ratt
sop
,
ievo
soll
o
per li., su due pied i. Altr
racc onto ,
del
a
l'or
era
i,
rnal
inve
le lung he veg lie
dell a cult ura attr adell a favo la, dell a tras miss ione
'est ro dell a fandall
e
vers o le cord e voc ali stim olat
tà, in un mondo
rali
o
'
del!
ura
cult
a
tasi a. Imm ersi nell
vano a sape veni
lti
adu
tota lme nte aud itiv o, b&111bini e
fatt i di cui
si
stes
gli
e
scer
re le stes se cose , a cono
1 bam bini
e,
ura oral
si parl ava . Graz ie a ques ta cult
bini.
bam
ra
anco
o
eran o già adu lti, e gli adu lti eran
Con gli occh i pien i di sonn o
- con gl 1 ocMi vedo 1 i. - nove o diec 1 anni
a reci tare
ito,
rpid
into
ello
cerv
chi pien i di sonn o e 11

mecc anic ame nte ' assi eme a m1a mad
re
le
mat tino , men tre mi prep arav o
'
preg hier e del
le tre e non
'
a
par
tire
c o l babb o E
r e sul ' mon te Cci era temp o da
ere : dove vamo ~rri rano
a o , per la falcperd
iat
fien aiuo li
Vaprim a eh
d
ura,
eme ad al t
e arri vas se l'al ba assi
ue ore e' anch e
E
r1
1•
·
c:!. vo l e vano
'lev at acc ia '
t o nei
p
u
.
QueS
mes
i
est i vi
s i ripe t eva nel mes e di
Si
.
mile
dove v~ arri vare assa i pre sto
n
e
i
l
~~~ :;mi bre quando
per 1 arat ura . Per rima
cam pice lpon i chio dati . Dic eva n: che
;::~ i mi i nfi lavo gl i scar serv ire a cons uma re meno le
q uei c hi odi dove vano
vano da cili cio . Era gioc ofsu
ole . Nel la rea lt à s erv i- non t u t
orza inf at t i
t i ben riba t t ut i
c h e 1 c hiod i
nei pied i . Con qua li con se - fi
niss ero p er con fi ccar s i
Al tra c
1
guen ze è fac il
osa che proc urav ano
. e
mma gina re .
:::c tte• :g , , ... ◄
quan
-- , - ~d,. .,_,._, •JnA •r occi
inav ve r t i t
a do
l
amen te
se 1 volo ni . E s
m evig
1 ruzz olav a aven do
. ata • erano g l i
~;o :ia.sc io d i fien o lega to c on
c o,rde aga
ri' sul
spaba, tese
lle
frale due

~!

Esp erie nze indi men tica bili
Per m
pap à quan
do e, , con
ragaun
zzo,s era una gio ia
acco mpa gna re
:"da va al lont ano mul ino . adac
co_ di gran o sul le spa lle,
ra, e si ripo rtav a a e
acqu a, dal le mac ine di piee per la sfog lia.
asa la bian ca f a rina per 11
pane
Quan do rico rre
nei pae sini
dell a val l vano le fest e dei
San ti Patr oni
a c anta re • a sfam
arsi diata
b si anda va tut t i • • • a preg
are,
Chi di
uon a c arne .
