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A ainietra1 ~noto• e "ver10" di un dupondio (oiroa 41 

d.C.) rinvenuto preaao Vaeetano J poioh4 l'.!!. 

riginale, estremamente consunto, non erari

producibile con chiarezza, diamo qui la rar

!igurasione di un esemplare simile, ben con

servato. 

A deatra: puntale del !odero di una daga, quasi certa

mente longobarda, trovato nei pressi di Ca

stagneto. 

Per entrambi i ritrovamenti, 11 vedano, nelle pagine•

guanti, le note redatte dal con1ocio dott. Prauco Bacoh.!, 

Di ( Preaensa ronana a Vaeatano, Ri trc>Ta•nti a Caatapto) 

000000000••·· ........... ......... 

Segnalando questi importanti reperti, ci rallegriamo oon 

il dott. :Bacchini che con!erma quanto più volte è stato 

••••rito in articoli e note apparsi eul nostro annuario, 

aia ■ulla baee dei nomi di luogo, eia sulla ,corta di rl 

trovamenti archeologici ( 11 vedano i nn. 1 e 5 dell'An

nuario): non 1010 viene oon!ermata la toponomastica la

tina, ma ai pub concludere ohe eeaa non è di origine me

dioevale, benel. airsai più antica ( tarda età repubblicana 

o prima età imperiale). 

L'annuario eeoe oon la consueta, dimeeea veste tipograt_! 

ca ma, oltre a quelli già citati, reca contributi di im

portansa storica non comune: tra tutti, vogliamo eviden

ziare il presioeo apporto dell'amico Alberto :Boraeohi,il 

quale ha ( dopo averlo traaoritto) tradotto un primo, am

pio capitolo del Libro della Podesteria delle Valli dei 

Cavalieri di Bartolomeo da Caeola (Liber Podeatariae Tar 



raru■ Mili tum) • Poiob4 una priu parte 41 questa tr•du
sione era appar■a nl no■tro bollettino n• 5, che era •J? 
pareo in.Te■te puttoato ■triminsita, ci è ■embrato oppo!'. 
tUDo ripubblicare tùtto quanto ex-noTo, d.ata ~' e a trema i.!!! 
portansa ■torio• del aocu•nto. 

Por••• tutto •o-te, non è 1.-,deato affermar• che la 
noatr■ pubblicasione, dalla aua nascita ad oggi, continua 
a •ntenerai au un piano ■cienti!icamen~e diFitoao e gio!'. 
nali■tica•nte leggibile. Questo ci sembra il maaaimo che 
ai po■■• pretendere ·da UD bollettino aociale di eatrasione 
paeéana; del reato, il auccea■o di pubblico finora otten~ 
to ci conaiglia di proaegilire lungo la et•••• Ti&. 

· G.C. 

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 lingui
stiche che appaiono quando si 

passa da un paese all'altro 0 

perfino da un circondario a un 
altro. Se le divergenze nel tempo 

sfuggono spesso all 'osservatore, 
le divergenze nello spazio sal
tano immediatamente agli occhi. 
~ appunto mediante questi con

fronti che un popolo prende co
scienza del suo idioma". 

(F. De Saussure) 

* * * 

PAESE CHE VAI., DIALETTO CHE TROVI 

Le notizie qui raccolte sono 11 frutto di 

brevi sopralluoghi in vari paesi delle Valli dei Cava

lieri. 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: Palan

zano e le frazioni circostanti" il cui ambito era rela

tivo, principalmente, 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 ter

ritorio comunale sebbene l ' ampliamento del bacino pre

so in esame abbia obbligato ad una raccolta di dati 

più mirata e comportato l'ascolto di un minor numero 

di informatori. 

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 informazioni ric hieste erano relat i ve a 

termini del mondo del lavoro rurale, della vita quoti

diana, della flora e fauna locale; abbiamo poi raccol

to elementi utili all'analisi dei principali caratteri 

fonologici e morfologici. Non si è voluto realizzare 

uno studio sistematico delle parlate dei singoli pae

si , fatica di ben altre proporzioni, ma semplicemente 

annotare spunti, curiosità occasionali che un ipo teti

co viaggiatore, che compisse quattro passi fra le Val

.late dell'Enza e del Cedra, potrebbe udire; con tutte 

le omissioni ed imprecisioni che una indagine di siffat

to genere può comportare. 
Diciamo subito, per sgombrare 11 campo da 

facili aspettative, che dal nostro lavoro non emergono 

dialetti strutturalmente diversi ma al c ontrario una 

relativa unità linguistica del Comune preso in esame, 

sebbene esistano diversità o peculiarità che permetto

no anche in codesta sede di confermare 11 proverbio 

"paese che vai, dialetto che trovi". 
Fatto salvo questo principio generale, pos

siamo ribadire quanto già affermato nel nostro saggio 

precedente e cioè che quelle che agli abitanti dei va

ri paesi possono sembrare · dialetti separati, non senza 

un po' di spirito campanilistico, a noi appaiono piut

tosto come livelli diversi nell'evoluzione di una unità 

con vicende storiche, culturali e linguistiche abba

stanza uniformi. 
Sui fattori che ani mano le lingue ed i dia

letti leggiamo una pagina significativa: 11 

"La propagazione dei fatti di lingua è sottomessa 

alle stesse leggi di qualsi asi altra abitudine, per 

esempio la moda. In ogni massa umana due forze agisco

no senza posa simultanea ed in senso contrario: da una 
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parte lo spiri te particolaristico, lo 'spirito di cam
panile'; dall'altra la forza di 'interscambio', che 

crea 1 e comunicazioni tra gli uomini. 
se lo spirito di campanile rende gli uomini se-

dentari, 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 del
la popolazione in occasione d'una festa o d'una fiera, 
che . riunisce sotto le armi uomini di province di ver-

se ecc. 
In una parola, è un principio unificante, che con-

trasta l'azione "dissolvente dello spirito di campani
le" (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 inav
vertibili) non di meno non possiamo dimenticare che 
molto maggiore è l '1ns1eme degli elementi che accomu
nano 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). 

B 

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 spin
ta della meccanizzazione . 

La stessa termi nologia indicante gli strumen
ti del lavoro del contadino. ma anche del fabbro, del 
falegname o del muratore, è varia: arnéz, atrès, uzvii 
(dal latino USIBILIA, attraverso ~at .--;;;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 svi
luppi 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 , Lalatta , 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 r
ma e funzione; l 'esito maggiori tari o è fr6na ( < FALX
FENAIA) diffuso dovunque con le sole esclusioni di Ni
rone e Valcieca dove troviamo fèr da zgi, e di Lugagna
no •che ha fèra. I termini sono ri t r ovabili nel Vocabo
lario parmigiano-italiano del Malaspina (che riporta 
fren'na e fer da zgar ), e nella compilazione lunigia
nese del Masetti dove incontriamo feru e feru da segare. 
La ronca al terna marasa (Lalatta , Ranzano) a pnata (Pa
lanzano 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 indj-

canti 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 deri
va 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 andare 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 Malaspi 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 gran
dine: le forme italianizzate gragn e gragnèl, il gene
rico timpèsta (non solo nel senso di temporale ma anche 
di grandinata), e la forma più genuinament e dialettale 
zalcfaher. 

Ki61a e kts6la sono voci not e anche al par
migi 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 cen
tri della Toscana. 

Il cancello in ant rambe le vallate è chia
mato grada (<lat . CRATIS), solo a Ranzano è detto karda. 
Malerba, nella sua raccolta lessicale, riporta quest'ul
timo termine dicendo che è "un cancello di legno, com
posto da due traverse orizzontali e tanti cavicchi ver
ticali infilati nelle traverse". Il cancello ruota 
atto.mo ad un palo t'isso che fa da cardine, ed è sem
pre Malerba che ci propone 1 'etimologia di karda dal 
latino CARDO "cardine" oppure da collegare all' i talia
no CARDO "scardasso", oggetto che in qualche modo ne 
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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 palanzane
se è noto come skat6i: è comprensibile lo sgomento di 
quel contadino di Ranzano inviato, da altri di Palanza
no, alla ricerca della grada cor. l'equivoco che ne se
guiva giacché indicavano con lo stesso nome oggetti 

diversi. 
Proseguendo nel confronto abbiamo 

che Nirone e Valcieca, per un certo numero 
11, possiedono varianti in comune che li 
dai restanti paesi, ad es.: 

Nirone, Valcieca 

ciodénsa séza 

Altrove 

"siepe" 

constatato 
di vocabo

distinguono 

verci~n 
ttfa 
viasoI 

Y.d 
fnil --, 

"catenaccio della porta" 
"fienile" 

sinter 
&!:!!E. ungena 

"sentiero" 
"difterite" 

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

Il catenaccio con cui si chiudono 1 
è generalmente chiamato vrr nei d e porte 
ti (Ni --' ue paesi sopra cita

rone, Valcieca) si sente anche verci~n ((VERCULUM) 
termine usato con lo stesso significato nei comuni t 
scani della Val di Magra. o-

Valcieca e Nirone b li conservano, dunque, voca-
o originali rispetto al resto del Comu · fatto-

re di ciò potrebbe ne, un 
citat d 

11 
essere ricercato dall'influenza eser-

a a e vicine Corti di Monchio - a cui storicamente 

sono stati legati - , 
può aver favorito la 
maggiormente diffuse, 
solo IL 

inoltre la loro posizione isolata 
conservazione di parole un tempo 
ma che oggi sono riscontrabili 

La peculiarità di questi due paesi del!' Alta 
Val Enza si manifesta anche nel campo della terminolo
gia delle malattie. Malattie che non sono né moderne, 
né antiche anche se per esse si può affermare che na
scono, si evolvono e muoiono nel senso che una mal at
ti a può nascere nel momento in cui la si distingue da 
un'altra con la quale veniva confusa. 

Numerosi sono, nell'area in ,questione, i ter
mini che designano l'infarto: infart, t~k, k6lp, minasa; 
ma a Valcieca si annota anche dc5'ia che altrove ha la
sciato questo significato specifico per assumere quel
lo di dolore, fisico in genere. 

Sempre a Valcieca e a Nirone abbiamo raccol
to madr~n che possiamo tradurre con mal di stomaco, 
di intestino, nausea, era insomma un termine indican
te le disfunzioni dell'apparato digerente, a cui è le
gata 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 importan
za 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 "eri
sipela", 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 verdu
re (in genere verze) otteniamo: 
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a Palanzano l'arbolada 
a Caneto, Trevignano, Lalatta l'erbada 
a Vairo la bazéna 
a Valcieca, Nirone i frugadèi 
a 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 dap
pertutto: 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". 

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 differen
ze tra le varie località della Val Cedra e della Val 
Enza , ma anche tra queste e le zone dialettali circo
stanti: 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.Petroli
ni nel suo volume sui "Tabù" (vedi in bibliografia) 
11 quale ci ricorda anche come fosse uno degli anima
li dal nome considerato tabù, tanto da sostituirne 11 
nome· latino con appellativi graziosi (donnola in ita-

TAVOLA 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 

10 
11 

TREVIGNANO 
CANETO 
PALANZANO 

1 ( sò) 

2 
(sé) 
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liano; benla in parmigiano, dal lat. BELLULA) con in

tento eufemistico propiziatorio. 
La coccinella è la ga~ar~ta a Palanzano; la 

kasartla a Caneto, Trevignano, Lalatta, Ranzano, Luga

gnano; la kankasola a Nirone, la mariol~na a Vairo . 

Per indicare 1 lamponi si ~sano le forme 

framboà (specie in Val Cedra) e lamp~n (a Valcieca 

rampdn) in Val Enza. 
La maggiore uniformità linguistica per la 

nomenclatura degli animali e delle piante può essere 

stata favorita dalla presenza di specie ·abbastanza 

comuni in · tutto 1 'Appennino e dalla conseguente sosti

tuzione della terminologia più arcaica con forme i ta

lianizzate . 

FONOLOGIA 

Abbandoniamo 11 lessico , di cui sinora ci 

siamo occupati, per 
un altro settore del 
studio dei suoni . 

esporre alcune considerazioni su 

linguaggio: la fonologia cioè lo 

Occorre, innanzitutto, ricordare la presenza 

nel territorio in questione delle vocali ij, U con pro

nuncia turbata ( come nel francese), sebbe-;;e -1 'intensi

tà del grado di turbamento sia difficilmente rilevabi

le da luogo a luogo e vada del tutto scomparendo nel

la pronuncia delle generazioni più giovani (Tavola II). 

Detto questo veniamo a due caratteristiche 

peculiari delle zone esaminate (peculiari rispetto al 

parmigiano e ai dialetti parmensi in genere): la pre

senza della metafonesi e dei suoni~ et. 

La presenza dei suoni f e-~ (derivati dallo 

sviluppo delle consonanti latine C, G, -J ) è testimoniata 

a Vairo, Nirone, Valcieca, Palanzano, Caneto, Zibana, 

Lugagnano; ne sono privi Ranzano, Lalatta, Pratopiano 

e Trevignano al cui posto incontriamo §. e ~ come del 
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resto accade nei dialetti emiliani. 
• Passando per Vairo, ad esempio, potremo udi

re: ~réza "cil iegia''.; tèndra "cenere" , tunt1va "gengi

va",~ "Enza", S6dra "Cedra"; a Ranzano (e negli 

altr i ~paesi con ~ citati) udremo sr~za, sèndra, 

zunziva, Ensa, S~dra. 
's;- p~ssere facile farsi una ragi one del 

perché suoni ! e ! manchino a Ranzano, Lalatta e Prato

piano - giacché sono 1 paesi del Comune più esposti 

all'influenza delle parlate vicine -, più difficile 

è s piegarne l'assenza a Trevignano che è l • unico punto 

della Bassa Val Cedra ad esserne privo . Tanto che gli 

stessi abitanti di paesi limi trofi notano ciò come una 

diversità C11stintiva. S1 può pensare che ciò sia frut

to di una importazione giunta attraverso la strada di 

S.Matteo sul Caio (la famosa strada Romea dei L1nar1 ) , 

ma è più probabile che la risposta sia da ricercare 

nella totale distruzione della villa di Trevignano a 

causa di una spaventosa frana nel 1441 tanto che "gli 

abitanti che s camparono dal subisso n'andarono errant i" 

come ci tramanda 11 Pezzana nella s ua Storia di Parma 

libro XXII; 11 paese fu. in seguito ricostruito e ri

popolato ex novo e questo può spiegare come mai sia 

l'unico della Bassa Val Cedra ad essere privo degli 

esiti suddetti. 
L'altro fenomeno è la metafonia o metafone

si (cambiamento di suono nel plurale per distinguerlo 

dal singolare) , fenomeno molto antico e variamente di

stribuito. Infatti nelle frazioni più isolate 11 plu

rale metafonetico è nettamente prevalente: a Vairo, 

Nirone, Valcieca, Caneto, Trevignano, Zibana in cui 

abbiamo ad es. : 

SING. 

lagh 

~ 
sas 
polaster 

PLURALE 

l~gh 
leder 
sès 
~~ster 

"laghi" 
"ladri" 
"sassi" 
"polli" 
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e ne potrelllllo citare moltissimi altri. 
Lalatta, Pratopiano e Ranzano non presentano 

cambiamenti di suono nel plurale per cui la parola laah 
( o sas, ecc • ) s1 usa sia per il s1n&olare che per 11 
plurale. 

uguale 
altri. 

