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Davvero barbari? L’esperienza lunigianese di Goti, 
Longo bardi e Franchi

                                           
Carlo Francini

Professi sumus nos lege vivere Longobardorum, ossia Profes siamo 
di vivere secondo la legge longobarda, questo è quanto af fermano i fra-
telli Rainerio e Guido figli di Ugo di Bigliolo in un documento redatto 
nel giugno del 1181 nell’atrio della Chiesa di San Michele de Monte 
innanzi al Venerabile Monaco Azzone. L’atto riguarda la vendita di al-
cuni beni immobili, appartenenti ai due fratelli, posti in Vezzano, “in 
loco ubi dicitur Fontana”, piut tosto presumibilmente nelle pertinenze 
di Olivola.  

Di poco precedente, risalente al febbraio dello stesso 1181, è un al-
tro atto dal quale veniamo a sapere che tale Muscio del fu Bonfiglio 
de Cervara (antico nome della frazione fivizzanese di Aiola), rinuncia 
a favore del monastero di San Michele de Monte alla terra Tarunolese 
pro remedio anima sua, per cui il Priore Giuliano concede il launechild 
di 3 soldi imperiali, essendo non ammesso nel diritto consuetudinario 
germanico e longobardo un dono totalmente gratuito.

Questi atti furono siglati làddove nel Medio Evo era ubicato il mo-
nastero di San Michele Arcangelo, attorno al quale sorse poi l’ameno 
borgo di Monte dei Bianchi (Montia in dialetto locale), una delle tante 
frazioni di Fivizzano, situata nel versante destro della valle del Lucido 
ed immersa nella tipica vegetazione della collina lunigianese fatta di 
oliveti, vigneti e castagneti. 

Di detto monastero abbiamo notizia certa dai primi anni del XII 
sec., anche se l’opinione di alcuni storici si dice convinta che esso fu 
“rifondato” nello stesso luogo in cui nel 760 il nobile Ato figlio di Eu-
genio il Longobardo di “Vico Colonia” (l’attuale Co lognola, villaggio 
del piviere di Viano, sul versante sinistro della valle del Lucido), fece 
edificare una primitiva chiesa dedicata allo stesso San Michele Arcan-
gelo. A prescindere da tutto ciò, traiamo per la prima volta sicura notizia 
dell’esistenza di questo monastero da un atto siglato il 26 ottobre del 
1106, quando nella cittadina emiliana di Guastalla il Cardinale Bernar-
do degli Uberti inviato di Papa Pasquale II incontrò i nipoti del nobile 
Rodolfo da Casola – Girardo, Guido ed Uguccione – e i figli di tale Bo-
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sone – Guizzolo, Gerardo, Bosone e Guiscardo –, i quali supplicarono 
di accomandare la chiesa di San Michele Arcangelo de Monte posta in 
Lunensem Episcopatum ad un Istituto Religioso (e a questo proposito 
ricordarono in quello stesso atto, per l’appunto, che già i loro avi ne 
costruirono uno nel medesimo luogo). I nobili nomi nati in quell’atto 
risultano essere i progenitori delle casate dei Bianchi di Erberia 1-2 e dei 
Bosi della Verrucola, due delle tante famiglie di sub–feudatari le cui 
vicende tanto impressero la storia lunigianese di quei secoli. Ai Bian-
chi di Erberia in particolare, sembrano essere legate le vicende storiche 
dell’ampio territorio compreso fra le valli dell’Aulella e del Lucido nei 
secc. XI – XIII, fino a quando attorno alla metà del ’300, dopo la breve 
av ventura di Castrucio Castracani, tutto il territorio in questione non fu 
riunito sotto l’egida di Spinetta Malaspina detto il Grande. Proprio a 
seguito di questo cambiamento politico, esaurito l’excursus storico dei 
Bianchi di Erberia anche il Monastero de cadde, diventando il Beneficio 
di San Michele Arcangelo di sempli ce Collazione fino alla sua unione 
alla Parrocchia di S. ta Maria della Neve3 di Monte dei Bianchi avve-
nuta nel 1768 (unione realizzata grazie all’interesse dell’allora Parroco 
Don Cristoforo Pennucci – nativo del limitrofo villaggio di Fazzano – e 
dell’allora Pontefice Clemente XIII).

Nel corso degli anni, il settore storiografico lunigianese più volte si 
è occupato delle vicende del monastero di San Michele Arcangelo di 
Monte dei Bianchi. Il Cartulario, ossia “Il Regesto delle carte del mona-
stero di San Michele di Monte dè Bianchi (1094–1339)”, 29 pergamene 
di atti notarili che illustrano in modo esauriente la vita di una comunità 
agricola del Medio Evo, grazie al lavoro di E. Cerulli fu pubblicato dal 
Giornale Storico della Lunigiana ancora nel 1954. Importanti studi su 
Monte dei Bianchi in quest’epoca storica erano comunque già stati con-
dotti da U. Giampaoli (Giornale Storico della Lunigiana, XIII, 1923, 
pag. 139–142) e poi ancora da F. Baroni (Cronaca e Storia di Val di 
Magra, XVIII–XX, 1989–91, pag. 77–89). Del 2001 è poi il pregevole 
lavoro della D.ssa Donatella Scaletti dal titolo “I Pos sedimenti fondiari 
del monastero di Monte dei Bianchi”. In occa sione del ’900esimo an-
niversario della rifondazione ed acco mandazione di detto monastero, il 
monzonese d’adozione Franco Rampone mise poi a stampa il pregevole 
opuscolo dal titolo Mo nastero S. Michele Arcangelo di Monte dè Bian
chi 1106–2006, 900 anni dell’accomandazione all’Abbazia S. Apollo
nio di Ca nossa, a cui fece seguito la Tavola Rotonda tenuta il 30 luglio 
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dello stesso anno nel piazzale della chiesa su “Il Monachesimo al tempo 
di Matilda (Il Monastero di Monte dè Bianchi tra storia e teologia)”, 
con l’intervento dell’allora Parroco di Monte dei Bianchi Don Daniele 
Falconi, del Prof. Andreino Fabiani e dei ri cercatori Massimo Dadà e 
Mario Nobili. Di poco successivo, del 2008, è poi il lavoro di ricerca di 
Roberto Casotti dal titolo La Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della 
Neve in Monte dè Bianchi.

Per tornare allo specifico di questo lavoro di ricerca, la sensa zionalità 
dei documenti riportati all’inizio sta nell’affermazione che fanno i due 
fratelli Guido e Rainerio, quella cioè di vivere se condo la legge dei Lon
gobardi. Ed ancora il launechild che il Priore Giuliano concede a Mu
scio del fu Bonfiglio de Cervara, nonché le vicissitudini stesse del mo-
nastero di San Michele Arcange lo, il quale nasce come “Eigenkloster”, 
cioè come “Mo nastero di famiglia”, come centro religioso nel quale la 
famiglia fondatrice identifica il centro spirituale del proprio lignaggio. 
Tutti elementi che rimandano alla presenza nelle nostre valli dei cosid-
detti Barbari, alle vicende di quei popoli che “in primis” determinarono 
il passaggio dall’Età Antica al Medio Evo. Ed è certo sensazionale che 
due fratelli dichiararono nel 1181 di osserva re la legge longobarda, la 
legge di un popolo il cui potere politico non esisteva ormai da quattro 
secoli, avendo ad esso po sto termine la calata dei Franchi guidati da 
Carlo Magno nel 774. 

Tentare di dare una definizione di quanto accadde in quei se coli, di-
venta dunque necessario per meglio comprendere le ra gioni che porta-
rono ad edificare un monastero dove ora sorge il borgo di Montia, e del 
perché questo luogo di culto venne dedi cato a San Michele Arcangelo, 
l’Angelo che sconfisse il drago, l’Angelo posto a capo della “Milizia 
Celeste” pronta a difendere la “verità”, ossia “Dio”, la cui ricorrenza 
cade il 29 settembre, giorno della festa patronale nelle frazioni fiviz-
zanesi di Agnino, Sassalbo, Spicciano e Tenerano. Perché San Michele 
Arcangelo era il Santo Nazionale4 dei Longobardi, gli uomini dalle lun
ghe barbe, un Santo il cui culto – stando a quanto abbiamo fino ad ora 
desunto – si sarebbe sovrapposto alla deità celtica Belanu, “il guarito-
re”, deità dalla quale ha origine il termine dialettale belin in uso presso 
le popolazioni dell’odierna Liguria e della nostra Lunigiana ad indicare 
l’organo sessuale maschile.

I cosiddetti Barbari lasciarono anch’essi tracce del loro pas saggio in 
Lunigiana. Ed anche se non possono essere considerati alla base della 
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struttura ossea dell’etnia lunigianese nella stessa misura in cui lo furo-
no i Liguri Apuani, anche se non hanno la sciato un retaggio culturale 
paragonabile a quello dei Celti, ed anche se non hanno impresso i nostri 
aspetti linguistici al pari dei Latini, è comunque a questi popoli che 
la nostra terra deve l’affermarsi di quella civiltà feudale che coi suoi 
Castelli, colle sue Pievi, ed anche con talune sue consuetudini, ancora 
oggi ben contraddistingue la realtà lunigianese. Popoli che giunsero a 
noi dal Nord Europa.

Le prime narrazioni in riguardo a questi popoli e alle terre su cui for-
marono la propria civiltà ci sono giunte per la prima volta dal De bello 
Gallico di Giulio Cesare, indi, soprattutto, da Publio Cornelio Tacito 
(56/57–123 d. C.) e dalla sua preziosa opera Germania, o più propria-
mente Origine e sedi dei Germani (De origine et situ Germanorum), 
la quale ci descrive terre fredde e selvose, abitate da popoli sostanzial-
mente affini per lingua e modi di vita, ma divisi in una moltitudine di 
tribù molto spesso in guerra fra loro. Gli uomini erano descritti come 
altissimi e mu scolosi, con chiome bionde o rossicce ed occhi chiari e 
gelidi, abituati ad una vita estremamente dura, che eleggevano i loro 
capi in base alla forza fisica e praticavano la faida. Che nei pochi e 
brevi periodi di pace, che essi disprezzavano, passavano il loro tempo 
nell’ozio più assoluto, bevendo birra e dilettandosi nella caccia. Mentre 
sulle donne ricadeva tutto il peso delle faccende domestiche, la cura dei 
figli, la poca coltivazione della terra, l’allevamento del bestiame. Certo 
la loro struttura militare non era paragonabile a quella delle legioni di 
Roma, ma il loro corag gio, la loro ferocia e la loro forza erano davvero 
impressionanti. E per questo, per la loro propensione alla guerra ven-
nero poi molto spesso ingaggiati dagli stessi Romani. La loro religione 
era di tipo politeista, con un Olimpo di dei sui quali troneggiava la fi
gura di Wotan (o Odino), colui che nel Walhalla, il Paradiso degli Eroi, 
attendeva i prodi morti in guerra.

I primi contatti con questi uomini del Nord i Romani li ebbero ne-
gli anni fra il 113 e il 101 a. C., quando dalla penisola dello Jutland, 
nell’odierna Danimarca, un numeroso gruppo composto da Cimbri, 
Teutoni ed Ambroni si mosse verso sud alla ricerca di terre più miti e 
fertili. Dopo aver devastato la Pannonia, il Norico e la Gallia, ed an-
che sconfitto i Romani nella battaglia di Noreia (nei pressi dell’odier-
na città austriaca di Klagenfurt) quest’orda venne sconfitta prima alle 
Aquae Sextiae (presso Marsiglia) e poi definitivamente ai Campi Raudii 
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(sull’ubicazione di questa loca lità l’opinione degli storici non è uni-
forme, poiché alcuni propendo no per la zona di Vercelli mentre altri 
indicano il Ferra rese5).

I Romani condussero contro i Germani, con alterne fortune, diverse 
campagne militari. Occuparono parte di quelle terre, dove fondarono 
importanti colonie – come Treviri e Augusta Agrippi niensium (l’attuale 
Colonia) – ma subirono anche tremende sconfit te, come ad esempio nel 
9 d. C., quando nella Selva di Teutoburgo tre legioni vennero annientate 
dai Cherusci guidati da Arminio.

L’Impero Romano toccò il suo apogeo nel II sec. d. C., quando sotto 
Traiano (che ne resse le sorti dal 98 al 117), i suoi limiti ter ritoriali an-
davano dalla Scozia al Golfo Persico. L’Impero era certo ancora ricco 
e potente, quando nel 212 con la Constitutio Antoniniana l’Imperatore 
Caracalla estese il diritto di Cittadi nanza a tutti gli uomini liberi delle 
Province. Ad un certo punto però, qualcosa prese a non andare più per 
il verso giusto e i mo tivi sono alquanto noti. Le continue sordide lotte 
fratricide per il potere minavano fortemente il sistema, gli Imperatori 
si succede vano con una frequenza che si potrebbe definire quasi sta-
gionale. La corruzione era diffusissima, una prassi ritenuta normale e 
rintrac ciabile in tutti gli ambienti. L’inflazione era galoppante, fuori da 
ogni controllo e, nonostante un energico tentativo di calmierazione dei 
prezzi ordinato dall’Imperatore Diocleziano nel 301, produsse effetti 
disastrosi. La classe dei piccoli proprietari agricoli andò sempre più 
indebitandosi, venendo così a crearsi le premesse per la formazione di 
una nuova classe di semi–schiavi, o schiavi della terra: i servi della 
gleba. Del resto, circa il 50% della popolazione dell’Impero era for-
mata da genti più o meno asservite, elemento che di certo non favoriva 
il determinarsi di un qualsiasi tipo di indotto economico come lo pos-
siamo immagi nare noi ai nostri giorni. E una volta terminata la spinta 
pro pulsiva di tipo militare che aveva accompagnato la formazione della 
struttura imperiale, i probelmi non tardarono a presentarsi.

Questi accadimenti avvenivano negli stessi anni in cui un nuovo 
modo di intendere i rapporti fra Dio e gli uomini andava imponendosi 
fino a diventare la religione ufficiale dell’Impero: il Cristianesimo. Si 
trattava di un movimento il cui fondatore nacque in Palestina ca. l’an-
no 750 di Roma, il cui nome era Gesù di Nazareth, un uomo che morì 
crocifisso durante l’Impero di Ti berio, un nuovo Profeta che si procla-
mava Figlio di Dio e an nunciava l’amore fra gli uomini. Un sistema 
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rivoluzionario, poi ché istituzionalizzando “de facto” la pietas, esso era 
destinato ad imprimere fortemente i tratti sociali e culturali del mondo 
Occi dentale. 

Intanto, oltre la cortina del limes i Germani cominciavano a muo-
versi. Già fra il 167 e il 168 si dovette fronteggiare un improv visata in-
vasione di Quadi e Marcomanni, una violazione del limes prontamente 
respinta dalla genialità militare del nuovo Imperatore Marco Aurelio. 
Nel 270 fu poi la volta degli Ale manni, portatisi fin nei pressi di Pavia. 
Furono affrontati e ricac ciati, ma il timore nei loro confronti fu tale che 
nella Città Eterna venne innalzato un poderoso sistema di difesa che 
possiamo am mirare ancora oggi: le mura Aureliane. 

In quello stesso lasso di tempo nella pianura solcata dal Po giunsero 
gli Iutungi, evento a seguito del quale si provvide a forti ficare la città 
di Parma. Le terre dell’Emilia furono poi percorse dai Taifali, i quali 
furono in seguito deportati nelle montagne sopra Reggio, proprio vicino 
casa nostra6. 

I tempi stavano cambiando, e nel 286 Roma perse addirittura il ruolo 
di Capitale dell’Impero venendo in questo sostituita da Mi lano e poi nel 
402 da Ravenna. Nel 380 il Cristianesimo divenne religione ufficiale 
dell’Impero, che nel 395 venne poi diviso tra I. d’Occidente e I. d’O-
riente (la cui Capitale fu posta in Bisanzio, l’odierna Istanbul).

Come un gigante privato della propria forza, l’Impero Romano ora 
attendeva solamente il colpo di grazia. Che arrivò. Anche se bisogna 
precisare che vi furono certo movimenti di popoli, anche di taluna rela-
tiva imponenza, ma comunque non proprio con quegli effetti tragici che 
certa storiografia ha voluto insistente mente tramandarci. E vi fu anche 
un’altra causale. Un pò meno nota. Il periodo storico compreso fra il 
300 a. C. e il 400 d. C. fu attraversato da un cosiddetto “optimum” cli-
matico, il periodo ap punto in cui Roma si sviluppò fino a toccare il suo 
apogeo, in conseguenza del quale si ebbe un notevole aumento delle 
rese agricole così da determinare un sensibile aumento di popolazione 
anche nelle terre abitate dai popoli Germanici e Slavi, ed anche più 
ad est, nelle steppe della Russia meridionale e dell’Asia centra le. Ma, 
intorno all’anno 400, ecco sopraggiungere una fase di raffreddamento. 
I popoli nomadi delle steppe premono sui po poli confinanti, e questi a 
loro volta, alla ricerca di nuove terre da coltivare, oltrepassano la corti-
na del limes. Questi cambiamenti rendevano ora necessaria una riparti-
zione amministrativa diversa, che tenesse conto delle nuove particolari 
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esigenze difensive. Mo tivi che portarono alla costituzione nel 458 della 
Tuscia Annona ria, nella quale venne inglobata anche la nostra Luni-
giana. Le no stre zone conobbero l’urto di queste genti intorno al 412, 
quando i Visigoti risalirono la nostra penisola diretti verso la Spagna, 
mentre al 405 risale il passaggio sull’Appennino Tosco–Emiliano delle 
orde di Radagaiso, poi fermato nei pressi di Fiesole. 

Un pò alla volta, nel corso del V sec. in tutto l’Occidente eu ropeo 
i nuovi venuti si andavano sostituendo de facto all’autorità Imperiale 
dando vita ai cosiddetti regni romano–barbarici. All’indomani dell’in-
vasione degli Unni di Attila, solo in Italia7 era ancora veramente av-
vertibile l’autorità di Roma. Ma durò poco. Nel 476 Odoacre, re degli 
Eruli8 e capo delle milizie (compo ste da mercenari germanici di varie 
etnie: Sciri, Rugi, Turcilingi ed altri ancora), deposto l’ultimo Impera-
tore Romolo Augustolo si proclamò Governatore dell’Italia per conto 
dell’Imperatore d’Oriente Zenone e mise di fatto fine all’Impero Ro-
mano d’Occidente. Pochi anni dopo lo stesso Zenone, preoc cupato del 
suo crescente potere, gli mandò contro il re degli Ostrogoti Teodorico.

Terra d’origine dei Goti era la Scandinavia. In queste estreme lande 
la loro presenza è testimoniata ancora oggi nell’odierna Svezia da nomi 
geografici quali la città di Goteborg, l’isola balti ca di Gotland nonché 
le regioni di Vastergotland (cioè “terra oc cidentale dei Goti”) e Oster-
gotland (ovverosia “terra orientale dei Goti”). Nel I sec. a. C. parte di 
queste genti migrò sulle coste della Pomerania da dove, nel II sec. d. C., 
condotti dal loro Re Filimero migrarono verso la regione del Mar Nero 
costituendo un Regno nell’area compresa tra i Carpazi, il corso della 
Vistola e quello del Don. Qui si andarono poi distinguendo tra Visigoti 
(Goti occidentali) e Ostrogoti (Goti orientali). 

I Visigoti, messisi in marcia verso occidente all’inizio del V sec., 
dopo aver invaso l’Italia, saccheggiato Roma (nel 410, a ot tocento anni 
esatti dal sacco di Brenno), ed alfine lambito, come appena accennato, 
il nostro litorale, presero possesso di un ampia regione comprendente 
l’odierna Linguadoca e gran parte della Penisola Iberica, dove costitui-
rono un Regno al quale mise fine nel 711 il sopraggiungere degli Arabi.

Gli Ostrogoti, una volta separatisi dai loro consanguinei li sap piamo 
intorno al 270 nell’attuale Ucraina, da dove, con l’avallo di Bisanzio, 
si portarono poi nella Mesia e nella Pannonia. Al pari dei Visigoti, 
anch’essi, il merito fu del Vescovo Ulfila, si converti rono al Cristiane-
simo, o meglio alla versione che del Cri stianesimo diede l’Eresiarca di 
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Alessandria d’Egitto Ario nel 336, il quale non riconosceva la divinità 
del Cristo e la sua identità di Natura col Padre. Come già detto, col 
consenso di Bisanzio e sotto il comando del loro Re Teodorico, nel 
489 mossero alla conquista dell’Italia. Nel 493, dopo quattro anni di 
scontri culmi nati con l’uccisione di Odoacre, gli Ostrogoti presero ef-
fettivo possesso del nostro paese. Gli Ostrogoti per intero, una fiumana 
di duecentocinquantamila individui9, vennero così a stabilirsi sul suolo 
italiano. La capitale fu posta a Ravenna. Re Teodorico all’inizio fu un 
sovrano attento ed illuminato, perseguendo una politica di coesione fra 
i nuovi venuti e gli Italici e chiamando alla sua corte i grandi intellettua-
li dell’epoca, tra i quali il filo sofo romano Severino Boezio, il letterato 
e scienziato calabrese Cassiodoro, il grammatico Prisciano di Cesarea. 
Negli ultimi tempi però, divenuto estremamente sospettoso, prese a 
persegui tare duramente le popolazioni indigene, acuendo così il con-
trasto fra gli Italici e i Goti (ai primi erano lasciate le cariche ammini-
strative, ai secondi il potere delle armi). Alla avvenuta morte di Teodo-
rico, nel 526, fu nominato successore il nipote Atalarico, che purtroppo 
però morì improvvisamente nel 534 a soli 18 anni. Salì così sul trono la 
madre di Atalarico, Amalasunta – figlia di Teodorico –, la quale associò 
al trono il cugino Teodato, che nel 535 la fece imprigionare e uccidere. 
Ciò indusse il nuovo Impe ratore di Bisanzio, il macedone Giustiniano, 
ad intervenire mili tarmente inviando il generale Belisario. Per diciot-
to lunghi anni l’Italia fu attraversata dalla guerra fra Goti e Bizantini, 
uscendone devastata e stremata, la popolazione ridotta a mangiare pane 
fatto con la farina ottenuta dalle ghiande. Una situazione che ben co-
nobbero anche le nostre genti, come ebbe a dire lo storico bizanti no – e 
segretario del generale Belisario – Procopio di Cesarea nella sua opera 
La guerra gotica: “[...]Né men visitati dalla fame per la stessa ragio
ne furono i Toscani; dé quali quanti abitavano i monti, macinando le 
ghiande come fossero grano, ne facevano pane, che mangiavano”. Fu 
la più tremenda guerra mai combat turta sul suolo italiano, nella quale 
sembra perirono fra i 15 e i 16 milioni di italiani10, determinando quel 
depauperamento che, credo, potrebbe spiegare la successiva gemaniz-
zazione e slaviz zazione, linguistica e non solo, delle regioni poste oltre 
la displu viale alpina che avevano fatto parte del Regno di Teodorico. 

Alla fine i Bizantini ebbero la meglio, ma trasferirono sul suolo ita-
liano tutti gli aspetti più deleteri e nefasti del loro si stema, un appara-
to statale e burocratico parossistico, un sistema fiscale che paralizzava 
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ogni ramo dell’economia, una corruzione dilagante, la presenza militare 
non così organizzata come avrebbe dovuto essere. La città di Roma, ad 
un tempo metropoli di due milioni di abitanti11 e Capitale di un Impero 
che aveva abbrac ciato gran parte del mondo allora conosciuto, benché 
divenuta il centro della Cristianità si trovava ora ridotta ad essere l’om-
bra di se stessa, una grossa borgata di non più di 20 o 30.000 anime che 
cercavano in qualche modo di sopravvivere attorno ai resti delle antiche 
vestigia. A darci un idea di quale fosse ora la situazione, basti citare una 
lettera12 che la stessa classe dirigente della Città Eterna inviò all’Impe-
ratore di Bisanzio Giustiniano Augusto e alla di lui moglie Sofia: Ai Ro
mani è più gradito essere schiavi dei Goti che dei Greci, dal momento 
che ci governa un eunuco, Narsete, e ci tiene oppressi in schiavitù; e il 
nostro piissimo princi pe ignora queste cose. Liberaci dalle sue mani, o 
per certo consegniamo la cità di Roma e noi stessi ai pagani. 

Saccheggiata, rapinata, spopolata13\14, l’Italia era ora divenuta una 
facile e disarmata preda. Chiunque avrebbe potuto approfit tare di que-
sta situazione. E qualcuno lo fece: i Longobardi. In origine si chiama-
vano Winnili, ed anch’essi erano originari della Scandinavia. Nel I sec. 
a. C. già li si trovava stanziati nel nord dell’odierna Germania, in una 
zona compresa tra i fiumi Elba e Weser a poca distanza dalle rive del 
Mare del Nord. Alla ricerca di nuove terre, si spostarono poco a poco 
in direzione sud–est, prendendo a dimorare nella Pannonia lasciata li-
bera dai Goti. Qui, come i Goti, si convertirono all’eresia di Ario. Dopo 
aver di strutto il Regno dei Gepidi, un altra popolazione germanica, ed 
incalzati dagli Avari (una popolazione dello stesso ceppo degli Unni), 
nel 568 guidati dal loro Re Alboino mossero alla conquista dell’Italia. 
Fu l’ultima popolazione a stabilirsi per intero sul suolo italiano. Si sti-
ma fossero all’incirca 400.000 individui, apparte nenti a diverse etnie 
di stirpe germanica, non solo i Winnili quindi ma anche un consistente 
gruppo di Sassoni e di Svevi, i Gepidi, gli Ostrogoti del Norico (regio-
ne in gran parte corri spondente all’odierna Austria) ed anche di stirpe 
non germanica15. Poiché di questa orda faceva parte anche un cospicuo 
numero di Avari e di Bulgari (popolazioni di origine turco–mongola16), 
di Pannoni (di ceppo illirico), di Sarmati (popolazione di ceppo ira
nico), financo dei Latini della Pannonia (discendenti di genti ita liche 
pervenute in quelle contrade in Età Imperiale). Debole fu in più punti 
la resistenza dei Bizantini. Milano capitolò l’anno se guente all’inva-
sione, Pavia resistette fino al 572. La penetrazione fu lenta, poiché non 
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esisteva un piano preordinato, e i singoli gruppi di guerrieri colle loro 
famiglie, le Farae, si stanziarono dove la resistenza si rivelò minore 
e le condizioni più favorevoli, spingendosi sempre più addentro nella 
Penisola. Nel 570 arriva rono a Lucca e a Benevento. Negli anni im-
mediatamente succes sivi, giunsero poi a conquistare anche parte della 
Puglia e della Calabria. 

Tra gli aspetti più importanti dell’invasione longobarda, è certo da 
sottolineare che con essa si pose fine all’unità politica della Penisola 
(per la quale bisognerà attendere il 1861). Vi fu rono infatti zone d’Italia 
che non vennero conquistate ed altre che non vennero nemmeno sfiora-
te dal loro sopraggiungere: le città di Roma e Napoli coi loro immediati 
dintorni, la Sardegna, la Sici lia, parte della Calabria e del Salento, il 
litorale veneto (risale al periodo delle invasioni barbariche la fondazio-
ne di Venezia). Nel 603 furono conquistate Cremona (qui con l’aiuto di 
mercenari Slavi17) e l’odierna Emilia, mentre alla prima metà dell’VIII 
sec. risalgono la conquista della Romagna e della Pentapoli18. 

Tra le parti d’Italia che a lungo rimasero sotto il dominio Bi zantino 
vi fu Genova con le due Riviere e la città di Luni col suo entroterra 
nonché la Corsica (che venne conquistata dai L. nel 725), formanti tutte 
insieme la Provincia Marittima Italorum. Quello bizantino fu un perio-
do di tornato splendore per la nostra città di Luni, mentre nelle nostre 
valli furono inviati mercenari graecae loquentes (anche se ad onor del 
vero va precisato che molti di essi erano di nazionalità gotica19). Limiti 
territoriali di Bi sanzio erano la Pieve di Pontolo nella valle del Taro, 
Bisman tova nell’Appennino Reggiano, Castelvecchio – Piazza al Ser-
chio – nella vicina Garfagnana, a sud il “Castrum Aghinolfi” (Monti
gnoso). Furono anni nei quali la nostra Lunigiana fu davvero una terra 
di frontiere: di là dal limes la lingua germanica e il diritto consuetudina-
rio, di qua dal limes il diritto romano e l’uso del la tino e del greco. Anni 
di lotte cruente e continue, poiché la non lontana Lucca, come già detto, 
era longobarda fin dal 570. Già nel 593, durante il Regno di Agilulfo, 
parte della linea di difesa venne scardinata spostando così il limes alla 
valle del Caprio. La cima che divideva i due versanti dell’Appennino 
divenne da al lora il Mons Langobardorum, il “Monte dei Longobardi” 
(l’attuale valico della Cisa). Fra il 640 e il 644, durante il regno di Rota-
ri, i Longobardi da Pisa mossero poi alla conquista delle terre da apriso 
Lune usque in terra Francorum annettendosi così tutta l’area litoranea 
ligure–tirrenica. Senz’altro rimasero in più punti del nostro territorio 
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sacche di contingenti militari bizantini, i quali, emarginati dalla nuova 
realtà politica, finirono poi per es serne inglobati all’epoca di Liutpran-
do, all’incirca nel 726, quando a seguito delle leggi iconoclastiche, che 
vietavano il culto delle immagini della Madonna e dei Santi ordinate 
dall’Imperatore Leone III Isaurico, i militari insediati in Luni giana ri
mandarono le insegne. La presenza bizantina lasciò trac cia da noi in 
alcuni toponimi20 di chiara etimologia greca, tra i quali vale qui la pena 
di citare Filattiera e Filetto (da phylacterion = “posto di guardia”), nel 
bagnonese le località di Greciola e – forse – di Iera (presumibilmente 
da ierà = “sacro”), nonchè la frazione liccianese di Apella (forse da 
apella, il luogo in cui nella società spartana si tenevano le assemblee 
popolari), la frazione aullese di Burcione21, nella bassa val di Magra il 
borgo di Nicola (da Mycoria, ad oggi frazione di Ortonovo), mentre in 
val di Vara abbiamo un “Monte dei Greci” e a Varese Ligure troviamo 
un quartiere Grecino (o Grexino). A seguito di questo passaggio di pote-
re si andò a completare la cristianizzazione della Lunigiana, questo per 
quanto veniamo a sapere da un epigrafe rinvenuta nella Chiesa di San 
Giorgio di Filattiera risalente al 752, stando alla quale un certo Leode-
gar idola fregit (cioè “spezzò gli idoli”). 

Una volta che i L. ebbero consolidato il loro potere anche da noi, 
dalla vicina Lucchesia vennero a stabilirsi in Lunigiana colo nie di ari
manni, cioè di “uomini liberi atti alle armi”, uomini tra i quali vi saran-
no gli eponimi di gran parte della classe nobiliare lunigianese, la quale 
sempre proclamerà schiettamente la propria origine longobarda.

Ma come si viveva nell’Italia longobarda, quali erano le condi zioni 
di vita delle popolazioni italiane di quel periodo storico? Fu davvero un 
epoca buia, o fu piuttosto certa storiografia a darci una visione negativa 
di quel periodo? Già il Muratori (1672–1750), uno dei padri della sto-
riografia italiana, aveva provveduto a rendere piena giustizia a queste 
genti nei suoi Annali d’Italia scritti fra il 1744 e il 1749. Il Muratori 
ci fa così sapere che barba ri e incivili non erano i Longobardi ma i 
Bizantini, i quali commisero enormi iniquità nei confronti del Papa, 
saccheggia rono l’Italia e la Sicilia, addirittura spogliarono il tesoro del 
Late rano. Del resto già lo stesso storico longobardo Paolo Diacono, a 
proposito di quanto apparve agli occhi dei conquistatori appena giunti 
entro i nostri confini lasciò scritto22: Nessuna traccia di via giatore, non 
si vedavano briganti, e tuttavia i cadaveri dei morti si estendevano più 
in là di dove poteva giungere lo sguardo. I luoghi dei pastori si erano 
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trasformati in sepoltura d’uomini, le abitazioni degli uomini erano di
venute tane per le fiere. Eppure queste sventure toccarono ai soli Roma
ni, entro il solo teritorio d’Italia, fino ai confini con le genti alamanne 
e ba vare. Fu un periodo nel quale in val Padana si poteva addirittura 
veder pascolare i bisonti23.

Certo i primi anni furono durissimi per le popolazioni italiane, con-
trassegnati da eccidi e requisizioni, durante i quali gran parte delle ter-
re furono confiscate e divise fra i nuovi venuti. I rapporti fra Italici e 
Longobardi cominciarono a migliorare a partire dal 590, in seguito al 
matrimonio tra il loro Re Autari e Teodolinda (figlia di Garibaldo, Re 
dei Bavari), la quale si attivò per la conversio ne dei Longobardi al Cat-
tolicesimo. La loro progressiva conversione determinò un progressivo 
avvicinamento ed una sempre maggiore fusione, tra i Longobardi e le 
genti della Peni sola, cosicché i nuovi venuti finirono per essere assor-
biti dagli indigeni. Ma se i primi vennero latinizzati, bisogna doverosa-
mente aggiungere che anche i secondi vennero in certa misura “longo-
bardizzati”, assumendo tratti propri delle genti germani che, soprattutto 
adottandone il diritto. Del resto i Longobardi giunsero in Italia per re-
starvi, per sposare questa terra e la sua cultura, e il desiderio di integrar-
si appieno nella romanità è reso ben palese da tante caratteristiche che 
essi adottarono, tanto per fare un esempio dal titolo di Flavio che i So-
vrani di questo po polo adottarono a partire dal 583 dal già citato Autari. 

In Lunigiana? Indubbiamente la presenza della flotta bizantina ave-
va ridato a Luni una rilevante importanza, ma certo sul nostro litorale 
non si svolgevano più in forma così imponente quei traf fici dell’Età 
Imperiale, quando dai nostri lidi venivano imbarcati alla volta di Roma 
i marmi delle Apuane o quei grossi formaggi scesi dal versante setten-
trionale dell’Appennino, e nemmeno si importavano più su larga scala 
quelle ceramiche africane che ve nivano poi smerciate fin nelle Gallie. 
Era, quella nostra, una terra ora fortemente militarizzata, nella quale si 
fronteggiavano gli eserciti, ma anche una terra nella quale provavano a 
convivere genti autoctone, germaniche, africane e mediorientali, dove 
si professavano il Cattolicesimo, l’Eresia di Ario, l’Ebraismo24 e resi-
due forme di paganesimo. 

Tra i sovrani Longobardi meritano certamente di essere ricorda te le 
figure di Rotari (che codificò in legge scritta le usanze di questo popolo 
con un celebre Editto che porta il suo nome) e di Liutprando (autore, 
nel 728, della donazione di Sutri, con la quale furono create le premesse 
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per la formazione dello Stato della Chiesa). Come accennato all’inizio 
di questo lavoro di ricerca, la dominazione longobarda durò fino al 774, 
anno della calata dei Franchi di Carlo Magno, il quale la notte di Natale 
dell’anno 800 fu proclamato Sacro Romano Imperatore da Papa Leone 
III. Nonostante ciò sopravvissero nell’Italia centro–meri dionale, fino 
all’arrivo nel XII sec. dei Normanni, i Ducati longo bardi di Spoleto e 
Benevento. 

L’arrivo dei Franchi (popolazione anch’essa di ceppo germa nico, 
originaria della regione del basso corso del Reno che diede alle Gallie 
il nuovo nome di Francia), non ebbe comunque conse guenze partico-
larmente incisive dal punto di vista demografico, poiché essa non fu 
seguita da un rilevante movimento migratorio; alla conquista militare 
si accompagnò solo l’immigrazione di alcu ni rappresentanti dell’aristo-
crazia franca che affiancarono i Longobardi nell’esercizio del potere. 
Comunque sembra si debba ai Franchi25 il potenziamento di quell’iti-
nerario (del quale importante testimonianza ci viene dal pellegrinag-
gio compiuto dal Vescovo di Canterbury Sigerico circa l’anno 99026), 
che dalla Britannia, attraverso la Francia, l’Italia nord–occidentale e la 
Tu scia, giungeva sino a Roma. Utilizzando il valico del Mons Lango
bardorum, quest’itinerario tagliava esattamente in due la valle della 
Magra e giungeva poi a Lucca rasentando l’area lito ranea della Versilia. 
Quest’arteria è ancora ad oggi ben nota come Via Francigena, una via 
che non è soltanto una strada in senso propriamente detto ma anche, e 
soprattutto, uno dei percorsi at torno ai quali si è andato elaborando nei 
secoli il concetto stesso di Europa.

Ora, pur considerando ciò che attiene alla nascita ed allo svi luppo 
della Via Francigena meriterebbe più ampia trattazione in altra sede, 
ciò nondimeno ritengo d’uopo qualche precisazione a quanto dichiarato 
da uno dei nostri massimi storici, il Prof. Franco Cardini, in occasione 
di un incontro tenutosi a Piacenza in data 20 novembre 2013 (presso 
l’aula magna dell’ITIS di Pia cenza), durante il quale dichiarò: Sigerico 
e la sua via sono solo l’esito di una riuscita operazione effettuata dalla 
Bbc inglese, che realizzò un interessante documentario sull’esperienza 
di pelle grinaggio del compatriota negli anni 80, e non hanno alcun va
lore storico particolare. Sostenere che la via Francigena abbia inizio a 
Canterbury e fine a Roma è un’autentica idiozia, oltre che un’infamia 
dal punto di vista storico. Per quanto possa essere considerata esatta la 
definizione dataci dal sito Internet www.wikipedia.org, nel quale que-
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sto percorso è definito parte di un fascio di vie, dette anche vie Romee, 
che conducevano dall’Europa centrale, in particolare dalla Francia, 
a Roma e che una volta giunto nella Città Eterna proseguiva poi per 
la Terra santa, il settore storiografico lunigianese ha fornito a riguardo 
ampio materiale molto prima del filmato mandato in onda dall’emitten-
te televisiva inglese rammentato dall’eccelso storico, documentazione 
– tra i tanti esempi che potrei citare – lasciata a noi dallo stesso M. Giu-
liani ed ancor prima da G. Sforza, stando ai quali la Francigena era da 
identificarsi essenzialmente con l’itinerario di Sigerico. Ma è pur vero 
che gli abitanti della fra zione fivizzanese di Sassalbo27 additavano fino 
a pochi decenni fa come Francigena un sentiero passante a monte del 
paese ove, stando ad un antica leggenda, avrebbe transitato nientemeno 
che l’Imperatore Federico I il Barbarossa in fuga verso nord. Ciò che 
posso palesare dal mio modesto punto di vista, riprendendo anche gli 
stessi Giuliani e Sforza, è che pur non prescindendo dall’importanza 
dell’itinerario di Sigerico, più percorsi, innestando si o distaccandosi 
dall’arteria principale, paiono condur re in direzione dei principali luo-
ghi della cristianità od al loro opposto (basti considerare l’itinerario del 
Volto Santo), così da definire la Lunigiana stessa una terra sviluppatasi 
attorno a questa strada che ancor oggi ci rende universalmente “euro-
pei”.

Cosa ci lasciarono queste genti? Stando ad alcuni glottologi, ad 
esempio, pare che la forte affinità esistente fra la lingua ita liana e quella 
spagnola sarebbe dovuta alla presenza fra noi degli Ostrogoti e nella 
penisola Iberica dei Visigoti, per cui la nostra lingua non sarebbe solo 
neolatina ma anche, paradossalmente, neoscandinava28. I Goti lascia-
rono traccia del loro stanziamento sul suolo italiano nei toponimi, tra 
i quali vanno indubbiamente annoverati Goito (Mantova), Castello di 
Gòdego (Treviso), Sant’Agata dè Goti (Benevento), Godezza (Reggio 
Emilia), Go diasco (Pavia) ed altri ancora. Stanziatisi preferibilmente 
nelle pianure, nondimeno i Goti lasciarono qualche traccia anche nelle 
nostre aree montane e vallive. Tracce riscontrabili ad esempio nel M. 
te Gottero, ubicato in quello che per secoli fu il punto di confi ne fra il 
Granducato di Toscana, il Ducato di Parma e la Re pubblica di Geno-
va. Nel 976 poi, è ad un tal Gotizio – presunto capostipite dei Signori 
di Fosdinovo –, che il Vescovo di Lucca Adalongo dona la masseria 
di Uiscignano (identificabile con l’attuale Luscignano, nell’alta valle 
Aulella). Ed ancora, in quell’Atto collocabile intorno all’anno 105529 
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da cui veniamo a sapere dell’incastellamento della Pieve di Soliera, nel 
fivizzanese, troviamo un Gotolo de Monte (ossia di Monte dei Bianchi) 
ed un Gotolo de San Cipriano (ossia di Codiponte). E dal termine di 
origine gotica Offa (o Auff), a presunto ricordo di un piccolo avampo-
sto militare, pare derivare il toponimo Offiano, sede fin dall’XI sec. di 
una pieve intitolata a San Pietro sotto la cui giuri sdizione ricadevano 
i villaggi di Castiglioncello, Montefiore e Vigneta, ad oggi frazioni di 
Casola in Lunigiana30.

Tracce ugualmente importanti lasciarono i Longobardi. Dai Longo-
bardi la lingua italiana ha tratto termini quali balcone, gruzzolo, scher
zo e tanti altri. Di etimologia longobarda sono anche alcuni cognomi 
come, ad esempio, quelli del tipo Perti31 e quelli col suffisso terminante 
in –oldi. I Longobardi ci hanno la sciato tracce anche maggiori nei topo-
nimi. Da “Longobardia” ab biamo infatti il nome Lombardia, indicante 
un estesa porzione dell’Italia settentrionale coincidente in gran parte 
con il bacino imbrifero del Po (per i lunigianesi i Lombardi erano tutti 
coloro che risiedevano a nord degli Appennini), mentre come “Tema di 
Longobardia” fu indicata per secoli un ampia sezione dell’Italia meri-
dionale (corrispondente in gran parte all’odierna provincia di Foggia). 
Sono certo longobardi toponimi come Sala, Fara e Massa, diffusi in di-
verse regioni italiane, mentre per quanto ri guarda la Lunigiana sono di 
derivazione longobarda nomi di lo calità quali Braia (lett. “campo piano 
ed esteso”), Gaggio (ossia “bosco fiscale”) e Groppoli (da “Kruppa”, 
cioè “groppa”). Dal nome personale Bard abbiamo poi le località di 
Bardi (Parma), Bardello (Varese) ed altre ancora, per giungere fino alle 
nostrane Bardine (nome di un torrente e di due frazioni del fivizzanese) 
e Bardellino (località nei pressi di Soliera Apuana). I toponimi ci rive-
lano le tracce lasciate anche dai popoli che ad essi si accompa gnarono. 
Lasciò traccia di sé la popolazione germanica dei Gepidi, come testi-
monia la presenza della località di Zevio (Verona). Ed abbiamo poi to-
ponimi quali Sarmato (Piacenza), Sermide (Mantova), Sarmede (Trevi-
so), mentre da un piccolo nu cleo di Svevi pare si sia originata la località 
di Soave (Verona). Dai Bulgari abbiamo nomi di località quali Bulga-
rograsso (Como) e Bolgheri (Livorno), anche se gli stanziamenti mag-
giori di questo popolo si ebbero nella media e bassa valle del Ticino in 
Lombardia (una zona che per lungo tempo fu indicata come Bulga ria) e 
nel Molise (dove un considerevole numero di B. vi prese residenza nel 
VII sec., durante il regno di Grimoaldo).
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I Longobardi furono dei bravi artigiani, degli eccellenti orafi, dei ca-
paci amministratori (tanto che a causa dell’eccessiva pres sione fiscale 
esercitata dai funzionari bizantini, in molti emigra rono poi nelle terre 
a loro sottoposte), ebbero sovrani certo illu minati per quell’epoca e fu-
rono dei buoni legislatori, tanto che ancora ai giorni nostri il “Diritto 
Longobardo” viene insegnato nelle nostre Facoltà di Giurisprudenza.

Certo molti altri ancora sono gli aspetti che i popoli cosiddetti Bar
bari lasciarono nelle tradizioni della nostra Penisola, nell’alimentazio-
ne tanto per fare un esempio (soprattutto nella norcineria). Tra gli altri, 
al periodo longobardo sarebbe da attri buire perfino l’origine della Co-
lomba Pasquale32. Stando a quanto racconta Paolo Diacono, il massimo 
storico dei Longobardi, nell’anno 595 33\34 fecero la loro comparsa in 
Italia i bufali. Sia pur indirettamente, pare che proprio ai Longobardi 
noi Italiani dobbiamo uno dei prodotti alimentari che più ci distingue al 
mondo: la mozzarella.

Alle tradizioni spiccatamente “settentrionali”, certo si deve l’usanza 
di addobbare un albero in occasione delle Festività Na talizie, utiliz-
zando ad un tempo nei nostri borghi lunigianesi a differenza dei paesi 
scandinavi – date le diverse condizioni cli matiche – il ginepro (o Ju
niperus, un arbustacea cespugliosa della famiglia delle cuprassacee), 
mentre l’addobbo era costituito da frutta di stagione: mele, fichi secchi, 
arance e mandorle. 

Tra le altre, subito dopo la calata di Carlo Magno accadde nella no-
stra terra qualcosa di veramente singolare. In quegli anni un Vescovo di 
nome Gualfredo si recò in pellegrinaggio a Geru salemme, compiendo 
in quei luoghi penitenze, digiuni ed elemo sine. A compenso della sua 
devozione gli apparve un Angelo che lo invitò a recarsi presso la casa 
di un certo Seleuco. Fu così che trovò un antico Crocifisso scolpito 
in cedro del Libano che la tra dizione diceva realizzato dall’Apostolo 
Nicodemo, colui che aveva aiutato Giuseppe d’Arimatea a togliere il 
Cristo dalla Croce. In una cavità posta dietro la Croce si trovava poi 
un ampol la che si diceva contenesse sangue di Nostro Signore. Il tutto 
fu caricato su una nave che, guidata dagli Angeli attraverso il Mediter-
raneo in tempesta, approdò sulle nostre coste. Una volta raggiunta la 
terraferma, correva l’anno 782, sorse una disputa fra Lucchesi e Lunesi 
riguardo alla destinazione delle reliquie, di sputa poi risolta con que-
sto escamotage: Lucca si sarebbe tenuta il Crocifisso rappresentante il 
Volto Santo (che ancora oggi pos siamo rimirare nella Cattedrale di San 
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Martino), mentre a Luni si sarebbe conservata l’ampolla contenente il 
sangue di Cristo (nel 1204 l’ampolla fu poi portata a Sarzana a seguito 
della traslazione della Diocesi). Una leggenda, certo, comunque una 
leggenda nata prima di una fin troppo inflazionata “moda” del Graal, un 
evento che abbiamo cominciato a conoscere soprattutto grazie alla mes-
sa a stampa nel 1931 del volumetto Leggende della Lunigiana, opera 
dello spezzino Ettore Cozzani35. 

Tornando alle condizioni di vita nella Lunigiana di quei secoli, una 
ricerca archeologica condotta dall’ISCUM (Istituto di Storia della Cul-
tura Materiale) di Genova36 nelle località Monte Ca stello, Selva, San 
Giorgio e Sorano, nel comune di Filattiera, hanno palesato che nella 
Lunigiana del V sec. venisse prodotta una differente gamma di cereali 
(grano, miglio, panico ed orzo) e di leguminose (fave, vecce e piselli), 
mentre il ritrovamento di semi di vite, di pesco e di noci, dimostrano 
dell’importanza da noi anche in quel periodo storico della viticoltura e 
della frutti coltura. L’abbondanza di ceneri di legno di castagno trovate 
du rante i lavori di scavo documentano poi la crescente diffusione di 
quello che da noi lunigianesi verrà in seguito indicato come l’albero del 
pane. Ed è proprio in quei secoli che le popolazioni rurali lunigianesi 
cominciarono ad utilizzare il maiale, così come testimoniano i codici 
miniati Carolingi37 del IX sec. Tutti questi elementi insieme, dimostra-
no che è a partire dall’Alto Medio Evo che il paesaggio agrario di casa 
nostra prese ad assomigliare a quello in parte ancora visibile ai giorni 
nostri, per cui di conse guenza la civiltà contadina delle genti di Luni-
giana cominciò ad assumere quei tratti peculiari che la contraddistinse-
ro per oltre un millennio, fino ai nostri nonni e bisnonni.

Ancora, è il longobardo Trasuald che nel 728 fa erigere una chiesa 
dedicata al martire di nazionalità scozzese Terenzo, un luogo di culto 
attorno al quale prese poi a svilupparsi la frazione fivizzanese di San 
Terenzo Monti38. 

Alla tradizione germanica risaliva poi l’uso di tenere le As semblee 
della Comunità all’ombra di una grossa pianta. Uso che ritroviamo an-
che in Lunigiana, come testimoniano le Carte degli Atti Notarili di Ser 
Giovanni Vasoli da Spicciano dalle quali ve niamo a sapere che la piazza 
principale di Fivizzano era denomi nata Platea sub Ulmo (ossia “Piazza 
dell’Olmo”). In quella stessa piazza nel 1683, essendo Granduca di To-
scana Cosimo III dè Medici e Governatore di Fivizzano Alfonso Maria 
Bracciolini da Pistoia, venne ultimata l’attuale fontana39. 
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Tra le “novità” portate da questi popoli è poi da annoverare l’istitu-
zione del sistema feudale. Era infatti costume delle genti germaniche la 
ripartizione da parte del Re di terre ed armenti fra coloro che si erano di-
mostrati valorosi in battaglia e degni di fi ducia. A loro volta, i più stretti 
collaboratori del Re affidavano parte di quanto dato in accomandigia a 
quegli uomini liberi che si erano dimostrati più risoluti nel mantenere 
salda l’istituzione re gia. Quando sui banchi di scuola ci troviamo ad 
affrontare questo argomento, l’insegnante ci spiega che il Re faceva 
questo tipo di doni ai Vassalli, i quali a loro volta ripartivano parte dei 
propri possessi ai Valvassori e questi ai Valvassini. 

Come già detto, i Longobardi concorsero in gran parte alla forma-
zione della classe nobiliare italiana. Pare che tra coloro che partecipa-
rono da protagonisti all’invasione longobarda vi fu un tale Accino, il 
quale, stando alla leggenda, con una spina uccise nel sonno il Re dei 
Franchi Teodeberto e per questo fu detto Ma laspina. Dalla stirpe di 
Accino (il cui figlio Ariolfo fu il terzo ma rito della Regina Teodolin-
da), si sarebbero originati quegli A dalberti che direttamente da Carlo 
Magno nell’802 ebbero il titolo di Marchesi di Toscana e di Conti della 
Lunigiana, della Garfa gnana, di Bobbio ecc. Da essi ne discesero poi 
gli Attoni (e da questi i Canossa) e gli Obertenghi, a loro volta eponimi 
dei Mala spina, degli Este, dei Cavalcabò (che furono signori di Cremo-
na), dei Pallavicino, dei Pallodi o Bianchi (Marchesi di Massa–Corsi
ca), dei Marchesi di Gavi e dei Marchesi di Cremolino. Rami de gli 
Obertenghi si propagarono anche al di fuori dell’Italia, tra questi vale 
la pena di citare qui i francesi Conti del Maine e i te deschi Duchi di 
Brunswick–Luneburg (poi Elettori di Hannover, nel 1714 saliti al trono 
d’Inghilterra40). Tra le famiglie di deriva zione obertenga, di particolare 
importanza per ciò che più da vi cino riguarda noi lunigianesi sono da 
considerarsi le vicende dei Malaspina. Una presenza che nelle nostre 
valli divenne preponde rante a seguito soprattutto dell’Investitura fatta 
il 29 settembre 1164 dall’Imperatore Federico I detto il Barbarossa ad 
Obizzo I. I M.41 furono l’infelice e gloriosa prosapia che coi suoi mille 
e più anni di storia segnò indelebilmente le nostrane vicende, poiché 
resero allo stesso tempo grande e decadente la Lunigiana. L’avventura 
dei M. è anche fin troppo nota alla storiografia luni gianese per essere 
trattata esaustivamente in questo lavoro di ri cerca, nondimeno è d’uopo 
segnalare che l’abitudine propria di questa famiglia, derivata dal diritto 
longobardo, di dividere i pos sessi aviti in parti uguali fra tutti i discen-
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denti maschi, portò in pochi secoli alla disintegrazione dei loro domini, 
cosicché la parte di Lunigiana rimasta ancora in loro possesso ai primi 
del ’500 si trovò frazionata in ca. una trentina di feudi, determinando 
una condizione politica che perpetuò di fatto in Val di Magra una sorta 
di anacronismo storico, al quale pose fine la calata in Italia delle truppe 
napoleoniche e la conseguente soppressione dei Feudi messa in atto dal 
generale Chabot in data 2 luglio 1797.

Una certa importanza rivestirono da noi nel corso di quei se coli i 
Bosi della Verrucola, così detti perché infeudati dagli Obertenghi 
dell’omonima frazione fivizzanese, luogo dove la presenza di questa 
prosapia sembra partire almeno dal 1053, quando vi prese ad abitare un 
tale Taiberto di detta famiglia. Un casato i cui agnati erano consangui-
nei dei Bianchi d’Erberia, che ebbe rapporti di parentela coi Pallavicini, 
e che fece parlare di se anche dopo la definitiva presa di potere del terri-
torio fivizzanese da parte dei Malaspina dello Spino Fiorito. Dapprima 
con Ser Puccio di Duccio B., che nel 1335 fece erigere in Fivizzano 
la chiesa di San Giovanni. Quindi con il figlio di Ser Puccio, To meo, 
a sua volta padre di Messer Giacomo – che fu Notaro Impe riale – e di 
Madonna Andreola; quest’ultima dal matrimonio col sarzanese Barto-
lomeo Parentuccelli ebbe Tommaso – 1397/1455 – nel 1447 eletto Papa 
col nome di Niccolò V (al quale si deve la fondazione della Biblioteca 
Vaticana). 

In Verrucola il dominio feudale dei Bosi fu esercitato in con do
minio con le nobili famiglie dei Dallo e dei Castello, ed ancora la let-
tura dei lavori di ricerca dell’ampio settore storiografico lu nigianese 
ci rende nota la presenza nel nostro territorio di un ele vato numero di 
prosapie che durante l’Età di Mezzo ricevettero titoli di vassallaggio, 
direttamente dall’autorità Imperiale od anche dalle famiglie dei cosid-
detti grandi vassalli. Bianchi di Mo regnano, da Buggiano, da Porcari, 
Corbellari, Buttafava, Valli snieri, ed ancora gruppi oligarchici quali i 
“Nobili di Burcione”, i “Nobili di Fosdinovo”, i Nobili di Vezzano”, 
sono solo alcuni dei casati, nucleari o clanici, che da noi determinarono 
i tratti propri dell’istituzione feudale.

Tra questi anche quei “domini” che a partire dal ’200 as sunsero il 
cognome di Buonaparte, prosapia a riguardo della quale una certa do-
cumentazione permette di farne iniziare le vi cende dalla località aullese 
di Stadano. Da un personaggio di questa famiglia trasferitosi in Firen-
ze, abbiamo un ramo che tornò poi nelle terra d’origine stabilendosi 
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in Sarzana con certo Buona parte di Gianfardo. I discendenti di costui 
intrecciarono rapporti di parentela con alcuni casati nobiliari lunigia-
nesi di antica data quali i cosiddetti “Nobili di Vezzano” (attraverso il 
matrimonio di Iacopino di Bonapars da Stadano con Gisla di Vivaldo 
di codesta famiglia) ed anche con gli stessi Malaspina, legame sorto 
dall’unione in matrimonio tra Cesare B. con Apollonia di Nicolò di 
Verrucola (pronipote di Spinetta il Grande). Da Sarzana, a partire dai 
primi del ’500, una successiva diramazione portò le vicende dei B. nel-
la vicina isola di Corsica, ramificazione attra verso la quale giungiamo 
alfine a Napoleone I°, le cui vicende sono così ben note da tralasciarne 
gli aspetti della sua straordina ria esistenza nella prosecuzione di questo 
lavoro di ricerca. Co munque, per ciò che più da presso ci riguarda, va 
altresì precisato che delle origini lunigianesi di Napoleone se ne occu-
pò qualche tempo fa anche l’eccelso Giulivo Ricci, il quale riassunse 
l’importante documentazione raccolta nel 1941 da Don Pietro Corsini 
– già Parroco in Stadano – in un volumetto dal titolo I Buonaparte, 
oriundi stadanesi, stampato a cura dell’Amministrazione Comunale di 
Aulla dagli Artigianelli di Pontremoli nel 2002. La documentazione a 
suo tempo prodotta ebbe inoltre il merito di suscitare un interesse tale 
presso le auto rità cittadine di Aulla, tanto da valere alla località di Sta-
dano, quasi in concomitanza coll’uscita del volumetto poc’anzi citato, 
la nuova dicitura di Stadano Bonaparte. 

Come ho già avuto modo di spiegare nei miei precedenti lavori di 
ricerca pubblicati proprio dagli “Studi Lunigianesi”, la storia dei popoli 
le cui vicende abbiamo modo di conoscere sui banchi di scuola posso-
no oggi essere ricostruibili anche attraverso l’analisi del DNA, degli 
acidi desossiribonucleici42. I miei prece denti lavori sono stati già in 
certo modo esaustivi, a proposito di importanti caratterizzazioni quali 
i mitocondri (piccolissimi orga nuli presenti sull’esterno di ogni nostra 
singola cellula aventi lo scopo di metabolizzare l’ossigeno e trasmissi-
bili “unicamente” per via materna) e di particolarità ematiche come il 
gruppo sangui gno fattore RH– negativo e la tipizzazione eritrocitaria 
KELL. 

Allo stesso modo utili si sono rivelate a questo tipo di ricerche le 
analisi condotte a riguardo del Cromosoma Y, quel particolare segmen-
to del DNA che determina il sesso maschile di un indivi duo e che per 
questo è trasmissibile “unicamente” di padre in fi glio. Il percorso stori-
co–geografico delle popolazioni mediante lo studio del Cromosoma Y, 
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è stato reso possibile attraverso l’analisi delle ricombinazioni di questa 
caratteristica genica, da quelle va riabilità alle quali i ricercatori danno 
il nome di aplogruppi. Gli aplogruppi del Cromosoma Y sono raggrup-
pamenti di combina zioni di marcatori indicati col termine di aplotipi, 
definiti dalle differenze delle regioni non ricombinate del Cromosoma 
Y, diffe renze che fanno riferimento a polimorfismi biallelici. I genetisti 
hanno stabilito un sistema per classificare gli aplogruppi del Cromoso
ma Y basato, fino ad ora, sulle lettere dalla A alla T, con ulteriori defi-
nizioni messe in evidenza da numeri e lettere a se guire.

Tutti questi tratti hanno assieme potuto spiegare, tanto per fare un 
esempio, la persistenza nelle nostre valli lunigianesi di una famiglia 
etnica discendente dall’Uomo di Cro–Magnon, dai quali si svilupparo-
no in seguito i “mai domi” Liguri Apuani. Ma certo i mitici Apuani, ai 
quali dobbiamo l’affascinante enigma delle Statue–Stele e che tanto filo 
da torcere diedero alle legioni di Roma, non sono gli unici ad aver dato 
linfa alle etnie lunigianesi. E utile, al buon fine di questa mia ultima 
ricerca, si sono rivelate proprio le analisi svolte a riguardo del Cromo
soma Y. Per quanto attiene al presente lavoro, la mia attenzione sì è in 
particolare ri volta agli aplogruppi del Cromosoma Y I1, R1a ed R1b43. 

L’aplogruppo I lo troviamo presente in ca. un quinto degli euro pei, 
fino ad ora l’unico testato fra gli aplogruppi del Cromo soma Y il cui 
luogo di nascita sia stato individuato sul suolo euro peo, direttamente 
connesso con le vicende del cosiddetto Uomo di Cro–Magnon, il pri-
mo uomo del genere Sapiens Sapiens ad es sere apparso in Europa, la 
cui presenza storica si snoda es senzialmente attraverso due principali 
sub–clades. Di queste, come appena riportato, I1 è quella che maggior-
mente interessa le vicende anche lunigianesi delle cosiddette “invasioni 
barbariche”. Questo ramo degli aplogruppi del Cromosoma Y nacque 
tra i 20 e i 25.000 anni fa nelle regioni occidentali della Francia, in 
un epoca in cui l’intera Europa si trovava alle prese con una terribile 
recrudescenza del freddo, al termine della quale cominciò quella fase 
post–glaciale che perdura tutt’oggi. Una popolazione che determinò le 
culture preistoriche Perigordiana e Gravettiana, così dette dalla regio-
ne francese del Périgord e dalla località di La Gravette (nella regione 
francese della Dordogna). Si trattava di comunità il cui stile di vita a 
noi sarebbe apparso non tanto dissi mile da quello dei Nativi America-
ni, come dimostrano ad e sempio i ritrovamenti di resti di abitazioni di 
Pincevent (nel nord della Francia). Gruppi che si procuravano da vivere 
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cacciando animali quali il mammut, l’alce, la renna, motivi che spinse-
ro queste popolazioni al temine dell’ultima glaciazione a spingersi sem-
pre più a nord, così come testimoniato dai reperti della loca lità danese 
di Ertebolle e della Cultura Maglemosiana (da Ma glemose, nell’isola 
danese di Sjaelland). La situazione percentua le di I1 segue un ordine 
decrescente nord–sud che va dal 42% della Svezia, dal 36% della Nor-
vegia e dal 30,5% della Dani marca fino al 2% di Spagna e Portogallo. 
Un aplogruppo la cui situazione percentuale media in Italia si attesta sul 
2,5%, con punte massime al Nord del 6% e minime nel Mezzogiorno 
(che in talune aree non raggiungono nemmeno l’1%), per risalire poi 
al 3% in Sicilia (qui dovuto soprattutto al lascito genico dei cosid detti 
Normanni). 

Dallo stesso aplogruppo I, si è poi originato un ulteriore si stema ge-
nico, l’aplogruppo I2, temporalmente apparso dopo I1, qualcosa come 
17.000 anni fa, un ceppo che da alcuni ricercatori viene additato come 
maggiormente rappresentativo delle genti di matrice non indoeuropea 
che per prime si insediarono in Europa. Una considerazione, che sembra 
ora avvalorata anche dall’attuale alta concentrazione in zone alquanto 
storicamente distanti fra loro quali la regione prospiciente la catena dei 
Pirenei, la Sardegna, le due vicine nazioni di Bosnia e Croazia, la tede-
sca Sassonia. Un sistema nato presumibilmente nella regione dei Bal-
cani, che du rante quel periodo di massima punta del freddo verificatasi 
fra i 18 e i 24mila anni, del quale il genetista Luca Cavalli Sforza ac-
cenna quale evento epocale che portò alla massima diffusione sul suolo 
europeo di caratteristiche ematiche quali il fattore RH– ne gativo, già si 
trovava diffuso dalle coste atlantiche alle regioni montuose dei Carpazi. 

In quelle estreme fredde lande nelle quali i portatori di I1 e I2 si 
andarono a stabilire, giunsero poi i costruttori di megaliti e i popoli 
della Cultura del bicchiere imbutiforme, della ceramica decorata a cor
dicella e dell’ascia da combattimento44. L’arrivo di queste genti, serve 
a spiegare la relativa alta diffusione percentua le nelle aree di lingua 
germanica degli aplogruppi R1a ed R1b.

Le prime tracce dell’aplogruppo R1a vengono localizzate dai ricer-
catori ca. 15.000 anni fa in un area compresa tra l’odierna Ucraina e i 
primi rilievi del Caucaso. Il lavoro di ricerca in questo senso intrapre-
so dagli studiosi, ha portato ad identificare questa popolazione con il 
popolo dei Kurgan45, i leggendari e mitici Sciti, i principali responsa-
bili della diffusione delle lingue indoeuro pee. Gli R1a rappresentano 
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quindi la componente es senzialmente indoeuropea, gli Indoeuropei in 
senso lato. Nel no stro continente la massima diffusione percentuale di 
quest’aplogruppo la riscontriamo nelle regioni orientali, con si tuazioni 
percentuali che vanno dal 56,5% della Polonia e dal 46% della Russia, 
fino all’1,5% del Portogallo, passando per il 4% dei belgi ed il 16% 
dei tedeschi, mentre nelle Isole Britanniche R1a pare si sia diffuso so-
prattutto colle invasioni dei cosiddetti Vi chinghi (in Scandinavia questa 
caratteristica la troviamo con percentua li medie del 18%). In Italia R1a 
si trova presente nella misura del 2,5%, con medie del 3,5% nel Centro–
Nord ed una punta del 4,5% in Sicilia. 

Fino a poco tempo fa non avevamo risultati certi sulla pre senza 
dell’aplogruppo R1a in Lunigiana, come spiegherò meglio un poco più 
avanti, mentre più incisiva appariva fin dalle prime rilevazioni la pre-
senza nel nostro territorio dell’aplogruppo R1b.

Comparso nel nostro continente attorno ai 30.000 anni fa, l’aplo-
gruppo R1b si trova ora diffuso nell’Occidente europeo in modo così 
preponderante, da aver dato luogo ad una multiforme varietà di tipi e 
sottotipi regionali. I marcatori che evidenziano maggiormente l’accor-
pamento di questo aplogruppo, della loro comune origine, sono M343, 
P25 e M269, caratteristiche che danno luogo alla sub–clades R1b1b2, 
dai ricercatori associata a quella popolazione che fra i 32 e i 21.000 anni 
fa dettero vita alla Cultura Aurignaziana (dalla località di Aurignac, nel 
sud–ovest della Francia) e indicata come la principale fra le sub–cla-
des dell’aplogruppo R1b. Ulteriori rilevamenti hanno quindi delinea to 
la regionalizzazione dei seguenti marker: M153 e RM167/SRY2627 
sono diffusi soprattutto nella Penisola Iberica; M222 è indiscutibilmen-
te scoto–irlandese; mentre con una diffu sione ad arco che va dal Golfo 
di Biscaglia alla Grecia (ma anche con una puntata a nord, nelle isole 
britanniche), il marker U152 viene attribuito agli autori della Cultura 
di La Tène, quindi ai Celti propriamente detti (anche se dagli ultimi 
rilevamenti sembre rebbe più corretto parlare di un più antico sostrato 
liguride degli stessi); alfine, ed è questo l’elemento che maggiormen-
te interessa la nostra ricerca, il marker U106 è risultato essere indi-
scutibilmente germanico, chiara dimostrazione della presenza di un so-
strato pre–indoeuropeo anche fra gli antichi Germani (e pre sente anche 
nel 3,5% degli italiani). Percentualmente R1b lo tro viamo fra il 44,5% 
dei tedeschi, il 58,5% dei francesi, il 69% de gli spagnoli, l’82% dei 
gallesi, fino a raggiungere l’86% tra i Ba schi ed il 98–100% in alcune 
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contee occidentali dell’Irlanda. Le percentuali più basse le riscontria-
mo nell’Europa Orientale, con una presenza del 16,5% fra i polacchi e 
del 6% fra i russi. R1b è poi presente all’incirca in un italiano su due, 
con percentuali che vanno dal 70–80%, di Emilia–Romagna, Lombar-
dia e Marche (le regioni maggiormente interessate alle migrazioni delle 
popola zioni celtiche del VI – V sec. a. C.), fino al 26,5% dei siciliani ed 
al 18,5% dei sardi.

Nella prosecuzione delle ricerche genealogiche inerenti alle mie 
vicende famigliari, all’inizio del 2008 decisi di sottopormi anch’io 
all’analisi del Cromosoma Y. Mi misi così in contatto con una socie-
tà di ricerche genealogiche del DNA, la iGENEA di Zu rigo – filiale 
europea dell’americana Family Tree DNA – e, rice vuto in breve il Kit 
necessario, mi sottoposi al prelievo di un campione salivale attraverso 
il quale venire poi a conoscenza di questa mia caratteristica genica. Il 
risultato ottenuto, non senza una mia iniziale sorpresa, mise in evidenza 
la mia appartenenza all’aplogruppo I1. Ripetei l’esame a distanza di 
due anni, a gen naio dell’anno 2010, questa volta prendendo in esame 
67 marker, poi 111 marker indi il deep–clade, ed il risultato raggiunto 
dimo strò l’inequivocabile presenza dell’aplogruppo I1a2a/P109 (già 
conosciuto colla sigla I1d1), il cui arrivo da noi pare sia soprat tutto 
da ascriversi alla presenza di genti di prosapia visigota giunte come 
mercenari dell’Impero Bizantino. Un ceppo quindi, quello dei F., che 
affonda le sue origini in quella Lunigiana che un tempo era indicata 
anche come “parte di Garfagnana”, ossia in quei fines Carfanianae46 nei 
quali nell’Alto Medio Evo ricadeva la parte orientale del comprensorio 
storico lunigianese. 

Data la situazione percentuale sul suolo italiano dell’aplogruppo I1, 
normale chiedermi quanto fosse marcata la presenza del mio aplogrup-
po d’appartenenza nella mia terra d’origine. Ero solo? A primo acchi-
to pareva di sì. Poi, l’estrapolazione attraverso Internet di una sempre 
più accurata mappatura della situazione percentuale del Cromosoma Y, 
sull’intero territorio nazionale ed anche nel comprensorio storico luni-
gianese, metteva a mia conoscenza che percentualmente I1 passava dal 
3,125% dell’Alta L. all’11,24% della Media L., dove mostrava addi-
rittura la frequenza più alta d’Italia47. Pur non rite nendo questa la sede 
più adatta per trattare in modo esaustivo le mie vicende genealogiche 
strettamente famigliari, per quanto il mio esame possa tornare utile alla 
ricostruzione storico–genealo gico–genetica delle genti lunigianesi ag-
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giungo qui in breve quanto estrapolato in data 10 giugno 2011 da un 
Forum di discus sione (cliccando semplicemente in Internet sul motore 
di ricerca Google), nel quale mi capitava di leggere uno scambio epi-
stolare tra il ricercatore dott. Marek Skarbek Kozietulski ed il curatore 
delle ricerche genealogico–genetiche della ben nota famiglia Grimaldi 
(col ramo napoletano di essa, non rappresentando più ai giorni nostri il 
ramo monegasco della stessa prosapia la linea strettamente maschile), 
col quale condividevo lo stesso Cromo soma Y; dal suddetto scambio 
via e–mail, apprendevo che lo stu dioso polacco–statunitense dichiarava 
che i nostri rispettivi risulta ti, il mio e quello del Grimaldi, certificava-
no ora in maniera inequivocabile le genealogie prodotte nel corso del 
tempo dagli storici di casa nostra a riguardo di famiglie della piccola 
nobiltà feudale lunigianese quali quelle dei “Nobili di Vezzano48”, dei 
“Nobili di Fosdinovo 49 ”, dei domini di Trebiano e di Carrara, non ché 
dei “Nobili di Burcione”, tutte in diretta connessione col più antico cep-
po dei “Conti di Lavagna” (da una cui diramazione si originerà anche la 
ben nota casata genovese dei Fieschi50).

La presenza in Lunigiana dell’aplogruppo I1 e dell’aplotipo I1a2a/
P109, è stata poi messa in evidenza da un importante la voro di ricerca ef-
fettuato nel corso della primavera 2013 effet tuato sotto l’egida del dott. 
Alessio Boattini supportato dal go verno spagnolo e dal “Progetto Stra-
tegico 2006-09” dell’Università di Bologna, edito da David Caramelli 
dell’Università di Firenze e consultabile sul sito Internet www.plosone.
org. Si tratta di un lavoro svolto un pò in tutta la no stra Penisola pren-
dendo in considerazione le caratteristiche mito condriali di 865 italiani 
e quelle legate al Cromosoma y di 895 nostri connazionali, in quest’ul-
timo caso analizzando 24 anche persone delle province di La Spezia/
Massa Carrara, ossia della nostra Lunigiana Storica. Assommando alle 
rilevazioni già effet tuate anche questi ultimi risultati, si evince per il 
territorio stori camente legato a Luni una percentuale di questi sistemi 
genealo gico–genetici legati alle invasioni barbariche, precipuamente 
at traverso gli aplogruppi I1 e R1b/U106, alquanto elevata rispetto alle 
medie nazionali, valori che fanno ben capire quanto sia stata importanti 
da noi la presenza di queste popolazioni. Questa stessa ricerca, ha poi 
rivelato la presenza nel nostro comprensorio sto rico dell’aplogruppo 
R1a, ma al momento le comparazioni effet tuate, tramite consultazione 
del sito Internet www.ysearch.org, non hanno prodotto ragguagli signi-
ficativi su più precisi rapporti ge nealogici di questi lunigianesi e l’ap-
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porto datoci dalle genti origi narie della Scandinavia. 
Comunque, quello sul Cromosoma Y non fu l’unico esame ge-

nealogico–genetico al quale mi sottoposi. Nel corso della prima vera 
del 2013 mi sottoposi infatti ad un ulteriore esame di questo tipo, un 
esame che comprendeva un accurata analisi di tutte le 23 coppie di cro-
mosomi, un esame che sostenni presso la società di ricerche 23andMe/
National Genetics Institute di Pasadena (Ca lifornia, Stati Uniti d’A-
merica). Ottenuti i primi risultati, sempre presso la società di ricerche 
citata appena sopra, feci sottoporre alla medesima analisi anche mia 
madre, un esame questo che permise di scindere dall’apporto mater-
no l’apporto che l’autore di queste righe ha ricevuto dal ramo paterno, 
quello precipuamente lunigianese. Tra i vari apporti, precipuo permane 
comunque il ceppo liguride, questo ramo della mia famiglia nella sua 
“ancestry composition” mostra nelle ultime 40 generazioni – partendo 
da mio padre – una componente franco/germanica del 7,2%, ed un altra 
non specifica nord europea del 3,6%, mentre la collocazione storica di 
“cugini genetici”, in Polonia, in Ucraina, in Ungheria, nei Balcani ed in 
Spagna, documenta ora in modo inequivocabile gli spostamenti storici 
dei Goti e dei Longobardi.

L’esame 23andMe ha poi fatto risultare una mia comune ascenden-
za con un certo R. G., solamente omonimo di un famoso attore statu-
nitense da anni convertito al buddhismo, discendente per via materna 
dell’antico ceppo dei Tollini di Camporaghena di Comano. Una paren-
tela risalente a non meno di una decina di ge nerazioni addietro rispetto 
a chi scrive, messa in evidenza da co muni tratti posti sul braccio corto 
del cromosoma 8, il quale mo stra in specifico tratti franco/germanici, 

Allo stesso modo, l’esame Family Finder, un esame che tiene con-
to delle 22 coppie di cromosomi esclusa la componente XY, da me 
sostenuto presso la già citata iGENEA di Zurigo nell’estate del 2010 e 
poi di nuovo nella tarda primavera del 2013, hanno evidenziato la mia 
parentela genealogico–genetica con una signora australiana i cui nonni 
paterni – rispettivamente cognominati Maloni e Cecconi – erano nativi 
di Crespiano di Comano. Una parentela evidenziata da comuni tratti 
posti sul braccio corto del cromosoma 7, anche qui – sic! – dimostrativi 
di un’ascendenza nord–europea.

Alfine, va qui giustamente aggiunto che questo tipo di ricerche 
hanno potuto svelarci anche le origini di altre famiglie che tanto im-
pressero in terra di Lunigiana il periodo feudale. Tra queste, quella che 
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più d’ogni altra ha tanto caratterizzato quella fase sto rica: i Malaspina. 
Infatti andando a cliccare su www.ysearch.org, non potei fare a meno 
di osservare la presenza di alcuni apparte nenti al ramo inglese della 
Casa d’Este, famiglia di ceppo “Obertenga” proprio alla stessa stregua 
dei Malaspina, degli At toni ecc. L’esame del Cromosoma Y mostrava, 
attraverso la pre senza dell’aplogruppo R1b/U152, la loro filiazione da 
una linea genealogica genetica che li mostrava strettamente apparentati 
ai Celti propriamente detti, ossia a quelle genti che nel corso dell’Età 
del Ferro diedero vita a quel movimento culturale e tecno logico noto 
come Civiltà di La Tène. Un elemento che rende in certo modo giusti-
zia a quegli storici di casa nostra, tra i quali indiscusso ruolo di primo 
piano rivestì la figura di E. Branchi (il quale sul finire dell’800 realizzò 
la monumentale Storia feudale della Lunigiana51), i quali ipotizzavano 
il loro arrivo a seguito di una componente etnica originaria della Ba-
viera, forse immigrata sul suolo italiano a seguito dei continui rappor-
ti intrattenuti con quell’area già in età longobarda (come già detto, la 
stessa Regina Teodolinda era di nazionalità bavarese), o forse giunta in 
conco mitanza di quel passaggio di potere avvenuto nel 774 poi evolu-
tosi colla creazione del Sacro Romano Impero.

L’analisi genealogico–genetica, ha poi per così dire conferma to 
quanto nel corso del tempo illustrato a riguardo dello sviluppo iniziale 
della genealogia del ceppo obertengo, ossia della comune ascendenza 
di Este, Malaspina ecc. cogli Attoni, la famiglia alla quale appartenne 
la stessa Matilde di Canossa. Infatti, attraverso la consultazione del già 
citato sito Internet www.ysearch.org, si sono potuti raffrontare i dati di 
un discendente di cotanta prosa pia, un certo Iattoni di Beduzzo (località 
dell’Appennino Parmense in comune di Corniglio), esponente cioè di 
una delle tante ramificazioni di quella dinastia che giusto un millennio 
fa signoreggiò su gran parte dell’Italia centro–sett. 