noi,
ad
fi n i ta nos talg ia la fe st e s emp io• non r 1 cord a con insett emb re? Que lle
1
a di s.M att eo sul Caio 11 21
e fra t e rna alle gri g orn ate pas
tico , eran o lezi onai, dove si sat e sui
divi dev a mon ti, in sana
nac ia
d
vive di f
pan e e com pana '
i resi sten za di
orm azio ne mor ale, di tescun o vale p er la brav
• ura cora
fi ggio ' di d emo craz ia ( cia sica e mor ale .· non ci sono
11
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tito l i o b Anc
l ason
). s antu ari mari
he i! ai
ani del la dioc e s i si
andava , o gni a n no , s emp re a
p ied i, p re gand o, e, quand ' era pos sibi le, con la fam i
glia al com plet o. Un fatt o
pers ona le : avevo 14 ann i quan
do un gior no d i sett emb re
mio pad re ann unc i ò c he lui ,
la mamma e i l frat ello mag gio re s a rebb e r o a nda ti a pied
i a Fon tane lla to . Ave vano e s c l us o me perc hé "tro ppo
r a gazz o anco ra " . Ma die tro mi a i nsi s tenz a mi acce ttar
ono , e cos ì pell egri nam mo ass ieme a l s antu ario dell
a Mad onna . Espe r ienz a di
f ede c he fu pe r me p i ù cos t
r utti va di tutte le pred i che, d i tutt i g li inte rven
ti ped ago gici , p ur val idi,
dei mie i ott i mi e duc a to r i d i Sem
ina rio ,
Per cap ire 11 pre se nte e prea nnu
nciar e il f utu ro
Que s t e cos e, ogg i , sem bran o
i ncre dib ili, irr agi onev oli :
f ant asc ienz a,
e sag eraz ion i,
st r anez ze,
manc anza di e qui libr io . Ep pu
r e sono cose nos tre: cose
vi s s u t e da noi , o dai nos tri
non ni o bisn onn i. Esp erie nze du r e , ma non d a d ime ntic
ar e, perc hé, tutt o s ommat o,
pos itiv e . Non che
s i debb a vive r e ne l pass ato ,
ma darv i, ogn i tant o , un 'occ hiat a
- nei mom enti di rela x,
di calma - farv i una c apa tina
, no , non è male . Anch e
perc hé, o ggi , nell a soci età
dei cons umi si cons uma t u t t o in fre t ta: sop ratt ut to i
r ico r di . Men tre è impo r tant e tras me t tere d i gene r a zion
e i n gene razi one 11 pass at o, come me mor ia dell a v i t a
. Non si può inte rrom pe r e
que lla line a i deal e , con la
q ua le uniamo ciò che è stato a c iò c he sarà . Biso gna po
te r assa por a r e il pa ssat o,
fi l t rando l o con le i s t anze
e le pos i t ivit à attua li .
Che pure e s is t ono . E l a "tab
ula rasa " a d esse re inse ns ata e per icol osa. Il ve r o
p rogre s so ha vale nz a s o l o
s e v issu to come un viag gi o nel
la vita , un i te r inin terr o t to da chi ci ha p rece duto
. La Sto ria, si è t enta ti
di pen sare , è qua l c osa che
os taco l a il cammino e con-

95

diz ion a, con rit i e leg
ami
Cos i pen
l
sa chi non ha cap
i~o o s/a nci o
lor e dei sed ime nti mo rali
app eno il
ne. Il pas sato è la chi ave
d:a ~pr
entdel
ati
e tets
ura

e l'ev olu zio ne
ruo lo e 11 va.
dal
la . trad izio =
fut uro

I me stie ri di all ora
I me stie ri di una vol t
lai ' sel lai
(
' ma nisc alch i
a
es. arr oti ni• omb rel
tric
i•
mug
nai ad
t
•
imp
agl
i
acq ua, mie tit i a tor i• cor dai
ier i' mun gi tor i
, fila -ecc
or ' fal cia tor i
gli anz ian i. I g•io van { )
car p
ogg i son o sol o un ri~ ord
o enlat i sec oli di lav oro non
ne san no nul la. Son o can
cpe r
cor agg io paz ien te e d{
int elli gen za, di est ro
gre sso opp ure off
reache
ti vi di
P ,a All e fati
tà t cont tinu a
V ero •
pro an e gen. era
zio ni?

~

:1

e~~

C'e ra pov ertà , ma tan ta
a 11 egr ia e p ro f ond a
sap ien za
bL'in dig enz a era gen era
ma
uon umo re e col let ti le
1
cotre
tta nto
va •la seraeni
tà,
anz i la
Tut te le
pro vvi saz ion
e di
occ asio ni era no pre zio se per l'im poe sie gio cos e
di can ti pop ola ri• di sto rne lla te, di
tal i, di "qu att'
di me tric he dia let ing
ro sal ti"enu i son etti •
Era
un
mon
do•
fas cin oso •
dal la
pov
• ma res o at
con tad ini. Qua
.
lch sag gez za ero
e ese mpi o di deg
ent e• anz i
t li adu lti • tra
qua
si
tut ti
1
Qua ndo si era n 1
a e sag gez za:
oe fig
l li _
e to cam
1 pi a 1 avo rare - gen i tor
11 pad re• di tan
i
to a b zap pa pe r d ete rge
rsi 11 n tan to , de pon eva
la fal ce
im~ t ere un sor so d'a cqu
a f
sud ore • rip osa re alq uan
, tt
com e ava no e
1 a orn i ava no res ca e • ai f igl
1
1
che
lo
le pi~
1 teve~ \ del le fog lie s~o
r::1 ,
sap eva mo stra re
la
P ang ono • • qua ndo
ve e pul san ti. che
nat ura è par te del reg
no
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si fa del mal e; che
est e e Dio ci
oss erv a
mun e il
gio ia.