Nel capoluogo, 
diffusione sia 1 

Palanzano. 1ncontr1aao con 
plurali metafonetici che gli 

Al tre lievi • ditt'erenze si nobmo nell 'eai to 
delle vocali seguite dalle consonanti Il o R: 
a Ranzano 1+111 passa ad ~ (altrove al contrario si con-

serva 1"\ltatto) -
es. : prlm "priao" {anz.iché prlm) 

a~ "claa" ( " Ysl'.ma) • 
a Nirone , Valcieca e Lugagnmto l+lll e U+II si con.servano 

es: t'ortuna "fortuna"• luna "luna" r :tarina "f'arina". 
mat1na "-ttina", vin '"vino" . a1na "uni.tà d1. 
misura per ce real 1") ; 

a Palanzano e negli al tr1 paesi I.+lf e tl+II passano ri-
spettivamente ad: e~-

lnf'ine nell'Alta Val Enza le vocali chi~ (,. -6) SODO 
più frequenti rispetto alla Val Cedra 1n ca1. vi è una 
mauiore apertura. 

Per quanto riguarda gli wspetU ao~oloaici 
del dialetto delle Valli, dobbiamo dire et. tra 1 tre 
settori linguistici da noi at'frontati (lesstco-t'onologia
mor:tologia) questo è senza dubbio qµello che presenta 
una maggiore \Dlit:'ormità. 

Nel c011plesso gli aspetti im~oloatci sono 
· molto simili a quelli del d.ialetto di Parma e del dia
letto emiliano in genere, mentre la fonologia ed 11 
lessico possiedono elementi di originalità più facil
mente rilevabili anche dagli stessi valligiani. 

Il fattore più rilevante ~ costituito dalla 
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formazione del plurale nei nomi femminili, che al sin
golare escono in -a e che nel plurale la sostituisco-
no con -1: es.: 

(sing.) d~na - d~ni (pl ) 
sp6za - sp6z1 
formiga - form1gh1 

"donne" 
"spose" 
"formiche" 
"capre" 

E: un modo assai diffuso nella f ormazione del 
plurale , nell'emiliano e nel lombardo, ma accanto ad 
esso si conserva un altro modo, più arcaico, c he torma 
11 plurale dei nomi femminili senza sostituire -a finale 
del sing. con -1, e~empio : • 

~na - don -,- --, 
spoza - spoz 
formiga - fonn!gh 
~ -~ 

Entrambi 1 modi di formare 11 plurale si tro
vano a coabitare senza avere rispetto dei confi n i tra 
paese e paese o tra generazioni diverse . 

A Palanzano le troviamo entrambe e ben distri-
buite nei diversi rioni, a Ranzano , Lal atta, Pratop1a
no è prevalente la formazione dei pl. temm. in -1, nel
le restanti frazioni prevale (dici amo "prevale" e non 
"è esclusivo") 11 modo più arcaico. 

Per 11 r~sto non abbiamo avuto modo di ossel:'-
vare diversità morfologiche rilevanti da luogo a :uogo 
se si esclude 11 pronome personale "voi" che ha : vueter, 
vièter, vuètre, ~ètre, vuètr, e vu che si usa come plu-
rale di maestè in segno di rispetto. 

Inoltre nella flessione dei verbi per la se-
conda persona del presente ind. e dell ' impe-rf'etto 
ind. in Val Cedra l ' usc ita è rispett i vamente 
in -èi e -éve , in Val Enza invece 
in~ e~- bi -- Giacché abbiamo toccato 1 • argomento ver , 
ne approfittiamo per dire che le coniugazioni •:el dia
letto sono quattro, come nella coni ugazione •~tina: 



TAVOLA II 

Esito delle vocali toniche latine in sillaba aperta (1) 

nel dialetto di Palanzano capoluogo (2): 

li " V i " 
.., 

LATINO A E E I o \1/u 
u 

\I/ I I 
DIALETTO a é 1 6 u 

• • • 

Esito delle vocali toniche latine in sillaba chiusa (1) 

sempre a Palanzano capoluogo: 

LATINO 
)i 

E E 
V o - .., 

A I I O V u 
I I \/ I I li I 

DIALETTO a è é(3) 1 ò o u 

1) E libera o aperta la sillaba la cui vocale è seguita 

o da una sola consonante oppure da R, L + al tra con

sonante, negli altri casi è chiusa. 

2) Ricordiamo che nelle generazioni piu giovani 

.hanno sostituito le vocali turbate .Q., .!:!. • 

3) In altre frazioni l'esito è"è' (con pronuncia aper
ta) . 
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✓ ✓ 

1) infiniti verbali uscenti in -a (es 'Ànd~ "andare") 

2) " " -lii ( es tez~i "tacere") 
) 

--- v 
3 " -consonaI)te (lèz "leggere") 

4) " '' -f (dormI "dormire") · 

In alcuni paesi - come Lalatta ad es. - l'uscita della 

1° coniug. è in -ar ARE), più vicino al parmigiano 

che conserva anch'esso la consonante del latino (cantlir 

"cantare"). 
Come nella lingua italiana, 11 verbo nel dia

letto varia secondo la persona, 11 tempo, 11 modo e 

il numero; non sono però più usati il tempo passato 

remoto e 11 trapassato remoto che, come accade nei dia

letti settentrionali, vengono sostituiti dall'uso del 

passato prossimo. 
Il Rohlfs registra 11 passato remoto come 

ancora vivo nel parmigi.ano ancora nel 1949 mentre era 

già desueto in altri capoluoghi emiliani. 
Detto questo dobbiamo dire che abbiamo avuto 

occasione di. ascoltare sporadiche forme di passato re

moto usate da persone anziane: kerdl "io credetti", 
~ 4 ~ J 
andl. " io andai", mangi. "i.o mangiai". 

'fRA STORIA E DIALETTO 

Trarre delle conclusioni, tracciare linee 

che delimi.tino aree di.alettali distinte, voler ridur

re alla nostra ragione una materia come la lingua - che è 

tutto fuorché una massa inerte pronta ad essere spar

tita - • non è ancora facile. Tanto meno per noi che non 

ci e1·avamo posti 1 'obiettivo di studiare a fondo l 'ar

gomento sul tappeto, ma che ci sia.-no limitati ad ascol

tare ed annotare curiosità raccolte vagabondando qua 

e là per le nostre montagne. 
Siamo quindi consapevoli della provvisorietà 

delle conclusioni che verremo qui di seguito esponendo. 

Ricordiamo, come preannunciato nella premes

sa, che le località delle Valli formano una relativa 



unità linguistica pur con le differenze e le varia n ti 
che abbiamo elencato . 

In base alle cose dette possiamo individua
re, all'interno del Comune di Palanzano, t r e sot touni
tà dialettal 1. 

La prima è centrale ( e non solo in s enso geo
grafico) e raggruppa i paesi di: Vai ro Inferiore e Su
periore, Vaestano, Palanzano, Caneto e Corn iana, Tre
vignano e Sommogroppo, Zibana , Isola e Sel vanizza. 

La seconda sottouni tà è costituita da Ranza
no, Pratopiano e Lalatta del Cardinale , in cui non ri
scontriamo 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 aggrega
ta alla Contea di Belvedere-Rusino-Moragnano dalla II 
metà del '400 sino all' e ditto napoleonico di soppres
sione 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 margini delle Terre 
dei Cavalieri come ci ha ricordato di recent e G.Capac
chi in "Il Castello del Gaso e 11 ponte della Mora " 
(in bibliografia) . 

La terza sottounità si l imita a i paesi di 
Nirone e Valcieca• che presentano alcune divers i tà, spe
cie nel lessico, rispetto al resto del territo rio c omu
nale. Entrambi hanno fat t o parte del le Corti di Monchi o 
(ma prima ancora Corti di Nirone) e questo ne può spie
gare le peculiarità, almeno in parte. 

Le vicende linguistiche hanno, in questo ca
so, rispettato antiche realtà storiche in cui si per
dono la cultura, le abitudini e la v i ta stes sa del l e 
nostre Vallate. 

Gino Scala 
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PRESENZA ROMANA A VAESTANO 

Io ed 11 Geom. Babboni di Vaestano, un gior
no, al termine di una escursione storica nel fiume Enza, 
decidemmo di fare una prospezione sul monte che si tro
va immediatamente sopra Vaestano e di fronte all'abita
zione del Babboni. Giunti sulla cima ci trovammo di 
fronte ad un pianoro costituito da un prato con disse
minate 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 possibi
li testimonianze e dopo circa dieci minuti impiegati 
a grattare la terra intorno a quelle mura, uscì la pri
ma moneta, la quale si presentava consumata e con una 
patina colore bruno scuro. 

Ad un primo esame la moneta appariva di epo
ca 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 incalzan
te ritornammo a casa. 

Giunto a casa ebbi modo, attraverso cataloghi 
di monete antiche e grazie al determinante aiuto pre
statomi 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 (diame
t ro 28 mm.) di piccolo taglio ma per determinare ap
prossimativamente 11 suo potere d'acquisto è necessa
rio fare dei raffronti. Un soldato romano, in quel pe
riodo, percepiva una paga giornaliera di tre sesterzi. 
Un sesterzo equivale a due dupondi, quindi per mante
nere 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 to
talità delle iscrizioni. Nella figura 1 è rappresenta
to 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 An
ton:l,a) 11 quale, in piedi e con 11 capo velato, tiene 
con la mano destra un "simpulum" (mestolo per prende
re 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, Impe
ratore 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 que
sto 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 
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egli morì a 34 anni, in circostanze misteriose, ad An
tiochia. 

Il secondogenito Claudio diventò imperatore 
alla morte di Caligola nel 41 d.C . , anno in cui si sup
pone sia stata coniata la moneta in questione in memo
ria di Antonia. Egli soffriva fin da pi.ccolo di una 
menomazione causata da una paralisi infantile e quindi 
11 suo aspetto fisico appariva grottesco, ma questo 
non . gli impedì di partecipare nel 43 d. C. all • invasio
ne della Britannia (ora Inghilterra}. 

Claudio morì nel 54 d.C. all'età di 64 anni. 
Quanto sopra descritto testimonia che in quel 

periodo la famiglia Claudia dominava 11 mondo poli ti
co Romano. Tale momento storico è molto importante per
ché si denota una spinta espansionistica romana verso 
Occidente. Le prime vittorie contro 11 temibile popolo 
dei Germani e la prima invasione del suolo Britannico 
da parte delle Legioni romane diedero all'Impero ro
mano potenza, benessere e stabilità politica. 

Ritornando al luogo ove è stata ritrovata 
la moneta in questione si può dire con una certa tran
quillità che esso era colonizzato dai Romani già da 
oltre duecento anni prima. Tale territorio era appar
tenuto ai Liguri Apuani : un popolo autoctono 11 quale 
diede molto filo da torcere ai Romani. 

Tito Livio, narrando delle guerre Ligusti
che ( così definite perché furono fatte proprio contro 
i Liguri), racconta che i Liguri Apuani, 11 cui domi
nio giungeva fino all'Appennino bolognese, incalzati 
da Gaio Claudio e dal Console Petillo, si rifugiarono 
sul monte Balestra (oggi forse M. Valestra) e sul mon
te Suismonzio (oggi forse Pietra di Bismantova). Postu
mio con la 1 ° e la 2 ° Legione espugnò tal i fortezze 
naturali e sconfisse i Liguri. Questi poi vennero tut
ti raccolti 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 esiliati furono 
circa 60.000 ed a nulla valsero le loro suppliche ai 
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romani affinché non fossero allontanati dalle loro ter
re. Il numero dei Liguri trasferiti nel Sannio sembra 
molto elevato, ma bisogna tenere conto che questi occu
pavano un'area molto vasta e che molto probabilmente 
furono costrette a partire t ribù intere. 

In conclusione posso dire che 11 ri travamen
to del dupondio di Antonia mi ha dato l' occasione di 
fare questa interessante ricerca storica che credo 
costituisca un tassello di mosaico contribuente a con
figurare l'immagine storica dell'alta Val d'Enza. 

RITROVAMENTI A CASTAGNETO 

Castagnetp è un simpatico e pianeggiante pae
se che si trova sul versante destro del F. Enza, pro
prio di fronte a Vairo. 

Esso è stato costruito su una antica, stret-
ta e lunga lingua di frana che giunge fino quasi al 
f. Enza. Tale frana, da tempo stabilizzata, è delimita
ta a Nord dal Rio della Piazza e a Sud dal Rio Orio 
e termina n e lla zona denominata "la mammina", circa 
400 m. prima della sponda destra del sopracitato fiu-
me. 

Abbandono questa brevissima descrizione geo
morfologica per giungere subito all'argomento di cui 
voglio parlare. 

Mi trovavo un giorno a casa dei fratelli Mar-
cucci di castagneto, dei quali sono amico da tempo, 
quando durante una conversazione toccammo l'argomento 
"cose antiche". !;caturirono dai loro racconti storie 
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e leggende di vario tipo, ma tutte molto interessanti. 

Mi parlarono poi di un'antica spada, trovata 

circa 15 anni fa, in un loro campo 100 metri a valle 

del paese, mentre stavano cavando pietre da costruzio

ne da un cumulo di sassi. 
Durante questo prelievo raggiunsero probabil

mente lo strato corrispondente al pavimento di un edi

ficio preesistente. Essi dicono di avere pure trovato 

i resti del focolare di quell'edificio. 