Questo tipo di esami ha quindi permesso di individuare altre due for-
me cognominali le cui vicende si ricollegano alla presenza in Lunigiana 
delle popolazioni che giunsero a noi nell’Alto Me dio Evo: Lombardi e 
Trusendi. Certo parlando del cognome Lombardi non si può ritenere di 
poter tracciare un percorso genea logico univoco, data l’alta frequenza 
che quest’ultimo ha un pò su tutto il territorio nazionale ed anche nello 
stesso comprenso rio storico lunigianese, ma quantomeno per i L. pre-
senti nelle pertinenze della frazione aullese di Olivola (e riba dendo bre-
vemente che nei limiti comunali di Aulla rappresenta la forma cogno-



32

minale più diffusa), da dove poi i rappresentanti di questa prosapia si 
diramarono anche in parte del fivizzanese, ciò che si evince dalla rico-
struzione storica di questa numerosa schiatta è prima di tutto l’origine 
etimologica della forma cogno minale stessa, derivata non come si po-
trebbe pensare da un termi ne geografico (per i lunigianesi Lombardia e 
lombardi erano in dicativi dei territori e delle genti italiane poste a nord 
dello sparti acque appenninico), bensì da un termine giuridico, ossia da 
lambardo, equivalente toscano di “valvassino”. Per quanto ri guarda 
invece la forma cognominale Trusendi, rappresentata su tutto il suolo 
italiano da non più di una cinquantina di famiglie, luogo di partenza, 
accertato dopo una minuziosa ed esaustiva ri costruzione genealogica, è 
il borgo di Luscignano, in comune di Casola, dove la presenza di questa 
famglia è certificata in modo continuativo dalla seconda metà del ’500. 
Dal punto di vista eti mologico, le origini dei T. si connettono certo con 
le popolazioni barbariche che determinarono fra le varie cause il tra-
monto dell’Antichità Classica, risalente ad un nome personale in uso 
fra quelle genti da un qualche Turisendo o Turisindo, un nome perso-
nale che il settore storiografico lunigianese ci fa conoscere attra verso il 
ben noto “Codice Pelavicino”, il quale all’Addenda 4 di pag. 643 (come 
riportato dalla riscrittura dello storico M. Lupo Gentile edita nel 1912), 
ci rende note alcune delle vicende di certo Tirisendo di Gilbertino da 
Viano, il quale attorno alla metà del ’200 ricoprì la carica di Podestà del-
le Terre dei Bianchi, cioè delle terre sotto cui ricadeva l’autorità politica 
della numerosa ed ampiamente ramificata prosapia nobiliare dei Bian-
chi d’Erberia. L’ulteriore lettura di testi di storia lunigianese del ’200, i 
quali ci mostrano gli Atti Notarili rogati in quei da tempi da certo Lom
bardo di Muccio da Viano, le presenza tra i discendenti di queste due 
famiglie dell’aplogruppo R1b/U106 del Cromosoma Y con un distacco 
delineatosi all’incirca 25 generazioni addietro (partendo da coloro che 
si sono sottoposti a questo esame), ac canto alla definizione East Anglia 
modale, sembrerebbero non lasciare adito a dubbio alcuno, a riguardo 
di una loro comune ori gine da popolazioni giunte dal Nord Europa. Più 
nel particolare l’origine dei T. sembra essere collegata a certo Tursendo 
quondam Ursi de Luxignano, un personaggio che troviamo nomi nato 
fra i Consoli della Comunità di Luscignano in un Atto del 1293. Ma a 
far luce più completa sulla supposta origine di questa famiglia da un 
ramo degli Erberia, ecco giungere ancora in soc corso quanto è possibile 
desumere tanto dalla ricostruzione genea logico–genetica quanto dalla 
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ricostruzione storica in senso lato. Questo è infatti quanto riscontrabi-
le dalla comune parentela genetica, con lo stesso grado riscontrato coi 
Lombardi, che sembra emergere fra i T. e la nobile famiglia franco–bel-
ga dei De Haynin, famiglia la cui genealogia è ampiamente documen-
tata, ulteriore elemento questo, che sembra rendere più probatoria la 
tesi dello storico nostrano U. Formentini, il quale si mostrava convinto 
di una parentela intercorrente fra gli stessi Erberia e la prosapia della 
ben nota C. ssa Matilde di Canossa52, la quale aveva tra i suoi maggiori 
personaggi di origine franca. La consulta zione del sito Internet http://
fmg.ac/Projects/Med-lands.htm, un lavoro di ricerca del tutto dedicato 
all’instaurarsi della civiltà feudale ai tempi delle preminenza politica 
dei Carolingi, ci rende infatti noto che nell’anno 790 certo Gauzohel
mus e sua moglie Harisinda donano al Vescovato di San Martino di 
Tours alcune proprietà ubicate nella regione dell’Ile de France, tra cui 
la villa Trusendo situata dans le pays de Broussi. Una ricostruzione 
questa, che addirittura ci dimostra – sic! – l’innesto di una componente 
longobarda in terra franca ed allo stesso nuova luce getta sull’origine di 
una delle più importanti famiglie feudali che ebbe diritti giurisdizio nali 
su entrambi i versanti dell’Appennino Tosco–Emiliano. Sì perchè la più 
aggiornata mappatura dei sistemi genici dell’aplogruppo R1b fornitaci 
dalla stessa Family Tree DNA, ci mostra ora le linee genealogico–ge-
netiche dei Trusendi, dei Lombardi ed anche dei Bertelloni di Massa, 
quali appartenenti alla sub–clades Z18, ulteriore ripartizione di U106, 
una sub–cla des di matrice inequivocabilmente scandinava, che non può 
che esser giunta in Italia se non al seguito dell’invasione longobarda.

Infine, va inoltre ricordato che questa serie di esami hanno anche pa-
lesato l’appartenenza all’aplogruppo R1b/L2, immediata derivazione 
della sub–clade U152, del ceppo degli Ardoino, fa miglia signorile che 
ebbe in suo possesso nei secoli scorsi la lo calità costiera di Bonassola 
– posta ad un estremo della Lunigiana Storica –, del cui passato riman-
gono ancora oggi i resti di una torre ’cinquecentesca53.

I rapporti fra Lunigiana e Nord Europa sono molto antichi, ri salenti 
ai tempi in cui nelle nostre valli si scolpivano le statue stele. Già lo 
storico Polibio, nel III sec. a. C., narrava infatti di una migrazione nelle 
terre dei Liguri avvenuta nel 1200 a. C. da parte degli Ambroni origina-
ri della penisola danese dello Jutland. Una migrazione di genti alquanto 
affini alle genti liguridi, genti certo appartenenti al ceppo degli Ingae-
voni, costituenti il ceppo autoctono non Indoeuropeo abitante quelle re-
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gioni, discendenti schietti di una prosapia che potremmo indubbiamen-
te definire Cromagnoide, che per lungo tempo presso le rive del Mare 
del Nord continuò a vivere secondo le proprie antiche costumanze54. 

Come in parte già detto, non sempre la storiografia italiana è stata 
intellettualmente onesta nel giudizio storico a riguardo di queste genti. 
Invero fu molto dopo l’avventura di questi popoli, che nelle nostre con-
trade giunsero orde davvero composte da barbari, delle quali serbiamo 
purtroppo triste memoria. Invece le antiche genti che dalla Scandinavia 
oltrepassarono le Alpi, giunse ro a noi soprattutto perché avevano sen-
tito parlare di una terra che era essa stessa sinonimo di “Civiltà”, una 
terra baciata dal Sole ove allignavano il fico, la vite e l’olivo. Narra 
Paolo Dia cono, che giunto ai limiti della nostra terra Re Alboino salì 
su di un monte ad osservare ciò che si poneva davanti ai suoi occhi, a 
contemplare questa nostra Italia così come Mosè aveva fatto dinnanzi 
alla Terra Promessa. I cosiddetti Barbari ci lasciarono un grande pa-
trimonio di arte, di cultura, di leggi. Giunsero per di ventare Italiani - e 
Lunigianesi - e lo diventarono.
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Note

1 Si dedicò in modo particolare all’origine della Consorteria dei Bianchi d’Erberia il Sac. Don 
Rinaldo Fregosi, Parroco a Monte dei Bianchi dal 1920 al 1956. Le sue ricerche servirono poi alla 
messa a stampa dell’inedita opera “La gente della mia Terra”.
Si vedano anche le ricerche condotte dallo storico Ubaldo Formentini:
* “Una antica Podesteria Consortile nei Secoli XII e XIII” in “Giornale Storico della Lunigiana”, 
pag. 195–224, n° XII – 1922.
* “Consorterie Langobardiche fra Lucca e Luni” in “Giornale Storico della Liguria”, pag. 169–
185, serie nuova, anno II°, fascicolo III° e IV° – Genova 1925.
* “Sulle origini e sulla costituzione d’un grande gentilicio feudale” in “Atti della Società Ligure di 
Storia Patria”, pag. 3–30, Vol. LIII – Pontremoli, 1926.
Del Prof. Mario Nobili è invece il pregevole lavoro: “Signorie e Comunità nella Lunigiana orien-
tale” in “Memorie dell’Accademia Lunigianese di Scienze G. Cappellini”, pag. 63–90, Vol. LVII 
– LVIII, La Spezia, 1990.
2 Essendo i Religiosi di detto Monastero appartenenti ai Canonici Regolari di San Giovanni in 
Laterano, chiamati dall’abito Rocchettini o Monaci Bianchi, da essi né derivò il nome tanto la 
località quanto la famiglia allora proprietaria di quelle terre, che si diede il predicato nobiliare di 
Bianchi d’Erberia (derivato quest’ultimo dall’antico nome di Rubiera, cittadina posta tra Reggio e 
Modena di cui la famiglia era in possesso).
3 Una volta decaduto il Monastero, stante la difficoltà – specie d’inverno – nel portare i fanciulli 
alla fonte Battesimale alla Pieve di Codiponte, con Atto Rogato in Pontremoli il 15 marzo 1481 << 
fondò detto popolo in detta Chiesa di San Michele una cappella, o sia altare sotto il titolo di Santa Ma-
ria ad nives >>.  Al giorno d’oggi il territorio della Parrocchia di S. ta Maria della Neve comprende 
i villaggi di Folegnano, Mozzano, Fazzano, Mezzana, Monte dei Bianchi e caseggiati sparsi quali 
la Giunca, Bancola, Margine, Raggiola, Cresciano ed altri ancora, mentre non rientrano più nei 
suoi limiti le località Ponte alla Mancina (attualmente pertinenza di Monzone) e Molina (ad oggi 
pertinenza di Equi Terme).
4  Poiché ad un apparizione di San Michele, i Longobardi di Benevento attribuirono un importante 
vittoria ottenuta sui Bizantini nel 647. 
Si veda anche: “L’alta val di Magra tra Tardoantico e Altomedioevo”, di Giampietro Rigosa, in 
“Studi Lunigianesi”, voll. XXXVI – XXXVII, pag. 44, Villafranca Lunigiana, 2007.
5 “Focus Storia n° 16”, pag. 60, ottobre–novembre 2007, Ed. Gruner+Jahr/Mondadori, Milano.
6 “L’alta val di Magra tra Tardoantico e Altomedioevo”, op. cit. (Cr. Nota 4), pag. 33.
7 I cui termini allora giungevano ad ovest sin quasi alle foce del Rodano, a nord fin sulle rive del 
Danubio ed includendo ad est parte della Pannonia e delle regioni settentrionali della Penisola 
Balcanica, estendenodsi quindi su di una superficie all’incirca doppia rispetto a quella della nostra 
odierna nazione.
8 Degli Eruli pare rimanga memoria in alcuni toponimi, tra i quali Verolengo (Torino) e Veroli 
(Frosinone). 
9  “Le Alpi”, pag. 91, Selezione dal Readers’Digest, Milano, 1971.
10 Si veda anche: “LVNA, una misteriosa città nel Golfo della Spezia”, pag. 346, di Gino Ragnetti, 
LUNA EDITORE Società Editrice Ligure Apuana, La Spezia, 2007.
11 “Una giornata nell’antica Roma”, pag. 20–21, di Alberto Angela, Mondadori Ed., Milano, 2007.
12 “Storia dei Longobardi”, ovverosia Historia Longobardorum, di Paolo Diacono, Ed. BUR, 
ottava edizione, ottobre 2007, pag. 239.
13 Dai sette milioni e mezzo di abitanti che contava nel I sec. d. C., la nostra Penisola scese a 
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quattro milioni nel V sec. fino ai due milioni e mezzo dell’anno 600, per poi risalire ai quattro 
milioni ca. dell’anno 700.
Si veda:
* “I Percorsi della Storia, Atlante”, pag. 313, stampato a cura de Il Corriere della Sera dall’Istituto 
Geografico De Agostini, Novara, 1997.
* “Un mondo in pezzi”, articolo di Aldo Carioli, pag. 21 del numero speciale di “Focus Storia” 
dedicato al Medio Evo, inverno 2004.
14 A semplice titolo di precisazione storica, va qui indicato che la popolazione europea dai ca. 57 
milioni del 200 d. C. passò ai 33 del 600, per risalire a 43 milioni attorno all’anno 1000.
Si veda: “I percorsi della Storia, Enciclopedia”, pag. 818–819, stampato a cura de Il Corriere della 
Sera dall’Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1997. 
15 “Storia dei Longobardi”, op. cit., pag. 241 e 267.
16 Successivamente “slavizzati”, linguisticamente ed in gran parte anche etnicamente, i Bulgari 
legheranno a sè nel nome nel nome quella regione dell’Europa orientale nella quale in gran nume-
ro si andarono a stabilire.
17 “Storia dei Longobardi”, op. cit pag. 369.
18 La quale era costituita dalle città di Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia ed Ancona. 
19 “Storia dei Longobardi”, op. cit pag. 227.
20 Utile fonte di consultazione rimane ancora oggi: Toponimi bizantini in Lunigiana, di Manfredo 
Giuliani, in “Archivio Storico per le Province Parmensi”, N. S. (1930), pag. 69–77. Una fonte che 
io ho potuto desumere dalla lettura, si veda nel particolare alle pag. 25–32, del lavoro di ricerca 
Saggi di Storia Lunigianese, raccolta sommaria degli scritti di Manfredo Giuliani edita nel 1982.
21 Forse da Βύρiov Kελov = “abitazione nascosta”. Cfr.: “Pier Carlo Vasoli e il suo manoscritto”, 
pag. 150, pubblicato dall’Amministrazione Comunale di Fivizzano, Ed. Pacini Fazzi, Lucca, 2011.
22 “Storia dei Longobardi”, op. cit., pag. 237.
23 “Focus Storia Collection”, pag. 18–19, inverno 2011.
24 Come documenta una missiva del 594 inviata al Vescovato Lunense da Papa Gregorio Magno. 
Si veda anche: “LVNA, una misteriosa città romana...”, op. cit., pag. 341.
25 Questo per quanto estrapolato dal sito Internet http://web.tiscali.it. 
26 La prima testimonianza di quest’itinerario pare sia l’Itinerarium di Sancti Sinibaldi dell’VIII 
sec. (per la fonte Cfr. La nota precedente).
27 Si veda anche la cartina fornita dal GAL (Gruppo Ambiente Lunigiana), consultabile in Internet 
sul sito www.gallunigiana.it.
28 “Focus Storia n° 16”, op. cit., pag. 60.
29 Si veda: Il Regesto del Codice Pelavicino, atto n° 31, pag. 46–47, di M. Lupo Gentile, in <<Atti 
della Società Ligure di Storia Patria>>, XLIV, 1912.
30 Si veda: “Storia dell’insediamento in Lunigiana, Alta Valle Aulella”, pag. 60–64, di Isabella 
Ferrando Cabona – Elisabetta Crusi, Sagep Ed., Genova, 1980.
31 Come i ben noti Boniperti (almeno per chi è tifoso della società calcistica Juventus) e Pertini 
(un cognome che credo tutti ricordino).
32 Sembrerebbe addirittura che tragga origine da un dolce inviato a Re Alboino durante l’assedio 
alla città di Pavia. È una curiosità che ho attinto da “Il Venerdì”, inserto settimanale del quotidiano 
La Repubblica del 9 aprile 2004, pag. 124–126.
33 “Storia dei Longobardi”, op. cit., pag. 355.
34 Si veda anche il sito Internet www.campaniaonline.it 
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35 Ristampato poi in forma anastatica dalla A. Forni Ed. di Bologna nel 2003.
36 “Antichi mangiari di Lunigiana”, pag. 109–110, di Duino Ceschi, edito sotto il Patrocinio delle 
Amministrazioni Comunali di Aulla e Villafranca Lunigiana, 1996.
37 “La cucina di Lunigiana”, pag. 128, di Salvatore Marchese, Franco Muzzio Ed., Padova, 1989. 
38 Cfr. di Pierluigi Raggi: “Viabilità, traffici, commerci, mercati e fiere in Garfagnana dall’anti-
chità all’unità d’Italia”, pag. 32, atti del convegno tenutosi a Castelnuovo di Garfagnana, Rocca 
Ariostea, 10–11 settembre 2005.
39 “Lunezia”, periodico stampato a cura della Biblioteca Comunale di Fivizzano (per iniziativa del 
ricercatore fivizzanese Gian Battista Tonelli), n° 4, marzo 1995, pag. 131.
40 Dal 1917 la Casa Reale di Hannover ha cambiato il proprio nome in quello di Windsor.
41 Per chi volesse saperne di più riguardo ai Malaspina segnalo in particolare: “I Malaspina in 
Lunigiana”, di G. Zanzanaini, Massarosa, 1986.
42 Per chi volesse saperne di più si consiglia: History and Geography of human Genes, di Luigi 
Luca Cavalli Sforza, Paolo Menozzi, Alberto Piazza, Princeton University Press (pubblicato in 
Italia a partire dal 1993 da Adelphi); Chi siamo, la storia della diversità umana, di Luigi Luca e 
Francesco Cavalli Sforza, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1993.
43 Per quanto riguardo la situazioni percentuali degli aplogruppi del Cromosoma Y, utile mi è stata 
la consultazione dei siti Internet http://en.wikipedia.org, www.eupedia.com e www.igenea.com. 
44 “Atlante Storico Garzanti”, pag. 109, Aldo Garzanti Ed., Milano, 1977.
45 Si tratta di tumuli funerari nei quali venivano riposti i principi assieme a tutto un seguito com-
posto da donne, cavalli e suppellettili.
46 Nel 919 apprendiamo che i limiti della Garfagnana, in quel tempo fines Carfanianae, giunge-
vano fino al corso dei torrenti Aulella–Civiglia–Taverone (comprendendo quindi il territorio degli 
odierni comuni di Fivizzano, Casola Lunigiana, Comano e Licciana Nardi, nonché parte dei terri-
tori comunali di Aulla e Fosdinovo).  Utile a quest’uopo, mi è stata la consultazione del lavoro di 
ricerca di Roberto Ricci, parte integrante degli Atti del convegno tenuto a Castelnuovo Garfagnana 
il 9–10 settembre 1995, dal titolo L’organizzazione territoriale della Garfagnana “Lunense” nei 
secoli IX e X: il caso della valle d’Aulella, pag. 217–224, il cui titolo di copertina era “La Garfa-
gnana dai Longobardi alla fine della Marca Canossana (secc. VI/XII)”.
47 A quest’uopo si veda la tesi presentata dalla dott. ssa. Elena Saracino al “Premio Lunigiana 
Storica” dell’anno 2005.
48 Dai quali attraverso certo Ottone Canella si sarebbero originati appunto i Grimaldi.
49 Ai quali, stando al nostrano Vasco Bianchi (si veda a questo proposito “Lotte feudali in Luni-
giana e il trattato di Castelnuovo Magra del 6 ottobre 1306”, in “Studi Lunigianesi”, pag. 159–177, 
vol. V, Villafranca Lunigiana, 1975), apparteneva certo Francino della Musca, esponente di un 
ceppo che il ben noto “Codice Pelavicino” ci mostra presente nella seconda metà del ‘200 nella 
frazione fivizzanese di Soliera attraverso Petro de la Musca; sarà una coincidenza, ma dal già 
citato Regesto delle carte del Monastero di San Michele di Monte dè Bianchi, in due diversi 
Atti del 1258 e del 1276 troviamo citato il Notaio Imperiale Petrus de Soleria habitator Fazani, 
abitante cioè nella frazione di Fazzano (piccolo borgo facente parte della Parrocchia di Monte dei 
Bianchi), la località nella quale prese poi a svilupparsi il mio stesso cognome. A quest’uopo, di 
parere contrario è il ricercatore Alessio Zoppi, il quale nel suo lavoro “Eugenio Branchi ed alcune 
problematiche del soggiorno di Dante in Lunigiana” (pubblicato alle pagine 291–298 del numero 
XXXVII–XXXVIII di “Cronaca e Storia di Val di Magra”, edito nel 2010 dal Centro Aullese di 
Ricerche e di Studi Lunigianesi), citando il testo – nelle note di riferimento sono citati lo storico 
fivizzanese E. Gerini ed il Codex documentorum illustrium ad historicam veritatem Lunexanae 
provinciae ab. E. G. elaboratum (conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze, ms 714. I, doc. 
LXXXII) – della pace del 1306 giunge a considerare che questo personaggio era uno dei tanti 
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seguaci del Vescovo di Luni ma non un appartenente al gruppo oligarchico fosdinovese.  
50 Quanto da me evidenziato vuole anche essere una dedica allo storiografo lunigianese Prof. 
Giuseppe Benelli, relatore nella lericina Villa Marigola del Convegno tenutosi in data 7 settembre 
2010 su I Mille anni dei Grimaldi, svoltosi – tra gli altri – con l’Alto Patrocinio dello stesso Prin-
cipe Alberto di Monaco, i cui Atti furono poi messi a stampa dalla Edigrafica snc di Sarzana nel 
successivo mese di marzo del 2011. Questo quanto enunciato dal nostro a pag. 12 degli appena 
citatati Atti: Mi piace pensare però che questi Grimaldi, famiglia così potente, avessero qualche 
legame con questa terra obertenga. Mi piace pensare che possano essere legati con Vezzano, can-
tata da Tobino nella “Brace dei Biassoli”, questo paese così fantastico a cavallo tra la Val di Magra 
e la Val di Vara.
51 Edita a Pistoia nel 1897 e ristampata in forma anastatica dalla A. Forni Ed. di Bologna nel 1971.
52 Proprio il Formentini ebbe a supporre particolari rapporti tra i Bianchi d’Erberia e Matilde di 
Canossa: Nel documento del 1055 riguardante Rodolfo da Casola, questo signore, facendo società 
e alleanza con il vescovo Guidone, eccettuava da giuramento contra omnes homines Beatrice e 
suo figlio che ho dimostrato essere Beatrice di Toscana e suo figlio Federico. Questi rapporti – 
chiedevo – e gli altri indirettamente palesati dal documento del 1106 surricordato indicano un 
gruppo feudale originariamente legato alla dinastia matildica? Non solo i rapporti degli autori dei 
Bianchi con Matilde e con i suoi ascendenti sono confermati da altre prove ma tutto fa supporre 
un legame di sangue.
Si veda: “Sulle origini e sulla costituzione d’un grande gentilicio feudale”, in “Atti della Società 
Ligure di Storia Patria”, LIII (1926), pag. 5.
53 Notizia tratta dal sito Internet www.mondimedievali.net. 
54 “I Percorsi della Storia, Atlante”, op. cit., pag. 84–85.
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La Diocesi di Luni in Valtaro

Sandro Santini

Premessa

Scrive Ubaldo Formentini1: “Debbo rettificare un errore nel quale 
sono incorso nell’articolo sulla Pieve di S. Giorgio, citando a memo
ria il documento del placito carolino che decise la lite fra il Vescovo 
di Luni e l’Abate di Bobbio. La sentenza fa a favore del Vescovo, non 
dell’Abate, come ho scritto, e pertanto si deve intendere che la villa 
Pontila oggetto della controversia, fu Basilica di Pontolo, rimasta in
fatti alla diocesi di Luni. Qui nasce però una difficoltà da me non av
vertita in conseguenza dell’errore commesso; Rovinaglia, altra villa in 
contesa e che a tenore del placito doveva essere attribuita al Vescovo 
di Luni, risulta invece, fin dal 1222, una dipendenza della pieve di S. 
Giorgio. Noto però che il placito non parla di chiese, o cappelle, ma 
di ville e che, d’altra parte, Rovinaglia è una chiesa isolata, alle quale 
sono sottoposti diversi casali, alcuni dei quali, e non l’intero gruppo, 
potrebbero essere stati rivendicati dal Vescovo di Luni; una precisa de
finizione dei confini, in questo punto, fra Luni e Bobbio è assai difficile, 
data la continuità e vicinanza della parrocchia lunese di Valdena con 
quella bobbiese, poi piacentina, di Rovinaglia. Insisto, pertanto, nel ri
tenere che la lite del secolo IX abbia riguardato questo territorio, giac
ché la concorrenza di due toponimi, identificabili con quasi certezza, 
quali Pontila e Rupinalia, mi sembra probante, considerato inoltre che 
questo tratto dell’Alta Val di Taro è il solo punto dove le giurisdizioni e 
le proprietà rispettive del Vescovado lunese e della Abbazia di Bobbio 
venissero a confine”.

Formentini affronta un problema di notevole importanza storica; 
ovvero la presenza di località dell’Alta Valtaro che dipendendo eccle-
siasticamente dalla Pieve di San Pancrazio di Vignola, dall’Abbazia di 
Brugnato e dall’Abbazia di San Caprasio, facevano parte della Diocesi 
di Luni. Tale territorio, quello degli attuali del comuni di Borgotaro ed 
Albareto riconosce la concomitante presenza storica di due Diocesi: 
Luni e Piacenza; in più, a Belforte di Borgotaro era presente la Diocesi 
di Parma. Questa è storicamente presente tramite gli antichi territori 
plebani di Serravalle Ceno, Fornovo e Berceto, insiste da Prelerna, So-
lignano, Pietramogolana2, fino alla destra del torrente Cogena, che si 
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immette nel Taro ad Ostia parmense, proprio di fronte all’abitato di 
Baselica di Pontolo.

Su questi antichi rapporti, non solo religiosi, ci proponiamo di in-
dagare. 

Cenni sull’evangelizzazione

L’evangelizzazione delle zone appenniniche riconosce probabil-
mente due direttrici non contrastanti, ma tuttavia non contemporanee; 
la prima, proveniente da Luni ed anche da Lucca, considerati anche i 
possessi che il vescovo di Lucca ebbe in Lunigiana3 ed anche nel par-
mense; la seconda da Bobbio.

Un recente studio di M. L. Simoncelli Bianchi4, esamina in profon-
dità l’evolversi della penetrazione del monachesimo lunense nell’Alta 
Lunigiana, forse ancora bizantina sino al 6435, all’epoca della conquista 
di Rotari6. È perciò pensabile che tale predicazione in territori ancora 
saldamente in possesso bizantino abbia potuto varcare il crinale anche 
della Val di Taro, della Val di Vara7 e della Val d’Enza ed estendersi sino 
alle zone controllate dai longobardi, Castrum Nebbla a Solignano e Ca
strum Bismantum a Castelnuovo Monti, nel reggiano. La presenza di un 
toponimo quale Sant’Abdon8 venerato in Medio Oriente e di una cap-
pella scomparsa con lo stesso nome9, pertinenza della Pieve di Varsi in 
Valceno, ne possono essere conferma. Altresì ritroviamo le dedicazioni 
a San Giorgio martirizzato verso la metà del III secolo e venerato in 
Siria e Palestina, il cui culto è presente in località dove erano presidi bi-
zantini. Vi sono però segni di interscambi religiosi legati a una presenza 
monastica altomedievale; ne possono essere l’esempio le dedicazioni 
a San Venerio a Reggio Emilia, a San Donnino a Gavedo di Groppoli 
e forse quella di San Prospero in Lunigiana, dove però non troviamo 
la presenza di importanti monasteri quali Bobbio che influenzavano la 
vita sociale e politica dei loro territori. Sembra piuttosto che l’influenza 
dei monasteri d’oltre appennino si estenda anche nelle isole spezzine; 
al Tinetto, alla Palmaria e all’isola del Tino dove è il Monastero di San 
Venerio, sono attestati nei primi anni dell’XI secolo, possedimenti del 
Monastero di San Giovanni di Vigolo Marchese fondato dagli Ober-
tenghi nel piacentino. Tali possedimenti vengono ceduti nel XII secolo 
alla chiesa di Vivera, alla Spezia, in quanto tale monastero era ormai 
ridotto ad una semplice chiesa. Non sembra quindi un caso che la chiesa 
della Palmaria sia intitolata proprio a San Giovanni e quella di Vivera a 



41

Sant’Antonino, patrono di Piacenza. Nel 614 viene fondato il Monaste-
ro di Bobbio dal monaco irlandese San Colombano al quale Teodolinda 
ed Agilulfo donano una chiesa abbandonata, dedicata a San Pietro, ve-
nerato presso i nordici come portinaio del cielo e posta in un bosco, in 
una zona ormai controllata dai longobardi10. Il suo sviluppo11 costituisce 
il preludio ad un’intensiva opera missionaria di questi monaci di origini 
irlandesi che proprio per la loro origine erano abituati a predicare tra 
gente “straniera”. Lontani dalle dispute teologiche dei monaci bizantini 
operano con un linguaggio ed un impegno concreto12. In un territorio 
ormai in possesso longobardo sino al mare giungono sino a Pontremoli 
dove potrebbe esservi stata inizialmente una cella monastica13 ed attual-
mente una importante parrocchia, entrambe dedicate a San Colombano 
e anche a Brugnato, dove nel 714 fondano l’Abbazia di San Pietro, San 
Lorenzo e San Colombano14 che presenta assieme all’attuale chiesa del 
periodo longobardo-carolingio anche aspetti di una precedente costru-
zione bizantina del secolo IV-V15. Questa espande poi la sua attività 
missionaria sia in Val di Vara che in Lunigiana ed in Valtaro16. Nelle 
zone sedi di Municipia e poi di coincidenti Diocesi, la nuova religione 
si espande dopo l’editto di Costantino (313 d.C.) ed il Concilio di Nicea 
(384 d.C.) con rapidità; nelle zone più lontane, nella montagna soprat-
tutto, la popolazione resta però ancorata agli antichi culti pagani e con-
seguentemente si afferma con difficoltà il modello di organizzazione 
religiosa che peraltro non può essere considerato assoluto. 

L’organizzazione territoriale

Nelle zone più evangelizzate, come detto, il centro è costituito dalla 
Diocesi, divisa a sua volta in “paroecie” poi pievi. Il termine “pieve” 
proprio del nord e del centro Italia17 compare per la prima volta nelle 
carte longobarde di Arezzo del 71518; si trova anche citato dal V sec. 
anche se il suo significato andrebbe forse piuttosto inteso come “co-
munità di fedeli”19 legata ad un territorio anziché intesa come luogo di 
culto. Ciò sino alla fine del VII sec ed inizio dell’VIII dove in Tuscia 
il termine “plebs” viene ad indicare sia la chiesa battesimale che la cir-
coscrizione territoriale. Il Papa Gelasio20 già alla fine del V sec fa una 
distinzione fra diocesis/ ecclesia (diocesi), paroecia/ecclesia (chiesa 
battesimale) e oratorium/basilica (chiesa minore)21. Violante definiva 
la pieve che dipendeva dal vescovo come “centro della organizzazione 
ecclesiastica del contado”22 ed era la sola chiesa con fonte battesimale 
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e dall’XI sec. anche cimitero, dove ci si doveva recare in occasione di 
feste religiose importanti e anche da parte dei battezzati, versare lì la 
“decima”. Alla pieve, infatti, come diritto di mantenimento erano dovu-
te le “decime”, introdotte nel periodo carolingio, per cui la pieve aveva 
il diritto di riscuotere la decima o spesso anche meno, parte dei prodotti 
dell’azienda agricola. Le “decime”, inizialmente riscosse dal vescovo 
potevano essere divise in quattro parti: al vescovo, al clero plebano, ai 
poveri ed alla manutenzione degli edifici sacri23. Sino alla fine dell’XI 
sec. si ebbe un’espansione delle costituzioni di nuove pievi, talvolta 
dallo smembramento di precedenti, sia per la nascita di nuovi centri 
urbani più importanti, sia per la richiesta delle popolazioni di avere 
maggiore vicinanza soprattutto in periodi di invasioni e guerre, con la 
chiesa battesimale. Sorsero anche chiese all’interno delle “curtes” caro-
linge per cui la decima della “pars dominica” andava a questa e quella 
della “massaricia” alla pieve.

È importante il dibattito aperto a suo tempo sulla continuità ammini-
strativa “conciliabulum” ligure, pago romano e pieve. Se ne fanno por-
tatori il Mariotti per la Pieve di Santa Maria Assunta di Fornovo Taro, 
Ubaldo Formentini, Pietro Ferrari e Manfredo Giuliani per la Lunigia-
na24. Si affiancano gli studi di eminenti studiosi quali il Bognetti25 per 
gli studi sul Frignano, il Serra26, il Sereni27 che riconosce tale possibilità 
nella montagna ligure di levante. Augusto C. Ambrosi28 attesta invece 
la difficoltà di proporre le tesi del Formentini in modo assoluto ed il 
Violante29 che in generale nega la teoria della continuità, la ritiene pos-
sibile nelle zone emiliane di montagna. Lo studio di Silvia Bisi30 invece 
esclude in toto la continuità pagense in Val Taro-Ceno sulla semplice 
base del confronto fra l’organizzazione dei pagi come attestata dalla Ta-
vola Alimentaria Veleiate31 ed i vari territori plebani. All’interno di un 
pago, quindi, potrebbero non esservi pievi o addirittura esservene più 
di una; alcune pievi potrebbero invece insistere sul territorio di diversi 
pagi. Ci sembra tuttavia difficile assumere una posizione assoluta su 
tale argomento in quanto ancor’oggi di molti pagi presenti nella TAV 
non si conoscono ne l’esatta collocazione, ne i confini definitivi. 

Le ricerche del Formentini hanno poi evidenziato la persistenza de-
gli antichi assetti demici liguri laddove non sia intervenuta la centuria-
zione romana e particolarmente nelle zone più alte, in genere quelle dei 
“saltus praediaque”. 

In particolare lo storico afferma che i pagi sono susseguenti alla for-
mazione dei “municipia”; se così non fosse i loro confini coincidereb-
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bero con quelli municipali e non insisterebbero spesso su diversi di essi. 
Altresì i confini non seguono quelli naturali, travalicandoli, a dimostra-
zione che mantengono l’antica assetto ligure, spesso compascuale. Un 
caso emblematico ci sembra quello del “fundus Adrusiacus” situato nel 
“Pagus Statiellus”, identificato generalmente con il bedoniese Drusco, 
indagato anche dall’antropologo Sittoni32 e posto lungo la antichissima 
direttrice per la Val d’Aveto e il piacentino. Alle Rocche di Drusco, for-
mazione rocciosa ofiolitica occupata nel periodo del bronzo, del ferro 
e altomedievale con ritrovamento di un deposito di punte di freccia di 
ferro, si riconosce in particolare una funzione di controllo e di difesa del 
territorio appunto nel periodo ligure (IV sec. a.C.). La Di Cocco ipotiz-
za che la sede del “fundus” si trovasse nel vicino Calice posto a poche 
centinaia di metri in linea d’aria e indagato da Ubaldo Formentini33, 
dove vi sono importanti ritrovamenti del periodo romano. Ebbene Cali-
ce è riconosciuta come “cella” bobbiese già con l’Abate Wala nell’833 
e poi come sede plebana citata nel 1369 e anche di un castello (Rocha 
de Carexe) segnalato nel 1207. Altri esempi possono essere ricordati; la 
pieve di Velio nella parmense Serravalle Ceno che prende il nome dal 
“saltus Velius” della TAV, dove sono stati ritrovate le testimonianze di 
un tempio romano dedicato a Diana accanto al Battistero altomedieva-
le, in zona forse, come “saltus”, non legata alla colonizzazione fondia-
ria romana e dove nel 1983 Angelo Ghiretti potrebbe avere identificato 
un villaggio del neolitico antico (6000/5000 a.C.), posto nel fertile ter-
razzo fluviale sotto la Pieve e già ritenuto sede di conciliabolo; forse 
il Vico Irvacco della TAV. Altresì il “ fundus Taxtanulas” situato nel 
“pagus Dianius”, nella zona dell’attuale Testanello del Tiedoli borgo-
tarese che non dipendeva ecclesiasticamente dalla vicina pieve di San 
Giorgio di Borgotaro, ma da quella di Gusaliggio, anche lei situata nello 
stesso pago Dianio; su di questo rimandiamo alle note 44-45. Restano 
anche dubbi sul citato “pagus Mercurialis” del Municipio parmense la 
cui giurisdizione giungeva come per la Pieve fornovese, nelle vicinanze 
di Berceto. Ancora oggi tali confini dovrebbero coincidere con quelli 
fra le Diocesi di Parma e Piacenza così come stabilito dai giudicati di 
Arioaldo e Pertarito34, nonché dall’individuazione del territorio facente 
capo ai piacentini “fines castellana” indagati dal Fumagalli35.

 
L’organizzazione territoriale della Valtaro e Valceno

L’alta Valtaro e Valceno ricadono sotto la giurisdizione della diocesi 
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di Piacenza. 
 Tale fatto è legato alla presenza del monastero bobbiense in primis e 

poi all’espansione del Comune di Piacenza36 che nel XII sec si impadro-
nisce di questi territori spodestando gli antichi feudatari, i Malaspina, 
i Platoni e gli Ena, i Conti di Lavagna ed i Pallavicino. Dodici erano 
le Pievi37 che facevano capo alla Diocesi piacentina: S. Antonino di 
Bedonia, S. Apolinnare di Calice, S. Giorgio di Borgotaro, S. Maria di 
Casanova (Bardi), S. Paolo di Campi/Compiano, SS. Vito, Modestio e 
Crescenzia di Gravago (Bardi), S. Maria di Gusaliggio (Valmozzola), S. 
Martino di Iggio (Pellegrino p.se), S. Maria di Pione (Bardi), S. Quirico 
di San Quirico (Albareto), S. Giovanni di Varone (Pellegrino p.se), S. 
Pietro di Varsi. La Pieve di San Giorgio di Borgotaro è citata nel diplo-
ma di Ottone I del 972: “Ture vel ultra Taro Ecclesiam Sancti Georgi”, 
probabilmente all’interno di quella “curtis Turris cum appenditiis suis”, 
citata la prima volta da nei possessi dell’Abbazia di Bobbio dall’in-
ventario dell’Abate Wala38. È probabile che venga edificata dai monaci 
bobbiesi su di una preesistente chiesa bizantina anche in relazione a 
quanto esposto in precedenza, tenendo altresì conto che le truppe bi-
zantine avevano propri luoghi di culto come potrebbe essere attestato a 
Sorano dove la Pieve è intitolata a Stefano, venerato in Oriente39. Nel 
1208 la Pieve passa sotto la giurisdizione del vescovo di Bobbio fino 
al 1222; nel 1226 è trasferita al capitolo di Sant’Antonino di Piacenza. 
Nello stesso anno inizia nel “Borgus” di Val Taro la costruzione della 
nuova chiesa dedicata a Sant’Antonino su richiesta degli abitanti che 
avevano difficoltà a raggiungere la plebana, posta oltre il Taro. Diverrà 
poi essa stessa plebana nel 1564 sostituendosi alla ormai cadente Pieve 
di San Giorgio. Pavoni40 segnala le seguenti cappelle da questa dipen-
denti: S. Pietro de Roncoris, S. Cristoforo de Metine41 in Val Vona, S. 
Pietro di Rovinaglia, S. Vincenzo di Boccolo, S. Giovanni e Paolo de 
Zipiono (Ceppino di Pontolo), Sant’Eusebio di Granega (scomparsa) e 
San Donnino di Brunelli. Manca quel San Colombano ad Turrem che 
nel 1207 era stato ceduto dall’Abate di Bobbio all’Arciprete della Pieve 
di San Giorgio e di cui poi dalla fine della prima metà del XIII secolo 
non si ha più notizia. Non compare, come ricordato, la chiesa di Tiedoli 
che dipendeva dalla Pieve di Gusaliggio in Val Mozzola e dedicata a 
San Giovanni Battista42. Tiedoli, da “Titulus” secondo Manfredo Giu-
liani43, faceva parte del pago “Dianius” attestato nella TAV, all’estre-
mo confine con il pago “Statiellius” dove si trovava la maggior parte 
delle terre oggi borgotaresi. Nella zona di Tiedoli è attestata l’ipoteca 
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del fondo “Taxtanulas” di proprietà dei “socis Taxtanulatibus”44, unico 
esempio riportato nella TAV di una società fondiaria, identificati come 
Sozzi e Testanello, due frazioni dell’attuale Tiedoli.

La presenza della diocesi di Luni in Valtaro

Il confine della Diocesi lunense dopo il 1133, data della costituzione 
della Diocesi di Brugnato, partiva dalla confluenza del Taro col torrente 
Tarodine e ne risaliva il corso sino a mezzogiorno di Rovinaglia; volge-
va ad Albareto e risaliva il corso del Gottero fino alla Foce dei Tre Con-
fini ed al monte Gottero45. La giurisdizione era compresa fra la sponda 
destra del torrente Gotra, del Taro e la sinistra del torrente Cogena, che 
si getta nel Taro ad Ostia Parmense. Le chiese dipendenti da Luni, poste 
nelle valli del Taro erano Baselica di Pontolo, Valdena, Gotra, Albareto 
e la chiesa di San Giorgio di Varano Marchesi; tutte però con una origini 
diverse. Secondo il Formentini come già detto, la presenza dei “com-
pascua”46 e l’assenza della centuriazione romana nelle zone lontane da 
Luni avrebbero47 consentito il mantenimento dell’assetto demico ligure 
legato al “conciliabulum”.

L’identificazione da parte di Giulia Petracco Sicardi dei possibili 
confini del “Pagus Minervius” della TAV che si estendeva probabilmen-
te al di là del crinale, lungo la valle del Verde e che comprendeva i citati 
terreni di proprietà dei “coloni lucenses” ed anche la zona di Albareto-
Gotra, consente di osservare che confinava ad est, proprio nella zona 
della Baselica valtarese, con il parmense “Pagus Mercurialis”, citato 
nella TAV che come detto, delimitava il futuro confine della Diocesi 
parmense.

Potrebbe essere questo un indizio per spiegare la non casuale pre-
senza storica della Diocesi lunense in Valtaro in relazione appunto alle 
località citate. Dalla Pieve di Vignola nella pontremolese valle del Ver-
de, dipendevano infatti le cappelle di Grondola, Succisa, “Mulpe” o 
“Mulpedis” , di Borgallo ed in Valtaro, Baselica di Pontolo e poi Val-
dena48. Il toponimo “Mulpe”49, forse un unità demica arcaica di dif-
ficile spiegazione, forse un’antica circoscrizione rurale disgregatasi, è 
presente nel diploma di Federico II del 1245 e comprendeva Cerva-
ra (Silvaria), Monti, Navola, San Lorenzo, Baselica, Achina, Cobloba 
nella valle del Verde, nonché Braia e Bratto. Prescindendo comunque 
dall’ipotesi legata all’esistenza dell’uso del compascuo, l’appartenen-
za lunense della Baselica di Pontolo, citata nelle Rationes Decimarum 



46

del 1296/97, può forse essere legata all’appartenenza al fisco regio bi-
zantino (basiliche ghè)50 ovvero alla presenza dei “fundi limitanei”51, 
legati al rapporto instauratosi fra il gastaldato bizantino del Kàstron 
Soreòn (Filattiera) e la zona Borgotarese ai tempi della guerra greco
longobarda in cui, probabilmente, le terre valtaresi erano state sottopo-
ste alla giurisdizione del gastaldato lunigianese52. Vi è però diversità 
fra la Baselica valtarese e le altre località citate, la cui appartenenza 
alla Diocesi lunense riconosce aspetti diversi. S. Maria di Albareto che 
Geo Pistarino53 indica come appartenente originariamente alla Pieve di 
San Giorgio citata però come già detto solo nel 97254, era già nell’884 
proprietà di Adalberto II marchese di Tuscia che in quell’anno la donò 
alla nuova Abbazia di Aulla55. Lo afferma poiché Santa Maria compare 
come dipendente da Luni solo in occasione della visita pastorale del 
157056. Allora si riteneva ancora, sino al fondamentale studio di Giuli-
vo Ricci57 che la Santa Maria Assunta di Albaritulo dipendente da San 
Caprasio, fosse l’attuale Santa Maria Assunta, detta la “Chiesaccia”, di 
Fornoli, fu probabilmente scontato ipotizzare la dipendenza della chie-
sa albaretese alla vicina Pieve di Borgotaro. Dall’Abbazia di Bobbio 
dipendevano sia la borgotarese “curts turris cum appenditiis suis”, che 
traeva forse origine da una “villa” romana, dove sorsero poi la Pieve di 
San Giorgio, e anche la “curtis” del Groppo di Albareto nelle vicinan-
ze della futura Pieve di San Quirico. Da dove derivasse il possesso di 
Adalberto, marchese di Lucca, di questa chiesa con i suoi beni, e come 
sia stato possibile che in seguito sia entrata nel patrimonio obertengo 
è un interrogativo da porsi. Potrebbe forse trattarsi di un retaggio delle 
proprietà dei “coloni lucenses” della TAV; forse il tutto era legato ai 
possessi del gastaldato di Sorano, ma più probabilmente derivavan da 
legami del periodo longobardo o più probabilmente carolingio ai duchi 
di Tuscia che mai furono obertenghi. Altresì nel 1183, l’obertengo Mo-
roello Malaspina cedette di fatto i propri possessi in Albareto a Tedaldo 
dei “comites Lavaniae” ed è probabile che tali beni fossero invece parte 
di quelli della “pars beneficiaria” del Monastero di Bobbio di cui Oberto 
I già “Conte di Sacro Palazzo” ebbe la disponibilità dopo il 970. I beni 
malaspiniani in Albareto di pertinenza dell’Abbazia di San Caprasio e 
quelli ex obertenghi sopra citati, non dovevano avere quindi la stessa 
provenienza, questo, sia che si voglia seguire la genealogia presentata 
dal Branchi58, dove si evince che Oberto I discendeva direttamente da 
Adalberto II, sia che si consideri l’ipotesi di possessi derivati da matri-
moni degli Obertenghi con donne legate alla famiglia dei marchesi di 
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Tuscia59. Anche San Michele Arcangelo di Gotra, diventata parrocchia 
nel 1133 ed allora unita al contiguo Buzzò nel Comune di Albareto, è 
difficile da ipotizzare, come ha fatto il Formentini, quale dipendente 
dalla Pieve borgotarese o anche da quella di Campi; infatti non com-
pare in nessun elenco riguardante le due pievi. Gotra60 entra nel 1133 a 
fare parte della Diocesi di Brugnato forse per derivazione da un’antica 
“cella” dello stesso monastero il cui ”ordinamento pievano era il frutto 
di una disorganica e dispersa struttura patrimoniale dell’antica abbazia 
e delle celle da essa dipendenti”61. Le sue pertinenze erano disseminate 
in varie zone, in particolare ai confini delle diocesi di Luni e Genova. 
Purtroppo al momento della costituzione diocesana non vengono speci-
ficate le pertinenze ed i beni materiali della Diocesi stessa. La Rettoria 
della Natività della Beata Vergine di Buzzò62 formava ancora fra il 1550 
e il 1579 una parrocchia unica con Gotra; infatti nell’estimo del 1451 
e nell’elenco delle chiese che nel 1550 facevano parte dell’Abbazia di 
Brugnato non compare. Un discorso particolare va fatto per Valdena, 
località posta all’inizio delle due antiche vie del Brattelo e del Bor-
gallo, la cui chiesa non viene citata nelle pertinenze di alcuna pieve e 
si trova menzionata solo nel XV secolo. Manfredo Giuliani63 ricorda 
Valdena come una formazione feudale al centro del territorio pagense di 
Vignola; ne menziona i medievali rapporti storici con Grondola, la cui 
chiesa, intitolata a San Nicolao, dipendeva appunto da San Pancrazio 
di Vignola.

Ricordiamo altresì che a poca distanza da Valdena, la Pieve vigno-
lense aveva diritti anche sulla chiesa di San Bartolomeo al Borgallo. 
Anche escludendone un’antica dipendenza da questa, potremmo pensa-
re alla presenza di un antica “cella”, forse dipendente da un monastero 
pontremolese al quale potevano essere uniti anche quei beni materiali, 
citati nel placito in premessa, della contigua Rovinaglia. Di preferen-
za però, considerando l’importanza storica di Ena (Hena) i cui signo-
ri discendevano dai Platoni (seu de Platis), ma che erano legati da un 
rapporto vassallatico e/o parentale con i Malaspina e che con il loro 
castello sbarrarono sino alla fine del XII sec. il passaggio in Lunigiana 
ai piacentini, potrebbe identificarsi con una cappella castrense presente 
proprio nel castello dei Platoni, rimasta poi nell’orbita lunense in virtù 
di tali rapporti politici. Da ultimo trattiamo della chiesa di San Giorgio 
di Varano Marchesi, paese dominato dai resti del castello pallavicinia-
no di Roccalanzona e citata da U. Formentini nel 1937 sulla “Giovane 
Montagna”64.
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 Riporta che 18 luglio 981 Ottone II confermò al Vescovo di Luni, 
Gotifredo “[...] etiam in comitatu parmense corticella que dicitur Lina-
riclum et ecclesiam Sancti Georgii positam in loco que dicitur Variano 
cum pertinentiis suis [...]!”. Formentini esclude che potesse trattarsi di 
quella nel Varano di Licciana Nardi, dedicata però a San Niccolò, dove 
però non risulta esservi stata una precedente dedicazione. Ipotizza la 
necessità del Vescovo lunense che faceva parte delle assemblee di Pavia 
di disporre di una tappa intermedia a Varano Marchesi, posta fra Luni 
e la casa che possedeva in Pavia; in questo senso la lega anche alla 
nomina di una “curtis in Placentia” confermata da Ottone I, allo stesso 
Vescovo Gotifredo, nel 961.

Conclusioni 

Rimane ancora da chiarire il perché della presenza di queste “en-
claves” lunensi in Valtaro, oltretutto nelle vicinanze della Pieve di San 
Giorgio. Occorre precisare che probabilmente non tutte le terre della 
“curtis” valtarese fossero fiscali e che quindi potevano essere in pos-
sesso di altre istituzioni ecclesiastiche. Viene segnalato, in particolare, 
che quando, nel 1000 Sigifredo, arcivescovo di Piacenza, fondò il mo-
nastero di San Savino, lo dotò anche dei beni della “cortem que dicitur 
Turris cum omnibus sibi pertinentibus, in integrum”65. Anche i monaci 
bobbiensi arrivati sino al monte Maggiorasca e costituita lì la “cella” 
di Calice, nella loro opera evangelizzatrice avevano evitato la zona 
delle Pievi di Sant’Antonino di Bedonia e San Pietro di Varsi perché 
appartenenti al vescovo di Piacenza. Potremmo rifarci anche a quanto 
sostenuto da Pierpaolo Bonacini66 che espone il caso della penetrazione 
diocesana pistoiese e fiorentina oltre il crinale dell’appennino imolese, 
legata all’avanzata longobarda. Tale potrebbe essersi rivelata l’espan-
sione del cenobio bobbiese in zone originariamente bizantine e lunensi 
quali l’Alta Valtaro e la Lunigiana; fatta eccezione per la zona di Base-
lica, che proprio per la sua natura “limitanea” poteva avere mantenuto 
stretti rapporti con la Pieve di Vignola in virtù di antichi legami religio-
si e materiali. Diverso il discorso legato alle altre pertinenze abbaziali 
che come visto trovano origine in possessi, forse comitali, del periodo 
carolingio o ancor prima longobardo, sui quali abbiamo recentemente 
indagato67.

Non siamo riusciti, infine, ad approfondire quanto precedentemen-
te esposto, relativamente alla ipotizzabile continuità pagense, anche di 
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quella legata al “Pagus Minervius” ed alla Pieve di Vignola. Ritenia-
mo che tale teoria potrebbe avere una sua validità, soprattutto trattando 
delle Pievi più antiche dell’Appennino, proprio per le ragioni esposte 
dagli studiosi lunigianesi anzi citati, le cui affermazioni in mancanza 
di riscontri storici ed archeologici certi non riteniamo possano essere 
frettolosamente accantonate.
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Appendice I

A.Ghiretti, Archeologia e incastellamento altomedievale nell’Ap-
pennino Parmense, Bardi 1990, p. 18-19: Ipotesi sulla penetrazione a 
cuneo della Diocesi Lunense in Valtaro, destra Taro, sinistra Cogena, 
secondo il giudicato di Pertarido del 673 sui confini fra Parma e Piacen-
za. A valle viene identificata una chiusa militare, forse bizantina, che 
sbarrava originariamente l’accesso dell’alta Val Taro ai Longobardi, 
stanziati a Pietra Mogolana ed al Castrum Nebbla di Solignano.

Appendice II

Regest 850 (Otto II.) Fundstelle/Zitat: RI II 2 n. 850 (URI) 981 Juli 
18, Cerchio (XV. kal. aug., in campo Circi).

Otto verleiht über Bitte des Bischofs Gottfried von Luni den be-
drängten Leuten der bischöflichen Kirche von Luni zur Abstellung von 
Unzukömmlichkeiten die Immunität und bestätigt dem Hochstift den 
namentlich angeführten Besitzstand, ferner das Inquisitionsrecht und 
den Zehnten von 6 genannten Ortschaften, unter Bestimmung einer 
Buße von 100 Pfund Goldes, zahlbar vom Zuwiderhandelnden halb an 
den Fiskus und halb an den Bischof von Luni (quia Gottefredus sancte

Lunensis ecclesie episcopus ad nostram noticiam venit proclamando 
de pluribus sue ecclesie iniustis oppressionibus a seculari et publica po-
testate temere illatis, ita ut [...] districtiones in servos et ancillas faciant 
pertinentes ad eandem ecclesiam, tributa ab eis angarias et opera census 
et donaria exigant [...] predictas superstitiones et importunas violentias 
[...] funditus ab hodierno die et deinceps a sancta Lunensi ecclesia abo-
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lendas et extirpandas modis omnibus deliberamus. Statuimus ut in san-
ctaLunensi ecclesia nullus [...] tam in civitate quam in plebibus nec non 
seu in titulis aliisque ecclesiis ac domibus sive rusticis possessionibus 
ad candem sanctam ecclesiam pertinentibus placita tenere, massarios 
et collonos liberos et servos distringere pignorare angariare, census et 
redibitiones et donaria aliqua exigere presumat [...] Confirmamus etiam 
in comitatu Parmensi corticellam que dicitur Linariclum, et ecclesiam 
sancti Georgii positam in loco qui dicitur Uariano [...] atque ecclesiam 
sancti Terentii in loco qui dicitur Carrellia, et aliam ecclesiam in loco 
qui dicitur Uuipilia [...], mercatum etiam in plebe sancti Cassiani et 
alium in plebe sancti Stephani [...], Ameliam videlicet cum castello et 
curte una [...], nominative etiam Campilia cum piscatione et venatione 
sua. Volumus etiam ut per liberos homines inquisitio facta sit de rebus 
predicte ecclesie que ab ea iniuste abstracte sunt; quod infra XL et XXX 
annos tenuit, tencat in vestituram et inantea. Preterea confirmamus de-
cimam VI villa rum Uuiffula, Pontula, Uualeburdulasca, Tenirano et 
Rupinalia, Caustello quam Gualcherius sancte Lunensi ecclesie super 
Guinebaldum Bobiensem abbatam [in] presentia Karoli imperatoris 
et legatorum sancte sedis apostolice per iudicium vindicavit [...] C li-
bras auri optimi [...]). _ Iohannes canc. advicem Petri ep. et archicanc.; 
außerhalb der Kanzlei verfaßt; M. „Si petitionibus fidelium nostrorum.”

Orig.: fehlt. _ Kopie: Kopialbuch des Bistums LuniSarzana aus 
dem Ende des 13. Jhs. f. 58 im Kapitelarchiv zu Sarzana (A). _ Drucke: 
Ughelli Italia sacra ed. I, 1, 898 aus A; Ughelli Italia sacra ed. II, T, 837; 
MG. DD.O. II., S. 287 f., no. 253. _ Reg.: Böhmer 580; Stumpf 797, 
Über den Ausstellungsort vgl. Erläut. S. 183 und über die Stellung der 
Indikation in den DD. O. II. 253_256 ebenda S. 159. _ Vgl. Stengel I, 
S. 351, A. 1, 8. _ Vgl. Sforza in Arch. stor. ital
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Fig. 1   Penetrazione “a cuneo” in Val Taro della Diocesi di Luni (XIII Sec.)
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Note

1 U. Formentini, Intorno alla Pieve di San Giorgio in Val di Taro, in la Giovane Montagna, n.6, 
giugno 1939. Il placito di cui parla è quello tra il Vescovo di Luni Gualcherio e Guinebaldo, Abate 
di Bobbio, fatto forse a Luni nel marzo 881 alla presenza di un legato pontificio. Andrea Conti mi 
segnala cortesemente: L. Manaresi, I Placiti del Regnum Italiae, vol. I, doc 6, pag. 590, Roma, 
1995 e R. Pavoni, La signoria del Vescovo di Luni in Memorie dell’Accademia lunigianese di 
Scienze Giovanni Cappellini, voll. LVII-LVIII, 1987/88. Il 18 luglio 981 a Cerchio (XV Kal. Aug. 
In campo Circi), Ottone II confermò a Gottefredus, vescovo di Luni le decime di sei ville, fra cui 
Pontula e Rupinalia. (appendice II) 
2 Belforte dipendeva dalla Pieve di Berceto, come attestato dalle Rationes Decimarum; Plebs S. 
Moderanis de Berceto pro parte Archpresbyteri : Ecclesia S. Michesis de Belforte ad d. Episcopum 
Papien; Praepositura S.Moderani de Berceto, quam tenet D. Damianus de Picis v.135- Iuris pa
tronatus illorum de Rubeis:Ecclesia S. Michaelis de Belforte, quam tenet D., v 48.
3 A. C. Ambrosi: Pievi e territorio nella Lunigiana; Studi Lunigianesi, vol X, 1980, pag 213.
4 M. L. Simoncelli Bianchi: La conversione alla religione cristiana nella Lunigiana storica: Un 
tentativo di inquadramento di antiche e nuove conoscenze, in Studi Lunigianesi, voll. XXXIV-
XXXV, 2004-2005, in cui traccia una competente disamina dell’evangelizzazione della Lunigiana. 
5 Paolo Diacono: Historia Langobardorum, a cura di E. Bartolini, ed.Tea 2002. È possibile ri-
tenere, anche in mancanza di riferimenti archeologici, fatta eccezione per i ritrovamenti recen-
temente esposti da G.L. Bottazzi, e storici sicuri, che l’occupazione dell’Alta Lunigiana potesse 
essere avvenuta da Lucca o dall’alta Valtaro, forse già occupata prima del 590 da Autari, ma è 
anche ipotizzabile dalla zona marittima, pianeggiante e meno difendibile, in quanto i bizantini si 
erano fortificati saldamente sui controcrinali dell’appennino a difesa di possibili incursioni lon-
gobarde provenienti dai ducati di Parma, Piacenza, Reggio e Lucca e che Paolo Diacono scrive 
testualmente:”Igitur Rothari rex Romanorum civitate ab urbe Tusciae Lunensis universas quae in 
litore marinis sitae sunt usque ad Francorum fines cepit.” D’altro canto si può forse supporre che 
la strettoia delle Lame di Aulla, come già quella di Roccamurata in Valtaro (appendice I) costitu-
isse un ostacolo difficile da superare provenendo dal mare e le stesse guarnigioni dei castelli dei 
contro crinali, formate da guerrieri goti, già sconfitti, ma rimasti al soldo dell’Impero, potessero 
costituire una più facile preda. Si veda anche E. Bianchi, Il castello bizantino di Perti, revisione 
critica, 200607, pag. 12, www.autonline.it. 
6 M. L. Simoncelli Bianchi: La conversione [...] ,op. cit., pagg. 7/8.
7 Ibidem: pagg. 11.
8 Si tratta dell’attuale Passo di Santa Donna posto fra Bardi e Borgotaro, lungo l’antica via ora 
chiamata “degli Abati” indagata da G. Magistretti, che in realtà transitava allora più a monte. Per 
le dedicazioni si veda: D. Ponzini, Ipotesi sui “Loca Sanctorum” longobardi in Valtaro e Valceno 
nell’Alto Medioevo a cura di V. Fumagalli, G.Petracco Sicardi, D.Ponzini, introduzione di E. Rulli, 
Compiano Arte e Storia 1979, pag 45. Nel suo studio D. Ponzini, prende in esame le dedicazioni 
delle varie chiese appartenenti alla Diocesi piacentina e poste in Valtaro e Valceno con particolare 
riferimento al periodo tardoantico e altomedievale. 
9 S. Bisi: Pievi di Valtaro e Valceno, Centro Studi della valle del Ceno, Bardi 2007, pag 164. 
Nell’opera derivata dalla sua tesi, discussa con G.L. Bottazzi, la Bisi traccia un importante ritratto 
dell’organizzazione ecclesiastica delle due valli esaminandone in dettaglio le pievi e le cappelle. 
10 R. Pavoni: Dalla curtis bobbiese al Borgo della Valle del Taro, Borgotaro, 2002- Atti del con-
vegno su Borgotaro e i Fieschi, Borgo val di Taro 1998; l’autore sostiene non senza fondamento 
che se la zona non fosse stata saldamente in mano longobarda difficilmente l’Abbazia avrebbe 
potuto sorgere e svilupparsi. 
11 Pio XI, Papa Ratti, la definì la Montecassino del Nord.
12 D. Ponzini: Ipotesi sui [...],op. cit, pag 47.
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13 M. L. Simoncelli Bianchi: La conversione [...],op. cit, pag 6.
14 D. Ponzini: Ipotesi sui [...],op. cit, pag 56.
15 M. L. Simoncelli Bianchi: La conversione [...],op. cit, pag 8.
16 S. Bisi: Pievi di [...],op. cit, pag 59; per la penetrazione del monachesimo bobbiense, come per 
quanto a pag.2, si veda anche V. Polonio: L’organizzazione ecclesiastica in Atti del convegno San 
Venerio del Tino, Ist. Int. Studi Liguri,pagg.113-133 e in particolare pagg. 117,118,119.
17 A. C. Ambrosi: Pievi e  [...],op. cit, pagg. 215- 216.
18 M. L. Simoncelli Bianchi: La conversione [...],op. cit, pag 12.
19 A. C. Ambrosi: Pievi e [...]op. cit, pag 216.
20 S. Bisi:, Pievi di [...],op. cit, pag 16
21 M. Giuliani: La Via del Borgallo, “Il pagus vignolensis “e “il castrum grundolae”, in Studi Lu
nigianesi, vol XI, 1981, pag, 94, dove sostiene che il termine basilica sia presente in quei territori 
dove il Cristianesimo è penetrato più tardi.
22 S. Bisi: Pievi di [...],op. cit, pag 21, nota 25; cita C. Violante, le strutture organizzative della 
cura d’anime nelle campagne dell’Italia centrosettentrionale (secoli V-X).
23 Ibidem: pag. 23, nota 34; cita G. Picasso, Campagna e contadini nella legislazione della chiesa 
fino a Gregorio Magno.
24 Cfr: G. Mariotti: Il conciliabolo ligure di Rubiano e il Pago Mercuriale della Tavola Veleiate, 
La Giovane Montagna, n.5, maggio 1937. Mariotti traccia la continuità fra l’organizzazione pa-
gense che faceva capo al “Forum Novum”, dove i Romani avevano trasferito la sede del vicino 
“conciliabulum” forse dedicato a Mercurio e derivato dalle divinità liguri delle acque Rubeo e 
Rubacasco e la circoscrizione plebana di Santa Maria Assunta a Fornovo; ricordiamo che nella 
Tavola Alimentaria Veleiate <obligatio 9>, sono citati il “saltum/ sive fundum Rubacotium” ed il 
“saltum Rubacaustos”, posti nel pago “Domitius”; U. Formentini: Conciliaboli pievi e corti nella 
Liguria di levante, in Memorie dell’Accademia lunigianese di Scienze Giovanni Cappellini,:VI, 
1925, fasc. III, pagg. 136/138; fasc.III, pagg.113/145, fasc. II, pagg. 10/36; P. Ferrari: Il “Castel
laro” di Monte Castello nell’alta valle della Capria in Lunigiana, in Archivio Storico per le Prov. 
Parmensi, XXXVI (1926), cap. VI, dove tratta della continuità amministrativa del territorio di 
Sorano. M. Giuliani, La via del Borgallo [...],op. cit, pag 93 e La Pieve di Robiano in Val di Vara 
e il suo territorio, in Archivio Storico per le Province Parmensi, XIV, 1962, pagg. 53-62, ripubbli-
cato da Studi Lunigianesi, vol. XI, 1981, pag. 256 e 262. In quest’ultimo lavoro richiama anche da 
pag. 259 a 262 i vari toponimi derivanti dalla base ligure “Rob”. Recentemente G. Benelli nella 
presentazione di: O. Failla: Pievi di Lunigiana, Luna ed., 2002, pagg. 7-8, ha riproposto la teoria 
della continuità pagense per le pievi lunigianesi.
25 G. P. Bognetti: I “Loca Sanctorum” e la storia dei della chiesa nel regno dei Longobardi, in 
Rivista di Storia della Chiesa in Italia, 6, 1952, pagg. 165-204.
26 Cfr: G.D.Serra, Contributo toponomastico alla teoria della continuità nel medioevo delle co
munità rurali romane e preromane dell’Italia superiore, Cluj, 1931.
27 Cfr: E. Sereni, Comunità rurali dell’Italia antica, Roma 1955.
28 A. C. Ambrosi: Pievi e [...] op.cit, pag 226, dove mette in discussione le tesi del Bognetti, del 
Santini, del Formentini ed altri, sulla generalizzazione della teoria della continuità pagense. La 
riconosce possibile però per la zona di Pieve San Lorenzo (LU) dove fu trovata l’unica stele “in 
situ”, quella di Minucciano III, in: Lunigiana: La preistoria e la romanizzazione, I  La preistoria, 
pag 90, Centro Aullese di Ricerche e Studi Lunigianesi, Aulla, 1981, avvalorando quanto scritto 
dallo stesso U. Formentini. Tuttavia a seguito di indagini archeologiche su alcune pievi Lunigiane-
si in: Massa Carrara, pievi e territorio della provincia, CR di Carrara, pag.13,modifica la propria 
opinione
29 Cfr: C. Violante: Pievi e parrocchie nell’Italia centro settentrionale durante i secoli XI e XII, in 
le Istituzioni ecclesiastiche della “Societas Cristiana” dei secoli XI-XII, Milano 1977.
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30 S. Bisi: Pievi di [...],op. cit, pagg. 156/157.
31 N. Criniti: La Tabula alimentaria veleiate in Res Publica Veleiatum, MUP 2006, pagg. 262/361. 
Qui l’autore ha trascritto tutte le “obligationes” della Tavola bronzea, ritrovata a Veleia nel 1747 
ed ora esposta al museo archeologico di Parma.
32 I. Di Cocco-D.Viaggi: Dalla scacchiera alla macchia, Ante Quem, BO, pag.56; M. Zanzucchi 
Castelli: La Tavola Alimentaria di Veleia, Silva editore, pag.171; G. Sittoni : Da Pontremoli a 
Drusco, La Giovane Montagna, n° 5, Maggio 1941; A. Ghiretti: Preistoria in appennino, Grafiche 
Step, Pr, 2006, pag.132.
33 U. Formentini: Storia di un podere di montagna (Villa, curtis, castrum de Carice) , La Giovane 
Montagna, n. 2, febbraio 1937. A Calice sono stati trovati anche numerose testimonianze della 
presenza dei liguri.
34 A. Conti: Terra e confini tra le valli del taro e Ceno nel primo Medioevo, in Il Corriere Romeo 
n.16, anno VIII, dicembre 2002, pp14-20. Il Giudicato di Pertarito, riportato anche dal Registrum 
Magnum del Comune di Piacenza, attiene ad una lite di confine fra i gastaldi di Parma e Piacenza, 
in particolare nella zona del “Castrum Nebla” di Solignano, risolto a favore di Parma con la testi-
monianza di coloro che bene conoscevano la zona, quali i porcari. 
35 V. Fumagalli: Un territorio piacentino nel secolo IX: i fines castellana, in Quellen und forschun-
gen aus italienschen Archivien und Bibliotechen; vol. 48, 1969, pagg. 1/35. I Fines Castellana di 
Castel Arquato, facevano parte del Comitato piacentino assieme agli “Aucenses” (Cortemaggiore) 
e “Medinenses” (Mezzano Scotti). Tale distretto era già attivo nel periodo longobardo col nome di 
“finibus Arquatenses”. Per un’esaustiva storia dell’evangelizzazione in Val Ceno si rimanda a D. 
Ponzini: Prima evangelizzazione in Alle origini del potere[...], op. cit, pagg 29/42. 
36 P. Racine: Il Registrum MagnumSpecchio della società comunale, in Registrum Magnum del 
Comune di Piacenza a cura di Falconi-Peveri, pag. XXXI e segg.
37 S. Bisi: Pievi di [...],op. cit, pagg.74-75.
38 R. Pavoni: Dalla curtis [...],op. cit., pagg. 350-351.
39 M. L. Simoncelli Bianchi: La conversione [...],op. cit, pag 9.
40 R. Pavoni: Dalla curtis...,op. cit, pagg. 291-292.
41 N. Criniti: La Tabula [...],op. cit, “obligatio V” pagg. 268- 271. Tale toponimo è stato 
identificato con un “fundus Mettunia” posto nel “pagus Statiellus” e confinante con i beni della 
comunità dei Veleiati. I proprietari erano i fratelli Caio Valerio Vero, Lucio Vero e Publio Vero 
Ligurino; il valore dichiarato era 31.600 sesterzi.
42 S. Bisi: Pievi di [...]op. cit, pag. 147; la vecchia chiesa esisteva dal 1100 e fu distrutta da una fra-
na. Recentemente Angelo Ghiretti ha ritrovato una delle croci che delimitavano a Pian di Tiedoli, 
i confini tra le Pievi di Gusaliggio e San Giorgio, in A. Ghiretti: Nuove segnalazioni di massi con 
incisioni cruciformi tra Taro e Ceno, ASPP anno 2009, Parma 2010, pagg. 134/135.
43 M. Giuliani: Il Pagus Vignolensis,.., op. cit, pag. 94; secondo S. Bisi, op. cit, pag. 147, nota 41, 
deriva dal fitotoponimo Tilia (tiglio).
44 N. Criniti:, La Tabula [...],op. cit, “ obligatio 27 ”, pag. 321; in questa, Marco Vario Felice 
ipoteca tra l’altro 1/6 dei fondi Tastanule e Budacelio, in comune, confinanti anche con “socis 
Taxtanulatibus”, con un valore dichiarato di 16.050 sesterzi, e posti nel “Pagus Dianius”.
45 G. Pistarino: Le Pievi della diocesi di Luni, Genova, 1961, pag. 157, nota 1. Secondo le decime 
bonifaciane del 1296-97, 98-99 e 1303, nonchè gli estimi della Diocesi di Luni del 1470-71, le 
Pievi della Diocesi situate in Lunigiana erano: S. Maria Assunta di Crespiano, S. Martino di Viano, 
SS. Cornelio e Cipriano di Codiponte, S. Pietro di Offiano, S. Lorenzo di Vinacciara (Minucciano), 
S.Paolo di Vendaso, S. Maria Assunta di Venelia, SS. Ippolito e Cassiano di Bagnone, S. Martino 
di Castevoli, S. Cassiano di Urceola, S.Stefano di Sorano e S. Pancrazio di Vignola, Sant’Andrea 
di Castello di Montedivalli. 
46 G. Pistarino: Le Pievi di...,op. cit, pag.159
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47 Nella montagna valtarese, soprattutto nelle zone del crinale vi è ancora un’importante presenza 
di “comunalie” od “usi civici”, retaggio di tali forme di uso collettivo dei beni agricoli.
48 G. Pistarino: Le Pievi di [...],op. cit, pag. 106. Pontolo era diviso in due circoscrizioni: Pontolo 
inferiore o Ceppino che dipendeva dalla Pieve di San Giorgio e Pontolo superiore o Baselica, che 
dipendeva dalla Pieve di Vignola. Tale Pieve poteva essere anche legata alle vie di comunicazio-
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La sapienza ermetica dei Malaspina: ulteriori conside-
razioni1 

Mirco Manuguerra

I Malaspina e il Canone Trobadorico

Quella dei Malaspina  è una dinastia feudale che risale – come ben 
noto –  alla divisione obertenga. Capostipite del Casato fu un Oberto 
Obizzo, eroe della guerra arduinica, nato sul principiare del XII secolo. 
Se è vero che è un pronipote di lui, Alberto, l’eponimo della famiglia, è 
altrettanto certo che già con il capostipite nasceva quella grande tradi-
zione universalmente riconosciuta di ospitalità ai poeti trobadorici che 
è da porre alla base della gloria imperitura del soggiorno dantesco in 
Lunigiana2.

Vari elementi inducono a pensare che i Troubadour, originari della 
Provenza, abbiano inventato l’uso della canzone quale canone artistico 
sapienziale.  È, infatti, attraverso soprattutto l’apologia delle virtù dei 
loro mecenati che i poeti in Linguadoca veicolarono presso le maggio-
ri corti europee, soprattutto italiane, la gloriosa insegna allegorica del 
Cavalierato. Con la famiglia Malaspina, dunque, e poche altre del Nord 
Italia, nasce e si sviluppa – lo riconoscerà, di fatto, Dante stesso nella 
summa linguistica del De vulgari eloquentia -  nientemeno che la Storia 
della Letteratura Italiana.

È certo il tema della Donna, il tema cortese, a fare da piattaforma al 
canone trobadorico, ma è necessario comprendere fin da principio che 
quando leggiamo, per esempio, dell’amore per Selvaggia, figlia di quel 
Corrado l’Antico di cui ampia memoria si trova nella Lunigiana di Dan-
te3, non si può continuare ad affermare che si sta assistendo ad un atto 
di sfrontatezza: era quello il modo, nell’arte elegante del troubadour, di 
eternare la giovane ospite nei versi di una canzone nuova4:

«Anche i Malaspina […] furono grandi mecenati, non soltanto le 
ben più celebrate signorie posteriori fiorentine o romane. È solo que-
stione di proporzionare bene i momenti storici. Diciamolo pure: nei 
Malaspina troviamo un archetipo di quel mecenatismo artistico che in 
seguito avrebbe trovato ampia fortuna – in pieno Umanesimo – nel cor-
so dell’esplosiva stagione pittorica post-giottiana, quella (per intender-
ci) dei […] committenti ritratti come nanetti in calce alle scene sacre di 
volta in volta rappresentate». 
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La lezione è molto semplice: dai Trovadori a Dante, fino a Montale 
compreso, quando si dice “Donna” (effigiata o meno che sia nei panni 
di una persona vera, con tanto di nome e cognome) si intende sempre 
e comunque alludere ad un valore universale che trascende ogni ma-
terialismo. Dunque5:  «[…] i poeti provenzali ricambiano l’ospitalità 
inserendo i nomi delle gentildonne, o dei Signori feudatari, nelle loro 
canzoni […]. Si tratta di un filone profano tutto dedicato al tema dell’A-
more, […] che non di rado cela autentiche chicche letterarie ove è ve-
rosimile riconoscere nella Donna le idee supreme della Filosofia e della 
Poesia stessa: una poetica che […] diverrà una costante della tradizione 
letteraria italiana [...]».

Così si sentenzia, infatti, tra la migliore critica6: «Su chi sia questa 
Donna è stato scritto moltissimo ma che si tratti di un aspetto della 
Sapienza o che rappresenti l’oggetto stesso d’Amore delle confrater-
nite esoteriche, è orami accettato perfino nelle scuole di letteratura più 
materialiste».

Di più7: «Alla luce […] delle esplicite parole di Dante (nella Vita 
Nova o nel De Monarchia) appare che il senso anagogico con cui i poeti 
si riferiscono all’Amore e alla Donna, allude a una trasformazione di 
cui la Donna è mezzo, è artefice ed è fine».

Siamo perciò di fronte ad allegorie di grandiosi processi alchemi-
ci effigiati con i nomi delle belle signore di Casa. D’altra parte, per 
stessa ammissione dei maggiori esponenti del movimento trobadorico, 
si possono distinguere nell’arte provenzale un Troubar clus, cioè un 
poetare chiuso, ermetico, espressamente allegorico, ed un Troubar leu, 
più aperto, leggero, fors’anche, formalmente, più semplice nella stes-
sa interpretazione musicale. E tanto è solido l’impianto della poetica 
trobadorica costruito intorno al tema della Donna, che fin da principio 
il rapporto di dipendenza vassallo-Signore viene sostituito da quello 
uomo-Donna. È così che viene a delinearsi quel cosiddetto fin’amor 
in forza del quale la Donna diviene ’madonna’ («mea domina»), anzi, 
meglio ancora ‘midons’, cioè «meus dominus»: mia Sovrana8!

I Trovadori grandi testimoni nella corrente della Letteratura Epica eu
ropea 

È manifesto che la Letteratura Moderna, a oltre sette secoli dall’e-
normità di Virgilio, nacque, già grande, e con enorme successo popola-
re, nella forma dei poemi epici realizzati in celebrazione della cacciata 
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islamica.  Si tratta di un fenomeno ascrivibile con certezza al trionfo di 
Poitiers, un evento che in tutta Europa si deve intendere salutato come 
una impresa paragonabile a quella antica delle Termopili. La Lettera-
tura Moderna, già compiutamente europea, si sviluppò in Spagna con 
La Canzone del mio Cid e in Francia con la Chançon de Geste, in testa 
la Chançon de Roland e l’immenso ciclo bretone dei Cavalieri della 
Tavola Rotonda. Proprio quest’ultimo capolavoro –  si ricorderà – fu 
particolarmente caro a Dante nell’episodio di Ginevra e Lancillotto, 
splendidamente ripreso, a canone inverso, nel celeberrimo V dell’Infer
no con Paolo e Francesca.

Non possono, quindi, esservi dubbi sul fatto che sia precisamente 
questo l’humus culturale su cui mossero i maestri trovadorici con il loro 
culto della Cavalleria. Basti pensare a chi siano i fondatori del movi-
mento. Il primo in assoluto è Guglielmo (10711126), il quale fu, sì, IX 
Duca d’Aquitania, ma fu anche Conte di Poitiers. Il secondo, Jaufré Ru-
del, sappiamo che prese parte alla II Crociata (1147), il che non è certo 
fatto trascurabile, tant’è che non è mancato chi abbia intravisto nei suoi 
versi un’eco dell’insegnamento di un certo Bernardo di Chiaravalle, il 
probabile estensore della Regola Templare, nientemeno colui che Dante 
avrebbe assurto al ruolo di medium tra sé e la Vergine al termine della 
Divina Commedia. Giusto nel ’47 sappiamo che Bernardo era intento 
in terra francese  a promuovere la causa dell’imminente seconda cam-
pagna in Terra Santa9.

Dunque non può essere un caso che Dante nel Purgatorio, cioè nella 
Cantica centrale e nel cuore del poema, rediga interi passi in lingua 
provenzale. La stessa esegesi canonica del Canto VIII, il “Canto Luni-
gianese per eccellenza”10, non esita ad attribuire al tema del Cavalierato 
un ruolo centrale. È a tale concetto, infatti, che soddisfa pienamente, se-
condo critica unanime, lo stilema del «pregio de la borsa e de la spada» 
attribuito, guarda caso, alla famiglia Malaspina nell’Elogio assoluto11 
riservatole ai versi 121-132. 