~~;

die tro i

suo i ten dag gi di nuv ole
, s ole e ste lle .

ogn i cos a ave va 11 suo giu
sto val ore
In que l mon do di p ove
rtà ogn i cos a ave va il
suo pre cis o val ore : la
mis ura , il sen so del le
cos e e
1a rico nos cen za ( ver so
Dio , ver so il pro ssim o?
) di ave rle - E all ora la vit a
ass um eva un ritm o di rac
cog lim ento, un ' obi ett iva con cre
tez za, - spe sso cos i ben
e esp res sa da alc uni pit tor i
( Pau l cez ann e, 183 9-1 906
, ape rt o
all e sug ges tio ni del la
nat ura ; tten ri Mat i sse ,
186 9-1 954 ,
con il caratt eri sti co
sen so d i
'ric ono sce nza ' · )-, che
sfu gge a c hi spe rpe ra
anc he nel min imo . Inf
att i, pas sat o (an che sol o di
poc o) un cer to liv ell
o nel l'u so
del l e cos e , que ste per
don o il lor o val ore
spe cif ico ,
que llo p e r cui son o sta
te cre ate da 010 o fat
te nas cer e
con paz ien za dal l'uo mo
. Ogn i cos a, ogn i ogg
etto sia
ess o cos tru ito ' (se dia )
o cre ato (al ber o, una
sin fon ia)
ha 11 s uo val ore pre cis
o, non più e non men o;
gon fiar lo per aum ent arlo art
ific ial me nte vuo l dir e
per der ne
inte ram ent e il val ore .
Il gra nde seg ret o, ma
anc he la
gra nde dif fic olt à, per
l'uomo che v ogl ia viv
ere una
vit a che abb ia val ore ,
sta nel dar e all e cos
e cre ate
o cos tru ite il lor o giu
sto val ore . In que sto ,
i nos tri
vec chi era no ver i ma
est ri\ Edu cat ori che non
ave van o
pau ra di com and are , di
esi ger e obb edi enz a , Uom
ini che
non con osc eva no i lim
iti del com pro mes so , ma
amav ano
il sac rif ici o del la prim
a lin ea e ope rav ano con
1 •ese mpio .
C'e ra tan ta fra ter nit à
Era un mon do ma teri alm
ent e pov ero , ma ric co
di aut en tic a bon tà e
fra ter nit à, ape rto all' am
ore , al1' a cco glie nza . Non si
era mai sol i, nel la pau ra
e deg li al tri . Il sen
di sé
tier o, il cam po, la cas
a, l'a ia,
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o tut ti luo ghi di inco nla chi esa e 11 suo sag rato eran
ietà , di ser viz io,
com unit à, di ple nar
tro, occ asio ne di ricc
.
nte
ola
a e stim
di vita in com une,
ega zio ne, la fran ora , pur trop po, è la disa ggr
terr ore del la Vit a sem pre
tum azio ne dei con tatt i, 11
a sen tim ent i e situ azi oni ,
più imp erso nale , che ema rgin
, 1 bis ogn i, 11 cuo re,
che rica cci a ind ietr o l'an ima
E la ma latt ia del sec olo ,
le rela zio ni, i rap por ti.
cato del nos tro tem po che
11 mal e del l • epo ca, •11 pec
"Va lle" . Ora c'è tutt o.
ha inq uin ato anch e : la nos tra
sen zia le, l'am ore . Si è
Ma man ca solo una cos a, l'es
com unic azio ne. Sen za mostra nie ri tra fra tell i. Sen za
ion e di sop rav viv enz a.
tiva zio ne di spe ran za. Sen za rag
sosso ", i mas s-m edia con
Il cos ide tto "pro gresub
,
nte
etra
pen
a,
dol
,
pra ttut to, con arte sot tile
trib uito a dem olir e i val ori
con
o
hann
,
lità
abi
ata
fin
raf
e dal la con tem plaz ion e di
del lo spi rito , a dis tog lier
te con seg uen za che a toDio . Con la ine vita bile e tris
si imp rigi ona l'uo mo, lo
11inamis
reass
glie
. tero del la vita
ass
si
Era una scu ola di vit a
a era un mondo
Que llo del la nos tra infa nzi
fel ici . E son o
te,
uis
altr
e,
di pers one buo ne, gen eros
me ( e cred o a tan ti alt ri l)
sta te pro prio loro a dal"e a
vita bili dif fic olt à, ad ala forz a di sup erar e le ine
za, al nuo vo. Dev o pro prio
pri rsi al futu ro, alla spe ran
are mo ltep lici val ori che non
rezz
app
i e so
se ogg
aabbloro
aro.