Gli anziani ·del paese affermano che antica

mente una frana distrusse alcune case di C~stagneto, 

ma nel punto dove sono stati fatti i ritrovamenti so

pracitati; essi dicono che esistesse un gruppo di case 

e che avesse un nome ben preciso. 
Dalla descrizione fornita dai fratelli Marcuc-

01, la suddetta spada era d1r1 tta, malto lunga, forse 

più di un metro, e con lama larga e spessa. L'impugna

tura era rivestita di osso lavorato. 

Potrebbe trattarsi anche di una spada Longo

barda, ma 15 anni di distanza hanno cancellato molti 

particolari della descrizione. 

Comunque la spada fu venduta alla maestra 

del paese per la somma di L. 10.000, che rapportata 

ad oggi rappresenta una cifra di tutto rispetto. 

Decisi di recarmi sul posto del ritrovamen

to e notai che 11 campo era stato ripulito da pietre 

e sassi di ogni tipo, allo scopo di permettere una buo

na coltivazione. Restava comunque un piccolo cumulo 

di pietre a testimonianza di quanto mi era stato detto. 

Data la scarsa presenza di elementi indica

tori, cominciai le ricerche di superficie con l'aiuto 

di rilevatore di metalli, proprio dove 1 fratell 1 Mar

cucci mi indicarono la presenza di mura sotterranee 

sulle quali andava ad urtare l'aratro . Quel posto re

sti tui oggetti che non mi sarei mai aspettato cii tro

var.e. 
A parte oggetti indecifrabili od ottocente-
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schi, trovai una moneta molto consumata, quindi il leg

gibile, ma dalle forme in rilievo di essa, potrebbe 

essere interpretata come una moneta romana. 

Trovai pure un bellissimo terminale, in bron

zo, ciel fodero di una daga. Tale oggetto, r appresenta

to in i:op • . , è di lavorazione ricercata e presenta una 

elegante armonia fra spazi vuoti e pieni, che 11 tempo 

per fortuna non è riuscito a distruggere. 

Si tratta di un unico pezzo di fusione rifi

nito probabilmente con una lima, della quale conserva 

tracce. 
Il bronzo è un metallo usato sia nel periodo 

preromano che r omano; esso fu usato inizialmente anche 

dai Bizantini e dai Longobardi. La ricercatezza del la 

lavorazione dell'oggetto sopracitato fa pensare che 

esso appartenesse a gente avente il culto delle armi, 

mediante le quali si acquisiva potenza e prestigio: 

ciò è caratteristico del popolo Longobardo. L'oggetto 

potrebbe quindi risalire al s• secolo d.C., periodo 

in cui 11 F. Enza probabilmente costitui va linea di 

confine fra Longobardi e Bizantini, e quindi la Val 

d'Enza fu teatro di controversie militari . 

Osservando meglio l'oggetto in fig .1, si pos

sono notare 3 fori, tre spazi, poi ancora tre fori: 

11 tutto, tre val te tre, sembra rappresentare un porta

fortuna od uno scongiuto. 
A simboli di questo genere i Longobardi e ra

no molto legati. Essi usavano pure portare una sferet

ta di pietra dura, in genere del diametro di 12 milli

metri, legata all'elsa della spada. Questa sfera, per

fettamente levigata, doveva fungere da amuleto allo 

scopo di salvaguardare la vita del guerriero che lo 

portava . I Longobardi erano perfettamente consapevoli 

che, durante le battaglie, la morte giocava brutti 

scherzi anche ai più valorosi guerrieri. 

Alcuni esemplari di terminali di fodero in 

bronzo simili a quello sopracitato, sono conservati 

presso 11 Museo Archeologico di Reggio Emilia, e sono 

stati attribuiti al periodo Barbarico , cioè durante 

o subito dopo la caduta dell'Impero Romano. 
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Sulla carta dei ritrovamenti di siti Longo
bardi, custodita presso il suddetto Museo, sono segna
lati rinvenimenti barbarici che vanno dalla pianura 
padana fino all'altezza di Ciano d'Enza e non oltre. 

Ritengo quindi che questa sia una interes
sante scoperta, la quale segna un passo importante nel
lo studio della localizzazione di popolazioni barbari
che nell'alta val d'Enza. 

In un successivo momento trovai, . nello stes
so 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 contorna
ta 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 conserva
ti presso il Gabinetto Numismatico che si trova all' in
terno 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 testimonia
re 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 opo
nimo databile con sic urezza. Se esisteva un altro no
me, 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 tradotto e pubbli
cato 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 tuirà f or
se altre testimonianze leggibili de l p r oprio passato . 

STORIA DI UN TESORO MALEDETTO 

Quanti castell i, o ruder i di essi, possono 
vantare storie di tesori nascost i e protetti da maledi 
zioni o da esseri mostruosi contro chi osa profanarl i? 
Addirittura s1 parla di un teso r o nascosto fra 1 rude 
ri del Castellaro che si t rova sopra Valcie ca , 11 qua
le è prot etto , cosi la leggenda, da un t emibi 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 uga un 
gruppo di cercatori d i tesori provenient e da Lugagnano . 

La storia che sto per raccontar e riguarda 
fatti recent i veramente ac.caduti, ed io 11 riporto cos i 
come mi sono stati rac c ontati . 

Il fatto accadde a Val bona, vicino a Val l i
snera, qualche decennio fa. I fratell i ( meglio c he 
non faccia nomi per ovvi motivi) abi tanti nel s opraci
tato paese, erano a conoscenza di un t esoro sepolto 
nel c o rridoio del la l or o s t alla . Quest i e rano s t a ti 
informati probabilmente dai l oro vecchi, 1 qua l i non 
avevano mai osato rec uperarlo perché prot etto da una 
maledizione: chiunque avesse osato asport arlo avrebbe 
attira to su d i sé innume revoli sfo r tune. 

Giunse purtroppo 11 moment o in cui i s uddet
ti fratelli si trovar ono in ristre t tez ze e conomiche 
e, ovviamente spinti dal b i s ogno, decisero d i recupe
rare questo temuto tesoro . 
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Essi si recarono una sera nella stalla, ap
profittando dell'oscurità per non essere visti, con 
gli attrezzi necessari per iniziare lo scavo. Si trat
tava 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 tom
ba 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 stal
la, questa volta alla luce del giorno, e terminarono 
di togliere lo scheletro dalla tomba. Nel ripulirla 
scoprirono un'altra ~astra di pietra, sollevata la qua
le, apfarve uno scrigno. Nessuno sa, o forse qualcuno 
lo sa ma non lo vuole dire, cosa contenesse tale scri
gno; 11 fatto è che, dopo pochi mesi, i suddetti fra
telli 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 sventu
rati fratelli, udirono un gran trambusto proveniente 
dalla stalla del tesoro, e vi si recarono in fretta 
per vedere cosa stava succedendo. Quando entrarono tro
varono due mucche legate fra loro, all'altezza del col
lo, 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 amma
lò la moglie, e pure lui fini con l'ammalarsi e poco 
dopo, morire. 

Spaventati 
avvenivano i suddetti 
la famiglia, decisero 
la quale abitavano e 

dalla rapida successione con cui 
fatti, i restanti componenti del
di abbandonare la fattoria nel

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 : 

Comunque ora chiudo frettolosamente questo 
articolo, perché mentre lo scrivevo è venuta a mancare 

più volte 1 'energia elettrica e vista la tarda ora co
mincio anch'io ad avere certi timori. 

Franco Bacchini 
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IMBREVIATURE DEL NOTAIO BARTOLOMEO DA CASOLA, 

PODESTA DELLE VALLI DEI CAVALIERI NEL 1453 

a c ura di Albert o Bor aschi 

Nota i ntrodutti va 

Il Miche li, che pe r primo compulsò avidamente 11 mano

scritto denominato "Libro della Podes teria delle Valli 

dei Cavalier i " e ne trascrisse alcune pagine ( dician

nove, per l ' esattezza) nel suo volume Le valli de i 

Cavalieri , durante l a ricerca di documenti riguardant i 

le Valli medesi me, provò rammarico e delusione nel giun

gere alla conclusione che l ' unico volumetto del l e im

breviatur e di Bartolomeo da Casola (che si iden tifica 

col Libro della Podesteria delle Valli dei Cavalieri ) 

era 11 solo docume n to , impor tante, di data anteriore 

a l XVI secol o, relativo a quei territori . 

Ai Soci della Comunità delle Valli dei Cavalieri, an

siosi di conoscere la propria storia, non resta che 

condividere pienamente e profondamente 11 rammarico 

del Micheli , ancor più se consi deriamo che ben poc o 

è stato rinvenuto dagl i studiosi nei molti decenn i suc

cessivi . Anche gli atti notarili delle Valli g i unti 

sino a noi hanno inizio sol tanto col 1525. E per que

s t o c he 11 Bollettino della Comunità si è proposto di 

offr ire ai propri lettori la traduzione integrale e 

letter ale del pr ezioso documento, a puntata, da questo 

numero . Al termine, seguirà un attento studio di questa 

testimoni anza scritta sulla vita degli abitanti delle 

remot e Valli dei Cavalieri , con particolare riguardo 

agl i aspetti giuridico-e~onomici e di costume . 
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1a puntata 

" COMUNI DELLE CONTRADE SOGGETTE ALLA PODESTERIA DELLE 

VALLI DEI CAVALIERI" 

Comune di Palanzano Comune di Pratopiano 

Comune di Caneto Comune di Trevignano 

Comune di Ranzano Comune di Succiso 

Comune di Vairo Comune di Zibana 

Comune di Cozzanello Comune di Miscoso 

Comune di Castagneto Comune di Camporella 

Comune della Pieve di S . Vincenzc 

Pietruccio da Cozzanello 

18 gennaio 1453 

Marco Dal Tanaro 
Crispone Dal Tanaro 

Andri olo Dal Tanaro 

Manino da Carbogna 

rappresentat i da Marco 

Franzone della z • •• ana 

Giovanni Alberto e Giac omo suo figlio 

Michele Tavernari di Giacomino 

Antonio Bianchi 
Gerardo Dalla Chiesa 

Simonello Tavernari di Giacomino! 

Paolo Tavernari di Giac omino rappresentati da Michele 

Pellegro Fiderghelli Tavernari di Giacomo 

Franzone Dalle Caselle rappresentato da Antonio Bianchi 

Pietruccio Dalla Chiesa rappresentato da Bartolomeo Broli 

Ilario Dalla Chiesa rappresentato da Franz one z .•• ane 

Gilberto Fontechiari 

Paolo Bertoni da F~ntechiari 

Giovanni Ferrari da Font echiari 

Donnino, di Antonio da Fontechiari 
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Paolo, di Giorgio da Fontechiari 

Bertolo del Cerret o 

Antoniolo Araldi 
Bartolomeo Airaldi 
Francesco Campelli 
Stefano Piazza 

Gianetto Piazza, rappresentato da Stefano Piazza 

Bertolomeo Broli 

Giovanni Montali 
Martino Montali 
Pietruccio Montali 

Franzone Cavana, di Giovanni Corradino 

Pasquale Rossi, di Giovanni, rappresentato da Manino 

Carbogna 
Gabriele e Accorso, di Giannetto. 

I comparenti , in proprio e in nome dei loro rappresen

tanti hanno promesso che, ad ogni richiesta di me Pode

stà, si renderanno presenti davanti a me per darmi aiuto 

in ogni evenienza ed assistermi nella cattura, deten

zione, ·carcerazione e pignoramento dei beni di coloro 

che trasgrediranno e saranno ric alcitranti ai miei or

dini; sotto pena di solidi dieci imperiali per ogni 

caso di inosservanza; d.1 cui due parti spetteranno al 

Comune di Palanzano e una parte al Podestà. 

Inoltre, 1 suddetti uomini hanno dato e conf"eri to ai 

consoli del presente anno, signori Franzone della Ca

vana, Ilario Brizzi ed Antonio Bianchi ogni facoltà 

e potere , gli stessi che ebbero i loro predecessori 

nello stesso incarico, di impegnarsi, a nome del loro 

Comune, tanto per le tasse sul sale , dei cavalli e di 

altri gravami, quanto di tar rronte , in qualsivoglia 

occasione, ad altri insorgenti bisogni ed obblighi de 1 

Comune; di nominare campari, mistral i e, se necessario , 

di spedire messi per gli interessi del Comune; in!ine, 

di adempiere, in via generale e particolare, tutte e 

singolarmente le funzioni che sono proprie del Conso-



lato, per consuetudine e per usanza. 

Gli stessi uomini intervenuti al presente atto danno 

assicurazione che quanto 1 Consol 1 in carica dovranno 

fare man mano e porteranno ad esecuzione per il bene 

dèl Comune ed a buon fine, sarà da loro ratificato ed 

approvato, Vincolando, etc ... , faciendo etc ... 

Atto ricevuto a Palanzano nella casa di Bartolomeo Broli, 

presenti per testimoni, Pietruccio da Cozzanello fu 

Fil iJ?PO, Cristoforo Larieti e Donnino Lariol i, entrambi 

abitanti a Caneto". 

18 Gennaio 1453 

Nell'elenco sottostante viene presa nota dei Comuni 

( costituiti dai villaggi delle Valli dei Cavalieri ) 

e dei nomi delle persone che in loro rappresentanza 

ed in nome proprio si sono impegnate con me Bartolo

meo quale Podestà e con Bartolomeo Broli a venire ad 

un compromesso coll'ufficiale ducale Gandolfo da Bo

logna relativamente alle spese di alloggio degli s t1-

pend1ar11 (mercenari) dovute a chicchessia per gli 

alloggiamenti dello scorso anno, tenendo per fermo e 

rato quanto sia stato concordato e promesso al detto 

Gandolfo e assicurando di pagare . realmente tutto quan

to sarà stato fissato e concordato come sopra, nei 

termini stabiliti di comune accordo collo stesso Gan

dolfo, dando a garanzia tutti 1 propri beni: 

- Comune di CANETO, per 11 quale si sono resi garanti: 

Vincenzo, Pietro ed Enrico, tutti di Corgnana; 

Donnino di Andriolo, Antoniolo di Pietro, Gabriele di 

Giovanni e Cristoforo di Larieto, tutti abitanti del 

paese di Caneto . 
- Comune di COZZANELLO, per il quale si è reso garante 

Pietruccio da Cozzanello. 
- Comune di TREVIGNANO, per 11 quale si è assunto la 
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responsabilità 11 Rev. Don Stefano da Trevignano. 

- Comune di PALANZANO, per 11 quale si sono 1mpeanat1 

Franzono dalla Cavana , Ilario Brizzi e Antonio di Bianco, 

consoli di detto paese. 