I Trobadour, quindi, raccolgono il testimone di Poitiers e lo conser-
vano per Dante, che certo non delude: nel XXVIII dell’Inferno il divino 
Alighieri squarta come una bestia Maometto relegandolo nella lurida 
oscurità di Malebolge,  non già, però, in quanto eretico, bensì in qualità 
di “Seminatore di scismi e di discordie”.  E da lì la Storia prosegue il 
suo cammino inevitabile: ci sarà il Boiardo con il suo Orlando innamo
rato ben presto seguito dall’Ariosto con l’Orlando furioso, e poi verrà 
il Tasso della Gerusalemme liberata, così come verranno pure i trion-
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fi necessari di Lepanto, quello dell’11 settembre del 1683 a Vienna, e 
poi ancora l’ulteriore disfatta islamica portata da Eugenio di Savoia sul 
fronte del Tibisco nel 1697. Parliamo di una traccia enorme che ha den-
samente plasmato senza soluzione di continuità nei secoli la stessa tra-
dizione popolare con le “Giostre” e con il “Maggio”, dove le figure del 
Saracino e del Saladino risultano rappresentate praticamente ovunque. 

In questo straordinario percorso millenario sia i Provenzali, sia Dan-
te, si pongono come colonne tra ciò che era avvenuto con Carlo Magno 
e ciò che sarebbe accaduto nei secoli successivi.  Sarà proficuo non 
dimenticare mai, in quest’ordine di idee, che Carlo Magno costringeva i 
rozzi principi del palatinato a coltivare l’arte sublime della Poesia quale 
massimo veicolo, già in quella Prima Rinascenza, della Canoscenza 
tradizionale.

La “trista nomea”, il Motto familiare, la Leggenda di Accino e la 
riabilitazione del Casato 

Se è vero che “mecenatismo” non significa di per sé Sapienza, è co-
munque innegabile che già nel Motto i Malaspina insegnano qualcosa:

«Sum mala spina malis, sum bona spina bonis», ovvero «Sono spina 
cattiva per i malvagi, sono spina buona per gli onesti». Ciò, invero, non 
pare cosa da poco, tanto più che non risulta essere mai stata accreditata 
dalla tradizione degli studi l’esistenza, né a livello colto, né a livello 
popolare, di un’accusa di incoerenza rispetto a tale specifica referenza.

Il motto, indubbiamente di matrice cavalleresca, trova fondamen-
to nella stessa origine leggendaria del cognome. Si narra che intorno 
all’anno 540 un nobile giovinetto, Accino Marzio, avrebbe vendicato 
la morte del padre sorprendendo nel sonno Teodoberto, re dei Franchi, 
trafiggendolo (alla gola o in un orecchio) con una grossa spina di pruno, 
ovvero di susino selvatico, il biancospino (un fiore, non a caso, onnipre-
sente nella poesia occitanica): il grido conseguente del re: «Ahi! Mala 
spina!» avrebbe conferito nome glorioso alla giusta progenie di Accino. 

La leggenda possiede una chiara origine apologetica: furono di cer-
to loro stessi, i Malaspina, probabilmente in epoca umanistico-rinasci-
mentale, a commissionare studi dinastici e false soluzioni per riparare 
al danno di immagine secolare portato dal cognome infamante. Non a 
caso, nonostante la grande tradizione poetica trobadorica sviluppata dal 
Casato nel corso di tutto il sec. XIII, il mito è presente per la prima volta 
soltanto nell’opera di ricostruzione storica compiuta nel 1585 dal pri-
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mo biografo dei Malaspina, l’umanista aretino Tommaso Porcacchi12. 
Un’altra testimonianza, di poco successiva (1594) è rappresentata da un 
portale del borgo di Godiasco, in Val di Stàffora, su cui una serie di cin-
que formelle in arenaria recava, posta sotto alcune figure allegoriche, la 
versione in latino della Leggenda di Accino, oggi purtroppo scomparsa. 
La lectio del Porcacchi la troviamo poi ripresa, in Lunigiana, nel 1726 
per iniziativa dal sacerdote Domenico Cattaneo, nativo di Bagnone13:   

«Avendo io alquanto discorso dei Malespini, siccome molti sono 
curiosi di sapere la denominazione, ed origine di questo nobilissimo 
Casato, ne voglio dar quivi succinta notizia secondo il Porcacchi al Li-
bro III. Ed è che Giustiniano Imperatore con suo privilegio dell’anno 
562, primo Agosto, dichiarò Accino Malaspina Marchese con tutti i 
suoi discendenti. E questo Accino fu quello, che si acquistò il cognome 
di Malaspina con ammazzare il Re di Francia Teodoberto con una spina 
o pugnale per gl’orecchi, trovandosi con esso a caccia, e gettandolo in 
uno spinaio, e ciò fece per vendicarsi dell’ ingiuria ricevuta dal detto 
Re che aveva ucciso Ilduino padre di detto Accino, il quale prima si 
chiamava di Casa Ottavia, e prima di Casa Ottavia si chiamavano i suoi 
antenati di Casa Marzia».

Si è scritto molto bene che la Leggenda di Accino fu orientata a ri-
condurre le radici dei Malaspina alla nobiltà assoluta dell’alto patriziato 
romano, creando una sorta di «aura delle origini» immersa in lontanan-
ze temporali «inaccessibili e metafisiche» tali da apparire addirittura 
provvidenziale14.   

Tuttavia, è assai più scorretta la nomea corrente dei Malaspina, trop-
po spesso, e da troppo tempo ormai, indicati come “gente da rapina”: un 
equivoco frutto di una frettolosa interpretazione compiuta nella seconda 
metà del secolo XIX su un passo contenuto in un codice piacentino, poi 
ripresa passivamente dall’intera storiografia successiva. Si tratta della 
testimonianza di cronaca relativa a Obizzo il Grande, di cui si sa che 
dimostrò grande lealtà verso l’Imperatore Federico Barbarossa allor-
quando nel 1167 lo scortò in Lunigiana sottraendolo all’agguato tesogli 
dalla città di Pontremoli, che l’attendeva sbarrandogli la via di Monte 
Bardone. Nell’occasione si riferisce che il marchese espresse all’im-
peratore una confidenza circa la situazione economica del feudo la cui 
traduzione è divenuta, per l’appunto, tristemente celeberrima15: «Che 
volete, in siffatti paesi che nulla producono bisogna vivere di rapine». 

Orbene, una recente analisi ha permesso di stabilire che il termine 
latino «voltis», presente nella versione originale del documento, va me-
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glio interpretato «come derivante dal ‹vultaticum’ o ‘volutaticum’», una 
tassa richiesta ai carri di passaggio sulla vie pubbliche»16. Insomma, 
nient’altro che il classico “Un fiorino!” della splendida sceneggiatura 
di Non ci resta che piangere del compianto Massimo Troisi: i Malaspi-
na traevano ricchezza soprattutto dal passaggio commerciale su quella 
che noi oggi diciamo essere la “Via Francigena”, quella stessa grande 
arteria di comunicazione su cui l’imperatore aveva  rischiato grosso e 
intorno alla quale volle dunque ragionare con il fido (almeno nell’occa-
sione) Obizzo il Grande. 

Dunque, non i supposti agguati ai danni di mercanti e viaggiatori, 
non le presunte vessazioni a carico dei sudditi, ma l’esercizio di una 
normale gabella secondo l’uso generale del tempo: crolla con ciò un’in-
tera, misera tradizione di studi storici che, dal Volpe in poi, è valsa ad 
etichettare malamente i Malaspina come rozzi e volgari Signori «usi alla 
rapina, come all’esercizio di un diritto, certo come a mezzo di vita»17.

Ma la restituzione ai Marchesi di Lunigiana della dignità, e della 
pura nobiltà, che loro compete è stata operata soltanto dal Centro Lu-
nigianese di Studi Danteschi, e in modo del tutto indipendente, sulla 
base di una rivoluzionaria lectura del citato Elogio del Canto VIII del 
Purgatorio. In effetti, la natura di quel tributo, riservato da Dante speci-
ficamente al ramo ghibellino dello Spino Secco, era ancora pienamente 
da spiegare e  a questo proposito si consideri con attenzione ciò che il 
poeta dichiara allo spirito di Corrado il Giovane, marchese di Villa-
franca ai vv. 127-132: 

E io vi giuro, s’io di sopra vada,
che la vostra gente onrata [...]
sola va dritta e ‘l mal cammin dispregia.
Ebbene, Dante afferma che quella famiglia ‘onorata’ («onrata»), la 

quale «va dritta e ‘l mal cammin dispregia», fu l’unica («sola») a pro-
cedere sul percorso illuminato della «diritta via», ovvero a dispregiare 
quel nefasto stile di vita (“mal cammin”) che nella costruzione meta-
forica generale della Commedia è caratteristica costante del soggiorno 
nella «selva oscura» (Inf I 13). Come si vede, l’Elogio ai Malaspina  
risulta pienamente strutturato sulla prima terzina della Divina Comme
dia, uno dei passi divenuti più celebri dell’intera letteratura mondiale, 
e possiede due particolarità: è unico, poiché a nessun altro personaggio 
è riconosciuto da Dante nulla di comparabile, ed è assoluto, in quan-
to rappresenta il massimo tributo concepibile nella lingua del Poeta18. 
Non sarà da trascurare il fatto che Corrado il Giovane è uno dei soli sei 
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personaggi di tutta la Commedia a cui Dante riserva l’uso riverente del 
“voi”.

Purtroppo, anziché cercare la ragione storica di una simile favella, 
molti studiosi hanno preferito, persino in Lunigiana, e pure in questi 
ultimi anni, negare ogni valore storico alla testimonianza di Dante re-
legando il suo verbo al rango di semplice tributo di riconoscenza reso 
per l’ospitalità cortese qui ricevuta per l’occasione della nota missione 
diplomatica relativa alla Pace di Castelnuovo (1306).  Si evince benis-
simo, invece, anche da altre diverse occorrenze di Pur VIII, in special 
modo l’allegoria mistica dei due angeli e del serpente (vv. 19-9; 100-
108), che Dante riconosce in pieno ai Malaspina il proprio debito di 
riconoscenza per l’intuizione fondamentale di quella stessa filosofia di 
Pace Universale che sfocerà nella rigorosa e definitiva formulazione 
del trattato maturo della Monarchia. Un debito di riconoscenza, come 
ora ben vedremo, che và esteso alla grande cultura europea di cui erano 
portatori i loro ospiti abituali: i mastri cantori provenzali. 

La divisione dinastica del 1221 e l’intuizione dei due Stemmi 

È cosa risaputa che fu Corrado l‘Antico a prendere la decisione di 
trasferire il baricentro politico dell’intera corte dalla rocca avita di Ora-
mala, nel piacentino, alla terra di Lunigiana. Si trattò certo di una scelta 
obbligata, ma anche strategica: nodo geografico di importanza cruciale, 
con i suoi passi appenninici la Val di Magra è da sempre viatico privi-
legiato per gli intensi traffici tra l’area portuale nordtirrenica e i flori-
dissimi mercati padani19. 

L’evento può intendersi sancito con la divisione dinastica operata 
con atto notarile del 28 agosto del 1221, quando i beni feudali della fa-
miglia furono divisi con il cugino Obizzino di Guglielmo dando origine 
ai due rami dello “Spino Secco” e dello “Spino Fiorito” in virtù delle 
relative insegne. 

Lo Spino Secco si presentò in partenza come un emblema di chiara 
estrazione ghibellina, mentre sostanzialmente fedele alla parte guelfa fu 
sempre lo stemma dello Spino Fiorito.

E ghibellino accanito e irriducibile, nonché valoroso combattente, 
fu l’Antico20. Egli salvò la vita, in battaglia, nella disfatta di Vittoria, a 
Federico II, lo Stupor mundi. Una tradizione accreditata vuole che ne 
sia divenuto il genero sposando la figlia naturale Costanza21. Non pare 
possano esserci dubbi in proposito: «la più illustre schiera degli ante-
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cessori svevi della linea malaspiniana dello Spino Secco è ampiamente 
rappresentata nella Divina Commedia»22 e ne attraversa anzi l’intera 
struttura: lo Stupor mundi è citato tra gli epicurei del X dell’Inferno; il 
figlio Manfredi è celebrato nel III del Purgatorio; la madre, Costanza 
d’Altavilla, è collocata nel III del Paradiso. Lo sventurato Corradino 
è ricordato in Pur XX 6768. Un’altra Costanza, figlia di Manfredi e 
madre di Federigo II d’Aragona, è ricordata con dolcezza dal padre 
come «la mia bella figlia» in Pur III 115. Lo stesso Federico II d’Ara-
gona, dapprima grande speranza di Dante e infine inviso ai suoi occhi, è 
presente in Dve I, xII 5; Cv IV, vI 20; Pur III 116; Pur VII 112-120; Par 
XIX 130-8; Par XX 62-6323.  Non solo: si è pure acutamente osservato 
che «nomi come Federigo e Manfredi furono dati da Corrado l’Antico 
a due dei propri figli e, assieme al “Corrado” medesimo e ai relativi 
diminutivi, [...] sono ricorrenti nella casata malaspiniana tra la seconda 
metà del XIII secolo e la prima del XIV»24.

Dei numerosi figli dell’Antico, le due fanciulle, Beatrice e Selvag-
gia, divennero splendide muse di una straordinaria quanto interessan-
tissima produzione trobadorica su cui è ora giunto il tempo di ragionare 
in profondità. Si tratta di una pretesa tenzone tra le due dame su cui si 
impegnarono i maggiori cantori del tempo.

Orbene, ecco la domanda originale che sta all’origine del presente 
studio: questa enorme referenza poetica della famiglia Malaspina, alla 
luce del ruolo di assoluto rilievo assunto dalla Donna nella poesia pro-
venzale, avrebbe mai potuto essere estranea alla scelta degli Stemmi 
del Casato? In altri termini: la scelta dei due Stemmi, per un casato la 
cui fama – parola di Dante – è di livello “europeo” (Pur VIII 123), fu 
improvvisata o quella felice intuizione si cela da sempre nella cortese 
allegoria della singolar tenzone poetica tra le due giovin Signore?  È  
con precisione nell’intento di rispondere ad una simile questione che ci 
si è imbattuti nelle probabili fonti di ispirazione dei due stemmi, le quali 
si identificano nelle origini stesse della tradizione poetica trobadorica.

La prima occasione è contenuta nella terza cobbola della canzone 
Ab la douzor del temps novel (“Col dolce tempo nuovo”), di Guglielmo 
IX d’Aquitania:

Così va il nostro amore,
come il ramo dello spino:
sta dritto tutta notte
nella pioggia e nel gelo,
domani il sole scalda
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la foglia verde e i rami.
La seconda è costituita dai versi finali della prima cobbola della can-

zone Lanquan li jorn son lonc en mai (“Quando si fanno lunghi i giorni 
a maggio”), opera di un altro grande cantore, Jaufre Rudel:

  il canto e il ramo in fiore dello spino
non amo più dell’inverno di ghiaccio.
Si nota con facilità il medesimo principio sapienziale dell’Equilibrio 

degli opposti, ovvero il confronto positivo di estate e inverno, di sole 
e oscurità, di caldo e gelo. Diceva la saggezza dei vecchi che è sotto la 
neve che si prepara il pane, il che soddisfa in pieno all’immagine del 
biancospino (un vero topos nella tradizione occitana) nelle due condi-
zioni, estiva ed invernale. 

Come si vede, i due stemmi malaspiniani esprimono quindi un con-
cetto che si pone a fondamento dell’intera poetica provenzale, il che 
ci attesta che alla base della divisione del Casato ci fu l’idea di dotarsi 
strategicamente sia della posizione guelfa che quella ghibellina ai soli 
fini di incrementare il valore di insieme del feudo generale, non certo 
per sprofondare nella sterile quanto nefasta diatriba tra i due massi-
mi sistemi del mondo che stava attanagliando l’Europa intera. Le due 
prospettive, insomma, quella papale e l’altra imperiale, dovevano es-
sere complementari, non antitetiche, esattamente come per Ildegarda 
di Bingen, mistica geniale assai cara ad un imperatore come il Barba-
rossa, valeva per l’uomo nelle sue due manifestazioni di genere, quella 
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maschile e l’altra femminile, oggi riaffermata con forza da Benedetto 
XVI con l’elevazione suprema di quello spirito mirabile a Dottore della 
Chiesa.

Parliamo, come si vede, di referenze massime, non di ispirazioni 
secondarie: all’origine degli Stemmi Malaspiniani, la cui simbologia 
Dante sapeva intelligere benissimo, c’è un’alta tradizione di stampo 
marcatamente cavalleresco di cui i Malaspina furono esponenti di spic-
co, tanto che un Alberto Malaspina, detto il Moro, fu egli stesso un 
valente cantore25. In ogni caso, in due secoli di ospitalità trobadorica 
quei Signori tutti seppero senza alcun dubbio cogliere in pieno l’essen-
za sapienziale del cantare ermetico. 

Tutto ciò significa una sola parola: Virtù. Sia le Cardinali (Prudenza, 
Giustizia, Fortezza e Temperanza), sia le Teologali (Fede, Speranza e 
Carità). Altro che ladri di polli! La Valletta dei Nobili (non già “dei 
Principi” come si è finora tramandato) 26 in Antipurgatorio da secoli sta-
va ad attestarci il valore veramente continentale della grande famiglia 
marchionale di Val di Macra.

Ma si apre a questo punto un nuovo, importante cantiere di ricer-
ca filologica: Corrado Malaspina era da sé davvero tanto intendente, 
come farebbe pensare lo straordinario atteggiamento di un Corrado il 
Giovane nella citata Valletta dei Nobili (il quale, seduto in disparte, 
non aveva bisogno alcuno della lectio quotidiana portata dall’attacco 
del serpente con il conseguente intervento dei due angeli), oppure gli 
Stemmi sono frutto di una committenza che egli destinò ad uno dei 
grandi poeti presenti allora nella corte tra Oramala e Mulazzo? Occorre 
certo propendere per la seconda ipotesi: il riferimento alla primissima 
tradizione trobadorica, lo abbiamo visto, è uno dei grandi topoi dell’arte 
provenzale e solo un esponente di quella ristretta cerchia di sapienti iti-
neranti poteva dominare tanto a fondo, e in modo così mirabile, quella 
materia illuminata. 

A chi rivolgere, dunque, le nostre attenzioni? Pensiamo soprattutto 
a quel Guilhem de la Tor, di aperte simpatie ghibelline, che fu autore 
della Treva (ca. 1216), continuazione di un canto perduto di Aimeric 
de Peguilhan in cui Selvaggia e Beatrice – ed ecco, infine, l’elevazione 
allegorica delle figlie dell’Antico! – si contendono la palma di reginetta 
di virtù: quale sarebbe stata la “Donna”, cioè la Corte, più virtuosa: la 
Marca dello “Spino Secco”, ghibellina, o l’altra, guelfa, dello “Spino 
Fiorito”? 

Venti fanciulle, nell’idealizzazione della canzone, provenienti da al-
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trettante corti dell’Italia del Nord, accorrono a Oramala per porre fine 
alla tenzone: è il chiaro segno che i trobadour intervengono direttamen-
te nella vexata quaestio tutta europea dell’acceso confronto tra guelfi 
e ghibellini cercando di portare ai Signori la giusta dose di Sapienza. 
Selvaggia e Beatrice, che erano sorelle, erano i soggetti migliori per 
una pace che si voleva “naturale”: la speculazione alchemica voleva 
che i due opposti (il Papa e l’Imperatore) si trasformassero in elementi 
complementari ed inscindibili nella composizione aurea di quell’unica 
medaglia che è il Buon Governo del Mondo. Così la “Treva”, cioè la 
‘tregua’, sancita tra le due Donne dall’arte iniziatica del cantore troba-
dorico, novello Virgilio, si faceva profezia inconsapevole di una rinno-
vata Lieta Novella: la Pax Dantis®. E in Pur VIII Dante non farà altro 
che sostituire le figure delle due fanciulle con i due splendidi «astor 
celestiali» (v. 104), tanto luminosi in volto da prefigurare i «due Soli» 
fatali di Pur XVI. Sempre loro, naturalmente: il Papa e l’Imperatore27.

La Lunigiana, in quel fatale 1306 della Pace di Castelnuovo, con 
quei suoi Signori, con quei suoi paesi, dettati con esattezza così: al plu-
rale28, seppe farsi musa ispiratrice di una quadratura davvero formida-
bile. 
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La vita quotidiana nel Quattrocento lunigianese: stu-
dio linguistico e lessicale sul memoriale di Giovanni An-
tonio Da Faye.

Serena Pagani

La questione linguistica del Quattrocento risulta particolarmente 
complessa in tutto il territorio italiano. I centri di più intenso impegno 
culturale tendevano a conformarsi al modello toscano-letterario, che 
però ricevette una prima codificazione, grazie alle norme bembiane, 
solo nel secolo successivo1. Secondo Mirko Tavoni, la nostra lingua si 
presentava «organizzata per ‘quadri’ all’interno dei quali, grazie alla re-
lativa omogeneità di ambiente o genere, venivano in luce varietà locali 
e variazioni diacroniche»2. Fu così che nei luoghi sfiorati solo marginal-
mente dalla rivoluzione umanistica – e perciò meno costretti all’uso del 
latino in luogo del volgare – fiorirono numerose esperienze di scrittori 
autodidatti, come lo speziale bagnonese Giovanni Antonio Da Faye.

Da sempre la figura del mercante viene associata alla pratica della 
scrittura volgare, di cui egli si serviva per la propria professione, non 
conoscendo il latino: la gramatica, com’era definita all’epoca. Vengono 
così distinguendosi la scrittura mercantesca, utilizzata per il solo vol-
gare, e quella cancelleresca, usata anche per le composizioni in latino. 
Con lo sviluppo dell’economia, infine, proprio il mercante si fa cono-
scitore di retorica, cominciando a comporre libri di famiglia e scritti 
vari, come lettere e portolani. 

Possiamo ricondurre a quest’ultima categoria, dunque, la figura di 
Giovanni Antonio Da Faye, autore delle cronache lunigianesi e dell’au-
tobiografia che le precede3. L’ardente passione per le lettere, il suo de-
siderio di apprendere e il continuo peregrinare in cerca di maestri, fra 
tristi eventi e dolorose disgrazie, emergono decisi fin dalle prime pagine 
del racconto della sua vita. Da Faye imparò da sé, ascoltando, lavoran-
do con fatica,e impegnandosi nelle professioni più varie, per reperire le 
opere più famose, decisive per la sua formazione, che tanto desiderava 
leggere. Le numerose promesse fattegli in giovinezza da vari maestri 
non furono mantenute4; per questo egli fu costretto a formarsi da auto-
didatta, col soccorso della Misericordia Divina, quel Dio che sempre 
ringrazierà, accettando ogni sventura e avviandosi all’arte di speziale.

Da Faye non conosceva in maniera approfondita la lingua latina, ma 
certo la utilizzava abitualmente nella recitazione e nella lettura dei testi 
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sacri. Lesse invece la Commedia e conobbe Dante; del resto, soprattutto 
l’Inferno fu un testo di particolare diffusione tra i ceti mercantili, come 
testimoniano le molteplici copie rinvenute in scrittura mercantesca. Da 
Faye non può essere annoverato tra i letterati, ma la sua produzione è 
rilevante per l’unicità linguistica, giacché allo stato attuale delle ricer-
che rimane il solo testo volgare cronachistico e autobiografico della 
Lunigiana del Quattrocento.

Biografia dell’autore

Giovanni Antonio Da Faye nacque a Malgrate (oggi frazione di 
Villafranca Lunigiana) nell’anno 1409 e morì a Bagnone nel 1470. La 
famiglia da cui proveniva era stata in passato ricca e potente, ed era 
originaria da Faile, località dell’Appennino parmense5. A seguito del-
la pestilenza e della moria del 1348 fu costretta a trasferirsi e giunse 
a Compiono, nell’Alta Valle del Bagnone. Giovanni Antonio nacque, 
dunque, in terra lunigianese da messer Francesco – morto sei mesi pri-
ma della sua nascita – e da Guglielmina, madre tanto amata che perderà 
molto presto, rimanendo solo al mondo6.

Autore di estrazione popolare, Da Faye si spostò fra le città di Luc-
ca, Borgo a Mozzano, Pisa e Sarzana in cerca di maestri, ma venendo 
più volte ingannato, decise di imparare da sé a leggere, a scrivere e a far 
di conto7. Molto piccolo fu inviato all’arte della sartoria, poi, a Pontre-
moli, divenne garzone dello speziale Niccolò di Sacramoro: fu così che 
apprese quell’arte. 

“Giovanni Antonio serebe buono per voy”. Dice maestro Nicoloxo:” 
chi è questo G. A.? Dice maestro Piero: eli è uno che è stato comeco 
e non n’à so no lui. Ragionano de le meye condizione: e Dio, chi eli è 
per tuto, sì responde per me che sono abesente per modo che dice ma
estro N.: per hognu modo jo lo volio. Se inbate el sabato veniante lì lo 
va ser Johanni de Darfineli mio tudore e si li parlano, e lui dice: m.* 
Piero cognose el zoveneto: eli è fidente e buono. E quive prometeno e 
m’aloghano per 4 ani con questi pati, che me de’ man dare a la scola 
tanto ch’ io abia un poco de letera, e me de far le spexe e chalzare e 
vestire; si che mandano per me e diceno: noy t’abiamo aconzo a l’arte 
dela speziaria, se tu è contento, con chosì fati pati. Io respondo che si, 
che ciò ch’ano promiso jo l’atenderò de buona voglia”8.

In quattro anni fu avviato alle lettere, poi andò a Siena e a Lucca per 
trovare maestri migliori, tra i quali si ricorda ser Jacopo di Calandri-
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ni da Sarzana9,a cui avrebbe dovuto prestare servizio, ottenendone in 
cambio l’«amaystramento». Purtroppo le sue aspettative furono deluse 
anche in questa occasione; decise allora di dedicarsi esclusivamente 
all’arte speziaria, riuscendo, grazie al prestito di un amico, ad avviare 
la sua bottega a Bagnone il 30 luglio del 1428. La fortuna non tardò ad 
arrivare, accompagnata però da sventure di ogni genere, complice certo 
l’invidia altrui, presente in ogni tempo. Si procurò altresì una brutta 
ferita, che lo portò a un passo dalla morte, ma anche in quell’occasione 
riuscì a salvarsi.

Dal matrimonio con Franceschina di Rolando Manzi di Orturano 
ebbe tre figlie – Diana, Guglielmina e Isabella – e un figlio, Raffaello, 
che divenne notaio e annotò, a conclusione delle Croniche, l’ora e il 
giorno della sua morte («a’ dì 6 de settenbre 1470, a hore 14 in circha»).

Da Faye descrisse nel Libro de croniche e memoria e amaystramen
to per l’avenire gli avvenimenti e le vicende di vita quotidiana del pic-
colo borgo di Gotula10 e dei paesi intorno, inserendole nel più vasto 
complesso delle vicende storiche che interessarono l’Italia e l’Europa 
del tempo. La sua opera, di notevole interesse per gli studi linguistici 
sull’italiano popolare nella sua caratterizzazione storica e geografica, 
resta tendenzialmente legata alla dimensione orale, soprattutto nell’au-
tobiografia, ma non è ignara degli insegnamenti dei grandi, laddove il 
Faye desidera in qualche modo dare prova di sé. Non possono essere 
tralasciate la dominante presenza del dialetto lunigianese, in prevalenza 
ai livelli lessicale e fonologico, e la transitorietà delle parlate della Val 
di Magra, in quella fase in bilico tra koiné padana e toscano11.

Da Faye non riuscì mai ad acquisire una completa conoscenza della 
lingua letteraria delle Tre Corone del Trecento, oltretutto non codificata 
a quell’altezza cronologica; la lingua che utilizzò, pur essendo a sfondo 
principalmente toscano, testimonia come la maggior parte delle espres-
sioni siano da ricondurre al volgare natio, mentre le forme letterarie 
sono tutte quasi esclusivamente di derivazione pisano-lucchese12.

Il lessico mostra un «ricorrente impasto di forme provenienti da re-
gistri diversi: da un lato si nota l’impiego di termini colti, quasi sempre 
sottoposti al filtro fonomorfologico dialettale, dall’altra voci proprie 
del dialetto»13. Del resto vi attinsero Carlo Battisti e Giovanni Alessio 
per la realizzazione di alcuni articoli del DEI (Dizionario Etimologico 
Italiano).

È contenuto principalmente nelle Memorie il materiale più rilevan-
te per un’analisi lessicale: i termini degni di nota si concentrano nella 
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parte finale, in particolare alla carta 27. Quella in cui Giovanni Antonio 
elenca le piccole ricchezze e gli adornamenti per la tavola «secondo el 
payexe beli», come testimonianza di un piccolo agio ritrovato dopo tan-
te sventure. Sono oggetti della vita quotidiana dell’epoca, che mettono 
in luce le usanze alimentari, i costumi e lo stile di vita semplice delle 
famiglie lunigianesi di un passato lontano. Dalle ultime carte emerge 
l’orgoglio di un uomo appartenuto a una terra aspra e selvaggia, che ha 
sfidato le avversità della sorte, confidando sempre in Dio e raggiungen-
do, nella maturità avanzata, una buona condizione per sé e per i suoi 
cari.

La Biblioteca dell’autore

Giovanni Antonio si prodigò per suo conto nel corso degli anni alla 
ricerca di quei testi che avrebbero contribuito alla sua formazione cul-
turale. A causa dei limitati mezzi materiali gli fu difficile reperire opere, 
all’epoca manoscritte. È ipotizzabile che si sia formato leggendo i testi 
più largamente diffusi anche nei ceti mercantili, come l’Inferno dante-
sco, o il Convivio, opera (pur incompleta) di filosofia per gli illetterati.

Molteplici sono i sintagmi di tradizione aulica, di derivazione dante-
sca e petrarchesca, e i rimandi alla lauda religiosa umbra, che si rintrac-
ciano nella sua scrittura. Si vedano nello specifico:

Carta 2r «e chi sta in del fango non è maravigia se se bruta e inlorda 
o li pè o le man» (If., VIII,31 e sgg.). L’autore sembra rifarsi all’episo-
dio infernale in cui Filippo Argenti compare «pien di fango» e «lordo 
tutto».

Carta 5v «Hor, como piaque a Dio» («com’altrui piacque» [in rife-
rimento a Dio quando ricopre col mare la flotta di Ulisse], If., XXVI, 
140). 

Carta 6r «De la sua vita che fu bona e laudabile» (Convivio Trattato 
IV, 25: «per seguire onestae laudabileviaefruttuosa»). 

Carta 8r «non ardisco de parlare…»; (Vita Nova,Tanto gentil e tanto 
onesta pare v.4); 

Carta 8v «per lo amore de la conpagnia» (Pg., I, 54: «de la mia com-
pagnia costui sovvenni»); 

Carta 12r «ragionò con meco et jo con lui»; (Petrarca, Rerum vul
garium fragmenta, Solo et pensoso i più deserti campi(XXXV), v.14: 
«ragionando con meco, et io co’llui»); 

Carta 28r «Lodato sia l’altissimo Dio» (San Francesco, Laudes Cre
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aturarum)
A ciò si aggiungano espressioni tipicamente dantesche come «in 

suso» e il termine «mena», utilizzato con il valore di “condizione”, 
“stato”.

Aspetti linguistici

Secondo quanto sostenuto da Patrizia Maffei Bellucci, all’inter-
no del Profilo del dialetto lunigianese, quella che ad oggi viene con-
siderata la “Lunigiana linguistica”, più circoscritta rispetto a quella 
storica,«comprendente il territorio della diocesi di Luni e quello della 
iudiciaria longobarda», si presenta come un’area in cui vengono par-
lati dialetti non identificabili nelle categorie assolute di liguri, emilia-
ni o toscani14. Secondo la tripartizione operata dal Giannarelli, infatti, 
il territorio bagnonese rientrerebbe limitatamente nel secondo gruppo 
(toscoemiliano), ma a pieno titolo in quello che egli considera come 
il terzo gruppo, o ligureemiliano, vista la rimanenza di influssi toscani 
(come il vocalismo tonico), ma soprattutto per l’abbondanza di elemen-
ti liguri-emiliani15.

Nella nostra analisi linguistica, relativa specificatamente all’Auto
biografia, ci proponiamo di far luce sui fenomeni più frequenti della 
lingua della Lunigiana del XV secolo e sugli influssi principali da essa 
subiti16.

L’ articolo determinativo.
L’articolo determinativo maschile singolare, davanti a nomi che ini-

ziano per consonante o semiconsonante, presenta la forma el, mentre 
davanti a vocale l. Il maschile plurale davanti a consolante o vocale è 
espresso con li (li altri, li comandamenti […]). Il femminile singolare 
segue invece le regole dell’italiano.

L’articolo indeterminativo.
L’articolo indeterminativo maschile davanti a vocale o consonante 

si presenta con la forma uno (uno omo, uno monstero). Anche per il 
femminile si ha un’unica forma davanti a vocale o a consonante: una 
(una mano, una ora).

Uso di «per»
Tra i vari usi di PER negli scritti del Da Faye, studiati da Patrizia 

Maffei Bellucci17, menzioniamo i più rilevanti
- l’uso di PER in dipendenza da una forma verbale con un elemento 
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predicativo, in cui la preposizione può assumere sfumatura modale [li 
deno per moliere una Yxabella (c. 3r); era andato per inbasiatore de la 
Cumunità del Terzero  (c. 16r); piay per molia una fiola de Rolando del 
Manzo d’Alturano (c. 17r)] o comparativa [ch’io raputo per padre (c. 
15v); che ejo el reputava per padre (c. 16r)];

- l’uso di PER legato a sintagmi obbligati, come da + per + prono-
me [inbochare da per lui (c. 6r), con gran paura s’avia da per lui (c. 
8r)]; da per lui se ‘nzegnava (c. 9v); jo steva ancora una ora e due a 
studiarmi da per mi a lezere e a scrivere (c. 11v)]; o come in + per + 
pronome indefinito, con il significato di “più di” [E in per tuti li altri 
jo temo tanto Giovanni de Bereta (c. 12r); chi pregione, chi morto e chi 
robato e chi bandezato, e in per tuto queli da Bagnone (c. 19r)].

Fenomeni fonetici
Vocalismo tonico di Ĕ e Ŏ.
Si osserverà che il monottongo dialettale e latineggiante proprio del 

dialetto toscano prevale complessivamente. Talvolta però, in luogo del-
le forme monottongate, si hanno forme dittongate. (diece 20v accanto 
adece 6v; vien 4v accanto a vene 8v; miey 14r accanto a mey 2r).

Vocalismo atono.
Una delle principali caratteristiche dei parlari dell’Alta Val di Magra 

è il dileguo normale di ogni finale atona o semiatona, eccettuate la a e 
la -i18. Qualche volta proprio la scomparsa di queste vocali lascia traccia 
di sé nella vocale neutra [Ə]. Questo fenomeno, assiduo nel bagnonese 
odierno, non fa alcuna comparsa negli scritti del Faye: forse l’autore lo 
avvertiva troppo vicino alla lingua parlata e poco adatto alla scrittura o 
semplicemente a quell’epoca non si era ancora verificato. 

Tra i fenomeni del vocalismo atono rileviamo la predilezione per i 
prefissi re-, -de, -dex, en-, in luogo della tendenza toscana, che chiude 
e in i. Si ritrova anche prevalentemente l’uso di -o- protonica (boxie/
bosie 14v, […], accanto a busia21r, doxento 19v, moliere 3r [...]).

Dialettale vinti
In luogo del toscano venti, derivato da*vĭnti,il vinti della lingua del 

Da Faye deriverebbe invece dal non attestato *vīnti<VIGINTI, con le 
vocali in sequenza lunga e poi breve (Ī, Ĭ)19.

Conservazione di –ar in protonia e all’interno di parola  
Formula di derivazione settentrionale principalmente attestata nei 

futuri e nei condizionali di prima classe (bastaraven 10r; bexognerà 
12r […]).
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Trasformazione dell’iniziale MER + consonante in MAR
Secondo quanto affermava Fernando Leviti in una postilla all’in-

terno del suo studio Il dialetto bagnonese, la tendenza antica era solita 
trasformare l’iniziale italiana mer- in mar-20. Nel bagnonese odierno è 
rimasta frequente questa tendenza, ma nello spoglio del Da Faye non è 
presente questa tendenza. Si osservi infatti merchato 14r, mercantie 28r.

Finale in –ARO
Quello che dovrebbe essere l’esito toscano –AIO < –ARIUS, non si 

verifica nel dialetto antico e neppure in quello moderno, in cui rimane 
-AR. Nel Faye troviamo invece la forma non apocopata -ARO: frevaro 
(febbraio) 16r, parolo (“paiolo”) 23r, paro (“paio”) 27r, solari (“solai”) 
28r, notaro (“notaio”) 29v, zenaro (gennaio) 29v.

Finale atona in –OLO
A differenza del dialetto bagnonese odierno, la finale atona –OLO, 

non passa ad –AL, ma rimane invariata: Pontremolo (“Pontremoli”; 
bag. od. Puntremal) 20v, repiarsolo (“riprenderselo”; bag. od. ripiar
sal) 28r.

Consonantismo
Bilabiale invariata 
La -B-e la -P- originarie latine generalmente restano invariate, a dif-

ferenza di quanto accade nel bagnonese odierno, in cui diventano -V-. 
Possiamo ipotizzare in tal caso che l’autore si attenga alla forma lettera-
ria o che il fenomeno sia cominciato a quell’epoca. Accanto alle forme 
invariate febra / febre (“febbre” bagn. od. frėvia) 29r,ebi, abiemo debia, 
debiano, compare infatti anche frevaro (bagn. od. farvar). Aprile 26v 
segue invece la regola generale.

Sonorizzazione dell’occlusiva velare sorda intervocalica.
Il fenomeno tipico della sonorizzazione dell’occlusiva velare sorda 

intervocalica, fenomeno tipicamente settentrionale, interessa il bagno-
nese antico e moderno (afadigato 7v, inimigavano 17v, fadigarmi 25v, 
panigo 27r).

Sonorizzazione della dentale sorda
Il fenomeno della sonorizzazione della dentale sorda, che ad oggi 

investe totalmente il bagnonese, si riscontra solo parzialmente nel testo 
di Da Faye. Anche in questo caso possiamo ipotizzare che il mutamento 
fosse in atto all’epoca, ma il dato singolare consiste nel rilevare che è 
assiduo nella prima parte della biografia, mentre la seconda ne risulta 
priva, quasi l’autore abbia voluto correggersi a partire dalla carta 15 
(partido “partito” 2v, tribulado 3r, vivudo 3r, tudori 7r, imbratadori 15r, 
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ma poifornito 15r, traditore 16r, imbasiatore 16r, malati 21v, marito 
28v).

Esito di GJ, G + E, I (spirante palatale)
Tale esito, sia in posizione interna (intervocalica o postconsonanti-

ca), che in posizione iniziale, dà luogo all’affricata alveodentale sonora 
[ʣ] (si veda zenaro (gennaio) 2r, 6r …; zeloxia (gelosia) 4v, zimtileza 
(gentilezza), mazo (maggio)…)21. Talvolta, soprattutto quando in origi-
ne compariva una dentale, può trovarsigi (pregio, mangiare, ragione, 
ma anche magiore, pregione, Giovanni). 

Esito di CJ, C +E, I
A differenza del precedente, il fonema affricato alveodentale sordo 

[ts], in posizione iniziale, è reso mediante grafia c(i) (celo 6v), men-
tre internamente conz (abrazare 5r, fazano 5r, incominza 7v, canevazo 
10v). Sono invece isolati i casi di za “qua” (5r, 5r…) < ECCE HAC e 
zo < ECCE HOC22: presentano infatti l’affricata dentale sorda come in 
diverse varietà settentrionali (ad es. nel veneziano).

A volte è possibile riscontrare un ulteriore passaggio dall’affricata 
dentale sorda alla fricativa sonora [ʃ], resa graficamente con x (doxento 
19vpresente tuttora nel bagnonese odierno).

Passaggio della liquida preconsonantica in U.
Come attestato da Ferdinando Leviti, nel bagnonese odierno viene 

mantenuto il passaggio di -L- in -U- nelle poche parole di derivazione 
antica (non latinismi o parole dotte)23. Nel Da Faye si ritrovano: rescau
deno (“riscaldano”)15r, sautò (“saltò”) 15v.

Lenizione, degeminazione.
Lenizione e degeminazione, caratteristiche nelle varietà romanze 

occidentali, e molto frequenti nell’autobiografia dafayana, secondo 
quanto osservato dal Filipponio andrebbero considerate «due momen-
ti dello stesso fenomeno di ristrutturazione del consonantismo»24. Lo 
studioso asserisce altresì che la successione cronologica dei fenomeni 
sia avvenuta in due momenti successivi: in una prima fase si sarebbe 
verificata la lenizione delle consonanti sorde e scempie, e solamente in 
un secondo tempo lo scempiamento delle consonanti geminate. 

Esiti di consonante + j
Fu lo stesso Maccarrone a definire l’esito bagnonese [dʒ] <GL, LJ 

(meravigia 2r24) come un «suono poco chiaro e oscillante da individuo 
a individuo. Qualcuno pronunziandolo dava l’impressione di pronun-
ziare ǵ (mediopalatale), mentre egli asseriva di pronunziare ǧ»25.

Inoltre, da registrare R+J-> [-r-] (frevaro 3r; nodaro 22v).
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Esito dei nessi CL e GL.
Lo sviluppo di CL> [č] e GL> [ğ], resi graficamente, il primo con 

ch(i) (ochio 2v), mentre il secondo con ghi o gi (Gugiermina 3v), pur 
investendo l’intera area lunigianese, in particolare nell’area di Bagnone 
erano avvertiti – e ciò rimane anche oggi – come «suoni di transizione», 
con una maggior preferenza alla pronuncia mediopalatale, benché si 
noti un progressivo livellamento26.

Assiduo è infine il fenomeno tipicamente settentrionale dello scem-
piamento delle consonanti doppie, che riguarda soprattutto la (n).

Morfologia
Notevoli sono i metaplasmi di flessione o di genere (misiricordio 

(misericordia) 4r, Comuno (comune) 4r, Bagnono 26v, Margrato 26v), 
molia (“moglie”; bag. od. [modzera ]) 3r.

Nel sistema pronominale sono soliti alternarsi il mi settentrionale al 
me toscano, l’utilizzo di mi (in alternanza ad ejo) e di lui (in alternanza 
a elo)in funzione di soggetti.

Per quanto concerne la morfologia verbale, si nota una forte alter-
nanza di forme comuni nella lingua letteraria e forme più antiche regio-
nali e dialettali. È spesso presente un’oscillazione tra passato remoto e 
passato prossimo, che testimonia un chiaro influsso settentrionale, per 
il quale il tempo perfetto viene mantenuto anche laddove il passato è 
lontano27.

La II persona del verbo avere si presenta alternativamente conae/
ay28, mentre quella del verbo essere nel tipo ancora presente sè29. La pri-
ma persona dell’indicativo presente invece alterna la desinenza toscana 
–iamo a quelle etimologiche –amo e –emo. Per la III e la II persona 
plurale di II e III coniugazione si alterna la desinenza toscana –ono alla 
non fiorentina ma assidua –eno.

Di origine settentrionale sono ancora le desinenze di II persona plu-
rale -ati, eti, iti (ayutati 20r, pianzeti 22v).

Sintassi
Da autodidatta nelle lettere, non è chiaro quanto l’autore possa aver 

padroneggiato la forma scritta della lingua. Pare dunque necessario sot-
tolineare quanto le Memorie siano vivaci ed espressive, perché desti-
nate a essere un “libro di famiglia”, benché, come rilevato da Teresa 
Bicchierai,«le scelte stilistiche […] tendono a delineare una scrittura 
vivace ed espressiva, […] anche nelle cronache [...] dove l’autore lascia 
intravedere la vena del novelliere». La partecipazione autobiografica 
presente nel memoriale si riflette però in una «maggiore complessità 
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sintattica e ricchezza lessicale»30, in cui è presente una forte commistio-
ne di elementi letterari con forme proprie dell’oralità. Il Da Faye rispet-
ta lungo tutto il testo la consecutio temporum, secondo quanto imposto 
dalla gramatica, riservando per la narrazione storica il presente storico, 
ma anche il perfetto, e ricorrendo al condizionale, secondo l’uso antico, 
per esprimere in certi casi il futuro.

L’incompletezza della scolarizzazione è avvertibile a livello sintatti-
co: il periodo è spesso brachilogico e mostra gli elementi tipici del par-
lato e delle scritture popolari, con frasi di tipo appositivo o costruzioni 
ipotattiche confuse e poco chiare. Certo è improprio determinare quali 
fossero gli usi “corretti” della forma letteraria in quell’arco cronologi-
co, poiché non ancora codificati e diversi dall’aspetto attuale, in quanto 
in perpetua evoluzione.Come fa notare Serianni31, del resto, oggi sareb-
bero identificati come ‘anacoluti’ quei fenomeni come la paraipotassio 
il che polivalente, abituali solo nelregistro informale parlato, ma certa-
mente frequenti nell’italiano dei primi secoli (lo stesso Machiavelli fa 
largo uso del “che” polivalente soprattutto ne Il Principe). Di seguito si 
elencano i fenomeni più caratteristici.

Dislocazioni a sinistra:e de tute quatro questo dì soprascrito n’è 
erede el dito Lorenzo 3r, tuti li contintava 6v, la tua faticha non la terò 
mia […] 

Dislocazioni a destra: Dio ghe-l perdona a lor doy. 7r; Dio me li 
levò tuti quaxi da li ochij queli malvaxe[…]17v.

Uso del che polivalente: (Stete parechij mexi che non fo in sé […] 
4r 14; Dura parechij dì che hognu note quando hogn’omo è andato [… 
] 5r19).

Presenza di frasi di tipo appositivo: (queste tre botteghe venono in 
niente in pocho tempo: e la roba e le persone [… ] 14v2).

L’opera

Il manoscritto contenente le Memorie e le  Cronache di Gio-
vanni Antonio da Faye è costituito da 68 carte rilegate in un codice 
membranaceo,originariamente legato in cuoio con corregge di pelle. Fu 
scoperto nel 1860 dal padre dell’avvocato Jacopo Bicchierai, Luigi, a 
Bagnone, nell’archivio di famiglia, e attualmente è conservato presso 
l’Archivio di Stato di Massa.

La parte autobiografica, che comprende 28 carte non numerate, ven-
ne presumibilmente composta tra il 1448 e il 1466. Nell’ edizione cu-
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rata da Maria Teresa Bicchierai nel 1997, ultima per cronologia,e che 
scelgo come base per lo studio lessicale proposto, le Memorieoccupano 
le carte dalla 2 alla 29.

Alle Cronache invecel’autore lavorò fino al 1470. Questa parte di 
opera, occupante 35 carte, numerate in più tempi, fu pubblicata per la 
prima volta dall’avvocato Jacopo Bicchierai, negli «Atti della società 
ligure di Storia Patria», nel 1876, e successivamente riedita dall’As-
sociazione «Manfredo Giuliani» nel 1971, con il titoloUno scrittore 
lunigianese del ’400– Giovanni Antonio da Faie. L’Autobiografia fu 
pubblicata invece per la prima volta da Giovanni Sforza nell’«Archivio 
Storico per le Province Parmensi», nel 1904, poi anch’essa riedita insie-
me alle Cronache dall’ Associazione “Manfredo Giuliani”32.

Conclusioni 

Giovanni Antonio da Faye lascia un’opera preziosa per gli studi 
linguistici relativi ai volgari dell’Italia quattrocentesca,la cui organiz-
zazione testuale complessiva ben si riconduce ai libri di famiglia. Lo 
scopo della sua scrittura è solo pratico: l’«amaystraento de l’avenire»;  
come scriveva Manfredo Giuliani: «essa non predica, non moralizza, 
non filosofeggia: rappresenta, si perde e concreta nella rappresentazio-
ne, la quale è sobria, vigorosa, seria e realistica, occupata solo di fatti, 
senza pensieri strani o astrattezze.33»

Le caratteristiche della lingua, geograficamente riconducibili a 
quelle della Toscana occidentale circoscriventi l›area che dalla Versilia 
procede fino alla Lunigiana, mostrano evidenti tratti emiliani34. Proprio 
le componenti dialettali settentrionali dell’Emilia Romagna, che scen-
dono al di là della Cisa fino a Carrara, sono quelle di maggior rilievo, 
benché non siano esenti talora marcati tratti liguri. Riepilogando, si 
annoverano, tra gli esiti settentrionali più frequenti, lo scempiamento 
della consonante geminata, la lenizione, con il passaggio delle conso-
nanti intervocaliche sorde a sonore e delle sonore in spiranti35, nonché 
l’assibilazione delle palatali.

Dallo spoglio lessicale emerge come la maggior partedei termini 
colti abbia origine toscana, mentre quelli dialettali o sottoposti al fil-
tro fono-morfologico dialettale siano settentrionalismi (ancuò, barba, 
scherieza, mò), coerenti all’impronta progressivamente antitoscana 
dell’area36. Ciò che colpisce maggiormente resta comunque lo sforzo 
dell’autore ad utilizzare espressioni dotte, che irreparabilmente vengo-
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no deformate dall’influsso dialettale.
Le Memorie del Da Faye costituiscono un «tesoro documentario», 

come ebbe ad affermare Elisabetta Carpitelli, «ai fini dell’approfon-
dimento delle conoscenze sulla storia della vita quotidiana di una co-
munità e, talvolta, anche della sua cultura materiale»37.Dai termini co-
muni, spesso dialettali, si apprendono le pratiche agricole, mercantili e 
artigianali, le conoscenze mediche dell’epoca; si riscoprono, in parte, 
gli strumenti utilizzati o li si correlano con quello che doveva essere il 
loro nome all’epoca, come i bugij, di cui si serviva lo speziale per le 
vendemmie (c.9v), identificati dalla studiosa come recipienti allungati, 
formati da asticelle di legno38.

Manfredo Giuliani fu tra i primi a essere catturato dal fascino della 
Lunigiana contadina raccontata nelle pagine del memoriale39, insieme 
a Nunzio Maccarrone che elaborò il glossario, a cui si è fatto più volte 
riferimento.

Pagine interessanti sono anche quelle che trattano dei singolari ri
medij adoperati per la cura della brutta ferita al piede, causata dallo 
stecco di ulixa, nel 1437 (c. 20v). In quell’occasione vennero consultati 
molti guaritori e furono utilizzati un gran numero di ‘npiastri e farina
de, così poco efficaci che, per l’infezione, si decise di tagliare il piede 
(cc. 2123). Ma ancora una volta la grande fede di Giovanni Antonio 
venne in suo soccorso, per mezzo dell’ultimo medico, che, con un rime-
dio costoso, riuscì a salvarlo: 

Dice el dito medico: fati ch’io abia cento libre d’olio e uno parolo 
grande, e uno bagnolo tanto grande che g’entra tuto dentro. E in questo 
parolo d’olio fano bolire certe erbe e certe spezierie, e poy così bolente 
el meteno in del dito bagnolo, e quine me metano e me pelano e me 
rostiseno como quaxi fue san Lorenzo40.

La gamba fu poi steccata con due legni conpagni e pumazi (c.23) e, 
infine, rivestita di ceroni fini e tenuta al caldo (c.25r).

Degli oggetti di uso domestico e dei beni materiali,presenti nel rec
to della carta 27, viene fornita un’indicazione sul valore monetario, la 
quale, secondo Carpitelli, «potrebbe rivelare un certo gusto dell’autore 
per la compilazione di inventari di beni di proprietà o anche di merci 
[…], ma è senz’altro connessa con l’importanza che la quantità assume 
per chi a fatica è riuscito a costruirsi una certa fortuna»41. Si leggano le 
parole dell’autore tratte dalle Memorie: 

“E hora, al piacere de Dio, me dexonastarò un poco in del lodarmi, 
benché dirò el vero; ma a me non tocharebe de lodarmi, ma questo è un 
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ragionamento de la verità. E deli mey adornamenti de chaxa, infra li al
tre coxe, prima, che in caxa mia non se mangiò may pane de panico, nò 
segele, nò spelta, nò queste biave rustiche: e per la mia bocha burata 
e bianco come neva, che molti l’ano per male, che solevano dire: como 
eli abia di fioli chi li dimandano innanzi el pane che la chamixa e lo se 
terà buono se n’averà de panigo da darghene.

E notati, che in del Terzero non credo che ce ne sia nesuno che in 
chaxa sua non se faza del pane del panigho. Sichè guardati adunqua 
quanto ejo ho a lodare Dio. Apreso, ejo bone chotuniamente quatro o 
cinque zuponi de charizea e de beli fustagni; chalce el simile e de quele 
da sey lire el paro, e de più mene, solate e non solate: berete de grana 
da fiorinj quatro l’una e d’altre mene; anele d’oro, per mio portare, due 
e tre centure fornite d’ariento per mio uso tre; robe da inverno da dexe 
duchati l’una e cierca, da stade dopie, da hotoni e primavere dopie: 
camixe de lino sotile; tace d’ariento quatro; cortelere; adornamenti per 
la tavola, dopij beli; bacili, bronzini, lavori de stagni beli; adornamenti 
da leto beli; parechie pare de lenzoli e de queli che àno brace vinti e sey 
de tela bela; cortine e copertoli, secondo el payexe. beli; dinari in oro e 
in monete ragionevelmente, secondo el payexe; grano e vino e olio asay 
e deviciosemente; la botegha asay ben fornita de roba bele e buone”42.

Autori come Giovanni Antonio Da Faye vengono definiti “semi-
colti”, perché, pur conoscendo a livello strumentale le lettere, il grado 
d’istruzione è limitato e rimangono legati, con scelte non sempre volu-
te, alla sfera dell’oralità43. Da Faye resta un’importante personalità nel 
panorama linguistico quattrocentesco, in cui la presenza del dialetto lu-
nigianese è avvertibile soprattutto nel lessico e nella morfologia. Come 
ha opportunamente osservato a suo tempo Maria Teresa Bicchierai, a 
livello lessicale «da un lato si nota l’impiego di termini colti, quasi 
sempre sottoposti al filtro fonomorfologico dialettale, dall’altra voci 
proprie del dialetto»44.

Ma l’opera del Faye ha avuto altresì una notevole rilevanza storica: 
egli rimane il più celebre cronista antico della Val di Magra e, soprat-
tutto, le sue Memorie vengono ricordate come «l’opera più bella che 
sia stata scritta in Lunigiana»45. Il suo libro di ammaestramenti, quasi 
un «rozzo poema» secondo Manfredo Giuliani, «scritto in un dialetto 
sforzato verso la lingua»46, «canta l’anima della Val di Magra con le sue 
passioni, le sue chiuse aspirazioni». 

Giovanni Antonio Da Faye fu un esempio di uomo moderno che non 
si lasciò scoraggiare dagli eventi, ma fece delle difficoltà incontrate uno 
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stimolo per incrementare la sua passione: la sua testimonianza, dunque, 
ha anche un indubbio valore umano e morale, che deve essergli rico-
nosciuto a distanza di tanti secoli. Egli riuscì «ad esprimere un mondo: 
ad esprimerlo come sta nella chiusa anima del suo popolo, e a dare a 
questo mondo il suo eroe caratteristico: il vagabondo nostalgico»47.
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Appendice documentaria: GLOSSARIO

Termini generali

abile: 1 accezione nel testo: “chosì abile furono questi…” c.19v riga 4

MACCARRONE: “ Atto e capace a contenere” Ariosto, Orlando 
furioso 15,3

GRADIT: agg. AU (alto uso) [sec. XIV; dal lat. habĭle(m), derivato di 
habēre] 4 OB (obsoleto) “adatto, capace”.

DEI voce dotta, latino habilis.

DISC: abile, agg., “adatto”, “capace”, sec., XIV.

ancuò:1 accezione nel testo: “d’ancuo in domane…” c. 10v riga 23

MACCARRONE: “oggi”; da pronunciarsi ancuó (dial. od. Aņko’), 
forma diffusa nell’Italia sett.

Il comportamento della vocale tonica (Ǒ in o): sarà da spiegare per un 
travestimento letterario del dialettaleaņko’, palesandosi in modo ben 
deciso nel nostro autore O < O breve. Il suono œ della Val di Magra ŏ 
> uó > ué > oé > œ.

Derivazione probabile da (H)ANC (H)O(DIE).

SPEZZINO:ankó [ankó]; avv., apocope di *ancoa, eccezionale.

barba48: 1 accezione nel testo: “mio barba e racomandarmi a lui.” c. 8r 
riga 15.

GAVI:bàrba m.s., “zio”; primaattestazione Dante, Paradiso, XIX, 147. 
Retrodatabile con alcune schede settentrionali.

DISC: s.m., inv., reg., “zio”. Etimolog., probabilmente deriva da barba, 
nel significato di “uomo anziano, autorevole”, sec. XIV.

DEI: “zio” m. (anche in Dante). Specialmente dell’Italia settentrionale. 
La forma più antica è il barba della Concordia de singulis causa (fine 
VIII sec.). Forse voce longobarda, per cui si spiegano le due varianti 
della così detta flessione maschile latinogermanica. Barba anis. 
Mancando però un punto di appoggio per un’etimologia di barba in 
questo significato è più probabile chesi tratti di un traslato nel linguaggio 
infantile del lat. Barba per indicare un uomo anziano, cfr. lomb. barba 
anche nonno.
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SPEZZINO: bàrba [barba], s.m. cfr., il lat. med. barbatus, “zio”.

AIS I 19; ALI q.1446.

PLOMTEUX: Salvo qualche influsso in zone limitrofe (attestato in forme 
lunigianesi del Quattrocento) l’area di diffusione è prevalentemente 
occidentale.

cerone: 2 ricorrenze nel testo: “con li ceroni fini” c. 25r riga 2425

DEI “cerotto” m. a. lunig. (XV sec., Faye) tecnicismo.

Consultando però anche un secondo termine del DEI si può trovare: 
ceroèno(e) XIV sec. Veterinaria; “impiastro risolutivo e fortificante 
composto di cera e di vino; voce dotta, fr. Ciroène, céroene,  dal gr. 
kērós “crema” e óinos “vino”.

CARRARESE: oggi cérǫt, s.m., “cerotto”. 

compagno: 1 ricorrenza nel testo “legni conpagni  e pumazi…” c.23v 
riga 15

GRADIT: 6 aggettivo CO. (comune) “fam., che ha qualcosa in comune, 
molto simile.

DELI: dal Lat. Mediev. Companio (nom.), prop. “chi mangi lo stesso 
pane”, composto di cŭm “con” e panis “pane”.

AIS: agg. “uguale” attestato in alcuni dialetti settentrionali VIII, 1541.

SPEZZINO:compagno [konpaño], agg., “uguale”.

DISC: “alleato”, in funzione di agg. “che fa il paio”; oppure “molto 
simile”, “somigliante”.

faxela: 1 ricorrenza nel testo: “molti usivano fura con faxele e lanterne” 
c.4 r riga 10.

DEI: s.v. facèlla f., ant., XIV sec.; “fiaccola”; lat. Facella  (VI) dimin. 
fax facis ‘face’; vive nei dialetti sett. faxella (a. 1255, a Parma).

DISC:facella, s.f. letterario. Nel significato del diminutivo di face, 
come “punto luminoso”, cfr. Dante: «Io vidi in quella giovial facella/ lo 
sfavillar de l’amor». Etim. Dal tardo latino facèllam, deriv. di class. făx 
(gen. făcis) “face”, sec. XIV.

mena: 1 ricorrenza nel testo: “chi de una mena e chi de un’altra…” 
c.21r riga 26
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PLOMTEUX:men(n)a “a guisa” già in antico genovese (AGI 8 [1882-
1885] 369), per “sorta, specie”.

DEI: f., ant., XIV sec.; “stato, condizione”.

GRADIT: 2a s.f. [ca. 1260; der. di menare] OB (voce obsoleta). “stato 
condizione”.

DISC: antico, “stato, condizione”. Etim. deverbale di “menare”, sec. 
XIII.

SPEZZINO:mena, [mena] s.f., termine antico disusato, “maniera”.

mó: 1 ricorrenza nel testo: “rengrazio mo como voleti voy ch’io me” 
c.10r riga 28

DEI: 1 avv., XIII sec.; “adesso, ora”; forma ridotta usata anche 
raddoppiata nel tosc. del XVII sec.; cfr. “or ora”; dal lat. Modo, d’area 
it., campidanese, e in composizione anche rumena e ladina.

DELI: 1, mo’ avverbio dialettale “ora, adesso” (sec. XIII, G. Patecchio; 
1803, D’Alb.: “Voce oggidì più Lombarda che Toscana).

MASETTI: “ora, adesso” avv. Castiglione Fosdinovo; antico 
lunigianese.

CARRARESE:mo, avv., “ora”, “adesso”.

ROHLFS:mó e momó tosc. marg.158 – AIS VIII 1533 Leg., 1646 P. 
199 momó.

scherieza: 1 ricorrenza nel testo: “durare la scherieza del padre e de la 
madre” c.24v riga 12

DEI: assente. Ma riscontriamo la presenza di àschero (àscaro) m., ant., 
XIII e XIV sec., tosc., “rammarico, angoscia”; vive tuttora nelle parlate 
rustiche toscane con il senso di ribrezzo e nelle emiliane con quello di 
apprensione. Lat. tardo eschara dal greco escárā (crosta era cutanea).

Si è verificato forse un metaplasmo di classe per cui il genere è mutato; 
con successiva metatesi della i di * scherezia.

techio: 1 ricorrenza “ mure e el techio e li batudi” c. 19r riga 24.

DEI:tetto m. “copertura dei fabbricati”; lat. Tēctum.

MACCARRONE: CT> jt >č> ḱ:techio
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GRADIT:s.v. tettos.m. FO (voce fondamentale) [13131319; lat. 
tēctum, der. di tegĕre “coprire”]

SPEZZINO:tecio, [tečo] s.m., tetto.

CARRARESE:teć s.m. “tetto”, cfr., Sarz. téću, Fosd. e Castm. tekó. 

MASETTI: a.lunig. techio.

Termini riguardanti l’agricoltura e vettovaglie

biave (rustiche): 4 ricorrenze nel testo: “nò queste biave rustiche...” 
c.27r riga 6

GDLI: s.v. biada s.f. Bot. (anticamente anche biava ) “Foraggio per le 
bestie” (specie le cavalcature da tiro e da soma), costituito da cereali in 
particolare l’avena.

DEI:biava f., “avena” variante dial. molto estesa di “biada”; la labiale 
ricorda quella dell’antico francese blef che ritorna in alcune zone dial. 
franc. Probabilmente la v è epentetica da biaa.

GRADIT: s.v. biada s.f. AD (alta disponibilità) 1 “nome generico 
dei cereali usati per alimentare il bestiame”; 3 RE (regionale) tosc., 
“avena”. Locuzione s.f. Toscana  Biade selavatiche = biave rustiche; 
in DEI rustico agg., m., XIV sec. Voce semidotta;  dal lat. Rūsticusrūs 
= campagna.

bugij49: 1 accezione nel testo: “fati questi bugij: e poy” c.9v riga 5.

DEI: Bùgio: (bullio) m., ( XV sec., G.A. Faye), lunig.; “bigoncia da 
uva”; cfr. parm., monferr. Bui “madia, tinozza”. Bui  “bigoncio”.

MASETTI: s.v. Bug’ire  tr. “ far bollire”  “fermentare, detto dell’uva 
nel tino”.

MACCARRONE: “Bigonci (dell’uva?). L’A. parla della vendegna e 
poi dei bugii”. Nel Monferrato e nel Parmense ancora si dice bui per 
indicare la tinozza.

PLOMTEUX:buğī, v. tr. e intr. (2 sign.) “fermentare, detto del mosto 
nel tino”.

GRADIT: s.v.bugliòlo s.m. TS (tecnicospecialistico) av. 1470; 
etimologia incerta 1 “secchio, spec. di legno con manico di corda”.Ma 
se ricerchiamo bugio agg., s.m. OB (obsoleto) av. 1321 etim. incerta, 
prob. connesso con buso; agg., “vuoto all’interno, bucato”, possiamo 
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per metonimia andare ad indicare con il suddetto termine il sostantivo 
“bugio”.

GDLI: s.v.bugliòlo, “secchio formato da doghe di legno, con manico di 
corda, usato specialmente sulle navi”.

DISC:bugliòlo, reg. etim. deriv. dal latino volg. *bùlliu“tino” con –olo.

CARRARESE:bugír, intr. e trans., (buír) “bollire”, “fermentare”, detto 
spec. Dell’uva nel tino. Oggi anche buǵír. Buġól, buġóle s.m., anche 
buiól s.m., “recipiente di latta o altro metallo”, 2. “secchio di legno a 
forma di botticella con manico di corda per usi di bordo…”.

ROHLFS: App. bugliòlo; ALEIC IV 604 PP. 30, 49, 52 e VI 1039 PP. 
49, 52.

calenda: 1 accezione nel testo “calenda de novenbre cominciay” c.25r 
riga 22.

DEI: f. pl. (Dante) “ il primo giorno del mese”; v. dotta, lat. calendae.

GRADIT: s.v. calende s.f.pl. TS (tecnicospecialistico) stor. [1211 
nella var. ant. Kalende; dal latino calĕndae, nom.pl.di orig. incerta, 
forse connesso con l’arcaico calāre “chiamare” in Roma antica il primo 
giorno del mese.

MACCARRONE: scrive che oggi si usa calenda nell’indicare una festa 
solenne.

Da Faye utilizza il termine al singolare femminile.

pane de panico50: 2 ricorrenze nel testo: “ se mangiò maypane de 
panico” c. 27r riga 5.

MASETTI: s.v. paniġu s.m.  “miglio” (PANICUM MILIACEUM) 
anche miģu. Fosd. panigo. Cast. paniko.

panicom., XIV sec., bot.; “genere di graminacee”, lat. sc. pānīcum 
miliaceum, volgarmente chiamato anche “miglio degli uccelli”; lat. 
pānīcum (da pānus); nel lat. longob. panīcum, panigus.

GDLI: s.m. “seme minuto della pianta suddetta, usato un tempo 
nell’alimentazione umana e nella panificazione e attualmente come 
becchime di uccelli da gabbia”.

Con metonimia: vivanda o pane confezionato con tale seme; come in 
27r 9 “se n’averà de panigo da darghene” (in cui possiamo notare la 
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sonorizzazione settentrionale dell’occlusiva intervocalica).

GRADIT:(comune) seme di tale erba, usata come becchime per gli 
uccelli; specialmente con valore collettivo, quantità ditali semi.

DISC: “piccola cariossidle della pianta, usata come becchime”; popolare 
panicatura. Derivato da pānus “spiga del miglio”.

CARRARESE:paník s.m., “miglio” (Panicum miliaceum).

segele: 1 ricorrenza nel testo: “se mangiò may pane de panico, nò 
segele, nò spelta” c. 27r riga 5

DEI: s. v. ségale f. XIV sec. “graminacea coltivata specie nella regione 
alpina” (lat. sc. secalecereale).

GRADIT:segale s.f. CO (comune) [ca. 1205; lat. sĕcalĕ(m)] “cereale 
simile al grano, con cui spesso è coltivato, da cui si ricava una farina 
scura destinata all’alimentazione umana e animale”.

DISC: etimologia lat. sēcale, sec. XIII.

CARRARRESE:séġela “pane di segale”, più ant. ségula.

Sēcale REW 7763, di area panromanzasalvo spagnolo e portoghese. 
AIS VII 1462, ALI q. 3668. 

PLOMTEUX: in Liguria la voce è generalmente del femminile, salvo 
nello spezzino; il maschile prevale anche nella Toscana settentrionale e 
sporadicamente altrove.

spelta:1 ricorrenza nel testo: “se mangiò may pane de panico, nò segele, 
nò spelta” c. 27r riga 5.

GRADIT: s.f. TS (tecnicospecialistico) bot.com. [av. 1313; lat. 
spĕlta(m)] “grano vestito”.

DEI: f., XIV, sec., bot., “ sorta di frumento , grano farro; lat. sc. tritĭcum 
spelta.

DISC: reg., spelda, s.f. “farro”; etim. latino tardo spéltam, forse di 
origine germanica, sec. XIV.

sòma: 1 ricorrenza nel testo: “de hognu erba soma...” c.3v riga 15.

DEI: 2 f., XIII sec. (Novellino), “carico che si pone ai giumenti”; (Dante) 
“carico”; lat. tardo sauma da sagma dal gr. Σάγμα ατος (neutro).
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GRADIT: s.f. CO (comune) [fine XIII sec.; lat. sauma(m), var. di 
sagma, dal greco] “carico che si pone sulla groppa di asini, cavalli e 
altre bestie da trasporto”.

CARRARESE: cfr. sarz. şoma, «per cereali»; MASETTI «insomma 
la sòma era (e in parte è) un’unità di misura di peso per materiali e 
derivate, di capacità per liquidi e di superficie per terreni, diffusissima 
prima dell’adozione del sistema metrico decimale, con valori un po’ 
differenti, secondo le ragioni e le località». 

SPEZZINO: soma [soma] s. f., “soma”, nei significati di carico e misura.

trezea:1 ricorrenza nel testo: “dè loro drepasto de le trezea” c. 18r  riga 
15.

MACCARRONE: Forma di neutro plurale, la Ğ iniziale,quasi sempre 
in [z] scritto sempre z “marmellata”.

GRADIT: s.v. treggea s. f. OB (obsoleta) [sec. XIV nella var. ant. 
tregea; dal provenzale ant. tragea, dragea, dal fr. ant. dragée, di origine 
incerta] con valore collettivo, “confetti minuti, confetteria”.

DEI: s.v. treggea(tregèa, XIV sec., Folgore da S. Gimignano;) “confetti 
minutissimi”. Trazea (A. 1388, a Piacenza).

DISC: s.v. treggea, s.f. ant. “confetteria minuta”. Etim. dal provenzale 
ant. trogea. Franc. ant. dagrée “confetto”, di etim. incerta. Nella forma 
tregea sec. XIV. 

ulixa:1 ricorrenza nel testo: “d’un pizo de ulixa secho” c.20v riga 11.

MACCARRONE: “scopa, pianta cesposa”. Oggi ulʃ’a.

MASETTI: s.v. ulʃ’alunigianese attuale. Lo stesso che il sarz. stipa 
“erica”.

MASETTI: s.v. stipa s.f. “erica, scopa” antico lunigianese ulixa.

Anche qui si nota che l’affricata palatale sorda toscana che si presenta 
nel dialetto lunigianese con la fricativa sonora viene resa con il grafema 
z o, in posizione intervocalica, con il grafema x. A volte può trovarsi, in 
posizione intervocalica e implicata, il grafema s.

DEI: s.v. ùlice (ulece) m. bot.; ginestrone, lat. sc. Ūlex Europaeus 
(Linneo); v. dotta, fr. Ulex at. Ulex icis che Plinio definisce con 
approssimazione come pianta simile al rosmarino, ma che sopravvive 
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nelle lingue romanze per indicare piante delle ericacee.

GDLI: s.v. ulice s.m. TS (tecnicospecialistico) bot.  

vetuarie: 1 ricorrenza nel testo “vetuarie per l’avenire” c.18r riga 18.

Qui si può osservare come ci sia uno scambio di suffisso. Viene utilizzato 
il suffisso arius; piuttosto che interpretarlo come l’alterazione toscana 
settentrionale della formula -L consonante- in -r . Da rilevare anche 
lo scempiamento della dentale sorda come è solito rilevarsi nei dialetti 
settentrionali.

DEI: s.v. vettovaglia f (vettuaglia, XIV sec., Busone da Gubbio) f. 
“viveri”. f.pl. “derrate, granaglie, oli” v. semidotta, di area it. e romanza 
occid., lat. tardo victuālia VI sec., Cassiodoro), da victus- ūs “vitto”; a. 
fr. vitaille (XIII sec.).

GRADIT:vettovaglia s.f. CO (comune) [sec. XIV; lat. victualĭ “viveri, 
alimenti”] spec. al pl., “quanto è necessario al nutrimento e alla 
sopravvivenza di una comunità di persone, specialmente di un esercito”. 
Var. vittuaria.

Termini riguardanti gli ornamenti per la casa e i vestimenti

anele: 1 accezione nel testo : “ le anele d’oro, per mio portare...” c.27 
riga 16.

Notiamo qui come il femminile plurale indichi il neutro plurale.

GRADIT: s.m. FO (fondamentale) [2ª metà XII sec.; lat. anĕllu(m) dim. 
di anus “cerchio”“cerchietto di metallo generalmente nobile o di altro 
materiale prezioso, spesso decorato con gemme, perle e sim. che si 
porta alle dita delle mani come ornamento...”.

DEVOTO – OLI: s.m. ( pl. anèlli, arc., anche femm. le anèlla )

DE FELICE – DURO: s. m. [ pl. anèlli, ma anche nell’uso ant., e region. 
o poet., anche anèlla,femm.].

MASETTI: s.v. anelu s.m. Fosd. anelo.

DEI: m. (Dante); lat.anellus dim. di ānulus, a sua volta dim. di ānus.

Nel bagnonese odiernoanelaè spec. “cerchio di medie dimensioni”, 
mentre per indicare l’“anello” si usa la forma anél.

CARRARESE:anéd s.m. “anello che si porta al dito”, anche anél.
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arbarelo: 1 accezione nel testo: “e scozò molti arbareli…” c.17r riga 7.

si veda come Lconsonante diventi -r o ṷ.

DEI: s.v.albarello 2 (alberétto) m. Boccaccio; “barattolo, vaso per 
unguenti ecc.,” d’area tosc. e ital. settentrionale; etimo discusso, secondo 
gli uni derivato da “albuolo” (lat. alveolus) secondo altri da “ àlbaro”, 
perché fatto di quel legno, entrambe spiegazioni poco soddisfacenti. 
L’espressione imbiancare due muri con un medesimo albarello farebbe 
pensare che il significato originario sia stato “vaso dell’imbianchino” 
quindi dal lat. albārius.

GRADIT:albarello 4 s.m. RE (regionale) sett. [av. 1375; etim.incerta] 
“vaso spec. di maiolica dipinta, usato come contenitore di spezie”.

LEI: s.v. alveolus.

SPEZZINO:arbanèla[arbanęla] s.f., “vaso di vetro o terracotta”.

arbàxio: 1 accezione nel testo: “né ancora vestimente d’arbaxio non” 
c.18v riga14.

GRADIT: s.v. albàgio s.m. OB TS (obsoleto e tecnicospecialistico) 
tess. [fine XIV sec.; dall’arabo. albazz, cfr. lat. mediev. albasius] 
“panno di lana molto grossolano”.

DEI: s.v. albagio m., ant. (Buonarroti il Giovane); “sorta di panno 
grossolano di lana”; cfr. tosc. albacio, albascio, pis. arbagio, a. lunig. 
arbaxio, XV sec.

bagnòlo: 2 accezioni nel testo: “e uno bagnolo tanto grande” c.23r riga 
19; c.23r riga 21.

DEI: lat. balneolum dim. di balneum; d’area it., prov., spagn., e, anche 
paleofrancese “vasca ”

GRADIT: 2 TS (tecnicospecialistico) edil., “vasca usata nei cantieri 
per spegnere la calce viva”.

bacíle: 1 accezione nel testo: “adornamenti per la tavola, dopij beli; 
bacili,”c. 27 r riga 20.

DEI: m., XIII sec.; “bacino, vassoio” lat. medievale bacīle (in Francia) 
con cambio di suffisso per il più antico bacchīnon (Gregorio di Tours). 
Ben rappresentato nei dial. it. merid. (appare anche nei tardi docum. 
bizantini di questa regione), dove sarà stato introdotto dai Normanni.
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GRADIT: s.m. CO (comune) [1473; der. di bacino con – ile] 1 recipiente 
di forma rotonda, largo e basso, tale da poter contenereacqua o altri 
liquidi, usato in passato soprattutto per lavarsi.

CARRARESE:bacíle, s.m., anche bazil “bacile, largo recipiente 
rotondo di rame, internamente stagnato, destinato a contenere una 
piccola riserva d’acqua per i vari usi domestici”.

DISC: etim. discussa; forse da bacino, con cambio di suffisso sec. XV.

bronzino: 1 accezione nel testo: “per la tavola, dopij beli; bacili, 
bronzini” c. 27 r riga 20.

DEI: agg. “di colore simile al bronzo” . Nei dialetti settentrionali 
indicava anche un recipiente di bronzo, cfr. lat. medioev. bronzinus.

GRADIT: 4 s.m. OB (obsoleto) “brocca per l’acqua di bronzo o di 
rame”.

DISC: s.m. “antico vaso per l’acqua, di bronzo o di rame”. Etim. deriv. 
da bronzo con f. –ino; sec. XVIII.

bereta: 1 accezione nel testo: “berete de grana da fiorinj” c.27r riga 15.

DEI:berrétta f., XIII sec.; “berretto” oggi usato particolarmente per il 
copricapo degli ecclesiastici a tre spicchi.

GRADIT:berrétta s.f. CO [ 1288; dal provenzale antico berret, der. del 
lat. birrus “mantello con cappuccio”.

SPEZZINO: bereta s.f., “berretto”.

CARRARESE: bǝreta/ breta s.f., “berretto con visiera”. Quest’ultima 
forma è quella attualmente utilizzata nel territorio bagnonese.

DISC: ant. o reg. beretta s.f. “copricapo di varie fogge senza tese. Etim. 
der. di beretto. Lo scempiamento della vibrante probabilmente, per 
influsso dei dialetti settentrionali, si è verificato nel XIII sec.

amixa: 1 accezione nel testo: “camixe de lino sotile; tace d’ariento” c. 
27r riga 19.

DEI: s.v. camìcia f. (Dante) (XIV sec.) ; v. semidotta, cfr. fr. chemise, 
lat. tardo (IVV sec.) camisia, camisa, VIII sec.) usato per la prima 
volta da S. Gerolamo che lo dà come straniero.

GRADIT: s.v. camìcia s.f. FO (lessico fondamentale) [2ª metà 
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XIII sec.; lat. tardo camīsĭa(m),di origine celtica] “indumento che 
copre la parte superiore del corpo, generalmente di tessuto leggeroo 
abbottonatodavanti...”.

SPEZZINO:camiʃa.

CARRARESE:kamiʃa, (anche della lingua e ampiamente diffuso nei 
dialetti, cfr. sarz., Fosd.,Castm.).

<camĭsiaREW 1550, panromanzo.

charizea: 1 ricorrenza nel testo: “cinque zuponi de charizea e de beli…” 
27r riga 13.