dan
11
bas
alla
iano
imp arar e dai nos tri
Anche ogg i c'è mol to , dai vec
chi del la nos tra
una
fort
Per
i.
ian
ven eran di anz
ti, por tati ai
ona
and
abb
"Va lle" non son o estr ome ssi,
ripo so" ( che son o poi cas e
"pa rch egg i", alle "cas e di
, di mor te), ma son o ama ti,
tez
di tris
ti. itud ine
erasol
vendi
ti,za,
etta
risp
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In

rea ltà,

i

vec chi

del la nos tra "Va lle"

si

in
aiu tare nel
iare oe rim
asti
son
~:
ora
in~
,
ere
ten
sos
di
ra
c na libe raz ion e nel
van
al
u
fann o prem udi que i poc hi gio
are
trov
e.
tur
mo
i i
ligi oso e cul
Li stim ola no a
tut t
a sul pro fitt o, sul
:eit
o
iale
soc
o,
tic
ter rito rio . oli
ida re 11 loro cuo la
dal l'im pos tare
di chi al'im peg no P
gu
di
no
Si sfo rza
a,
Li diss uad ono
anim
loro
1 pot ere .
a ass a lgon o e 11 tur de 1111
su onder e all e ans ie che
dan aro
di' risp
ffe tto e ami cizi a.
aur e del l'av ven ire
re,
1 sann o app reza
re,
amo
a,
uci
fid
o
lor
P
rire le
he i gio van
di dar e
zion e e mis sion e
D'a ltra par te, anc del la v oca
ban o,
iale
è la sap ien za:
l'el em ent o ess enz
1 cap elli bia nch i;
,
bia
Bib
la
ndo
seco
dic are a
zare vec chi che •
dei
11 giu
i di con sig li!
ice
"Come s • add
i i inte nde rs
ien za ai vec chi ,
e agl i anz an
o alle pers one
C
sap
la
dic e t o e il con s ili
ome s'ad
g
n
ime
ern
disc
il
, spe rien za mo ltep lice , ) .
emi nen ti!
e" (Si r 25, 4-6
Cor ona dei vec chi è un e Si nor
iano un .luo go pl"i anz
•
lgl
d
loro van to 11 tim ore del
pas sato , il pre sen Que sta sap i e nza fa e
11
trad izio ne• è
o
le s'in con tran
tras met tenella futu ro con uno
qu_a 1 • anz iano
vile gia to nel
pen etra
1
te e 11 futu ro.
mae s t ro di vit a nel l 'ogg •
sgu ardo da pro feta .
Rito rno alle sor gen ti
pro cas etta , nel lle:
~a
fan ciu
tra
nos
:
p~~
pr~
la
nel
Rit orn are
•
r
alie
cav
dei
te 1 e "Va lli 1rit ual e, una rell'a mb
noiiendel e
prio pae sino , ne
assa to pun tegp:~ re, una ripr esa sp
un P
è • sop ratt utto
a dela. c sig n ific a rivi ver e
un' esig enz
di. vit
ripo so, dice
ond i rico rdi .
•
one
visi
i del la sua
mpl
a
cer~
s
ernu
gia to di dol ci e fe~ 'hom o mod
perm et1 gra ndi i ;he gliger
"Qu and :a mai ver so
e del
l'ur
h
luog
so
ver
ma
li
Gal bra i th, non
sot to
,
che
oro
Col
oli':
rop
met
, la
civ iltà
.
tono di dim ent icar
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di un lav oro
) o de lla ne ces sit à
bis ogn o (es . stu dio
pic co1 1 ins euto las cia re i lor o
qu als ias i, han no dov
lom era ti cui
agg
im me tte rsi in
dia me nti ag ric oli per
ns ier i de lpe
i
e
i
tum
tu tti i cos
(ta lvo lta
si arr iva lac eri di
a
nz
re, avv ert ono l'u rge
ge nti ,
sor
la tra diz ion e sec ola
e
all
are
i) di rit orn
pli sem
lla
sfe rza ti da lla nev ros
, ne
na tur a, ne l sil en zio
adic
rio
di rit uf far si ne lla
pe
i
ers
zio ne. Gio va pre nd
ito
av
us
cit à, ne lla con tem pla
um
l'h
nel
re
po da tra sco rre
me nte un po• di tem rto bal sam ico . Urg e l ~ r e le
~o
con
i
arv
rov
rit
pe r
tut te le rie ci dep aup era no di
cit tà, che gio rna lm ent
no le ric va
tui
sti
co
ura lez za che
so tto sv isor se di san ità e nat
di
po ver tà de lle zon e
ora nte
rob
che zze spo nta nee de lla
cor
ma
cli
rei mm erg erc i ne l
pri a colup po eco nom ico , e
pro
lla
de
to
o!