- Comune di VAIRO, per 11 quale si sono resi garanti 

Giovanni Pini, fu Antonio ed Andriolo detto Tartaglia, 

abitanti di Vairo stesso. 

- Comune di ZIBANA, per 11 quale si sono resi garanti 

come sopra Giovannino di Antoniolo dal Ponte e Giaco

mino Borri, entrambi di Zibana. 

14 Febbraio 

Giovanni Pini, Ilario Maggiali e Santino, consoli del

la t erra di Vairo, garantiscono e promettono con giura

mento quanto sopra, (così come): 

Pellegrino Benvenuti, mistrale, Tonio di Ugoleto, An

driolo detto Tartaglia e Lazarino di Berto lo, campar1 

per 11 "terratico" e per 1 '"erbatico" , Antonio Guada

gnini, Giacomo Japini e Bertoluccio Capacchi, persone 

designate per la determinazione dei confini e per le 

stime (terminatores et extimatores). 

Giacomino da Fornolo; 
Pietruccio di Ugoleto, campario, ha prestato giuramen

to c ome sopra 11 giorno sei maggio, nominando, in caso 

di necessità, suo sostituto 11 nipote Giacomo; 

Michele di Bertoluccio da Vairo, campario (?) per 11 

Comune di Vairo ha prestato giuramento come sopra 11 

27 maggio ................... . . ...... .................... . . 

18 Gennaio 

E comparso davanti a me Podestà delle Valli dei Cava

lieri 11 rev. don Bertelo Piazza da Palanzano titolare 
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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. 

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

4 Marzo 

I signori Antonio di Bianco, Franzone dalla Cavana 
ed Ilario Brizzi, consol 1 del paese di Pal,anzano, per 
11 bene di detto Comune ed allo scopo di creare i pre
supposti per una vita serena e tranquilla in detta ter
ra, senza quei contrasti che sorgono ogni giorno nel 
Comune; dopo averne discusso ampiamente cogli uomini 
di Palanzano molto interessati al problema, di c omu
ne 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 sud
detto territorio di Palanzano, vale a dire la descri
zione dello stato della proprietà in queste parti. 
Vengono nominati , eletti ed incaricati della compila
zione dell'estimo stesso i signori: 
Franzone dalla Cavana 
Bertelo dal Cerreto 
Lazzaro Tavernari 
tutti abitanti di Palanzano. 
Della redazione del documento notarile è stato 
l'incarico a Bartolomeo Brol i, con l • onorario di 
ci soldi imperiali, a rimborso delle sue spese. 
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dato 
die-

per ciascuno degli stimatori hanno stabilito un com
penso di soldi sei. 

27 Gennaio 

E comparso Giovanni di 
per chiedermi di far 

Bolognino, console d i Succiso 
tare l'estimo ----------

-------------------------------------------
Inoltre i Consoli suindicati hanno provveduto alle 
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 Agnesina 
Pietruccio Montali 
mistrale 
Antoniolo da Caneto 

26 gennaio 1453 

Sono comparsi davanti al Podestà delle Val 11 
valieri (Terrarum Millitum) i sottoindicati 
di Ranzano, in rappresentanza di tutto 11 

dei Ca
abitanti 

loro Co-

mune. 
Udita la categori'a richiesta f atta loro dal Sig. Pode-
stà di nominare dei Consoli per le necessità di ordi
naria amministrazione del Comune; ritenendo doveroso 
e giusto dare esecuzione alla richiesta predetta, i 
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signori: 
Crispone del Cerchio, Rolando del Cerchio, Stefanel
lo Berretta, Simone di Stefanello di Agnese, Giovanni 
Ragazzi, Giovanni da Roncofranci, Antoniolo di Pietruc
cio, Antonio Ferrari di Giovanni, Crispone Ferrari, 
Benedetto di Donnino, Francesco Presbiteri, Amadeo Bar
bieri, Giacomino del Sabbione e Michele di Giacomino, 
tutti abitanti della terra di Ranzano, rappresentanti 
l'intero Comune di Ranzano medesimo, di comune accor
do, hanno proceduto e procedono alla nomina delle in
frascritte persone, abitanti a Ranzano, per l'ammini
strazione, 11 governo e la guida del Comune e per quan
tal tro possa e .ssergli utile in qualsiasi occasione; 
affinché dispongano ogn~ tipo d'imposta e di colletta 
e quant'altro necessario, provvedendo alla loro esa
zione, 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'r
minatori dei confini, nel numero necessario a detto 
Comune, stabilendone i rispettivi emolumenti e compen
si secondo il loro avviso. 
Inoltre i convenuti come sopra hanno deciso e delibe
rato 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, fa
ranno in modo di ridurlo all'obbedienza e all 'occorren
za, in conformità degli ordini ricevuti, penseranno 
alla sua cattura, a lla sua detenzione ed al pignora
mento dei suoi beni. 
Infine hanno stabili to che ogni trasgressione del ge
nere venga punita con una ammenda di soldi dieci im
periali, 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 

Ingiunzione di me Podestà delle 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" , quan
ta 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 aggiun
gere, se necessario, legna propria, sino alla concor
renza del suo debito, per completare la lavorazione 

della calce. ad Egidio 
Restando inteso che 11 compenso s pettante 
per detta calce sia di cento stai a (?), compresa la 
f orni tura da parte dello stesso di ogni al tra cosa ne
cessaria alla cottura di detta calce. 
sotto pena di libbre 25 imperiali, 
a favore del sunnominato Benedetto 
Comune di Parma, in riparazione del 
di interessi. 

Lo stesso giorno 

da destinare metà 
e l'altra metà al 
danno ed a titolo 

me Podestà a Giovannino Bodria qui 
Ordine impartì to da d 

comprende perfettamente, di an apresente che ode e 
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re di persona, insieme ad uno dei Consoli o di altri 
cui sono demandati gli affari del Comune, a vedere una 
certa carraia che si sta aprendo sui terreni di Cri
stoforo Ferrari, abitante nel territorio di Ranzano, 
per, poi, riferinni se detta strada campestre possa 
essere costruita a buon diritto sui terreni del Ferrari 
predetti o altrove, in modo che io possa pronunciarmi 
in diritto. 
E ciò entro 11 tennine di otto giorni da oggi. 

28 Gennaio al pomeriggio 

A richiesta di Gerardo dalla Chiesa. 
Ingiunzione fatta a Franzone dalla cavana, a Giovanni 
Bruschi e a Giovanni Montali, qui presenti in udienza, 
di pagare, entro tre giorni da oggi, quanto dovuto al 
ricorrente Gerardo per le sue mansioni di campario, 
vale a dire a titolo di salario dell'intero anno, pena 
un'ammenda di 10 soldi" imperiali. 

27 Gennaio 1452 

Antoniolo, fu Parisio, da Barbarasco, da una parte 
e 

Bartolomeo Broli (de Brolo), fu Pino, dall'altra par
te, entrambi abitanti a Palanzano, di comune accordo 
ed in via amichevole hanno eletto ed eleggono ed hanno 
nominato tre arbitri nelle persone esperte e sagge 
Bartolomeo Irali (de Araldis ) , Gianpaolo da Borgotaro 
e Matteo di Paolo da Barbarasco, al fine di risolvere 
qualsiasi controversia, differenza e questione vertenti 
fra di essi; dando loro piena e libera facoltà e pieni 
poteri per ristabilire buoni rapporti fra di loro, per 
definire ogni cosa ed emettere sentenza in merito. 
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con promessa di mantener fede etc., con obbligo etc.

Ricevuto al banco dell'ufficio del Podestà delle Valll 
dei cavalieri (Terrarum Millitum), in Palanzano, po
sto nella casa del suddetto Bartolomeo (de Brolo) , al
la presenza dei testi: reverendo don Domenico, retto
re della Chiesa di S. Martino di Palanzano, Pietruccio 
Tanari (de Tanario) di Cristoforo, da Palanzano ed 
Antonino da Borgo val di Taro. 

Lo stesso giorno 

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

Bartolomeo Irali, Gianpaolo da Borgo val di Taro e Mat
teo di Paride, arbitri ed amichevoli conciliatori per 
le parti sottoindicate. 
Invoca to 11 nome di Cristo e di Maria Vergine sua glo-
riosa madre, gli stessi tre arbitri si sono )riuniti 
ella casa di abitazione di Bartolomeo (Broli , luo;0 che hanno scelto per discutervi la causa in ogget

to e per pronunciarvi e promulgarvi la relativa sen-
tenza. i li spetti del-Visti e considerati attentamente tutt g a 
la questione, hanno pronunciato, proclamato ed emesso 
la seguente sentenza: di Antoniolo (da Barbaresco) dovrà ed avrà l'obbligo di 

l (Broli) Quanto resta dare e sborsare a Sarto omeo h l 25 fiorini dopo aver dedotte tutte le somme ce o 
stesso Bartolomeo ha già riscosso, verso la metà del 

Tribunale_ Banco della ragione -BANCUM JURIS • 
Giustizia - Banco degli accusati. 
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mese di 
Tabiano 

1450, per le 
metà dovrà 

luglio 
{?). La 

il mese di febbraio prossimo 

tasse di Franceschino da 
essere corrisposta entro 

ed il resto a Pasqua del-

l'anno venturo. 
così pure stabiliamo che Bartolomeo Broli sia obbli
gato a far fare l 'atto di vendita di un appezzamento 
di terreno posto nel territorio di Palanzano nella lo
calità detta "In Caxalino". Tale terreno dovrà essere 
di biolche due e mezzo esatte. E ciò a semplice richie
sta di Antoniolo {da Barbarasco). 
Inoltre dichiariamo e decretiamo che Antoniolo, a far 
tempo da oggi ed entro • . • • . . • • . • . • • . • maggio prossi
mo nomini e conduca sul posto un agrimensore • • ••.••.•.••• 
che dovrà misurare con precisione 11 suddetto terreno. 
L'agrimensore sarà tenuto a rif_are una scrupolosa mi
surazione, a spese del Broli, se non emergeranno di
scordanze rispetto ad una misurazione fatta in prece
denza. 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 testimo-
ni •..•• •• .••••••. 

29 Gennaio, di sera 

E comparso davanti a me Podestà delle Valli dei Cava
lieri (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 affer
mato 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 procura tore della 
Montali, fu Tommaso; 
Dall'altra parte: 

di Giacomino , ne l la s ua qualità 
cognata s i gnora Sorella ( s ic) 

Giovann i Montali, fu Giacomino. 
Gli stessi essendo intenzionat i a raggiungere un a c 
cordo, in via amichevole , re l at ivament e alle c ontro
versie esistenti fra l o ro ed in part icolare in merito 
a una certa quantità di denaro che il suddetto procu
r atore pretende per la mandante da Giovanni Montali, 
come r i sul ta da un determinato atto notarile, si s ono 
obbliga ti scambievolmente ad at t enersi al giudizio di 
arbitri ed amichevol i conciliatori che , di comune ac
cordo, hanno eletto nelle persone di Ant onio lo Irali. 
ru Pari de e di Ilario Brizzi, fu Simone, qui present i 
ed accet t anti. Per il caso di mancata unanimità di de
cisioni, hanno eletto, come terzo arbi tro , Bartolomeo 

Irali, di Pietro. 
Danno agli stessi pieno e libero (arbitrio ) e cc.; p ro-
mettendo ecc . ; obbligando ecc.; rinunciando ecc . ; a 
no rma dello Statuto ecc .; sotto pena di dieci ducati 
d 'oro da versarsi per metà nelle casse (Camera) del 

l • altra met à al la pa rte c he non c omune di Parma e per 
con t roverrà ai patti . 
Ricevuto in Palanzano al banco della ragione, present i 
Petrezolo dalla Chiesa, fu Lorenzo, Francesco . .•...• .. .. . . 

C 111 f u Giovanni, tut-
fu Domenico e_ Franceschino ampe , 
t i abitanti di Palanzano , chi amati e richiesti 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 ordina
to ed invitato le parti suddette a produrre e consegna
re 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 decidere 
tuno. 

nel modo che 

1° Febbraio, verso sera 

sembrerà loro più 

""Ad istanza di Bartolomeo C 
Dichiarazione di oloretti ( de Coloreto) "" 

oppor-

contumacia nei c f 
meo Maselli (d M on ronti di Bartolo-

giudizio e axellis) da Pratopiano citato 
per questo giorno ' , in 

spondere del pagamento di ~ a quest ora, dovendo ri-

di scudi 36 allo staio. staia di grano al prezzo 

Del pari lo st 
esso Bartolomeo lo t 

stessa ora accusa di contum~cia s esso giorno' al la 

Buscho) , d; Domeni da Pasquale Buschi (de 

dizio per queata co, Pratopiano, chiamato in giu-

di ora, per (11 
grano' al prezzo di l pagamento di) 5 staia 

so di 36 allo staio. 

Lo stesso giorno alla stessa ora 

A richiesta del medesimo 
Si accusa ugualmente d:artolomeo (Coloretti). 

Taviano citato in giudi i contumacia Franco Canali da 

tende (11 pagamento) dt o per quest'ora. Da lui pre

di soldi 36 allo staio. staia 3 di grano, al prezzo 

Lo stesso giorno dello 
stesso anno , alla stessa ora 

Compromesso tra Fran 
liato a Palanzano e zBonet Z.ane, fu Domenico 

er one B bi • dom1ci-

mic1liato a Vairo Pe ar eri, d i Antonio d 

in di • r quest'ultimo Si è ' o-

or ne alla osservanza ed ' reso garante 
all adempimento della 
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sentenza, Pellegrino Benvenuti di Vairo . 

Relativamente alla vertenza ovvero ai contrasti esi

stenti f r a dette parti, per un certo appezzamento di 

terreno di cui trattasi espressamente nei rogiti rice

vuti da Salvo de Marano e da Ilario de Rugleriis, en

trambi già Podestà delle Valli dei Cavalieri. 

Per tale compromesso vengono nominati arbitri Giacomo 

Giacomini (Jacopini ) di Vairo, non presente all'atto, 

da parte del Barbieri e Bertolo del Cerreto, di Palan

zano, qui presente ed accettante , da parte del z.ane. 

Ai quali arbitri così nominati le parti danno la fa

coltà ed i poteri di conoscere, esaminare e decidere 

detta causa o vertenza che dir si voglia, in diritto 

ed in fatto, secondo saggezza ( ad conscilium sapientis). 