DEI: f., cariséa XVXVI sec.; “stoffa fatta di rimasugli di lana e più 
tardi di seta, forse la «bavetta», usata per es. a Venezia; dall’inglese 
kersey, stoffa fabbricata a Kersey o dal m. oland. karsaai d’eguale 
origine, per il tramite dell’a. fr. carizé, donde carisel (cariset), créseau, 
cfr. carisez o creseau d’Angleterre (XVI sec.), lat. medioev. carisea 
(XIV sec., a Parma), carixea (a. 1454, a Venezia).”

GDLI: s.v. carisèa s.f. (anche carisèo, s.m.) “antico tessuto fatto con 
cascami di lana o di seta”. Derivazione dall’Inglese Kersey (dal nome 
della località di provenienza) attraverso l’antico francese Carisé.

chavezo:1 ricorrenza nel testo: “ejo l’afero in del chavezo” 16r riga 30.

DEI:cavézzo m., XIV sec., “scampolo di una pezza di stoffa; v. sett., cfr. 
romagn. emil. cavezo, ven. caveso …, il capo estremo, la parte che resta 
di una pezza di panno, tela, ecc., lat. capitium id. (a. 1256, a Bologna)”.

GRADIT:cavezzos.m. OB (obsoleto) [14371438; lat. capĭtĭu(m) 
“cappuccio, apertura superiore della tunica”] “pezza di stoffa”.

SPEZZINO:cavesso “fune”.

DISC: s.v. cavezza “corda, striscia di cuoio”. Etim. voce dei dialetti 
settentrionali; lat. capĭtia (neutro plurale di capĭtium “scollo della 
tunica”, deriv. di căput), sec. XV.

copertolo: 1 ricorrenza nel testo: “cortine e copertoli, c.27 r riga 23.

GRADIT: s.v. coperta s.f. CO (comune) [derivato di coperto (agg.)] 1 
“panno, drappo che serve per coprire”.

DEI: s.v. coperta f., XIII sec.; “panno per coprire” lat. coopertus (part. 
di cooperire). Probabilmente viene utilizzato il diminutivo copertulus 
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per l’etimologia.

cortina: 1 ricorrenza nel testo: “cortine e copertoli, c.27 r riga 23.

DEI: 1 f. lat.cortīna “tenda, cortina” prob. come calco dal greco auláia, 
passato in quest’ultimo significato dalle glosse medievali.

DELI: s.f., “ tenda destinata a chiudere e proteggere un ambiente”; voce 
dotta lat.cortīna(m) calco dal greco auláia.

GRADIT: 1 s.f. CO (comune) [1352; dal lat. cortīna(m), der. di cohors, 
-ortis  “corte”dal greco auláia, der. di aulé “corte, aula”] “tenda divisoria 
che separa un ambiente dall’altro o che ne nasconde una parte”.

DISC: s.f. “tendaggio che separa due ambienti o circoscrive parte di 
essi”; in particolare “tenda che un tempo chiudeva il letto a baldacchino”. 
Etim. dal latino tardo cortìnam “tenda”. Sec. XIV.

cortelera: 1 ricorrenza nel testo«cortelere; adornamenti per la tavola…» 
c. 27r riga 20.

GRADIT: s.v. coltellieras.f. CO (comune) “custodia per coltelli, spec. 
da tavola o da cucina”.

DEI: s.v. cortellom., ant., XVI sec.; “coltello” con r per dissimilazione, 
forma di molti dialetti. lat. cultellus (dimin. di culter).

CARRARESE:kortęda, kolteda, “coltella”; cfr. Fosd. kortela.

MASETTI: Pis.,cortèlla.

drapo:2 occorrenze nel testo : “e de drapi e de masaricie” c. 18 r riga 
18, c.2r riga 26.

DEI: m.,drappo XIII sec. “tessuto di origine di lana e poi di seta”; lat. 
tardo drappus (Oribasio) forse da un celtico *drapno.

GRADIT: s.m. CO (comune) [1294; lat. tardo drappu(m), probabilmente 
di origine celtica] 1 “stoffa pregiata di origine celtica”.

SPEZZINO:drapo.

CARRARESE:drap s.m., “asciugamano”, spec. un tempo, di tela; 
talora anche “cencio” in senso generico (forma del bagnonese attuale); 
al plur. drappi / drapi“panni, capi di biancheria”.

MACCARRONE: ant. lunig. drapo “panno in genere”.
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fustagno: 1’ occorrenza nel testo: “ de beli fustagni” c. 27r riga 13.

GRADIT: s.m. CO (comune) [1314; etim. incerta, lat. medievale 
fustaneum, sec. XIII] “tessuto di cotone o lana, pesante e vellutato, 
usato per vestaglie, pantaloni e giacche”.

DEI: “sorta di panno di poco prezzo”; lat. medioev. fūstāneum (XIII 
sec., Italia sett.) calco del gr. Xy’linon [érion] lana di legno.

gochia: 1 ricorrenza nel testo: “una gochia e uno didale” c.7r riga 23.

AIS, VIII, 1539 P.553, termine d’area galloromanza “ago”.

MASETTI: termine diffuso in tutta la Lunigiana “ago”, in lucchesia 
agocha.

LEI: s.v. ACUCULA, in Lunigiana gochia.

ACUCULA la prima U è breve gocha<ACUCULA con regolare 
passaggio di Ō e Ŭ in ọ. Cl primario e secondario quasi normalmente 
da chj. Successiva caduta aferetica della prima A.

NIERI: od. garf. agocchia.

PASQUALI:go’ča “ago” <ACUCULA (REW., 119; STLV,p.32).

CARRARESE:goća s.f. “ago per cucire”, anche quelli grossi per lana, 
per materasse”.

MACCARRONE: ant. lunig. gochia; Pontr. guća.

ALEIC:IX 1703 P. 49 aġuġa.

oxevilii: 1 ricorrenza nel testo: “pia oxevilij e va” c. 5r riga 20.

MACCARRONE: “utensili” dalla formula non attestata * usibilia.

MODENESE: *osivilio, uʃvèii.

U breve diventa ọ, I breve dà ẹ, la occlusiva bilabiale sonora si sonorizza 
ulteriormente.

GRADIT: s.v. utensile s.m. CO(comune) [1598; dal latino utensilia 
“cose utili”, nt pl. di utensilis “utile che serve all’uso” 1“ogni semplice 
attrezzo atto alla lavorazione del legno, metalli e sim.”.

DEI: s.v.utensile m. (generalmente al plurale) “strumento, arnese di 
casa o da officina”; v. dotta, antico francese utensile (XIV sec., per 
influsso di user) accanto al popolare outil (ustil, XII sec., latino tardo 
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ūtēnsilium, VIII sec.), lat. utēnsilia n. pl. (dall’agg. Ūtēnsilis utile, 
necessario, Varrone;ūtī “usare”).

parolo: 2 ricorrenze nel testo «E in questo parolo d’olio» c. 23r riga 21; 
c.23r riga 20.

DELI: s.v. paiolo s.m. “recipiente da cucina...” (pairol:1178-1182, 
Dichiarazione di Paxia).

Nel latino medievale dell’Emilia (1231) troviamo, secondo il DELI, 
parolus; non seguendo la forma toscana il dialettale parolo di Da Faye 
può provenire da questo settentrionalismo.

MASETTI:parolo lo stesso che a Sarzana kaudrin.

GRADIT: s.v. paiolo s.m. CO [av. 1320; lat. *parĭŏlu(m), di origine 
gallica] 1 pentolonelargo e profondo, spec. di rame o alluminio con 
manico di ferro semicircolare, adatto ad essere appeso al centro di 
caminie usato per cuocere vivande o scaldare l’acqua.

CARRARESE:paról s.m. “paiolo di rame”.

pumazo: 1 ricorrenza nel testo: “e pumazi, e si me portono” c. 23r riga 
15.

MASETTI: s.v. pumazu s.m. “ guanciale” Fosdivovo Castiglione 
pumazo; apuan. pumàz  (attualmente bagnonese);  antico lunigianese 
pumazo.

AIS: ignoto.

MACCARRONE: a.lunig. pumaz.

GRADIT: s.v. piumaccios. m. [av. 1342; lat. tardo plumaciŭ(m)] BU 
(basso uso) pop., “guanciale imbottito di piume”.

DEI: s.v. piumaccio(piumàccio, XIV sec., G Villani) m. (XIV sec., 
Boccaccio e Buti) “guanciale”;lat. tardo plūmācium (Sant’Ambrogio, 
Cassiodoro;VIII sec., a Roma).

Caso di sincope per proclisi. Rappresentazione grafica e fonetica 
dell’affricata palatale sorda doppia con un’affricata alveolare sorda, 
come nell’uso del dialetto lunigianese e emiliano.

SPEZZINO:pümasso s.m. “guanciale”.

CARRARESE:pumáz s.m. “guanciale”, “gunciale”; [forma del 



99

bagnonese odierno]. Nelle zone di Carrara sta invece scomparendo, 
soppiantato daguanćál.

roncilia: 6 ricorrenze nel testo: “costui pilla una roncilia in mano e…” 
c. 15r riga 25.

MACCARRONE: Da *runcilium riformazione di genere su roncola. 
Oggi soppiantato dall’emiliano maraz, œla.

DELI: s.v. roncìglio, s.m. “ferro adunco per uncinare” (1300-1313; 
Parodi ricorda in Lingua 283 che ricorre anche nei Bandi lucchesi e in 
un inventario pistoiese del 1362). Voci dotte, lat. tardo runcīlio (nom.), 
all’acc. runcīlione(m), der. di *runculāre iterativo di runcāre.

GRADIT: s.v. roncìglio s.m. LE (uso solo letterario) [av.1313;etim. 
incerta, forse connesso con il lat. mediev. roncola] “ferro adunco atto a 
uncinare”, tratto tipico del dialetto.

Qui possiamo notare come ci sia un cambio di genere dal maschile al 
femminile.

stagni: 1 ricorrenza nel testo: “lavori de stagni beli; adornamenti da 
leto beli” c. 27 riga 21.

DEI: s.v. stagno m., XIV sec., “metallo lucente bianco” lat. stagnum 
(stannum; le glosse non conoscono che stagnum) che per Plinio indicava 
una lega di stagno e di piombo inventata dai Celti, mentre lo st. si 
chiamava plumbum album. Il nuovo significato è di poco posteriore. Il 
lat. stagnum si spiega col celtico insulare (cimr. ystaen, brot. sten), e il 
germ. (tin, zinn).

GRADIT: s.v. stagno 2 s.m. AU (alto uso) [a av. 1294; lat. stagnu(m), 
forse di origine gallica] “metallo bianco argenteo, malleabile...”.

Per sineddoche l’autore utilizza il termine per indicare “vasi e piatti di 
stagno”.

SPEZZINO:stagnina, s.f., “recipiente di latta, con becco e manico”.

*taza [tatsa]: 1 accezione nel testo: “ camixe de lino sotile ; tace 
d’ariento” c. 27r riga 19.

MASETTI: s.v. taza (territorio lunigianese e Cast.) “tazza” lo stesso 
che il sarz. kopa.

GRADIT: s.v. tazza s.f. FO (fondamentale) [av. 1400; dal turco tas, 
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dall’arabo tas, prop. “vaso”] 1 a “piccolo recipiente di porcellana...”.

DEI: s.v. tazza f. (XIV Sacchetti, XVI Vasari) ar. tāsa dal pers.  tāṧt.

Taza, s.f. “tazza con o senza manico”, “piatto fondo”, “scodella per la 
minestra”. 

taxóra51:1 ricorrenza nel testo: “e uno didale con una taxora” c.7r riga 
24.

MACCARRONE: “forbice”, da tōnsōria, con dissimilazione della 
prima o.

Il risultato di taxora è dato dalla caduta della nasale, dalla dissimilazione 
della prima O e dalla rappresentazione grafica della fricativa sonora con 
x. 

Attualmente le forme dialettali per “forbici” sono zesora [tse’zora] e 
forbsa [‘forbza].
CARRARESE:oggi [fǫʹrbiƺa].
FILATTIERESE: oggi forbʃa.
LUCIANI:forbiʃa.
MASETTI:fǫrbeƺa(teʃora).

Toponimi

Ghotola, Votola, Bagnono: Ghotola (2 ricorrenze nel testo), Votola (6 
ricorrenze), Bagnono (3 ricorrenze).
Bagnono, oggi “Bagnone”, bagnonese odierno Bagnón, è il nome 
con cui veniva maggiormente ricordato il paese lunigianese. Votula e 
Gotula erano infatti usati per indicare una medesima area, precisamente 
quella vicina al fiume (“borgo di Gotula”, “borgo di Votula”). Per dare 
rilievo a questa ipotesi è sufficiente notare come l’unico appellativo 
rimasto sia appunto quello indicante la zona del castello (Castello di 
Bagnone), che sorgeva sulle rive del torrente, da cui prendeva nome. 
Un’ulteriore conferma di natura storica è quella poi che ci arriva dalla 
storia fiorentina, al tempo della Signoria medicea. Fu infatti il religioso 
Stefano da Bagnone che, insieme al vicario apostolico Antonio Maffei, 
assunse l’incarico di uccidere Lorenzo durante la Santa Messa in Duomo 
del 26 aprile 1478, in quello che fu l’attentato della Congiura de’ Pazzi.
L’etimologia del nome sarebbe invece connessa a BA(L)NEUM con 
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l’aggiunta del suffisso –ONE, con significato di “bagnato” dunque 
“ricco di acque”, termine non alieno al dialetto ligure-spezzino, anche 
odierno [bañón]52.
Il più antico documento, in cui è citata la località, reca la data 18 
Novembre 1124. Si tratta di carte lucchesi, in cui compare un «Monachus 
de Bagnone”, probabilmente originario del castello. Risale invece al 
1149 la bolla di Papa Eugenio III, nella quale il pontefice si preoccupava 
di garantire la protezione alla Chiesa di Luni. Qui compariva il popolo 
stesso bagnonese(plebem de Bagnone). Del XIII secolo resta anche un 
lodo reso nel monastero aullese, nel quale, tra i vari territori lunigianesi, 
vengono annoverati i dominii de Bagnone.
La parte del castello sorse per prima; poi fu la volta del borgo di Gutula, 
nato dalla pietra arenaria del fiume, intorno alla piccola cappella di 
Nostra Donna,secondo quanto riporta un documento del 1300.
Sarà lo stesso Da Faye, all’interno delle cronache, a raccontare che 
il Borgo di Bagnone sorse in Gottola, luogo più basso e accessibile, 
chiamato anche Votola o Vutula e Pozzo. Gutula in quanto diminutivo 
latino di gutta: “guttula”, cioè “gocciolina”. La goccia che scava la pietra 
a conferma dell’ipotesi di Armando Antiga: «Località Gutula, dove il 
torrente è incassato nella roccia arenaria»53. Il nome Votola o Vutula, 
che si alterna a Gotula, farebbe invece pensare a una diversa pronuncia 
di quella che invece era una velare. In realtà Armando Antiga sostenne 
che il termine avesse avuta un’origine dialettale, specificatamente dalla 
“volta”, in dialetto vota, che costituisce la peculiarità architettonica dei 
portici del borgo suddetto. L’appellativo più originale resta comunque 
quello di Pozzo, sicuramente dialettale e decisamente curioso;si potrebbe 
credere che così nominassero la parte più bassa soltanto coloro che 
stavano al castello. A tal proposito viene allora da chiedersi se forse il 
toponimo Bagnone non sia più da intendersi come il participio spezzino 
di “bagnato”, ma piuttosto con il significato di “vascone”. Attraverso lo 
studio geolinguisticoeffettuato sul termine bagnolo, infatti Elisabetta 
Carpitelli ha individuato come in alcune aree settentrionali e della zona 
alpina, il lemma compaia con le varianti di bagnola e bagnone: voci che 
si riferiscono a una sorta di vasca o di contenitore, per il vino, per il latte 
o per altri liquidi54. Prestando fede a ciò potrebbe risultare chiaro anche 
l’appellativo di “pozzo” attribuitogli ironicamente.
Castione, Castion: attualmente Castiglione del Terziere, da castellum 
e castelum (diminutivo di castrum) più il suffisso one.
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I rapporti del marchese Gabriele Malaspina con le 
famiglie spezzine

Patrizia Meli

Dall’alto del castello di Fosdinovo la vista spazia sulla bassa Val 
di Magra e sul golfo di La Spezia. Il marchese Gabriele Ma laspina1 
potè quindi agevolmente osservare i movimenti della flotta napoletana 
nell’estate del 1494, come dimostra questo brano della lettera che scris-
se a Gianfrancesco Gonzaga:

“Son certo vostra ellustrissima signoria haverà bona informa tione 
de la partita facta per l’armatta dal porto de Ligorno, ma per havere io 
el successo di quella, a satisfactione del debito mio ne do bono adviso a 
quella. E questo, come domenica passata la gionse et intrò qui nel por
to de La Spetia e per quella nocte e ’l dì sequente infino a mezogiorno 
andano errando. Dipoi, in su quella hora detteno la battaglia a Por
toveneri et Lelici, dui fortis simi lochi: e per essere bene proveduti de 
ugni provigione possino havere facto pocho fructo.  [...] Questa nocte 
e stamat tina, per havere el vento molto contrario, si è ristrecta insieme 
e non ha facto altro”2.

Il Gonzaga non fu l’unico a beneficiare dei puntuali avvisi del mar-
chese di Fosdinovo in quel periodo: si sono conservate anche le missive 
che scrisse al capitano fiorentino di Sarzana, a Lucca e a un ignoto 
appartenente al ceto dirigente fiorentino3. Ma anche altri dovettero ri-
cevere notizie analoghe, come i suoi parenti sparsi in mezza Italia o 
importanti personaggi politici a Firenze, Milano e, probabilmente, Ge-
nova. Gabriele Malaspina non era nuovo a simili imprese. Nel corso 
della sua vita fu, infatti, solito ricoprire il ruolo di informatore su quanto 
avveniva non solo in Lunigiana, ma anche a Genova e nella Riviera di 
Levante. Della sua ricca corrispondenza si sono conservate oltre 800 
lettere4, ma l’impressione che se ne ricava è che in realtà essa fosse 
stata molto più consistente: sembra che in certe giornate passasse il 
tempo a dettare o a scrivere di suo pugno missive indirizzate nei luoghi 
più disparati. Purtroppo, solo una minima parte di questi avvisi, così 
importanti, si sono conservati. Esemplare, a questo riguardo, è quanto 
accadde durante la guerra successiva alla congiu ra dei Pazzi. Durante 
quel conflitto egli risiedette a Sarza na in quanto la repubblica di Firenze 
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gliene aveva affidato la cu stodia. Sappiamo che in quel periodo scrisse 
quasi giornalmente a Firenze per informare di quanto accadeva a Ge-
nova e in Riviera o di quanto sentiva dire: alcuni di questi messaggi 
furono così importanti che la magistratura fiorentina dei Dieci di Balia 
decise di inviarne copia all’alleato milanese, che era interessato in pri-
ma persona a questi territori. Ebbene, di queste lettere marchionali se ne 
sono conservate soltanto quattro, di cui la metà in copia; altre tre lettere 
sono reperibili in forma di riassunti operati dalla cancel leria fiorentina5. 
Alcune missive riguardavano in partico lare La Spezia. Il 15 dicembre 
1478, per esempio, avvertiva i Dieci di Balia di prestare attenzione a 
Livorno perché a La Spezia si trovavano ben quindici galee6. In quel-
la città venne tenuto pri gioniero il nipote Leonardo dopo l’improvvisa 
conquista di Sarza na da parte dei Campofregoso: quando l’uomo venne 
libe rato, riportò alcune notizie che lo zio si affrettò a riferire al com-
missario sforzesco di stanza a Santo Stefano7, ma che proba bilmente 
scrisse anche a Firenze.

Molto interessante è anche la modalità con cui Gabriele Mala spina 
reperiva informazioni riguardanti la Riviera e la città di Ge nova. Egli 
faceva uso di “amici” che lo tenevano aggiornato sulla situazione: in al-
cuni casi riportava quanto saputo nelle sue lettere spedite a Firenze, ma 
in altri casi inviava direttamente la missiva da lui ricevuta, come si de-
duce da una risposta dei Dieci di Balia (Appendice, lettera 5). Doveva 
trattarsi di una rete consistente, visto che arrivò a offrirla alla duchessa 
di Milano:

“Desiderosissimo di fare cosa gratissima alla excellentia di vostra 
signoria in qualunque cosa havesse a redundare in honore et augumen
to di suo stato insino a deponere et la vita et quelle poche facultà ho, 
significo et ricordo a vostra excellentia che in queste Rivere ho amici 
et partigiani fidatissimi che ad ogni mia instantia et voluntà farebbono 
qualunque cosa di che qualità o importantia fusse, e’ quali et me pro
prio in tutto quello havesse a congruire al proposito di vostra excel
lentia ad ogni sua requisi tione offero paratissimi, et con opere et con 
effecti, iuxta posse: sempre lo comproberò, quando vostra excellentia 
si degnerà farne experentia”8.

La presenza di partigiani delle più importanti famiglie geno vesi nel-
le due Riviere liguri è nota9 e non deve stupire che anche la maggiore 
famiglia feudale della Lunigiana avesse i propri fe deli nella vicina Ri-
viera di Levante. Conosciamo i nomi di alcuni dei contatti del marchese 
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di Fosdinovo grazie ad alcune lettere che si sono conservate. Da esse 
emerge che egli avesse rapporti con due importanti famiglie spezzine: 
i Biassa e i Redoano.

L’informatore e l’ufficiale: Gabriele Malaspina e i Redoano

I Redoano erano un’importante famiglia spezzina legata agli Spi-
nola10. Alla fine degli anni settanta un suo rappresentante, Ago stino, 
ricoprì il ruolo di informatore per conto di Gabriele Malaspina. Nel 
corso del 1477 egli scrisse a più riprese a Fosdi novo per informare il 
marchese dell’andamento della rivolta spezzina: si sono conservate due 
di queste missive (Appendice, lettere 3 e 4), ma dovettero essere molto 
più numerose. All’indomani dell’assassinio del duca di Milano la situa-
zione nella Riviera di Levante era preoccupante: infine, nel marzo 1477 
La Spezia si ribellò al dominio sforzesco subito dopo la conquista di 
Genova da parte di Ibletto Fieschi. Quest’ultimo chiese al Ma laspina di 
favorire la rivolta spezzina, ma nel giro di poche setti mane gli Sforza 
recuperarono il controllo di entrambe le città�. In questo frangente il 
marchese ebbe trattative segrete riguardanti Portovenere, Lerici e Vez-
zano, ma soprattutto avanzò a Lorenzo il Magnifico una proposta allet-
tante, almeno ai suoi occhi:

“Imo tutta la Riviera publicamente dice che non vole essere sottop
posta a’ ducheschi, donde che io comprendo che quelle terre ancora 
faranno qualche mutatione, eo maxime che messer Obiecto se ritrova 
là in quella parte a Recho cum bono numero di gente e tutto il dì ne fa 
degli altri cum denari. Noi habbiamo pure in quelli luoghi, e maxime lì 
alla Speza, delli amici e partigiani e de’ principali, mediante li quali, 
havendose a fare mutatione, potremo forse redure quelli homini alla 
devotione della excelsa Signoria nostra. E sono luoghi da non farne 
pocha stima. Vorrei intendere il parere de vostra magnificencia se ce 
havessemo a impacciare o no, e che ce ne desse avisso. E parendogli de 
sì, che facesse fare qualche provisione sopra dÈ fanti nostri. Non dubito 
che avendose a mutare le cose, mediante la reputatione che hab biamo 
cum li amici nostri e il favore che da quella ce sia dato, facilmente se 
redirranno quelle terre alla devotione della città nostra. Sì che di tutto 
expecto risposta da vostra magnifi cencia”12.

A Firenze, però, si decise di aiutare l’alleato milanese e quindi il 
progetto marchionale venne accantonato. Appare, comunque, evidente 
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che il marchese godesse dell’appoggio dei più importanti abitanti del 
luogo. In particolare, in questo frangente egli doveva fare riferimento ai 
Biassa, come avremo modo di ve dere in seguito. Tornando ad Agostino 
Redoano, le sue lettere che si sono conservate sono relative al periodo 
successivo alla riconqui sta della cittadina da parte dell’esercito milane-
se. Nella seconda dichiara di scrivere al marchese per mantenere la pro-
messa fatta dal locale capitano, Giorgio Spinola. È quindi evi dente che 
Gabriele Malaspina avesse amici in entrambi gli schie ramenti, quello 
filosforzesco e quello dei ribelli. Ciò non stupisce, tenendo conto che 
egli era imparentato coi Fieschi13, in quel mo mento a capo della rivolta 
antimilanese nel dominio dell’antica repubblica di Genova. Inoltre, era 
per lui fondamentale poter vantare appoggi presso le famiglie più im-
portanti nella Riviera di Levante per potersi garantire la sopravvivenza 
politica in quei tumultuosi anni: tutta la sua vita è caratterizzata dal 
tentativo di mantenere l’indipendenza politica di fronte all’avanzata dei 
grandi stati, Milano e Firenze in particolare.

Il marchese accettò il rifiuto fiorentino alla sua proposta di conqui-
stare La Spezia e si mantenne in contatto con Agostino Redoano, che 
rappresentava allora la parte filosforzesca. Un anno dopo la situazione 
sarebbe, però, cambiata. Prospero Adorno, invia to dalla duchessa di Mi-
lano a Genova come governatore, si ribellò nel giugno 1478, alleandosi 
coi Fieschi e coi Campofre goso. La Riviera di Levante seguì ancora una 
volta l’esempio della città principale. Così Agostino Redoano informò 
il marche se della battaglia avvenuta alle porte di Genova il 7 agosto, 
risolta si con una severa sconfitta per l’esercito milanese (Appendi ce, 
lettera 6). È questa l’unica sua lettera che abbiamo per il periodo che 
copre la guerra della congiura dei Pazzi, ma tutto lascia credere che il 
Redoano fosse uno degli informatori marchionali per gli avvenimenti in 
Liguria. È probabile che anche in seguito Gabriele Malaspina rimasse 
in contatto con Agostino Redoano o con alcuni suoi familiari, ma nella 
corrispondenza marchionale non sono reperibili tracce di tutto ciò.

Bisogna aspettare quasi due decenni per avere nuovamente prove 
di un suo rapporto coi Redoano. In questo caso si trattava, però, di un 
ufficiale sforzesco: Niccolò. Questi ricoprì l’incarico di commissario a 
Pontremoli a due riprese fra il 1496 e il 149914. Di questo legame si è 
conservata una sola lettera, scritta dal mar chese all’allora commissa-
rio di Pontremoli (Appendice, lettera 10), ma il rapporto epistolare fu 
sicuramente più intenso. In quel periodo, infatti, il marchese aveva ab-
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bandonato la tradizionale alleanza con Firenze per quella con il ducato 
milanese: tutto ciò, oltre al suo tentativo di impossessarsi dell’ex-mar-
chesato di Fi vizzano15, aveva comportato una guerra fra il piccolo mar-
chesato fosdinovese e la repubblica gigliata16. Durante questo periodo 
Ga briele Malaspina fece più volte appello al commissario di Pontremo-
li e al capitano di La Spezia per ottenere un aiuto mili tare17. I contatti 
con Niccolò Redoano risalivano sicuramente a un periodo precedente 
alla nomina di quest’ultimo a commissario di Pontremoli. Nel febbraio 
1495 fu, infatti, lo spezzino a pro porre che il marchese ottenesse una 
condotta militare a Genova18. Nonostante ciò, i rapporti dei due non 
furono del tutto cordiali o esenti da incomprensioni. Nel giugno 1496 
corse voce che egli stesse cercando di impadronirsi dell’ex-marchesato 
di Verrucola in nome di Giovanni Adorno, proprio nello stesso perio-
do in cui il Malaspina stava preparando la spedizione militare volta a 
conqui stare quel territorio. L’intervento deciso del duca di Mi lano con 
gli Adorno mise fine a questa velleità:

[Gabriele Malaspina] “ce ha anche significato che ’l ha da bon loco 
che Nicolò Raduano, nostro commissario a Pontremoli, pare che pra
tichi ad nome de messer Zoanne Adorno de havere Fieve zano per sì, et 
che ’l dimonstra non troppo bona appinione né intelligentia verso lo 
prefato marchexe. La qualcosa, anche che ce pari nova et siamo certi 
non sia vera, maxime quanto al pre fato messer Zoanne, havemo voluto 
significarvela solo perché siate col magnifico governatore et messer 
Zoanne et gli dicate che a noi pareria che fuosse bene che operasseno 
che tra epso marchexe et Nicolò fuosse et si servasse bona amicitia et 
intelli gentia, havendo tutti ad mirare ad uno segno como hanno; pre
gandoli apresso ad volere havere per suo epso marchese, essendo de la 
conditione che ’l è et nostro quanto sempre se è demonstra to et exhi
bito”19.

Di questa missiva ducale venne redatta una copia che fu invia ta al 
marchese (Appendice, lettera 8). Ludovico il Moro appog giava il ten-
tativo malaspiniano e il Redoano, in quanto ufficiale sforzesco, dovette 
piegarsi al suo volere. In realtà, quando venne finalmente dato l’assalto 
a Verrucola, questo fallì proprio a causa del «gobo de Redoano»�. Tut-
ta l’impresa malaspiniana non ebbe successo a causa del contrattacco 
fiorentino e, nonostante che il marchese Gabriele non smettesse mai di 
avanzare pretese su quel territorio, il Fivizzanese rimase saldamente 
in mano della repub blica toscana. Questo contrasto fra i due personag-
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gi dovette es sere risolto, visto che due anni dopo Niccolò Redoano fu 
incari cato dal governatore di Genova di incontrare il marchese per inve-
stigare sulle sue intenzioni, approffittando della loro “fami liarità”21. Di 
questo colloquio si è conservata in copia la lunga relazione del Redoa-
no, redatta proprio a La Spezia22. Esso ebbe luogo l’11 maggio 1498 e 
durò più di quattro ore, ma non si sa con precisione dove avvenne, se 
a Fosdinovo, a La Spezia o in un luogo terzo. Gabriele Malaspina si 
era già recato a La Spezia nell’ottobre 1497 per incontrare un inviato 
sforzesco e proprio da quella città aveva inviato una missiva al duca di 
Milano (Appendi ce, lettera 9): ciò rende verosimile il fatto che possa 
es sere stato lui a spostarsi in quella località e non lo spezzino a re carsi 
a Fosdinovo. Tornando all’abboccamento del 1498, nel suo resoconto 
Niccolò Redoano riportava le esatte parole pronunciate dal marchese 
e terminava sottolineando la scontentezza del Mala spina, che in quel 
momento si sentiva abbandonato da tutti.

L’anno successivo Niccolò Redoano fu nuovamente nominato com-
missario di Pontremoli: risale a questo periodo l’unica lettera marchio-
nale inviata a un Redoano (Appendice, lettera 10). Il marchese era so-
lito intrattenere un fitto scambio epistolare con i funzionari presenti in 
Lunigiana, fiorentini, milanesi o genovesi che fossero: il Redoano e 
quelli di La Spezia non fanno ecce zione, sebbene si sia conservata so-
lamente una lettera del Mala spina diretta a un luogotenente genovese 
in questa città (Appendi ce, lettera 11). Inoltre, il marchese era solito 
recarsi in visita presso i principali ufficiali della Lunigiana, soprattut-
to a Sarza na23, ma si sono conservati ricordi di suoi incontri con altri 
funzio nari: possiamo quindi ragionevolmente pensare che ebbe scambi 
di lettere e colloqui anche con Niccolò Redoano24 e con i vari ufficiali di 
stanza a La Spezia. Indubbiamente la corri spondenza fra il marchese di 
Fosdinovo e i membri della famiglia Redoano dovette essere più consi-
stente, sia per il ruolo di informa tore svolto da Agostino che per quello 
di commissario sforzesco in Lunigiana di Niccolò. Il passare dei secoli 
ha, però, disperso quasi del tutto questo scambio epistolare e ce ne sono 
giunti solo vaghi echi.

La consuetudine: Gabriele Malaspina e i Biassa

I Biassa erano fra le più importanti famiglie spezzine e nella seconda 
metà del XV secolo giocarono un ruolo fondamentale nelle vicende di 
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quella località25. Le loro origini sono avvolte quasi nel mistero, ma nel 
corso del XIV appaiono legati ai Mala spina di Fosdinovo26. Il marchese 
Gabriele potè quindi contare su un’amicizia fra le due casate ormai se-
colare. Egli appare in rela zione con i tre più importanti personaggi della 
famiglia: Antonio e i suoi due figli, Gaspare e Baldassarre.

Nel gennaio 1475 il marchese raccomandò sentitamente Anto nio a 
Lorenzo il Magnifico, sottolineando il fatto di aver già avuto modo di 
metterlo alla prova (Appendice, lettera 1). Due anni dopo, morto ormai 
il Biassa, era in rapporto con il figlio Ga spare: questi dovette avvertirlo 
dei primi segnali di ribellione a La Spezia e il marchese inviò la mis-
siva ricevuta a Firenze, come dimostra la risposta della locale Signoria 
(Appendice, lettera 2). Abbiamo già avuto modo di trattare di questa 
questione perché il Malaspina ne era contemporaneamente informato 
anche da Ago stino Redoano. Pochi mesi dopo Gaspare Biassa dovet-
te avanzare qualche proposta alla repubblica perché in una lettera a 
Lorenzo de’ Medici il marchese si rimette a quanto gli riferirà Sforza 
Bet tini «del partito preso de messer Gaspare fra noi»�. Non si hanno 
altri accenni a contatti epistolari fra il marchese e i Biassa, ma echi dei 
loro rapporti si hanno anche in seguito. Durante la guerra successiva 
alla congiura dei Pazzi, i due fratelli spezzini appog giarono Ludovico 
e Agostino Campofregoso nel loro tentativo, poi riuscito, di riconqui-
stare il controllo su Sarzana28. Fu in que sta occasione che Baldassarre 
Biassa si adoperò nel settembre 1479 per corrompere il marchese di 
Fosdinovo. Come abbiamo già avuto modo di accennare, quest’ultimo 
era stato incaricato della difesa proprio di Sarzana e lo spezzino cercò 
di invogliarlo a tradire la fiducia fiorentina consegnando la cittadina ai 
Campo fregoso, promettendogli forse in cambio l’aiuto genovese per 
conquistare l’ex-marchesato di Verrucola-Fivizzano. Gabriele Malaspi-
na fece, però, il doppio gioco: finse di mostrarsi pronto ad accettare 
questa proposta, ma nel contempo inviò un suo uomo di fiducia a Firen-
ze per avvertire Lorenzo il Magnifico di quanto stava succedendo. Di 
tutta questa vicenda offre un chiaro reso conto una lettera del capitano 
fiorentino di Sarzana:

“E questa perché da dua dì in qua Baldassare da Biasca à molestato 
molto el marchese Ghabriello di volerli parlare. E oggi andò fino alla 
Machra e abochassi chon esso, el quale viene da Milano e àgli portato 
una lettera da messer Aghostino Frechoso, che de’ di credenza, e una 
dallo ’nbascadore della maestà del re Ferando che si truova a Gieno
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va, la quale molto lo persuade a dovere volere fare la volontà de me
ser Achostino. El quale ri chiede esso marchese, chome sapete ch’altra 
volta à ffatto, de parentado e àgli dipoi innarato in che forma e’ pigla
no questa impresa et chome dagli ambascadori duchali dovete esere 
richie sti di questa chosa di qua; e chonfortatolo al doversi levare dalla 
devozione de’ nostri Signori e che lloro debbano venire all’impresa del 
marchesato di Fivizano chol favore del dogie di G(enu)a e dipoi a que
sti luochi qui, e che solamente vogliano da llui che si stia di mezzo; e 
fanno molti penseri che ssono sogni. E perché da esso marchese vostra 
magnificentia ne sarà piena mente informata per uno suo mandatario 
publico, el quale viene subito drieto al presente cavallaro e porteravi le 
proprie lettere, però no<n> mi distenderò in altro dire”29.

Ovviamente il progetto andò in fumo30, ma non pare che que sto abbia 
guastato i rapporti fra il marchese e i Biassa. Cinque anni dopo era Ga-
spare Biassa a fare da portavoce alle richieste marchionali nei confronti 
di Genova: se quello stato lo avesse aiutato, fra l’altro, a recuperare 
Fivizzano e il territorio circo stante, Gabriele Malaspina avrebbe abban-
donato la fedeltà fio rentina e avrebbe aiutato il Banco di San Giorgio, 
che già governa va Sarzana, a conquistare Sarzanello. A Genova si prese 
sul serio questa possibilità e cinque cittadini furono incaricati di nego-
ziare col marchese, ma anche questo tentativo di far cambia re partito al 
Malaspina fallì31. Il ruolo giocato dal Biassa è chiara mente percepibile 
nella commissione data ai cinque personaggi il 14 settembre 1484:

“Troverete inclusa la copia de la lettera de domino Gasparo, de la 
quale faciamo mentione in la lettera scripta a voi, Gentile e compagno: 
quello scrive ne pare de grandissima importantia e che bisogne essere 
gubernato cum grandissima secretansa, pru dentia et celerità. Perciò 
che, quando potessi concludere cum quella cautelle vi paresseno ex
pediente, a noi parrerà che haves semo, Deo semper favente, lo iocho 
vincto in quella parte contra li inimici. Ne par bene che ante omnia, 
como havemo dicto in la lettera, mandati celeriter per lo dicto domino 
Gasparo et ghe fa ciati bona ihera et deinde intendiati da ipso tuti li 
aricordi vi vorrà fare ordinatamente”32.

Come detto, questo negoziato fallì, ma è una riprova del le game 
vigente fra il marchese di Fosdinovo e la famiglia Biassa. Un legame 
che appare assai stretto, visto che le due parti in que stione potevano 
garantire vicendevolmente la buona volontà di uno nei confronti del 
referente politico dell’altro. Gaspare Biassa è citato in un’altra lettera 
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marchionale che merita di essere ricorda ta. All’inizio del 1481, riferen-
do del contrasto armato fra il doge di Genova, Battista Campofregoso, 
e il protonotario aposto lico Ibletto Fieschi33, Gabriele Malaspina ebbe 
modo di far notare come a far scoppiare l’ennesimo episodio di violenza 
fosse stata la cattura di una nave appartenente a Gaspare Biassa da parte 
del genero del Fieschi, Bernardo Montenero (Appendice, lettera 7). Al 
di là dell’episodio, che poi costerà l’esilio al protonotario, è qui per noi 
interessante l’accenno all’attività marinara dei Biassa. Fu Antonio il 
primo a distinguersi in questo campo, ma entrambi i figli seguirono il 
suo esempio fino a ottenere ambedue la carica di ammiraglio della San-
ta Sede34. Come altri liguri del periodo non furono esenti dall’esercitare 
anche la più redditizia attività di corsari, come ebbe modo di scrivere un 
oratore fiorentino a Na poli pochi anni dopo35.

Prima di terminare l’analisi dei rapporti fra il marchese Ga briele e i 
Biassa occorre esporre un piccolo dubbio. Nel corso del XV secolo la 
famiglia spezzina si era imparentata con i Mala spina grazie al matrimo-
nio fra Baldassarre e Francesca di Mu lazzo: uno dei loro figli, Giovanni 
(1480 ca. 1518 ca.) si sposò con Margherita Malaspina di Bibola36. 
Sorge, però, un problema: in quel periodo Bibola non era sede di un 
marchesato indi pendente, anzi era contesa fra il marchese Gabriele, che 
ne dete neva il possesso, e Iacopo Ambrogio Malaspina di Lusuolo, che 
avanzava antiche pretese su di essa. Tutto ciò portò a un conflitto che 
durò per decenni e che ebbe termine solo quando una nipote di Gabriele 
Malaspina, Mattea di Giovan Battista, sposò un figlio del marchese di 
Lusuolo, Rolando: in seguito a quel matrimonio Bibola passò al ramo di 
Lusuolo37. Visto il periodo in cui visse Giovanni Biassa, è ragionevole 
ritenere che la moglie apparte nesse al ramo fosdinovese, in particolare 
dovrebbe trattarsi della sorella della sopracitata Mattea: fu infatti Laz-
zaro di Giovan Bat tista a ereditare nel 1508 Olivola e Bibola dal nonno 
Gabriele. Margherita di Giovan Battista Malaspina è attestata nel testa-
mento della nonna paterna Bianca del 150138: all’epoca non era sposata, 
ma, tenuto conto che i genitori si unirono in matrimonio nel 1486 e che 
il padre, che porta lo stesso nome dell’unico figlio nato dall’unione fra 
Giovanni Biassa e la Malaspina, morì improv visamente l’anno succes-
sivo, gli indizi a favore di questa ipotesi si fanno numerosi. Questo 
matrimonio, inoltre, sottolinee rebbe ancor di più la forza del legame 
esistente fra il marchese Gabriele e la famiglia spezzina dei Biassa. 

Più interessante è un altro aspetto dei rapporti spezzini del marchese 
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di Fosdinovo. Egli era in contatto con le due più importanti famiglie cit-
tadine, a capo delle due fazioni: i Redoano rappresentavano gli interessi 
ghibellini e i Biassa erano i capi del partito guelfo. A queste due parti va 
poi aggiunta quella “gatte sca”, rappresentata dai Fieschi di Torriglia39, 
con cui Gabriele Ma laspina aveva legami familiari e, per quanto è dato 
capire, d’amicizia. Ecco allora che il marchese aveva contatti con tutte 
le principali forze in gioco esistenti in Lunigiana e nella vicina Ri viera: 
non solo i grandi stati territoriali che se ne contendevano il possesso 
(Milano, Firenze e, seppure a lungo sottomessa agli Sforza, Genova) e 
le altre grandi famiglie della zona (Campofre goso e Fieschi), ma anche 
quelle fazioni che potevano ancora giocare un ruolo a Genova e dintor-
ni. Un altro segnale della sua abilità politica: cercare appoggi ovunque 
fosse necessario per mantenere la propria indipendenza e l’autonomia 
del proprio do minio. E soprattutto, come si può notare anche da alcuni 
brani di sue lettere edite nel corso di questo articolo, il marchese si 
era creato la propria rete di amici e partigiani, utilizzando i principali 
esponenti della classe dirigente spezzine: la sua “parte” andava così a 
intersecarsi con tutte le fazioni presenti in Riviera grazie alle due fami-
glie spezzine e ai suoi rapporti coi Fieschi. Tutto ciò comportava una 
certa abilità nel mantenerla in vigore, cosa che gli era indubbiamente 
riuscita, visto che contatti con i vari membri sono reperibile per gran 
parte della sua vita.
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Appendice

In questa appendice sono trascritte le lettere facenti parte della cor-
rispondenza di Gabriele Malaspina che hanno più attinenza con l’ar-
gomento trattato nel saggio. Sono state seguite le regole normalmente 
utilizzate nelle più recenti edizioni di carteggi.

Lettera 1
Gabriele Malaspina a Lorenzo de’ Medici
Fosdinovo, 6 gennaio 1475
ASF, MAP, XXIII, n. 620: originale. Sul verso la nota di ricezione: 

«1474 dal marchese Ghabriello, adì XVIII di gennaio».
“Magnifice et generosse pater honorandissime. Havendo io cogno-

sciuto et etiam experimentato uno miser Antonio da Biassa, circonvi-
cino de le terre de la excelsa nostra Signoria, esere stato bene dispo-
sto et aficionato de la prelibata nostra excelsa Signoria, et al presente 
achadendogi il bisogno di vostra magnificentia, prego quella si degni 
di prestare aiucto e favore a l’aportatore de laa presente, mandatario del 
predicto miser Antonio. A vostra magnificentia mi racomando. Fosde-
novi, die sesto ianuarii 1475”.

Gabriel Malaspina,
Fosdenovi marchio
Magnifico et generosso viro Laurentio Petri Cosme de [Medi cis  

[...]]o civi Florentino [ [...] patri] honorandissimo.
a Segue de la ripetuto.
Lettera 2
La Signoria di Firenze a Gabriele Malaspina
Firenze, 24 marzo 1477
ASF, Signori. Missive I cancelleria, XLIX, c. 25v: minuta con l’in-

testazione: «Gabriele marchioni Malespine».
“Molto ci è suto grato lo adviso della vostra lettera colla copia di 

Guasparre da Biascia, così vi confortiamo a seguitare. È luoghi vostri 
sappiamo sono sança manchamento, né habiamo bisogno di testimo-
nança d’altri, et provederassi alle munitioni come ricorda te. A Sereçana 
si mandano continuamente dÈ fanti per guardia delle cose nostre et per 
reputatione, benché la fede et sperança nostra sia in voi, come debba 
essere pellea experientia habiamo della fede vostra et della vostra virtù. 
Per al presente non ci pare da fare magiore preparamenti che di parechi 
fanti che mandiamo, come è decto, a Sereçana. Se le cose andranno in 
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modo che ha biamo a fare altro, sempre sarete nel primo luogho et fra 
primi che ci verranno alla memoria, et la signoria vostra et il magnifico 
messer Simone et altri vostrib, et faremo sempre dimonstratione che 
cognosciamo la fede et virtù vostra. Vale. Die XXIIII martii 1476”.

a pelle così nel testo; b segue et faremo sempre depennato.
Lettera 3
Agostino Redoano a Gabriele Malaspina
La Spezia, 30 aprile 1477
ASF, MAP, XCVI, n. 45: originale.
[Magni]fice et potens miles, domine honorande etc. Credo vo stra 

magnificencia haverà intesso de [qu]ello è seguito da domino Bieto, 
lo quale è stato roto a la imprexa de Savignone, e questo [è] stato per 
disordine. E da Ianua è lettere como lo castello è preso, salve le robe e 
le persone, e che li è morto persone asay e molto più de persone, de le 
quale morte certo me ne dole asay: Dio habia misericordia de le anime 
loro per sua pietà. De li quali prexoni fra lo male che è dicto che li fano 
una digna compagnia, li dexarmano e poi li metano in libertà, che così 
essendo è stato una digna cosa. A li XXVII in sero lo signore domino 
Prospero ebe lettera da la illustrissima madona de lo suo salario, chi è 
lire Xm; e già sua illustrissima signoria n’è facta credidixe lo officio de 
la Moneta de Ianua, che è parso a la brigata una [ [...] A]cadendo altro, 
vostra magnificencia sarà avisata. A la quale humiliter me [arecoman-
do. Ex] Spedia, die ultimo aprilis MCCCCLXXVII.

[E.] M. V. vester in omnibus Augustinus de Reduanis
cum humile recommendatione
[Magnifice et pot]enti militi, domino [Gabrieli] marchioni Malaspi-

ne, [Fosdeno]vi domino etc.
Lettera 4
Agostino Redoano a Gabriele Malaspina
La Spezia, 30 luglio 1477
ASF, MAP, XXXIV, n. 356: originale.
“Magnifice et potens eques, domine honorande etc. Per attende re la 

promissa del nostro magnifico capitaneo, èa arrivato a una hora de nocte 
e dice che domino I(ohanni) Lodix(isi)o s’è asestato in questo modo. La 
scaramuza fo sabato sera incurenterb e fra l’una parte e l’altra n’è mor-
tic, chid dice il mancho sono XV, il più sono XXX; la propria verità non 
si pò intendere; de’ feriti sono da LX in LXX. E per tale caxone et ancho 
per manchamento de’ dinarie, che solo li restava ducati LXX in circa, si 
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scresselof asesto. De li soi de caxa chi sono a Milano non n’hano voluto 
che se parle: restano como prima. Le castele se consignano a madona e 
l’ha efornito Torrigia, Rochatagiata se spaghiava e lui sta in omnibus a 
discrectione de la illustrissima madona cum hac lege et condicione che 
sia perdonato a tuti li amici chi hano prexo le arme, aecepto cinque o 
sexe. Lui è asecurato in Reco cum cin quanta partexani in sua ellectione 
per insine a quella somma, e cum dicti cinquantag vel mancho in sua 
elletione debano essere conducti a Finale cum le galee. Lo figiolo de lo 
signore Roberto lo tene per prexone et ha facto suo recapto ducati milleh 
et ogni iorno se attende da Firenza dicto recaptoi. E alcuni hanno spe-
ranza che ne usirà per ducati cinquecento. Parme a mi, se prexone fosse, 
ne fa bono mercato: questa parte non mi satisfa. Lo segnore Roberto è 
ito in Franza de voluntà de re; la gente lombarda è anco ra a Rapalo. E 
l’è vero che heri ne vene a Monegia da CCC in circa per fare una exe-
cutione per uno chi fo morto domenica per parole asay domestice e per 
parte. Scrivano dicti soldadi a lo capitaneo nostro che ne haviano ligati 
XXII in Monegia per dicta questione e facto quarche damno ad alcune 
caxe de guelfi, e che atendiano resposta da li comissarii del campo. E 
questo è quanto ho potuto intendere da lo magnifico capitaneo nostro 
per satisfare a la mente de vostra magnificencia. A la quale humiliter me 
areco mando. Ex Spedia, hora II noctis, XXX iulii 1477.

Gasperino de lo Ardito de La Speza serà conductore, che così me ha 
promisso: avisati se la haverete havuta, perché, mancando lui, mandava 
a quella fante proprio”.

E. M. V. vester in omnibus Augustus de Reduanis
cum humile recommendatione
[Magnifice et po]tenti equiti domino [Gabrie]li marchioni 

Mala[spine] Fosdenovi domino etc.
a è corretto su rasura di che; b incurenter di lettura incerta; c segue 

sillaba depennata; d chi corretto su rasura di qui; e segue so depenna-
to; f scresselo di lettura incerta; g segue deb depennato; h ducati mille 
aggiunta super lineam, mille di lettura incerta; i dicto recapto aggiunta 
super lineam.

Lettera 5
I Dieci di Balia a Gabriele Malaspina
Firenze, 17 luglio 1478
ASF, Dieci di Balia. Missive, IV, c. 52r: minuta con l’intestazione: 
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«[Die XVII iulii 1478] Marchioni Gabrieli».
“Habiamo una lettera della vostra magnificentia colla interclu sa del-

lo amico vostro dalla Spetia, per la quale intendiamo delle cose di Ge-
nova; di che ringratiamo la magnificentia vostra et di nuovo le ricordia-
mo il tenerci continuamente advisati di quanto intendessi, ingegnandovi 
sopratucto daucenea il vero et con buono fondamento.

Non vi ricordiamo altrimenti havere l’occhio alle cose nostre di co-
stà perché ce ne riposiamo sotto le spalle vostre, considerata la pruden-
tia vostra, etc.”

a daucene così nel testo, probabilmente per errore al posto di darce-
ne op pure d’averne.

Lettera 6
Agostino [Redoano] a Gabriele Malaspina
[La Spezia, post 7 agosto 1478]
ASM, SPE, Genova 1219: copia con l’intestazione: «Copia ad mar-

chionem Gabrielem Malaspinam».
“Magnifice domine. Sapiate che in quest’hora prima noctis è venuto 

uno mio da Arcula, mandato proprio mess[o] da Genua, el quale si è re-
trovato in campo et dice che li Lombardi sono tutti rotti et scavez[ati] et 
presi una grande parte de ipsi et menati ad Genua tutti quilli che sonno 
stati retrovati dal Giovo in qua, et erano apresso agli altri dal Giovo in là 
per modo che credemo sieno tutti presi, che non scampi pur uno d’epsi. 
Quanto ha potuto comprehendere sono presi el conte Petro Dal Verme, 
Iohanne Petro Bergamino et tutti li capi; el Sforza è morto. Quando se 
partì, vide presi più de duamillia homini; andavano dretro agli altri. 
Epso è venuto ad dare adviso perché era così commissio nato. Questo 
fuo sabato passato. Epso messoa dice che li Lum bardi se missero per 
passare cum una bella compagnia de gente et assai scopietteri, et facto 
forza ad uno certo passo et monte in modo che preseno et lassorono sep-
te volte epso mo[nte], fi nalmente fuono rotti. Io gli domandai de messer 
Baptistino, Thomasino, Iuliano de Magner(e): alchuni dicono che sono 
presi, alchuni dicono che sono fugiti per via de partesani poceveraschi. 
Credo per questa volta siano tutti rotti. In quello dì et hora arri vono ad 
Genua le artegliarie et fanti cum nave et galee et bom barde sei grosse; 
quilli del Castelletto d[a] quel hora in zà non hanno più tratto. Simile 
nova havemo ancho da uno mandato ad posta.

Vester August(inus)”
a Segue dest cassato.
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Lettera 7
Gabriele Malaspina agli Otto di Pratica
Fosdinovo, 2 gennaio 1481
ASF, Otto di Pratica. Responsive, II, c. 147: originale, autografa. Sul 

verso la nota di ricezione: «[D]al marchese Gabriello, adì 4 di gennaio 
de 2».

“Magnifici domini mei singularissimi. In questa hora che siamo 
h(ore) 16 ho auto novella come Vernardi Montenero, ge nero de meser 
Oblecto dal Fiesco, prexe la galea de Gaspare da Biaxa. Dove subito el 
duxe mandò dal prefacto meser Oblecto a intendere se volea fare ristitu-
ire dita galea, dove feze vista de non intendere. Dipoi el duce mandò per 
meser Mateo dal Fiesco e per Zohan Zorzo, che non sono però homini 
de grande es(er), e àli sostenuti. El duce poi con li altri Fregoxi prexeno 
le arma in [ma]no e ànno prexo Viola, dove steva meser Obleto, la porta 
de l’archo e la porta Caciola con alcune caxe prexo a Locoli per le varli 
el socorxo a Locoli, dove è stato nezesario che meser Oblecto se ne sia 
venutoa a Recho. La danza à ricominzata e non bixogna: se stima più 
acordio e anco meser Obleto a ogni sua po sta poterà rentrare dentro e 
anco per le signorie vostre se afab darli ogni favore che ogni pichola di-
mostracione ge zoverà asai. De quanto sentirò, ne darò aviso a le signo-
rie vostre, a le quale mi racomando. Ex Fosdenovo, die 2 ianuarii 1481.

Servitor Gabriel Malaspina,
Fosdenovi marchio
Magnificis ac ecelsis dominis meis singularissimis, dominis Octo 

Pratice Populli [Flor]entini ».
a Segue a Locoli depennato; b afa così nel testo.
Lettera 8
Ludovico Sforza a Gabriele Malaspina
Milano, 16 giugno 1496
ASM, SPE, Genova 1219: minuta con l’intestazione: «Domino Ga-

brieli marchioni Malaspine de Fosdenovo. [Mediolani, 16 iunii 1496]». 
A lato l’annotazione: «Exemplum».

“Messer don Ippolito questa mattina è venuto qua a noi et su bito lo 
havemo audito; et inteso quello che in nome de la vostra magnificentia 
ce ha exposto, li havemo risposto quello che da luy la intenderà, cum 
havere scripto a Genoa in testimonio de la ve rità circa la tardità inter-
posta a la impresa de Fievizano; et così de le pratiche de Nicolò Rado-
ano quello che c’è parso ben conve niente, como per l’incluso exemplo 
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vederetia.
Quanto a li meriti del fare la impresa, havendo mandato Ale xandro 

vostro cancellero cum la instructione che haverete veduto, non ce pare 
de potere dire altro per fin che non intendamo la re solutione che se farà 
a Pisa per li 200 alamanni, perché nel resto non mancaremo de quello 
ce havete richiesto”.

a como per l’incluso exemplo vedereti nell’interlinea del para grafo 
successivo.

Lettera 9
Gabriele Malaspina a Ludovico Sforza
La Spezia, 9 ottobre 1497
ASM, SPE, Genova 1226: originale, autografa.
“Illustrissime ac excellentissime principes ac domine, domine mi 

observandissime. Esendo venuto a La Speza el padre fra Do menicho, 
sono venuto a trovarlo. Havendo lui parlato a Iacopo Ambroxio e filgio-
li, li à persuaxi a demeter le arme, che pocho me ne fido perché l’acto 
loro è stato dexonestissimo e perché si governeno e col favore e con-
silgio de li mei inimici, oltra a le pa role che uxano, che sono disoneste, 
e publichamente dichano che vostra excellencia mi mena per parole he 
che per quanti comanda menti li faci vostra signoria, che mai li hoser-
verano. Si ché, illustrissimo signore, prego li faci intendere el suo erore, 
e maxime che più volte e hora di novo ho ferto di starme a raxone al 
conspeto di vostra excellencia, sempre che parerà a quella.

Io ho veduto quanto vostra signoria risponde a Iombatista. S’è scrito 
a quella la verità e asai più desonestamente, e prima e poi, se sono por-
tati che non s’è scrito, como vostra excellencia intende ràa da più canti.

Io avixai questi dì per mie lettere vostra signoria ne li movi menti 
e afani stano questi nostri per eserli stato notifichato per lo comixario 
de Fivizano e per soldati che, paxato li 22 di questo, che senza niuno 
riguardo romperà la tregua he scorerà tuto el pae xe. Prego vostra excel-
lencia li dia remedio con tale aiuto che se poxiamo defendere como se 
spera in quella, e prima che siamo a dicto termine. Ricordando a vostra 
signoria, per quanta gracia io ho aprexo di quella, faci restituire que-
ste ville che ce importano el vivere che salute de la perxona. A vostra 
excellencia cordialissi mamente racomando mi e le coxe mie. Specie, 9 
otubris 1497

Servitor Gabriel Malaspina
Illustrissimo ac excellentissimo principi domino, domino duci Me-
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diolani, [domino me]o observandissimo”.
a –a corretta da –e.
Lettera 10
Gabriele Malaspina a [Niccolò Rodoano]
Fosdinovo, 5 gennaio 1499
ASM, Famiglie, CV: originale. Sul verso l’annotazione: «B. Cama-

go».
“Magnifice ac generose tanquam frater honorande. Credo vo stra 

magnificentia havere inteso et forsi veduto el transito de me ser Marcho 
da Martinengo, soldato de li Signori Veneciani: epso menò in sua com-
pagnia insino a Villafrancha circha de sesanta tra stradiothi et balestreri 
a cavallo da Pisa, li quali in la ritornata loro ruborno uno mullo a meser 
Antonio da Ponsano a la Vula, il quale non mosso de alcuni indicii per 
Dio et lo adversario volle siano stati quelli stradiothi che stano in Pal-
larone, li quali andorno cum il prefato meser Marcho una cum alcuni 
fanti in compagnia insino a Villafrancha, unde per questo hora, passan-
do lì de la Vula tre mei servidori de Fosdenovo, li ha frastenuti cum tre 
bestie cum dire volle pagino dicto mullo. Pò essere evidente segno a la 
prefata vostra magnificentia questo: se queli li quali sono inculpati da 
lui havesseno commesso el delicto, io non have ria permisso li mei ser-
vidori andare in le terre sue. In mia excu sativa li ho scripto sia contento 
liberare li homini mei perché io non ho active sopra dicto stradiothi; 
epso me ha risposto che ne scriverà a suo padre. Ho voluto de questo 
advertire la magnifi centia vostra acciò quella ne dia advisso a la excel-
lentia del si gnore, apreso de li quali me persuaderò essere excusato se 
qual che scandollo ne resultasse de questo non essendo dal prefato in 
termino de 2 o 3 giorni, li quali sono contento de expectare, re stituite le 
cose mie. Et a quela de continuo me offero et racom mando. Fosdenovi, 
5 ianuarii 1499.

Gabriel marchio Malaspina Fosdenovi etc.
Magnifico ac generoso tanquam fratri honorando Nicolao Cor[ [...] 

d]ucali Pontre[muli co]missario [ [...]] etc”.
Lettera 11
Gabriele Malaspina ad Angelo Ugerio
Olivola, 6 luglio 1499
ASG, BSG, 84, nn. 341-342: originale. In testa l’annotazione: 

«R(egistra)ta et scripta per Gabrielem Malaspinam marchionem Fosde-
novi a Angelo Ugerio de 6 iullii ex Olivola».
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“Spectabile vir, amice honorande. Ho recevuto la vostra et inte so il 
tenore de lo scrivere fanno li illustri signori Adorni al magnifico capita-
no lì, et in sua absentia et a nome suo quello ha vete operato. El simile 
me scriveno li prefati signori confortando mi a dovere deponere le arme, 
ma scriveno per 20 dì. In conclu sionea mi troverò domane a Serzana e 
per li 20 e per li X demet terò le arme e farò tuto a complacentia de li 
illustri signori. Ringra tio le spectabilità vostra de le sue gratiose offer-
te, che ne fo stima assay e[t] accadendomi ne pigliarò ogni segurtà; il 
simile v[i] prego faciate de le cose mie, che sempre sarò disposto a me 
possibile gratificarvi, che così mi offero. Olivole, 6 iulii 1499.

Gabriel Malaspina,
marchio Fosdenovi
Spectabile viro, domino Angelo Ugerio, locumtenente Spedie, ami-

co honorando”.
a con- nell’interlinea.
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Note

1 Su questo personaggio cfr. P. Meli, Gabriele Malaspina marchese di Fosdinovo. Condotte, po
litica e diplomazia nella Lunigiana del Rinascimento, Firenze, Firenze University Press, 2008 
(consultabile anche online: www.fupress.com).
2  Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, 757, c. 384.
3  Rispettivamente: Archivio di Stato di Firenze (d’ora in poi: ASF), Mediceo avanti il Principato 
(d’ora in poi: MAP), XCVIII, n. 607 e XCVI, n. 281 (a Piero Tornabuoni del 16 e del 17 ottobre 
1494); Archivio di Stato di Lucca, Anziani al tempo della Libertà, 536, reg. 48, cc. 159v-160r (agli 
Anziani di Lucca del 10 settembre 1494); Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Magliabechia
no, VIII, 1487 (G. F. 9), n. 59 (ad anonimo del 4 giugno 1494).
4 Al momento in cui scrivo ho reperito 498 lettere inviate dal marchese a vari corrispondenti e 371 
missive a lui dirette, ma ci sono buone probabilità che altra documentazione si trovi in archivi che 
non ho avuto modo di consultare.
5 Per il ruolo di informatore svolto dal marchese in favore di Firenze cfr. P. Meli, Op.  cit., pp. 
53-56.
6 ASF, Dieci di Balia. Sommari di missive e responsive, ricordi, I, c. 60r.
7 Archivio di Stato di Milano (d’ora in poi: ASM), Sforzesco. Potenze Estere (d’ora in poi: SPE), 
Lunigiana 1002, lettera marchionale a Cesare Porri del 20 dicembre 1479. Sulla perdita da parte 
fiorentina di Sarzana, avvenuta il 6 dicembre 1479, e sugli avvenimenti immediatamente successi-
vi cfr. P. Meli, Op.  cit.., pp. 107-111.
8 ASM, Famiglie, CV, lettera marchionale alla duchessa di Milano del 10 novembre 1478.
9 Cfr. R. Musso, I «colori» delle Riviere: fazioni politiche e familiari a Genova e nel suo dominio 
fra XV e XVI secolo, in M. Gentile (a cura di), Guelfi e ghibellini nell’Italia del Rinascimento, 
Roma, Viella, 2005, pp. 523-561.
10 Id., p. 536.
11 P. Meli, Op.  cit., pp. 92-93.
12 ASF, MAP, XXXIV, n. 96 (lettera del 23 aprile 1477). La parte sottolineata è mia.
13 Il fratello minore del marchese, Spinetta, aveva sposato la sorella di Gian Luigi e Ibletto Fie-
schi. Su quest’ultimo vd. infra, nota 33.
14 C. Santoro, Gli uffici del dominio sforzesco: 1450-1500, Milano, Edizioni D’arte, 1948, p. 510: 
il Redoano fu commissario dal 15 gennaio 1496 per due anni e dal 1° ottobre 1498 al 1° gennaio 
1500. In realtà dovette decadere dopo la sconfitta di Ludovico il Moro e la conquista francese del 
ducato di Milano.
15 All’indomani della morte dell’ultimo marchese di Verrucola-Fivizzano, il suo stato era stato 
inglobato nel dominio fiorentino, anche grazie all’aiuto di Gabriele Malaspina: P. Meli, Un epi
sodio dell’espansione fiorentina in Lunigiana: la lenta acquisizione del marchesato di Verrucola, 
in “Archivio Storico Italiano”, CLXV (2007), pp. 665697. Il Malaspina era, però, il parente più 
prossimo al defunto e quindi avanzava pretese al marchesato di Fivizzano che Firenze non riuscì 
mai a tacitare del tutto.
16 P. Meli, Gabriele Malaspina, Op.  cit., pp. 191-231.
17 Si vd., per esempio, le lettere marchionali al duca di Milano in cui chiedeva di ordinare ai 
due ufficiali di prestargli aiuto militare: ASM, SPE, Lunigiana 1232, lettera del 25 luglio 1495, e 
Lunigiana 1233, lettera del 2 gennaio 1496. Altri accenni si trovano nelle lettere di quel periodo 
scambiate fra Milano, Genova e la Lunigiana.
18 ASM, SPE, Genova 1212, minuta ducale a Corradolo Stanga, presidente di Genova, del 19 
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febbraio 1495.
19 ASM, SPE, Genova 1219, minuta ducale a Corradolo Stanga del 16 giugno 1496.
20 Archivio di Stato di Genova (d’ora in poi: ASG), Banco di San Giorgio. Primi cancellieri (d’ora 
in poi: BSG), 69, nn. 212215, lettera di Cristoforo Cattaneo, capitano di Sarzana, ai Protettori 
delle Compere di San Giorgio dell’11 luglio 1496. Fu l’inviato del Malaspina a definire in questa 
maniera Niccolò Redoano, accusandolo della mancata acquisizione di Verrucola.
21 ASM, SPE, Genova 1281, lettera di Francesco Fontana, presidente di Genova, al duca di Mila-
no del 2 maggio 1498: «El magnifico governatore expecta Nicolò de Rodoano, altre volte commis-
sario de Pontremulo, familiare del prefato marchese, perché è ad La Speza, et venuto lo mandarà 
ad posta dal marchese predicto, el quale poi, se saprà pigliare la bona via, serà stimato prudente; 
quando anchora che non, potria fare la penitentia».
22 ASM, SPE, Genova 1281, copia di lettera di Niccolò Redoano ad Agostino e Giovanni Adorno 
da La Spezia dell’11 maggio 1498.
23 Piero Tornabuoni, capitano fiorentino di Sarzana dal settembre 1487 all’ottobre 1494, scrisse 
che Gabriele Malaspina era solito recarsi da lui una o due volte la settimana: ASF, MAP, XXV, n. 
613 (a Piero de’ Medici del 15 luglio 1490). Si sono, inoltre, conservate ben 13 lettere del marche-
se a questo funzionario.
24  A riprova dell’esistenza di questo scambio epistolare si può ricordare come nel giugno 1499 
il marchese inviasse al capitano di Sarzana una lettera scrittagli dal Redoano: ASG, BSG, 84, nn. 
337-338, lettera del marchese a Luca Fieschi del 23 giugno 1499.
25  Sui Biassa si vd. ora La Spezia nel Rinascimento. I Biassa, (Atti del Convegno di Studio, La 
Spezia 31 gennaio 2004), in “Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze «Giovanni Ca-
pellini»”, vol. LXXIV (2004), fasc. I, in particolare il saggio di R. Musso, «I principali di questa 
terra»: i Biassa e il Vicariato della Spezia nel XV secolo, pp. 37-63.
26 B. Bernabò, Ipotesi sull’origine della famiglia Biassa, in La Spezia, Op.  cit., pp. 25-35, in 
part. pp. 31-32.
27 ASF, MAP, XXXV, n. 660 (28 luglio 1477). Sforza Bettini era uno degli inviati di fiducia del 
Magnifico.
28 Ludovico Campofregoso aveva venduto Sarzana a Firenze il 27 febbraio 1468.
29 ASF, MAP, XXVI, n. 281 (Cante Compagni a Lorenzo de’ Medici del 28 settembre 1479). L’in-
viato marchionale era messer Iacopo, la cui lettera di credenza venne scritta dal marchese quello 
stesso giorno (ASF, MAP, XXXIV, n. 463).
30 Su questo tentativo di corruzione vd. P. Meli, Gabriele Malaspina, Op.  cit., p. 107.
31 Ead., p. 131.
32 ASG, Banco di San Giorgio. Sala 34, 2326, cc. 123v-124. I cinque incaricati erano Gentile de 
Camilla, Girolamo Soprani, Cassano Spinola, Battista da Rapallo e Tommaso Giustiniani.
33 Nonostante avesse abbracciato la carriera ecclesiastica fin da giovane, Ibletto Fieschi fu sempre 
alle prese col tentativo di impadronirsi del potere a Genova, divenendo un elemento perturbativo 
nella politica italiana della seconda metà del XV secolo. Per un suo breve profilo biografico (ma il 
personaggio meriterebbe uno studio approfondito) si vd. G. Nuti, Fieschi Ibleto (Ibletto, Obietto), 
in Dizionario Biografico degli Italiani, XLVII (1997), pp. 482486. La lettera di Gabriele Mala-
spina qui in questione permette di attribuire al Fieschi, oltre ai cinque maschi già noti, anche una 
figlia naturale.
34  Cfr. G. Tonelli, I Biassa “uomini di mare”, in La Spezia, Op.  cit., pp. 159-165.
35 P. Meli (a cura di), Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli, vol. IV, Fran
cesco Valori (agosto 1487-giugno 1488) e Piero Vettori (giugno 1488-giugno 1489), Napoli, 
Laveglia&Carlone, 2011, p. 124 (Francesco Valori agli Otto di Pratica del 21 maggio 1488): «Uno 
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Biascia dalla Spetie corsale predò hieri non discosto a Capri una saettia che venia di Palermo, 
carica di formaggi, il che par che sia dispiaciuto assai alla prefata maestà del re». All’epoca i due 
fratelli erano già al servizio del pontefice, i cui rapporti col regno di Napoli erano, a dir poco, 
problematici: ciò spiega l’attività corsara espletata ai danni di navi aragonesi.
36 B. Bernabò, Op.cit., p. 35.
37 P. Meli, Gabriele Malaspina, Op.  cit., pp. 231-237.
38 ASF, Diplomatico. Deposito Malaspina, Verona 25 agosto 1501: «Item reliquit et legavit ma-
gnifice domine Margarite, nepti sue dilecte et filie magnifici et generosi viri domini Ioannis Bap-
tiste filii ipsius domine testatricis, ducatos ducentos auri sibi dandos per infrascriptos heredes 
universales in subsidium dotis ipsius domine Margarite tempore eius nuptis».
39 Cfr. R. Musso, I «colori» delle Riviere, Op.  cit.
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Il “Breve e sincero ragguaglio dell’antica e miracolosa 
ima gine della SS. Annunziata di Pontremoli” (1760)

 
Marco Angella

Premessa

Il presente studio sorge con il preciso intento di rendere pub blico 
un manoscritto del XVIII secolo che ripercorre, in maniera succinta e 
divulgativa, la storia della Santissima Annunziata di Pontremoli. Non 
ha dunque grandi pretese se non quella di met tere in evidenza quale 
fosse lo stato delle conoscenze nel ’Sette cento sulla miracolosa imma-
gine della Santissima Annunziata e sul celebre tempietto marmoreo, 
nonché quella di contestualiz zare i contenuti del documento alla luce 
di preziose pubblicazioni seicentesche agostiniane rinvenute nel corso 
della ricerca.

Nel XVII secolo erano già stati stampati due libri sull’argomento: 
uno nel 1680, scritto dal frate agostiniano di Asti Marco Aurelio Mo-
glia1 e l’altro nel 1687 dal genovese dell’ordine dei Teatini Giovan Bat-
tista Dadiece o Da Diece,2 ve scovo di Brugnato. 

Dal XIX secolo ad oggi diversi studiosi si sono avvicinati alla ma-
teria analizzando la Santissima Annunziata da diversi punti di vista ed 
hanno prodotto saggi di vario genere3. 

Il manoscritto lucchese del 1760

Il codice ms. 1918, conservato presso la Biblioteca Governa tiva o 
Statale di Lucca, che ha sede oggi nell’ex Convento di S. Maria Corte-
orlandini dell’Ordine dei Chierici Regolari della Ma dre di Dio4, contie-
ne vari documenti del XVIII secolo, riguardanti la città di Pontremoli, 
appartenenti a volumi diversi.

Alcuni testi, conservati nel volume 126, sono già stati segna lati da 
Giovanni Sforza nella sua “Bibliografia storica della Luni giana”5 e 
sono stati pubblicati sia parzialmente che per intero6. 

Non è mai stato riportato integralmente il manoscritto n. 67, conser-
vato nel volume 142 del codice 1918, avente come titolo Breve e sin-
cero ragguaglio della antica e miracolosa imagine della SS. Annunziata 
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di Pontremoli7, stilato dal frate agostiniano Pier Francesco Bertolini nel 
1760 e dedicato all’anziano colon nello Alessandro Dumesnil8, da poco 
Governatore della Provincia di Lunigiana9 .

Le notizie più curiose del “Breve e sincero ragguaglio”

Il manoscritto del 1760 è costituito da dieci paragrafi contras segnati 
da numeri romani. Al termine del documento sono riporta ti la Bolla del 
1474 di Papa Sisto IV10 e l’orazione da reci tarsi davanti alla Santissima 
Annunziata per acquistare “l’indulgenza di 40 giorni concessa” dal Ve-
scovo di Sarzana Giulio Cesare Lomellini11. 

Nel primo paragrafo Bertolini fa riferimento all’ “orrido bo sco” nel 
quale era collocata una cappelletta “dedicata alla Reina de Cieli An-
nunziata dall’Angelo” che conservava un’immagine dipinta, rassomi-
gliante – così si tramandava allora - a quella di Firenze12. Nel secondo 
paragrafo riporta il “primo prodigioso mira colo” e la “triplicata appa-
rizione”, avvenuta nel 1472 (sic!)13 ad una donna della Villa di Torrana 
(Torrano)14, affermando di narrare i fatti “colla scorta d’autorevoli do-
cumenti”. 

Nel terzo spiega come la “prodigiosa fioritura del mistico spino” 
fece accorrere i Pontremolesi “in gran folla” per venerare il “novello 
Santuario”. Nel quarto paragrafo segnala la “pietà di Princivalle Villani 
Nobile, valente medico”, ovvero di colui che “fece innalzare una pic-
cola Chiesa la quale in se contenesse la suaccennata cappella.”15 Nel 
quinto si sofferma sulla delibera del Consiglio generale, radunato dal 
Commissario Ducale di Pontre moli Borrino de’ Colli d’Alessandria il 
27 marzo 147416, e sulla Bolla di Sisto IV, che permisero di edifica-
re una chiesa più ampia e un “monastero”, affidato agli Eremitani di 
Sant’Agostino della Congregazione di Lombardia17. Nel sesto cita l’at-
to d’investitura degli Agostiniani, riportando la data 7 ottobre 1474 e 
specifi cando che “il tutto si ricava dall’istromento fatto dal sig. Cristo
foro Costa in Archivio”18. 

Il Padre bergamasco Domenico Calvi (16131678), nelle sue “Me-
morie” sulla Congregazione di Lombardia pubblicate nel 1669, segna-
la, proprio a partire dal 1474, l’importanza del Vene rabile Marcellino 
Marmori da Milano per la storia del convento pontremolese19. Nel set-
timo paragrafo Bertolini fa cenno a coloro che accudirono all’entrata 
ed all’uscita della fabbrica per l’ “edi ficazione del Tempio e del Mona-
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stero”20. 
Persino Padre Luigi Torelli nella sua monumentale opera Se coli 

Agostiniani riporta notizie di questi anni sul nostro con vento21.
L’ottavo paragrafo del “Breve e sincero ragguaglio” è quello che de-

sta maggior interesse. Qui Bertolini fa riferimento alla “sontuosa Cap-
pella eretta del 1527 con singolare architettura so pra l’antica Cappellet-
ta della gloriosa Annunziata” e, brevemente, afferma: “Il pennello del 
Cangiasi fu quello che la dipinse. Lo scalpello del Sansovino la formò 
e di preclare statue la decorò.”

Come noto l’attribuzione del tempietto, assieme alle sculture che 
l’adornano, è da lungo controversa. Solitamente si riporta che il Sanso-
vino è l’autore della tradizione locale, tuttavia sembra di poter asserire 
che il manoscritto del 1760 sia il primo, ancora oggi, a “documentare” 
tale tradizione. Il Moglia, infatti, nel 1680, cita il Cambiaso22 ma non fa 
alcun riferimento al Sansovino23. Neanche il Targioni Tozzetti azzarda 
ipotesi24.

Chi scrive sa che la storia si fa con i documenti alla mano, tuttavia 
neppure l’eccelso studioso Giovanni Sforza, che della Santissima An-
nunziata ha scritto pagine memorabili citando pre ziosissime fonti, si è 
mai imbattuto in manoscritti in grado di af fermare inequivocabilmente 
chi sia il progettista e l’esecutore dell’opera. Lo storico di Montignoso 
scartò il Sansovino con una disamina attenta25 ma non del tutto con-
vincente,26 e individuò l’autore più probabile del tempietto in Niccolò 
Civitali (1482post 1560) senza produrre però materiale archivistico 
degno di nota27. 

Nell’arco del tempo sono state effettuate diverse attribuzioni28, chia-
mando in causa artisti come Giulio Romano (14991546)29, Matteo Ci-
vitali (14361501)30, lo scultore fiorentino Giovanni Caccini (1556ca
1613)31, il Tribolo (1500 ca – 1550)32 e, recente mente, Pietro Aprile 
(1480 ca post 1558)33.

Solo fino agli anni ’dieci del XX secolo la critica ha annove rato la 
cappella di Pontremoli tra le opere del Sansovino34. Per mettere in luce 
quanto il dibattito sul tempietto sia sempre stato vivo anche a livello 
locale si inseriranno in appendice due arti coli, poco o per nulla noti, uno 
del 1911 ed uno del 1938, apparsi sulle colonne del “Corriere Apuano”.

Nel 1911 fu Don Emilio Cavalieri a riportare in auge il celebre scul-
tore voluto dalla tradizione35, rifacendosi al volume, pubbli cato due 
anni prima, della “valorosa scrittrice di cose d’arti” Laura Pittoni36. Nel 
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1938 fu l’artista pontremolese Luigi Batti stini a riaccendere i riflettori 
sul Sansovino37, ipotizzando però come autore del tempietto marmoreo 
non già Jacopo Tatti (14861570), scartato dallo Sforza, bensì il suo ma-
estro Andrea Contuc ci (14671529) da Monte San Savino38. Ai posteri 
l’ardua sen tenza! 

In assenza, per ora, di testimonianze probanti, si è pensato di allega-
re al presente studio la riproduzione del documento del 2 luglio 1526, 
già trascritto dallo Sforza nelle sue “Memorie” e oggi conservato presso 
la Sezione Archivio di Stato di Pontre moli, in grado di attestare che il 
lavoro fu allogato a Carrara e che alla fine di giugno di quell’anno era 
già condotto a termine e incas sato39. Fu poi montato e completato a 
Pontremoli nel 1527.