asc
lle , in
de lla no str a be lla Va
tar e in que l
li uc ce lli . Urg e sos
deg
to
can
del
e
a
sci enz
tra ta ne lla
en
le
ida
sol
e
è la dim ens ion
che
io,
or
rit
.
ter
ltà
no str a rea
nto la ba na lità
ogn o più di qua
Ne abb iam o bisre
co rni ci han no
rte
ce
ché
Per
por .
de ll'i de a fac cia sup
dro che , pu r
in buo na luc e un qua
il pre gio di me tte re
ed ins ipi do
ito
lor
sco
ap pa rir e
isc e pe r suo
.
sso
pre zio so, fin
sse
po
al
sol o per ché ab itu ati
gis ti,
erm ato dai pe da go
un sodi
Se è ver o, qua nto aff
e
ion
zaz
liz
rea
ro che la
che la vit a non è alt vie ne po rta rci pro pri o là, nei
con
le,
zia
cen
les
ado
gno
ci rie sce più
de-1 gio co, da dov e
luo ghi del sog no e
no str e azi on i
o e rie sam ina re lenat o.
age vol e ved ere lon tan
sog
le
ea
le con l'id
e rea zio ni e co nfr on tar
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ni po ste su lla (6 1 ·
e del For o
edi zio ne va rie Fra zioter ra na tal e
•
P de lla Co rva anc he
i suo i tem pi 11 pri nc 1
Va est ano fu la
cla sse de lere
gli
nsi
ca ric a di Co
1:
1ù
che
•
ni
gni
ada
Gu
las ciò tut ti
fu cav ali ere di pri ma ti da due
7
Par me nse ; giu nse al
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nel
Mo ren do
aLu igi ambo
te di Re vis ion e• e
i qu ali ave va ere dit
.
nod
nia
nti
sta
Co
ne
l'O rdi
trib un ale
\
pe
sep
Giu
de 1 Mo los si:
agl i
ti
de
ale
i suo i be ni' pa rte
ura tor e duc
a
ati
ord
Ric
ma ,
~ar
lli
~i
ate
mo
Fr
pro c che gl 1 era no pre
sua
di ing egn o 11 pri mo
sta
que
:a
la- Ca sa di Pro vvi den
edu
na
Civ ile • me dic o l 'al tr;
buo
d
i
ion
a tam ent o le rag
or
gli
mi
11
e
As ili d'I nfa nz ia e
dar
ens ato che il
Leg ò
mo tiva ndo ne l suo tes P ai gio va ne tti sia le"
pre
sem
"Ho
ll
don azi one :
~a.
Par
ta
mig lio ram ent o so~
ciu lli \
tai
No
caz ion e ai fanper
dei
gio
lle
~o
are
coo
me zzo per
la sua Bi bli ote ca al
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Gua dag nin i non si dim ent
icò del Pae se nat ivo ,
ed a Lui
dev e vae sta no se ass ai
prim a deg li alt ri pae
si pot è
ave re la scu ola . Las ciò
all 'Op era Par roc chi ale
del la
Chi esa di Vae stan o la
somma di L . 12. 000 , con
l'o bb ligo di imp ieg arla e con
ser var e 11 cap i tal e, e
di val ersi dei fru tti per pro cur
are ai fan ciu lli e ai
gio van etti di que sta Par roc chi a
il ben efi cio di una scu
ola con
tut to l'oc cor ren te e qua
lch e sus sid io a qu ell
i fra i
gio van etti che ave sse ro
dis pos izio ne ad app lic
ars i ad
art i e me stie ri. Un As
ilo , a Par ma, por ta il
nome di
que sto ben em erit o fig lio
di Vae stan o .
Si tra scr ive qui di
seg uit o il tes to ori gin
ari o
de ll'a tto not ori o.