Non intendono, con questo incarico di compromesso, ve

nir meno ad alcuno dei patti concordati, ma piuttosto 

confermare ed approvare le cose fin qui fatte e tra

dotte in atti notarili. Danno assicurazione di voler 

conside rare valido ed immutabile quanto sarà delibe

rato e dichiarato dagli arbitri suddetti, con la pru

denza dei savi , come si è già detto, né di interporre 

appello alla sentenza che dovranno pronunziare in con

formità alle norme statutarie. 

Sotto pena di 25 ducati d'oro per i trasgressori, da 

incamerare e da destinare per metà al Comune di Parma 

e per l'altra metà alla parte osservante. 

Danno in pegno i lo~o rispettivi beni. 

Infine esprimono la volontà che sia redatto un rego

lare documento notarile del compromesso medesimo, se

condo saggezza e con tutte le clausole che si ri ter

ranno opportune . 
Ricevuto in Palanzano, nella casa di abitazione di me 

Podestà sottoscritto, presenti Galeotto da Caneto, fu 

Andriolo, Antonio Bianchi, fu Bianco e Franzone della 

cavana, fu Giovanni, tutti residenti a Palanzano. Te

stimoni che affermano di conoscere i suindicati con

traenti . 
E presente anche Bartolomeo Broli ( de Brolo ) come 11° 
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notaio. 

2 Febbraio 1453 

Sono comparsi davanti a me Podestà delle Valli dei Ca
valieri, Episcopato di Parma, (i Signori) Giovanni Pini 
e Pellegrino Benvenuti, di Vairo, quali arbitri ed 
amichevoli conciliatori per (1 Signori) Giovanni del
l'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 dal-
1 '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 pronun
ziarvi questa sentenza definitiva, hanno enunciato, 
dichiarato, sentenziato e stabilito nel modo che segue: 
- che, anzitutto, Giovanni (di Simonello), quale pro
curatore del padre suo Simonello, assente, abbia di
ritto 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 comu
nale e verso la casa di Meneghetto. Attraverso di es
sa possa, in qualsiasi momento, andare e venire con 
carri e bestiame di sua proprietà, come più gli aggra
da e senza che gli siano poste condizioni da parte di 
Paolo di Giannetto, restando sottinteso che la strada 
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3 Febbraio 1453 

E comparso davanti a me Podestà delle Valli dei cava
lieri Franceschino da Pratopiano a motivo di un certo 
impegno che si è assunto con alcuni armigeri appart e
nenti al seguito (familiares) del Magnifico Signor Gior
gio Gonzaga, a ciò indotto dalle preghiere di Guido 
Zappelli. 
Quando sia Franceschino che 11 Zappelli vennero cattu
rati da detti armigeri 11 comparente si era assunto 
1 'impegno personale , assieme ad un certo Lazarino, pu
re da Pratopiano, (di versare) a ciascuno di loro quat
tro 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 armi
geri o gente del seguito del mentovato sig. Giorgio 
Gonzaga. Mentre Lazzarino , anche lui qui presente , fà 
solenne promessa di dare agli armigeri medesimi fiori
ni quattro d'oro, versandoli in contanti al sig. Fran
cesco Zoboli di Reggio, nella città di Reggio , entro 
11 presente mese di febbraio. Gli viene però posta que
sta condizione che, se non pagherà nel termine !issa
togli, 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 sta
rà in viaggio venti soldi imperiali. 
Quanto sopra alla presenza di Bartolomeo Irali (de 
Araldis) , Crispone Brizzi e Pietruccio dal Tanaro (de 
Tanario). 

Lo stesso giorno 11 suddetto Lazzarino ha 
al pagamento in contanti agli armigeri Sante 
d i due ducati e mezzo d'oro e promettendo 
: • •. • ..•..•• ·: per conto dello stesso Sante, 
imperiali ad

0

Antonio da Borgo Val di Taro. 

provveduto 
e Giorgio 
di pagare 
soldi 14 
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In tal guisa gli armigeri Sante e Giorgio hanno rilasciato ricevuta di saldo a Lazzarino da Pratopiano. 

Lunedì 5 Febbraio, di pomeriggio 

Istanza di Marco dell'Orto di Succiso. 
Ordine impartito al campario Berto lo di recarsi al domicilio di Bartolomeo dell'Orto, fratello del suddetto Marco e di citarlo in giudizio : domani pomeriggio dovrà comparire davanti a me Podestà per sentire le ragioni del fratello, il quale intende far valere quanto risulta da una certa sentenza. 

6 Febbraio 1453 

Comparizione davanti al Podestà in Palanzano di Marco dell'Orto, residente a Succiso, a motivo di un certo lodo pronunciato da Ilario Maggiali, Paolo Canali da Camporella e Pietruccio Bragazzi da Succiso, per 1 signori Jacopuccio e Crispone dell'Orto, fratelli del comparente Marco, nonché a motivo della sentenza emessa, il 14 ottobre 1450, da Simone Piazza (de Plaza), allora Podestà delle Valli dei Cavalieri. 
Egli chiede a me Podestà che sia mandato ad effetto quanto è contenuto nella sentenza testè indicata, ossia che gli sia sborsata la somma di libbre 22 e soldi 8 imperiali che gli compete, come risulta da quest • ultimo documento. 
Il Podestà prende visione della sentenza dell'allora Podestà Simone Piazza , completa della sua firma e del suo sigillo -contenente il suo nome- e sottoscritta anche da Bartolomeo Broli. In essa, rogata dai due nominati notai, veniva stabilito un termine di quindici giorni continuativi, a Bartolomeo dell'Orto, quale rap-
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presentante del padre suo Jacopuzzo . per fornire prove, produrre documenti e ::···· ·· ···· e qualsivoglia cosa atta ad evi tare che lo stesso f>édestà debba pro-
cedere alla esecuzione della sentenza. Le predette cose si sono svolte in presenza di Barto-
lomeo aroli che ha ascoltato ed inteso ogni cosa. 

6 Febbraio 

E c omparso il notaio Bartolomeo Broli ed ha presentat 11 volume del (collega) Simone Piazza:· .•.. . •... · : in c:1 trovasi 11 compromesso del 28 agos'to, riguardante 
le parti di cui sopra. 

al do t isulta Che Sono trascorsi Poi ché da t e cumen o r i tenaini indicati nel compromesso medesimo, chiede 
che etc. 

segue 
(segue ) 
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Anche ora ..... un manoscritto, e naturalmen
te anonimo, come nella letteratura seria; è certo pe
rò e documentabile 11 luogo del ritrovamento: la ,can
tina 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 pur
troppo 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 cer
tamente un uomo dotto perch6 sono frequenti riferimen
ti al mito, nomi di divinità, formule latine, espres
sioni 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 ac
centi, ma è noto che l a linaua non è i11111Utabile ed inol
tre 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 ricet
te utili per varie malattie o disturbi, ma anche quel
le mi sono apparse interessanti o almeno curiose: ri
flettono le esigenze e la candida fiducia di un mondo 
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contadino , semplice , ma anche interessato 
che superano la pura sopravvivenza se i a problemi 
la c alvizie, o dei peli su s preoccupa del
"cosmetici" : la ricetta pi - ierflui o addirittura dei 
ti quella che insegna la ~abb~~a ; minuziosa è infat
linga, della mantéca nece i az one, sia pl.ire casa-
ten 1 ' ssar a per prof ere ucidi i capelli. umare e man-

La proposta di 
ramente sconcertante• ma ~~re certi ingredienti è ve-
leggere 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 
l rprende piacevolmente per 11 vo alla flebotomia 
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-

~ 

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

·......._ . 
~ i~z ,~;-- ~-~ . . ., ....:: = ~,r,-.Jlqì: ·- . - •. -- ~- ~ 

Un brano del •noecritto di c ... Rossi ( Caneto ) 
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Excepti culti 
di ( *) 

sacerdotibus, et aliis qui sunt exc i pien-

1787 

Al maggio di Ce~a vari di Lugagnano fugirono uni tamen
te 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 

Negate al purgatorio un sol quatrino, 
e siete sempre intorno al bettolino 

Di Semele persino 
Non val tutta la prole , il 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 1 t vo es 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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Vostro fuggir m'accese 

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 inf'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 
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In un Tartaglione che presume dettare un maggio rimato 

e trova chi accopia spropositi, un maggio profano fu
rato e guasto. 

Sonetto 

Chi è mai quel là, che a tutti fà 11 soprano 

che 'l ventre gonfia per farsi contegno 

e detta ad altri un maggio v11 profano, 

da recitarsi dai Cristiani non degno; 

Un mi risponde è un uom di Lugagnano 

un tartaglione, un segantini da legno, 

Orsi detto, 11 cognome non è strano 

che nato par delli orsi entro del regno; 

Ed io rispondo allor A dunque 11 vanto 

un somar di dettar gli suoi concenti 

ad altri! e trova chi gli accopia intanto? 

Egli soggiunge in Lugagna11son genti 

di poco sal, non tutti, a cui 11 canto 

gradisse ancor dei stolidi giumenti 

gli tuoi versi fetenti 

Fra gli suini canta 11 mjo Tartaglia 

e chi gli ascolta si può dir canaglia 

Finis 

ti di Lugagnano, che vogliono dar giudicio ai frut-

A cer i talpe un acca d'Apollo 
ti di Elicona, e ne men, qua ' 

intendono e meco astio vonno. 

Sonetto 

Lugagnanini meco un qualche sdegno 

sembra che avete, e pure quel io sono, 

h dell1 vostri sacri Bronzi 11 suono 

;i~gner feci di qui dell1 Astri al Regno; 

Da che nemici siete del contegno, 

sfogate l'ira in me io vi perdono; 

se non voleste udir mio maggio in dono 

fatemi udir del vostro 11 stil più degno; 

Nel maggio, che Tartaglia 

più antico del cristato 

sono gli errori più che 

cantar vole, 
angel di Piero(•) 
le parole; 

Ma che? niuno di voi A 11 dolce impero 

delle Meonie Suore, e niuno puole 

accorgersi d'un tal colpo severo! 

Io ti parlo sincero 

Critici, dico a voi , in questo caso. 

non mi fate venir la mosca al naso, 

Dei t'rutti del Parnaso 

Non occulati gut't'i voi potete 

Addur giudicio, d'ignoranza siet~ 
veri t'igli; tacete 

t . pur risposta 
Più non mi stuzica e, o t . 

mi date in stil di giusto pi& compos a, 

ma se non altro v'osta, 
11 che vi detta 

V'impedisse un Tartag a, tta 
i in rima d'atro amor score un magg o 

Io vi consiglio in fretta 

D1 questo tal non vi fate scolari 

se non volete _qQ111pa~1~ somari. 

Che Si a llude al gallo di San Pietro, 
(•) 'È ovvio 
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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. 

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. 

Exceptis excipiendis 
Alli vati critici di Lugagnano 

suplica 

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 i de un zoppo un vil abborro , di ritto p e , ' 

voi che di muse avete un ben Ret aggio,. 
a !in me 'l comporrete , a preghi corro. 

Riconoscer 10 voglio, è ben di giustio , 
d i e 1 , i am1ortal dottr na, vostri su or, t . 

t i n de t t o stil venus o, che segnere e 

Ma se 11 nostro pensier non l' indovina, 
badate di non far con mio disgusto, 

1 l'immatura orina. scapar ai sorc 
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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 presum e. 

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 presunzion io non m'aretro, 
qual re di Frigia, in Cirra :1 gli costumi; 
pria di traciar un stil ergi a tuoi lumi 
e se 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. 

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

Sonetto 

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 certi critici di 
critica offesi 
scusa 

Lugagnano, da qualche 

Sonetto 

La prima donna, che l'Eroe del f del alto Giove fabricò al i oco le quattro doti in don mpero, la figlia del autori non ebbe a gioco Poscia dal Nume invi t ndustre, e nero; D'Epimeteo ~ e giunse al loco con vaso chius i seraglio d'ogni 1 °, 1 vero a duol • e danno ma i. che apperto un poco DiSserata la Pissi~scildel orbe intiero : e • d e mio seno mp1 1 sdegno contro Pinger me von e quei che a torto Il natural diffe~t n~n sò darmi freno mi par degno di o, 1 mio trasporto h scusa allor h e ieggo perdon al viv~ ce appieno Pace 'e pace al morto. Lugagnanini al 'perdon, conforto vostro cor i D'ogni critic 1 s ncero ama domando vostre t 'e spero, Cospinsero, e miei v acie il pensiero si deve dir cod danni alla vendetta; aro quella setta I che non ri pungoli d'onor· s senta in fretta se questi io • cusate intanto scontai d,un Mi dolgo in maggio accanto; E se v'offesi 11 grembo al pianto l'ingiuri pentimento è mio · ' e a perdonar v'1nse ' Tutto l' gna un Dio Vi dono, e se ubbidi osequio anch'io mi comandate sor f mai vi potessi ' n ra vostri Vi D'Amistade 1 amplessi stringo al a riflessi sen, e lieto i se da voi non 6 ° non moro pace, oggi l'impl Io la chi oro; Del alma mia 1 eggo in ristoro 'e n prova del 1 costì rachiuso v"off anguore ro in dono 11 core. 