Nel nono paragrafo Bertolini cita un “antiquato cartellone che con-
servasi in questo Monastero” nel quale sono segnalate grazie e miracoli 
elargiti nel Santuario40. Non solo, parla anche di og getti “pendenti dalle 
pareti del sacro luogo” a dimostrare gli ex-voto esistenti all’epoca. 

Nel decimo e ultimo paragrafo l’agostiniano tesse le lodi del tempio 
sacro pontremolese e si augura che mai “intiepidisca la divozione di 
questo Popolo verso la Santa Imagine”. 

Il richiamo al documento del 1474 del notaio Cristoforo Costa te-
stimonia che tanto Moglia (1680) quanto Bertolini (1760) eb bero la 
possibilità di consultare un “archivio” che, probabilmente anche per 
la soppressione ottocentesca41, era andato già “perdu to” o “disperso” 
all’epoca di storici scrupolosi e meticolosi come Giovanni Sforza e Pie-
tro Bologna42. 
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Appendice

Allegato n. 1
Fonte: Biblioteca Statale di Lucca, ms. 1918, vol. 142, n. 67, cc. 
215r-219r

Breve e sincero ragguaglio della antica e miracolosa imagine della 
SS.ma Annunziata di Pontremoli pubblicato ad istanza di molti divoti 
della medesima e dedicato al merito impareggiabile dell’Ill.mo Sig.e 
Marchese Alessandro Dumesnil Colonnello e Governatore Generale 
della Provincia della Lunigiana per S.M.C. e degli Ill.mi Sig.ri

Sindici della Comunità di Pontremoli
Ogni ragion volea che mandandosi per me alla pubblica luce il sag-

gio isto rico dell’Imagine di Nostra Sig.a che si venera in questa Chiesa 
del mio SS. Istituto sotto il Titolo della SS. Nonziata fosse egli al me-
rito incomparabile vostro Ill.mo Sig.e Governatore, Ill.mi SS.ri Sindici 
divotamente consagrato la pietà vostra religiosissima di questa Sacra 
Imagine, ereditata dagl’incliti vostri Maggiori; dalla quale come da 
fonte limpidissima e perenne deriva la largezza di tante loro e vostre 
Beneficenze e la benevolenza vostra verso me singolare, e verso questa 
mia religiosa comunità ed Istituto (per tacere di tanti altri giu stissimi 
motivi) richiederono un pubblico testimonio dalla suaccennata vostra 
divozione alla SS.ma Vergine Annunziata e qual fosse argomento del-
la nostra ossequiosa riconoscenza gradite adunq. con quella grandezza 
d’animo che è pur vostra, la picciolezza del Dono, che ho l’onore di 
presentarvi e piacciavi di credermi sempre quello che con perfetta stima 
mi vi offro.

Dalla SS.ma Nonziata di Pontremoli a [...]  1760
Vostro Umilis.mo Divotis.mo Servitore
Fr: Pier Francesco Bertolini

I. Correva l’anno della salutifera Incarnazione millequattrocento 
settanta due quando piacque al Sig.e di manifestare nel distretto di Pon-
tremoli la sua onnipotenza a gloria di Lui e della Gran Madre di Dio, 
sempre maggiore,  e manifestolla nella seguente maniera

Su la strada Romana in faccia al Monte d° di San Genesio presso 
il Ponte Saliceto mezzo miglio da Pontremoli a un dipresso distante, 
era un folto e cupo bosco ove s’annidavano i masnadieri, ed assassini 
ad effetto d’investire i Pas seggieri, cui toglievano ben presto e robba 
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e vita. Nell’orrido bosco stava una cappelletta dedicata alla Reina de 
Cieli Annunziata dall’Angelo, la di cui Ima gine nel muro era dipinta. In 
qual tempo edificata fosse cotesta Cappella  e da chi dipinta l’Imagine 
non si può costantemente e veracemente asserire non es sendovi di ciò 
monumento alcuno o Tradizione se non che vi fu chi dalla molta somi-
glianza della Annunziata di Pontremoli a quella di Firenze in tutta Italia 
celebratissima, piacque d’argomentare esser l’una e l’altra dalla stessa 
mano  delineata. Che ne sia di tal congettura la quale a noi basta d’aver 
riferita certa cosa è che rassomigliandosi le dette Imagini in ciò che ri-
guarda il fare delle grazie e de prodigi, sono certamente amendue dalla 
mano di Dio ordinate alla sua gloria e vantaggio de Popoli.

II. Il primo prodigioso miracolo operato da Dio a contemplazio-
ne della Sa cra Imagine, qual preliminare, e foriero degli innumerabili 
che succedettero nel decorso degli anni e che tuttavia succedono egli 
è quello della triplicata appa rizione della SS. Vergine ne contorni del-
la suaccennata Cappella. E fu così, come venghiamo narrando colla 
scorta d’autorevoli documenti. Sul finire dell’antidetto anno 1472 
certa Donna della Villa di Torana stava facendo pa scere il picciol suo 
Armento poco lungi dalla Cappelletta medesima Quando le apparve in 
sembianze di Eccelsa Matrona la S. Vergine e dettole esser Lei la Madre 
di Dio le comandò di portarsi senza dilazione a Pontremoli e intimare a 
Sindici di quel luogo in suo nome che dassero (sic!) opera ad inalzare 
in quella pericolosa boscaglia una Chiesa sotto il titolo della Annun-
ziata. Che le ma terne viscere erano abbastanza commosse da crudeli 
avvenimenti occorsi in quel nido di malviventi a danno de suoi divoti E 
che però era sua volontà che quel Bosco d’Empietade si tracangiasse in 
un Santuario di Grazie. Ubbidì prontamente la semplice Donnicciuola 
persuasa della realtà dell’Apparizione, dalla Maestà del Volto, e dalla 
gravità del  portamento tutto celeste. Ma come è condizione de poveri 
e de semplici il meritarsi poca credenza a detti loro, specialmente dove 
si tratta di straordinarie cose, così fu ella  da que savij Sinda ci ributtata 
quall’apportatrice di sognate novelle.

Tornò la buona femina al suo gregge più contenta d’aver ubbidito 
alla Re gina de Cieli che crucciosa  della ripulsa degl’Uomini. Ma non 
andò egli guari che le apparve di bel nuovo la Celeste Reina, tutta spi-
rante soavità  e dolcezza La quale le comandò che ritornasse coraggiosa 
a fare l’imbasciata di prima. Detto e fatto. Ritornò ella a Sindici di 
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Pontremoli, narrò la seconda visione, inculcò l’ordine primiero. Ma un 
equale successo sortì questa seconda imba sciata. Impercioché giudicata 
da Sindici impazzita la Donna fu da loro respinta qual pazza. Allora la 
Madre di Dio, cui stava troppo a cuore la esecuzione delle sue pietose 
intenzioni, apparve per la terza volta alla dileggiata sua amba sciatrice.

E poiché la vidde alquanto ritrosa a replicare le derise istanze, Pren
di, le disse in aria autorevole, cotesto spino svelto da quel cespuglio; 
Lo vedi come egli è arido e secco? or bene tu va’ con tale arnese  a 
Pontremoli; rappresenta con quello alla mano il mio ordine; e non du
bitare del felice successo. L’onnipotenza del mio figliuolo divino è vaga 
sovente d’operar prodigi con istromenti informi e vili, a confusione de 
Forti, e de Sapienti del Secolo. Anda ta la buona Femina con quel corag-
gio che le seppe ispirare il celeste coman damento fece per la 3.a volta la 
sua imbasciata; ed ecco con stupendo prodigio (O virtù dell’Altissimo 
Onnipotente ò Maria mirabile ben figurata nel roveto di Moisè!), ecco 
che alla presenza de Sindici e del numeroso Popolo colà accorso per de-
ridere vieppiù la semplicità della Donna importuna ecco quel ramo spi
noso insecchito e freddo nelle di lei mani fiorire! come restorno attoniti 
gl’Isdraeliti e gli Egiziani in vedere germogliare nelle mani d’Aronne 
senza umore una verga e trasformarsi nella destra di Moisè in serpente 
La arida bac chetta; così stupiti rimasero ed attoniti i Popoli di Pontre-
moli in mirare il rife rito portentoso spettacolo, degno per verità  di esser 
per tutti i secoli celebrato. 

III. Ma qui non cessò la Divina Potenza d’operar miracoli, troppo 
impe gnata a sostenere l’onore di Maria. In vista della prodigiosa fiori-
tura del mi stico spino convinti della verità della mirabile apparizione, 
accorsero i Pontre molesi in gran folla alla divisata Boscaglia per tri-
butare a quella S. Imagine i Loro fervidi voti, e venerare quel novello 
Santuario. Era allora il gelido mese di dicembre, e le nevi, e i ghiacci 
e la boreale inclemenza avevano, come av viene in quella stagione, ri-
empiuto quel bosco di squallido orrore e di una va sta solitudine. Ma il 
mistico roveto che arse una volta senza abbruciare replicò qui in altra 
guisa i suoi prodigi.

Con ciò sia che attorno l’antidetta Cappella viddero i Pontremolesi 
rifioriti Li spini malgrado la cruda e gelata stagione, i quali formavano 
quasi un Cerchio di fiori all’Adorato Ostello di Maria. Allora sì che la 
pietà di quei po poli commossa ed eccitata da tanti prodigi si disciolse 
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in teneri affetti, in caldi sospiri e in largo pianto. Chi con la bocca per 
terra adorava le Sante mura in se’ racchiudenti la preziosa Imagine. Chi 
battendo palma a palma gioiva del Novello Tesoro; Chi detestando sue 
colpe invocava la Madre di Misericordia affinché gli ferisse il Core con 
uno di quei spini atti a mandare lagrime di contri zione; Ciascuno final-
mente grazie rende a Dio ed alla Santa Madre vive ed immortali per un 
sì segnalato beneficio.

IV.  Ma sopra tutti si rimirò la pietà di Princivale Villani Nobile, 
valente Medico, il quale non contento delle comuni rimostranze di pii 
affetti e di so spiri divoti, posta la mano all’opera, fece innalzare una 
picciola Chiesa la quale in se contenesse la suaccennata Cappella e che 
fu poi il principio delle successive Magnificenze. Sono incredibili i 
progressi che ebbe la Divozione al nuovo Santuario dopo il memoran-
do prodigio. Non da Pontremoli solo ma dalle circonvicine piaggie del 
Parmigiano, Fiorentino, e Genovesato e da monti più alpestri e dalle 
più rimote valli concorreva Gente di ogni età, d’ogni condi zione di ogni 
sesso, trattavi dalla fama del Miracolo e delle continue grazie che tutti 
qui dalla Vergine Annunziata ricevevano i quali in questo luogo a Lei 
ri corsero. Qui Ciechi illuminati, Zoppi raddrizzati, muti della favella, 
sordi dell’udito riforniti; Febricitanti risanati, Ossessi liberati e sino i 
Morti alla vita del corpo e dell’anima restituiti, e tanta fu la copia delle 
prodigiose grazie dall’alma madre compartite, che ebbe a dire Mons. 
Gio. Batta di Diece Ve scovo di Brugnato predicando di questa porten-
tosa Imagine che ne restava op presso: Magna copia inopem me facit.  
Ed ecco compiuti i voti della Clementis sima nostra Sig.a e Madre Ma-
ria. Ecco quel bosco, che era un nido d’empietà tracangiato in Santuario 
di Grazie.

V. A misura intanto de Benefizi cresceva la riconoscenza dei Benefi-
cati dalla SS. Vergine. Onde che a guisa degli antichi fedeli i quali a piè 
degl’Apostoli e di Cristo depositavano le loro sostanze in argomento 
della lor gratitudine, larghe ed abbondanti limosine tutto dì facevansi da 
fedeli concor renti alla S. Cappella di Nostra Donna Annunziata e in bre-
ve abbondorno le oblazioni a tal segno che procacciar si potettero molti 
de luoghi vicini che poi sboscare si fecero, e scheggiar rupi,  tagliar 
scogli, e l’ inospita e selvaggia parte a quella vaghezza ridurre, in che 
presentemente si ritrova. Dopo di che si pensò seriamente ad ergere un 
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magnifico Tempio all’Augusta Regina del Cielo, cui piacque d’operare 
in questo luogo Santi prodigi, e un Convento inoltre sontuoso, ove abi-
tassero claustrali per il maggior culto della medesima. La quantità delle 
vive pietre grossissime e delle annose quercie e delle colonne risultata 
dallo sboscamento di que’ contorni e dal taglio del Monte, non meno 
che l’abbondanza delle incessanti limosine e più di tutto la tenera pie-
tà solle citarono all’alta impresa gl’animi generosi de’ Pontremolesi. I 
quali vennero viepiù confermati  nella nobile idea dallo zelo di Borrino 
Colli d’Alessandria Dottor delle Leggi, Commissario Ducale di Pon-
tremoli, uomo onorato e da bene. Questi adunque radunato il Generale 
Consiglio a 27 marzo dell’anno 1474 persuase con grande efficacia a 
consegnare la loro prodigiosa Imagine nelle mani dei PP. Agostiniani 
della novella Congregazione di Lombardia, per la singolare esemplarità 
dei Religiosi allora chiarissima. Quindi ad accignersi alla Fabrica del-
la Chiesa e del Monastero quello spettabile consesso confortò. Fu egli 
quasi una stessa cosa e il deliberare mentre i membri del consiglio non 
abbisognando di nuovi stimoli la loro pietà, concorsero unanimemente 
nell’idea proposta.

Ma conciosiache è necessario il beneplacito della Sede Apostolica 
ad ef fettuare si fatte risoluzioni si deliberò di ricorrere a Roma per ot-
tenere dal Sommo Pontrefice le necessarie facoltà. Regnava allora feli-
cemente nella sede di Pietro, Sisto IV della Rovere, Savonese, il quale 
commosso anch’egli dalla fama de’ prodigi operati in Pontremoli per 
intercessione di questa Annunziata benignamente accolse le suppliche 
de’ Pontremolesi e le esaudì deputando Mons.re Bartolomeo Uggeri 
Vescovo di Brugnato con ampia facoltà a lui conces sa d’investire gl’A-
gustiniani di Lombardia del rinomato Tesoro, come dalla sua Bolla in 
data de 16  dalle calende di 7bre dell’anno 1474. L’anno terzo del suo 
glorioso pontificato. Della qual Bolla, come fondamentale delle preci-
pue cose narrate nel presente ragguaglio, si dà al fine del medesimo un 
fedele esemplare.

VI. In vista di questa Bolla famosa presentata da Mons.re di Bru-
gnato si esaltò tutta Pontremoli, veggendo dall’Oracolo del Vaticano 
canonizata la pre ziosità del suo Santuario e sottomettendosi di buon 
animo alla osservanza delle condizioni espresse nella Bolla di doversi 
edificare una Chiesa e Monastero e di investire i PP. Agostiniani suac-
cennati. Avvenne che l’anno 1474 a 7 d’8bre il Sig. Lodovico Borbo-
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rino Dottore di Legge, Girolamo Belmesseri Sindici del luogo come 
anche il sig. Giulio Villani e Bartolomeo Gabrielli sopra questo partico-
larmente deputati investirono a nome di Pontremoli, accettante tutta la 
Congregazione Agostiniana governata in quel tempo dal Ven. P. Taddeo 
di Ivrea investirono dissi il P. Serafino da Cremona ed il P. Agostino 
Cazzuli da Cremona, amendue di religiosissima vita, del Santuario più 
volte nominato. Il tutto si ricava dall’istromento fatto dal sig. Cristoforo 
Costa in Archivio.

Fu preso il possesso senza altercazione e contrasto de SS.ri Villani 
poiché essi ad istanza di Mons.re di Brugnato cedettero generosamente 
e per via di transazione rinunziarono a qualunque preteso diritto che 
avessero eglino sopra la Cappella con la clausola di certe reciproche 
condizioni e patti fra le parti, come dall’istromento in archivio fatto a 
27 marzo 1474.

VII. Celebrato l’atto solenne della predetta investitura è incredibile 
l’ardore e zelo onde si diè mano senza indugio alla edificazione del 
Tempio e del Mo nastero essendo stati a quest’oggetto e per togliere 
ogni qualunque disordine quattro Sig.ri di Pontremoli, Girolamo Bel-
messeri, Bartolomeo Villani, Anto nio Opicini e Guilelmo Villani depu-
tati ad accudire all’entrata ed all’esito della Fabbrica ed alle Limosine 
che sempre più andorono crescendo a misura, che cresceva il concorso 
dÈ Popoli e la Beneficenza della prodigiosa Annunziata. Il perché non 
andò guari che alzato si vide il magnifico Tempio, costrutto un ragguar-
devole Chiostro e le altre Officine per comodo dÈ Religiosi sollecita
mente apparecchiate.

VIII. In seguito furono così pingui le oblazioni e così larghe le li-
mosine somministrate da divoti e singolarmente da Genovesi che dai 
nostri Religiosi restò perfettamente compiuto nel 1486 un altro Dormi-
torio magnifico con un altro Chiostro parimente del primo più vago e 
maestoso Le quali Fabriche della Chiesa e del Convento osservato un 
giorno da Odoardo primo Duca di Parma fecero sull’animo suo grande, 
tanta impressione che riputò miracolo della Annunziata di Pontremoli 
l’aver fatto sì tosto apparire nel valle di Magra edifici così sontuosi.

Quella poi, che anche a dì nostri molto trattiene gli Forestieri eruditi 
nelle arti della Pittura e della Scultura si è la sontuosa Cappella eretta 
del 1527 con singolare architettura sopra l’antica Cappelletta della glo-
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riosa Annunziata non mai rimossa dal primo suo luogo, e nel bel mezzo 
del magnifico Tempio. Il pennello del Cangiasi fu quello che la dipinse. 
Lo scalpello del Sansovino la formò e di preclare statue la decorò. E 
tanto basti per qualificare la bellezza ed il pregio.

IX. Del quale pregio però, e di qualunque altro sin qui brevemente 
accen nato intorno la magnificenza del doppio Edifizio (a cui in quest’ul-
timi tempi è stata aggiunta una Sagristia anche essa per pitture ed inta-
gli vaghissima) assai maggiore e incomparabilmente più estimabile è 
quello de continui miracoli operati da Dio in questo celebre Santuario 
e qui è dove dovrebbesi da noi tes sere la serie de prodigi e delle grazie 
impartite dalla SS.ma Annunziata con qualche ordine de tempi e delle 
Persone ma la brevità prefissa a questo rag guaglio e molto più il nume-
ro senza numero de prodigiosi avvenimenti nol permettono senza che 
la fama gli ha pubblicati abbastanza per ogni dove e in ogni tempo. Il 
perché ci restringneremo a copiare qui fedelmente un antiquato cartel-
lone che conservasi in questo Monastero; il quale è come un epilogo 
delle grazie e miracoli seguiti nel nostro Santuario, Egli è del seguente 
tenore ad litteram:

“Sono stati dalla SS.ma Annunziata risuscitati molti uomini e donne 
che erano morti. Item sono stati illuminati molti ciechi, che per molti 
anni avevano perso il vedere. Item sono guariti molti feriti a morte. Item 
sono stati liberati molti incarcerati. Item sono stati liberati molti appi-
cati. Item sono stati risanati molti dilaniati dai Lupi. Item è stata resa 
la sanità a molti che erano in transito di morte. Item sono stati liberati 
molti Marinari da molti pericoli in mare.”

Testimoni irrefragabili delle descritte et altre molte portentose gra-
zie sono Bestie, Vascelli, Crocciole, Corde, Patiboli, Archibugi, Spade, 
ceppi, e catene pendenti dalle pareti del sacro luogo, con infinita Tabel-
la, quasi Trofei della onnipotente destra di Maria operatrice di tante gra-
zie e miracoli. Lo che fu che mosse il sommo Romano Pontefice Sisto 
IV ad appellare nella prelibata fa mosa Bolla, Miracolosa la Imagine 
della SS.ma Annunziata di Pontremoli che basta ad autenticare il sin qui 
detto rispetto a miracoli. 

X. Resta or finalmente che rivolgendosi all’inclita Città e Popolo 
di Pontre moli facciansi seco le più vive e sincere congratulazioni della 
predilezzione che di essi ha mostrato Maria in una maniera così sensi-
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bile come è quella d’aversi eletta una sua privilegiata magione ne suoi 
contorni ed avere aperta in essa una miniera sì copiosa di grazie. Può 
ben Pontremoli a giusta ragione vantare la sua antichissima gloriosa 
origine l’amenità e feracità del sito, la moltitudine de chiarissimi Cit-
tadini prestanti nell’armi, arti e lettere e la no vella squisita pulitezza e 
decoro onde ripassano viepiù coteste contrade mercè la vigilante cura, 
destrezza, e finissimo gusto di chi le presiede al governo; ma il prin-
cipale oggetto della sua gloriazione e vanto esser dea senza meno il 
cele bre Tesoro della Sacra Imagine che da tanti anni possiede; Non sia 
però mai che intiepidisca la divozione di questo Popolo verso la Santa 
Imagine così be nemerita di Lui onde s’abbia a vedere piagnere questa 
Sionne e lamentarsi perciò che non siavi ormai più chi venga a visitarla.

Rammentisi delle innumerabili rilevantissime grazie da lei ricevute 
per non esserli ingrato. Venga frequentemente a visitarla per riceverne 
altre maggiori. Rifletta infine che Apua dalla Clemenza di Francesco 
I Imperator dei Romani Gran Duca di Toscana e nostro Augustissimo 
Sovrano con suo Motu Proprio è stata novellamente sublimata all’onor 
di esser la Donna e Capitale della Luni giana come Paese il più rinomato 
di tutta essa Provincia le deriva da questa Eccellenza di grado l’indi-
spensabile obbligazione di essere a tutti quei Popoli un vivo esemplare 
d’una singolare divozione alla SS.ma Annunziata che è e sia sempre di 
tutti Presidium et Decus. Fine. 

SISTUS EPISCOPUS
Servus Servorum Dei
Venerabili Fratri Bartholomeo, Episcopo Brugnatensi in Terra Pon-

tremuli Lunensis Dioecesis Residenti, Salutem et Apostolicam Bene-
dictionem.

Piis Fidelium votis benignum debemus praestare assensum, et ut ea, 
quae Religionis propagationem, divini quoque cultus augmentum respi-
ciunt, opta tum sortiantur effectum, libenter interponere nostrae sollici-
tudinis partes; Sane pro parte dilectorum filiorum Universitatis, homi-
num Terrae Pontremuli Lu nensis dioecesis, nobis exhibita nuper petitio 
continebat, quod ipsi, qui dudum in loco Pontis Saliceti extra muros 
dictae Terrae ob praecipuam et singularem devotionem quam gerebant 
et gerunt ad Intemeratam Dei Genitricem Mariam, cuius meritis et in-
tercessione Altissimus nonnulla miracula ibidem operari di gnatus est, 
Sacellum quoddam seu quamdam Cappellam sub vocabulo Annuntia-
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tionis eiusdem Genitricis Mariae construi fecerunt, zelo devotionis ac-
censi Cappellam ipsam ampliare, ibique unam Domum Ordinis Fratrum 
Eremitarum Sancti Augustini cum Ecclesia, Campanili, humili Campa-
na, Coe meterio, Dormitorio, Refectorio, ortis ortalitiis, claustro et aliis 
necessariis of ficinis pro eorum usu et habitatione Fratrum dicti Ordinis 
de Observantia Congre gationis Lombardiae nuncupatae construere et 
edificare, seu construi et edificari facere summopere cupiunt, et atte-
stant, si eisdem Fratribus illam pro eorum usu et habitatione huiusmodi 
recipiendi et inhabitandi perpetuo licentia concedatur. Quare pro par-
te Universitatis hominum praedictorum nobis fuit humiliter supplica-
tum ut eisdem Fratribus domum ipsam pro eorum usu et ha bitatione 
huiusmodi recipiendi et perpetuo inhabitandi licentiam concedere, alia-
sque ipsis in praemissis opportune providere de benignitate Apostolica 
di gnaremur. Nos igitur tam sanctum et meritorium Universitatis homi-
num eo rumdem propositum plurimum in Domino commendantes, ac 
de praemissis certam notitiam non habentes, huiusmodi supplicationi-
bus inclinati, Fraterni tati tuae per apostolica scripta mandamus, quate-
nus, si est ita sine cuiuscumque praejudicio, Congregationi et Fratribus 
praedictis Domum ipsam cum Ecclesia, ortis ortalitiis et aliis officinis 
praedictis pro eorum perpetuo usu et habitatione recipiendi et perpetuo 
inhabitandi auctoritate Nostra licentiam concedas, jure tamen Parochia-
lis Ecclesiae et cuiuscumque alterius in omnibus semper salvo. Non 
obstantibus foliis recordationis Bonifacii Papae Octavi Praedecessoris 
nostri prohibentis ne praedicti, vel cuiusvis alterius Ordinis Mendican-
tium Fratres ad inhabitandum nova loca recipere, seu jam recepta mu-
tare praesu mant sine Sedis Apostolicae licentia speciali de prohibitione 
huiusmodi spe cialem et expressam faciente mentionem, et aliis Aposto-
licis Constitutionibus, ac dicti Ordinis juramento, Constitutione Apo-
stolica, vel quavis alia firmitate roboratis statutis et consuetudinibus, 
caeterisque contrariis quibuscumque, Nos igitur si licentiam huiusmodi 
vigore praesentium concedi contigerit dictae Domui et illius pro tem-
pore Priori et Fratribus, qui illam inhabitabunt, ut omni bus et singulis 
privilegiis, exemptionibus, praerogativis, gratiis, favoribus et indultis 
per Sedem Apostolicam, vel aliis Domibus et Fratribus dicti Ordinis, 
in genere concessis et concedendis, uti, potiri et gaudere libere et licite 
valeant, Auctoritate Apostolica, praesentium tenore indulgemus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, Anno Incarnationis Domini-
cae Mil lesimo quadringentesimo septuagesimo quarto, XVI. Kal. Sep-
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tembris, Pontifi catus Nostri anno tertio. 
Devotissima Orazione da recitarsi ogni giorno avanti la SS. Annun-

ziata.
Ave mundi spes Maria - Ave dulcis, ave pia - Ave charitate plena - 

Virgo dulcis, et serena - Sola electa tu fuisti - Esse Mater Jesu Christi 
- Esse mater sine viro - Et lactare modo miro - Angelorum Imperatrix 
- Peccatorum Conso latrix - Consolare me lugentem - In peccatis iam 
foetentem - Precor te Virgo beata - Mater Virgo immaculata - Virgo 
Sancta Mater Dei - Miserere quaero mei - Miserere nunc et hora - Meae 
mortis pro me implora - Apud Iesum dulce natum - Paradisi commea-
tum. Amen. 

Angelus domini nuntiavit Mariae et concepit de Spiritu Sancto. Ore-
mus Deus qui de B. Mariae Virginis utero, verbum tuum Angelo nun-
tiante carnem suscipere voluisti praesta supplicibus tuis ut qui vere eam 
Genitricem Dei cre dimus, eius apud eos intercessionibus adiuvemur. 
Per eundem C. Benedicta sit S. et Immaculata concepta B.M.V. Amen. 
Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria. 

Chi recita la suddetta Orazione avanti la SS.ma Nunziata acquista 
l’Indulgenza di 40 giorni concessa dall’Ill.mo e Rev.mo Mons.e Giulio 
Cesare Lomellini Vescovo di Sarzana.

Laus Deo B.M. semper Virgini nec non B. Patri meo Augustino.

Allegato n. 2
Fonte: Padre Donato CalvI, Delle memorie istoriche della Congrega

tione osservante di Lombardia dell’Ordine eremitano di S. Agostino, 
Milano 1669, pp. 159-161

Vero specchio di Santità fu il Ven. Marcellino Marmori di Mila-
no, ch’entrato nella Congregatione di Lombardia, et preso l’habito nel 
Convento della Coronata, la prima cosa, che imparò fra chiostri, fu la 
mortificazione di se stesso, et la puntual osservanza de gl’ordini della 
Religione.  [...]

 [...] Era Marcellino sopra modo verso gl’infermi charitativo, vi-
sitandoli, consolandoli, ristorandoli ne travagli loro, et col benedetto 
pane di S. Nicola liberandone molti da morbi, et infermità. Non mai di 
Monastero usciva, che non si portasse a gl’Ospitali, et infelice per l’ani-
ma sua chiamava quel giorno, che non s’era pro de languenti in qualche 
cosa essercitato. Zelantissimo sempre si mostrò dell’osservanza rego-
lare non potendo soffrire vederla benché nelle cose minime trascurata, 
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quindi ne riportò talhora il nome di rigoroso, et severo, non guardan-
do egli in faccia a chi chi sia, quando si trattava del mante nimento di 
quelli. Fu dalla Congregatione mandato ad introdurla nel nuovo Con-
vento di Pontremoli l’anno 1474, destinatovi in primo Priore, e così 
bene ve la fondò, che rese in breve tempo quella Casa un albergo di 
santi tà. Visse famigliarissimo del grand’Arcivescovo di Milano Carlo 
Gabriele Sforza, di cui a suo piacere reggeva la coscienza, et mode-
rava i sentimenti, et potiam ben dire, instituisse quel buon Prelato in 
suo Erede universale il Con vento della Coronata, non tanto per l’affetto 
partiale portava alla sua Madre Congregatione, quanto per l’amore, che 
indissolubilmente a Marcellino lo le gava. Dieci volte hebbe l’impiego 
di Deffinitore, sette volte di Visitatore, tre fiate essercitò la carica di 
Presidente, et altre tante quella di Vicario Generale, cioè gl’anni 1494, 
1503, et 1508, in ogni officio singolar prudenza, et saviezza mostrando, 
procurando fossero formate, et formando sante leggi, per conserva tione 
dell’Instituto, che professava. In ogni luogo, che fu alla sua cura desti-
nato, come Genova, Milano, Bergamo, Torino, Casale, Pontremoli, et 
altri, lasciò del suo buon governo perpetui contrasegni non trascurando 
fatica intenta ta, purché potesse o nello spirituale, o nel temporale avan-
taggiare gl’interessi del suo Monastero. L’ultima volta, che di Marcelli-
no habbiamo memoria è l’anno 1513  [...]

Allegato n. 3
Fonte: Padre LuIgI TorellI, Secoli Agostiniani overo Historia ge

nerale del Sagro Ordine Eremitano del Gran Dottore di Santa Chiesa 
S. Aurelio Ago stino Vescovo d’Hippona, Per Giacomo Monti, Bologna 
1682, tomo VII, p. 526, anno 1501, n. 14

Anno 1501, Conventi di Pontremoli, Saluzzo, Arcignano e Ma-
ralonga.

14 – In quest’Anno ci vien somministrata da’ Registri generali 
dell’Ordine la notitia di trè Conventi già esistenti, mà de’ quali l’ori-
gine non l’habbiamo potuta rinvenire, e questi sono li Conventi della 
Santiss. Annunciata della nobil Terra di Pontremoli, di S. Agostino 
di Saluzzo nel Piemonte, e di Arci gnano di S. Pietro nel Territorio, e 
Diocesi di Vicenza. Li due primi sono membri della Congregatione 
di Lombardia non ignobili, & il terzo è membro del Convento di S. 
Michele di Vicenza. Si fa anche memoria ne’ medesimi Registri del 
Convento di Maralonga poco tratto fuori del Castello detto di Ulisse 
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della Provincia di Lombardia, del quale tornaremo, à Dio piacendo, à 
favellare sotto l’Anno del Signore 1515, con occasione di una Bolla di 
Leone X à quello spettante.

Allegato n. 4
Fonte: Padre LuIgI TorellI, Secoli Agostiniani overo Historia ge

nerale del Sagro Ordine Eremitano del Gran Dottore di Santa Chiesa 
S. Aurelio Ago stino Vescovo d’Hippona, Per Giacomo Monti, Bologna 
1686, tomo VIII, p. 26, anno 1516, n. 16, p. 180, anno 1532, n. 17 e p. 
286, anno 1544, n. 18

Anno 1516, Convento di Pontremoli quanto antico
16 – È cosa certa, che il Convento non ignobile di Pontremoli Terra 

su i confini della Liguria, hora posseduta dal Sereniss. Gran Duca di To-
scana, è molto più antico di questo tempo, benché sia totalmente ignoto, 
& incerto l’Anno preciso in cui fu fondato; quello, che è fuori di dubbio 
si è, che in quest’Anno del 1516 egli era membro della Congregatione 
di Lombardia, come pur tuttavia va felicemente perseverando sotto il 
governo della medesima & è un Monistero molto commodo, e ben pro-
visto di Beni di fortuna.

Anno 1532, Capitolo annuale della Congregazione di Lombar-
dia e suoi Atti

17 – In Pontremoli Terra nobile della Lunigiana, nel Convento 
della Santiss. Annunciata, si congregarono in quest’Anno li Padri 
dell’Osservanza di Lombardia, per celebrare il loro Capitolo annuale, 
e fu di quello Presidente per il P. Reverendiss. Generale, il P. Luigi di 
Crema; e l’elettione del Vicario Generale, cadde, così piacendo a Dio, 
nella persona ben degna del P.F. Cle mente Vestova da Bergamo. Vedasi 
il Calvi nel suo Historico Memoriale à car. 250 ove registra i nomi degli 
altri eletti in Diffinitori, Visitatori, Procuratore in Curia, Compagno del 
P. Vic. Generale, & altri. 

Anno 1544, Capitolo annuale di Lombardia in Pontremoli e suoi 
Atti

18 – I Padri della Congregatione di Lombardia elessero in quest’An-
no il Convento della Santiss. Annunciata di Pontremoli per celebrar-
vi il Capitolo loro annuale; & il P. Modesto di Ferrara sostenne l’hono-
rato posto di Presi dente per P. Reverendiss. Generale di tutto l’Ordine. 
Con la direttione poi di questo Soggetto prudente, e manieroso, toccò la 
sorte di Vicario Generale al P. F. Latantio di Rumano: le altre elettioni 
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delli Diffinitori, Visitatori, Procuratore in Curia, Compagno, &c. si pos-
sono vedere nel P. Calvi à car. 268. 

Allegato n. 5
Fonte: Don Gio. Battista Cavalieri Bernardoni, Santuario della San

tissima Annunziata presso Pontremoli dichiarato Monumento Naziona
le, Tipografia Salesiana, Torino 1895., pp. 4552

Grazie e prodigi operati dalla Santissima Annunziata
Alcune grazie, fra le più segnalate, ottenute all’ombra dell’augusto 

Santua rio, benché senza le prescritte autentiche, furono raccolte e de-
scritte nel già più volte indicato Festivo Ragguaglio, ed io credo bene 
qui riportarle a sempre maggior gloria della Santissima Annunziata.

1 – Uno sventurato, che si trovava nell’Isola di Corsica, essendo 
stato, per non so quali delitti commessi, condannato alla pena capitale, 
ricorse a Colei, che è l’Avvocata ancora dei più abbandonati, con tale 
confidenza, che nell’ora stessa in cui già stava sul patibolo per soccom-
bere al colpo fatale, una mano invisibile lo involò a quegli orrori di 
morte e lo trasportò nel Santuario della Santissima Annunziata, dove 
egli ringraziò con cuor riconoscente e grato la celeste sua Benefattrice 
ed ebbe grazia di cominciare e condurre sino alla morte una vita rego-
lata e pia.

2 – Un giovinetto della Cervara, che formava la delizia di tutta la 
sua fami glia, cadde fra le zanne di famelico lupo. La madre che l’amava 
come la pu pilla de’ suoi occhi, ebbe a morirne di dolore. Ma in mezzo 
alle lagrime ed ai sospiri sentì d’improvviso un forte impulso a rivol-
gersi alla Santissima An nunziata, e pregava: Ah, Santissima Annunzia
ta, fate che rivegga l’amor mio![...] Maria esaudì tosto i fervidi voti; 
chè a lei ricondusse l’amato figlio del tutto sano e festoso. Essa allora, 
compresa dalla gioia più pura e più dolce, volò col figlio al Santuario 
per ringraziare la Santissima Annunziata, Madre della Consolazione.

3 – Un Sacerdote di Fosdinovo, chiamato Andrea, oppresso da gra-
vissima malattia, già era sul punto di passare di questa vita, nè gli usati 
rimedj dell’arte sanitaria gli furono di alcun giovamento. In quei supre-
mi momenti non dispera, che anzi pieno della più alta fiducia, raccolte 
un istante le forze dell’angosciata anima sua, fa un voto ardente alla 
B.V. Annunziata  [...] Ed oh miracolo![...] Appena fatto il voto, esce da 
quello stato letargico mortale e con generale stu pore riacquista perfetta 
salute. Egli allora a compimento del voto e in attestato di riconoscenza 
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e d’amore alla Santissima Annunziata fe’ dono al Santuario di tutte le 
sue sostanze.

4 – Cotal Giacomo Gravagnino ebbe da un suo nemico un’archibu-
giata nel petto. Il misero, sentitosi mortalmente ferito, oh! grida  [...] 
Santissima Annunzia ta, salvatemi, salvatemi  [...] Al flebile grido si sal-
da prodigiosamente la ferita e la palla cade inerte a’ suoi piedi.

5 – Un certo Scipione Reghini, mentre era ancora in età giovanile, 
assalito da crudel morbo, già da tutti ritenevasi ridotto agli estremi di 
vita, quand’ecco per un voto fatto alla Santissima Annunziata dalla sua 
madre Lucrezia, prese a migliorare e in breve riebbe completa salute.

6 – Una donna di Monteluscio, chiamata Giovanella, fu da fiero mor-
bo talmente deformata nel volto, che aveva la bocca quasi unita all’o-
recchio sini stro da non poter più articolar parola. L’infelice in sì duro 
e deplorevole stato passava triste la vita, ma all’amarezza successe il 
gaudio, allorché, pregata che ebbe colla più illimitata fiducia la Santis-
sima Annunziata, si trovò libera af fatto da ogni malore e imperfezione.

7 – Il signor Battista Curini appese una tavoletta su cui notò in versi 
la gra zia ricevuta:

DUM SPEDIA IN PATRIAM REDEO DE RUPE REPENTE / EN 
PEDE MI SONIPES POSTERIORE CADIT. / VIRGINIS AST TENE-
OR MANI BUS, DUM FAUCIBUS ORO, / OMNIPOTENS PIETAS 
ME FACIT INCO LUMEM: / ERGO MEAE QUAE DET SERVATAE 
SIGNA SALUTIS, / PERPETUO APPENSA EST PICTA TABELLA 
MIHI 

(B. Curini)
8 – Cotale Antonio Maria Centonari, cavalcando furioso destriero, 

precipi tato di sella in un profondo burrone, die’ subito un grido d’aiuto: 
Santissima Annunziata, salvatemi! [...] ed ecco che per divino prodigio 
si ferma alquanto in aria e, seguitando poscia l’incominciato salto mor-
tale, si trova in quel fondo sano e salvo, mentre il cavallo ne resta sul 
colpo estinto.

9 – I Garfagnini asserivano che in Castella, villaggio della Garfa-
gnana, nacque una bambina con una mano senza dita e con un piede 
men lungo dell’altro. Gli afflitti genitori con gran fede e pietà fecero 
voto di portarsi in pellegrinaggio al Santuario recando seco anche la 
bambina. Si posero adunque in viaggio e, cammin facendo, ebbero se-
gni certi della grazia, che implora vano; inquantochè, durante il viaggio, 
piovendo dirotto, le acque formavano intorno a loro altrettanti padiglio-
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ni veramente meravigliosi come di liquefatti cristalli; sicché senza pun-
to bagnarsi arrivarono al Santuario. E giunti che vi furono, con quella 
intensità di fede che può soltanto concepire chi sospira un massimo 
bene, posero la bambina sopra l’Altare della Santissima Annunziata, 
mentre essi si diedero a ferventi preghiere. Ed oh miracolo![...] Dopo 
pochi istanti alla presenza di molto popolo spuntarono i diti e a poco a 
poco creb bero, e il pie’ men lungo giunse al pari dell’altro.

10 – Un’ostessa di Levante per nome Chiara era agli estremi della 
vita, perché, dato alla luce un figlio con buon successo, un altro le era 
rimasto morto nel seno e l’arte umana disperava di poterla salvare. In 
quelle agonie di morte alla misera balenò in mente il salutare pensie-
ro di far confidente ricorso alla Santissima Annunziata. Mossa da tale 
pensiero, sotto colore di prendere riposo ordinò si chiudessero porte e 
finestre della sua camera e si lasciasse sola. Allora concentrati i pensieri 
e gli affetti nella Santissima Annunziata: Aiutatemi, soccorretemi! [...] 
questo era il grido di tutta l’anima sua  [...] Mira bil cosa! poco dopo una 
luce vivissima celeste rischiarò quella stanza ed ella in mezzo a siffatto 
splendore si sentì rinvigorita e si liberò dalla causa di certa morte e, 
cessati affatto gli spasimi, invitò tutti a lodare e ringraziare la divina sua 
Benefattrice Maria Santissima Annunziata.

I suddescritti prodigi, giunti per tradizione sino a noi, figurano tra i 
moltis simi e strepitosissimi operati dalla Santissima Annunziata, come 
evidente mente risulta da una sommaria memoria pubblicata dall’auto-
re del Festivo Ragguaglio e conforme predicava lo stesso Vescovo di 
Brugnato, Giovanni Battista da Diece, il quale, quando gli si porgeva 
l’occasione di tener discorso delle glorie e dei trionfi della Santissima 
Annunziata, soleva dire che la gran copia dei prodigi gli rendeva sterile 
la mente e povero l’ingegno: Magna copia inòpem me facit.

Del resto poi fino dall’anno 1474 Sisto IV, Sommo Pontefice, l’ap-
pellò Mi racolosa Operatrice di miracoli. E questo solo basti ad apporre 
il suggello della verità alle cose finora esposte e a risvegliare nel cuore 
dei fedeli l’avita fede verso l’Augustissima Madre di Dio.

Allegato n. 6
Fonte: Il Corriere Apuano, Sabato 31 Dicembre 1911, anno V, n. 52, 

p. 2: Don Emilio Cavalieri, Sull’autore del Tempietto della SS. Annun
ziata. 
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Sull’autore del Tempietto della SS. Annunziata
La tradizione paesana ha sempre attribuito al Sansovino l’elegante 

monu mento che sorge nella armoniosa semplicità delle sue linee, in 
mezzo al mae stoso santuario. Recenti critici sono sorti a contestarla.

Fra le carte dell’ “Ufficio Regionale per la conser. dei Mon.” di Fi-
renze v’è una relazione ove si nega al Sansovino la paternità del Tem-
pietto. L’ispettore notò che l’iscrizione del Villani murata all’esterno 
del monumento porta la data del 1493: il Sansovino, nacque nel 1486; 
dunque non poteva esserne l’autore. Evidentemente il frettoloso ispet-
tore dell’Ufficio Regionale non aveva riflettuto che la data della lapide 
poteva anche essere anteriore all’artistica cappella; e si sa difatti che 
quella lapide era prima murata in una cappella preesistente (la cappella 
de’ Villani) che fu poi surrogata dall’odierna; né avea posto mente alla 
vera data della costruzione del tempietto, inserita a grossi caratteri dora-
ti sul cornicione di esso, dopo le parole AVE MARIA etc.: MDXXVII.

Anche il sig. Giovanni Sforza, così diligente raccoglitore di cose 
nostre, crede che l’artistico tempietto falsamente si attribuisca al Sanso-
vino pel fatto che questi non fu mai a Pontremoli e nel 1527 (prima del 
famoso saccheggio) si trovava a Roma donde passò a Venezia; soltanto 
verso questo tempo era stato a Carrara, certo per scegliervi del marmo; 
ed inclina a crederne autore Nicolò, figlio del celebre Matteo Civitali. E 
quest’opinione dell’insigne storico nostro ha dato si può dire il tracollo 
alla vecchia tradizione sansoviniana.

Ora, a conforto di questa, giova notare (meglio tardi che mai) che 
in sua di fesa è sorta una valorosa scrittrice di cose d’arti, Laura Pistoni 
(sic!: Pittoni), nel suo elegante volume sul Sansovino (Venezia – Istitu-
to delle Arti Grafiche, 1909).

Ella risponde allo Sforza che il Sansovino poté benissimo aver fatto, 
pel nostro tempietto, i modelli in legno e in creta a Roma, come aiutato 
dal Tri bolo, li aveva fatti appunto a Roma pel monumento al re di Por-
togallo.

E scendendo all’esame de’ diversi particolari del tempietto vi trova 
molte rassomiglianze con altre opere dell’insigne scultore. La Madonna 
della lunetta (il bassorilievo dell’Annunciazione sopra la porta princi-
pale del tempietto) non è diversa ne’ particolari tecnici come nell’e-
spressione, da quella che s’ammira nell’altare del Sacramento in Santo 
Spirito: le stesse dita affusolate, le unghie piuttosto riquadre, il dorso 
alquanto rigonfio; così pure l’Angelo annunziatore, bellissima e deli-
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cata figura. Le testine angeliche ai due angoli superiori della cornice 
racchiudente la lunetta ci richiamano davvicino a quella coorte d’angeli 
che si vedono sulla porta della Sagrestia di S. Marco a Venezia, alle 
piccole teste di Cherubini del monastero agiense di Roma, a quelle che 
s’ammirano sulla porticina del Bargello. Le squisite fattezze delle otto 
statuine, dall’espressione mistica, ritte sugli angoli del cornicione otta-
gonale, son cosa tutta sansoviniana; anzi una di esse assomiglia a quella 
del S. Giovannino de’ Frari a Venezia. Prettamente sansoviniano è poi il 
basamento del tempietto.

L’autorevole scrittrice non esita perciò ad attribuire il bel tempietto 
al Sanso vino; e noi ce ne compiacciamo vivamente, inquantoché ri-
mette in onore, se pure non conferma del tutto, la vecchia tradizione 
e nuovo pregio aggiunge al celebre Santuario che fu testimonio, come 
della munificenza, così della fede de’ padri nostri.

D. E. Cavalieri

Allegato n. 7
Fonte: , Il Corriere Apuano 19 marzo 1938, anno XXXII, n. 12, p. 

3 e 26 marzo 1938, anno XXXII, n. 13, p. 3: Luigi Battistini, Gioiello 
sansoviniano. La Cappella della SS. Annunziata in Pontremoli.

 [...] L’interno del tempio è vasto, ma d’una povertà architettonica 
che im malinconisce: si direbbe che l’architetto abbia sbagliato metro 
ed abbia parto rito una montagna per contenere un topolino: il topolino, 
nel caso presente, sarebbe il grazioso tempietto marmoreo attribuito da 
alcuni al Civitali di Lucca.

Non so se questa attribuzione sia scritta sulle carte così come circola 
sulle labbra; sarebbe errore troppo grave, poiché Matteo Civitali, luc-
chese, scultore e architetto, morì nel 1501, mentre la decisione del Con-
siglio pontremolese d’erigere il tempietto risale al 1525 e il tempietto 
porta la data del 1527. Sa rebbe più attendibile, come vorrebbero altri, 
attribuire l’opera in parola al Sanso vino, ma a quale dei due Sansovino, 
ad Andrea Contucci o a Jacopo Tatti discepolo del primo?

Ho interrogato la calligrafia delle sculture e sarei incline a dichia-
rarne la paternità di Andrea Contucci da Monte S. Savino. Ma prima 
di fondare la mia ipotesi non trascurerò altri elementi che potrebbero 
essere utili a chi ha mag giori cognizioni e a chi s’addentra volentieri nei 
meandri storici e cronologici. 

Per questa attribuzione del tempietto fui colpito in un primo tempo, 
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da una coincidenza di date, ed è questa: Jacopo Tatti (chiamiamolo il 
secondo dei Sansovino) parte da Roma e si trasferisce a Venezia nel 
1527 e colà diventa l’architetto e lo scultore ufficiale della Serenissima 
nel 1529. Potrebbe darsi perciò che nelle tappe del suo viaggio toccasse 
Pontremoli e per una fortunata combinazione vi erigesse il tempietto 
votato dal Consiglio della Città nel 1525. Ma in un secondo tempo, 
confrontando le sculture del tempietto con quelle del Sansovino a Ve-
nezia, rimossi la mia prima convinzione: le figure di Jacopo Sansovino 
hanno il panneggio più tormentato e un carattere troppo dissimile dalle 
sculture dell’Annunziata. Eccomi così alla mia attuale convinzione: es-
sere il tempietto e le sue sculture opera di Andrea Contucci da Monte 
S. Sa vino e per convincersi basti osservare l’Annunciazione che trovasi 
nella Casa di Loreto, opera sicuramente sua: quivi la stessa corposità 
plastica, lo stesso panneggiamento largo e riposato, gli stessi particolari 
decorativi che sono nelle sculture del tempietto in esame. Eppoi esiste 
una relazione di fatti, che si po trebbe dire troppo lieve per servire da 
elemento di giudizio, ma talvolta anche questa lievità potrebbe schiu-
dere l’accesso al vero.

La scrittrice Eva Tea, scrivendo del nostro e confortata dall’autorità 
del Vasari, dice che la fortuna artistica permise ad Andrea Sansovino 

Fig. 1   S.A.S.P., Carte del soppresso Monastero della Santissima Annunziata di Pontremoli, fa
scicolo D, 2 luglio 1526.
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l’acquisto d’una proprietà agreste al borgo natio, ove il Contucci era so-
lito ritirarsi quat tro mesi all’anno per riposare: riposo fattivo d’altronde, 
che gli permetteva di accontentare le numerose richieste di progetti e 
di opere da varie parti d’Italia. In quei riposi sappiamo che egli fece un 
progetto di chiostro per i frati di S. Agostino del suo paese. Tutto ciò è 
poco, ma potrebbe essere sufficiente per supporre che i frati di S. Ago-
stino di Monte S. Savino, fossero a conoscenza del Santuario Agostinia-
no dell’Annunziata, vi scambiassero residenza e visite e indirizzassero 
la commissione del tempietto al Sansovino. A chi poi addusse la pro-
babilità dell’attribuzione del tempietto ad un figlio di Andrea Contucci 
posso dire che non risulta, stando anche alle biografie del Vasari, che i 
tre figli maschi del Sansovino esercitassero l’arte del padre. Le date poi 
concordano: fino al 1526 il Sansovino è direttore dei lavori al Santuario 
di Loreto, poi si ritira al paese di nascita e vi muore nel 1529 in seguito 
ad una calda presa mentre spostava dei pali da un luogo all’altro della 
sua villa. 

Andrea Contucci detto il Sansovino, prima di mancare ai vivi, 
avrebbe così arricchito della sua arte due luoghi cari all’Ancella di Dio: 
Loreto e Pontre moli. 

Battistini Luigi
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Note
1 Cfr. M.A. Moglia (Fra), Festivo ragguaglio della portentosa Imagine di Maria Annontiata di 
Pontremoli, nella Stampa di Girolamo Marini, Massa 1680. Un esemplare manoscritto del Moglia, 
copiato dal Dottor Pietro Piedi tra il 24 e il 26 dicembre 1856, è conservato in Archivio di Stato di 
Massa, Biblioteca, Miscellanea n. 141. 
2 Cfr. G.B. Dadiece o Da Diece, La SS. Annonciata di Pontremoli ossequiata profondissimamente 
da mons. Vescovo di Brugnato, ed humilmente offerta all’Altezza ser. del GranDuca di Toscana, 
Genova 1687. 
3 Si segnalano, in particolare, i seguenti studi: G.B. Cavalieri Bernardoni, Santuario della San
tissima Annunziata presso Pontremoli dichiarato Monumento Nazionale, Tipografia Salesiana, 
Torino 1895; G. Sforza, Memorie e documenti per servire alla storia di Pontremoli, vol. I, pp. 
443-444 e pp. 458-460; vol. II, pp. 745-840, Forni Editore, Bologna 1972 (rist. anast. dell’edizione 
fiorentina del 1904); E. Cavalieri, Alcune notizie riguardanti il Santuario e i Padri Agostiniani 
della SS. Annunziata in occasione delle nozze d’oro sacerdotali del Rev.mo D. G.B. Cavalieri, 
Bertocchi, Pontremoli 1934; M. Giuliani, Il “Groppus de Tabernula” sulla via di Montebardone e 
l’oratorio di San Lazzaro di Pontremoli, in “Bollettino Ligustico”, 1955, n. 1-4, pp. 1-12; N. Zuc-
chi Castellini, Il Santuario della SS. Annunziata ed il Convento degli Agostiniani in Pontremoli, in 
“Archivio Storico per le Province Parmensi”, quarta serie, vol. XXI, 1969, pp. 39-55; B. Campi, 
Memorie storiche della città di Pontremoli, Tip. Artigianelli, Pontremoli 1975, pp. 119-120; L. 
A. Antiga, Studi e ricerche sull’Alta Lunigiana, Pontremoli 1977, pp. 142-151; N. Michelotti, 
Il processo ai frati della SS. Annunziata, in “Archivio Storico per le Province Parmensi”, quarta 
serie, vol. XLIII, 1992, pp. 35-59; G. Benelli, La SS. Annunziata di Pontremoli, “Quaderno” n. 3 
della Fondazione Città del Libro, s.d.; C. Rapetti, Storie di marmo. Sculture del Rinascimento fra 
Liguria e Toscana, Electa, Milano 1998, pp. 218-225; E. Caccamo, La chiesa e il tempietto della 
SS. Annunziata di Pontremoli, tesi di laurea, Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, a.a. 
2001/2002; P. Lapi, La devozione mariana nella Pontremoli del Cinquecento, in “Archivio Storico 
per le Province Parmensi”, quarta serie, vol. LIX (2007), Tipografie Riunite Donati, Parma 2008, 
pp. 97-134, in particolare pp. 102-107; G. Moretto, La Chiesa della SS. Annunziata di Pontremoli. 
Percorso storico ed artistico, Tipografia Mori, Massa 2008.
4 Sulla Biblioteca Statale di Lucca, già Biblioteca Governativa di Lucca, cfr. Archivi di bibliote
che. Per la storia delle biblioteche pubbliche statali, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2002, 
pp. 95-99.
5 Cfr. G. Sforza, Saggio di una Bibliografia storica della Lunigiana, Arnaldo Forni Editore, Bolo-
gna 1982 (rist. anast. dell’edizione modenese del 1874), p. 262, n. 228 e n. 229. Quei manoscritti 
all’epoca di Sforza erano catalogati in modo diverso da ora: si tratta del n. 4 (Descrizione delle 
Chiese e Palazzi di Pontremoli), anonimo, ma attribuito dagli studiosi di storia locale al pittore 
Antonio Contestabili, (17161790) e del n.10 (Nota de’ migliori quadri della città di Pontremoli 
e loro autori), con prosecuzione al n. 15 (Segue la descrizione de’ migliori quadri della città di 
Pontremoli già cominciata al n. 10 del tale volume come sopra), di mano del nobile Vincenzo 
Pavesi (17411803).
6 Sono stati pubblicati parzialmente in P. Bologna, Artisti e cose d’arti e di storia pontremolese, 
Forni Editore, Bologna 1972 (rist. anast. dell’ediz. fiorentina del 1898) e per intero in R. Bossaglia 
– V. Bianchi – L. Bertocchi, Due secoli di pittura barocca a Pontremoli, Sagep Libri & Comuni-
cazione, Genova 1997, pp. 169-172.
7 Cfr. Biblioteca Statale di Lucca, ms. 1918, vol. 142, n. 67, cc. 215r-219r. Cfr. Allegato n. 1. 
Nell’indice del volume è indicato come Ragguaglio della miracolosa Annunziata di Pontremoli. Il 
manoscritto n. 67 è stato da me rinvenuto a Lucca il 5 novembre 1993 in occasione di indagini per 
la tesi di laurea. È stato citato, sua mia segnalazione, nel libro C. Rapetti, Op. cit., p. 222 e p. 359 
e, successivamente, in E. Caccamo, tesi cit., p. 62 e in G. Moretto, Op. cit., p. 110. 
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8 Sul Marchese Alessandro Dumesnil o Du Mesnil cfr. M. Aglietti, I governatori di Livorno dai 
Medici all’Unità d’Italia. Gli uomini, le istituzioni, la città, Edizioni Ets, Pisa 2009, p. 123 e, in 
merito alla vicenda pontremolese, nota 291.
9 Sull’ingresso a Pontremoli di Alessandro Dumesnil come Governatore di Pontremoli e Lunigia-
na cfr. Sezione Archivio di Stato di Pontremoli (d’ora in poi S.A.S.P.), Nuovo Copia Lettere della 
Communità di Pontremoli dall’anno 1752 sino al 1766, c. 40v, “Al Sig. Alessandro Dumesnil 
Governatore di Pontremoli e Lunigiana”, 14 gennaio 1758. All’epoca il Granduca era Francesco 
Stefano, che “guidò infatti da Vienna il Granducato mediante la Reggenza per ventotto anni, fino 
al 1765”. Cfr. P. Bellucci, I Lorena in Toscana. Gli uomini e le opere, Edizioni Medicea, Firenze 
2001, p. 26. Nel 1760 ricoprivano la carica di Sindaci di Pontremoli i signori Gaspare Formaini, 
Avvocato Camillo Coppini, Domenico Maria Bologni e Aurelio Maracchi: cfr. S.A.S.P., Consigli 
generali (1741-1776), c. 188.
10 La Bolla del 17 agosto 1474 di Sisto IV è stata pubblicata anche dal Moglia nel 1680 (pp. 58-
62) e dal Bernardoni nel 1895 (pp. 2326); parzialmente da Sforza (vol. II, pp. 752753). Su Sisto 
IV, al secolo Francesco della Rovere (14141484), Papa dal 1471 al 1484 cfr. C. Rendina, I Papi. 
Storia e segreti, Newton Compton Editori, Roma 1999, pp. 589594.
11 Su Giulio Cesare Lomellini, Vescovo di Luni-Sarzana dal 1757 al 1791, cfr. G.B. Semeria, 
Secoli cristiani della Liguria, Torino 1843, vol. II, pp. 107-110; G. Franchi – M. Lallai, Da Luni 
a Massa Carrara – Pontremoli. Il divenire di una Diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al XXI 
secolo, Modena-Massa 2000, vol. I, parte I, pp. 96-97, n. 74; P. Lapi, Le chiese della Vicaria 
di Pontremoli negli anni dell’episcopato di mons. Giulio Cesare Lomellini (1757-1791),Edizioni 
dell’Assemblea, Firenze 2014, pp. 37-48. 
12 Anche Moglia (p. 17) ebbe a scrivere: “esser la portentosa Annontiata di Pontremoli molto so-
migliante à quella di Firenze, si va argomentando, che l’una, e l’altra sii stata effigiata dall’istessa 
mano, cioè da un certo Bartolomeo, huomo, che visse in Dio molto rassegnato.” Sull’Annunziata 
di Firenze e su Bartolomeo cfr. E. Casalini, La SS. Annunziata di Firenze. Studi e documenti sulla 
chiesa e il convento, Stab. Poligrafico Fiorentino, Firenze 1978, in particolare pp. 8687.
13 Sulla data dell’apparizione sia Moglia (p. 18) che Bertolini annotano 1472 anziché 1470. Cam-
pi (pp. 119120) riporta l’avvenimento al 1470. Così scrive G.B. Cavalieri Bernardoni (p. 8): 
“Una Cronaca di Pontremoli, sebbene anonima, pur degna di fede, armonizzando le notizie, che 
contiene, con quelle di altri documenti autentici, depone per la verità dell’asserto quanto appresso: 
Nell’anno 1470 furono felici i Pontremolesi per essersi scoperta in tale anno la miracolosa Imma-
gine della Santissima Annunziata. Dunque se nel 1470 fu scoperta, già esisteva da tempo, sebbene 
sconosciuta, in quel luogo stesso.” Così scrive Giovanni Sforza (vol. I, pp. 443444): “L’immagine 
dell’Annunziata, che si venera nelle vicinanze di Pontremoli, è una pittura a fresco d’ignoto e mo-
desto pennello, la quale adornava una piccola Maestà, o tabernacolo, a Groppo di Tavernella pres-
so il ponte di Saliceto. Avendo questa immagine incominciato a levar grido e ad attrarre a sé buon 
numero di fedeli, a mano a mano il concorso andò talmente crescendo, che il medico pontremolese 
Princivalle Villani, spinto dalla devozione, vi costruì, a sue spese, una cappella nel 1471, l’anno 
appunto del passaggio per Pontremoli di Galeazzo Maria e di Bona, sua moglie, anzi la fabbricò 
poco dopo che quel passaggio ebbe avuto luogo.” Sul viaggio a Firenze del Duca di Milano cfr. D. 
Del Prato, 1471: il trionfo di Galeazzo Maria Sforza, Edizioni Giacchè, La Spezia 2010. 
14 Moglia (p. 18) indica “una divota femina della Villa di Torana”; Bertolini usa l’espressione 
“certa Donna della Villa di Torana”; Campi (p. 119) annota “una semplice e divota pastorella della 
villa di Torrano”; Cavalieri Bernardoni (p. 14) aggiunge il cognome: “E di vero nel Dicembre 
dell’anno 1470 una fanciulla, la quale si dice appartenesse ad una certa famiglia Miliani di Torra-
no, villaggio non molto lontano dal Santuario, si trovava per somma ventura a pascolare il gregge 
nelle vicinanze di quella Maestà o piccola Cappella quand’ecco […]”.
15 Su Princivalle Villani cfr. G. C. Dosi Delfini – N. Zucchi Castellini, Le epigrafi di Pontremoli, 
Tolozzi Compagnia dei Librai, Genova 1989, pp. 191-193: si tratta della famosa epigrafe che 
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riporta la data 1471, anno nel quale “sacellum sua impensa erexit” per custodire la miracolosa 
immagine. “La cappella di Princivalle non era un piccolo oratorio, come generalmente si crede, ma 
una chiesa assai vasta, tanto è vero che misurava tredici metri e cinquanta centimetri di lunghezza 
e undici metri e trenta centimetri di larghezza. […]” Cfr. G. Sforza, Op. cit., vol. II, p. 763.
16 Sul Consiglio generale cfr. G. Sforza, Op. cit., vol. II, pp. 745-746: “[…] Il Consiglio approvò a 
voti unanimi la proposta e dette piena balia al Commissario di chiamare gli Agostiniani”. Su Bor-
rino de’ Colli da Alessandria, “cavaliere e giureconsulto” cfr. S. Meschini, La Francia nel ducato 
di Milano: la politica di Luigi XII (1499-1512), Franco Angeli, 2006, p. 78; Annali della Scuola 
normale superiore di Pisa, classe di lettere e filosofia, Quaderni, Edizione 1, La Classe 1997, p. 39.
17 La “Congregazione riformata di Lombardia, una delle ramificazioni dÈ vecchi Eremitani di S. 
Agostino” (G. Sforza, Op. cit., vol. II, p. 746) fu fondata nel 1439 a Crema. Scrisse infatti Moglia 
(pp. 3031): “Congregazione che tutta via fioriva in Santità, essendo solo 36 anni, che era stata fon-
data da i miei tre Beati Padri Giovanni Rocco Porcij da Pavia, Giorgio Lazzuoli da Cremona e Gio-
vannni da Novara”. Sulla storia della Congregazione degli Agostiniani, provenienti da Crema, cfr. 
G. Solera (a cura di), Storia di Crema raccolta per Alemanio Fino dagli annali di M. Pietro Terni 
ristampata con annotazioni di Giuseppe Racchetti, Presso Luigi Rajnoni Libraio, Crema 1844, 
vol. I, p. 35: “Dietro a’ frati di S. Francesco novantaquattr’anni dopo, che fu l’anno 1439, ebbero 
la loro origine in Crema i frati Osservanti di S. Agostino, procurando F. Giovanni Rocco de’ Porci 
pavese, F. Giovanni da Novara e F. Bartolomeo Cazulo cremasco. La cagione d’introdurre questi 
frati in Crema fu Gio. Tomaso Vimercati, il quale venendo a morte lasciò loro tutti i suoi beni, con 
obbligo che fabbricassero in Crema un monastero della detta religione d’Osservanza, essendo tutti 
gl’altri Conventuali. Di maniera che i primi frati d’Osservanza di S. Agostino avvrebbono avuto 
principio nella terra nostra.” Sul “nuovo Monistero” di Crema cfr. P. L. Torelli, Secoli Agostiniani 
overo Historia generale del Sagro Ordine Eremitano del Gran Dottore di Santa Chiesa S. Aurelio 
Agostino Vescovo d’Hippona, Per Giacomo Monti, Bologna 1680, tomo VI, p. 707, anno 1439, n. 
14. Cfr. inoltre P. D. Calvi, Delle memorie istoriche della Congregatione osservante di Lombardia 
dell’Ordine Eremitano di S. Agostino, Milano 1669, pp. 125 (sul Beato Rocco Porcij di Pavia), 
pp. 2535 (sul Beato Giovanni di Novara) e pp. 3552 (sul Beato Giorgio Lazzoli di Cremona). 
18 Già il Moglia (pp. 3233) aveva scritto: “Al che più che volentieri inclinando il Capo à nome di 
Pontremoli, il Sig. Lodovico Borborino Dottor di Legge, Girolamo Belmesseri, Sindici del luogo, 
come anco il Sig. Giuliano Villani, Bartolomeo Gabrieli, sopra questo particolare deputati, seguì, 
che l’anno 1474 a dì 7 d’Ottobre restorno investiti (tanto si cava dall’instromento che fece il signor 
Christofaro Costa) a nome di tutta la Congregazione, governata in quel tempo dal Venerando Padre 
Tadeo d’Invrea, dui de’ nostri religiosi, il Padre Serafino da Cremona & il Padre Agostino Cazzuli 
da Crema, Religioso d’una religiosissima esemplarità, molto grato a Bianca Maria Duchessa di 
Milano…” Su Padre Serafino da Cremona cfr. G. Dotti, Manoscritti dei secoli XIIXV e incunaboli 
della biblioteca del Convento di S. Agostino di Cremona, Biblioteca statale e libreria civica di 
Cremona, 1981, p. 42. Sul Padre Agostino Cazzuli da Crema (1423 ca – 1495), fratello di Padre 
Bartolomeo (morto nel 1443), cfr. P. D. Calvi, Op. cit., pp. 63-70; K. Walsh, Cazzuli Agostino 
(Agostino da Crema), in “Dizionario Biografico degli Italiani”, vol. 23 (1979). 
19 Cfr. Allegato n. 2: P. D. Calvi, Op. cit., pp. 159-161. Il Calvi indica spesso la nostra città nella 
sua opera e fa particolare riferimento ai Capitoli tenutisi a Pontremoli nel 1532 (p. 250) e nel 1544 
(p. 268). Il convento di Pontremoli viene citato anche in un manoscritto conservato presso la Bi-
blioteca Nazionale San Marco di Venezia: cfr. Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Venetiarum, 
Ex Typographia Commercii, Venezia 1869, Tomo II, Cod. 163, chart, saec. XV, a. 210, I.154 [L. 
III, CLV], p. 346, 4, Status conventum eiusdem ordinis [fratrum eremitarum S. Augustini]. Mette 
conto precisare che gli Agostiniani si insediarono a Pontremoli nel 1474 prima della costruzione 
del nuovo Convento, scegliendo a stanza la vicina chiesa di San Lorenzo. Cfr. G. Sforza, op. cit., 
p. 747. 
20 Scrive Moglia (pp. 3334): “Divenuto dunque che fu l’Ordine del Patriarca S. Agostino pos-
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sessore di sì stimato, e prezioso gioiello, immantinente il Publico di Pontremoli gettò stabili fon-
damenti d’un Tempio sontuosissimo, d’un Chiostro riguardevole, indossando l’accudir all’entrata 
& uscita della fabrica, à questi quattro Signori Girolamo Belmesseri, Bartolomeo Villani, Antonio 
Opicini, Guglielmo Villani.” Sulla costruzione della fabbrica e sulle numerose maestranze che vi 
lavorarono cfr. G. Sforza, Op. cit., vol. II, pp. 755-778 e pp. 818-837.  
21 Sulla presenza del Monastero pontremolese nella storia degli Agostiniani cfr. Allegato n. 3 e 
Allegato n. 4.
22 Sull’intervento di Luca Cambiaso (15271585) nella chiesa della Santissima Annunziata di 
Pontremoli cfr. L. Magnani, Adorazione dei Magi, in “Luca Cambiaso. Un maestro del Cinque-
cento europeo”, Silvana Editoriale, Milano 2007, pp. 226-227; G. Moretto, Op. cit., pp. 133-151. 
Cfr. pure L. Putti, Nuove ipotesi sul tempietto della SS. Annunziata, in “Il Corriere Apuano”, 15 
gennaio 2005, p. 3. La studiosa piacentina ipotizza che il Cambiaso possa aver realizzato, nelle 
vesti di scultore, anche la statua di Sant’Agostino. 
23 Scrive Moglia (pp. 4546) nel 1680: “Il pennello del Cangiasi fu quello che la dipinse e fu 
quello che facendo pompa del suo valore, la segnalò; e segnalata pur anche la rende il Cordone, 
che pregiatamente la cinge, essendo decorato d’otto marmoree Statue, che per le loro vivezze sem-
bra che parlino; e se taciturne si mostrano, questo procede, non perché siano di pietra, ma perché 
restano stupefatte per la maestria che ostenta la Statua del Patriarca S. Agostino, ch’al di dietro in 
nicchia di marmore rubicante intronizata si mira.”
24 Cfr. G. Targioni Tozzetti, Relazioni d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana, per 
Gaetano Cambiagi, Firenze 1777, tomo XI, p. 397: Targioni Tozzetti riferisce semplicemente di 
una “sacra immagine” dipinta sul muro “rinchiusa in una vaga Cappella ottangolare incrostata per 
di fuori di marmi avendovi contribuito molto la Comunità […]”.
25 Cfr. G. Sforza, Op. cit., vol. II, pp. 786-791: “Chi ideò e scolpì il tempietto? […]” Sforza, dopo 
un’approfondita analisi scrive: “In conclusione, il Sansovino dalla prima metà del ’24 fino al sac-
co del ’27 non si mosse da Roma; intento com’era, a quella grandissima fabbrica [San Giovanni 
Battista dei Fiorentini]. Resta dunque escluso che sia stato a Carrara e v’abbia lavorato il tempietto 
pontremolese.” 
26 Nulla vieta che il Sansovino possa aver realizzato il progetto e i modelli di scultura a Roma, av-
valendosi di mediatori a Carrara. Così come l’opera potrebbe essere frutto di un lavoro di squadra. 
27 Sull’attribuzione del tempietto a Niccolò Civitali (1482post 1560), figlio di Matteo, cfr. G. 
Sforza, Op. cit., vol. II, pp. 791-793. 
28 Per una storia relativa alle attribuzioni del tempietto marmoreo cfr. C. Rapetti, Op. cit., pp. 
222- 224. 
29 Cfr. E. Gerini, Memorie storiche d’illustri scrittori e di uomini insigni dell’antica e moderna 
Lunigiana, Arnaldo Forni Editore, Bologna 1986 (rist. anast. dell’edizione massese del 1829), vol. 
II, p. 239: “perocché la facciata del tempio […] e l’ottagona cappelletta […] stimansi ambedua 
disegno di Giulio Romano”. 
30 “Uno studioso di cose pontremolesi, pensando che anche nella Cattedrale di Lucca vi è un 
tempietto, dove si venera il Volto Santo, opera lodatissima di Matteo Civitali […] ma fece i conti 
senza la cronologia […]” Cfr. G. Sforza, Op. cit., vol. II, p. 786. Pure Girolamo Gargiolli cadde 
in errore citando un documento del 1493: cfr. G. Gargiolli, Calendario Lunese per l’anno 1836, 
Fivizzano 1836, p. 74. In realtà, come sottolineò Sforza (vol. I, pp. 459460), il Gargiolli fu tratto 
in inganno: “Il Gargiolli […] ha confuso la chiesa di S. Colombano con quella della SS. Annunzia-
ta!”. Anche Repetti scartò l’ipotesi del Sansovino facendo erroneamente riferimento al 1493: cfr. 
E. Repetti, Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, contenente la descrizione di tutti i 
luoghi del Granducato, Ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana, Allegrini e Mazzoni, Firenze 
1841, vol. IV, pp. 553-554. 
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31 “All’edificio si interessa negli anni Novanta del secolo scorso Guido Carrocci, Ispettore dei 
monumenti di Firenze, che stende delle schede mai pubblicate […] Lo studioso riconduce il 
Sant’Agostino alla seconda metà del XVI secolo, cogliendovi riferimenti all’opera dello scultore 
fiorentino Giovanni Caccini”: cfr. C. Rapetti, Op. cit., p. 223.
32 “Recentemente (1978) Carlo Del Bravo ha ricondotto al Tribolo l’angelo sovrastante la parola 
Benedictus” (C. Rapetti, Op. cit., p. 224); cfr. C. Del Bravo, Quella quiete quella libertà, in “An-
nali della Scuola Normale Superiore di Pisa”, s. III, VIII, 4, 1978, pp. 1456-1490, in particolare 
pp. 1465-1466. 
33 “Migliaccio (1992), nell’ambito di uno studio sulla bottega di Pietro Aprile attiva a Carrara, 
ipotizza che si possa riconoscere nella cappella l’opera, da realizzarsi a Pontremoli, ricordata nella 
procura stipulata dallo scultore Pietro da Carona con Giovanni de’ Rossi da Fiesole e Gerolamo di 
Jacopino da Compiano. […]” (C. Rapetti, Op. cit., p. 224): cfr. L. Migliaccio, Carrara e la Spagna 
nella scultura del primo Cinquecento, in “Le vie del marmo”, 1992, pp. 101-136, in particolare pp. 
130-132. Sull’ipotesi di Pietro Aprile cfr. G. Moretto, Op. cit., pp. 109-132. 
34 Cfr. C. Rapetti, Op. cit., p. 224. Si segnala a tal proposito lo studio G. Lorenzetti, Vita di Jacopo 
Tatti (detto il Sansovino), Firenze 1913. 
35 Cfr. D.E. Cavalieri, Sull’autore del Tempietto della SS. Annunziata, in “Il Corriere Apuano”,31 
Dicembre 1911, anno V, n.52, p.2. Cfr. Allegato n. 6. 
36 Cfr. L. Pittoni, Jacopo Sansovino scultore, Istituto Veneto di Arti Grafiche, Venezia 1909. 
37 Cfr. L. Battistini, Gioiello sansoviniano. La Cappella della SS. Annunziata in Pontremoli, in “Il 
Corriere Apuano”, 19 marzo 1938, anno XXXII, n. 12, p.3 e 26 marzo 1938, anno XXXII, n.13, 
p. 3. Cfr. Allegato n. 7.
38 Luigi Battistini fa riferimento all’Annunciazione della Casa di Loreto e, rifacendosi a studi di 
Eva Tea, suffragati dalle Vite del Vasari, ipotizza che alla base della realizzazione del tempietto 
pontremolese vi potesse essere la relazione instaurata tra Andrea Contucci e gli Agostiniani del 
suo borgo natìo. Cfr. G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, tomo II, Ed. 
Pagliarini, Roma 1759, pp. 166174 (“Vita d’Andrea dal Monte Sansovino scultore ed architetto”), 
in particolare pp. 172-173. Sull’attività di Andrea Contucci in loco cfr. pure M. Pepe, Sculture 
cinquecentesche nel castello Malaspina, in M. Bertozzi (a cura di), “Castelli e fortificazioni della 
provincia di Massa Carrara”, Società Editrice Apuana, Massa 1996, pp. 260- 262.
39 Cfr. S.A.S.P., Carte del soppresso Monastero della SS. Annunziata di Pontremoli, fascicolo D, 
2 luglio 1526: “In Dei et gloriose virginis Anuntiate nominibus, amen. Noy frate Albino Bergo-
mense, priore del convento de la Anuntiata de Pontremuli, per queste nostre patenti significamo, 
notificamo et intimamo a tuti li signori datiarij et gabeleri existenti et permanenti nel viazo de 
Carara insino al convento de la Anuntiata predita, como tuti li marmori incasati lavorati li quali 
sarano conducti da Carara al dicto convento in questi tre mesi luio, augusto et septebrio proximi 
futuri, cusì cum carri o carete, come cum muli o cavali, da conductori li quali haverano la patente 
nostra littera presente, tuti sarano conducti de nostra impositione et comandamento per fabricare 
una capella tuta de marmore ad honore et reverentia de questa gloriosa Anuntiata, pregamo non 
vogliano per modo alcuno impedire né molestare dicti nostri conductori, ma liberamente senza 
obstaculo alcuno lasarli passare como cosa ecclesiastica et non obligata a solutione alcuna per 
vigore de leze divina et humana, como apertamente se offeremo demostrare a qualunque dubitante 
inquirente et postulante; li contrafacienti a iure sono excomunicati, et contra tali noy protestamo 
de omni damno, interesse et pene. In fede de tute queste cose scripte de sopra, havemo facte fare 
queste et cum lo nostro magior sigillo coroborate per debito de l’offitio nostro. Data nel predicto 
convento, a dì 2 luio M.D.XXVI. Idem fratrem Albinus prior qui supra, manu propria.” (G. Sforza, 
Op. cit., vol. II, pp. 783-784; E. Caccamo, tesi cit., p. 148, documento XXIII). Cfr. Fig. allegata. 
Autorizzazione n. 156 rilasciata in data 13 agosto 2013 dalla Dottoressa Olga Raffo (protocollo 
n. 954 / cl. 28.34.01.04 (2)) “su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con 
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divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.”
40 L’ “antiquato cartellone” fu citato anche dal Moglia (pp. 5557). Su “Grazie e prodigi operati 
dalla Santissima Annunziata” cfr. Allegato n. 5.
41 Come noto nel 1808 il decreto napoleonico che aboliva gli ordini religiosi colpì anche gli 
Agostiniani della Santissima Annunziata: quanto restava del loro patrimonio venne incorporato 
dal Demanio. Caduto Napoleone e tornato sul trono il Granduca Ferdinando III gli ordini claustrali 
vennero ripristinati: gli agostiniani si ripresentarono in pochi e quasi di malavoglia al Convento 
della Santissima Annunziata. Nel 1821 il Granduca sopprimeva definitivamente il convento e lo 
Stato prendeva possesso dell’edificio: da quell’anno in poi si succedettero nel tempo come custodi 
del Santuario sacerdoti secolari. La chiesa e il convento vennero dichiarati, nel 1894, monumento 
nazionale. Cfr. G. Benelli, Op. cit.; E. Caccamo, tesi cit., in particolare pp. 163-164 e doc. XXXIV. 
42 Il documento di Cristoforo Costa, non presente tra gli atti notarili di Pontremoli (probabilmente 
andati perduti con l’incendio del 1495), fu consultato “in archivio” ovvero presso l’archivio degli 
Agostiniani. Scrisse Giovanni Sforza a proposito dell’atto di Cristoforo Costa (vol. II, p. 752, nota 
1): “Così racconta il Moglia, che vide l’atto di investitura, ora perduto.” Pietro Bologna (p. 44) 
sulle fonti annotò: “Abbiamo fatto ricerca dell’Archivio del soppresso Convento per attingervi, se 
possibile, nuove e maggiori notizie, ma inutilmente, giacché sembra che esso sia andato disperso 
o distrutto.” Oggi una parte dell’archivio agostiniano è consultabile presso la Sezione Archivio di 
Stato di Pontremoli (presumibilmente quella esaminata, seppur in ambienti diversi, da Giovanni 
Sforza) e una parte presso l’Archivio di Stato di Pisa (cfr. G. Sforza, Saggio, Op. cit., p. 144: vi 
sono solo documenti dal 1681 al 1808). Resterebbe da rintracciare la parte considerata “perduta” 
o “dispersa” nel XIX secolo.
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Note e appunti per una storia dell’artigianato in Lunigiana

La lavorazione del ferro battuto: un viaggio attraverso 
gli antichi saperi artigiani

Germano Cavalli

Anche se in Lunigiana, a causa della carenza delle materie prime 
(nel nostro caso minerali ferrosi e carbone) non possiamo parlare di una 
cultura specifica relativa a questa forma di artigia nato, sarebbe tuttavia 
ingiusto sottovalutarne la portata e discono scere l’opera di quella ano-
nima schiera di fabbri ferrai sparsa in ogni paese ed in ogni villaggio 
che, attraverso forme di empiri smo creativo e ad una ininterrotta filiera 
di saperi tramandati, ha svolto un importante ruolo di pubblica utilità 
portando anche un contributo non secondario a quel tipo di economia 
integrata (poco ma di tutto) che era così diffuso in Lunigiana. 