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san tas ei,
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di lir e
und ici, dec imo com pre so
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re 186 7 N 68 di rep ert 0
: reg .to a
Par ma 11 5 Nov emb re 186
7. Vo l. 19 fog 0 • 66 N: 0
col pag ame nto di lir e
228 6
"qu attr o e dec imo a firm
a Sam buch i• vie ne est rat to ciò
che seg ue:
Tes tam ent o olo gra fo di
me sot tos cri tto Giu sep
pe Gua dagni ni
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cap ita le,
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ta par och ia 11 ben efi cio
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d'u na
orr ent e, e qua lch e sus
sid io a
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ad ap102
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Il tem po di Da nie le
po qu ei gio rni i l rip oso
Mi si imp one va in
in
ero
non
,
lta
tem end olo og ni vo
ledi
la
me rid ian o che , pu r
sca
la
lia
og
liv o di ma lav
gra do di evi tar e. Sa
ran do in ogn i
pia no sup eri ore spe
al
va
rta
gno che po
nto ero so tmi res tit uis se a qua
sor ta d'in cia mp o che
ces sar ia una
ne
era
to d'a nim o non
sta
e
tal
r
Pe
.
tto
tra
vo lte , ero dine da cu i, ce rte
pa rti co lar e occ upa zio
de lla vit a
saz ion e che una pa rte
sto lto ma sol o la sen
o che mi
tiv
sen
za di me e ciò
sar ebb e tra sco rsa sen
pa rimp aur iva .
evo ess ere me sso da
Non dov evo e non vol
ich é
anz
e
on
uzi
sol
la sce lta di una
sta nza
la
te in nu lla e già
ta
rsa
ve
tra
At
mi tur bav a.
l'a ltr a di per sé
co rip os tiqu ale co sti tui va ric
lla
de
ga
su lla bo tte
sa ma nig lia ,
oro
, pre me ndo la rum
gli o, ap ert a la po rta
pa rte de llla
da
era
L'a lto let to
en tra i ne lla sta nz a.
vi rip osa va
to da lla vec chi a che
1 'in gre sso già occ upa
un gem ito ,
o,
zio so: non un res pir
di fuo r i
in modo ass ai sil en
al
za
sen
pre
den unc ias se la
un mo vim ent o che ne
di qua nto si ved eva .
due tem pi che poi si
Par eva in sos pes o fra
con qu est o vuo to.
use
sar ebb ero ric on giu nti
a, le per sia ne soc chi
La fin est ra era ap ert
va da lle fes sur e.
ed un po' di sol e en tra
nde vo sen i sul let to mi ci ste
om
and
Arr am pic
rda vo app ogde lle sca rpe . Le gua
za spo gli arm i se non
seg ni de lla
i
ti
di leg no con tut
gia te sul pav ime nto
bra van o in
sem
mi
e
a
ert
l • ari a ap
lor o v ita vis sut a al
po siz ion e inn atu ral e.
cus cin o , che mi par eva
Ad agi ato 11 cap o sul
la fed era era
ces pu gli o sul qua le
odo ras se anc ora del
sol i ta esp lola
are , ini zia i con
sta ta me ssa ad asc iug
ne lla cam era ,
to
tra
en
un mo sco ne,
att enz ion e.
raz ion e del so ffi tto :
i sub ito att irò la mia
per sia ne
con le sue evo luz ion
le
gli
rir
ap
a fin est ra per
Pen sai di co rre re all
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ed indi carg li la libe rtà da
cui era prov enu to ma mi
rico nob bi nell a cond izio ne di ripo
so cui ero stat o inviat o e pen sai che non pote vo:
anzi se ave ssi dorm ito
come si chie dev a, la nec essi tà
non 1 'avr ei nemmeno vista.
Dec isi di star e a vede re come
si sare bbe com por tato . Rile vai sub ito però
che quan do attr ave rsav a
11 ragg io di sole che poi fini va
sul pavi men to ne ven iva qua si colp ito e lo stes so
suo rum ore pare va ridu rsi di inte nsit à. Dopo due o
tre pass agg i però ne fu
evid ente men te attr atto e perc
orre ndo lo per 11 lung o
lo risa lì tutt o fino allo spaz
io più amp io dell e persian e che si inco ntra vano e da
1 ì si res titu ì alla 11bert à. Avre bbe mer itato prop rio
un appl auso e la feli cità che deve aver prov ato in
que ll'at tim o deve ave rglie lo fatt o sen tire .
Non aven do orol ogio non sape vo
nemm eno quan to
temp o era tras cors o e lo spos tame
nto del ragg io di sole che vede vo di fron te e cerc
avo di loca lizz are con
ogg etti sul muro , intu endo ne le
dist anz e, mi dava misura zion i trop po appr ossi mat ive
che anco r più mi irri tava no.
Mi volt ..-vo dall a part e dell a
vec chia ma era
imm obil e come prim a. Cerc avo
di vede re qua lcos a dall e
fess ure dell e pers iane ma non era
null a di def init o.