BO 

mia giusta Alli cantori Matenghi di Lugagnano p, essere entrati I ... I vesti ti in gonna nel sagrosanto tempio uni tamente alli altri, se li mostra l'apparecchiato castigo. 

sonetto 

se dico v'offendete, Dio immortale! chi vi permette mai entr ar in Chiesa, con vesti a lusso al sesso turpe eguale, oe11•eterno Signor in grave offesa? Non credeste gia che un carnovale volesse Pietro udir una contesa d'amor profano, scoretto antico, e frale di cui l'udienza ne rimane 111esa? Chi tien nel cor di 010 la vergin Madre vi fugge qual balen , fugge ad esempio chi teme l'ira del eterno Padre E voi ardiste entrar di p1er nel Tempio? di superbi giumenti ah teste quadre! aspettate il castigo; è pronto il scempio; castigo assiduo, ed empio 
V'apparecchia satan e già inbandito ~ il Tavolon del infernal convito; Di cui a voi l'invito 
Oggi verrà , Lacchè Marchesi Antonio coco ratto sarà del gran demonio Beverà 1•antimonio Pier 1,ngelo Buffon in capo a mensa di sue Tognonerie•in ricompensa; E quando men lo pensa 
Giovan delli orsi nomato Pariggi sarà provis1oner dei pr/zi Stiggi Non sorgeran litiggi Fra l'orsi, e tra Francesco Paderini Dello Odoardo d'Amistade affini, c~co a pezzi i caini Porrà nel Bronzo; e Viena , e la Nutric e serviran con l'insegna di cornice La proserpina ultrice; 
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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. 
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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? 
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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 
Chi morde a dirlo mi conviene 

e va impudente, i 1 · direi 
f 8 e ancor d P u 

è f,orse cr · i ritiene 
natural rispetto m ma un 

ascrei, 

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 consiglio 

che 11 Breviario 

1ne successive ) (mancano le pag 
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Segreto per 11 flusso 
con sangue o senza 

In brodo di zam . 

dell'amido e peftti di castrato ben cotti 1 

' ne a come 1 v si un1 

i~ paziente un buon bicc una attata. Di questa sce 

pido, e guarirà se hiere la mattina a ne beva 

nza fallo. digiuno te-

Segreto per febbre 
terzana o quartana 

Il decotto di centaurea 

sana, ovvero Chi a minore racco1 ta 

mento dei sor i coraggio riduca in in agosto ri-

sanerà s1curam c; ne fa[ccia] Pillole lPolvere l 'escre-

en e. 
e prenda, e ri-

Segreto per chi soffre 
mal di vermini 

Ad eguale quantità 

qua rosata' si mi di :3uco di 1 imone v 

breve tempo si t sch1a, Si fa bere 1 i si unisce ac

= rova libero da vermi a paziente, ed in 

(acqua rosata 
· 

- infuso di 

acqua di rose - acqua 
rose 

petali di rose 

Olio rosato 
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con distillazione 

- Olio in cui Si 

tal i di rose) 
sono 1'att1 

di petali di 

bollire pe-

segreto per la sordità 

Si ripuliscano soltanto dalla terra senza lavarle le 

sottili radici di biet ole rosse, e intinte nell'olio 

fresco d' amandole dolci con [ ? ? J si stucchino le 

orecchie e passerà l'accidentale sordità. 

Segreto per la sciatica e dolori reumatici 

Ad oncie sei d'olio vecchio 

oncie d'aceto vecchio, e se 

applica disteso su falda di 

che abbraccia tutta la parte 

se si staccherà, sarà guarito. 

d'ulivo si uniscono tre 

ne fà come unguento, si 

cappello all'interno cosi 

offesa, e quando da per 

Segreto per far nascere i cappelli ad uno che sia calvo 

Pigliasi olio di 

la testa , ed in 

ra[nno] i cappelli 

tartaro, e con quello caldo ongasi 

termine otto, dieci giorni rinasce

più folti di prima. 

Segreto per le scottature 

In olio d'ulivo si pongano Coglie di papaveri di cam

pagna, si espone 11 vetro in cui si sono poste dette 

foglie all'ardente sole in lione per 18 o 20 giorni; 

indi si conserva per servirsene al bisogno. 
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Segreto per far cadere i pori dalle mani 

Prendonsi 
con quel 
tro volte 

alcune lucerte alle quali 

poco sangue che sorte si 

i pori e questi cadranno. 

Segreto per hi 

si taglia il capo , 
bagnano tre o qua t -

c soffre svanimenti nelle 
cavate di sangue 

Se prima di venir all ' atto 
to la li ngua un grano di 

quio chi già n'era sogetto. 

Segreto per le setole 

della flebotomia porrà 

sale piu non soffrirà d:~:= 

dalle quali sono cruciate 
le donne 

Si prende una ra 
si fa in pa, si monda, e t 1 

ognuna di ess e ag iata in due parti 

si riempie d'olio una buca nel mezzo 1 

ce rosato· indi a quale 

re' e con quel liquore' a foco lento si fa cuo-

ungono le setole che in br;veche resta in dette buche s i 
svaneranno. 

Segreto per 

altra parte 
accidentali ferite nelle mani, Piedi, o 

Una testa 
d'unguento 
fortemente· 
risce. ' 
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di lucerta pesta 
rosato si aplica' s: mischiata con un poco 

ne leva immedi t pra la ferita legandola 
a amente 11 do lore 

, e la gua-

Per 11 batti cuore 

Prenderà legno aloe p . soldi quaranta, e lo limerà , 

e poi lo piegherà in una pezza, e lo metterà in un fia

sco di vino con mezza l ib. d' ac 1aj o . in c 1rca entro al 

fiasco parimente , e poi lo lasc i e rà alla finestra a l 

sole per un giorno, e poi tanto ne beverà quanto sarà 

il suo bisogno, e l '1stessa quantità la t orni a ripo

nere nel fiasco. Si guardi di non bevere altro vino 

ne acqua mangiando sempre uva abalote formaggio secco 

carne pasta guardandosi da qualunque razza di frutta , 

ed osservando 11 tutto in un mese guarir~ . 

Per fare la Menteche 

Si prende della songia ( 1 ) vi si leva quella cartila

,..a1ne e poi si pesta bene nel mortaio, quando sarà pe

, stata bene si pone nell'acqua fresca, e vi 81 lascia 

per trenta giorni ma tutti i giorni v i si deve mudar 

l'acqua. Passati 1 trenta giorni si fà cuocere me tendo

la entro in una pentola che ancora non sia stata ado

prata a nulla. la maniera di meterla ne lla pentola e 

questa si devono t are tante chiciol1ne sutili quanto 

sarà la songia e fra l'una e l'altra de lle sud . te chi

ciol1ne vi si mette delle fette sutili di ~orni pup1-

ni (2) e di limoni il tutto entro alla sud . a pent ola 

e poscia si tura bene la pentola di maniera che non 

vi entra dentro acqua e poi si pone la pent ola entro 

in un pajol1 pieno d'acqua, e si fà bolire a porzione 

fintanto che posai essere cotta, e poi si l eva fori 

e 81 mette nei vasi, e nel 'istesso t empo vi si darà 

quelli odori che più gustano. 

(1) Sugna 
(2) Varietà di mele di forma quasi conica 
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Segreto per la diarea 

Si pigliano foglie di orti 

polo, o mezzo a misura h ca delle più tenere un mani-

11 paziente, si fanno c e più o men debole si tr 

d'insalata e si dann cuocere' si accomodano a f ova 

ma volta, alla second: :;u~'ci;:àermio. Se non giova la o:~:~ 
s curamente. 

RIPERCORRENDO I SENTIERI DELLA MIA VALLE 

Ritornare è una festa 

Ritorno sempre volentieri nella "Valle" del

la mia fantasia, santuario della mia vita. 

Quando, venendo da Parma, giungo a l "Trince

rone" in vista di Ranzano e quindi di tutta la "Val le 

dei Cavalieri", con le sue caratteristiche e ben note 

montagne, mi investe l'atmosfera incantata della pri

mavera della mia esistenza. E un angolo di mondo, ma 

vi è racchiuso il profumo di esperienze sulle quali 

è radicata la mia vita e perciò è poco dire c he mi è 

caro . Tutta la valle - percorsa, esplorata nell 'infan

zia e nell'adolescenza - è innestata nella mia anima, 

come la mano e il piede al corpo. E l'ambiente che mi 

ha aiutato, sostenuto, rallegrato , benedetto. 

In partico lare , tutte le volte c he vi ritorno, 

non posso non r~pensare al 1 a vita dura di un tempo e 

alle molte comodità dell'oggi. E mi sembra di aver vis

suto non una vita, ma molte : tanti e tal i sono i muta

menti di cui sono testimone. 

"Autostrada" dei poveri 

Una sola strada provinciale attraversava la 

nostra "Valle". Ed evidentemente non era asfaltata, 

ma stretta, dissestata e molto polverosa. Vi transitava, 

due volte al giorno, una vecchia sgangherata 'corriera'. 

I paesi, le piccole frazioni, i singoli casolari erano 

collegati da strette 'mulattiere', piene di ciottoli, 

invase dai rovi, trasformate in ruscelli quando piove

va, tanto che a stento vi passavano le mucche aggioga

te, trascinanti, su 'benne' o "viole", piccole quanti-
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tà di le gna o di fieno o di grano. Per ra i 

te le altre diverse località (abitazi igg ungere tut-

campi • boschi asc on fuori pa 

'sentieri'. 'Poli. .. ) solo disagevoli ese, 
faticosi 

Mezzi di 
S • Francesco• . 
poteva arrivare 

comunicazione? Solo 

Lo stesso medico• anche 

solo dopo molte ore! 

Tutti a piedi 

11 
nei 

'cavallo di 
casi gravi • 

Si andava tutti a piedi 
leva o si doveva raggiungere 11 • anche quando si vo

ra 11 mercato di L capoluogo o addiri ttu-

a piedi fin anghirano. e• era anche chi 
0 a Parma. In que t andava 

con un fagottino cont s o caso si parti va di 

g iu enente pane e f sera 

ngeva la città all'alba ormaggio, si 

faccende poi si rit • si sbrigavano le proraig-

La ornava sta hi pr e 

t corriera o non era como·d·a· ne ' ma soddisfatti 

ata delle nostre tasche. o, meglio, non era a por~ 

E nessuno 1 
La contestazione er amentava questo stato di 

a sconosciuta. cose . 

Quelli poi della 
vano una vita ben più d generazione precedente face-

mercato, percorrevano qu~:a. Per raggiungere 11 lontano 

prodotti casalinghi sentieri con sulle 
di , magari un spalle 

per poche lire . · agnello, vendendolo quin-

Segni dir 
atiche - Testimonianze 

di fierezza 

Molte Volt 
stenti, di sudori e penso ai secoli di f 

transi tare per queell di lacrime Che è stato ~:~~h\en~! 

di comunicazione. Que llstrette mulattiere, uniche 

parlano s e e "autostr d vie 
empre con parti col a e dei poveri" mi 

~;~;ie::• di Viottolo mi eraar;am;~~denza. Ogni nome di 

• quei monti ' Vicino a are. In quelle stra-

92 quei ruscelli, io ho so-

gnato nel la mia adolescenza: poi ho letto, ho pregato, 

ho sofferto, ho realizzato 11 mio progetto di vita. 

In fondo è la mia gente. E la gente che mi 

ha preceduto, che è passata per secoli, di li. E, lì, 

sono i segni delle loro fatiche inimmaginabili, della 

loro indomita fierezza. I sopravissuti a tante soffe

renze, 1 nostri vecchi - parchi, austeri, infaticabi

li - ci dànno, a loro modo, una splendida lezione di 

vita. Ci dicono, non con le parole ma con I 'esempio, 

che il rigore deve essere applicato , prima di tutto, 

a se stessi. E che è meglio essere vissuti senza be

nessere che senza coscienza. 

Ci dicono che una volta la vita era più dura 

e faticosa di oggi (almeno per la maggior parte della 

gente) . Ma era una fatica che proveniva da "fuori". 

Oggi c ' è tanta gente che sente fatica e oppressione 

"dentro", anche se esternamente si hanno cose e como

dità e "libertà" che le generazioni passate non ave

vano. 
Bambini e adulti crescevano, mangiavano, la

voravano e dormivano fianco a fianco. E lavoravano du

ro, con poco cibo, con pochissime distrazioni. Un di

versivo era il gioco e il canto, che si inventava lì. 

per li., su due piedi. Altro sollievo, soprattutto nel

le lunghe veglie invernali, era l'ora del racconto, 

della favola, della trasmissione della cultura attra

verso le corde vocali stimolate dall'estro della fan

tasia. Immersi nella cultura del! ' o ralità, in un mondo 

totalmente auditivo, b&111bini e adulti veni vano a sape

re le stesse cose, a conoscere gli stessi fatti di cui 

si parlava. Grazie a questa cultura orale, 1 bambini 

erano già adulti, e gli adulti erano ancora bambini. 

Con gli occhi pieni di sonno 

Mi vedo 1 i. - nove o diec 1 anni - con gl 1 oc

chi pieni di sonno e 11 cervello intorpidito, a recitare 



' m a madre le 
meccanicamente assieme a 1 mattino, mentre mi preparavo ' preghiere del le tre e non ' a partire c o l babbo E r e sul' monte Cci era tempo da perdere : dovevamo ~rrirano a o , per la falciat Va-fienaiuoli prima eh ura, assieme ad al t d ' e arrivasse l'al ba E r 1 ue ore e anche 1 • · c:!. vo l evano 'levat accia' p u . QueSt o nei mesi esti vi Si s i ripet eva nel mese di . mile ~! dovev~ arrivare assai presto n e i l ~~~:;mibre quando per 1 aratura. Per rima campicel-poni chiodati. Dicevan: che ;::~i mi i nfilavo gl i scarservire a consumare meno le quei c hiodi dovevano vano da cilicio. Era giocofsuole. Nella realtà s ervi-- non t t orza inf at t i h u t i ben ribat t uti fi c e 1 c hiodi nei piedi . Con quali conse - nissero per conficcarsi Al tra c guenze è facil 1 osa che procuravano . e mmaginare . :::c tte•:g , , ... ◄ • quando inavve t i t 

1 

-- , -~d,. .,_,._, •JnA r occia l r amente se voloni . E 
1 evigata s ruzzolava avendo m . • erano g l i ~;o:ia.scio d i fieno legato con co,rde agari' sul le spalle , tese fra due ba-

Esperienze indimenticabili 

Per m 11 papà quand e , ragazzo, era una gioia o , con un s accompagnare :"dava al lontano mulino . adacco_ di grano sulle spalle, ra, e si riportava a e acqua, dalle macine di pie-e per la sfoglia. asa la bianca f a rina per 11 pane 
Quando ricorre nei pae sini della vall vano le feste dei Santi Patroni a c antare ata si andava tutti • a sfamarsi di b • • • a pregare, Chi di uona c arne . 

fi 
noi, ad n i ta nos talgia la fe e s empio• non 1 

st r corda con in-settembre? Quelle 1 a di s.Matt eo sul Caio 11 21 e frate rna allegri g ornate passat e sui tico, erano lezionai, dove si divideva monti, in sana nacia d vive di f pane e compana-' i resistenza di ormazione 
morale, di te-scuno vale p • coraggio di d er la bravura fi ' emocrazia ( cia-sica e morale .· non ci sono 94 

titol i o b l asoni! ). Anc he ai s antuari mariani della dioces i si andava , ogni a nno , s empre a p iedi, p regando, e, quand ' era possibile, con la fam i glia al completo. Un fatto personale : avevo 14 anni quando un giorno d i settembre mio padre annunc i ò c he lui , la mamma e i l fratello maggiore s a rebbe r o anda ti a piedi a Fontanella to . Avevano e s c l us o me perché "troppo r a gazzo ancora " . Ma dietro mi a i nsi s tenza mi acce ttarono, e così pellegrinammo assieme a l s antuario della Madonna . Esper ienza di f ede che fu per me p i ù cos t r utti va di tutte le predi che, d i tutti gli inte rventi pedagogici, pur validi, dei miei ott i mi educa tor i d i Semina rio , 

Per capire 11 presente e preannunciar e il f uturo 
Que s t e cose, oggi , sembrano i ncredibili, irr agionevoli : f ant ascienza, e sagerazioni, str anezze, manc anza di e quilibrio . Eppu r e sono cose nostre: cose vis s u t e da noi, o dai nostri nonni o bisnonni. Esperie nze du r e , ma non d a d imenticar e, perché, tutto s ommat o, 
Non che s i debba viver e nel pass ato , ma dar-

positive . 
v i, ogni tanto , un 'occhiat a - nei momenti di relax, di calma - farvi una c apatina, no , non è male . Anche perché, oggi, nella società dei consumi si consuma t u t t o in fret ta: soprattutto i r icor di . Mentre è impor tant e trasme t tere di gener azione i n generazione 11 passat o, come memoria dell a v i t a . Non si può interromper e quella linea i deal e , con la quale uniamo ciò che è stato a c iò che sarà. Bisogna pote r assapor a r e il passato, fi l t rando l o con le i s t anze e le pos i t ività attua li . Che pure e s ist ono. E l a "tabula rasa" ad essere insensata e pericol osa. Il ve r o p rogre s so ha valenza s ol o s e v issuto come un viaggio nel la vita , un i ter ininterr o t to da chi ci ha p rece duto. La Storia, si è t entati di pensare, è qualcosa che os tacol a il cammino e con-
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diziona, con riti e legami l Cosi pensa chi non ha capi~o o s/ancio e l'evoluzione lore dei sedimenti morali app eno il ruolo e 11 va. ne. Il passato è la chiave d:a~prtetsentati dalla tradizio= e ura del futuro. 