Al fine di tramandare le memorie di alcune pratiche ora cadute in di-

Fig. 1 I  Insegna della bottega dei “magistri ferrarii” Carlo Ferrari e Nicola Bragoni nel Borgo 
di Villafranca di Lunigiana
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suso e nella prospettiva di salvare dall’oblio un patrimonio di saperi e di 
testimonianze che se correttamente recuperati potreb bero aprire nuove 
prospettive verso forme autentiche di artigia nato artistico e di qualità, 
riteniamo opportuno ed utile per il let tore, tentare di percorrere a ritroso 
il lungo cammino (o almeno alcuni tratti di esso) per addentrarci nel 
mondo affascinante ma non sempre facile da interpretare, delle pratiche 
siderurgiche per ottenere il ferro e delle successive lavorazioni per tra-
sformare il metallo in prodotto finito. 

Se nel corso delle nostre ricerche effettuate in Lunigiana intorno 
“agli antichi saperi artigiani”, ben di rado ci è stato possi bile imbatterci 
in manufatti in ferro battuto degni di essere cata logati tra le opere pre-
giate (il soffio del talento di maestri famosi come Jean Lamour, Bellot-
to, Malagoli, Mazzucotelli, solo per citare alcuni dei più famosi, non è 
mai spirato in Lunigiana) ben diverso ci è apparso invece il panorama 
rappresentato da un assai vasto repertorio di oggetti, di utensili e di 
strumenti destinati alla casa, ai mestieri e al mondo contadino, che era 
il frutto di una manodopera forse non eccelsa ma certamente consona 
e più ade rente alle realtà storiche e socio economiche del territorio nel 
cui ambito essa aveva operato. In questo panorama la figura che mag-
giormente risalta è quella del magnan, termine con il quale si indicava 
il fabbro ferraio di paese che, in antri fumosi, sotto le tettoie, negli slar-
ghi e nei cortili, eseguiva riparazioni e costruiva semplici strumenti da 
lavoro ed attrezzi di uso comune quali, per esempio, ferri da cavallo, 
chiodi, chiavistelli, ferri da serramenti e catene da focolare. 

Il termine magnan (da manianus da cui il cognome Magnani), era 
molto diffuso in tutta l’area lunigianese e nella scala gerarchi ca dei me-
stieri si collocava subito al di sotto di quello di magister o di faber 
ferrarius (anche Ferrari è un cognome molto diffuso in Lunigiana), 
termini che indicavano artigiani più qualificati i quali, avvalendosi di 
conoscenze tecnologiche più approfondite, svolgevano la loro profes-
sione in botteghe con garzoni nei centri maggiori della Lunigiana. La 
loro produzione consisteva soprat tutto in cancelli, grate, parti di armi 
e di armature, alari, chiavi e serrature, e si rivolgeva ad una clientela 
quasi sempre composta da artigiani, piccoli proprietari terrieri, borghesi 
e commercianti. 

Al di sopra di queste categorie si collocava la ristrettissima schiera 
degli “artisti del ferro”, quasi sempre appartenenti a fami glie che, di 
padre in figlio, si tramandavano un patrimonio di se greti e di saperi di 
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generazione in generazione. Essi si rivolge vano ad una committenza 
agiata e nelle loro fucine-laboratorio si producevano oggetti di pregio 
quali insegne, fregi, pensiline, ma scheroni, ringhiere, letti e lampadari 
che andavano ad adornare i palazzi, le ville e le chiese dei centri più 
importanti (Massa, Car rara, Sarzana, La Spezia, Pontremoli, Aulla e 
Fivizzano).

A questo punto è d’obbligo una precisazione. È noto che la cultu-
ra legata alla produzione artigianale o manufatturiera di una città o di 
un comprensorio dipende in larga misura dal ravvicinato rapporto che 
esiste tra la materia prima reperita in loco e la sua trasformazione, at-
traverso successive fasi di lavorazione, fino ad essere trasformata in 
prodotti finiti. 

È emblematico, a questo proposito, il caso della città di Car rara nella 
quale la materia prima “marmo”, è stata (ed è) all’origine di un indot-
to e di tutta una serie di operazioni (escava zione, trasporto, segherie, 
botteghe, laboratori, scuole e accade mie) che hanno segnato in modo 
incisivo la storia e l’economia della città con evidenti riscontri anche 
sul tessuto finanziario, so ciale e culturale. Questa appena accennata di-
gressione, riteniamo sia utile non tanto per ribadire un concetto per altro 
scontato e condiviso, ma per mettere in evidenza come, entro i confini 
del territorio che oggi noi indichiamo con il nome di Lunigiana Sto rica 
(attuali province di Massa e Carrara e della Spezia), essendo state molto 
carenti le materie prime e cioè il ferro e il carbone che dovevano essere 
importati attraverso i porti di Livorno e di Ge nova, fossero venute a 
mancare le condizioni che avrebbero po tuto attivare quei processi side-
rurgici relativi alla riduzione dei minerali ferrosi in ferro ed in acciaio, 
processi che avrebbero po tuto favorire nuove forme di economia con-
nesse a questo tipo di artigianato. In merito alla presenza di giacimenti 
ferriferi nell’area della Lunigiana Storica, c’è da dire che qualche trac-
cia gli storici e gli scienziati l’hanno lasciata (di eccellente livello sono 
state, per esempio, le relazioni e le indagini geologiche e mineralogiche 
condotte da eminenti studiosi), ma, sotto il profilo dello sfruttamento 
industriale, non si può certo parlare di miniere o di attività estrattive 
poiché, in questa direzione, tutti i tentativi si rivelarono infruttuosi e 
antieconomici sì da scoraggiare qualsia si iniziativa. 

Giova tuttavia fare menzione dei siti scoperti in Lunigiana, se non 
altro per rendere merito ai ricercatori che li hanno indivi duati, agli 
scienziati che li hanno studiati e a quella sparuta schiera di pionieri co-
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raggiosi e sfortunati che nelle “miniere” avevano riposto tante speranze 
e tante finanze. 

Il Targioni-Tozzetti1 e il Repetti2 hanno solo sfiorato l’argomento, 
mentre più precise notizie di rinvenimenti di siti fer riferi ci sono perve-
nute dal Fantoni3 e dal Cargiolli4 per quanto concerne l’area del fivizza-
nese, e del Monetti5, del Guidoni6, dello Stella7 e del Pelloux8 per quan-
to riguarda l’area masseseversiliese. Assai più scarse sono le notizie 
che riguardano il ter ritorio spezzino. I giacimenti ai quali più frequen-
temente si fa ri ferimento sono quelli dell’Alpe di Camporaghena presso 
Co mano9, del monte Folgorito presso Montignoso10, di quelli lungo la 
valle del Frigido11, della Tambura, dell’alta valle di Forno12 e di Antona.

I combustibili fossili

All’origine di ogni processo siderurgico, com’è noto, stanno i mine-
rali ferrosi nelle loro diverse combinazioni (magnetite, ema tite, siderite, 
pirite, limonite, etc [...]) e i combustibili fossili, cioè i carboni nella 
loro svariata gamma di classificazioni soprattutto riferite al loro potere 
calorifico ed alla loro purezza. 

Se in Lunigiana, come abbiamo visto, sotto il profilo dello sfrutta-
mento industriale, era quasi insignificante la presenza di giacimenti di 
minerali ferrosi, diversa era la situazione per quanto concerne i giaci-
menti di carbone fossile, ma, va subito detto, che si trattava quasi sem-
pre di cave di lignite, cioè di un carbone a basso potere calorifico e ricco 
di scorie e quindi non adatto alla siderurgia, per cui la sua escavazione, 
quasi sempre antiecono mica, si limitava ad una produzione destinata ad 
altri settori o per affrontare emergenze energetiche come quelle che si 
erano verifi cate durante il secondo conflitto mondiale. 

A titolo di informazione, di seguito, riportiamo l’elenco delle cave 
di lignite (e di altri carboni fossili) più importanti distribuite nell’area 
che abbiamo preso in esame, in alcune delle quali fu rono attivate esca-
vazioni con conseguenti tentativi di commer cializzazione del prodotto 
(soprattutto in periodi di politiche au tarchiche) ma, quasi sempre (an-
che a causa del bassissimo prezzo del carbone fossile importato dall’In-
ghilterra), con poco profitto e assai scarsi risultati. 

Potremmo quindi concludere questo argomento con le consi-
derazioni di Federico Sacco13 il quale, a proposito del giacimento di 
carbone fossile di Bagnone e di quelli della Lunigiana in gene rale, af-
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fermava che “per quanto chimicamente buoni, non pre sentano general-
mente accumuli tali da meritare apposite escava zioni per quanto queste 
siansi già tentate inutilmente”.

Principali giacimenti di carbone fossile individuati in Luni giana

Luni, la Piana; Sarzanello; Caniparola; La Spezia, Fossa Ma stra; 
Brugnato; Ponzano; Licciana, Canalescuro; Villafranca, Vallescura; 
Bagnone, Vico, Torrente Redivalle; Mulazzo, Monte reggio, località 
Fontanelle.

Le ferriere: dalla siderurgia alla metallurgia

Preso atto, dunque, che in Lunigiana la carenza di materie prime non 
aveva potuto favorire attività siderurgiche di prima fa scia (estrazione 
e processo di trasformazione del minerale in me tallo) non deve essere 
però assolutamente sottovalutato il ruolo svolto sul territorio dalle fer-
riere. 

Le ferriere erano fabbriche nelle quali il ferro greggio importa to, nel 
nostro caso dall’isola d’Elba, veniva raffinato e ridotto in pani, lingotti, 
lamiere e vergelle, semi lavorati che venivano suc cessivamente desti-
nati alle fucine dei magistri ferrarii della città e del contado, i quali, 
a loro volta, li trasformavano in prodotti finiti. Ma la ferriera non era 
soltanto una fabbrica. Oltre a luogo di lavoro (e quindi fonte di risor-
se economiche), di centro di forma zione professionale e di scuola di 
cultura artigiana, attivava forme di commercio del ferro all’ingrosso e 
al minuto (le cosid dette ferrarecce) e un indotto che coinvolgeva altre 
fasce di pro fessioni ed altri artigiani addetti alla manutenzione delle 
strutture e soprattutto agli impianti idraulici dai quali si attingeva la 
forza necessaria per azionare i magli.

Paolo Pelù, autore di ricerche sulle attività industriali nel comprenso
rio massese, ci informa che nella città di Massa, già a partire dal XIV 
secolo, era attiva una ferriera che si distingueva per l’alto grado di spe-
cializzazione dei suoi operatori nella lavo razione del sodo (ferro greg-
gio) importato dall’Elba, che veniva trasformato in semilavorati desti-
nati non soltanto al mercato lo cale ma anche ai mercati di Firenze, Pisa, 
Genova, Corsica e Marsiglia14. Di minor rilevanza, ma altrettanto inte-
ressante per ché vi si praticava una sorta di ciclo integrale, era la ferriera 
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di Comano nel Fivizzanese, descritta dal Fantoni nel XVIII secolo15, 
nella quale, oltre alle piccole quantità di minerale estratto dalla vicina 
Alpe di Camporaghena, si lavorava anche il ferro greggio importato da 
Portoferraio. La ferriera era attiva per sei mesi all’anno ; gli altri sei 
erano destinati alla produzione del carbone necessario per farla funzio-
nare che si ricavava dalle carbonaie “armate” nei boschi circostanti16. 
Un detto popolare diceva: “sé mesi a la feréra e sé mesi in carbonéra”.

L’indagine 

Alla luce di quanto abbiamo finora esposto, affrontare realisti
camente il tema relativo all’artigianato del ferro battuto in Luni giana, 
significa prendere innanzitutto in considerazione uno degli aspetti più 
significativi della cultura materiale attraverso le sue diverse sfaccetta-
ture, distinguendo cioè quello che l’artigianato ha creato nei “laborato-
ri” da ciò che invece è stato prodotto nelle fucine e nelle botteghe da 
quell’anonima schiera di tanti fabbri ferrai, la cui opera sarebbe som-
mamente ingiusto sottovalutare, non fosse altro per il ruolo di pubblica 
utilità che essi svolsero in ambiti rurali, nei borghi e nei paesi. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, e cioè quello relativo alle “pro-
duzioni d’arte” o comunque a quello pertinente a forme più elevate di 
artigianato, abbiamo già detto che, in Lunigiana, non molto frequenti 
sono stati i manufatti che hanno attirato la nostra attenzione, e se questo 
è accaduto (a Carrara, a Sarzana, alla Spe zia e a Pontremoli in qualche 
palazzo, villa o chiesa), non ci è stato sempre possibile stabilire se essi 
siano stati il prodotto di maestranze locali oppure oggetti commissiona-
ti e costruiti in altre botteghe e successivamente importati in Lunigiana 
da una com mittenza agiata o facoltosa (caso emblematico, le inferiate 
del palazzo Picedi-Groppallo a Sarzana, prodotto dell’arte fabbrile ge-
novese ed i pregiati arredi del Mazzucotelli nella palazzina Marmori 
alla Spezia, oggi sede del Conservatorio musicale).

Assai più ampio è invece il panorama che ci viene offerto dall’altra 
faccia del tema che è al centro della nostra indagine. Sullo scenario si 
affaccia una moltitudine di argomenti che ri guardano personaggi, bot-
teghe, tecniche di lavorazione, saperi tramandati, segreti appena sus-
surrati, committenze, rapporti con i garzoni e con la clientela minuta ; 
un mondo, insomma, tutto da esplorare tanto affascinante quanto non 
sempre facile da interpre tare. 
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Questo è ciò che ci proponiamo di fare in questa nostra prima inda-
gine; sono però necessarie alcune premesse che dovranno sempre esse-
re tenute in considerazione.

La Lunigiana è stata soprattutto una terra di comunità rurali che han-
no gravitato attorno a centri che sarebbe riduttivo chia mare paesi ma 
che sarebbe esagerato definire città. Ne consegue che la committenza è 
stata prevalentemente impostata dalle esi genze del ceto medio, piccolo 
borghese o contadino e la diversità delle forme economiche del terri-
torio ha fortemente condizionato le attività produttive delle botteghe 
artigiane adeguandone l’orientamento e la specializzazione verso le esi-
genze del settore economico dominante. Si pensi, per esempio ancora 
al caso di Carrara e al forte influsso esercitato dall’industria del marmo 
sulla città e sul suo comprensorio, oppure alle attività manifattu riere del 
massese e del sarzanese condizionate da una particolare forma di eco-
nomia integrata che si fondava contemporaneamente sull’artigianato, 
sulle colture ortive e sulle attività di costa, o all’industria cantieristica 
navale preminente nella città della Spe zia e nel suo golfo, e ancora, alla 
svariata gamma di proposte delle botteghe dei fabbri ferrai della Val di 
Magra che dovevano servire contemporaneamente le industrie dei pro-
dotti esplodenti, le attività agricole,artigianali,boschive e quelle agro 
silvo pasto rali delle fasce collinari e montane. Chi si accingerà, com’è 
au spicabile, a scrivere non soltanto elencando tipologie, ma con oriz-
zonti assai più allargati, una storia dell’artigianato in Luni giana, dovrà 
tenere, nella considerazione che merita, un partico lare periodo durante 
il quale si verificarono profonde trasforma zioni nella società lunigia-
nese che passò, in modo quasi trauma tico, da una economia prevalen-
temente agricola ad una economia di tipo preindustriale e industriale. 
Il periodo al quale facciamo riferimento è quello compreso tra gli anni 
1862 e 1895. L’inizio della costruzione dell’Arsenale della Spezia e la 
quasi contempo ranea apertura dei cantieri per la costruzione della linea 
ferrovia ria Parma-La Spezia e della strada nazionale Sarzana-Cremona 
(o della Cisa) avevano trasformato la Lunigiana in uno sterminato can-
tiere. 

Un evento di così vasta portata, oltre ad avere innescato tutta una 
serie di processi di trasformazione che modificarono rapida mente i pre-
cedenti assetti economicosociali del territorio, influenzò, com’è ovvio, 
tutto il mondo dell’artigianato locale il quale, attratto e condizionato 
dalle sopraggiunte esigenze, dovette adeguarsi alle tecniche imposte 
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dalle attività cantieristiche perdendo, in tal modo, molti dei suoi caratte-
ri originali che l’avevano fino ad allora contraddistinto. È evidente che 
quel mo mento segnò il discrimine tra un mondo che stava tramontando 
e un altro che stava sorgendo. 

Fu questa trasformazione che mutò la mens artigiana, le leggi di 
mercato e quanto da esse dipendeva, trasformazione che fece sembrare, 
d’un tratto, antiquato e superato un mondo nel quale venivano appiat-
tite le singole personalità degli artigiani, sottova lutate le loro abilità 
manuali e la loro creatività a vantaggio della produzione in serie e della 
lavorazione di gruppo. 

Si stava avviando verso l’estinzione un patrimonio di cono scenze, 
di valori e di tradizioni. Le nostre indagini, iniziate in Val di Magra 
negli anni “Sessanta” del secolo scorso, hanno forte mente risentito di 
questo clima decadente e, in corso d’opera, la nostra attenzione è stata 
inizialmente rivolta ad individuare le vecchie botteghe ormai dismesse 

Fig. 2    Il fabbricante di chiavi
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e abbandonate, nelle quali, ormai regno di ragnatele, le forge, le incu-
dini, i mantici, le mazze e i martelli e le tenaglie sembravano essere in 
attesa soltanto del momento della rottamazione. Ma, soprattutto, abbia-
mo cercato l’incontro con gli ultimi protagonisti di quel mondo, molti 
dei quali, pur dovendosi adeguare alla modernità, avevano conserva to 
gelosamente (e orgogliosamente) nella memoria un patrimonio di cono-
scenze, di saperi e di segreti che non esitavano ad illu strarci con la voce 
spesso rotta dall’emozione. 

Quanto segue è il frutto di alcune di quelle interviste.

Scheda 1: “La vecchia bottega”

Una quarantina di anni fa, nel corso delle ricerche che condu cevo 
con i giovani dell’Associazione “Manfredo Giuliani”, con l’obiettivo 
di raccogliere informazioni, utensili e strumenti da de stinare alle sale 
dei mestieri del costituendo Museo Etnografico della Lunigiana, ebbi la 
fortuna di scoprire, benché da tempo di smessa, la bottegaofficina della 
famiglia Castelli, in località Ba ratti, presso Gabbiana, nel comune di 
Bagnone. Mi era stata se gnalata dal compianto amico Luigino Zanetti, 
con il quale, fa cendo tesoro delle sue non comuni conoscenze tecniche 
(e di quelle del luogo), avevo fatto una ricognizione in loco che si era 
subito rivelata di grande interesse. 

A differenza di tante altre botteghe che avevamo visitato e censito, 
quella di Baratti non si trovava inserita in un contesto urba no ma isolata 
a mezza strada tra la frazione di Gabbiana e quella di Cassolana. L’am-
biente di lavoro era costituito da una baracca attorniata da brevi spazi 
forse in origine coperti da tettoie che lasciavano intuire possibili attività 
a cielo aperto, come la cerchiatura delle ruote e la ferratura dei caval-
li. Benché abbando nata da alcuni anni, l’officina di Baratti era rimasta 
praticamente intatta e ciò ben si prestava al nostro scopo perché ci per-
metteva, oltre ad una corretta lettura, di raccogliere utili informazioni 
sull’ambiente di lavoro, sulle varie attrezzature, sulla loro dispo sizione, 
sugli attrezzi e sugli utensili impiegati che facevano anco ra bella mostra 
di sé. 

Riporto di seguito la descrizione delle attrezzature così come la 
compilai in quell’occasione. 

“Sotto una vasta cappa (simile a quella dell’officina dei Bu sticchi, 
fabbri-ferrai di Villafranca), sopra un basamento in mu ratura, si trova 
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la fucina vera e propria sulla cui griglia il carbo ne acceso e alimenta
to dalla ventilazione forzata (mantice a pe dale o forgia a manovella) 
doveva garantire le alte temperature necessarie per rendere il ferro 
fucinabile. (A titolo esemplifica tivo, l’insieme fucina-mantice è quello 
che intendiamo riproporre in una sala del Museo Etnografico della Lu
nigiana). Di fronte alla fucina e quasi al centro del locale, è posizionata 
l’incudine montata su ceppo con attorno mazze e martelli e tutta la sva
riata serie delle tenaglie a lungo manico da forgiatore adatte ai diversi 
usi. Alla base del ceppo dell’incudine sono sistemate due va schette di 
pietra arenaria (prede) che contenevano l’acqua per il raffreddamento 
rapido degli acciai da temperare. Una cesoia a mano a lunga leva (la 
trancia), un trapano a manovella montato su colonna ed un massiccio 
banco da lavoro con ampio pianale di quercia munito di un’arcaica 
morsa a coda, completano l’attrezzatura della “bottega”. In un angolo 
la mola a smeriglio e sopra, un’anta di finestra che fa da pannello per 
gli strumenti di misura: metri a stecche metalliche, un calibro decima

Fig. 3   Paolo Busticchi di Villafranca con i suoi lavoranti (da una foto degli anni “Trenta” del 
secolo scorso.
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le, una se rie di compassi a punta per tracciare ed altri per la misura
zione degli spessori. Interessante un corredo per filettare composto da 
una serie di filiere a passo inglese ed a maschi con imbocco co nico. Su 
una mensola accanto, squadre e righe e utensili alla rinfusa.

Ho ritenuto utile riproporre integralmente questa descrizione poi-
ché, per quanto abbia in seguito avuto l’occasione di visitare molte altre 
officine di fabbri ferrai e di maniscalchi sparse per la Lunigiana, se si 
esclude quella dei Fugacci, nella Torre di Bu sticca a Pontremoli, mai 
mi si è presentata una occasione simile a quella della bottega del fabbro 
Castelli, in località Baratti in co mune di Bagnone.

Scheda 2: “I Busticchi di Villafranca”

Stralciando alcune notizie da ingialliti taccuini, raccolte molti anni 
orsono dalla viva voce degli ultimi discendenti, vorrei dedi care un ri-
cordo ad una famiglia che, nel mondo dell’artigianato lunigianese, ha 
svolto un ruolo di assoluto rilievo. La famiglia è quella dei Busticchi, 
fabbri ferrai a Villafranca di Lunigiana, per oltre un secolo e mezzo. 

Dal loro luogo di origine, la Pieve di Monti in comune di Lic ciana, 
i Busticchi si erano trasferiti a Villafranca nei primi de cenni dell’Otto-
cento. Pietro, il capostipite del ramo villafranchese della famiglia, ave-
va allestito la sua officina negli androni del ca stello Malaspina e con 
la collaborazione del figlio Felice, in breve tempo ne aveva innalzato 
il livello professionale trasformandola da azienda familiare in azienda 
aperta a lavoranti e a garzoni. Nel decennio tra il 1850 ed il 1860, l’of-
ficina dei Busticchi di Villa franca aveva ottenuto dal Duca di Parma, 
Carlo III di Borbone, la commessa per la costruzione dei lampioni a 
gas che dovevano il luminare i capoluoghi della Lunigiana Parmense, 
ma non era stata trascurata la produzione degli oggetti e degli uten-
sili in ferro di uso comune destinati alla casa,al lavoro agricolo, agli 
scalpellini, ai muratori e ai costruttori di teleferiche, l’uso delle quali 
si stava diffondendo in quel tempo in Val di Magra, per il trasporto a 
valle, dalle fasce collinari e montane, di inerti, di legname e di carbone. 
Nel ventennio successivo (18601880) con l’apertura dei cantieri per 
la costruzione della linea ferroviaria Parma-La Spezia e della strada 
nazionale SarzanaCremona, la Val di Magra aveva mutato fisionomia 
ed economia, e naturalmente, tutto l’artigianato locale aveva dovuto 
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cambiare pelle per adeguarsi alle sopraggiunte esigenze cantieristiche.
Questo processo di industrializzazione aveva naturalmente coinvol-

to anche l’officina dei Busticchi che, in fase crescente per numero di 
lavoranti e di garzoni, era stata costretta a cercare nuovi spazi che ave-
va trovato lungo la via Nuova, in una località prossima al Ponte Nuo-
vo sul Bagnone, la cui costruzione era stata da poco tempo ultimata. 
In quel tempo la dinastia dei Busticchi godeva in Lunigiana di grande 
considerazione e, con il sopranno me di “Busticca”, venivano indicati 
tanti fabbri ferrai della Luni giana, e a Pontremoli, la Torre nella quale 
tenevano bottega i Fu gacci, ancora oggi viene chiamata la Torre di Bu-
sticca. Sul finire del secolo, nella conduzione dell’impresa, al padre Fe-
lice, dece duto tragicamente, era subentrato il figlio Paolo (18681949) e 
l’officina da lui condotta era divenuta un punto di riferimento per tante 
famiglie lunigianesi che preferivano indirizzare i loro figli ad “impara-
re un mestiere” anziché mandarli “per garzone” presso le famiglie dei 
contadini. Dai Busticchi si apprendevano i primi rudimenti della tecni-
ca siderurgica, i segreti del mestiere e l’arte di “battere il ferro”, e molti 
dei tecnici che poi fecero carriera all’Arsenale della Spezia, nei dina-
mitifici della Lunigiana e in tante fabbriche del comprensorio, o che 
installarono essi stessi of ficine in proprio, furono allievi di Paolo, detto 
“Paulin”. Paolo Busticchi morì nel 1949; Villafranca era stata distrutta 
dai bombarda menti e la ricostruzione si preannunciava difficile. I tempi 
erano mutati e l’azienda, passata nel frattempo nelle mani di Mario e di 
Felice, figli di Paolo, aveva dovuto affrontare la crisi che, giorno dopo 
giorno, affrettava sempre più il declino delle attività artigianali costrette 
a confrontarsi con le moderne tecnologie, con le lavorazioni in serie e 
con le nuove leggi di mercato. Era finito un mondo e stava tramontando 
un’epoca. 

Erano passati i tempi nei quali la percentuale di carbonio conte nuta 
nell’acciaio si riconosceva dal colore delle scintille, la tempra si ese-
guiva nell’acqua dopo che il massello aveva rag giunto sui carboni della 
fucina il colore “rosso ciliegia” e le con nessioni “per bollitura ferro a 
ferro” si eseguivano dopo che, ad occhio, si era stabilita la giusta gra-
dazione del colore “giallo pa glierino”. Erano questi alcuni dei segreti 
che venivano tramandati da padre in figlio e che facevano netta la dif-
ferenza tra un ma gnane un magister ferrarius. Tutte queste cose sapeva 
fare Paolo Busticchi che ho conosciuto quando frequentavo le scuole 
ele mentari. Lo ricordo alto ed imponente, con i baffoni alla “Umberto 
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I”, tra i suoi figli Mario e Felice, a seguire con occhio vigile il lavoro 
dei dipendenti e dei garzoni, oppure accanto all’incudine con il suo 
grembiulone di cuoio che indossava per ripararsi dalle scintille e dai 
frammenti di metallo incandescente che schizzavano in tutte le direzio-
ni quando il ferro rovente era percosso dalle mazze. È questa una imma-
gine che conservo anco ra chiaramente nella memoria e che appartiene 
ormai ad un mondo tramontato.

Scheda 3: Giorgio Simonelli (1920-1984) e un’officina di transizione”

Un tipico esempio di officina di transizione (cioè quelle “bot teghe” 
condotte da “artigiani del ferro” che, “pur guardando avanti”, non ave-
vano mai perduto il contatto con le sapienze e con le tradizioni del pas-
sato) era quella che Giorgio Simonelli (era mio zio e da lui avevo ap-
preso, tanti anni orsono, le prime conoscenze della professione) aveva 
aperto, nei primi anni ’40 del secolo scorso, lungo la via Provinciale, a 
Groppoli, nel comune di Mulazzo. 

Giorgio Simonelli aveva fatto parte di quella nutrita schiera di va-
lenti fabbri ferrai che avevano appreso l’arte di battere il ferro nell’offi-
cina dei Busticchi di Villafranca e, tra gli operatori del settore, subito si 

Fig. 4   Insegna dell'officina do Giorgio Simonelli



176

era messo in evidenza per la sua capacità di esprimere un artigianato di 
qualità, pur non trascurando (i tempi lo imponevano) le commesse e le 
richieste che provenivano da una ordinaria committenza e che si rivol-
gevano soprattutto, verso il settore dell’edilizia, di quello agricolo e di 
quello domestico. Si potrebbe pensare che, Giorgio Simonelli, termina-
ta la giornata di lavoro e spenta la fiamma ossidrica, corresse subito ad 
accendere la forgia per dedicarsi alla sua vera passione che era quella 
di inventa re e costruire oggetti e manufatti di più raffinata fattura, quali 
letti e testate, alari, insegne ed elementi decorativi. Versatile d’ingegno, 
osservatore attento, appassionato ricercatore di testi monianze storiche 
locali alle quali spesso si ispirava, Giorgio Si monelli aveva saputo co-
niugare, a colpi di martello, antiche sa pienze artigiane con le esigenze 
dei tempi moderni.

Di seguito alcune pagine di appunti da uno dei suoi quaderni di la-
voro:
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Scheda 4: “I segreti del mestiere” 

Quando incontravamo i vecchi artigiani per farci raccontare le loro 
storie, il mondo nel quale erano stati protagonisti era già da tempo tra-
montato ; tuttavia nell’affrontare il tema per noi di grande interesse re-
lativo ai segreti del mestiere, notavamo in tutti gli informatori una certa 
ritrosia, quasi diffidenza nell’affrontare questo argomento. Un simile 
atteggiamento era del tutto comprensi bile ; “i segreti” facevano parte di 
un patrimonio di sa peri che facevano la differenza e che, naturalmente, 
non potevano essere divulgati per non giungere all’orecchio della con-
correnza, ma solo tramandati da padre in figlio. Alcuni di questi “se-
greti”, ormai svelati, oggi farebbero sorridere, ma devono essere consi-
derati alla luce della loro importanza e nel loro tempo per quello che 
hanno saputo rappresentare nel mondo dell’artigianato arcai co, alcune 
frange del quale, soprattutto nelle campagne, sono riu scite a sopravvi-
vere fino all’inizio del secondo conflitto mondia le. Se l’estro artistico, 
l’inventiva, il senso delle proporzioni e delle misure erano prerogative 

Fig.5   La bottega di un magister ferrarius (dalla Matricola della Società dei Fabbri - 1366)
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di una ristretta schiera di artigiani che, battendo il ferro, riuscivano a 
modellarlo e a trasformarlo in volute, riccioli, tralci e torciglioni, di non 
minore importanza erano le conoscenze tecniche della più vasta schiera 
dei magistri che, rivolgendosi a fasce più larghe di committenza, pur 
tendendo a coniugare le due “scuole”, privilegiavano la funzione pra-
tica dell’uso e della durata rispetto alla estetica ed all’ingentilimento 
delle forme. Per ragioni che sono evidenti, “i segreti del mestiere” era-
no quindi più attinenti al mondo degli artigiani tecnici che non a quello 
degli artigiani artisti.

Eccone alcuni che abbiamo raccolto in luoghi e da voci diverse e 
che, a titolo di curiosità, di seguito riproponiamo.

“Si usava molto rottame di reimpiego e prima di sottoporlo al ri
scaldamento per poterlo forgiare (ricuocerlo per renderlo più mallea
bile, o temprarlo per aumentarne la durezza) era necessa rio cercare di 
capire quale fosse la percentuale di carbonio conte nuto. L’indagine, ad 
occhio, veniva eseguita alla mola a smeriglio: se le scintille erano lun
ghe e di color chiaro, eravamo in presenza di un ferro dolce, se erano 
più scure ed a zampe di gallina, si trattava di un acciaio ricco di car
bonio, se invece le scintille erano corte, rade e molto scure significava 
che, oltre al carbonio, l’acciaio conteneva altri elementi. L’esito delle 
lavora zioni successive dipendeva dunque da una giusta interpretazione 
ad occhio della lunghezza e del colore delle scintille”.

“I carboni che usavamo nella fucina non ci permettevano sempre di 
ottenere le temperature necessarie per eseguire la forgia tura e doveva
mo quindi potenziarli con altri carboni. Il se greto consisteva nel prepa
rare con giuste dosi una miscela che si otteneva aggiungendo al nostro 
carbone ottenuto nella carbo naie, una carbonella che ci procuravamo 
di nascosto, dai mac chinisti delle locomotive dei treni a vapore”.

“La prima dote di un buon fabbro era quella di sapere ricono scere 
ad occhio le temperature in base al colore; se il colore “rosso ciliegia” 
tendeva allo scuro, il ferro, battendolo, si sa rebbe incrudito, se tendente 
al chiaro (oltre 1200°C) sarebbe di ventato troppo molle e quindi non 
fucinabile”.

“Un buon fabbro doveva sapere dove collocare sulla forgia il ferro 
da riscaldare. Metterlo troppo vicino al getto d’aria della ventilazione 
(a mantice o a manovella) lo avrebbe esposto a “troppo ossigeno” pro
vocando un incrudimento che avrebbe compromesso il buon esito della 
successiva operazione di fuci natura”.
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“Il segreto per ottenere una buona tempra negli utensili da la voro 
era quello di cambiare spesso l’acqua nella quale si immerge vano per 
raffreddarli rapidamente. L’acqua doveva es sere contenuta nelle “pre
de” (vaschette di pietra arenaria) e non in recipienti di metallo”.

 “Per una buona riuscita del lavoro, era sempre necessario poter 
disporre di utensili efficienti in fatto di durezza e di angoli giusti. Un 
buon fabbro, oltre a saperli temperare, doveva anche saperli affilare 
alla mola a smeriglio e non soltanto gli scalpelli e i punteruoli ma an
che e soprattutto gli utensili da tornio e le punte da trapano”

“Prima dell’avvento della saldatura (ossiacetilenica ed elet trica) 
le connessioni tra le parti da unire, venivano eseguite con il metodo 
della chiodatura e con quello della bollitura. La prima consisteva nel 
collegare le parti tramite chiodi ribaditi a caldo alloggiati in fori prece
dentemente praticati. (Caso tipico: la co struzione dei cancelli).

La seconda, più arcaica e complessa, consisteva nel rendere il ferro 
allo stato pastoso e di unire i due lembi sull’incudine, a colpi di martel
lo (caso tipico: la chiusura degli anelli delle ca tene). Il segreto consi
steva nello stabilire ad occhio il grado di pastosità raggiunto dal ferro 
in base alle diverse tonalità del co lore giallo (oltre 1200°C).

Per favorire la connessione, si spargeva sulle parti incande scenti da 
unire, la polvere di borato, sale dell’acido borico che si comprava in 
farmacia per curarsi gli occhi”.

“Alcune volte, soprattutto nei meccanismi delle serrature e nei 
congegni delle armi da fuoco, era necessario ottenere un induri mento 
superficiale mantenendo inalterata la parte sottostante. Questa ope
razione, progenitrice dell’attuale cementazione, ve niva eseguita con il 
prussiato, il velenoso cianuro di potassio, che poteva essere acquistato 
in farmacia dicendo che sarebbe servito “per fare la medicina per i 
topi”. Le parti da indurire, portate a giusta temperatura, venivano co
sparse con la polvere di prussiato facendo però molta attenzione a non 
respirare i fumi che si sprigionavano dal contatto della polvere con il 
ferro arro ventato”.

“Non di frequente, ma abbastanza spesso, ci chiedevano, per ren
dere più belli e proteggerli dalla ruggine, di eseguire la bru nitura 
su alcuni oggetti ornamentali di ferro battuto come tralci, foglie, fio
ri, battenti da porta, maniglie, ecc. La brunitura era una operazione 
che si eseguiva immergendo l’oggetto riscaldato ad una temperatura 
di 350°C/400°C (colore azzurro) in un bagno d’olio. Naturalmente si 
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potevano ottenere diverse gradazioni del colore bruno, e questo dipen
deva dal tipo di olio impiegato. Le bruniture più belle erano quelle che 
si ottenevano usando gli oli esausti provenienti dai trattori e dai motori 
delle macchine agri cole”. 

“Molto esiguo era in Lunigiana il numero degli artigiani del ferro 
che si distinguevano nelle diverse specializzazioni, di co loro cioè che 
sapevano riparare e qualche volta anche costruire chiavi e serrature, 
acciarini e congegni per le armi, meccanismi di orologi da campanile, 
girarrosti, ecc. In tutte queste specializ zazioni assumeva grande im
portanza la costruzione delle molle che, ovviamente, dovevano esse
re elastiche ma anche dure per resistere agli attriti. L’operazione era 
tutt’altro che facile e i buoni risultati erano il frutto di ripetute espe
rienze. La barretta di acciaio dalla quale si doveva ricavare la molla, 
doveva essere ripetutamente battuta a freddo sull’incudine con il mar
tello, il quale però, “un colpo sì e un colpo no” doveva essere immerso 
in una vaschetta piena d’acqua fredda precedentemente siste mata vi
cino all’incudine. Un incrudimento eccessivo rendeva la molla troppo 
fragile e quindi facile a spezzarsi ; viceversa un incru dimento troppo 
debole rendeva la molla poco elastica e quindi inutilizzabile. Il segreto 
consisteva nel sapere ottenere il giusto grado di incrudimento”.

“Ogni artigiano era solito costruirsi per proprio conto gli utensili 
da lavoro (ferri da pialle, punteruoli, raschietti, bulini e scalpelli) ri
utilizzando rottami di acciaio (molle, balestre, assali, ecc..) che, dopo 
essere stati modellati per il nuovo uso, dovevano subire il trattamento 
di tempera. Non essendo facile definire “alla scintilla” la composizione 
di questi acciai che venivano definiti “speciali”, onde evitare eccessive 
fragilità che avrebbero comportato alti rischi di rottura, il raffredda
mento anziché in acqua o in olio, veniva eseguito immergendo gli uten
sili da tempe rare in una poltiglia ottenuta mescolando grassi animali 
(sugna e strutto)”.

“Per rendere più taglienti le lime e le raspe, ci si passava so pra più 
volte mezzo limone”.

Per rendere più completa questa rassegna, sarò grato a tutti coloro 
che vorranno cortesemente segnalarmi altri “segreti”. 
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Fig. 6    Nota dei lavori eseguiti dal fabbro Carlo Buffoni per conto del Signor Gio Figaroli, 
Pontremoli 1828
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Scheda 6: “Manufatti in ferro battuto dai castelli della Luni giana”

Alari cinquecenteschi provenienti dal camino monumentale del castello Malaspi-
na di Castevoli -Mulazzo (esposti alla mostra “Uomini, Terra, Lavoro nella Lunigiana 
Storica” tenutasi alla Spezia presso la tensostruttura di Piazzale Kennedy, nel no vembre 
del 1984) (collezione privata).
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Serratura del XVII secolo proveniente dal portone principale del castello Malaspina di 
Villafranca Lunigiana (collezione pri vata)
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NOTE 

1  Cfr. Targioni Tozzetti G. Relazione di alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana, Firenze, 1768.
2  Cfr. Repetti E. Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, To fani, Firenze, 1846.
3  Cfr. Fantoni L. Efemeridi biennali di Aronte Lunese, 1779-1780, Fa lorni, Livorno, 1779.
4  Cfr. Cargiolli G. Calendario lunese per gli anni 1834/35/36, Bartoli, Fi vizzano, 1836.
5  Cfr. Monetti L. Giacimenti ferriferi delle Alpi Apuane, in Le miniere di Ferro in Italia, Torino, 
1929.
6  Cfr. Guidoni G.Filoni metallici di ferro magnetico e piritosi-Monte Folgo rito e Valle del Frigido 
nei pressi di Montignoso, Memorie dell’Accademia lunigianese di scienze G. Capellini, fasc.I, La 
Spezia, 1919.
7  Cfr. Stella A. Vedi nota 5.
8  Cfr. Pelloux A. Giacimenti di minerali di ferro della Regione del Monte Tambura e dell’Alta 
Valle di Forno nelle Alpi Apuane, Memorie dell’Accademia lunigianese di scienze G. Capellini, 
La Spezia, 1928.
9  Cfr. Mussi L. Le miniere della Tambura tolte dal secolare abbandono, La Giovane Montagna, 
Anno XL, N.5, Parma, 1939.
10  Cfr. Fantoni L. Vedi nota 3.
11 Cfr. Monetti L. e Stella A. Vedi note 5 e 7.
12 Cfr. Idem, c.s.
13 Cfr. Sacco F. Il carbon fossile di Bagnone, Memorie dell’Accademia lu nigianese di scienze G. 
Capellini, fasc.VI, La Spezia, 1928.
14 Cfr. Pelù P. Cenni sull’industria e le arti a Massa e Carrara nei secoli XIV e XV  Le ferriere, 
Atti e memorie della Accademia Aruntica di Carrara, vol. I, Carrara, 1995.
15 Cfr. Fantoni L. Vedi nota 3.
16  Cfr. Idem, c.s.
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AVVERTENZE BIBLIOGRAFICHE E RINGRAZIAMENTI

Il carattere di questa ricerca preliminare si riferisce alla Val di Ma-
gra in particolare e, per estensione anche al comprensorio che oggi noi 
indichiamo con il nome di Lunigiana Storica e che comprende i territori 
delle Province di Massa e Carrara e della Spezia.

Per non scomodare una assai vasta bibliografia  eccellente so
prattutto quella straniera - relativa all’arte del ferro battuto e ai prodotti 
che da essa derivano sia sotto forma di manufatti artigia nali che di ope-
re d’arte, abbiamo scelto di soffermarci con mag giore insistenza (vedi 
note) sui contributi locali, pochi in verità e di rivolgere la ricerca verso 
quei prodotti che appartengono alla editoria minore quali i prontuari, 
i manuali di istruzione, i tac cuini di lavoro, i fax simili riproducenti 
opere d’arte, i cataloghi dei musei e così via che, come è facile intuire, 
sfuggono alla at tenzione di qualsivoglia indicazione bibliografica.

Naturalmente sono state riconsultate le pubblicazioni che ri guardano 
le opere e le attività artistiche di alcuni maestri dell’arte del ferro bat-
tuto: (Caparra, Bellotto, Malagoli, Rizzardi e Mazzu cotelli), e abbiamo 
“ripassato” i testi di siderurgia, di metallurgia, delle lavorazioni a caldo 
dei metalli e dei trattamenti termici degli acciai, testi che, ancora con-
servati, sono stati alla base della mia formazione tecnica. 

Ritengo però doveroso fare almeno cenno ad alcune pubblica zioni 
che consulto sempre volentieri e che mi piace qui ricordare: Il Deco
rative Antique Iron work, di Henry René d’Allemagne, il Momento 
Artigiano, Aspetti della cultura materiale in Italia, di V. Fagone, con 
introduzione di Umberto Eco, Silvana Editoriale d’arte, Milano, 1976, 
il Ferro battuto, di U. Zimelli e G. Verge rio, F.lli Fabbri editori, Milano, 
1966 e il più recente Grande li bro del ferro battuto, di Augusto Vecchi, 
NB, La Spezia, 2004.

Così come mi piace ricordare le persone con le quali, animate dai 
miei stessi interessi, ho condiviso esperienze e passioni: gli “Amici del 
ferro battuto” di Novara, esperti e raffinati collezioni sti, il Mazzi di An-
ghiari, Gérard Borel, amico svizzero prematu ramente scomparso, Fio-
renzo ed Alessandro Cesati di Milano, Giuseppe e Nuccia Crippa, pre-
ziosi collaboratori anche in occa sione dell’allestimento di alcune sale 
del Museo Etnografico della Lunigiana,Giuliano Favini, milanese, ma 
ora mio conterraneo e gli antiquari Boni, Siviglia, Colombo e Barabini.

Per concludere, la mia gratitudine ed il mio ringraziamento vanno a 



189

tutti i magistri ferrarii che ho distolto dalle loro occupa zioni nelle loro 
botteghe o dalla quiete delle loro famiglie dopo che avevano cessato 
l’attività per farmi raccontare le loro storie. Essi hanno rappresentato 
per me una fonte inesauribile di notizie, di informazioni e di trasmissio-
ne di saperi, fornendomi, o ralmente, forse la più immediata ed autentica 
delle bibliografie. 

Li ricordo tutti con riconoscenza ed affetto. I Busticchi e Gio-
vanni Bazzali di Villafranca, i Fugacci, i Preti, gli Armanetti, i 
Lusardi e i Magnani a Pontremoli, Giorgio Simonelli a Groppoli 
di Mulazzo, Amedeo Sbarra a Bagnone, Osvaldo detto “il france-
se” e i Benetti a Terrarossa e a Licciana, il Biagini ad Aulla, il 
Maneschi a Barbarasco e il Mattioni a Ortonovo. E tante, tante 
altre voci che mi sono rimaste impresse nella memoria, ma che, 
alle quali, non saprei ora più dare né un volto, né un nome. 
 

Fig.  7    La fucina (da una stampa del XIX secolo)
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La farinaia del palazzo ducale di Aulla

Riccardo Boggi

Pochissime sono le annate in cui la Lunigiana Estense rac colga tanto 
pane per cacciare la fame

Dalla “Voce della verità - Gazzetta dell’Italia Centrale” del 22 lu-
glio 1831, stampata a Modena dalla Tipografa Camerale, ap prendiamo 
come Francesco IV, dopo la grande carestia del 1816-17, abbia disposto 
in tutto il Ducato la costruzione di magazzini per la conservazione di fa-
rine di frumento o di castagna da di spensare a prezzi controllati in caso 
di penuria di raccolti. L’iniziativa del Duca fu oggetto di polemiche da 
parte dei libe rali: “ Sui magazzini di farina e grano stabili di S.A.R. il 
Duca di Modena una delle più atroci calunnie, colle quali il liberalismo 
tentò di oscurare il nome di S.A.R. il Duca di Modena e che purtrop po 
sentì in ripetere da mille parti, si è quella di accusarlo di monopolio, 
facendo credere che Esso raduni immense quantità di grano all’oggetto 
di affamare il suo paese, ed arricchirsi poi col sangue istesso dei suoi 
Sudditi  [...] Memore S.A.R. della ca restia che queste contrade negli 
anni 1816 e 17  [...] pensò di mettere a profitto l’abbondanza che da più 
anni Iddio ci concede , onde ovviare, per quanto fosse possibile, a nuo
ve calamità di questo genere”. Per questo il Duca “fece a quest’uopo 
costruire dè grandi cassoni di pietra che distribuì nei vari Comuni delle 
nostre montagne, dei quali fornisce continuamente quella farina di fru
mento o castagne, che è necessario a mantenerli sempre1”. All’Aulla il 
magazzino per il deposito delle farine troverà collo cazione nel palazzo 
di governo che il Duca aveva completamente ridisegnato, dopo aver 
acquistato e ristrutturato, unendole, le due adiacenti proprietà dei Ma-
laspina e degli eredi dei Centurione. Fin dalla sua prima visita ad Aulla 
del 1818 il Duca aveva allog giato nel palazzo dell’abate Malaspina e 
ne aveva progettato l’acquisto: “E un palazzo vasto assai ha due piani 
e almeno dieci stanze e una sola abbasso e più stanze sopra, ma quel
le sopra non finite in rovina perfetta, ma adattabili con poco. Vi sono 



192

in casa bellissimi fondachi cantine, camere a piano terreno, magaz
zini, cucina, stalle, un orto e un giardinetto. Guarda al confluente di 
Aulella e Magra, che si fa in Aulla: qui ha l’esposizione a mez zodì e 
comprandolo vi si può mettere il Delegato di Governo, il Giurisdicente, 
le carceri, magazzini2”. Nel 1823 il palazzo era già di sua proprietà “ 
Alloggiai nell’appartamento ora accomodato, ripulito, mobiliato e che 
è recentissimo ad ha una bella vista del confluente dell’Aulella colla 
Magra e per la vallata di Magra viene l’aria di mare e gli imbrazzi di 
mare, sebbene il mare non si veda , ma le montagne e i fiumi fanno un 
bell’aspetto3”.

Sarà il conte Nicolò Bayard de Volo ad occuparsi della costru zione 
della farinaia e dell’annuale provvista di farina di castagna, con la me-
ticolosità, quasi pignoleria, che gli era propria e la cui corrispondenza 
in proposito è conservata negli Archivi di Stato di Massa e Modena4. 
Mentre nei territori della pianura modenese i depositi di derrate ver-
ranno utilizzati per lo stoccaggio del grano e delle farine di frumento, 
nei comuni montani e particolarmente in Lunigiana verranno costruiti 
cassoni per la conservazione della farina di castagna, la principale fon-
te di sostentamento della po polazione, non solo nei periodi di siccità5. 
Sull’economia dei terri tori modenesi di Lunigiana e sul suo Duca, nel 
1819 l’arciprete pontremolese Carlo Bologna scriveva in termini certa-
mente non lusinghieri, anche se chiaramente di parte: “La Luni giana 
granducale  [...] non ha in verun conto e sotto niun aspetto bisogno 
della Lunigiana. Oppressi quegli sciaguratissimi paesi da otto o dieci 
secoli di anarchia feudale, sono poi in ultimo stati ridotti pressoché al 
niente dal Governo Italico e dal Duca di Mo dena, i quali per somma 
infamia han voluto far gravitare sopra le balze e i dirupi della Luni
giana , gli stessi carichi sotto cui geme vano le vaste doviziose pianure 
lombarde. Senza capitale, senza lussi, senza risorse di verun genere, 
con un territorio sterilissimo, questo pezzo di paese cui fa tanto fra
casso il borioso governo di Modena non può che destar disprezzo e 
pietà. Pochissime sono le annate in cui la Lunigiana Estense raccolga 
tanto pane per cac ciare la fame. Tutte quante le speranze dè quei di
sgraziatissimi abitanti si sostanziano pressoché e quasi esclusivamente 
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nel vino, di cui a uso dire raccolgono annualmente un’assai discreta 
quantità, per l’ordinario eccedente il loro consumo6”.

La risorsa economica dei territori modenesi di Lunigiana, di Aulla in 
particolare, si basava soprattutto sul transito e commercio delle merci7. 
Se all’Aulla la produzione agricola era minima, nei territori di Licciana, 
Mulazzo, Tresana e Treschietto, ex feudi imperiali passati dopo il Con-
gresso di Vienna del 1815 sotto il dominio estense di Francesco IV, i 
vasti castagneti davano farine abbondanti e saranno proprio Treschietto 
e Tresana le lo calità dove il De Volo procurerà l’approvvigionamento 
per la fa rinaia costruita nel deposito aullese. Che in Aulla le risorse 
eco nomiche non fossero particolarmente floride lo annoterà lo stesso 
Francesco IV nel diario del cinque agosto 1823, in occasione della vi-
sita nei suoi territori lunigianesi: “È paese fertile, ma po vero perché 
ha possessi molto suddivisi e prodotti di dubbia riu scita, come le ulive, 
vino e castagne; nasce grano ma non abba stanza per il consumo. I dazi 
forti dei Paesi circonvicini, impedi scono l’uscita dei prodotti. V’è ab
bondanza di legno, bestiame grosso poco, piuttosto pecore sui monti. In 
certe stagioni gli abi tanti emigrano per andar a lavorare più nel Man
tovano e nel Ve ronese alle foglie dei gelsi e alle risaje, che non nelle 
Maremme toscane. [...] Aulla è un misero paesotto che ora s’abbellisce 
un poco, ha casette piccole, spesso di due o tre padroni ognuna8”. Il 
riferimento al paesotto che ora s’abbellisce un poco proba bilmente si 
deve non solo ai rilevanti interventi sul nuovo palazzo ducale, che si 
ristruttura adeguando e unendo in un unico corpo i palazzi Malaspina e 
Centurione, ma anche alla progettata apertu ra, nel 1834, di una nuova 
porta sul lato meridionale (attuale via XX settembre) alla quale verrà 
dato il nome del conte De Volo. Con l’apertura di questa terza porta, 
come annota Giulivo Ricci “ il De Volo dava inizio ad un importante 
processo: un piccolo borgo, rimasto per secoli sostanzialmente chiuso 
da mura, tende va ad aprirsi verso l’esterno9”. È in questi anni che il 
duca France sco, così come aveva fatto per tutti i suoi territori del mo-
denese, dispone che venga realizzato un magazzino di derrate alimen-
tari a disposizione di tutte le comunità della Lunigiana estense e se nel 
modenese, come si è visto, si accumuleranno gra naglie, ad Aulla sarà 
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custodita come riserva per gli anni di crisi quella farina di castagne, 
principale prodotto alimentare del ter ritorio, che già Giovanni Antonio 
da Faye a metà quattrocento aveva indicato come “più che y due terzi 
del pane de Lunixana10”.

Le raccomando e do’ qui l’ordine positivo di far fare dei cas soni per 
conservare la farina di castagne

È il nove settembre del 1823: Francesco IV è in vacanza nella sua 
residenza della villa Lattaio ed ha ricevuto la lettera che il 28 agosto 
gli ha inviato il conte De Volo da Aulla ricordandogli come “questi 
Provinciali si rinovano sovente alla memoria con trasporto di giubilo 
il momento fortunato in cui ebbero la sorte di ammirare d’avvicino 
l’amabile, e generoso suo Sovrano. Le be nedizioni, che partono da que
sti riconoscenti sono infiniti come infiniti sono i voti , che inalzano al 
Cielo perché possa anche V.A.R. trovarsi sempre contento di loro  [...] 
Non mi è possibile di non esternarle il piacere, che risente il mio cuore 
nell’udire lo strepito che fanno i Pontremolesi nel lodare la bontà, l’af
fabilità, e la somma genrosità di V.A.R. Essi nel di lei passaggio hanno 
avuto motivo di rimanere incantati, e convinti della felicità che V.A.R fa 
godere ai suoi sudditi11”. L’accenno ai Pontremolesi pare quasi voler ri-
spondere alle pesanti critiche dell’arciprete Carlo Bologna sopra ricor-
date. Francesco IV risponde al De Volo:“il mio soggiorno in Lunigiana 
fu breve, ma pure ho veduto e osservato molto, ed ho avuto occasione 
d’esser ben soddisfatto del di lei zelo e attività. Le raccomando, e do 
qui l’ordine posi tivo di far fare dei cassoni per conservare le farine 
di Castagne, e ciò nei locali a piano terreno del palazzo di Aulla che 
non sieno umidi, e mi renda conto del suo operato in questo, facendo 
a suo debito tempo anche la relativa provvista delle Castagne secche, 
se ve ne sarà abbondanza quest’anno come parrebbe12”. È interes sante 
rilevare come il Duca abbia ben presente non solo come si debbano 
ben conservare all’asciutto le farine, ma anche come sia opportuno fare 
buona provvista di castagne secche nei periodi di abbondanza. Il De 
Volo si mette subito al lavoro e compie dapprima un’ indagine di mer-
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cato nelle piazze lunigia nesi, con attenzione alla qualità delle forniture: 
“Profittando del tempo d’allora il più adatto di tutto l’anno per l’acqui
sto di tale genere presi subito ad informarmi dei prezzi relativi correnti 
non solo nella Provincia, ben anco nelle Piazze dei limitrofi Esteri Stati. 
Siccome però ebbi motivo di persuadermi che la farina della surrife
rita natura destinata per il commercio non è della migliore qualità, 
così reputai ottimo consiglio quello di devenire invece alla compera 
delle castagne le più scelte fra quelle reperi bili, ben secche, e monde, 
e di farle successivamente mettere in farina a buon Molino, con fine 
macinatura”. L’acquisto delle ca stagne e la cura nella macinatura non 
bastano, occorre dar conto della ottimale conservazione della farina e 
dopo aver provveduto ad affidare la macinatura “a proba, intelligente 
e fidata Persona”, il conte scrive: “Mi sono occupato di far costruire 
cassoni neces sari per custodire la farina non essendomi stato possibile 
ad onta della maggior indagine di rinvenire per ciò delle Botti, soltanto 
ho potuto trovare a stento un Cassone bello, e fatto che ho acqui stato 
pel conto del semplice legname non calcolata la fattura13”. 

 I cassoni di legno, ancora utilizzati dalla popolazione locale fino al 
recente dopoguerra, sembrano così la soluzione immediata più idonea 
e quello già pronto acquistato servirà da modello per la costruzione di 
altri cinque, realizzati con legname di quercia e castagno stagionato 
“capaci a contenere sino alle cento secchie, corrispondenti a pesi 200 
di farina per ciascheduno. Sono essi tutti di legname di quercia e casta
gno bene stagionato e senza accidenti, e fatto ad incastro per l’oggetto 
di poterli con facilità mandare in fascio e trasportarli occorrendo da 
uno in altro luogo14”. Per la custodia delle farine, che il Duca si era 
premurato di ordinare in luogo asciutto, vengono scelti i due migliori 
ma gazzini del palazzo, situati nella parte acquistata dai Centurione e 
per i quali De Volo ha “fatto costruire delle serraglie”. Il conte Volo, 
come nella tradizione locale, si preoccupa dell’ottimale conservazione 
delle farine che “sono state incassate con regola d’arte, e compresse al 
maggior segno per procurare in tal modo la più lunga loro durata. Sen
to pure non ostante esservi opinione che a fronte di siffatta precauzione 
non potranno le medesime conservarsi più oltre di due anni  [...] le 
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secchie di farina fatte incassare ammontano nella totalità al numero di 
606 che la spesa di acquisto delle castagne, loro macinatura e traspor
to all’Aulla compreso il facchinaggio e nollegio sachi ascende di it.ne 
l. 1625 che la compra del cassone usato e la fattura dei cinque nuovi 
compreso il legname e ferramenti dei medesimi importa la somma di l. 
334, 60 che la serraglia in fine fatta eseguire al Ma gazzino danno una 
spesa di l. 16, le quali cose tutte in complesso importano la somma di 
italiane l. 1996:20.” La comunicazione a Francesco IV si chiude, come 
è costume del De Volo, sottoli neando non solo i sentimenti di gratitu-
dine della popolazione, ma anche le reazioni che tale provvedimento 
ha suscitato presso gli altri governi di Lunigiana: “Io non posso espri
merle i sentimenti di gratitudine e riconoscenza dimostrate colla più 
viva gioja da questi abitanti per l’Augusta Persona di V.A.R. in vedere 
l’interessamento col quale si pensa di provvedere ai loro nelle annate 
di penuria. Gli stessi vicini Esteri Stati hanno ancora essi ammirato, e 
lodata l’analoga Sua Sovrana Beneficenza15”. 

I fornitori di farine, la gestione del magazzino, i nuovi cassoni di pietra

Come aveva anticipato al Duca, il conte De Volo all’acquisto della 
farina nei vari mercati lunigianesi preferirà quello delle ca stagne sec-
che da far macinare a mugnaio fidato: Angelo Spadoni di Barbarasco si 
occuperà dell’acquisto delle castagne, della mo litura presso il molino di 
Pietro Ghironi di Bagnone e poi della consegna ad Aulla, come si legge, 
un esempio tra le tante, in una nota del 28 gennaio 1825, a firma del 
trasportatore Lorenzo Guidi, che attesta la pesata della farina spedita in 
Aulla “d’ordine del Sign. Angelo Spadoni di Barbarasco dal mugnaio 
Pietro Ghi roni di Bagnone”. Vengono fatte otto pesate per complessivi 
pesi 2.400, di cui 33 per tara di 8 sacchi e funicella, così per 2367 pesi 
netti di farina “ a conto di secchie 64 di castagne16”. 

Nel gennaio 1827 il conte, preoccupato della buona conserva zione 
della farina, della necessità di rinnovarla e di dare corso alle richie-
ste della popolazione che lamenta la scarsità del raccolto dell’autunno 
1826, scrive al Duca “ Corre ormai il terzo anno dacchè venne qui 



197

eseguita, d’ordine di V.A.R. una rimessa di fa rina dolce della migliore 
qualità nel quantitativo di secchie n. 606. Mercè la diligenza con cui 
furono bene incassate e la buona custodia in asciutto e fresco locale 
trovansi fino al giorno d’oggi sufficientemente conservate. Pure sono 
d’avviso che senza un notabile deterioramento si potrebbe azzardare 
di tenerle più a lungo. Per questo motivo adunque, e per la circostan
za ancora delle molteplici continue richieste che ne vengono avanzate 
dalla Popolazione attesa una certa tal quale scarsezza di simil genere, 
occasionata dalla limitata ultima raccolta delle castagne, ricono sco il 
momento e dirò quasi la necessità di procedere all’estrazione. “17Nel 
frattempo si è già commissionata la sostitu zione dei cassoni in legno 
con una farinaia in pietra, ma lo zelo del nostro De Volo lo porta, nella 
stessa citata lettera, a sottoporre al Duca , senza successo, la possibilità 
di impiegare l’ardesia in luogo della pietra locale:”sottopongo di aver 
sospeso la forma zione dei commissioni (sic!) nuovi cassoni di sasso o 
macigno, dal momento in cui è venuto a mia cognizione che con minor 
spesa e con eguale risultato si possono più facilmente fare co struire 
con delle Lavagne incastrate in colonne quadrate di pie tra siccome 
sogliono praticare in alcuni dè limitrofi Paesi To scani ove custodire le 
farine. Dissi con minore spesa non già perché si debbano comprare i 
sassi o macigni , ma bensì perché la loro lavorazione a scalpello , ed il 
loro successivo trasporto da luoghi scoscesi ove trovansi a quello del 
lavoro ne fanno ascende re l’imputare a maggior somma di quella che 
richiedesi per l’acquisto delle lavagne e loro trasporto. Non vi ha dub
bio poi che le lavagne egualmente che i sassi conservano bene la fa rina 
per esser le medesime levigate a perfezione e impenetrabili all’umidi
tà�”. Apprendiamo così, indirettamente, che per la conserva zione delle 
farine in Lunigiana si utilizzavano cassoni di legno, cassoni realizzati 
con montanti in pietra e lastre ad incastro d’ardesia, oltre ai più arcaici 
tronchi scavati di castagno, alcuni esemplari dei quali sono conservati 
nel Museo Etnografico della Lunigiana, mentre la grande farinaia in 
pietra di Aulla sembra es sere stata un caso isolato. 

Nell’agosto 1827 il Duca autorizza l’estrazione delle farine ed evi-
dentemente non approva l’impiego della pietra di Lavagna, se il Conte 



198

scrive d’aver ordinato le pietre, non senza aver prima relazionato sulla 
cessione della farina agli abitanti più bisognosi con dilazione del paga-
mento e aver fatto cenno a qualche danno causato dai topi, motivo forse 
che ha consigliato l’abbandono dei cassoni di legno: “Conformemente 
all’abilitazione accordata da V.A.R. nel febbraio ultimo scorso ho fatto 
esitare la metà delle farine dolci esistenti in questo magazzino per lo 
stesso prezzo per quale furono dette rimesse. Scendendo anzi nel par
ticolare le vi ste benefiche che determinarono già la R.A.V. a formare 
un si mile deposito ho fatto puramente estendere tali farine ai soli bi
sognosi della Provincia a fronte d’idonea sicurtà con un respiro di al
cuni mesi di tempo all’analogo pagamento , in modo però di risquotere 
tutte le somme entro il prossimo mese di ottobre al più tardi. Per quanto 
per le ripettute farine siansi benissimo conserva te seppure si prescinda 
qualche picciol danno occasio natole dai sorci che hanno potuto inter
narsi in alcuni cassoni, sarei ciò non pertanto di umile sentimento di 
esitare anche l’altra metà ad effetto così di mettere in libertà i magaz
zini che sono i soli adattati per farvi costruire i cassoni di macigno, ove 
poter in seguito con sicurezza custodire un tal genere sino precisamente 
alle annate di vera penuria19”. Ogni volta che vengono compiute ope-
razioni di acquisto di castagne secche, immissione e cessione di farine, 
il conte De Volo chiede l’autorizzazione di Francesco IV con relazioni 
dettagliate, come quella inviata il 20 dicembre 1827 nella quale, pri-
ma di effettuare acquisti, analizza il costo di mercato delle castagne e 
chiede l’autorizzazione a procedere: “Sta in fatto che nella massima 
parte dei Paesi della Lunigiana Toscana e in molti ancora della Estense 
che trovansi ubicati nei luoghi più aspri e montani vi fù nell’andante 
anno un abbondante raccolta di castagne ma siccome all’abbondanza 
della montagna non corrispose punto la bassa vallata ove piuttosto si 
penuriò di tal genere così compensando il poco con il tanto l’annata è 
riu scita discreta e non piena. È in conseguenza anzi del sin qui detto 
che il prezzo delle castagne secche di buona qualità non è ora minore 
di Franchi 2 e cent. 28 per ciascheduna secchia , quando negli anni di 
vera abbondanza non si pagano dette più di Franchi 1 e cent. 68”. Il 
costo della farina dipende, oltre all’andamento del raccolto di castagne, 
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anche da quelli degli altri prodotti: “Ho realizzato pure il valore della 
farina dolce qui incassate tre anni sono ed estradate nello scorso anno, 
ma non ho potuto rimetterne di bel nuovo stante l’alto prezzo a cui so
novi sempre mantenute le castagne attesa le tenuità delle raccolte delle 
granaglie, e in ispece del grano turco. Non ostante però a tutto questo 
pare che non vi sia a temere di penuria in grazia dell’abbondanza di 
ge neri d’ogni sorte che questi speculatori sonsi procurati a Li vorno. 
In ordine ancora di siffatta farina mi riservo di umiliarle in seguito 
ufficiale rapporto20”. Dal porto di Livorno, terra del granducato di To-
scana, arrivano in abbondanza merci che non fanno temere “penurie” 
alimentari per le popolazioni della Luni giana modenese. 

Undici mesi di lavoro per la costruzione della farinaia

Il dettagliato schema di rendiconto delle spese effettuate per la co-
struzione della farinaia ci dà informazioni importanti sulle mo dalità e 
tempi di lavorazione, di trasporto del materiale, sulle competenze delle 
maestranze necessarie all’estrazione, lavora zione e assemblaggio delle 
pietre. Lo stacco in cava delle pietre richiede undici mesi e viene ef-
fettuato in due lotti conclusi, l’uno il 7 maggio 1827 e l’altro il primo 
aprile 1828 : le cave utilizzate sono quelle di Collegnago di Fivizzano21. 
La prima consegna è relativa a 152 lastroni per il paramento esterno, i 
coperchi e i di visori interni, mentre la seconda è di 8 lastroni di maggior 
dimensio ni utilizzati per il sostegno dei coperchi. Vi lavorano “gli scar
pellini Pietro Guidulli (cappo maestro scarpellino), Giacinto Alberti, 
Erminio Bettini, Francesco Alberti tutti di Colignago” e la spesa com-
plessiva sarà di L. 382,24 per l’estrazione delle pie tre, L. 324,94 per 
il loro trasporto e L.209,05 per l’allestimento all’interno del palazzo. 
Una delle difficoltà maggiori è quella del trasporto dalla cava ad Aulla, 
che incide notevolmente anche sul costo complessivo, come del resto 
aveva anticipato il De Volo nella già citata lettera del 29 gennaio 1827 
, suggerendo al Duca l’ipotesi di ricorrere all’utilizzo più economico 
di pietra di Lava gna22. Il trasporto, infatti, deve essere effettuato con 
diversi mezzi: muli per le lastre più piccole, che possono essere cari-
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cate direttamente a soma, e buoi per il traino, evidentemente su slitte 
o carri, dei manufatti di più grandi dimensione. I 152 lastroni vengo no 
trasportati da “Colignago all’Aulla di miglia 11 di montagna per vettu
ra di muli al n(umero) 76 carichi del peso di libre 450 ciascheduno al 
prezzo di L.292.60”, mentre gli “ 8 la stroni stragrandi di macigno presi 
a Colignago e condotti all’Aulla per vettura di bovi due per ciaschedun 
lastrone per il pato convenuto di 32.3423”. 

Portate ad Aulla le pietre, occorre assemblarle e le maestranze ne-
cessarie all’opera sono scalpellini e muratori: da Collegnago scendono 
gli stessi scalpellini che hanno lavorato in cava: Pietro Guidulli per una 
giornata di lavoro, Giacinto Alberti per 6 giorna te ed Erminio Betti-
ni e Francesco Alberti per 26 giornate cia scuno24.Muratore e manovali 
lavorano assieme agli scalpellini: Antonio Vighezzi, muratore e Luigi 
Peruci manovale sono impie gati per 18 giornate (poi andranno a lavora-
re al castello di Fosdi novo) con l’aiuto di altri due manovali Francesco 
Giudiceli, per 3 giornate e Antonio Burini per 6 giornate. Alla fine dei 
lavori di assemblaggio che dureranno quasi un mese, il costo finale del-
la farinaia sarà di L. 916:23. Così il conte De Volo, conclusi i lavori nel 
maggio 1828, potrà scrivere al Duca “Compiutasi finalmente in uno dei 
magazzini di questo vecchio Palazzo di provenienza Centurioni la co
struzione in macigno di una farinaia divisa in due parti della capacità 
di 700 secchie di farina dolce, mi è grato il poterne porgere avviso a 
V.A.R. a dovuto sfogo dei suoi sovrani comandi abbassatimi col venera
to chirografo del 6 febbr.o 182725”. In quello stesso anno, l’otto dicem-
bre De Volo fa valu tare il quantitativo della farina in deposito nei vecchi 
cassoni, ne autorizza la vendita a lire 2 e centesimi 67 la secchia, allo 
stesso prezzo pagato al momento dell’acquisto e per tale operazione si 
affida a “allo Scrittore di questo ufizio Antonio Gagliardi come quello 
che poteva attendere a ciò meglio di ogni altro mio Impie gato per la 
nattura della di lui occupazione. Prestossi egli infatti con tutta la dili
genza ed esattezza possibile al disimpegno delle analoghe incombenze 
e procedette quindi non solo alla vendita delle farine medesime, ma ben 
anche alla riscossione del loro prezzo”. Nell’operazione vi è stato uno 
scarto di farina, perché “una piccola porzione di questa e precisamente 



201

quella che trova vasi a contatto del coperchio di ciascuno dei cassoni 
non avesse tanto patito forse per l’impressione dell’aria da non esser 
stata servibile ad alcun uso26”. Così, invece delle 1625,60 lire della spe-
sa fatta per incamerare la farina il De Volo con la sua tipica pignoleria 
informa il Duca che ha potuto realizzare soltanto L. 1603,34 e che tiene 
a disposizione la somma per riempire i nuovi cassoni di pietra di fresca 
farina del nuovo raccolto27.
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Note

1  Cfr. La Voce della Verità. Gazzetta dell’Italia centrale, Modena, Tipografia camerale, 1831. Gli 
effetti della carestia si fecero sentire anche in Lunigiana: la coltivazione della patata ne attenuò i 
danni, come ricorda Nicola Michelotti a proposito della frazione di Montelungo dove la coltura fu 
introdotta da Stefano Zucchi Castellini:“elogiato per aver introdotto questo prodotto che in questo 
anno calamitoso (1817) ha salvato la vita alla metà della popolazione”. Cfr. N.Michelotti, Nuovi 
generi alimentari nell’alta Lunigiana conseguenti alla conoscenza dell’America, in Studi Lunigia-
nesi, voll. LX- XLI, Villafranca 2012.
2  Cfr. Francesco IV d’Austria d’Este, Giornale dei Viaggi, I, ed. Antiche Porte, Felina (RE), 2005, 
p. 27.
3  Francesco IV d’Austria d’Este, Giornale dei Viaggi, III, ed. Antiche Porte, Felina (RE), 2007, 
p. 123.
4  I fondi archivistici consultati sono: Archivio di Stato di Massa ( A.S.MS) , Governo della Lu-
nigiana Estense ( 18161846), b. 136  Archivio di Stato di Modena (A.S.MO) , Archivio Austro 
Estense, Affari generali, Segreteria di Gabinetto, Delegato della Lunigiana, filza n. 308. Francesco 
IV apprezza l’attività del conte De Volo, un delegato fidato del quale annota: “ Parlai la sera col 
Conte Volo, del quale sono contento, è di buone maniere, attento, zelante, molto ben pensante, 
tiene anche fermo nelle cose essenziali, ma senza urtare, ha fatto buoni regolamenti per l’intera 
amministrazione delle comuni e dei boschi, ma è un poco amante di amplificare gli affari di bureau 
( ufficio) , scritture più del bisogno, ma tiene buon ordine e buon padre di famiglia. Teme un poco 
il cavalcare quindi gira poco.” Cfr. Francesco IV d’Austria d’Este, Giornale dei Viaggi, III, ed. 
Antiche Porte, Felina (RE) 2007, pp. 124.
5 Per l’importanza del consumo di farina di castagna e delle abitudini alimentari della Lunigiana 
si veda lo studio esaustivo di G.Cavalli, Note e appunti per una storia delle abitudini alimentari in 
Lunigiana – Quaderni dell’Associazione Manfredo Giuliani per le ricerche storiche ed etnografi-
che della Lunigiana n.10-, La Spezia, 2014. G.Cavalli, La castagna. Raccolta, lavorazione e uso 
nella tradizione e nel folklore lunigianesi, in : Studi Lunigianesi, vol. XII-XIII, Pontremoli, 1983.
6  cfr. N. Michelotti, Lo stato della Lunigiana in una relazione ottocentesca, in Cronaca e Storia di 
Val di Magra, anno XXVIIIXXIX ( 19992000), Aulla 2000, pp. 124125.
7  cfr. R. Boggi, Aulla: emporio della media Val di Magra (le alterne fortune mercantili di Aulla: 
un’ipotesi di lavoro), in Cronaca e Storia di Val di Magra, anni XXXIXXL (20112012), La Spe-
zia 2013 , pp.29-44.
8  Cfr. Francesco IV d’Austria d’Este, Giornale dei Viaggi, III, ed. Antiche Porte, Felina (RE) 
2007, pp. 124-125.
9 G.RICCI, Aulla e il suo territorio attraverso i secoli- IV- Il Risorgimento, Aulla 1992, pag.24. 
Sugli importanti interventi sul palazzo ducale è in corso uno studio puntuale di Antonella Gerini , 
che desidero ringraziare per la segnalazione dell’intervento di costruzione della farinaia.
10 Cfr.“ Giovanni Antonio da Faye. Uno scrittore lunigianese del “400”, Associazione Manfredo 
Giuliani per le ricerche storiche ed etnografiche della Lunigiana, Pontremoli 1971.
11 A.S.MS : Governo della Lunigiana Estense ( 18161846), b. 136.
12 A.S.MS, Op. cit.
13 A.S.MS, Op. cit.
14  A.S.MS, Op. cit.
15  A.S.MS, Op. cit.
16  A.S.MS, Op. cit.
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17  A.S.MS, Op. cit.
18  A.S.MS, Op. cit.
19  A.S.MS, Op. cit.
20  Archivio di Stato di Modena (A.S.MO), Archivio Austro Estense, Affari generali, Segreteria 
di Gabinetto, Delegato della Lunigiana, filza n. 308. Per la lenta diffusione della coltivazione del 
“grano turco” (mais) in Lunigiana si veda G. Cavalli, Op. cit. pp. 30-31.
21  A.S.MS, Op. cit. “Prospetto delle spese sostenute dalla Regia Delegazione di Governo della 
Lunigiana Estense per la costruzione in macigno d’una farinaja della capacità di settecento circa 
secchie di farina di castagna”. Per le cave di Collegnago si veda : G.Di Battistini- C. Rapetti, Are
naria, pietra ornamentale e da costruzione nella Lunigiana, Parma 2008.
22  A.S.MS, Op. cit.
23  Vedi nota 21.
24  Giacinto Alberti è il capomastro scalpellino che sottoscrive con il segno di croce la quietanza 
per il lavoro svolto: “ Aulla 14 aprile 1828. Il sudetto Giacinto Alberti di Culignago di Fivizzano 
Cappo Maestro Scarpelinno qui sotto segnato con croce per essersi dichiarato in letterato con
fesso di aver ricevuto da Sua Ecelenza De Vollo lire Italiane Trecentoottantasette e queste per la 
formazione di tutti i lastroni di pietra serena che ocorsero per formare il farinaggio esistente nel 
Reale Palazzo di Aulla. Con + dello stesso in leterato”.
25  A.S.MO, Op. cit.
26  A.S.MS, Op. cit.
27  Ringrazio Germano Cavalli per questa annotazione sulle misure in uso ad Aulla: “Ad Aulla 
l’unità di peso era il Rubbo, pari a kg 8,259, ma era in uso anche il Sacco, pari a tre Secchie, 
corrispondenti a litri 72,55. La Secchia era una misura di capacità e corrispondeva a litri 24,18 
e poteva essere usata anche come unità di peso ( 20,25 kg), con variabilità dipendente ovviamente 
dal peso specifico dei generi che si pesavano”. Tenendo presente la variabilità sopra espressa, pos-
siamo ipotizzare che la farinaia di Aulla, capace di circa 700 secchie di farina, calcolando un peso 
medio di 20 kg a secchia, potesse accogliere circa 140 quintali di farina, da distribuirsi a prezzi 
calmierati in anni di penuria di raccolto.Per le dimensioni della farinaia possiamo fare riferimento 
soltanto alle misure, espresse in palmi ( m. 0,2066) dei 160 componenti di pietra serena: “130 
lastroni di macigno di palmi 8 e oncie 5 di lunghezza, palmi 2 e oncie 0,8 di larghezza e detti 5 
di grossezza per il convenuto prezzo di L.260 ; 22 lastre di macigno d’una grossezza maggiore di 
un terzo dei qui sopra descritti impiegati nella divisione interna della farinaia per il convenuto 
prezzo di L.66; n. 8 lastroni di macigno di palmi 8 di lunghezza 1 e1/2 di larghezza e 8 oncie di 
grossezza con li quali si sostengono i lastroni del coperchio della farinaia per il convenuto prezzo 
di L. 36,24.” . Cfr. G.Cavalli, Le antiche misure in uso il Lunigiana prima dell’introduzione del 
sistema metrico decimale, in Studi Lunigianesi, vol. III, Pontremoli 1973, pp. 99-146.
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Le continue edizioni, dall’introduzione della stampa, di ephemerides, 
calendari e tavole astronomiche stanno ad indicare la penetrazione della 
stampa nella cultura agraria. Dalle fasi lunari e dal momento esatto in 
cui il nostro satellite si trovava in opposizione o in quadratura con il 
sole dipendevano le “elezioni”, tra le quali i momenti in cui era consi-
gliato di piantare, seminare o concimare.