Sen tivo dal nido di rond ini
che da sem pre
ven i va rifa tto sull a fine stra
ape rta un gran pigo lio:
era la vita che vi si vive va e
che cerc avo di con divi dere attr ave rso 1 rum ori che perc
epiv o.
La cica la sul susi no con tinu ava
nel suo instan cab ile con cert o che colo rava
11 mer iggi o ed un cam pana ccio ston ato che stav a allo
ntan and osi mi rico rdav a
che 11 prim o cont adin o stav a
cond ucen do al pasc olo 1
suoi arm enti . Mi stav o dom anda
ndo, cont ando e misu rand o
ogni cosa , segu endo ogn i pen sier
o e gira ndo mi nel letto, quan to sare bbe anco ra dura
to que sto calv ario , quan do la vecc hia sors e dal lett o
con la lev ità con cui
prim a vi si tene va e nel timo
re di dist urb are un sonn o

za in un frus tio.
stan
he mi attr ibu iva usc ì dal la
sfin ito
l'at tes a
a
di
esse
re
c
•
Mi acco rsi al 1or
ato
per
intr
atte
ner fatt
o
e
pens
1 . che avev o
ne e cond i e tutt o c o
volu to man tene re la pos izio
mi men tro avev o
. avev ano spo ssat o. Mi mis i a sel dorm ient e mi
zion e de
da del lett o e feci per racc ogli ere le
dere sull a spo~
Ero stan co davv ero ed allo ra mi
scar pe dal pavi men to.
iato dal timo re di addo rme ntar
i di nuov o ango sc
dist es
li i che era pom erig gio ino ltra to e' quan do
fui acca mi. Mi sveg a
le anco ra gon fio di sonn o, fu
offe rta
scen dend o le s~~o con com piac
ime nto, e mi
rezz ato sul co
. senz a una paro la e me ne anda i
la mere nda, la pre sifa r nav igar
e il legn o che la matsubi to ne l can ale a e che sem brav
a prop r i o una nave da
tina avev o trov ato
gue rra.
Fran co

anie le Piet rucc i,
■ooio I ng. D
Come rico rdar e i l no ■trooarosco n Matt
eo 9ul Caio , nell '•8" • t oi
epento ■i dura nte um gita • anni
i r~pr opon • un attia io di v_
del 1981 ? L'am ico Fran c:itt a:~i ev:
inca nto magi co; com' er•
ta ranc iulle eca, vena ta
l
Glie
i»
aiam o grat i.
Luge gnan o al temp o di Dani e e·
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NINO MORETTI: UOMO DELLA MON
TAGNA
Se que sta pub blic azio ne
è riv olt a a chi ama
la mon tagn a in gen era le
e que ste stup end e val late
in
par tico lare , è allo ra dov
eros o c he, attr ave rso que
ste
colo nne , si deb ban o rico rda
re col oro che , ama nti del
le nos tre val late , ora non
son o più con noi .
Spe tta a m~ que st'a nno
r ico rda re un car o,
ind ime ntic abi le ami co che
con la sua pre sen za ed
11
suo sti le nob ilit ò la nos tra
mon tagn a: Nin o Mo rett i.
Non lo con obb i di per son
a, ma sen tii par lare tan to di lui com e una
sor ta di val oro so e atle
tico
cow -boy , come una sor ta
di gig ant e buo no che non
esi tav a a pre nde re le par ti
dei più deb oli e dei più
bisog nos i.
Nin o era fatt o cos i. E anc
he se a prim a vista pot eva ess ere scam biat
o per un dur o, per un dec
iso,
e ra un uomo sos tanz ialm ente
buo no e mi te in gra do di
bat ter si come un leon e dav
ant i all 'ing ius tiz ia e all
a
pre pot enz a fino allo stre mo
del le sue for ze. Com e, d' altro can to , era in grad o
di com muo vers i e tur bar si
per
11 pia nto di up bim bo, per
una bes tio la in dif fic olt
à
e per tut to ciò che pot eva
fer ire 11 suo gra nde e sen
sib ile c uor e .
Si, Nin o, era un rom anti
co, un nob ile, un
per son agg io di alt ri . tem pi.
Era un nob ile, for se anc
he
di cas ato , ma sen z'al tro lo
era di anim o.