I mestieri di allora 

I mestieri di una volt ( lai' sellai' maniscalchi a es. arrotini• ombrel tric i• mugnai ad • impagli a tori• cordai -
t acqua, mietit i , fila-ieri' mungi tori ecc ) or ' falciatori carp gli anziani. I g•iovan{ oggi sono solo un ri~ordo en-lati secoli di lavoro non ne sanno nulla. Sono cancper coraggio paziente e d{ :1 intelligenza, di estro e~~ gresso oppure off ~ reati vi tà continua V • 

P ,a Alle fatiche di t t . ero pro-an e generazioni? 

C'era povertà, ma tanta 11 a egria e p f ro onda sapienza 

mune il 
gioia. 

L'indigenza era b generale ma 1 uon umore e colletti • a trettanto va la serenità, anzi 
co
la 

Tutte le provvisazione di occasioni erano poesie giocose di canti popolari• tali, di "quatt' ingenui sonetti• 

preziose per l'im
di stornellate, di 
di metriche dialet-ro salti" 

Era un mondo• fascinoso• dalla povero• ma reso at . contadini. Qualch saggezza degli adulti traente• anzi e esempio di t 
1 • quasi tutti Quando si era n 1 a e saggezza: e figli _ 

11 e campi a 1 o l padre• di tanto 1 avorare - geni tori a zappa pe d n tanto de 
to b r etergersi 11 , poneva la falce im~ t ere un sorso d'acqua f sudore• riposare alquan-avano e 

1 , tt resca e ai f 
come 

1 
a orni avano 1 • igl 1 che lo le pi~te ve~\ delle foglie s~o r::1, sapeva mostrare la P angono• • quando ve e pulsanti. che natura è parte del regno ~~; si fa del male; che 96 

este e Dio ci osserva 

i 
suoi tendaggi di nuvole, s ole e stelle. dietro 

ogni cosa aveva 11 suo giusto valore 
In quel mondo di povertà ogni cosa aveva il suo preciso valore: la misura, il senso delle cose e 1a riconoscenza ( verso Dio, verso il prossimo? ) di averle - E allora la vita assumeva un ritmo di raccoglimento, un ' obiettiva concretezza, - spesso cosi bene espressa da alcuni pittori ( Paul cezanne, 1839-1906, aperto alle suggestioni della natura; ttenri Matisse, 1869-1954, con il caratteristico senso d i 'riconoscenza ' · )-, che sfugge a c hi sperpera anche nel minimo. Infatti, passato (anche solo di poco) un certo livello nell'uso delle cose , queste perdono il loro valore specifico, quello p e r cui sono state create da 010 o fatte nascere con pazienza dal l'uomo. Ogni cosa, ogni oggetto sia esso costruito ' (sedia) o creato (albero, una sinfonia) ha 11 s uo valore preciso, non più e non meno; gonfiarlo per aumentarlo artificialmente vuol dire perderne interamente il valore. Il grande segreto, ma anche la grande difficoltà, per l'uomo che voglia vivere una vita che abbia valore, sta nel dare alle cose create o costruite il loro giusto valore. In questo, i nostri vecchi erano veri maestri\ Educatori che non avevano paura di comandare, di esigere obbedienza, Uomini che non conoscevano i limiti del compromesso , ma amavano il sacrificio della prima linea e operavano con 1 •esem-

pio. 

C'era tanta fraternità 
Era un mondo materialmente povero, ma ricco di autentica bontà e fraternità, aperto all'amore, al-1' accoglienza. Non si era mai sol i, nel la paura di sé e degli altri. Il sentiero, il campo, la casa, l'aia, 
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la chiesa e 11 suo sagrato erano tutti luoghi di incon

tro, occasione di comunità, di plenarietà, di servizio, 

di vita in comune, ricca e stimolante. 

ora, purtroppo, è la disaggregazione, la fran

tumazione dei contatti, 11 terrore della Vita sempre 

più impersonale, che emargina sentimenti e situazioni, 

che ricaccia indietro l'anima, 1 bisogni, 11 cuore, 

le relazioni, i rapporti. E la malattia del secolo, 

11 male dell • epoca, •11 peccato del nostro tempo che 

ha inquinato anche : la nostra "Valle". Ora c'è tutto. 

Ma manca solo una cosa, l'essenziale, l'amore. Si è 

stranieri tra fratelli. Senza comunicazione. Senza mo

tivazione di speranza. Senza ragione di sopravvivenza. 

Il cosidetto "progresso", i mass-media so

prattutto, con arte sottile, subdola, penetrante, con 

raffinata abilità, hanno contribuito a demolire i valori 

dello spirito, a distogliere dalla contemplazione di 

Dio. Con la inevitabile e triste conseguenza che a to

gliere 11 mistero della vita si imprigiona l'uomo, lo 
si assassina. 

Era una scuola di vita 

Quello della nostra infanzia era un mondo 

di persone buone, generose, altruiste, felici. E sono 

state proprio loro a dal"e a me ( e credo a tanti altri l) 

la forza di superare le inevitabili difficoltà, ad a

prirsi al futuro, alla speranza, al nuovo. Devo proprio 

a loro se oggi so apprezzare molteplici valori che non 

abbiano alla base 11 danaro. 

Anche oggi c'è molto da imparare dai nostri 

venerandi anziani. Per fortuna, i vecchi della nostra 

"Valle" non sono estromessi, abbandonati, portati ai 

"parcheggi", alle "case di riposo" ( che sono poi case 

di tristezza, di solitudine, di morte), ma sono amati, 
rispettati, venerati. 

In realtà, i vecchi della nostra "Valle" si 
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iare e aiutare in 
ra di sostenere, in~ora~: sono rimasti nel 

fanno premudi quei pochi giovan c na liberazione nel-

i i mo trovare u al 

tutt Li stimolano a ligioso e cul tur e. 

territorio. olitico, sociale o :eita sul profitto, sul 

l'impegno P dall'impostare la idare 11 loro cuo-

Li dissuadono Si sforzano di gu di chia-

1 potere. 11 
loro anima, 

danaro' su dere alle ansie de a lgono e 11 tur-
di rispon che 11 assa 

re, aure dell'avvenire ffetto e amicizia. 

rire le P loro fiducia, amore, a 1 sanno apprez-

di dare he i giovan 

bano, D'altra parte, anc ocazione e missione 
iale della v 

l'elemento essenz è la sapienza: 

zare chi che secondo la Bibbia, 1 capelli bianchi; 
dei vec • 11 giudicare a 

"Come s • addice i di consigli! 
i i intenders 

e agli anz an ienza ai vecchi, 
Come s'addice la sap ilio alle persone 

t e il cons g il discernimen o 

eminenti! , sperienza molteplice, ) 

Corona dei vecchi è un e Si nore" (Sir 25, 4-6. 

loro vanto 11 timore del d lgl • anziano un .luogo pl"i-

i nza fa e il presen-
Questa sap e 11 

passato, 

le s'incontrano tradizione• è 

vilegiato nel qu_a 1 • anziano trasmette la futuro con uno 

te e 11 futuro. 1 penetra nel 
maes ro t di vita nell 'ogg • 

sguardo da profeta. 

Ritorno alle sorgenti 

casetta, nel pro

Ritornare nella pr~p~~: nostra fanciulle:~a 

ll'ambiente 1 e "Valli dei cavalier • 

prio paesino, ne noi del e 1rituale, una re-

è • soprattutto p:~re, una ripresa sp assato punteg-

un' esigenza del c ifica rivivere un P 
di. vita. sign 

visione • ondi ricordi. riposo, dice 

giato di dolci e fe~ 'homo modernus cer~a mpli della sua 

"Quand:a mai verso 1 grandi i ;he gli permet-

Galbrai th, non li ma verso luogh l'urgere del 

civiltà, la metropoli': Coloro che, sotto 
tono di dimenticar . 
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bisogno (es. studio) o della necessità di un lavoro 

qualsiasi, hanno dovuto lasciare i loro picco11 inse

diamenti agricoli per immettersi in agglomerati cui 

si arriva laceri di tutti i costumi e i pensieri del

la tradizione secolare, avvertono l'urgenza (talvolta 

sferzati dalla nevrosi) di ritornare alle sorgenti, 

di rituffarsi nella natura, nel silenzio, nella sempli

cità, nella contemplazione. Giova prendersi periodica

mente un po• di tempo da trascorrere nell'humus avito 

per ritrovarvi con~orto balsamico. Urge l~re le 

città, che giornalmente ci depauperano di tutte le ri

sorse di sanità e naturalezza che costituivano le ric

chezze spontanee della povertà delle zone di sottosvi

luppo economico, e reimmergerci nel clima corroborante 

della nostra bella Valle, in asco! to della propria co

scienza e del canto degli uccelli. Urge sostare in quel 

territorio, che è la dimensione solidale entrata nella 

nostra realtà. 

Ne abbiamo bisogno più di quanto la banalità 

dell'idea faccia supporre . Perché certe cornici hanno 

il pregio di mettere in buona luce un quadro che, pur 

prezioso, finisce per apparire scolorito ed insipido 

solo perché abituati al suo possesso . 

Se è vero, quanto affermato dai pedagogisti, 

che la vita non è altro che la realizzazione di un so

gno adolescenziale, conviene portarci proprio là, nei 

luoghi del sogno e de-1 gioco, da dove ci riesce più 

agevole vedere lontano e riesaminare le nostre azioni 

e reazioni e confrontarle con l'ideale sognato. 

Andrea Maggiali 
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RAFFAELLO MORETTI 
- LASCITO GUADAGNINI 

VAESTANO -

sulla sinistra del-
questo Villaggio alpestr:parse e con raggrup-

Sorge 1 con case ' posto 

a m. 650 s .• m.' i località Selvanizza, 
l'Enza, bitazioni n 

to di a 
i 

pamen rada provinciale . la strada interprov n-

sulla s\ata costruita di recente la comunicazione con 

E s tano-Montedello, per d con Palanzano e 
i ale vaes la stra a 

c iano come pure Valcieca. 

l'alto Reggnte sul Cedra e quella con ente l'acquedotto 

Vairo co~ poVillaggio ha avuto di ~;e vecchio Cimitero 

Ques o e ricostruito 

Vaestano-Selvanizza 
era di 

Pa
rrocchiale. iamava Vairo Sottano ed 

si eh di Parma, come 

Anticamente della Cattedrale 7 novembre 
Oprietà del Capitolo Innocenzo II del 

pr Bolla di ( i • Op. 

risulta da una Val ero inferiore". Ore . 

1141 "Cappellam de 
di 

. la storia 
III - 112). V i o segui i 

Per la sua unione co;ede a :e1•1a particolare giur -

Villaggio che fi avalieri" che comprende-

questo detta "Le Valli dei C destra dell'Enza. 

edizione varie Frazioni poste sulla(6 1 1790) di Giuseppe 

va anche terra natale • · 
1 

e del Foro 

Vaestano fu la i suoi tempi 11 princ P della Cor

Guadagnini • che 1ù 1: carica di Consigliere classe del

Parmense; giunse al fu cavaliere di primalasciò tutti 

te di Revisione• e Morendo nel 1867 ti da due 

l'Ordine Costantinianod. i quali aveva eredita Luigi ambo 

i suoi beni' parte de 1 Molossi: Giuseppe \ tribunale 

Fratelli - Ricordati a uratore ducale de ti agli 

di ingegno 11 primo proc che gl 1 erano premo~i ~arma, 

Civile• medico l 'al tr;la - Casa di Provviden:a questa sua 

Asili d'Infanzia e a tamento le ragioni d buona edu

motivando nel suo tes ensato che il dare 11 miglior 

donazione: "Ho sempre P ai giovanetti sia le" Legò 

cazione ai fanciulli \ miglioramento so~ta Par~a. ll 

mezzo per cooperare ~ollegio dei Notai 

la sua Biblioteca al 
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Guadagnini non si dimenticò del Paese nativo, ed a Lui deve vaestano se assai prima degli altri paesi potè avere la scuola. Lasciò all'Opera Parrocchiale della Chiesa di Vaestano la somma di L . 12.000, con l'obbligo di impiegarla e conservare 11 capi tale, e di valersi dei frutti per procurare ai fanciulli e ai giovanetti di questa Parrocchia il beneficio di una scuola con tutto l'occorrente e qualche sussidio a quelli fra i giovanetti che avessero disposizione ad applicarsi ad arti e mestieri. Un Asilo, a Parma, porta il nome di questo benemerito figlio di Vaestano . Si trascrive qui di seguito il testo originario dell'atto notorio. 