Fig.  1   Un lunario dei primi anni del cinquecento di Bernardo Granol
lachs, summario di lunanuovamente stampato al modo de Italia, Venezia, 
1514.
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Lunari, almanacchi e fogli volanti in Lunigiana tra 800 e 900.

Paolo Simonelli

“Bisognano, signore, almanacchi?”, comincia così il “Dialogo di un 
venditore di almanacchi e di un passeggero” all’interno delle Operet-
te morali di Giacomo Leopardi. L’autore immagina che un viandante 
senza nome – che altro non è che il poeta stesso – porti un venditore di 
almanacchi a una graduale consapevolezza della illusorietà delle spe-
ranze che gli uomini ripongono nel fu turo, per poter fare dello stesso 
venditore di almanacchi il simbo lo di coloro che vivono all’insegna 
di un ottimismo ingenuo e su perficiale, il che, dopotutto, non sarebbe 
peggio che vivere all’insegna di un desolante pessimismo intellettuale. 
L’autore pone fin dalle prime parole la riflessione sul calendario, inte-
so come ingenua testimonianza delle credenze delle classi rurali, di un 
mondo nel quale, in fondo, il Poeta non si era mai calato, usandolo al 
massimo come sfondo per alcune sue poesie.

In realtà, gli Almanacchi ed i lunari erano una delle espres sioni più 
vive della cultura popolare e contadina, della sua istinti va saggezza, 
della sua fede religiosa, della sua capacità di rappre sentarsi la vita e il 
mondo come un fenomeno unitario, davanti ai quali l’uomo si poneva 
in atteggiamento non solo utilitaristico ma anche contemplativo, sorret-
to dalla convinzione che l’esistenza facesse parte di un grande progetto 
Provvidenziale.

Storia degli almanacchi

Nel linguaggio corrente le voci calendario, almanacco, o luna rio si 
equivalgono, intendendosi con queste parole una pubblica zione a ca-
rattere popolare, periodica o meno, con l’elenco di giorni dell’anno e 
relativi Santi, qualche nozione di astronomia, previsioni sul tempo, cu-
riosità e facezie. L’origine è antichissima e risale ai Sumeri ed ai Caldei: 
già negli scavi di Babilonia era stata scoperta una biblioteca composta 
da tavolette di argilla, con incisioni in caratteri cuneiformi che si rive-
larono parte di un vero calendario, con segni zodiacali, costellazioni 
e divisioni del tempo. Vi è da ricordare come, tra l’altro, tra le prime 
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opere stampate, prima ancora della Bibbia, Gutenberg abbia edito le 
Indulgenze per Nicolò V e gli almanacchi popolari. Gli almanac chi, i 
lunari ed i calendari iniziarono a diffondersi nella seconda metà del XV 
secolo ma raggiunsero la massima popolarità nei se colo XVIII e XIX 
tanto che, nel periodo compreso tra il 1815 e il 1846, soltanto in To-
scana, ne furono dati alle stampe 429, assi stendo di fatto ad una vera e 
propria “lunariomania”. Dapprima si limitarono a fornire poche notizie 
astronomiche, di carattere astrologico o di tipo religioso poi, lentamen-
te, si trasformarono rappresentando per molti lettori l’unico libriccino 
di consulta zione tanto da diventare un primo, unico e vero veicolo di 
cultura spicciola per i ceti popolari. Vennero così ad aggiungersi intere 
sezioni di vario tipo: consigli sui lavori agricoli; i dati sul prezzo dei 
raccolti e del bestiame; un elenco delle fiere; opinioni di ca rattere me-
dico. Altre pagine furono poi dedicate alle previsioni del tempo, all’in-
fluenza dei segni zodiacali e dei pianeti su cia scun mese, ai proverbi, 
all’interpretazione dei sogni1. 

Dobbiamo proprio al professor Loris Iacopo Bononi la sco perta del 
primo calendario stampato in Italia, nella biblioteca della Cattedrale di 
Bergamo: 

“La Razone della Pasca e de
La luna e le feste MCCCCLXXIV
La Pasca sera de X d’Aprille”
Tale scoperta è straordinaria, essendo un edizione contempo ranea al 

celeberrimo calendario del Regiomontano che si conside rava il primo 
in assoluto.

Il primo almanacco ad avere una notevole diffusione in Italia fu poi 
il Rutilio Benincasa del 1612, dal quale deriva il mitico Barbanera di 
Foligno, noto poi come “Discorso generale del fa moso Barbanera da 
Foligno per l’anno 1762”2. Il suo successo fu così clamoroso che si può 
valutare dalle imitazioni “Barba d’Oro, Barba Bianca, Il vero barba 
grigia” subito succedutesi negli anni. 

Raramente i lunari sono stati presi in considerazione come veri e 
propri libri e come tali conservati: la loro vulnerabilità era data dall’e-
splicito legame con il calendario, con il conseguente pre coce invecchia-
mento e dalla perdita di interesse3. 
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I caratteri distintivi degli almanacchi

Tommaso Garzoni nella sua opera del 1592 intitolata la “Piazza uni
versale di tutte le professioni del mondo” dà ampio risalto ai Formatori 
di pronostichi, lunari e almanacchi, descri vendoli così: “sotto il nome 
di pronostichi comprenderò tutte quelle opere ovvero discorsi con giu
dizi che vengono fuori oggidì con il nome di almanacchi, o calcoli di 
lunari cose tali addu cendo che con ragione o metodo, o scienza a for
mar sogliono farsi da coloro che fanno oggidì professione di astrologo, 
anzi stralochi; ovvero matematici”.

Vi è da notare come, dopo la Bolla papale di Sisto V che nel 1586 
aveva messo all’indice l’astrologia, il tono negli almanacchi era al ri-
guardo più distaccato e già nel mitico primo Almanacco del Barbanera 
si legge:“il sol, la luna e ogni sfera or misura Barba nera, per poter 
predire tutto quel che ha da venire”. Vero è che i lunari furono comun-
que un veicolo di cultura popolare usando molto spesso i dialetti locali 
però per la loro ampia diffu sione anche in volgare. La loro importanza 
nella diffusione della lingua è forse superiore ai libri di cucina dell’Ar-
tusi e agli stessi Promessi Sposi, considerando come queste fossero 
opere riserva te a categorie privilegiate. Quella degli almanacchi è una 
tradi zione molto antica, risalente, in Italia, al XVI secolo e, attraverso 
la quale, ha preso forma visibile quell’insieme di credenze, leg gende, 
abitudini e ritmi in cui si è espressa la civiltà contadina, fino a quando 
è stata alimentata dalla linfa vitale della società pre-industriale. Erano 
pubblicazioni modeste e prive di pretese ma di grande diffusione popo-
lare perché esprimevano compiuta mente la visione del mondo da parte 
della civiltà contadina: sono scritte da uomini del popolo per altri uomi-
ni del popolo, secondo una trasmissione della cultura che si rinnovava 
di generazione in generazione4.

Anche se analizzati fuori del loro contesto originario e con un’ottica 
nostalgica per un mondo e per una saggezza che, ormai, si ritiene siano 
andati perduti, la cosa che balza subito all’occhio, esaminando alcune 
di tali pubblicazioni – anche quelle che oggi sopravvivono nelle edicole 
come il “Barbanera” o il “Doppio pe scatore di Chiaravalle”– è la loro 
ampiezza di orizzonti, frutto di un approccio ampio al mondo della na-
tura e della realtà in gene rale. 
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Infatti, accanto al calendario e al giornale dei Santi, essi riporta vano 
notizie, curiosità e consigli utili per la vita quoti diana, che spaziavano 
dall’oroscopo alla salute, dall’agricoltura al giardinaggio, dalla mora-
le alla psicologia spicciola: un’apparente eterogeneità che nasceva, in 
effetti, da una visione fortemente unitaria della natura e delle sue ma-
nifestazioni.

Per fare un esempio: per approntare un orto ad uso famigliare si deve 
sapere quali piante coltivare, le loro proprietà curative oltre a quelle 
propriamente alimentari. Esso non può mantenuto in piena efficienza se 
si ignorano gli influssi lunari che, a loro volta, non si possono conoscere 
ignorando le fasi lunari, o qua lunque altro evento astronomico. 

Dall’esigenza di sussistenza nasce, cioè, le necessità di ap prendere 
nozioni che partono dai ritmi della vita vegetale ma che si ampliano con 
la conoscenza del corpo umano, della sua fisio logia, delle pratiche che 
consentono di preservarlo in buona sa lute, tanto fisica quanto mentale. 
Infatti, vi si sottolinea l’importanza di “coltivare” anche una serie di 
qualità dello spi rito, dal buonumore alla pazienza, dalla capacità di fare 
una sana ironia, alla fede in Dio, che è la cosa più importante di tutte e 
che tutte le comprende.

Un altro carattere fondamentale è che questo insieme di noti zie, 
curiosità e consigli pratici, pur sottintendendo una visione unitaria del 
mondo, non hanno in alcun modo una struttura orga nica: si tratta di 
una forma di sapere che ha piena consapevolezza dei propri limiti ma 
che, contemporaneamente, ha un profondo rispetto di sé stesso, tanto da 
rifuggire il confronto con le manife stazioni di quel sapere ufficiale, rite-
nuto “alta”, di maggior affi dabilità scientifica e importanza culturale. È 
frequente il riscontro dell’immagine dell’”uomo zodiacale”: ogni parte 
del corpo viene rappresentata sotto l’influsso di un segno dello zodiaco 
a conferma re la visione dell’uomo come microcosmo espressione del 
macrocosmo che lo circonda. 

Ad esempio: una malattia stagionale come l’influenza, ben co
nosciuta su base virale come le epidemie, era considerata in rap porto 
agli astri e, di lì, è rimasto il nome5.

Storicamente, gli almanacchi avevano una origine diversa e di gran 
lunga più antica rispetto a quella delle enciclopedie, pertanto, li possia-
mo considerare come un primo tentativo inconsa pevole di raggruppare 
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la cultura in compendi dall’aspirazione enciclopedica. Questi libretti 
non volevano es sere l’imitazione povera di una forma di cultura alta 
ma, anzi, si differenziavano nelle finalità come nei contenuti, a comin-
ciare da un rapporto rispettoso e non oppositivo con la natura che, però, 
manteneva una fede religiosa trasmessa “ab antiquo”.

L’almanacco come “libro universale” 

Nel XVIII secolo avviene una trasformazione a livello struttu rale dei 
lunari, quando accoglie il calendario ecclesiastico: questo nuovo tipo di 
lunario astrologico, di pronostico-calendario conti nua a essere prodotto 
anche quando l’astrologia classica perde gradatamente di importanza e 
nascono inedite rubriche. Gli influs si dei pianeti – opposizioni, trigoni 
ecc – perdono di rilievo per la lotta scatenata dalla Chiesa e dagli illu-
ministi, il sole e la luna restano gli unici fedeli e sudditi a scandire il 
ritmo astrono mico del tempo. Nel loro rituale percorso attraversano lo 
zodiaco i cui segni sopravvivono, riprodotti con simbologie modeste 
e marginali che sembrano perdersi sotto gli attacchi della cultura illu-
ministica. Nel calendario iniziale dell’Almanacco Toscano del 1846 vi 
sono ancora le incisioni con i segni zodiacali che ver ranno poi perse 
nelle successive edizioni. 

 La produzione dei lunari era talmente elevata che dopo l’estate, a 
partire dalla fine di settembre, i torchi lavoravano per formati di varie 
dimensioni, sia “in folio” che per opuscoli, per essere pronti tra no-
vembre e dicembre. La distribuzione avveniva nelle botteghe dei librai 
o nelle piazze, sui banchi dei ciarlatani, sui cappelli dei venditori di 
almanacchi. Viaggiavano nelle bi sacce dei tesini e dei lunigianesi “per-
ché il libro essi l’han portato dove mai i grossi librai e i ricchi editori 
si sarebbero sognati di portarlo: attraverso le più abbandonate terre di 
nostra gente, in paesetti sparsi, tra valli sconosciute e montagne quasi 
inaccessi bili, ove l’uomo non giungeva con la sua cultura più in là delle 
trenta pagine di un santo libro di preghiere”. Così descrive Gino Cuc-
chetti nel mensile “La Lettura” del 1926 l’attività e le impre se dei buoni 
Pontremolesi che nei loro sacchi, oltre agli almanac chi, nascondevano 
le opere del Mazzini o del Berchet, come umili “contrabbandieri” di 
cultura. 
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La credenza degli antichi nell’influenza degli astri sui feno meni ter-
restri è senza dubbio derivata dalle stesse osservazioni che sono alla 
base delle moderne astrofisica e astrobiologia: i ci cli stagionali, l’al-
ternanza giornonotte, la varietà e le variazioni dei climi, della flora e 
della fauna secondo le zone terrestri6. Vi è peraltro da rilevare come le 
costellazioni, i pianeti e i segni dello zodiaco portano per la maggior 
parte i nomi di divinità mitologi che. L’arte popolare che ritroviamo ne-
gli almanacchi e nei lunari attinse nel mondo cosmico infatti l’ispira-
zione dei suoi motivi più antichi, alcuni dei quali passarono poi nell’i-
conografia popolare conservandone quasi intatta l’immagine come, per 
esempio, nelle figure che rappresentano i quattro elementi e i pianeti. 
La luna è però sempre stata la vera regina del calendario, è la prima 
misura del tempo e delle attività umane: basta ricordare che dalla radice 
men, che nelle lingue indoeuropee indica la luna – in inglese moon, 
in tedesco mond – si formano parole come “misura, mese, mestruo, 
mente” . È con Esiodo che, per la prima volta, troviamo nella letteratu-
ra del mondo occidentale il tema dell’influsso delle diverse fasi lunari 
in termini di botanica astrologica. Nel suo poe ma “Le opere e i gior-
ni” molte parti sono dedicate all’agricoltura. Le sue osservazioni sulle 
azioni “magiche” attribuite alle piante sono indirette:“semina il novale 
quando la terra è ancora soffice, il novale che libera dagli incantesimi 
e placa i bambini”. Il no vale non è però né un erba né una pianta ma è 
un terreno nuova mente da coltivare dopo un periodo di riposo. La me-
dicina popo lare, che è l’archivio vivente delle tradizioni e la cui origine 
si perde nella storia, ha conservato tracce di questo antico empiri smo 
nelle avvertenze precise e nelle condizioni speciali che do vevano essere 
tenute presenti nello scegliere, raccogliere e conserva re le erbe curative. 

Solo negli ultimi decenni si è riconsiderata l’importanza degli alma-
nacchi come testimonianza di “Libro Universale”, conte nente informa-
zioni di campi molto diversi del pensiero, del co stume e delle tradizioni 
popolari.

Gli almanacchilunari propriamente lunigianesi, tra ottocento e nove
cento

Nel panorama degli almanacchi toscani fra ottocento e nove cento, 
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le opere lunigianesi si possono considerare quasi tutte ap partenenti al 
gruppo aristocratico dei cosiddetti “moderati”. Essi, assieme a un’altra 
pubblicazione (Lunario per i contadini ovvero “Istruzioni d’agricoltura 
pratica” del Lastri ) come filiazioni dell’Accademia Agraria dei Geor-
gofili; in essi è evidente il tenta tivo di tradurre le istanze riformatrici 
di stampo illuminato pro mosse dallo stesso governo Toscano di Pietro 
Leopoldo

Le intenzioni vengono dichiarate sia nelle “Efemeridi biennali di 
Aronte Lunese” che nell’avvertimento della prima pagina rife risce pre-
cisamente che si tratta “di piccola raccolta di cose pa triottiche, non che 
un lunario [...] che sotto questo titolo possa girare per le mani di tutti 
e soddisfare la comune curiosità [...] si spera che l’abitatore della Lu
nigiana comprenderà con facilità i pregi della sua patria e i legami che 
ha con essa”. In base alle nostre considerazioni, traspare chiaramente 
l’intento di mantenere lo “status quo” sociale. Quello che però sorpren-
de di più è il de ciso attacco a tutte le credenze popolari, soprattutto 
all’influenza lunare sulle attività rurali.

Le proposte dell’auspicato miglioramento civile ed economico del-
la plebe urbana e rurale venivano dirottate nell’esortazione al popolo 
ad essere umile e laborioso. Il fallimento editoriale dell’Aronte Lunese 
come del contemporaneo “Lunario per i conta dini della Toscana”, del 
Lastri, era confermato dal basso numero di copie distribuite che ne pro-
vocò la cessazione delle pubblicazioni.

La luna come regina del calendario

Il nostro satellite ha sempre rappresentato l’archetipo femmi nile per 
eccellenza: la luna, tra i corpi celesti, ben si prestava ad essere messa in 
relazione con fenomeni fisiologici caratterizzati dalla ciclicità, come il 
ciclo femminile e molte malattie psichia triche. Le credenze sui poteri 
della luna non derivano solo da anti ca commistione medicina-astrolo-
gia. La cronobiologia è la disciplina che studia la correlazione tra i fe-
nomeni ciclici naturali, l’influenza dello scorrere delle stagioni e il ciclo 
notte-giorno su gli organismi viventi.
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Fig.  2   Frontespizio di un antico almanacco popolare lunare
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Ad esempio, gli studi in tal senso hanno stabilito esservi varia zioni 
dell’ormone melatonina che è responsabile dell’umore ed è prodotto 
dalla ghiandola pineale in seguito a variazioni periodi che di buio e di 
luce.

Soprattutto la luna era la guida perentoria e non discutibile dei ricer-
catori di erbe, essa era considerata un concentrato di potenza cosmica, 
un sole miniaturizzato, un “sole piccolo” che fa in un mese tutto quello 
che fa in un anno il sole. Pertanto, nell’ambito della cultura in “de re 
herbaria”, l’agricoltore come lo speziale doveva “cogliere i suoi sem
plici considerando gli aspetti delle stelle, lo stato della luna, la costitu
zione dell’aria, la parte del giorno più atta per le preparazioni, i luoghi 
dove si raccolgono le piante, la compagnia e vicinanza delle piante”, 
nonché valutare il modo migliore per raccogliere i “liquori celesti”. 
Questo perché il mondo delle erbe era collegato a quello astrologico 
e si doveva tener conto delle costellazioni, dei siti e degli aspetti delle 
stelle tanto che alcuni ad ogni erba rimandavano alla corrispondente 
figura astrologica.

Almanacchi e politica

Sia nell’Aronte che nei successivi tre calendari del Cargiolli è evi-
dente un’incapacità anche consapevole di trovare uno spazio nel mondo 
contadino semianalfabeta, isolato, privato per la logica stessa dell’auto-
consumo mezzadrile di ogni potere di acquisto; ma soprattutto estraneo 
culturalmente e socialmente all’opere di rinnovamento delle strutture 
della realtà Toscana. 

L’almanaccolunario veniva così a configurarsi come lo stru mento 
della politica intrapresa dal governo di Pietro Leopoldo che cercava 
di guadagnare consensi nelle fasce subalterne delle società. Il progetto 
mostrò ben presto la sua inefficacia a tradursi in un modello di lettera-
tura per il popolo rurale, sia del Lunario del Lastri come dell’Aronte 
Lunese o del Calendario Lunese. Nell’edizione per i contadini della 
toscana dell’anno 1776 – due anni dopo la prima edizione del 1774 – lo 
stesso Lastri constata l’opportunità di cambiare il titolo a questo lunario 
e, anziché de stinarlo ai contadini direttamente, lo riserva ai padroni e 
proprie tari considerandoli in pratica come dei maestri: si cominciava 
così a delineare il preciso e diretto interlocutore di questa tipologia di 
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lunari, il proprietario terriero, stimolandolo nell’acquisizione di ade-
guati strumenti tecnici, culturali e scienti fici, denunciandone la sua “in-
differenza” delle cose campestri, ed il suo essere “interessato solo al 
canone da riscuotere e non al progresso dell’agricoltura”. Il lunario si 
inseriva pertanto a buon diritto in un piano di istruzione di coloro de-
vono alla campagna la loro sussistenza alla campagna, in primo luogo 
ai possessori di fondi, in modo tale di continuare a mantenere una pres-
sione illu minata e paternalistica sul contadino, che doveva continuare 
a es sere laborioso e docile per un’immediata utilità economica. Alla 
fine del settecento era nata una nuova immagine rivisitata del conta-
dino come “buon selvaggio” da educare con un richiamo ai padroni di 
esserne esempio e guida, con la conquista ideologica della mezzadria 
come rapporto non coercitivo per l’opportunità/ necessità di mantenere 
i rapporti colonici senza gravi conflitti di classe. Fatte queste considera-
zioni, dobbiamo comunque sottolineare che, erano tra le pubblicazioni 
più raffi nate e cólte di tutta la Toscana e di tutto il panorama italiano, 
contenevano anche informazioni in campo della salute come l’invito 
alle vaccinazioni o consigli di tipo sanitario veramente all’avanguardia.

Dopo l’illuminismo, l’uomo si è “liberato” dalle superstizioni, ha 
rifiutato ogni riferimento alla trascendenza, si è considerato come unico 
soggetto e operatore della storia, come colui che spiega, ordina, cata-
loga e nomina le cose. La Natura ha comincia to ad essere qualcosa di 
“altro” e tutti i termini per definirla sono diventati nella società moder-
na riservati ad una minoranza di tecni ci. Solo qualche generazione fa, 
il mondo era popolato da una grande e bella famiglia di erbe e animali, 
con i loro nomi du raturi e tali per secoli. Nella mentalità popolare la 
natura era vista come animata da animali-demoni, tutti gli esseri parte-
cipavano in vario modo ad un “fluido universale”, le piante, le erbe, gli 
ani mali erano collocati in un ciclo di corrispondenza fra terra e co smo 
e la luna era sentita come mediatrice cosmica di tutto questo. Nell’im-
mediato dopoguerra in Italia il 50% della popolazione at tiva lavorava 
la terra. Oggi c’è un 67% di agricoltori: in poco più di 40 anni la cono-
scenza della campagna si è anche smarrita, sono scomparsi gli uomini 
che frequentavano boschi e campi e cono scevano piante, erbe, fiori e 
animali. 

Ad esempio, nel paragrafo dedicato ai pregiudizi di Girolamo Car-
giolli, pubblicato nel Calendario Lunese del 1836 te stualmente: “In fat
to di pregiudizi è secondo il solito attribuita molta influenza alla luna 
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in tutte le agrarie operazioni così che quei tali che passano in questo 
per rigoristi no rara volte incontra no per la smania di evitarla la mala 
ventura. Poveretti! E non sanno che la luna non si impaccia delle cose 
di questo mondo altro che per farlo lieto del suo tranquillo chiarore! 
Molti hanno sempre le fantasie degli spiriti folletti, delle malie e delle 
streghe ed è celebre a Zeri il Cerro di Capodonica quale lo fu in Italia 
il Noce di Benevento”.

Questa parte dell’almanacco è anche ripreso per far notare l’assur-
da influenza dovuta alla luna nelle semine, nei raccolti e nelle varie 
operazioni agricole in Val di Magra in un testo di P.S. Pasquali7. Senza 
arrivare a tutte le dimostrazioni che le ricerche scientifiche hanno con-
fermato negli ultimi decenni, si potrebbe ricordare che già nel 1751 
Linneo, padre della botanica, aveva messo a frutto le sue conoscenze 
per progettare un orologio florea le in cui il trascorrere del tempo era 
rappresentato dall’aprirsi di ora in ora delle corolle di fiori diversi: un 
disposi tivo, quindi, basato sull’osservazione che specie diverse hanno 
orologi interni che ticchettano in modo differente. Inoltre, l’idea che il 
movimento circadiano delle piante sia indipendente dal ci clo luce-buio 
verrà definitivamente confermato dal botanico Pfef fer alla fine del XX 
secolo. Come abbiamo visto, già nel sette cento erano iniziati i primi 
studi scientifici sugli orologi biologici interni. Erano le prime mosse 
della cronobiologia8.

Guardando i dati sperimentali in modo più attento, anche gli illumi-
nati Georgofili avrebbero potuto sospettare che, nelle cono scenze rica-
vate da esperienze millenarie, ci potesse essere qualco sa di vero visto 
che il calendario lunare agricolo era nato da os servazioni secolari per 
un uso quotidiano e non solo dalla fanta sia. 

In un opuscolo sconosciuto9 di Giovanni Fantoni intitolato “La stra
da di far fortuna o la scienza del bon omo Riccardo”10 vi è una violenta 
critica al mondo dei lunari che “null’altro dicono che quando domeni
ca, che quando è dì di lavoro, che quando fa la luna, quando cade la 
Pasqua e di quale Santo in qual giorno si fa la festa”. Appare, cioè, il 
disprezzo per i lunari che si occupa vano della vita quotidiana dei con-
tadini. 

 Tipologie dei lunari

L’ottocento è il secolo dove, in campo editoriale, assistiamo al trion-
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fo dei lunari che, grosso modo, sono divisibili in due tipolo gie: il luna-
rio tascabile di costo modesto, grossolano, di carta po vera, che finisce 
nella gerla dei venditori ambulanti e il Lunario ricercato, palestra di 
elaborazioni letterarie e artistiche, strumento di penetrazione della vi-
sione illuministica che voleva smantellare tutti gli errori e superstizioni 
popolari. I Soliani di Modena e i Remondini di Bassano erano gli edito-
ri specializzati in tutti i tipi di stampe popolari. 

Questi prodotti editoriali raggiungono anche gli strati popolari meno 
alfabetizzati grazie ad una simbologia essenziale ma comprensi bile an-
che per chi non abbia cognizioni cosmologiche e astrologiche. Sfrut-
tando una grafica semplice si riesce a far asso ciare al lettore ignorante 
i concetti più complessi con i dati che lui stesso può dedurre dalla sua 
esperienza empirica. Le proposte dell’auspicato miglioramento civile 
ed economico della plebe urba na e rurale erano quindi dirottate nell’e-
sortazione al popolo ad essere umile e laborioso, a “risparmiare e a 
non lasciarsi se durre” dall’attrattiva di facili guadagni come quello del 
funesto gioco del lotto, considerato fonte di immoralità, di delitti e di 
tri bolazione. Nonostante questo, nel Doppio Pescatore di Chiara valle e 
in altri almanacchi, subito dopo il calendario delle fiere più importanti 
delle Lunigiana, riservavano molte pagine dedicate all’antica cabala nei 
numeri da giocare: delle semplici, intriganti e suggestive incisioni cer-
cavano di tradurre il mondo dei sogni in numeri da giocare.

In questo mondo terra e cielo erano molto più vicini di quanto non lo 
siano poi rimasti dopo la rivoluzione 

L’iconografia simbolica dei mesi dell’anno nasce nelle chiese ma 
viene ripresa e sempre più affidata alle stampe popolari che, in questa 
maniera, diventano eredi di una cultura antica radicatasi profondamen-
te nell’inconscio popolare. Questi lunari erano certa mente venduti con 
relativa facilità e sicuramente trovavano posto nella sacca dei venditori 
ambulanti lunigianesi. Una conferma indi retta della produzione di tali 
almanacchi la troviamo anche nell’Aronte Lunese edito da Michele An-
geli di Mazzola11 che, come nota in un suo capitolo riguardo all’alto nu-
mero dei dottori in medicina e in legge in Fivizzano, dice testualmente: 
“ma pur son bastanti poiché quelli in legge hanno di già cominciato e 
continuano a far lunari”.

Comunque il grande uso quotidiano che veniva fatto di queste opere 
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di qualità cartacea modesta, unitamente alla funzione consi derata limi-
tata nel tempo, ha fatto sì che le copie pervenute a noi siano relativa-
mente rare.

 
Altri almanacchi che si trovavano nelle case lunigianesi

Altri almanacchi che si trovavano nelle case lunigianesi erano: l’ 
“Almanacco toscano”, “Il Casamia”, il “Sesto Caio Bacelli”, lo “Sten
terello” e il “Barbaner”a ma, soprattutto, il frequente “Doppio Pesca
tore di Chiaravalle”. Ancora oggi, tra i calendari storici presenti nelle 
edicole, si ritrova il Barbanera12 ed il Doppio Pescatore di Chiaravalle. 

Un altro genere che contribuiva ad ampliare il panorama degli alma-
nacchi ottocenteschi fu quello dell’almanacco-ricettario, che potevano 
essere dedicati cultori del mangiar bene – “per i pap patori” – oppure 
indirizzati ai “bevitori”, contenenti consigli e ricette per per distillare 
in vari modi piante e frutti, oltre che inse gnare a preparare un “prodi
gioso liquore di sanità”, una vera e propria panacea per tutti i mali13. 

Negli almanacchi come lo “Stenterello”, il tema principale era l’a-
forisma, la curiosità, il moto di spirito, l’aneddoto e i contenuti bizzarri 
come, ad esempio, una “ricetta da cucina da praticarsi resa nota dal 
capo della compagnia della lesina dimagrante perché a base di soli 
odori”. Questo ultimo tipo di almanacchi e di lunari, economici, sono 
quelli che si possono considerare a de stinazione popolare. Questi libret-
ti apparivano compilati non da contadini o artigiani ma, probabilmente, 
dagli stessi stampatori che rappresentavano una categoria almeno in 
parte assimilabile a quella del potenziale uditorio per status sociale e 
per cultura. Il termine “popolare” può essere riservato praticamente a 
quei lu nari che, per le loro caratteristiche e per la loro o durata tempo-
rale, appaiono destinati e accettati da varie fasce della popola zione 
come gli Stenterelli e i vari Bacelli.

I lunari nell’almanacco lunigianese del 1840

Come ricorda Manfredo Giuliani nella sua ricerca su Alma nacchi 
Pontremolesi e Lunari contadineschi, le popolazioni rurali cercano so-
prattutto il lunario anche quando ricorrono agli alma nacchi. Se si riu-
scisse a raccogliere e a sistemare le osservazioni e le credenze popolari 
connesse alle vicende e alle influenze della luna si giungerebbe a rico-
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struire un vero calendario lunare elabo rato empiricamente, attraverso 
intuitivi elementi fondamentali molto vicini a quelli che orientarono 
i primi tentativi di osserva zione astronomica e di divisione del tempo 
nelle civiltà primitive. Infatti, le norme di astronomia e di cronologia 
che formano un grossolano sistema di credenze – tramutate poi in sen-
tenze e pro verbi – non vanno solamente considerate quali sopravviven-
ze, trasformazioni o deformazioni di massime di origine dotta. Esse 
rappresentano i risultati di una osservazione diretta, mirata a forma re 
un insieme di norme cronologiche e pratiche di uso quo tidiano. Da un 
punto di vista astronomico, tali lunari vengono usati nel computo ec-
clesiastico della Pasqua, vengono accomu nati nel risolvere il problema 
delle lune stabilendo una corri spondenza tra i mesi e i cicli delle fasi 
lunari, in modo che ad ogni mese si possa assegnare una luna e che la 
luna pasquale possa chiamarsi luna di marzo. Nel suo articolo, Giuliani 
ricorda come anche nei nostri proverbi si ritrovino delle norme real-
mente derivate da indicazioni del tutto popolari, sommarie e intuitive, 
dovute alla descrizione dei fenomeni lunari e delle ricorrenze fe stive 
del calendario. Infatti, è noto che il calendario ecclesiastico è regolato 
dalla ricorrenza della Pasqua di Risurrezione rispetto alle feste mobi-
li. Oggi sappiamo che questa festa deve cadere nella prima domenica 
immediatamente seguente al primo pleni lunio di primavera, cioè dopo 
il 21 marzo, e perciò non può ricor rere né prima del 22 marzo né dopo 
il 25 aprile. Negli statuti me dievali di Aulla e di Villafranca vediamo 
riportato: “le ferie delle messe – periodo del raccolto – dalle calende di 
luglio fino alla Madonna di Agosto, le ferie delle vendemmie che inco
mincino dal 10 di settembre e durino fino al 10 di ottobre”. In questi 
pe riodi le attività processuali venivano sospese, a parte quelle cri minali, 
e venivano mantenute solo quelle che riguardavano la fa miglia dei Ma-
laspina.

Da un proverbio lunigianese: “A n’pe agnir al Varnardì Sant, ch’a 
n’sibi la luna piena d’Marz”. Si noti come questo proverbio si accon-
tenta di una metrica molto sommaria e di una rima ridotta ad una assai 
povera assonanza pur di giungere alla chiara spiega zione che il plenilu-
nio pasquale non può essere che quello di Marzo. L’affermazione tende 
proprio a dare soluzione a uno dei fondamentali problemi dell’astrono-
mia popolare quale quello della denominazione delle lune, che forma la 
base del calendario delle popolazioni rurali.

Queste norme di cronologia e astronomia che vengono fissate in pro-
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verbi non devono essere considerate quali trasformazioni più o meno 
grossolane di massime di origine dotta, sopravissute nelle tradizioni po-
polari come si riscontra nelle varie manifesta zioni folcloristiche. Sono 
invece i risultati di una osservazione diretta e devono essere inquadrate 
in un elementare sistema di calendario lunare maggiormente risponden-
te alla loro mentalità. Proprio per questo negli almanacchi continuava-
no a essere cercati i lunari come nell’antico e vero solitario piacentino.

È quindi naturale ritenere che, indipendentemente dalle norme de-
rivate dai computi dei calendaristi, il popolo abbia sempre cerca to di 
risolvere il problema della denominazione delle lune e che, anzi, abbia 
tratto previsione del futuro anche dal comporta mento dei mesi rispetto 
alle lunazioni, compito reso difficile consi derando le molteplici influen-
ze attribuite alla luna. Attenendo si al lunario, nella nostra regione i mesi 
più adatti alla semina sono quelli che cominciano con la luna di settem-
bre, sep pur con l’avvertenza che le lune non combinano che parzial-
mente con i mesi, dei quali oltrepassano quasi sempre i limiti temporali.

Anche nel volgere di una luna non tutti i momenti sono adatti per le 
operazioni agrarie: si ritiene infatti che la luna crescente, o “luna nuova 
faccia”, facesse crescere eccessivamente i germi e le messi mentre la 
luna calante “luna vecchia” rallenti la germina zione e la crescita. In 
alcuni casi dunque è favorevole la luna cre scente e in altri la luna calan-
te. In breve: per le piante che devono maturare i frutti e per le cose da 
conservare la luna buona è quella vecchia, così come per la semina di 
cereali o dei legumi, per la macinazione, per la segagione del legname. 
La luna crescente è favorevole in alcuni casi come la semina dell’erba, 
in quanto ne accelera lo sviluppo. 

Anche nella bellissima commedia di Shakespeare “Sogno di una 
notte di mezza estate“ – ovvero del solstizio d’estate – si intra vede 
la conoscenza di qualche antichissima tradizione che in quella notte 
prevedeva che potessero accadere cose che non erano possibili in altri 
momenti. Era ritenuta una notte propizia ad incante simi e magie, nel-
la prima scena del terzo atto si legge: “un calendario un calendario! 
Guardate nel lunario, cercate la luna, cercate la luna!”. 

I mitici “pianeti della fortuna”

Tra le pagine di libri lunigianesi saltuariamente si trovano alcu ni 
“fogliettini volanti” che nascono prima della seconda guerra mondiale 



220

e che, in alcuni casi, continuano ad essere stampa ti fino agli Anni ’70 
del XX secolo. Sono i mitici “pianeti della fortuna”, piccoli fogli di 
carta sottilissima, coloratissimi, che ci appaiono ora nella loro qualità 
di disperata testimonianza, di resistenza di fronte al progressivo annien-
tamento del tessuto culturale popolare.

Nelle fiere comparivano vagabondi adornati con medaglie, na strini 
e tutto quanto avesse potuto dare loro una certa autorevo lezza e in-
consapevole dignità. Portavano con loro una gabbietta contenente un 
pappagallo che, previo pagamento all’ambulante, estraeva a caso uno 
di questi piccoli fogli contenenti i numeri del lotto, vecchie canzoni 
popolari o semplici figure astrologiche14.

La capacità che hanno queste immagini così semplici e mode ste 
di suscitare ancora tanto fascino si può forse spiegare come un effetto 

Fig.  3   Pagina di un antico almanacco per l’interpretazione dei sogni per il gioco del Lotto.
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della parola o di un immagine tramandata dal passato, che richiama il 
legame con un substrato magico religioso dato dallo stupore per tutte le 
forze invisibili che circondano l’uomo.

Ci piace pensare che queste suggestioni ci aiutino a entrare in sin-
tonia con quello che, nella sua opera intitolata “I nomi del mondo”, 
Gian Luigi Beccaria chiama il “paesaggio dell’animo” dato da ricordi 
di vecchi visi, di antiche feste, di tiri al bersaglio, di corse sull’erba alta, 
di profili di valli e fiumi. 

Ancora De Martino sosteneva che, per non vagare come un apolide 
e rischiare l’estinzione della passione dell’umano, “oc corre possedere 
un villaggio vivente nella memoria”, a cui l’immagine e il cuore torna-
no sempre di nuovo. Infatti, succede che, ad un certo punto della vita, 
le voci di quel microcosmo in cui si è passata l’infanzia prendono a 
risuonare come una nicchia dell’universo. I segni e le immagini che ci 
arrivano da almanac chi, lunari e fogli volanti non sono voci lontane: ap-
partengono a una o due generazioni fa, risuonano perciò ancora vicine 
sprigio nando da luoghi popolati di detti, cantilene e proverbi, preghiere, 
canti, fiabe e filastrocche!

Vi era il chiaro intento di utilizzare l’almanacco per divulgare am-
maestramenti educativi tra i ceti popolari che proprio in To scana ad 
opera del Georgofilo Marco Lastri trova la prima espres sione tipogra-
fica come curatore per più di dieci anni del Lunario per i contadini 
della Toscana. Nel 1774 tale opera afferma essere “utilissima per tor 
dal volgo i pregiudizi, promuovere l’industria e far conoscere la veri
tà”. Come vi era un netto contrasto tra il contenuto di questo tentativo 
di letteratura “illuminata” e il po polo al quale era indirizzato, anche 
nei nostri almanacchi-lunari vi è uno stridente contrasto fra l’intenzio-
ne riportata nel fronte spizio “per ogni ceto e per ogni capo famiglia“ 
proprio a comincia re dall’Aronte Lunese compilato dal Conte Luigi 
Fanto ni. Il lunario che si presenta con dotte citazioni latine di Lucano 
e in seguito di Orazio ha un linguaggio raffinato e ricercato e, consi
derando l’analfabetismo pressoché imperante, la possibilità di arrivare 
al popolo destinatario era veramente velleitaria, tradu cendosi in prati-
ca in un modello di letteratura assolutamente ina deguato per il popolo 
rurale. In realtà, al centro dell’attenzione vi era il proprietario terriero 
con l’importante funzione che esso era chiamato a svolgere in seno alla 
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società. Un proprietario al quale venivano riconosciuti compiti di dire-
zione, istruzione e anche di educazione ed alla cui intelligenza e azione 
“illuminata” e inizia tiva dipendevano, quindi, le sorti del rinnovamento 
economico e civile della società. Questo trattato lunigianese è in realtà 
assolu tamente indirizzato al “padrone”, interessato in pratica solo al ca-
none da riscuotere e non al progresso dell’agricoltura. 

Nel Calendario Lunese curato da Gerolamo Cargiolli troviamo le 
stesse contraddizioni, faceva parte di pubblicazioni cattoliche di “ma-
trice moderata” dove il livello culturale di questo lunario scritto per la 
Lunigiana era così alto che nel “giornale agrario to scano” compariva 
la nota entusiasta dell’Orlandini che te stualmente dice: “tra questi ci 
piace distinguere e suggerire il Calendario Lunese del 1834 stampato 
a Fivizzano l’autore è una persona assennata e imparziale, benevola, 
che dice il bene e il male di se e dei sui senza imparzialità e senza ira e 
le cui intenzio ni si manifestano a prima giunta per amor sincero di far 
progredire la sua provincia nell’agricoltura, nell’industria e nei buoni 
e gentili costumi del popolo”. Si trovano in questo calenda rio tutte una 
serie di interventi di portata ampia e variegata (agro nomia, veterinaria, 
statistica, tecnologia, storia patria) e, dall’iniziale intento dell’educa-
zione economica e sociale dei contadini, di fatto si rivolgeva ai proprie-
tari, ai fattori, ai parroci “poiché i mezzadri sono troppo lontani da quel 
grado di civiltà che si richiede al ben intendere”. Si rendeva necessario 
esortare gli uomini dotti e le persone dabbene ad assumere compiti di 
istruzione, educazione e guida del popolo contadino. Questi lu nari sono 
scritti quindi per il popolo dei campi, da raggiungere direttamente o 
indirettamente attraverso l’intervento di una classe intermedia, in linea 
con i propositi moderati maturati in quegli anni di innovare l’agricol-
tura e di inserire i ceti subalterni nel ge nerale moto di progresso. Essi 
mostravano il loro unanime propo sito di immettersi in un circuito “cul-
turale” contadino ponendosi in chiaro antagonismo con tutto un mondo 
di valori, idee, usi ed abitudini radicati nelle masse rurali.

 
La scienza dei segnali del tempo

La critica finiva con inveire in modo deciso contro il sapere popo-
lare, un accanimento al favore accordato dal popolo alla “scienza dei 
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segnali del tempo” (venti , segni di tempesta, cieli sereni ecc) raccolti 
in molti segni popolari. Quasi una crociata unanime contro la convin-
zione del potere sugli astri, sulle piante, sugli animali, sulle lavorazioni 
agricole e in particolare sulle fasi lunari attorno alle quali gravitava il 
calendario agrario contadino. D’altro canto, la polemica contro gli in-
flussi lunari ricorre in tutte queste pubblicazioni, cominciata dal Lastri, 
fino ai nostri alma nacchi che non perdevano occasione di sottolineare 
sotto questo aspetto le assurdità contenute nei vecchi lunari depositari 
ai loro occhi di tutto un sistema di credenze e superstizioni tipiche solo 
dei ceti subalterni. Veniva così censurata quella letteratura tradi zionale 
che circolava negli strati popolari quasi che questi opu scoletti vetusti 
potessero operare una cerniera tra una cultura im mersa nell’oralità e 
una cultura scritta.

Nella toscana medicea post galileiana lo spirito scientifico che gui-
dava gli studi nella filosofia naturale avevano scavato un verti ginoso 
abisso tra i sapienti scrutatori dei cieli, i sacerdoti della nuova scienza, 
i sacrileghi profanatori dell’antico firmamento da una parte, e gli astro-
logi delle pronosticazioni dall’altra, conside rati ormai inutili sopravvi-
venze: si assiste così ad una distinzione di tipo manicheo tra la nuova 
scienza e le vecchie credenze. Nell’età dei lumi il teatro della volta ce-
leste, che a lungo aveva attirato l’attenzione dei mortali, finiva per l’e-
saurire la sua potenzia lità rappresentativa. Era chiaramente sconfessata 
la tradi zione astrologica che voleva che gli artefici degli eventi fossero 
i movimenti degli astri nel cielo.

A prescindere dal lunario vero e proprio, la letteratura astrolo gica, 
messa all’indice prima dalla cultura cattolica poi dalla nuova scienza 
illuminata, protrae comunque una sua vita stentata negli almanacchi. 
Fatto riconducibile allo stretto legame che hanno con il mondo onirico 
e con il gioco del lotto gli almanacchi come il Casamia, il Palma Verde 
e il Caio Baccelli continuano ad essere ampiamente diffusi tra le po-
polazioni rurali, nonostante l’attacco sistematico della nuova cultura 
illuministica.

Calendario lunare agricolo

Per quanto riguarda i rapporti tra astrologia e agricoltura, la prima 
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importante sistemazione teorica della cultura medievale con una im-
portante sezione dedicata all’astrologia naturale è quella dei “ruralia 
commoda” di Pietro De Crescenzi, l’opera medievale di agricoltura più 
significativa del XIV secolo: da al lora in poi tale scienza aveva trovato 
una consistente applicazione nella vita quotidiana e in modo particolare 
nella coltivazione dei campi, cadenzata principalmente sul ritmo delle 
lunazioni per le pratiche agronomiche fondamentali (seminare, letama-
re, piantare e trapiantare, innestare, raccogliere frutti, vendemmiare, 
travasare il vino e tagliare la legna). Già Tolomeo aveva sottolineato 
l’importanza dell’astrologia nella pratica agronomica, non solo ritene-
va che i corpi terrestri ricevessero gli influssi dalle sfere celesti, ma 
che anche le fecondazioni e la maturazione dei semi dipendessero da 
circostanze ambientali. Gli stessi contadini e pa stori, quelli più attenti 
alle osservazioni, avvertivano la comu nione con le nature più diverse 
riuscendo a stabilire, ad esempio, i rapporti tra la qualità dei venti che 
soffiavano durante la semina e la riuscita del raccolto (la semina era 
una delle operazioni più de licate, che andava compiuta tenendo conto 
dei perfetti equilibri tra gli umori cosmici). Sulla scia del pensiero ari-
stotelico Pier Crescenzi ricorda come la luna conti nella sua periodica 
rivolu zione nello spazio di un mese, per cui essa dà vita alle stagioni 
lunari, come avviene per il sole nel tempo di un anno. Il vino mi gliore si 
ottiene con uve vendemmiate in tempi astrologici parti colari, quando la 
luna attraversa i segni zodiacali del Cancro, del Leone, della Bilancia, 
del Capricorno o dell’Acquario. Il travaso del vino, inoltre, richiede la 
luna crescente e il soffio di venti bo reali altrimenti, se si effettua a luna 
piena, i fiaschi si riempiono di aceto, questo per la marea di vitalità che 
interverrebbe. Luna nuova e luna vecchia, luna crescente e luna calante, 
sono dunque le stagioni che regolano i lavori dei campi, sono i cardini 
su cui si regge tutta la cultura agrario-astrologica che ritorna come ele-
mento costante, senza sensibili variazioni nella letteratura agro nomica, 
mentre costituisce un elemento fondamentale della tradi zione agricola 
orale e folclorica. Nel Settecento il pronostico, il lunario o l’almanac-
co hanno caratteristiche particolari per cui le indicazioni astrologiche 
sono molto ridotte e riservate ai soli pe riodi dominatori dell’anno. La 
multiforme gamma degli opuscoli lunaristici oscilla tra due modelli 
estremi: il lunario ancora gros solano, stereotipato e di poco costo nella 
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gerla del venditore ambu lante e il lunario ricercato, con copertine im-
preziosite da arabeschi, che comincia a essere palestra di elaborazioni 
artistiche e letterarie. Il settecento rappresenta il trionfo delle stampe 
di alma nacchi e lunari per cui, per la grande varietà disponibile, cia-
scuno può soddisfare il suo gusto ed il suo bisogno. Essendo un affare 
editoriale per ogni genere di tipografia anche le stamperie più raffinate 
non disdegnavano di inserire un’ampia gamma di almanacchi. Come i 
Soliani di Modena, anche i Remondini di Bassano erano specializzati 
in questo genere di stampe popolari. In una società di stampo agra-
rio, regolata dalla ciclicità del tempo, dallo scorrere dell’anno, con le 
sue stagioni e le sue lunazioni, tali immagini venivano ac colte di buon 
grado come appartenenti ad un’eredità culturale anti ca radicatasi fino a 
diventare elemento strutturale del pensiero e dell’immaginario collet-
tivo. La rivoluzione all’interno del pro nostico si compie quando vie-
ne persa questa assoluta connota zione astrologica e diventa un piccolo 
fascicolo – almanacco uni versale – di conoscenze utili da conservare. 
Ma, a dir la verità, la dottrina degli influssi celesti sul mondo subluna-
re non scompare repentinamente dal dibattito scientifico del settecento 
illuminato: lo stesso Toaldo, uno dei filosofi più prudenti del periodo, 
non ignora del tutto l’arte tanto screditata dell’astrologia ed è pro penso 
ad una “astrologia sana” spurgata da tutte le superstizioni giudiziarie. 
L’astrologia giudiziaria vedeva il destino umano esclusivamente deter-
minato dalle stelle ed era assolutamente condannato dalla Chiesa, anche 
se molti edifici religiosi del perio do e negli stessi palazzi vaticani vi 
sono frequenti raffigura zioni su questo tema. Mentre pertanto l’astrolo-
gia tradizionale in parte sfumava lasciandosi alle spalle la cosmologia 
Aristotelica Tolemaica l’almanacco, però, continuava ad essere l’amico 
rassi curante di ogni anno, tornava a misurare il tempo rigenerandosi 
con inediti contenuti e nuove finalità.

 
Spie del cielo

Lo speziale Lunigianese G. A. Da Faie nella sua descrizione della 
cometa (che era la cometa di Halley) così ci descrive come venivano 
sentiti i movimenti celesti e il loro influsso sul destino degli uomini : 

“nota che nel mexe de zugno apparve una stella fogente la quale se 
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chiama cometa [...] segnifica grandi cose como movi mento di stadi , 
pestilencia, fame, morte di grandi signori, e si mile cose.

Dio fazza quello che ne sia el miliore”.
Tra contadini e proprietari vi erano quindi non solo tensioni e con-

trasti generati dalla natura dei rapporti di produzione ma anche diversità 
culturali insanabili per il secolare contrasto tra il mondo della città e 
quello della campagna. Quando gli agronomi di derivazione georgofila 
rimproveravano ai contadini l’ignoranza della scienza degli astri espri-
mevano sia la preoccupazione che la mancata guida delle stelle nella 
pratica dei campi svolta dai lavo ratori danneggiasse le entrate padrona-
li, dall’altro sottovalutavano e tenevano in scarsa considerazione tutta 
una serie di conoscenze empiriche ampiamente condivise e tramandate 
oralmente di gene razione in generazione consolidatisi nei pronostici 
sull’andamento del tempo meteorologico e sul raccolto, sui giorni favo-
revoli alle operazioni agricole elaborati all’interno di una cosmologia 
rego lata da leggi che avevano poco se non addirittura nulla da spartire 
con quelle su cui si reggeva il mondo dell’astronomia colta; si trattava 
infatti di un sapere che poco aveva in comune con l’astrologia dotta, 
era una sorta di pronostico “naturale” tutto gio cato su ritmi di vita ru-
rali ricavato dall’osservazione del cielo (sole, luna, arcobaleno, nuvole, 
venti) del focolare, del soffitto delle case, delle carni ad esso appese, 
dai segnali del corpo umano (odierne meteoropatie) degli abitanti del-
la stalla, del corti le dell’aria. I contadini erano esperti nell’individuare 
le fasi lu nari; erano abili conoscitori degli influssi inviati sul mondo 
sublu nare dal pianeta notturno, nel calcolare il ciclo solare. Ancora Vin-
cenzo Tanara asseriva “non vi è villano anche il più rozzo che osservan
do questo pianeta (luna) e che della luna non sappia di scorrere, anzi 
abbia pareri discordi contro gli astrologi uffi ciali”15. Vincenzo Tanara 
fu un nobile, si occupava dell’agricoltura nella sua opera edita a Ve-
nezia nel 1644 solo per migliorare i raccolti e non vi è nessuna traccia 
di tentativi di mi gliorare la qualità della vita dei contadini. La scienza 
della previ sione meteorologica nella società rurale è tanto antica quanto 
l’arte stessa di coltivare la terra (vedi frasi dal Solitario di Grondo la), 
la pratica agronomica “sul campo” (in senso letterale!) doveva prestare 
una seria attenzione ai fenomeni atmosferici. Una precipitazione ina-
spettata, una gelata precoce, una neve ab bondante e persistente, una 
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grandine potevano compromettere il raccolto influendo in modo deter-
minante sulla qualità di vita del contadino; di qui l’affinamento nell’os-
servazione di segnali della più varia natura che potessero essere utili 
per evitare questi danni. Dagli almanacchi cosiddetti di tipo popolare, 
emerge come gli agricoltori siano stati le più attente e autentiche spie 
del cielo, i più convinti predittivi del tempo atmosferico, i più sapienti 
idea tori dei sistemi di divinazione, gli osservatori più vigili della na tura, 
alla quale cercarono di carpire anche i segreti più nascosti, in una lotta 
quo tidiana dalla quale dipendeva il loro sostentamento. I pronostici dei 
primi giorni dell’anno erano parte integrante del sapere del lavoratore 
della terra: l’astrologia rurale non contemplava una specifica conoscen-
za di pianeti e segni zodiacali, ignorava le sfere e gli aspetti planetari 
che non fossero il sole e la luna. 

Considerazioni finali:”I cieli perduti”

Nell’ambito dei calendari lunari popolari si possono osservare dei 
fossili culturali “viventi”, ovvero, dei calendari siderali che sono una 
testimonianza antichissima di scansioni del tempo le gate alla luna. Nel-
le zone dell’arco alpino come la Savoia e la val d’Aosta i contadini 
impostano le coltivazioni agricole con la “planetta”: è una costellazione 
dove viene a trovarsi la luna in un periodo particolare dell’anno. Se, 
ad esempio, consultiamo uno degli almanacchi contemporanei alpini 
come il Messagèr Valdo tain o l’Almanach Savojard, si trovano delle 
piccole costellazioni disegnate accanto ad ogni giorno che, appunto, 
rappresentano la “planetta”. Se poi si confronta la posizione indicata 
dall’almanacco con quella della vera luna in cielo, si scopre che non 
corrispondono affatto ma la posizione della planetta torna se lo con-
frontiamo con quello fittizio degli astrologi di duemila anni fa, imma-
ginando di spostare la luna dell’almanacco su un cielo tolemaico con le 
12 costellazioni zodiacali tutte uguali e spostate di un segno.

Nei due versanti delle Alpi vi sono ancora moltissimi conta dini che, 
per gettare il seme o per imbottigliare il vino, usano un cielo tolemai-
co con un calendario siderale dalle origini scono sciute: è un’ulteriore 
testimonianza che i cieli perduti dell’antichità sono ancora vivi tra noi, 
si tratta solo di saperli o di volerli cercare. Si possono cercare nelle po-
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sizioni delle antiche pievi, nella costruzione di chiese16. 
Va ricordato che per gli antichi il cielo era uno strumento per pro-

durre cereali, era il meccanismo che scandiva il tempo, il luogo del 
cammino di astri che, in base alle costellazioni, sono diventati quei miti 
che a tutt’oggi agiscono nel nostro profondo. Lo storico della scienza 
Karl Popper afferma come tutte, o quasi tutte, “le teorie scientifiche” 
derivano dai miti e che un mito può contenere importanti anticipazioni 
di teorie scientifiche. Così, nelle tracce delle arcane credenze astrolo-
giche che si trovano nei lunari, vi sono forse i segni di antichi miti 
concepiti nella “map patura del cielo” constatare come l’intuizione dei 
legami con gli avvenimenti del cielo siano state confermate (Bioritmi). 
Ma so prattutto erano e sono la strada più diretta e il mezzo per sentirci 
parte del cosmo. 

Bisogna anche constatare come i vecchi lunari, così duramente at-
taccati dai nuovi “almanacchi colti”, non furono da questi so stituiti. 
Pertanto, i lunari possono essere un altro strumento per conservare i sa-
peri tradizionali e la cultura rurale, consapevoli che vi sono depositati, 
nascosti antichi miti e questi saperi sono il nostro archetipo inconscio e 
che non vi potrà essere un futuro umanamente sostenibile senza tenere 
conto di queste radici cultu rali. 
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Fig.  4    Frontespizio di un antico almanacco popolare (Sganarello).
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Fig.  5    Frontespizio di un antico almanacco popolare (Il Pescatore di Chiaravalle).

È interessante notare l’elenco degli autori consultati e riportati nella figura che 
dimostrano la vastità culturale che faceva da sfondo a tali opere: Lullo, alchi-
mista; Cardano, medico-astrologo-mago; Tolomeo, astrologo.
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Fig.  6    Frontespizio di un antico almanacco popolare.

Da notare, a destra, come il mondo vegetale (rappresentato da una pianta) sia 
sempre collegato ad un sapere che indaga il sole, la luna, le stelle e le costel-
lazioni.
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APPENDICE: gli almanacchi e lunari editi in Lunigiana 

Le Efemeridi Biennali di Aronte Lunese17.

È un doppio lunario storico, economico e letterario della Luni giana 
per gli anni 1789 e 1790. Con molte notizie utili e dilette voli per ogni 
ceto di persone, specialmente per i capifamiglia. Nel Lunario per i Con-
tadini della Toscana per l’anno 1777, ovvero anno rustico, tra i libri 
più importanti consigliati per l’agricoltura, è sottolineata l’importanza: 
“dei Direttori dell’istruzione agraria adattabili alla costituzione della 
Toscana, ragionamento del Conte L.F. in Firenza 1776 nella stamperia 
Allegrini al prezzo di un Paolo”. Questo libretto, benché piccolo di 
mole contiene delle notizie utili e interessanti . Dimostra la necessità 
che i proprietari dei terreni siano addottrinati nell’agricoltura, siccome 
fu detto già nell’avvertimento del lunario del 1776; e volle ancora che 
ogni Comunità abbia una scuola per istruire gli stessi Contadini  [...] 
[...] Insomma questo libro non merita solo di esser letto ma di es ser 
manco messo in pratica da qualche parte ed è un lavoro inge gnoso del 
Signor Conte Luigi Fantoni di Fivizzano, che deve an noverarsi tra i 
Proprietari più diligenti. Si consideri questo libro per un’Appendice alla 
Dissertazione sulla Scuola Agraria che fu premiata dall’Accademia dei 
Georgofili l’anno antecedente [...] ,in pratica questo è un chiaro rico-
noscimento del valore del Fanto ni da parte del Lastri, uno dei massimi 
rappresentanti dell’Accademia dei Georgofili, a sua volta promotrice 
nel grande progetto di riforma politica agricolo-sanitaria di Pietro Le-
opoldo. 
L’opera si conclude con una nota di raffinata ironia con questa 

PATENTE:
Che dà l’accademia dei lunatici a tutti quelli,

che se ne vogliono servire.
Noi don Lunardo Battiluna ecc

Considerando l’estensibilità che può avere la nostra Facoltà Luna
tica concediamo a tutti Li Abitanti della Lunigiana di libe ramente ser
virsene massime per fabricar del Lunari e farne di più grossi in tempi 
d’ozio, di burrasca e di aridità di borsa. A chi meglio vi riuscirà noi 
trasferiamo il possesso di tutti i Castelli in aria, loro titoli e pertinen
ze e cose desiderate e non conseguite o già volate nel concavo della 
luna. Nel permettere questo diporto in specie alla parte intellettuale di 
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ciascuno, prescriviamo il far uso di una decozione di erba paris, come 
preservativo di mag giori capigiri e pericolose vertigini. Dato dalla no
stra Capric ciosa residenza dell’Ingegno Ampollare.  

Selenopoli il quarto della Neomenia di Municchione
Bernardo Fantasia Cancelliere 
Le citazioni latine che vi si trovano sono quelle di Persio e, soprat-

tutto, quella finale di Orazio, tratta dal Discorso Morale:
Somnia, terrores magicos, miracula, fagas,
Nocturnos Lemures, portentaque Teffala rides?
Hor. Ep. 11. libro 2.
conosci tu quanto ridicol sia
dar fede ai sogni, ai panici timori,
ai prodigi, alle Streghe, alle notturne Apparizioni, ed ai pre stigi tutti 

della Magia?
È il discorso dal quale l’autore prende spunto per iniziare una raf-

finatissima critica con derisione delle credenze popolari, met tendo as-
sieme i folletti, i ciarlatani, gli ipocondriaci, gli isterici, gli improbabili 
guaritori medici ma, soprattutto, le credenze nei lunari. Sorride allo 
stesso modo del demonio, delle streghe, dei fuochi fatui, degli esorcisti 
e confonde tutto questo con la cono scenza empirica delle fasi lunari, 
frutto di millenarie esperienze, e – unendo le influenze illuministiche 
e clericali – conclude che “spetterebbe ai parrochi della campagna a 
illuminar se stessi e loro popolo, invece di fomentare e di mantenere 
tali erronee e superstiziose credenze”. Anche questa, però, è in effetti 
una te stimonianza della viva partecipazione di uomini del clero a fianco 
degli uomini del popolo nella dura vita di tutti i giorni. Quello che però 
stupisce anche per la raffinatezza ironica è il “discorso morale” in cui 
alla fine, con grandissima ironia, compila una pa tente per “ l’accademia 
dei lunatici”.

Il Lunario per i Contadini della Toscana.

Valido per l’anno 1777, ovvero anno rustico quarto, è tra i libri più 
importanti consigliati per l’agricoltura è sottolineata l’importanza: “dei 
Direttori dell’istruzione agraria adattabili alla costituzione della To
scana, ragionamento del Conte L.F. in Firenza 1776 nella stamperia 
Allegrini al prezzo di un Paolo”. Benché piccolo di mole, questo libret-
to contiene delle notizie utili e interessanti. Dimostra la necessità che i 
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proprietari dei terreni siano addottrinati nell’agricoltura, come già detto 
nell’avvertimento del lunario del 1776, auspicando la creazione di una 
scuola, in ogni comunità, al fine di istruire gli stessi conta dini.

Questo libro non merita solo di esser letto ma di esser messo in pra-
tica da qualche parte ed è un lavoro ingegnoso del Signor Conte Luigi 
Fantoni di Fivizzano, che deve annoverarsi tra i Pro prietari più diligen-
ti. Si consideri questo libro come un’Appendice alla Dissertazione sulla 
Scuola Agraria che fu premiata dall’Accademia dei Georgofili l’anno 
antecedente. In pratica è un chiaro riconoscimento del valore del Fan-
toni da parte del Lastri, uno dei massimi rappresentanti dell’Accademia 
dei Georgofili, a sua volta promotrice nel grande progetto di riforma 
politica agricolo-sanitaria di Pietro Leopoldo.

Il Calendario Lunese. 

Uscì dalla tipografia Bartoli di Fivizzano per gli anni 1834, 1835, 
1836. La prima annata del calendario illustra princi palmente le comu-
nità di Fivizzano e Casola; la seconda quelle di Albiano, Bagnone, Fi-
lattiera, Groppoli e Terrarossa; la terza quelle di Pontremoli, Calice, 
Caprio e Zeri. Il calendario Lunese uscì dalla Tipografia Bartoli senza 
il nome dell’autore: l’anonimato durò tuttavia ben poco perché i lettori 
non tardarono a scoprire la paternità di Girolamo Cargiolli, incuriosi-
ti dall’eleganza dell’opera e dalla particolarità degli argomenti in essa 
trattati: agronomia, veterinaria, statistica, tecnologia e storia patria. En-
tusiasta del contributo che tale libro avrebbe potuto dare alla divulga-
zione di nuove pratiche e di più utili insegnamenti agrari, il Giornale 
Agrario Toscano si affrettò a indicarlo come “modello da imitarsi da 
coloro che si prefiggono di fare un libro simile per la loro provincia, 
definendo l’autore una persona as sennata, imparziale e benevola le cui 
intenzioni si palesano a prima giunta per amor sincero di far progredi
re la sua provincia nell’agricoltura, nell’industria e nei buoni e gentili 
costumi del popolo”. Tra i primi estimatori vi fu Niccolò Tommaseo, 
poi il Repetti e concludiamo con il Vieusseux18, che osserva: “è un ca
lendario ben fatto e, ad oggi, è il libro più utile che si possa pre sentare 
al popolo”. Scrivendo a Eugenio Alberi, promette: “io mi impegno a 
mandarle una copia del Calendario Lunese. Opera pregevolissima e 
sicuramente, l’Almanacco il meglio fatto che sia mai comparso alla 
luce in Italia”.
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Per valutare l’alta sensibilità sociale della riforma di Pietro Leopol-
do basta ricordare il capitolo XLIX, delle sue Emanazioni, che dichiara 
che: “i contadini, ossia lavoratori di terre non do vranno mai essere 
collettati ne aggravati di imposizione comuni cativa da posarsi né sulla 
testa né sull’industria ed opera loro e li stesso vogliamo che si osservi 
rispetto agli artigiani ed operanti di ogni professione, un mestiere”.

Questo calendario si presenta con un profilo culturalepedago gico di 
alto livello e vi sono suggerimenti socio sanitari importan ti quali l’in-
vito alla vaccinazione antivaiolosa e altri suggeri menti, quali: evitare 
di comprimere la testa del bambino neonato per dargli forma migliore, 
una pratica allora abbastanza seguita; evitare le fasciature ai neonati; 
rifuggire l’abuso di medicinali e di “sostanze spiritose”; evitare l’ec-
cessiva protezione dall’aria e dall’acqua come se si trattasse di educarli 
per l’idrofobia.

A livello pedagogico si insiste sulla opportunità di evitare di ingan-
nare i bambini invocando il buffardello, un mostro che li mangia o li 
rapisce. Altri comportamenti da evitare quali: “così vuole l’uomo sel
vatico; così vuole la fata; così comanda l’orco; così comandano le stre
ghe”. Cautele generali: “in caso di pronto soccorso evitare forti scosse 
del capo e non appendere per i piedi l’infortunato”.

L’Aronte Lunese del 183519.

Quasi interamente ripreso dall’edizione del Conte Fantoni del 1790, 
di questo lunario sono assolutamente interessanti le note nelle quali 
l’autore dà all’opera una sua personale interpretazione della realtà e 
della società del tempo, considerando l’influenza lunare sulle attività 
umane. Ad esempio ci fornisce ricche indica zioni sulla quantità di gran-
chi presenti nelle acque pulite lunigia nesi, tanto da essere una risorsa 
significativa. Sempre parlando dei granchi continua: “vi voglio avver
tire che a luna piena sono più pieni ancor essi e quasi del tutto vuoti a 
luna calante”. In dis sonanza con gli altri autori, il nostro medico con-
clude: “che la luna influisca un qualche poco o tanto sulla terrestre 
che sull’animale economia, apertamente ce lo dimostrano le più ov vie 
giornaliere esperienze”. 

Molto interessante è la nota 49 da cui si capisce come il desti natario 
di questi Almanacchi non fosse proprio il contadino: “che quel padrone 
che non ha possibilità di somministrare o procu rare il pane necessario 
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al contadino quando ne ha vero bisogno farebbe meglio ad affittare i 
propri poderi, poiché primaria mente, operando in tal guisa, il mezza
iolo si sdegna col padrone, e non lavora di ben ingegno come prima, e 
secondariamente ca dendo fra le mani dei cosiddetti barulli, che fanno 
pagar loro le grasce il doppio di quel che costano formando un debito 
tale che le raccolte appena bastano a pagarne il frutto; difatti appena 
son mature gliele portan via ed egli si trova più affamato di prima, 
perde totalmente l’amore al podere, ruba se può e chi ne resta di mezzo 
è il Padrone giacché il mezzaiolo alla fine si butta allo Statuto che chi 
non ne ha non è tenuto”.

Il Solitario del Castello di Grondola, ossia strenna pontremo lese.
Redatto da Don Luigi Castellotti, ebbe numerose edizioni a fine ot-

tocento. L’autore fu parroco di Grondola per 26 anni, uomo certamente 
esuberante e pieno di iniziative, fu molto conosciuto in tutta la vallata 
del Verde per la sua intensa attività sociale ed ebbe il merito di aver 
saputo credere nella stampa periodica che veniva da tutti guardata con 
molta indifferenza. Ulteriore noto rietà gli deriva dall’aver creato l’in-
superabile Acqua del castello di Grondola o “liquore del solitario”20. 
È il calendario lunigianese forse più diffuso per il maggior numero di 
edizioni, nonostante la periferia dalla quale partiva. Come la maggior 
parte dei calendari lunari offriva consigli per le semine e per le pian-
tagioni, dava ampiamente notizia di avvenimenti locali e, come riporta 
il fronte spizio, era stato benedetto più volte da S.P. Leone XIII. Conte-
neva massime filosofiche popolari, giochi enigmistici e passatempi per 
cui da un lato lo vediamo assolutamente inserito nel contesto popolare 
locale, dall’altro lo vediamo proiettato oltre oceano con il resoconto del 
premio avuto dal Liquore dello stesso Solitario del Castello di Grondola 
all’Esposizione Universale di Chigago.

Il De Cometarum Theoria ex Newtoniana attratione deducta.
Per considerare l’ambiente culturale fivizzanese del periodo vi è 

da ricordare una pubblicazione di Agostino Trombetti da Fiviz zano 
del 1775 De Cometarum Theoria ex Newtoniana attratione deducta , 
dove il Lunigianese commenta a Pistoia il moto delle comete secondo 
in modo altamente scientifico e in contrasto con le credenze di comete 
come portatrici di eventi funesti conclude “  [...].quod omnia praevidit, 
eoque ordine singola disposuit ne tri stia uius modi fata consequeren-
tum.”
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Il Sesto Caio Bacelli.

Largamente diffuso anche in Lunigiana, questo almanacco si carat-
terizzava dal 1832 per una sua peculiare impostazione, di versa da tutti 
i calendari toscani, in quanto solo qui affiorava una satira antipadronale 
e un certo afflato di giustizia sociale. Anche in questo prevalevano alla 
fine istanze pedagogiche di tipo mode rato, scivolando nel paternalismo 
e conformismo sociale, appel landosi ai valori della morale cristiana e 
delle sane virtù, inserendo si nella schiera della allora celeberrima tradu-
zione del Povero Riccardo di Benjamin Franklin21.

Il Doppio Pescatore di Chiaravalle.
questo per la vicinanza culturale che vi è sempre stata con il par-

mense, era edito a Fiorenzuola d’Arda dalla stessa tipografia dalla qua-
le verranno, come vedremo, altri “fogliettini” ancor più numerosi, in 
Lunigiana. Di questo almanacco autodefinitosi anco ra nel 1931 come il 
più popolare e accreditato giornale astrono mico godeva di una tiratura 
di 200.000 copie: vi si parlava di eclissi, feste mobili, consigli per la 
semina, immagini per giocare al lotto, i sogni e un elenco delle fiere 
principali d’Italia tra le quali però erano citate tutte le principali fiere 
d’Italia e tra queste tutte le lunigianesi.
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Note

1   Da Pietro Tedeschi, ristampa calendario lunese per l’anno 1834, Soliera Apuana MS.
2  Lo apriva il primo discorso generale summa di previsioni e consigli per l’anno a venire, nel 1793 
il Lunario “in folio” divenne un libretto, da allora nell’Italia fra 700 e 800 Barbanera cominciò 
ad essere una istituzione, una sorta di Vangelo dei centri rurali, ricco di notizie di agricoltura, 
meteorologia, astronomia e previsioni ma anche di consigli pratici, non mancò di affascinare 
grandi personaggi fra cui Gabriele d’Annunzio che lo definì “ Il fiore dei tempi e la saggezza delle 
nazioni”. Vale la pena di ricordare che il diffuso Frate Indovino è nato solo qualche decennio fa!
3  Commentando la produzione libraria dei primi secoli dalla nascita della stampa, D. Fava 
deplorava come le perdite maggiori si riferissero alle opere popolari e di grande lettura come libri di 
scuola, almanacchi, pronostici, libri di devozione ecc. Di tali opere si eseguivano ripetute edizioni 
a forte tiratura ma, la scarsa considerazione per l’opera e il passaggio di esemplari da persona a 
persona, hanno fatto sì che molti esemplari siano andati persi rendendo la difficilmente reperibili 
eventuali superstiti. Si può pertanto affermare che gli almanacchi costituiscono un settore solo 
apparentemente marginale nel mondo editoriale di questi secoli, Vario anche l’accostamento dei 
contenuti e un repertorio di modelli per cui, accanto al libretto legato in pelle con frontespizio in 
fregi dorati troviamo l’opuscolo stampato su carta ordinaria composto frettolosamente con matrici 
vecchie e deteriorate oppure il libretto in cartoncino e tela. I tipografi toscani , liberi di operare in 
zone esenti da riti di controlli della Censura e interessati a tutte le iniziative che non avevano rischi 
commerciali si ritagliarono volentieri un vasto spazio in questa produzione, del resto, se stampare 
un almanacco richiedeva scarsi capitali iniziali rapida possibilità di guadagno anche su fronte delle 
forze intellettuali per la scrittura dei testi dei lunari sicuramente non vi era un grande impegno!
4  Una considerazione va fatta anche sul termine popolare. In campo demologico è “popolare” 
un prodotto adottato dal popolo attraverso un processo di libera elaborazione e in ciò distinta da 
popolareggiante, cioè prodotta per il popolo.
5  Dal dizionario etimologico dal lat. Mediev. Influèntiam, prop. “l’atto di fluire all’interno” e nel 
l. astrologico “azione delle stelle sull’indole” deriv. di class. Inflŭere “scorrere dentro”, sec. XIV. 
F. Sabatini-V. Coletti, Dizionario italiano Sabatini Coletti, Firenze, Giunti, 1997.
6  La legittimità dell’influenza astrobiologica sul corpo umano è stata poi ampiamente trattata da 
K. E. Krafft nel suo Traitè d’Astrobiologie.
7 P.S. Pasquali, D’un vecchio testo di folclore lunigianese, Catania, 1932.
8 Nel numero di Novembre 2014 de “Le Scienze” si comunica una scoperta eccezionale: il ciclo 
biologico di un invertebrato marino – il Polichete Platis Neris – è sincronizzato con le fasi lunari. 
Possiede, cioè, un orologio biologico non circadiano terrestre ma circa lunare che regola sia gli 
accoppiamenti che lo sviluppo delle larve.
9 così lo definisce con un ossimoro Achille Neri in un articolo pubblicato nel primo numero del 
Giornale storico della Lunigiana nel 1909
10  che non è nient’altro che una traduzione del noto discorso di Benjamin Franklin per esercitare 
fra il popolo un vero e proprio apostolato morale
11  edito a Pisa nel 1835, è un’opera che si muove sulla falsariga del primo Aronte Lunese del 
1789.
12  il più antico in assoluto, viene edito dal 1762 senza interruzioni.
13  Lunario per bevitori e amanti di vini generosi, rosoli e altre gustose bevande per l’anno 
1906, Firenze.Vendesi dal Pagani a pag 83-86 si legge: “anima gli spiriti vitali, leva il tremor 
di nervi, calma i dolori reumatici e di podagra, netta lo stomaco da tutti gli umori salsi e viscosi 
che cagionano indigestioni, acrimonie ed emicranie, ammazza i vermi, guarisce subito qualunque 
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colica, leva il mal di cuore, ammolisce il timpano dei sordi, distillandone un poco nelle orecchie 
mitiga il dolor di denti, provoca i mestrui, guarisce l’opilazione, purga insensibilmente senza 
dolore, guarisce tutte le febbri intermittenti e putride, è un gran preservativo per malattie 
cagionose, fa sortire il vaiolo senza pericolo, è miracoloso al rachitismo”.
14  Il Sig. Alberico Varoli ricorda in modo vivace e colorito la figura di uno di questi personaggi 
singolari: Soleschi da Tarasco di Dobbiana che all’inizio delle fiere si presentava in alta uniforme 
con cappello, nastrini multicolori, spille, medaglie le più disparate e un quadro di un Santo alle 
spalle!
15  Dalle Georgiche di Ninuria, testo sumerico del secondo millennioa.C. che è considerato il più 
antico “manuale di agronomia”: […] non appena nel cielo le costellazioni sono al puinto giousto 
(per le varie operazioni agricole) la zappa deve essere pronta all’azione.
16  Il Duomo di Carrara che è orientata da occidente a oriente verso il sorgere del sole, lux della 
cosmografia cristiana : essa deve ricevere i primi e gli ultimi raggi vivificanti della luce
17  Conte Luigi Fantoni, edito dalla stamperia di Giò Falorni, Livorno, 1779. 
18  Giovan Battista Vieusseux, 1779-1863 fondatore dell ‘Antologia” e dell’omonimo Gabinetto 
Culturale di ricerca.
19  Illustrato da Michele Angeli di Mazzola, dottore in medicina, Pisa, 1835.
20  Il suo “liquore del solitario” è un amaro con funzioni di tonico, digestivo e ricostituente. A 
base di erbe lunigianesi fu specialità onorata con due menzioni onorevoli come il diploma d’onore 
e medaglia di bronzo a Genova nel 1892, due medaglie d’oro e croce al merito (Chicago 1893 e 
Napoli 1894).
21  Questo almanacco ebbe un successo straordinario anche in Italia e vi si sosteneva che i ceti 
sociali dovessero essere educati alla virtù del lavoro, del risparmio e al rispetto dell’autorità. 
Alcune frasi erano indicatrici: “un uomo sobrio è felice anche nella indigenza e quando il popolo 
ha perso l’amore al travaglio, la tirannide è pronta a porlo in catene”. In poche parole, con la 
filantropia ed il paternalismo si cercava di evitare che la miseria e l’ignoranza potessero creare 
pericolose tensioni sociali. I codici di comportamento indicati davano per scontato, su preciso 
ordine gerarchico, e venivano sancite disuguaglianze come norme per l’armonia del tessuto 
sociale.
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La Piana: un cuore pulsante della comunità villafranchese

Germano Cavalli

Era così chiamato quel tratto di pianura fluviale che, appena 
oltrepassato in direzione nord il Ponte Vecchio di Villafranca, si 
estendeva fino al poggio del Marginello per lambire, ad oriente, il 
tracciato della Strada Romana (attuale via monsignor Razzoli) e 
confinare, a sud, con l’ultimo tratto della sponda destra del Ba gnone 
fino alla confluenza con la Magra che, di fatto, ne segnava il limite 
occidentale dopo che il pianoro si era stemperato negli orti di Pertetta, 
nei prati della Cavanna e nelle borre della Braia.

Apparteneva alla famiglia dei marchesi Malaspina Estensi di 
Villafranca discendenti da Federico del ramo Villafranca-Virgo letta, e 
l’ingresso della Piana, nella storia del paese, era stato sanci to da un atto 
solenne quale era stato quello della fondazione dell’imponente complesso 
religioso della chiesa e del convento dedicato a San Francesco, sorto 
agli inizi del ’500, per volontà e gloria dei marchesi signori del luogo ; 
loro atto munifico di fede e di ostentazione, per decoro della famiglia e 
utilità della comunità villafranchese. Alla costruzione della chiesa, del 
convento e del chiostro, erano state chiamate maestranze qualificate di 
magistri edificatori la cui professionalità si era felicemente coniugata 
con la sensibilità degli artisti anch’essi impiegati nella “fabbrica”, primi 
tra tutti i Buglioni di Firenze e gli Stagi di Pietrasanta che si erano 
distinti, i primi nel realizzare le terre cotte di scuola rob biana e i secondi 
nello scolpire i bassorilievi marmorei, le epi grafi, e nel costruire i 
pregevoli altari e le cappelle gentilizie.