Arr occ ato nel suo "ca ste
llo" di Vae stan o era
vera men te 11 "sig nor e" del
la zon a. Dic o sign ore nel
sen so più aul ico e rom anti
co del la par ola e non già
sig nor otto di stam po man
zon iano . Pro prio que st'u ltim
a
ign obi le spe cie Nin o Mo
rett i combatt eva con tut te
le
sue for ze. E, di sig nor otti
man zon iani , nos tro mal gra
do, ce ne son o a nch e trop
pi.
Ma, que sta, è un' altr a
cos a.
Nin o, rip eto , era sign
ore e nel suo cas tell o
qua si fata to era
sov rano inc ont ras tato tra
la nat ura ,
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i suo i ric or di ' 1a sua
1 suo i bos chi •
Il suo sti le di uom o
i suo i mon ;i ,ama va pro fon
dam ent e. l 1 tà non fac eva
par fam igli a eh omp rom essi e
sen za fa s
li era com ple tavero sen za e
to for zat o, ma g
n 11 era spo nta neo dar e t tta l ' ate di un atte ggi ame
u ra dif g
d
te spo ntan eo. com e chi
Non e
gl i elo chi e e va .ang
men
, aiu to a
ue·
cam icia
1
mie i.zia e
·
10 in sel la a 1 s u o pur os
la fol ta chio ma
fic ile sco rge r tan tem ent e
abb ron zat~ • pep pon e per cor
a sca cch i• cos
reio di baf fon i al a
1eo nin a, ed u~ 1~: "su a"
Val d'E nza .
ion e a lui
re i sen tier i eue sto il
mez zo di lo~o moz do par t ico più
lar e.
Era qh gli si att agl iav
a in mdo
la sua vit a
con geniale e c e
.
suo
mon
o,
1
t
lla gra nde aia
a• era 1.
La mon agna • inso mm
ser e est ive , qua ndo nel'ad
o rat a nip oe nel le tiep ide ia pot eva
con tem plar e
' ffe tto del la
del la sua . fat tor ode re
la com pag nia e l :r lui
que lli
tina Fed eric a, e ~el fig
lio lo Raf fae llo, p 10 est
con sort e Lui sa e
ran iauas i fiab esc hi' che
erano atti mi mag ici ' q do
van o com plet ame nte da l mon .
il nos tro,
Un mon do' non suo_, à un mon do' come
com
prom
essi
che Nin o
1.t , di
fatt o di int rig h i ' di fals
.
ent
e
res
pin to·
dec1 .sam
fin da gio van e av eva lo
cui stav a
col pi nel momen t o in
1se vig liac La mor te
tti
la sua v 1 ta . Lo co e togl
racc ogl iend o i fru subdel
.Len dol o , qua si insp ieg abil
tan ti ami ci.
ca.m ente e in mod ~ i suo
i car i e dei suo~ 110 scu
ltor e
dolo all 'af fet to
e tà mar mor ea ope ra
e trad ina dei
t'
no
s
Que s an , una mae
11 'ame na s
ll
Gem ore can ali ver r à ina ugu rata ne
nto Nin o Mo rett 1 ·. "uomo de a
tag
ni
e
rico rde rà app u
Cas
isrn i
mon tagn a" •
que s t a è
tan ti biz ant in
'r
rico rda re
ors
e,
sen za
F
più app~ o pri ata10 perico rde r à
i
la diz ion e più bel la ealla
c
mae sta che
i
ed
lì
infi
ne
din
nan zi
con osce nt
~
~in o. E•
tt•
sara nno tu i.· ami ci• par ent i•
un uomo che
i s uoi mon tana ri.
torn o, ver rà rico rda t 0
car atte re,
Lì, que l g
il suo
1
in fon do, a ttra ver so dig
nito so de mon inte rpr etò fino cor agg
ioso • fier o e
lo sti le for te'
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tanaro.
Uno stile proprio degli uomini che non si
piegano, che sanno vivere intensamente la propria vita, in modo meraviglioso e dignitoso, che sanno guardare e fissare negl 1 occhi le persone . Uomini che, pur
tra tante difficoltà e avversità di ogni tipo, sono
in grado di scrivere pagine meravigliose che resteranno sempre attuali e sempre affascinanti .
Come terminare questo modesto, anzi modestissimo ricordo dell ' amico scomparso? Come suggellare in
modo degno queste poche righe?
A questo punto mi affiderei a un Grande e
gli ruberei 1 ben noti versi:
"A egregie cose 11 forte animo accendono
L'urne de' forti, o Pindemonte, e bella
E santa f anno al peregrin la terra
che le r i cetta".
In questo modo penso di avere chiuso bene
e di avere detto Tutto.

Lorenzo Sartorio
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