ARCHIVIO NOTARILE PROVINCIALE 
i:>ARMA 

Reg.to nel Reg. 0 Mod. 0 A al Nro 1782 Dal Testamento olografo del fu GUADAGNINI GIUSEPPE fu Ascensio in data noveottobremilleottocentosessantasei, reg. to in Parma addi cinque Novembre milleottocentosessantasette Vol. 19 fog. 66 Nro . colla tassa di lire undici, decimo compreso a firma Sambuchi depositato agli atti del Notaio Piazza D: Giuseppe con processo verbale in data 5 Dicembre 1867 N 68 di repert0 : reg.to a Parma 11 5 Novembre 1867. Vol. 19 fog0
• 66 N:0 2286 col pagamento di lire "quattro e decimo a firma Sambuchi• viene estratto ciò che segue: Testamento olografo di me sottoscritto Giuseppe Guadagnini delle furono Ascensio e Orsola Placidi _____________ ommesso 

Lascio all'Opera parochiale della Chiesa di va.e stano, Comune di Palanzano, la somma di lire dodicimila con obbligo d'impegnarla e conservarne il capitale, e di valersi dei frutti per procurare ai fanciulli, e ai giovanetti di detta parochia 11 beneficio d'una scuola con tutto l' occorrente, e qualche sussidio a quelli fra i suddetti, che avranno disposizione ad ap-
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a mestieri- --=========;;=~~;~~~~ i ad arti, 0 
0 mmesso _ o p11cars 

er intero di mia man e sottoscr1tt;86: replico milleottocen-~ seri tto' nove ottobre ' parma oggi 
in tasei - Giuseppe Guadagnini= tosessan . Firmato= t 

-
-----:--::- milleottocentot o. ottobre i le parma, trentuno tà dell'orig na . Per estratto in confar~~ CONSERVATORE Giorgio passerini 

Prefetto della Pro-decreto del trascrive integral-successivamente' c;~e di seguito si ne dell 'ammin1stra-v1ncia di Parma, l, autorizzazio 1stare dal fu Concessa 
1 ad acqu te Guadagnin • oi sarebbe 

men , della fondazione immobile, ove p zione li Giuseppe un Sig . Maggia la stata edificata la s~R~ 598 gratuita 

6 DiV• II. prot. N. 1934 - Il Prefetto 
Provincia di Parma della 

della fondazione de l presidente d otte-la domanda diretta a i Vista vaestano di Palanzano' una casa dal S g. Guadagnin1 in all'acquisto di di lire 21.700 nere l' autorizzazion:el rezzo fissato i un titolo Maggial i Giuseppe i P dall'alienazione d 3 50" e dal nominali e pi•ovenient 7587 consoli dato • . dita pubblica N. , O cui 
di reo i di L 1.00 • 1932 , con versamento in contant i n~ 15 gennaio al predetto ac-. Vista la deliberaz. o di addivenire Pia stabill. 

tà 
detta opera 

la proprie quisto; d tti a comprovare arere emesso Visti gli atti pro o ed unito il P . dello stabile, settembre corrente, l 
e la libertà 1 23 218 ed 1 dalla G. P .A.' 1n seduta de 1896 numero , 21 Giugno N' 351 · Vista la legge 26 Luglio 1896 . ' relativo regolamento 
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A rettifica 
N. 19346; 

del precedente Decreto 

L'Amministrazione Decreta: 

stano di P l della Fondazione Guadagnini 

a anzano è autorizzat 
Maggiali Giuseppe la a ad acquistare 

del catasto pe·l casa posta nella Sez . 

Il prezzo di L. 16.SOO 

28-9-1932 

in Vae
dal Sig. 

K, N. 48 

Notaio rogante dovrà . 

personale responsabilità accertarsi, sotto 

dello stabile . ' della proprietà e la sua 
libertà 

Parma, 29 N ovembre 1932 - XI. 

P · Il Prefetto 

E quindi in data 3 Quargnali 

tivo rogito di acquis!ebbraio 1933 fu redatto 11 

Fontechiari' che veni o della casa; notaio dott rela-

della F va stipulato · Carlo 

ondazione Guadagnini e firmato per conto 

retti, assieme a Luigi B dal Presidente Paol 
ronzi. o Mo-

Sta111111a d i 
a Cuac1agn11Ù. 

troncato d'azan- . 
ar -,,o a d' 

sento; nel Pri 
buato d, mo, al 

uomo giovane • 

ato in maaatà ~ 
dalla 'nascente 

P&rtisiona di 
na""' • e 

04one, tenent 
deatra alzat e oon la 

to d' a un ••oche 
oro• 1 

al gall , ne secondo, 
0 al naturale. 
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Lo ate11111a d 
111 ei Guadagni 

, è quello conaervat; 
Preaao l'archi i 

S.A I O V O del 
nò -~ rdine Coatantinia 

San Giorgio in Pai 
(aec. nx) 

Il tempo di Daniele 

Mi si imponeva in quei giorni il riposo po

meridiano che, pur temendolo ogni volta, non ero in 

grado di evi tare. Salivo di malavoglia la scala di le

gno che portava al piano superiore sperando in ogni 

sorta d'inciampo che mi restituisse a quanto ero sot

tratto. Per tale stato d'animo non era necessaria una 

particolare occupazione da cui, certe volte, ero di

stolto ma solo la sensazione che una parte della vita 

sarebbe trascorsa senza di me e ciò sentivo che mi 

impauriva. 
Non dovevo e non volevo essere messo da par

te in nulla e già la scelta di una soluzione anziché 

l'altra di per sé mi turbava. Attraversata la stanza 

sulla bottega della quale costituiva ricco riposti

glio, aperta la porta, premendo la rumorosa maniglia, 

entrai nella stanza. L'alto letto era dalla parte del-

1 'ingresso già occupato dalla vecchia che vi riposava 

in modo assai silenzioso: non un respiro, un gemito, 

un movimento che ne denunciasse la presenza al di fuori 

di quanto si vedeva. 

Pareva in sospeso fra due tempi che poi si 

sarebbero ricongiunti con questo vuoto. 

La finestra era aperta, le persiane socchiuse 

ed un po' di sole entrava dalle fessure. 

Arrampicandomi sul letto mi ci stendevo sen

za spogliarmi se non delle scarpe. Le guardavo appog

giate sul pavimento di legno con tutti i segni della 

loro vita vissuta al l • aria aperta e mi sembravano in 

posizione innaturale. 
Adagiato 11 capo sul cuscino , che mi pareva 

odorasse ancora del cespuglio sul quale la federa era 

stata messa ad asciugare, iniziai con la sol i ta esplo

razione del soffitto: un moscone, entrato nella camera, 

con le sue evoluzioni subito attirò la mia attenzione. 

Pensai di correre alla finestra per aprirgli le persiane 
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ed indicargli la libertà da cui era provenuto ma mi riconobbi nella condizione di riposo cui ero stato inviato e pensai che non potevo: anzi se avessi dormito come si chiedeva, la necessità non 1 'avrei nemmeno vista. 
Decisi di stare a vedere come si sarebbe comportato. Rilevai subito però che quando attraversava 11 raggio di sole che poi fini va sul pavimento ne veniva quasi colpito e lo stesso suo rumore pareva ridursi di intensità. Dopo due o tre passaggi però ne fu evidentemente attratto e percorrendolo per 11 lungo lo risalì tutto fino allo spazio più ampio delle persiane che si incontravano e da 1 ì si restituì alla 11-bertà. Avrebbe meritato proprio un applauso e la felicità che deve aver provato in quell'attimo deve averglielo fatto sentire. 
Non avendo orologio non sapevo nemmeno quanto tempo era trascorso e lo spostamento del raggio di sole che vedevo di fronte e cercavo di localizzare con oggetti sul muro, intuendone le distanze, mi dava misurazioni troppo approssimative che ancor più mi irritavano. 
Mi volt .. -vo dalla parte della vecchia ma era immobile come prima. Cercavo di vedere qualcosa dalle fessure delle persiane ma non era nulla di definito. Sentivo dal nido di rondini che da sempre veni va rifatto sulla finestra aperta un gran pigolio: era la vita che vi si viveva e che cercavo di condividere attraverso 1 rumori che percepivo. 
La cicala sul susino continuava nel suo instancabile concerto che colorava 11 meriggio ed un campanaccio stonato che stava allontanandosi mi ricordava che 11 primo contadino stava conducendo al pascolo 1 suoi armenti. Mi stavo domandando, contando e misurando ogni cosa, seguendo ogni pensiero e girandomi nel letto, quanto sarebbe ancora durato questo calvario, quando la vecchia sorse dal letto con la levità con cui prima vi si teneva e nel timore di disturbare un sonno 
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za in un frustio. uscì dalla stan sfinito l'attesa he mi attribuiva 1 a di essere • c Mi accorsi al or ato per intrattener-fatto e pens i 1 . che avevo la posizione e cond -e tutto c o voluto mantenere Mi misi a se-mi mentro avevo . avevano spossato. l dormiente mi feci per raccogli ere le zione de da del letto e mi dere sulla spo~ Ero stanco davvero ed allora scarpe dal pavimento. iato dal timore di addormentar-i di nuovo angosc inoltrato e' quando distes li i che era pomeriggio fui acca-mi. Mi sveg a le ancora gonfio di sonno, fu offerta scendendo le s~~o con compiacimento, e mi andai rezzato sul co . senza una parola e me ne la merenda, la presifar navigare il legno che la mat-l canale a i una nave da subito ne e che sembrava propr o tina avevo trovato 
guerra. 

Franco 

I Daniele Pietrucci, n■ooio ng. t Come ricordare il no■trooarosco Matteo 9ul Caio, nell'•8"• oi epento■i durante um gita • anni i r~propon• un attiaio di v_ del 1981 ? L'amico Franc:itta:~iev: incanto magico; com' er• ta ranciulleeca, venata l Gliei» aiamo grati. di Danie e· Luge gnano al tempo 
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NINO MORETTI: UOMO DELLA MONTAGNA 

Se questa pubblicazione è rivolta a chi ama la montagna in generale e queste stupende vallate in particolare, è allora doveroso c he, attraverso queste colonne, si debbano ricordare coloro che, amanti delle nostre vallate, ora non sono più con noi. 
Spetta a m~ quest'anno r icordare un caro, indimenticabile amico che con la sua presenza ed 11 suo stile nobilitò la nostra montagna: Nino Moretti. Non lo conobbi di persona, ma sentii parlare tanto di lui come una sorta di valoroso e atletico cow-boy, come una sorta di gigante buono che non esitava a prendere le parti dei più deboli e dei più bisognosi. 
Nino era fatto cosi. E anche se a prima vista poteva essere scambiato per un duro, per un deciso, e ra un uomo sostanzialmente buono e mi te in grado di battersi come un leone davanti all'ingiustizia e alla prepotenza fino allo stremo delle sue forze. Come, d' altro canto , era in grado di commuoversi e turbarsi per 11 pianto di up bimbo, per una bestio la in difficoltà e per tutto ciò che poteva ferire 11 suo grande e sensibile cuore . 
Si, Nino, era un romantico, un nobile, un personaggio di altri . tempi. Era un nobile, forse anche di casato, ma senz'altro lo era di animo. 
Arroccato nel suo "castello" di Vaestano era veramente 11 "signore" della zona. Dico signore nel senso più aulico e romantico della parola e non già signorotto di stampo manzoniano. Proprio quest'ultima ignobile specie Nino Moretti combatteva con tutte le sue forze. E, di signorotti manzoniani, nostro malgrado, ce ne sono anche troppi. Ma, questa, è un'altra cosa. 

quasi 
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Nino, 
fatato 

ripeto, era signore e nel suo castello era sovrano incontrastato tra la natura, 

I 

I 
' 

I 
\ 

di 1a sua i suoi ricor ' 1 suoi boschi• Il suo stile di uomo i suoi mon;i ,amava profondamente. l 1 tà non faceva parfamiglia eh ompromessi e senza fa s li era completavero senza e to forzato, ma g t tta l ' a-atteggiamen 11 era spontaneo dare u ra dif-te di un come g d va Non e te spontaneo. chi gl i elo chie e .angue· camicia men 1 , aiuto a 
1 u o puros · miei.zia e 10 in sella a s la folta chioma ficile scorger tantemente abbronzat~ • peppone percorre-a scacchi• cos io di baffoni al a 

1eonina, ed u~ 1~: "sua" Val d'Enza. ione a lui più re i sentieri euesto il mezzo di lo~omoz do part icolare. Era qh gli si attagliav a in mdo la sua vita iale e c e . 1 suo mon o , congen era 1. lla grande aia t na insomma• quando ne La mon ag • sere estive, l'ado rata nipo-e nelle tiepide ia poteva contemplare ' ffetto della della sua . fattor odere la compagnia e l :r lui quelli tina Federica, e ~el figliolo Raffaello, p 10 estrania-consorte Luisa e uasi fiabeschi' che erano attimi magici' q do 
dal mon . il nostro, vano completamente un mondo' come Un mondo' non suo_, à compromessi che Nino h i di fals1.t , di fatto di intrig ' . ente respinto· stava eva dec1.sam t in cui fin da giovane av lo colpi nel momen o 1se vigliac-La morte 

1 ta Lo co tti della sua v . bile togl.Len-raccogliendo i fru subdolo , quasi inspiega tanti amici. ca.mente e in mod~ i suoi cari e dei suo~ 110 scultore dolo all'affetto e tà marmorea opera e tradina dei t' no una maes 11 'amena s ll 
Ques an , à inaugurata ne 1 · "uomo de a Gemore canali verr nto Nino Morett . Castagni e ricorderà appu t è isrni ques a montagna" • tanti bizantin 'r ricordare Forse, senza priata pe à i e più app~o 10 ricorder c la dizione più bella alla maesta che i ed infine lì dinnanzi conoscent ~ ~ino. E• tt• i. amici• parenti• saranno tu · 

0 un uomo che i s uoi montanari. torno, verrà ricordat carattere, Lì, quel g ttraverso il suo 1 mon-in fondo, a dignitoso de interpretò fino coraggioso • fiero e lo stile forte' 
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tanaro. 

Uno stile proprio degli uomini che non si 
piegano, che sanno vivere intensamente la propria vi
ta, in modo meraviglioso e dignitoso, che sanno guar
dare 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 resteran
no sempre attuali e sempre affascinanti . 

Come terminare questo modesto, anzi modestis
simo 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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