Di fatto, la costruzione del ragguardevole complesso religioso, 
impreziosito anche dal tocco dell’arte, che era sorto extra  moenia a 
settentrione di Villafranca, oltre a dilatare gli spazi urbanistici, aveva 
contribuito ad elevare la condizione dei terreni situati fuori le mura che 
passavano dallo stato di campi “seminativi e prativi”, al più elevato 
rango di “Orti murati” (gli Orti dei Semplici) ai quali attendevano con 
grande cura i membri della famiglia france scana.

Al di là dei muri di cinta degli orti, i terreni riacquisivano la loro 
naturale connotazione di campi coltivati che, nel nostro caso però, si 
contraddistinguevano anche per essere meno esposti ai danni causati 
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dai temuti periodi di siccità. Ciò era dovuto ad un assai articolato 
sistema di irrigazione che, garantito dalle prese d’acqua, a monte, nel 
fiume Bagnone e nel canale della Bruva dóra (abbeveratoia) forniva le 
condizioni necessarie per attivare, nel sito della Piana, pratiche agricole 
sperimentali da sottoporre al giudizio degli agronomi. Ci riferiamo 
soprattutto alle innovative colture dei prodotti considerati “americani”, 
il mais e le patate innanzitutto che, com’è noto, furono considerate 
piante alimentari solo molto tempo dopo la loro comparsa in Europa 
e, successi vamente, alla coltivazione delle barbabietole da zucchero 
imposta dagli editti napoleonici per attenuare i disagi provocati dal 
blocco continentale delle importazioni.

Siamo entrati così nel XIX secolo, il secolo delle grandi tra-
sformazioni nel corso del quale la Piana muterà radicalmente pelle 
passando, come vedremo, in modo traumatico dalla condi zione di “sito 
agricolo di eccellenza” a quello predisposto ad ac cogliere impianti 
industriali. 

I primi segni di questi mutamenti si erano già avvertiti durante 
l’allestimento dei cantieri della costruzione della linea ferroviaria 
Parma-La Spezia con l’innalzamento della “scarpata di livello” che, 
partendo dall’imbocco nord dell’appena costruito ponte sul Bagnone, 
aveva praticamente tagliato in due i terreni della Piana con una ferita 
longitudinale che si ergeva e si incuneava tra i siti coltivati di Pertetta e 
gli orti del “Convento dei Frati”, nei pressi del quale aveva avuto inizio 
la costruzione della stazione ferro viaria.

Di fatto, a Villafranca non erano ancora stati smobilitati i cantie ri 
ferroviari e stradali che, sul sito della Piana, si erano po sati lo sguardo 
interessato e le attenzioni di alcuni imprenditori francesi (La Société 
anonyme d’explosifs et de produits chimiques de Paris) che, per primi 
avevano intuito le potenzialità che esso avrebbe potuto offrire ai fini di 
un possibile sfruttamento indu striale.

Sul finire degli anni ’80 dell’ ’800, l’ingegnere francese E. J. Barbier 
aveva acquistato dal marchese Annibale Malaspina di Villafranca, la 
“possessione della Piana” per impiantarvi una fab brica per la produzione 
dell’acido nitrico destinato alla fabbrica zione degli esplosivi. Già nel 
1888 la fabbrica di acidi, sotto la denominazione di Società Anonima 
Esplodenti e Prodotti Chi mici (S.A.E.P.C.) era entrata in funzione 
producendo rilevanti quantità di acido e di prodotti per l’agricoltura 
con il conseguente ampliamento del complesso e l’assunzione di 
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manodopera locale.
Ed anche questa fu una delle occasioni, forse la più importante, nella 

quale la Piana ribadì la sua vocazione nell’esercitare il ruolo di “ cuore 
pulsante” di Villafranca (in que sto caso anche di tutta la Lunigiana) 
poiché da essa scoccò la scintilla che dette origine, nel 1889, alla 
costruzione del dinamiti ficio di Bocéda , il primo ed il più grande 
progetto di industrializ zazione che mai sia stato realizzato in Val di 
Magra.

Ma alla Piana deve essere anche ascritto un altro merito: quello di 
avere favorito localmente un processo di trasformazione sociale. Ormai 
in regime di produzione, richiamati dalla fabbrica di acidi, erano giunti 
da ogni parte d’Italia, dirigenti e maestranze qualificati che avevano 
stabilito le loro residenze presso la Casa Rossa, villa circondata da 
giardini e da campi da tennis (novità assoluta per Villafranca) e questo 
ingresso, che aveva favorito forme di integrazione con la comunità 
locale, era stato prodigo di messaggi, stimolando confronti e proponendo 
modelli che, di lì a qualche anno, si sarebbero tradotti in opere concrete 
in materia di iniziative culturali, dopolavoristiche e sportive.

Erano poi seguiti gli eventi bellici della prima metà del secolo 
scorso (Guerra di Libia, Campagna di Etiopia, Prima e Seconda 
Guerra Mondiale) e con la comprensibile aumentata richiesta di 
prodotti esplodenti, gli stabilimenti della Piana e di Bocéda, dive nuti 
nel frattempo SGEM/MONTECATINI (Società Generale Esplosivi e 
Munizioni) avevano raggiunto il loro apogeo (1940) con la conseguente 
assunzione di centinaia e centinaia di operai.

In quell’anno, 1940, alla Piana erano stati aperti nuovi cantieri per 
predisporre la radicale trasformazione dei capannoni e degli impianti 
industriali e, nel contempo, erano iniziati i lavori per la costruzione ex 
novo e secondo criteri di avanguardia dei nuovi edifici, il cinemateatro, 
i portici, il Palazzo degli Uffici (poi Ospedale e sede di Istituto scolastico) 
che, in forme rigorosa mente geometriche e in pieno disaccordo di stili, si 
erano affianca ti al vecchio convento e alla stazione ferroviaria. Scoppiò 
la Seconda Guerra Mondiale e ciò che prima aveva rappresentato una 
fonte di lavoro e un decoro per l’intera comunità villafranche se si stava 
improvvisamente trasformando in un obiettivo militare che, come tale, 
non poté sfuggire alla sorte dei bombardamenti aerei che, nell’estate 
del 1944, distrussero Villa franca. Nel tardo pomeriggio del 9 luglio, 
sull’imbrunire, una squadriglia di aerei da bombardamento apparve nel 
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cielo di Villa franca e gli obiettivi prescelti non furono, questa volta, 
i ponti ed il centro storico, ma gli impianti industriali SGEM della 
Piana, la SIECC, la stazione ferroviaria, il convento e il camposanto. I 
danni furono ingentissimi. Furono distrutti la chiesa ed il convento di 
San Francesco, subirono gravi danni la stazione fer roviaria, la SIECC, 
il camposanto e gli edifici del nuovo quartiere da poco costruiti e fu 
praticamente cancellato per sempre l’intero complesso industriale della 
fabbrica di acidi SGEM-Montecatini.

A guerra finita, tra mille difficoltà e tra cumuli di macerie, l’ansia di 
rinascita e di ricostruzione della comunità villafranche se, passò ancora 
dalle parti della Piana. Riutilizzando con i pochi mezzi a disposizione 
gli scheletri di alcuni capannoni, gli arti giani del ferro e del legno di 
Villafranca, costituitisi in coopera tiva, dopo aver ottenuto dalla società 
Montecatini le debite conces sioni, dettero vita alla I.M.A.F.E.L. che, 
in quegli anni dif ficili del dopoguerra dette lavoro ad alcune famiglie 
svolgendo nel contempo, una utile azione di supporto alla ricostruzione 
del paese.

Sul finire degli anni ’40, la SGEMMontecatini rientrò in pos sesso 
del sito, destinando l’area della Piana ad accogliere uno stabilimento 
per la produzione d’imballaggi di legno, stabili mento che rimase attivo 
fino alla fine degli anni ’50 del secolo scorso. È questa la data che segna 
il momento della separazione definitiva tra la società milanese e le sorti 
industriali dei suoi sta bilimenti dislocati in Lunigiana (Villafranca, 
Aulla, Pallerone, Scorcetoli) che, ora dismessi o passati sotto altre 
proprietà, avranno altre destinazioni d’uso.

L’area della Piana fu ceduta all’amministrazione comunale di 
Villafranca che ne decretò lo smembramento con una lottizza zione, a 
dire poco inadeguata che, di fatto, stravolgendone l’assetto e la funzione, 
ne decretò la fine. Dopo decenni vissuti in un condiviso rapporto di 
“cultura industriale” tra la popolazione locale e la società milanese, in 
Lunigiana si dissolveva il “mito”della Montecatini e, con esso vennero 
meno le fonti di la voro dirette ed indotte, i riferimenti certi e l’orgoglio 
dell’appartenenza.

Aree destinate all’edilizia residenziale che si compenetravano con 
altre destinate ad attività artigianali ed industriali (fonderie e carpenterie), 
promesse non mantenute, speculazioni da parte di privati ed in seguito, 
situazioni fallimentari, ridussero il sito al rango di deposito di mezzi e 
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di attrezzi e di discariche a cielo aperto contornate da edifici sempre più 
fatiscenti, mentre, sconsi deratamente, si procedeva con alcune inutili 
demolizioni, a cancel lare testimonianze del nostro patrimonio urbano 
come nel caso della “Villa gialla” con il giardino cintato delle mimose, 
ab battuta per far posto ad un anonimo condominio.

Qui ci fermiamo. Siamo giunti al Settembre 2013 e nel sito della 
Piana, o per essere più precisi in ciò che di esso rimane, fervo no lavori 
cantieristici che prevedono movimenti di mezzi, di escavatori e di 
ruspe impiegate nel cancellare le ultime vestigia di un glorioso passato 
industriale che ora viene definitivamente de molito per lasciare posto ad 
un’imponente struttura destinata ad accogliere un centro commerciale. 
La nuova destinazione di uso non ci sorprende più di tanto, poiché 
abituati come siamo stati alle “mutazioni” della Piana, siamo indotti 
a sperare ancora in questa continuità,non potendo accettare che possa 
avere termine il mito che l’ha contraddistinta. 

Ci auguriamo invece di poter ancora ascoltare per lungo tempo il 
battito del suo cuore pulsante.
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Lo sviluppo urbanistico della “Piana” a Villafranca L.
         

  Gian Luigi Maffei

Pubblichiamo i risultati della ricerca sulle trasformazioni urba-
nistiche dell’area della “Piana” a Villafranca L. dalla fine dell’ottocento 
agli anni ’60 del secolo scorso.  

Sono stati importanti in questa ricostruzione i documenti di archi-
vio, le immagini e le poche rappresentazioni esistenti che siamo riusciti 
a reperire oltre all’importante e decisiva memoria del prof. Germano 
Cavalli che, come abitante e quindi frequenta tore quotidiano di questo 
luogo, dalla sua nascita agli anni dell’ultimo dopoguerra, ha precisa 
e dettagliata memoria di tutte le trasformazioni avvenute proprio 
parallelamente alla sua cre scita, e alla sua conseguente consapevolezza 
come cittadino, dell’ambiente in cui viveva.

L’interesse per lo svolgimento di questa ricerca era il reperi mento 
della documentazione che supportasse l’intervento pro grammato, e non 
completato, dell’area industriale pianificata de gli anni ’40 del novecento. 
Infatti l’intervento nei suoi contenuti industriali, architettonici e in 
quelli sociali era di avanguardia: il cinema teatro, il Dopolavoro con la 
mensa, l’albergo-foresteria dimostrava la volontà di costruire, da parte 
della Montecatini, un centro industriale “moderno” e in continuità con 
i molti interventi di questo tipo del nord di Italia dagli anni venti fino a 
quelli della Olivetti di Ivrea e nel napoletano dei primi anni dell’ultimo 
do poguerra.

Presentiamo le fasi di sviluppo principali della “Piana” con tre 
planimetrie sintetiche delle modificazioni principali in tre mo menti 
diacronici: la prima nel 1918, la seconda nel 1944 e la terza nel 1959. 
A corredo di ciascuna di queste fasi si allegano imma gini significative 
e alcune illustrazioni che ci hanno aiutato a ri costruire le diverse 
situazioni dell’area stessa.

Concludiamo con alcune foto dei pochi residui della struttura zione 
edilizia ancora esistente nel 2010 da cui si può comprende re il livello 
qualitativo dell’intervento stesso e una planimetria dell’area di Boceda 
in quanto importane integrazione dell’area industriale della “Piana”.

Infine ringrazio Germano Cavalli per lo stimolo, e la promo zione 
da lui svolta nella ricerca, a Paolo Bestazzoni per la fattiva ricerca 
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nell’archivio comunale e a mio figlio Mattia per la stesura di tutta la 
cartografia elaborata.

Cronotassi dello sviluppo urbanistico della “Piana” a Villa franca L.

1511/25 - Costruzione al Marginello del Convento di San Francesco 
per conto dei Marchesi Tommaso e Bartolomeo Mala spina, suo figlio, 
con ampia pertinenza. Dal 1500 la Ca’ dell’Ara di Merlo è la pertinenza 
dei terreni del Marchese verso il Ba gnone.

1830 - Costruzione del nuovo cimitero a nord (ante sepoltura nel 1834 
del Marchese Tommaso Malaspina, ultimo fedautario di Villafranca)

1861  Sistemazione del Comune, prima dislocato nell’edificio della 
Casa Comunale, oggi sede del Museo Etnografico della Lu nigiana, poi 
nel convento di San Francesco insieme alla scuola elementare.

1885 - I.G. Barbier acquista la parte nord della Piana dal Co mune e 
dal Marchese Annibale Malaspina la parte sud della Piana insieme alle 
possessioni oltre la Magra della Macchia, di Boceda e di Bergondola.

1889 - Inizio costruzione degli impianti industriali della So cietà 
Prodotti Esplodenti (Acido nitrico e solforico per la produ zione degli 
esplosivi per l’utilizzazione nei lavori civili) da parte di I.G. Barbier a 
Boceda e nella Piana.

1889/92 - Costruzione del ponte sulla Magra. 
1894 - Inaugurazione della linea ferroviaria Parma - La Spezia. 
1903 - Impianto industriale alla Braia da parte dell’Ing. Sardon che 

fonda la S.I.E.C.C. (Società italiana estratti, concianti e colo ranti).
1925/26 - Costruzione del Cinema teatro DUX in via Nazio nale 

come dopolavoro dell’OND (Opera Nazionale Dopolavoro). 
Metà anni ’30 - Acquisto da parte della S.G.E.M. (Società Ge-

nerale Esplosivi e Munizioni) del gruppo Montecatini e amplia mento 
dell’impianto industriale e prime edificazioni delle resi denze nella parte 
est della Piana.

1940  Progetto di teleferica per il trasporto dei prodotti a fianco del 
ponte (non completata).

1940/42 - Sviluppo accentuato della produzione con aumento degli 
addetti e costruzione del nuovo CRAL e del Nuovo Ci nema-Teatro in 
piazza della Stazione, con l’edificazione a portici sul lato sud del viale 
della Stazione, ricostruzione di molti degli edifici industriali su progetto 
dello studio dell’arch. Mazzocchi e con l’impresa della Ditta Giuseppe 
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Morandi di Bagnone.
Estate 1944 - Bombardamento da parte degli Alleati che causa la 

distruzione della parte centrale del borgo, del Castello, della chiesa e 
del Convento di San Francesco e danneggia una parte degli impianti 
industriali della Piana. 

1945 - Utilizzazione dell’area della Piana da parte dell’ IMAFEL, 
industria di carpenteria meccanica finalizzata alla rico struzione.

1949/50 - La Montecatini si riappropria dell’area e trasforma 
l’impianto preesistente in una fabbrica di imballaggi di legno “LA 
PIANA”.

1950  Costruzione dell’edificio del Comune con sistemazione del 
giardino antistante.

1959 - Cessazione dell’utilizzazione dell’area Montecatini da parte 
della falegnameria “LA PIANA” e cessione dell’area al Comune.
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Fig. 1   Tavola riassuntiva della zona de "la piana" al 1880
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Fig. 2   Tavola riassuntiva della zona de "la piana" al 1914
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Fig. 3   Tavola riassuntiva della zona de "la piana" al 1950
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Fig. 4    Piamta contenuta nell'atto di vendita
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Fig.  5 – 6
 In alto: Il teatro allo stato attuale.
In basso: dettaglio del dopolavoro allo stato attuale



257

Fig.  7    Una vista della stazione ferroviaria e del Convento in una foto del 1890

Fig.  8    La fabbrica di acidi della piana, da una cartolina del 1928
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Fig.  9     L’intervento “modernista” dei primi anni ’40, da una foto degli anni ’50 del 
secolo scorso.



259

Omaggio agli antichi organari della Lunigiana: il patri-
monio organario nella provincia di Massa Carrara

Renzo Giorgetti

Una relazione dell’organaro Agostino Vasconi predisposta nel 1646 
per l’Opera di S.Maria del Fiore, ci svela alcuni interessanti particolari 
biografici sulla famiglia Palmieri di Comano.

Nella relazione, scritta il 21 febbraio 1646, il Vasconi accenna che 
nel 1618 Francesco Palmieri aveva rinnovato il somiere di un organo del 
duomo di Firenze con il suo aiuto: “maestro Agostino Vasconi moderno 
organaio dell’Opera [...] al tempo di maestro Francesco Palmieri e suo 
zio e antecessore, e saperlo di certo perchè era suo garzone e lavorava 
e stava seco in bottega e in casa [...]”. Il Vasconi racconta che a causa 
di tale lavoro aveva poi litigato con lo zio e si era separato da lui, 
indicando poi alcuni dettagli della vita della famiglia Palmieri: “Io mi 
roppi seco e poco dopo mi partij da lui e stetti poi sempre da me sino che 
nel 1634 egli trovandosi maltrattato da maestro Giovanni Palmieri suo 
nipote e dalla moglie di esso maestro Giovanni che stavano in casa sua, 
offerse a me di renunziarmi l’organo, si come me lo renunziò, massime 
perchè al detto maestro Giovanni, altro suo nipote carnale, non poteva 
renunziarlo per esser detto maestro Giovanni impedito dell’udire, come 
è ancora [...] Il padre di mae stro Francesco haveva nome Niccolò, se 
n’andò credo io nel 1635 e se n’andò a casa sua, cioè a Comano, terra 
vicina a Fi vizzano cinque miglia su lo Stato di Sua Altezza Serenissima 
e fu rono suoi eredi Domenico suo fratello e Giorgio e maestro Gio vanni 
sopradetto, figliuoli di esso Domenico, il quale è poi morto e Giorgio si 
trovò colà con molti figliuoli e maestro Giovanni sta qui in Firenze in 
via del Cocomero, ma son povera gente, ha vendo consumato lor padre 
e loro quasi tutto quello che lasciò loro maestro Francesco, che furono 
circa ottomila scudi fra beni e censi etc.”.Dal suddetto brano risulta 
chiaro che nel 1635 av venne il decesso del celebre organaro Francesco 
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Palmieri nel suo paese natale di Comano. 
Vasconi riferisce anche che Giovanni Palmieri abitava in via del 

Cocomero a Firenze, che era affetto da sordità e che lo aveva maltrattato 
quando abitava con la moglie in casa sua. Aggiunge anche che gli eredi 
di Francesco Palmieri avevano dilapidato tutto il patrimonio accumulato 
dall’artista in tanti anni di attività. Conclu de infine il Vasconi ricordando 
che undici anni prima la manutenzione dell’organo in questione veniva 
svolta dal Palmie ri: “che lo manteneva maestro Francescho di Nicolò 
Palmieri mio zio e maestro”.

In merito all’attività di Francesco Palmieri ed Agostino Va sconi 
rimando a quanto ho scritto in due articoli negli anni 1991 e 1992. 
Ricordo anche tra gli organari della Lunigiana un maestro Giulio Grandi 
di Carrara attivo a cavallo tra XVII e XVIII secolo, soprattutto nelle 
provincie di Arezzo, Pistoia e Siena. Nel 1688 si trovava a Chianciano 
(Provincia di Siena) per aggiustare l’organo della collegiata.Tra il 1694 
ed il 1695 eseguì alcuni restauri agli organi di Buggiano e Stignano in 
Provincia di Pistoia. 

Nel 1707 effettuò un restauro all’organo della collegiata di Ca-
stiglion Fiorentino in Provincia di Arezzo.
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Fig. 1    Pontremoli, l'organo della chiesa di S. Francesco.
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Riferimenti bibliografici:

Gabriele GIACOMELLI - Enzo SETTESOLDI, Gli organi di S. 
Maria del Fiore di Firenze: sette secoli di storia dal ’300 al ’900, Leo 
S.Olschki editore, Firenze 1993, pagine 261-263.

Renzo GIORGETTI, Un organaro alla Corte dei Medici: Francesco 
Palmieri, in “Strumenti e Musica”, XLIII (1991), n.6. 

Renzo GIORGETTI, Organi e organari del Seicento nel ter ritorio 
Pistoiese, in “Informazione Organistica”, III (1991), n.2, pagine 15, 17. 

Renzo GIORGETTI, Biografia dell’organaro Agostino Va sconi, in 
“Strumenti e Musica”, XLIV (1992), n.11.

Renzo GIORGETTI, Gli organi della Collegiata di Castiglion 
Fiorentino, in “Notiziario Turistico AR”, XVIII (1993), nn.199200, 
pagina 10.

Renzo GIORGETTI, Nuovi documenti sugli organi di Siena 
e Chianciano, in “Informazione Organistica”, nuova serie, XXII 
(2010),n.3, pagina 239. 

 
Indice cronologico dell’ installazione:
1550 Massa, San Pietro-Nicolao fornaio da Lucca
1670 Pontremoli, oratorio San Lorenzo-Carlo Lanzi
1676-79 Fosdinovo, San Remigio
1696 Massa, San Pietro (maestro veneziano)
1746 Pontremoli, San Francesco-Domenico A.Boschini
1754 Carrara, San Francesco
1759 Fosdinovo, oratorio Bianchi-Antonio Alari
1765 Pontremoli, SS.Annunziata-Giovanni B. Cavalletti
1772 Massa, oratorio Addolorata-Vincenzo Zanetti
1775 Massa, Madonna Misericordia-Antonio Alari
1781 Massa, San Pietro-Benedetto Tronci
1782 Pontremoli, San Niccolò-Giovanni B.Cavalletti
1787 Caprio, S.Maria Assunta
1821 Sassalbo-Federigo Crudeli
1821-23 Albiano Magra-Carlo Serassi
1823-24 Fosdinovo, oratorio Bianchi-Serassi
1824 Fosdinovo, San Remigio-Carlo Serassi 
1824 Villafranca, San Francesco
1834 Massa Ponte-Giosuè Agati
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1836 Caprigliola-Giosuè Agati
1844-45 Pontremoli, San Giovanni Decollato-Felice Bruna
1852 AvenzaSerafino Paoli
1858 Fossola-Nicomede Agati
1866 Gragnana-Nicomede Agati
1868 Montelungo Superiore-Francesco Bossi
1868 Monti-Giuseppe Santarlasci
1888 Giucano-Evaristo Santarlasci
1892 Massa Quercioli-George William Trice
1899 Bagnone-Gaetano Cavalli
1902 Tendola-Gaetano Cavalli
1905 Bigliolo-Gaetano Cavalli
1905 Pallerone-Emanuele Tofanelli
1905 Pontremoli, Duomo-Gaetano Cavalli
1906 Forno-Emanuele Tofanelli
1910 Podenzana-Gaetano Cavalli
1918 Casola Lunigiana-Leopoldo Del Sere
1923 Ceserano-Gaetano Cavalli
  
Avvertenza: molte notizie sono state desunte dalle schede 

predisposte on-line dalla Soprintendenza per i beni Artistici e Storici 
delle Provincie di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Altre sono 
desunte da documenti inediti o da pubblicazioni varie.

Albiano Magra, S. Martino Vescovo
Tra il 1821 ed il 1823 venne installato un organo della ditta Carlo 

Serassi di Bergamo. Nel catalogo viene indicato come opus n. 376.
Nel 1864 l’organaro Paoli di Campi Bisenzio aggiunse il regi stro 

della “Catuba”.
Nel 1875 lo strumento fu mantenuto efficiente da Pietro Asi nelli di 

La Spezia.
Tra il 1901 ed il 1904 la manutenzione fu curata da un certo signor 

Pennacchio.
Tra il 1921 ed il 1922 l’organo venne rinnovato e reso pneu matico a 

cura di Pacifico Inzoli.
Riferimenti bibliografici:
Oscar MISCHIATI, Catalogo degli organi fabbricati dai Se rassi di 

Bergamo, Patron editore, Bologna 1975.
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Antona, S.Gemignano
Nella chiesa si trova un organo costruito intorno alla metà del XIX 

secolo (1855?). Ora lo strumento è stato modificato e mo dernizzato.
Avenza, S. Pietro

Come afferma una scheda della Soprintendenza, nel 1852 venne 
installato un organo costruito da Serafino Paoli di Campi Bisenzio, 
tuttora esistente.

Nel 1884 venne riparato da Pietro Asinelli di La Spezia.
Nel 1895 venne aggiustato da Felice Paoli di Campi Bisenzio.
Nel 1934 venne aggiustato da Giuseppe Paoli di Campi Bi senzio.

Bagnone, oratorio della Beata Vergine del Pianto
Nel 1739 esisteva già uno strumento che venne fatto accomo dare 

con una spesa di lire 7.Sono annotate anche varie spese di falegname 
per lavori alla cantoria.

Nel 1765 il falegname Mattia Olivieri riparò i mantici.Nel 1768 fu 
eseguita una riparazione anonima e furono spese 8 lire e 3 soldi per: 
“pelle, colla, bollette, spago, filo di ferro e piombo”.Nel 1782 avvenne 
una riparazione anonima con spesa di circa 31 lire.Nel 1785 vennero 
spese 75 lire per alcune tavole di legno per accomodare l’organo.
Riferimenti archivistici:

Archivio di Stato, Firenze, Compagnie religiose sopprese da Pietro 
Leopoldo, filza n.3267, Compagnia della Beata Vergine del Pianto di 
Bagnone, fascicolo CCCXXXVIII n.3, uscita (17391785).

Bagnone, S.Niccolò
Nella chiesa si conserva un organo costruito da Gaetano Ca valli di 

Lodi nel 1899. Le caratteristiche foniche sono descritte in una scheda 
predisposta dall’Associazione Musicale Cesar Franck di Pontremoli. 
Alcune notizie sull’organo si trovano nel sito della parrocchia e sono 
desunte dal diario manoscritto di don Alfonso Bandelli “Bagnone e 
la miracolosa immagine di Nostra Signora del Pianto”. L’organo fu 
commissionato dal Bandelli alla ditta Gaetano Cavalli di Lodi e fu 
sistemato nella cantoria nel 1899. Fu collaudato il 19 marzo 1900 alla 
presenza di celebri musicisti e fu pagato nel 1901, con fattura di 600 lire. 
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Iscrizione sulla monu mentale cassa: “Sodales Virginis Deiparae a fletu 
stipe collaticia fec.sac. Alphonso Bandelli curante MDCCCXCIX”. 
Partecipa rono alla spesa gli iscritti alla Pia Unione della Madonna del 
Pianto.Cassa con frontone a timpano, e facciata a tre campate di canne 
(112711), sormontate da intagli pensili colore bianco. Bocche non 
allineate e labbro a scudo.

Bigliolo, S.Donato Vescovo
Nella chiesa si trova un organo costruito nel 1905 da Gaetano Cavalli 

di Lodi.

Caprigliola, S.Niccolò
Nella chiesa si conserva un organo di Giosuè Agati e figli di Pistoia, 

realizzato nel 1836.L’organo è stato modificato in tempi recenti, ma 
conserva alcuni registri caratteristici come il Sistro chinese, il rosignolo 
ed il polysire, ovvero combinazione libera.
Caprio, S.Maria Assunta

La Gazzetta Toscana dell’anno 1787 cita il trasferimento nella 
chiesa dell’organo della chiesa del Carmine di Pontremoli, come 
dono del Granduca: “Pisa 25 aprile, sentesi da Caprio, nel di stretto 
di Pontremoli, che il sacerdote signor Giovanni Simone Briganti, ha 
voluto dare un attestato della sua gratitudine alle Sovrane Beneficenze 
compartite alla chiesa parrocchiale di S.Maria Assunta di Caprio, a 
cui presiede in qualità di paroco. La Reale Altezza Sua, ha donato alla 
medesima l’organo dei sop pressi Carmelitani della città di Pontremoli”.

 Riferimenti bibliografici:
Gazzetta Toscana, n. 17 dell’anno 1787.

Carrara, S.Francesco
Dalla cronaca del convento apprendiamo che nella prima metà del 

XVIII secolo esisteva già un organo che nel 1754 venne rin novato. Il 
nuovo strumento fu acquistato grazie ad un lascito di un benefattore del 
padre Girolamo da Carrara che aveva sborsato 60 scudi. Nella seconda 
metà del XIX secolo l’organo settecente sco fu sostituito con un altro 
fornito dalla ditta Agati di Pistoia. Oggi non esiste organo antico.

Riferimenti archivistici e bibliografici:
Archivio provinciale OFM, Firenze: -cronaca del convento di 

Carrara ( 16171807) AI03, carta 24.
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Renzo GIORGETTI, Arte organaria nella Toscana dei Mi nori, in 
“Studi Francescani”, anno 84 (1987), nn.34, pagina 262.

Carrara, S. Andrea
Trattasi del duomo. Il Regesto Tronci indica un organo di Be nedetto 

Tronci del 1785. Il contratto, stipulato in data 30 maggio 1785 indicava: 
“Essendo stato disfatto l’organo antico che esi steva nella chiesa 
abbaziale ed insigne collegiata di S.Andrea di Carrara per formarlo 
in forma più decente, unitamente all’orchestra che minacciava rovina ( 
[...]) hanno convenuto col signor Benedetto Tronci di Pistoia, egregio 
professore d’organi, di dover rifare l’organo sudetto nella mentovata 
chiesa nella guisa ed al prezzo infrascritto con gli infrascritti patti e 
capitoli cioè:
1 che l’organo nuovo da farsi dal detto signor Tronci debba essere in 
forma in mezza luna, in guisa che resti scoperto l’occhio che esiste in 
mezzo alla facciata di detta chiesa;
2che debba riporre in opera del vecchio organo sei registri di ripieno;
3che debba parimente riporre in opera porzione del mede simo organo 
vecchio del registro Principale, cioè n.18 canne dei soprani che 
dovranno servire per rinforzo del nuovo;
4-che dei due flauti del medesimo organo vecchio debba formarne uno 
con ridurlo a perfezione per il nuovo; 
5che debba aggiungere di nuovo primieramente il bancone, tre mantici 
dei grandi capaci a dare fiato sufficiente a tutto l’organo;
6che debba ancora aggiungere di nuovo li Contrabbassi aperti, 
Trombe soprane, Trombe basse e Cornetto;
7che debba ancora fare tutto il Principale di stagno nuovo, siccome 
anche la tastiera nuova;
8che sia detto signor Tronci tenuto fare tutte le spese neces sarie per 
porre in opera detto nuovo organo e sonabile in guisa che l’Opera non 
sia tenuta, senonchè a fare la cassa esteriore, le spese occorrevoli per il 
trasporto da Pistoja a Carrara e del fa bro e legnaiolo che facessero di 
bisogno nell’atto che sarà l’organo del luogo da porsi in opera;
9 che debbano dare detti signori Operaj al nominato signor Tronci per 
il detto organo filippi duecento settantaquattro e più il vitto per quel 
tempo che starà qui in Carrara a porlo in opera [ [...]].”

Come si può dedurre dal contratto la mostra del nuovo organo 



267

doveva assumere la forma di mezza luna per contornare il rosone della 
controfacciata e l’artefice doveva riutilizzare molti registri del vecchio 
organo disfatto (principale, ripieno e flauti). Veni vano inoltre aggiunti 
Contrabbassi, Trombe e Cornetto.

Riferimenti bibliografici:
Oscar MISCHIATI, Regesto dell’archivio Tronci di Pistoia, in 

“L’Organo”, anno XXV (19871988), pagine 140, 141.

Casola Lunigiana, S.Felicita
Nella chiesa si trova un organo costruito nel 1918 dalla ditta Tronci-

Del Sere, ovvero da Leopoldo Del Sere di Lucca. Nello strumento 
esiste una targhetta che indica come committenti don Cesaretti di San 
Colombano di Lucca che aveva una villa a Ca sola.

Ceserano, S. Bartolomeo
Nella chiesa si trova un organo costruito da Gaetano Cavalli di Lodi 

nel 1923.
Il sito internet “Cronaca di un secolo in Lunigianail 1930 in 

Lunigiana”, riferisce invece che l’organo Cavalli di Piacenza venne 
inaugurato il 10 agosto 1930.

Fivizzano, S.Francesco
Una relazione dell’anno 1679 accenna alla presenza di un orga-

no nella chiesa: “Sotto l’organo vi sono due belli depositi di marmo 
uno a mano destra che è dell’illustrissimo signor Paolo Pestalozzi già 
Governatore della Lunigiana”.

Lo strumento venne fatto riparare negli anni 1781 e 1786. Nel 
1789 le canne di facciata furono coperte da una tela dipinta. Nel 1808 
l’organo venne accomodato da un organaro di Sarzana. Oggi l’organo 
non esiste più.

Riferimenti archivistici e bibliografici:
Archivio provinciale OFM, Firenze: Cronache dei conventi os-

servanti volume 18 (ex I381), carta 555.
Archivio di Stato, Pisa, Corporazioni religiose soppresse n.461, 

S.Francesco di Fivizzano; entrata e uscita (17791810), anni 1781, 
1786, 1789, 1808.

Renzo GIORGETTI, Arte organaria nella Toscana dei Mi nori, in 
“Studi Francescani”, anno 84 (1987), nn.34, pagina 283.
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Fivizzano, S.Giovanni Battista
Trattasi di chiesa dei frati Agostiniani. Nella prima metà del 

XVIII secolo esisteva già un organo di cui tratta la cronaca scritta nel 
1732 dal medico Pier Carlo Vasoli: “Vi è un buon organo re staurato 
a contanti dal bacciliere Gervasi sudetto con cantoria a fregi d’oro, 
spesa del padre bacciliere Borni”. La notizia viene riportata nel sito 
curato dall’Associazione Storico Culturale S.Agostino di Fivizzano 
con articolo intitolato: “Il complesso conventuale di S.Agostino di 
Fivizzano”.

Forno, S. Pietro Apostolo
Nella chiesa si trova un organo costruito nel 1906 dalla ditta 

Emanuele Tofanelli di Viareggio.

Fosdinovo, S.Remigio
Tra il 1676 ed il 1679 l’organo preesistente fu sostituito con un 

altro di nuova costruzione. Nel 1824 la ditta fratelli Serassi di Bergamo 
installò un nuovo strumento (datato all’anno 1820), come si evince dal 
catalogo della ditta e da documenti di archivio. Nel catalogo appare 
come opus n.423. Nel 1835 lo storico Repetti riferiva che nella chiesa 
esisteva un “eccellente organo dei va lenti Serassi di Bergamo”.

La notizia viene confermata dal “Lunario Lunese per l’anno 1835”, 
edito a Fivizzano, in cui a pagina 215 si precisa: “organo insigne 
modernamente costruito dai celebri Serassi di Bergamo”. Nel 1853 
o 1854 lo strumento venne ampliato e modificato da Attilio Mangini, 
successore dei Serassi.

Riferimenti bibliografici:
Oscar MISCHIATI, Catalogo degli organi fabbricati dai Seras si di 

Bergamo, Patron editore, Bologna 1975.
Emanuele REPETTI, Dizionario geografico fisico storico della 

Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, 
ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana, coi tipi di A.Tufani, Firenze 
1835, volume II, pagina 333.

Fosdinovo, oratorio dei Bianchi
La chiesa apparteneva alla Compagnia della SS.Annunziata e fu 
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oggetto di vari doni da parte della famiglia Malaspina. Nel 1759 venne 
fatto costruire un organo affidando il lavoro al ro mano Antonio Alari. I 
fratelli Serassi installarono un nuovo orga no tra il 1823 ed il 1824. Nel 
catalogo appare come opus n. 424. Nel 1835 lo storico Repetti riferiva 
che nella chiesa esisteva un “eccellente organo dei valenti Serassi di 
Bergamo”. La notizia viene confermata dal “Lunario Lunese per l’anno 
1835”, edito a Fivizzano, in cui alla pagina 215 si precisava: “La chiesa 
dÈ Bianchi evvi un altro organo”. Nel 1853 o 1854 lo strumento venne 
ampliato e modificato da Attilio Mangini, successore dei Serassi.

Riferimenti bibliografici:
Oscar MISCHIATI, Catalogo degli organi fabbricati dai Seras si di 

Bergamo, Patron editore, Bologna 1975.
Emanuele REPETTI, Dizionario geografico fisico storico della 

Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, 
ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana, coi tipi di A.Tufani, Firenze 
1835, volume II, pagina 333.

Fosdinovo, oratorio dei Rossi
Nella chiesa si trova un organo del XIX secolo che sembra es sere 

uscito dalla fabbrica Agati di Pistoia, come risulta da docu menti di 
archivio. Risulta molto modernizzato.

Fossola, S.Giovanni
Nella chiesa si trova un organo costruito nel 1858 dalla ditta Nicomede 

Agati e fratelli di Pistoia. In archivio esistono molti documenti.
Giucano, S.Fabiano e Sebastiano
Nella chiesa si trova un organo costruito nel 1888 da Evaristo 

Santarlasci di Pisa. Pare che sia stato riutilizzato materiale più antico.
Nell’archivio esistono vari documenti.

Gragnana, S. Michele Arcangelo
Nella chiesa si trova un organo costruito nel 1866 dalla ditta 

Nicomede Agati e fratelli di Pistoia. Esiste anche un ordine di pa-
gamento in archivio.

Marina di Carrara,Sacra Famiglia
Edificio aperto nel 1886 ed affidato ai Servi di Maria nel 1923. Sulla 

porta d’ingresso si trova una ampia cantoria di marmo curvi linea su cui 
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si trovava un organo. Oggi esiste un organo mo derno.

Massa, Madonna della Misericordia
Edificio costruito tra il 1628 ed il 1629 su commissione dei Cybo 

Malaspina.
Sulla cantoria posta nella controfacciata si conserva un prege vole 

organo di Antonio Alari di Roma datato 1775.
Riferimenti bibliografici:
M. BIANCHI, Il Santuario di Nostra Signora della Miseri cordia 

nella storia della città di Massa, 1992, pagina 37. 

Massa, S.Chiara
La chiesa era annessa al convento detto delle Principesse, dove 

esisteva un coro con l’organo. Nell’inventario annesso alla visita 
pastorale dell’anno 1874 l’organo viene così descritto: “piccolo e 
guasto organo a incannicciato”. Era posto nel coro superiore.



271

Riferimenti archivistici e bibliografici:

Archivio Diocesano Massa, Visite pastorali n.27 (1874).
I Tesori di Santa Chiara. Convegno di studio, Massa 11 giu gno 2011, 

a cura di Franca Leverotti, Edizioni ETS, Pisa 2012, pagine 61, 62.

Massa, S.Francesco
Il cronista Venturini narra che il primo organo fu installato nel 1573 

con un lascito di 80 scudi da parte di Cecchino di Girolmina di Massa.
Dal 1749 al 1752 la manutenzione fu curata da Michele Carli ni.
Nel 1800 fu restaurato da Benedetto Tronci di Pistoia.
Nel 1812 fu restaurato da fra Benedetto Tonini.
Nel 1821 fu restaurato da Federigo Crudeli di Lucca.
Dal 1834 al 1843 la manutenzione era affidata a Giuseppe Giorgieri 

di Massa.
Nel 1849 fu restaurato da Calimero Gregori di Milano.
Nel 1884 curava la manutenzione Evaristo Santarlasci di Lucca.
Nel 1893 venne predisposto un progetto di restauro a firma G.Lemmi 

di Livorno.
Nel 1895 fu restaurato da Felice Paoli di Lucca con una spesa di 150 

lire.
Riferimenti archivistici e bibliografici:
Archivio della cattedrale, Massa, Opera di San Pietro:
entrata e uscita (17491760)
libro cassa (17991801), carta 7
libro cassa (18091826), carte 54,125
libro cassa (18271845), carte 53,111,129,190,191
-fascicolo di amministrazione, anni 1849,1884,1893,1895
Archivio della cattedrale di Massa: “cronache e ricordi del convento 

di S.Francesco di Massa scritte da Gaspare Venturini”, anno 1573.
Renzo GIORGETTI, Arte organaria nella Toscana dei Mi nori, in 

“Studi Francescani”, anno 84 (1987), nn.34, pagina 288.

Massa, S.Pietro / S.Francesco
Una tesi di laurea di Marco Tonelli riferisce varie notizie sull’organo. 

Il primo organo venne inaugurato il primo novembre 1550 ed era stato 
costruito da maestro Nicolao da Lucca (Nicolao fornaio). Trattasi 
evidentemente di Nicolò Malvezzi, celebre orga naro di Lucca. Il palco 
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fu eretto da maestro Antonio da Ter rinca, come attestano i cronisti storici 
Gaspero Venturini e Tom maso Anniboni d’Aiola. Il suddetto Anniboni, 
nel suo testo ma noscritto “Raccordi di messer Tommaso Anniboni 
d’Aiola” conserva to presso la biblioteca dell’Accademia de Rinnovati 
di Massa, riferiva infatti: “Ricordo come l’anno 1550 si fece l’organo 
di S.Pietro di Massa, quale fece uno certo maestro Ni colao Fornaio di 
Lucca, cioè l’organo con tutto il suo auglia mento”. Il documento venne 
citato in una lettera del 15 aprile 1872 inviata da Gaetano Milanesi a 
Giovanni Sforza, come indica il sito internet “Il carteggio di Gaetano 
Milanesi lettere dal 1830 al 1895”. Il legnaiolo Antonio da Terrinca, 
autore della cantoria, si chiamava Bazzichi e risedeva a Pietrasanta 
come risulta da studi compiuti da Andrea Tenerini.Altre notizie storiche 
sull’organo del vecchio duomo sono contenute in un volume di Stefano 
Gianpaoli, poi riprese nella scheda della Soprintendenza per i Beni 
Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici delle Provincie di Livorno, 
Lucca, Massa Carrara e Pisa. Nel 1671 il duomo crollò. Nel 1672 il 
vecchio organo fu ceduto alla chiesa di San Francesco. La ricostruzione 
del duomo avvenne tra il 1690 ed il 1699 su commissione di Alderano e 
Carlo II Cybo, come si evince da un testo di Fabrizio Federici intitolato: 
“La diffusione della prattica romana: il cardinale Alderano Cybo e le 
chiese di Massa (1640-1700)”.Nel 1696 venne incaricato di costruirne 
uno nuovo un artigiano veneto, che realizzò un organo impossibile ad 
intonarsi ed accordarsi. Forse si trattava del prete Giovanni Anto nio 
Frizzi o Vittorio Zannoni. Nel 1744 probabilmente venne fatto costruire 
un nuovo organo affidandolo a Filippo Tronci di Pistoia. In data 30 
maggio 1781 venne stipulato un contratto con Benedetto Tronci per 
un rifacimento dell’organo,come risulta dal regesto Tronci curato da 
Oscar Mischiati. Il pagamento del nuovo organo venne saldato nel 1787 
con 150 zecchini. L’organo del 1781 venne ceduto alla parrocchia di 
Stazzema nell’anno 1808, quando Elisa Baciocchi fece radere al suolo 
la vecchia chiesa di San Pietro a Massa per edificare il nuovo duomo. 
Franco Bag giani aveva rinvenuto all’interno della cassa dello strumento 
pre sente a Stazzema una carta che indicava l’acquisto dell’organo dal 
duomo di Massa per 310 filippi. Nel nuovo duomo, dedicato a San 
Francesco, venne fatto costruire un nuovo organo dopo il 1808.

Riferimenti bibliografici:
Stefano GIANPAOLI, Musica e teatro alla corte di Massa: I 
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Guglielmi, Palazzo S.Elisabetta, Massa 1978, pagine 87, 114.
Giovanni SFORZA, Cronache di Massa di Lunigiana edite ed 

illustrate, tipografia Rocchi, Lucca 1882, pagina 84.
Andrea TENERINI, Brevi note sui maestri lignari versiliesi attivi 

tra Quattro e Cinquecento, in “Studi Versiliesi” XIV (20042006), 
pagina 102.

Marco TONELLI, Immagini virtuali di una chiesa demolita nell’800, 
Tesi di laurea presso l’Università degli Studi di Firenze, facoltà di 
architettura.

Massa, oratorio della Madonna Addolorata
La chiesa viene anche detta dei Servi di Maria. Vi si trova un organo 

costruito nel 1772 da Vincenzo Zanetti di Volterra.

Massa-Ponte, S. Martino Vescovo
Nella chiesa si trova un organo costruito nel 1834 dalla ditta Giosuè 

Agati e fratelli.
Massa-Quercioli, Santuario di Maria Santissima Ausilia trice

Un articolo del 1895 riferisce in merito all’inaugurazione dell’organo 
donato dal vescovo Amilcare Tonelli nel 1892. Si tratta di un organo 
fornito dalla ditta George William Trice di Genova.
Riferimenti bibliografici:

Maurizio TARRINI, Musica Sacra, anno 1895, volume V, pa gina 
74.

Montelungo Superiore, S.Benedetto
Nella chiesa si trova un organo costruito nel 1868 da France sco 

Bossi di Bergamo.
 

Monti, S.Maria Assunta
Sopra la porta d’ingresso si trova una cantoria con l’organo rea lizzato 

nel 1868 da Giuseppe Santarlasci di Pisa. Nell’archivio parrocchiale 
esiste un carteggio relativo alla fornitura. L’organo è stato modernizzato 
recentemente. Facciata composta da 29 canne a tricuspide.
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Pallerone, S.Tommaso Becket Vescovo
Nella chiesa si trova un organo costruito nel 1905 da Ema nuele 

Tofanelli di Viareggio.

Podenzana, S. Giacomo Apostolo e Cristoforo
Nella chiesa si trova un organo costruito nella seconda metà del 

XVIII secolo da Filippo Piccaluga di Genova.Lo strumento proviene da 
altra località ed è stato portato dalla ditta Marin.

Podenzana, S.Andrea Apostolo e Rocco
Nella chiesa si trova un organo costruito nel 1910 dalla ditta Gaetano 

Cavalli di Lodi.

Pontremoli, chiesa di Nostra Donna
La chiesa viene detta anche Madonna del Ponte. Veniva offi ciata 

dalla Compagnia della Beata Vergine della Neve o del Ponte. La chiesa 
fu ricostruita dal 1732 al 1736 da Giovanni Bat tista Natali nello stile 
attuale. Vi si trova un pregevole organo anonimo del XVIII secolo, che 
viene descritto in una scheda pre sente nel sito dell’associazione musicale 
Cesar Franck di Pontre moli. Forse nel XVII secolo esisteva un antico 
organo. Si indica infatti che nel 1678 fu fatto un organo da Giuseppe 
Lanci di Parma. All’archivio di Stato di Firenze la documentazione 
risulta restituita ed è introvabile. La scheda inserita nell’articolo di Mi-
schiati e Tagliavini indica che esiste una iscrizione “Lomacci Domenico 
organista aprile 1872”.

Riferimenti bibliografici:
Oscar MISCHIATI-G.TAGLIAVINI-Luigi TAGLIAVINI, Gli 

organi della città di Pontremoli, in “L’organo”, anno II (1961), pagina 
157.

Pontremoli, chiesa di S.Francesco
Un organo era presente nel XVII secolo. Piccoli restauri fu rono 

effettuati negli anni 1666, 1668, 1671 e 1674. Nel 1684 l’organaro 
Giuseppe Lanzi di Parma ricevette 700 lire per aver sostituito i mantici 
e per aver riveduto l’organo. Nel 1778 l’organo venne ampliato e 
modernizzato da Carlo Silvestri con la spesa di 886 lire.



275

Venne anche inserito il registro dei Tromboncini.

Documenti:
Archivio di Stato, Firenze, Compagnie religiose soppresse da 

Pietro Leopoldo, filza n.3236, convento di S.Francesco di Pontre moli, 
fascicolo n. 28, uscita (16651693), carte 9, 30, 67, 114, 247, 248, 252.

maggio 1666
“E più in due pelli di vitello et altre robbe per agiustare l’organo 

lire quindici.”
febbraio 1668
“A dì primo si fece acomodare gli mandrici del organo si spese una 

lira e dieci soldi.”
agosto 1671
“Item per fare condurre alcuni pezi di tavole di noce da Ca vezzana 

lire una.”
gugno 1674
“A dì 14 si metono a uscita lire cinquantacinque per fare ra

comodare l’organo cioè detto lire quarantadue per suo havere et speso 
lire quattro e soldi tre in una pelle e una libra di stoppa e due onze di 
colla passatela da Leonardo Treveloni. Soldi disotto pel legnaiolo che 
fece alcune canale, speso lire due per le spese e sua faticha ad uno 
homo che alzò tre giorni continui gli mantrici stiede dieci giorni per sue 
spese speso lire cinque che in tutto fanno le sopradette cinquantacinque 
lire.”

febraro 1687
“E più si spesero lire sette per il viaggio che si pagò la prima volta 

al organaro lire 7.”
marzo 1687
“Si pongano a uscita lire settecento per fattura dei mantessi del 

organo, rifati di novo dal signor Giuseppe Lanzi di Parma, come costa 
per sua ricevuta lire 700. Item in due tavole d’abeto et due ordinarie 
con un travicello et otto giornate di legnaiolo speso lire ventuna e soldi 
dieci il tutto a beneficio del organo. E più lire ventidue date al detto 
organaro di contento di tutti i padri per bona andata per haver non 
solo messo in opera i mantessi, ma per havere rivisto tutto l’organo et 
fatto molte spese oltre i patti. Parimente si pongano a uscita lire dieci 
per le spese fatte al detto organaro nel tempo che à lavorato che sono 
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stati giorni venti due.”
maggio 1687
“A dì 20 al legnaiolo per fattura di due legni alli registri del organo 

lire 1.5”
Archivio di Stato, Firenze, Compagnie religiose soppresse da Pietro 

Leopoldo, filza n.3238, convento di S.Francesco di Pontre moli,fascicolo 
n. 35, uscita (17571783), carte 187, 192,194.

1 settembre 1778
“per giorni tre di piettanza doppia all’organaro lire 2.7”
4 settembre 1778
“per piettanza doppia all’organaro lire 0.12”
ottobre 1778
“Per tre tavoloni di noce abbisognati per allongare l’orchestra 

lire 57. A Andrea Lorenzelli muratore per giornate otto a rimurare la 
stanza dei mantici, far di nuovo il pavimento della medesima, murare i 
capitelli della nuova gionta dell’orchestra e altri lavori per il convento 
lire 40. Per pelli bianche servite per l’organo n.14 lire 48.

In una bachetta di ottone per un tromboncino lire 2.Per filo di ottone 
lire 1.6.6

Dato al signor Carlo Silvestri per avere accomodato e rimo dernato 
l’organo che per l’avanti era in un pessimo stato lire 486 delle quali se 
ne prendono 71 dall’eredità del fu signor dottore Giuseppe Damiani, 
29 da S.Antonio ed il restante dal convento sono lire 386.”

novembre 1778
“E più pagate all’organaro per compimento di suo avere nel 

risarcimento e rimodernamento del nostro organo lire 400.”

Pontremoli, chiesa di S. Francesco, Giovanni e Colombano
Vi si trova un pregevole organo costruito da Domenico Andrea 

Boschini nel 1746, che viene descritto in una scheda presente nel sito 
dell’associazione musicale Cesar Franck di Pontremoli. Un libro del 
1994 indica che un organo venne costruito nel 1400 circa a spese del 
Comune. Nel 1778 lo strumento venne accomo dato e rimodernato a 
cura dell’organaro Carlo Silvestri: “per l’avanti era in pessimo stato”. 

Fu anche costruita di nuovo la cassa ed ampliata la cantoria: 
“allungare l’orchestra dell’organo e rifare la cassa del mede simo”. 
Nello strumento si trova un piccolo somiere o Brustwerk per un solo 
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registro.

Riferimenti bibliografici:
Luciano e Mauro BERTOCCHI, La chiesa di San Francesco a 

Pontremoli, Silvana editoriale, Cinisello Balsamo 1994, pagine 40, 78.
Oscar MISCHIATI-G.TAGLIAVINI-Luigi TAGLIAVINI, Gli 

organi della città di Pontremoli, in “L’organo”, anno II (1961), pagina 
153.

Pontremoli, Santissima Annunziata
Nella chiesa si trova un organo costruito nel 1765 da Giovanni 

Battista Cavalletti di Ferrara (opus n.24).
Vedasi il Dizionario dei Musicisti del Ducato di Parma e Pia cenza.
Sicuramente la notizia potrebbe essere convalidata dai registri 

amministrativi conservati all’Archivio di Stato di Pisa: Conventi 
soppressi, filza n.1837, SS.Annunziata di Pontremoli, entrata e uscita 
(17501788).

Nel 1886 l’organo venne aggiustato da Pietro Asinelli di La Spezia.
Risulta molto rimaneggiato alcuni anni fa.

Pontremoli, S. Geminiano
Organo anonimo del XVIII secolo.
Riferimenti bibliografici:
Oscar MISCHIATI-G.TAGLIAVINI-Luigi TAGLIAVINI, Gli 

organi della città di Pontremoli, in “L’organo”, anno II (1961), pagina 
150.

Pontremoli, S. Giacomo d’Altopascio
Si conserva un organo positivo con portelle del XVIII secolo di 

anonimo autore.
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Riferimenti bibliografici:
Oscar MISCHIATI-G.TAGLIAVINI-Luigi TAGLIAVINI, Gli 

organi della città di Pontremoli, in “L’organo”, anno II (1961), pagina 
151.

Pontremoli, S. Giovanni Decollato
La chiesa viene detta anche della Misericordia. Tale confraterni ta 

era prima officiata nell’Oratorio di S.Lorenzo. Vi si trova un organo 
costruito tra il 1844 ed il 1845 da Felice Bruna di Andorno (Piemonte), 
come risulta da carte di archivio. Costò 7000 lire.Nel 1860 venne 
proposto un progetto di ricostruzione da parte di Francesco Bossi di 
Bergamo. Nel 1882 l’organo fu ripa rato da Carlo Marino. Lo studio di 
Oscar Mischiati e Tagliavini indica che nel 1848 fu riparato dal Sertori 
e nel 1855 dal Mari nari.

Riferimenti bibliografici:
Oscar MISCHIATI-G.TAGLIAVINI-Luigi TAGLIAVINI, Gli 

organi della città di Pontremoli, in “L’organo”, anno II (1961), pagina 
152.

Pontremoli, S. Niccolò di Bari
Nella chiesa si trova un organo costruito nel 1782 da Giovanni 

Battista Cavalletti di Ferrara (opus 47). Si legge infatti la se guente 
iscrizione: “Johannis Cavaletti ferrariensis opus quadra gesimum 
septimum Anno 1782”. Vedasi il Dizionario dei Musici sti del Ducato di 
Parma e Piacenza. Forse fu installato nel 1914 come indica l’iscrizione 
sopra la cantoria: “Rosa e Vittorio Bardi donarono nell’anno 1914”.

Riferimenti bibliografici:
Oscar MISCHIATI-G.TAGLIAVINI-Luigi TAGLIAVINI, Gli 

organi della città di Pontremoli, in “L’organo”, anno II (1961), pagina 
156.

Pontremoli, S. Cristina
Organo su cui si legge la seguente iscrizione relativa ad un re-

stauro: “Regia fabbrica nazionale d’organi Serassi, diretta da Seras si 
Ferdinando ed Allieri Casimiro ristauro Bergamo anno 1882.
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Riferimenti bibliografici:
Oscar MISCHIATI, Catalogo degli organi fabbricati dai Seras si di 

Bergamo, Patron editore, Bologna 1975.
Oscar MISCHIATI-G.TAGLIAVINI-Luigi TAGLIAVINI, Gli 

organi della città di Pontremoli, in “L’organo”, anno II (1961), pagina 
149.

Pontremoli, S. Maria Assunta
Fino al 1961 nella cattedrale si trovava un organo fabbricato da 

Gaetano Cavalli nel 1905. In precedenza esisteva un altro strumento 
che era stato poi trasferito alla chiesa di Orturano di Bagnone.

Riferimenti bibliografici:
Oscar MISCHIATI-G.TAGLIAVINI-Luigi TAGLIAVINI, Gli 

organi della città di Pontremoli, in “L’organo”, anno II (1961), pagina 
148.

Pontremoli, oratorio di san Lorenzo
L’edificio, ora distrutto, si trovava accanto alla chiesa di santa 

Cristina. Era stato costruito a cura della Confraternita dei Disci plinati 
di san Lorenzo detta anche della Misericordia e poi affi dato ai padri 
Cappuccini. Secondo quanto afferma lo storico Manfredo Giuliani 
nel 1670 vi era stato installato un pregevolis simo organo con canne di 
legno fabbricato da Carlo Lanzi di Parma. Giuliani aveva studiato un 
trattato di arte organaria del XVII secolo, di ignoto autore, che precisava 
riguardo al Lanzi : “abilissimo costruttore di organi la cui memoria 
merita di essere eternizzata per la delicatezza con la quale faceva 
le canne di le gno per gli organi. Era questo parmigiano. Ho veduto 
la sua opera a Pontremoli che dipende dal Gran Duca nel confine 
della Repubblica di Genova”. La notizia viene ripresa nel Dizionario 
dei musicisti del Ducato di Parma e Piacenza. La notizia è tratta dal 
manoscritto Miscellanea H/74 conservato nella Biblioteca Musicale 
“Giovanni Battista Martini” di Bologna. Dopo un accu rato studio tra i 
documenti della Confraternita che officiava l’Oratorio di San Lorenzo, 
a volte detta della Misericordia, talvolta detta di San Lorenzo o di San 
Giovanni Decollato, sono riuscito a far luce sulle origini e la storia di 
questo organo. L’organo fu costruito nel 1676 da Carlo Lanci di Parma 
e costò circa 1800 lire. La registrazione di spesa di tale anno annotano 
l’invio di una certa quantità di piombo a Parma per la fattura dello 
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strumento. Evidentemente non era costruito interamente con le canne 
di legno!Venne poi trasportato a Pontremoli da un mu lattiere.Nel 1765 
e 1782 fu accomodato da Giovanni Battista Ca valletti di Ferrara poi 
residente a Parma.Nell’ultimo intervento fu aiutato dal collaboratore 
Cesare Bertè.

Riferimenti bibliografici:
Manfredo GIULIANI, Alla scoperta di un organaro parmense 

costruttore di prodigiose canne di legno, in “Parma per l’Arte”, n.1 
(1965), pagine 7376.

Documenti:
Archivio di Stato, Firenze, Compagnie religiose soppresse da Pietro 

Leopoldo, filza n.3259, Confraternita di San Lorenzo di Pontremoli, 
fascicolo GCVII n.8, entrata e uscita (16691706).

A dì 5 giugno 1676
E più ho speso lire cinquanta datti al signor Gerolamo Pavesi per 

l’orghano di S.Lorenzo che si è comprato a Parma lire 50.
A dì 12 luglio 1676
E più ho speso scudi ventiotto per l’orghano che si è fatto per 

S.Lorenzo dico lire 196.
A dì 23 luglio 1676
E più ho speso per due case per metere le cane del orghano e stopa 

per incasare detto orghano lire 34.
A dì 23 luglio 1676
E più ho spese per condota del orghano in tre viture d’acordio in lire 

18 per soma e lire 15 per tre huomini per haiutare a condu re il sudetto 
orghano e lire 3 per mancia a Batista mula tiero che à condoto il sudeto 
horgano dico lire 72.

A dì 23 luglio 1676
E più ho datto lire 1800 al maestro che à fatto l’orghano per 

compimento del suo pagamento dico lire 1800.
A dì 3 agosto 1676
E più ho datto a maestro Cesare Grechi lire ventisette per ha ver 

fatto la spesa al maestro che à fatto l’orghano dico lire 27.
Archivio di Stato, Firenze, Compagnie religiose soppresse da Pietro 

Leopoldo, filza n.3259, Confraternita di San Lorenzo di Pontremoli, 
fascicolo GCVII n.13, entrata e uscita (17571785).
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30 dicembre 1757
Pagato al organaro per sua mercede d’aver fatto accomodare e 

ripassare l’organo filippi sei lire 132.
Per giornate quattro di un manuale servite di aiuto a detto orga naro 

lire 6
Per spese cibarie di detto organaro in detti giorni 4 lire 15
A 30 agosto 1760
Pagato a Giulio Cesare Pichi per diversi feramenti fatti per bisogno 

dell’organo come da conto e ricevuta lire 18
A 12 novembre 1765
Idem al signor Giovanni Cavalletti professore d’organi per aver 

accomodato la tastatura dell’organo lire 24
Archivio di Stato, Firenze, Compagnie religiose soppresse da Pietro 

Leopoldo, filza n.3259, Confraternita di San Lorenzo di Pontremoli, 
fascicolo GCVII n.15, conti e ricevute (16751784).

A dì 19 gennaio 1676
Messer Marc’Aurelio massaro di S.Lorenzo pagherete al si gnor 

Gerolamo Pavesi lire diciotto per far condure una soma di piombo a 
Parma al signor Carlo Lanci organaro per far l’organo di S.Lorenzo 
che poi si faranno buoni ne nostri conti dico lire 18.

E più pagherete al signor Giovanni Fallaschi lire tre e soldi cinque 
per far disdaciare il sudetto piombo in Parma che poi si faranno buoni 
come sopra dico lire 3.5.

A dì 19 aprile 1677
E più datto al signor Giuseppe Antonio Bandini per haver so nato 

l’organo tutta la settimana santa e cantato dietro alla pro cessione lire 
14.

A dì 4 aprile 1678
Messer Marc’Aurelio Bedodi massaro di S.Lorenzo pagharete 

al padre organista di San Francesco per sua fatica d’haver so nato 
l’organo gli venerdì di Quaresima e la settimana santa lire quattordici 
che poi si faranno buoni ne nostri conti dico lire 14.

A dì sudetto
Confesso io fra Ferdinando Gondoni organista di San France

sco haver ricevuto da S.Massaro di San Lorenzo per mia fatica lire 
quatordeci dico lire 14 come sopra et in fede mano propria. Io sudetto 
organista
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A dì 7 luglio 1685
Messer Marc’Aurelio Bedodi massaro di S.Lorenzo pagharete a 

don Andrea Musetti nostro sagrestano lire quatordeci per altri tanto 
spesi da lui per fare accomodare il nostro organo al signor Carlo Lanzi 
parmegiano che poi si faranno buoni ne nostri conti dico lire 14.

Pontremoli a 12 novembre 1765
Confesso io sottoscritto aver ricevuto dall’illustrissimo signor 

Pietro Pavesi priore della venerabile Compagnia della Miseri cordia 
eretta in questa chiesa di S.Lorenzo di Pontremoli per aver accomodato 
la tastiera, la pedaliera e gli mantici lire venti quattro moneta di Parma 
dico lire 24.

Io Giovanni Cavaletti professore d’organi.
Spese fatte per accomodare l’organo dell’Oratorio di San Lo renzo 

di Pontremoli quest’anno 1782:
Pagato al signor Giovanni Cavaletti per avere spolverato, into nato 

ed accordato a perfezione il sudetto organo lire 176
Al signor Cesare compagno del sudetto signor Giovanni Ca valetti 

per aver di nuovo impellati i mantici del sudetto organo lire 22
Pagato all’Eschini per pelli somministrate per impellare i mantici 

del sudetto organo lire 10.10
Per cordella servita per la pedaliera di detto organo lire 1.10
Per una libbra di colla fina lire 3
totale lire 213
Conti senza data
Per corda sutile, bolette e cola per la tenda del organo lire 2.10.
Per tintura alla tela del organo tinta nera lire 4.

San Terenzo
Nel 1753 nell’oratorio della Compagnia di Maria Vergine della 

Rosa, veniva suonato un organo: ”Al signor don Gaetano Marchetti per 
suonare l’organo il giorno della Natività”.

Riferimenti archivistici:
Archivio di Stato, Firenze, Compagnie religiose soppresse da Pietro 

Leopoldo, filza n.3267, Compagnia di Maria Vergine della Rosa di 
S.Terenzo, fascicolo CCCXLI n.2, entrata e uscita (16611771).
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Sassalbo, S. Michele Arcangelo
Nella chiesa si trova un organo costruito nel 1821 da Federigo 

Crudeli di Lucca. La targhetta esistente evidenzia che fu commis sionato 
dai signori Corvi e Lazzini di Mirteto. Forse era destinato al santuario 
di Mirteto.

Tendola, S. Caterina vergine e martire
Nella chiesa si trova un organo costruito nel 1902 dalla ditta Gaetano 

Cavalli di Lodi.

Villafranca, S. Francesco
Il primo organo della chiesa fu regalato dal marchese Mala spina nel 
XVII secolo. La breve memoria riporta l’anno incomple to e quindi 
manca il riferimento temporale. Ricordo che il marchese Scipione 
Malaspina ha vissuto tra il 1600 ed il 1656. L’ornamento di noce venne 
intagliato dal maestro Giovanni Ma ria Carmagnoni di Villafranca. Ecco 
il testo: “Vi è l’organo a mano destra appresso l’altar maggiore con 
cinque registri e fu donato dall’illustrissimo signor marchese Scipione 
Malaspina di Villafranca l’anno 16.. e fu fatto il suo fornimento di tavole 
di noce da maestro Giovanni Maria Carmagnoni di Villafranca”. Altra 
cronaca indica: “Vicino all’altar maggiore di detta chiesa, in luogo alto 
ed eminente a mano destra vi è l’organo”.

Nel 1824, quando era Guardiano il padre Bonaventura Torlai di 
Vallecchia, i religiosi forse decisero di rinnovare l’organo, poi ché venne 
rifatta la cantoria. La nuova cantoria fu intagliata da Luigi e Lorenzo 
Sturlini di Mochignano e dipinta da Sebastiano Mariotti di Pontremoli. 
Il costo della cantoria fu di 700 lire di Parma, che fu sostenuta in proprio 
dal padre Pietro Formentini da Virgoletta. “L’orchestra fu fatta dai 
signori Luigi e fratello Lo renzo Sturlini di Mochignano. Fu pitturata 
dal signor Sebastiano Morotti di Pontremoli. La spesa in tutto fu di 
lire di Parma 700 per industria di fra Pietro Formentini di Virgoletta. 
Il convento ha pensato alle spese delle maestranze cioè il dare da 
mangiare soltanto”.
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Riferimenti archivistici e bibliografici:
Archivio provinciale OFM, Firenze:
Cronache dei conventi osservanti, volume 53 (ex I414), carte 13,66.
“Relazione del convento di S.Francesco di Villafranca della 

Provincia osservante di Toscana, fatta l’anno 1664 per ordine del 
molto reverendo padre Giovanni Battista dal Borgo alla Colli na nostro 
Provinciale”.

Cronache dei conventi osservanti, volume n.17 (ex I380), carta 517.
“In questo libro si notaranno le cose appartenenti al convento di 

S.Francesco di Villafranca-1774”.
V. BIANCHI, Convento e chiesa di S. Francesco di Villa franca 

Lunigiana, Villafranca 1976.
Renzo GIORGETTI, Arte organaria nella Toscana dei Mi nori, in 

“Studi Francescani”, anno 84 (1987), nn.34, pagina 270.
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Indice degli organari citati:
Agati Giosuè da Pistoia
Agati Nicomede da Pistoia
Alari Antonio da Roma
Allieri Casimiro da Bergamo
Asinelli Pietro da La Spezia
Boschini Domenico Andrea
Bossi Francesco da Bergamo
Bruna Felice da Andorno
Cavaletti Giovanni Battista da Ferrara
Cavalli Gaetano da Lodi
Crudeli Federigo da Lucca
Del Sere Leopoldo da Lucca
Inzoli Pacifico da Crema
Lanzi Carlo da Parma
Lanzi Giuseppe di Parma
Lomacci Domenico
Malvezzi Niccolò da Lucca (Niccolò fornaio)
Mangini Attilio da Bergamo
Marinari
Marino Carlo
Paoli Felice da Campi Bisenzio
Paoli Giuseppe da Campi Bisenzio
Paoli Serafino da Campi Bisenzio
Pennacchio
Piccaluga Filippo da Genova
Santarlasci Evaristo da Pisa
Santarlasci Giuseppe da Lucca-Pisa
Serassi Carlo da Bergamo
Serassi Ferdinando da Bergamo
Sertori
Silvestri Carlo
Tofanelli Emanuele da Viareggio
Trice George William da Genova
Tronci Benedetto da Pistoia
Tronci Filippo da Pistoia
Zannetti Vincenzo di Volterra
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I poeti e il sentimento del paesaggio, naturale ed umano.

Mario Nobili

Nos patriae fines et dulcia linquimus arva;
nos patriam fugimus; tu, Tityre, lentus in umbra
formosam resonare doces Amaryllida silvas

 Virgilio, Egloga I, vv. 3-5.

Sono veramente grato al Sindaco di Casola per avermi dato la op-
portunità di venire a parlare, proprio qui, in quest’aia, di un argo mento 
sul quale non è che sia molto competente – vorrei es serlo di più – ma 
che certo mi sta a cuore e mi è congeniale: i poe ti e il paesaggio, in par-
ticolare quello umano, che l’opera, il lavoro e l’arte dell’uomo hanno 
creato nel corso dei secoli in collaborazione con la natura, e che, insie-
me ad essa, continuano a riplasmare. Su questo tema, tento di dire qual-
cosa da uno speciale punto di vista: quello “educativo”. Vorrei mostrare 
in che modo i poeti possono aiutarci ad educare il nostro “sentimento 
del pae saggio”, a percepirne la bellezza e la storicità, e come i maestri 
delle scuole elementari e i professori delle scuole medie e supe riori, 
attraverso la poesia, possano educare i loro scolari a tale sentimento. 
Non solo e non tanto riguardo ai bei paesaggi naturali che ci capita 
talvolta di osservare, e che toccano la nostra sensi bilità e ci commuo-
vono (albe e tramonti, marine, colli, gioghi e vette di monti, per i quali 
i poeti, con le loro descrizioni, ci of frono le parole e le espressioni per 
imprimere nella memoria le emozioni che proviamo), ma proprio il pa-
esaggio umano, opera dell’uomo, della sua fatica,del suo lavoro,del suo 
ingegno: un pae saggio per davvero opera d’arte, e carico di storia, di 
memoria storica di più generazioni, talvolta di intere civiltà1.

 Mi sia consentito di cominciare con un passo evangelico dei più 
belli e dei più noti (Matteo, 6,26): “Guardate gli uccelli del cielo: non 
seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il vostro Padre 
celeste li nutre. Or non valete voi più di loro? E chi di voi, per quanto 
pensi e ripensi, può aggiungere alla durata della sua vita un sol cubito? 
E perché darsi tanta pena per il vestito? Guardate come crescono i gigli 
del campo: non lavorano né fi lano; eppure vi assicuro che nemmeno 
Salomone,in tutta la sua gloria non fu mai vestito come uno di loro”. 
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La similitudine, come tante altre similitudini e parabole dei Vangeli, 
presuppone un paesaggio storicamente dato, quello della Galilea ai 
tempi di Gesù. A me è venuto in mente un passo di un grande studioso 
ebreo, Walter Benjamin, vittima del nazismo, in cui si ricorda che la 
predicazione di Gesù si è svolta,per lo più,in un ambiente ru rale, in 
mezzo ai campi,in una regione di insediamento per vil laggi, a portata di 
sguardo,anzi di voce l’uno con l’altro, ”fino a udire il grido dei galli e 
dei cani in lontananza”2.

Proprio come qui da noi, nelle nostre valli, tra i nostri colli. Le gran-
di religioni sono nate tra i villaggi: ”c’è aria di villaggio in tutti i grandi 
fondatori di religioni”3. Mi sono ricordato della pa gina che chiude il li-
bro La memoria, la storia, l’oblio di Paul Ri coeur, dove, in uno speciale 
contesto, compare la citazione della similitudine “dei gigli del campo” 
e “degli uccelli dell’aria”, contesto che davvero cade a proposito in re-
lazione all’occasione di questo mio discorso, ma le considerazioni che 
se ne potrebbero trarre le lascio implicite4.

“Gli uccelli dell’aria che non seminano, né mietono, né raccolgo-
no in granai” richiamano i campi arati e biondeggianti di messi,e poi 
le stoppie, e, dunque, il lavoro dei campi: l’aratura, le mietitura; e gli 
uccelli che vi spigolano a modo loro potrebbero ricordarci anche gli 
spaventapasseri, infissi in mezzo ai campi. In effetti, i contadini dove-
vano preoccuparsi, con speciali accorgimenti, di tutelare il frutto del 
loro faticoso lavoro dalle insidie cui era continuamente esposto: non 
solo il gelo, la pioggia eccessiva, la grandine o la siccità, ma anche, 
oltre agli uccelli, gli animali selvatici (cinghiali, caprioli, cervi, tassi, 
ecc.) o domestici (greggi vaganti). Donde la diffusione delle recinzioni, 
i campi cintati da siepi. Fra un pò ci soffermeremo sulla siepe, la siepe 
viva, uno degli indubbi protagonisti del nostro paesaggio agrario, per 
considerarne le funzioni e per mostrare come ce la presentano i poeti.

“Gli uccelli dell’aria” in relazione ai campi e al lavoro degli agri-
coltori figurano anche nel grande poema dida scalico che Virgilio ha 
dedicato all’agricoltura e al mondo rurale: le Georgiche5.

 Nei versi 207-211 del primo libro il contesto è quello del dis-
sodamento, della messa a coltura di terreno incolto, strappato al bosco, 
terreno:
 “da cui irato l’aratore ha divelto il bosco
 e ha tolto dal suolo la macchia, che per molti anni era rimasta infe
conda,
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 e le antiche dimore degli uccelli ha radicalmente
 strappato; quelli lasciarono i nidi e volarono in alto,
 ma senza averne mai, prima, avuto esperienza, il campo rifulse della 
traccia dell’aratro”6.

In questi versi viene descritto uno dei modi del dissodamento, at-
traverso cui il paesaggio agrario prende forma e si strutturano i campi7.

La vicenda del dissodamento ha attraversato quasi perenne mente la 
storia del paesaggio agrario dei nostri paesi da più di mille anni, per 
non risalire all’età ligure e a quella romana (adesso bisognerebbe ri-
cominciare da capo, almeno in certi po sti). Ma, in modo particolare, è 
nel periodo compreso fra gli inizi del secolo X e la fine del XIII che si 
è prodotto il massimo sforzo di colonizzazione delle aree incolte e del 
bosco. Nel corso di quei secoli, dove prima dove più tardi, con ritmi 
e intensità diversi, sulle costiere dei nostri monti, sui declivi dei colli, 
nelle anguste zone pianeggiati, le contrade e i quartieri dei campi hanno 
preso forma. Si tratta di una meravigliosa opera d’arte collettiva, cui 
più generazioni hanno dato il loro contributo. All’interno del territo
rio giurisdizionale ed agrario di ogni paese,precisamente confi nato, il 
paesaggio agrario via via si strutturò e prese forma. Si de limitarono le 
contrade, nel reticolo delle vie vicinali, e all’interno di ciascuna venne-
ro costruiti gli appezzamenti destinati alla se mina dei grani invernali e 
primaverili, spesso vignati o olivati e con alberi da frutta; si definirono 
le zone destinate ai prati, quelle in cui si impiantarono le domestiche 
selve, i querceti e i casta gneti; si determinarono gli spazi lasciati all’in-
colto e al bosco, aperti all’uso comune (i “beni comunali”). Intorno ai 
centri abi tati, infine, gli orti e i canapai.

 Questa sapiente strutturazione del paesaggio quasi vien fatto di pa-
ragonarla alle grandi coeve cattedrali, anch’esse opera di più genera-
zioni di capomastri, di muratori, di carpentieri, di scalpel lini, di operai, 
di scultori e pittori. Solo che nel paesaggio agrario l’opera dell’uomo 
aderisce intimamente a quella della natura, la educa, ne orienta la bel-
lezza propria di ogni stagione (pensate ai campi arati, alla vicenda, nel 
corso delle stagioni, del frumento, della segale, dell’orzo o a quella dei 
vigneti o dei castagneti)8.

Virgilio, nelle Georgiche, mette l’accento su questo aspetto del la-
voro dell’agricoltore: quello di domare prima la natura selvag gia, poi 
di educarla con le coltivazioni. Emblematica in questo senso è la figura 
del vignaiolo. Cosa fa il vignaiolo quando in marzo pota le viti (“Hic 
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rupe suba alta canet frondator ad auras”)9. Ne dispone, con delicatezza 
ed arte, i docili tralci nei filari o sui pergolati, o anche sugli olmi, sui 
frassini, sui loppi10. Nei versi 362-370 del libro II, il poeta dà istruzioni 
su come po tare correttamente le viti:
“e mentre crescono in principio della loro vita le giovani foglie,
si deve aver cura di quelle tenere,
e mentre lieto all’aria il germoglio si protende verso l’alto,
lasciato a briglie sciolte alzarsi nel cielo limpido,
non lo si deve ancora toccare con la lama del falcetto,
ma con le dita piegate bisogna strappare le foglie e diradarle nel mez
zo.
Quando esse poi, abbracciando già strettamente gli olmi con rami ro
busti, si ergono,
allora tosa la chioma e pota le braccia (prima hanno paura del coltel
lo),
allora infine esercita una ri gida autorità e doma i viluppi che crescono 
rigogliosi”.

Trattiene, tra tutte, l’immagine dei tralci “che abbracciano stretta
mente gli olmi”. È la figura della vite “maritata” all’olmo,che come una 
sposa cinge le spalle al marito e abbando na le braccia in confidente ab-
braccio. È una figura tipica della si stemazione della vite, che dai tempi 
di Virgilio, attraverso il Me dioevo e l’età moderna e giunta fino a noi, in 
particolare nelle Prealpi e nella Pianura padana11, ma anche in Toscana, 
Umbria ed un pò dappertutto.

Uno studioso francese, François Menant, in una sua monu mentale 
opera, frutto di più anni di duro lavoro, Campagnes lombardes au Mo
yen Age12, si è preoccupato di rintracciare nei documenti le sparse no-
tizie relative proprio alla sistemazione delle viti, fa la storia dei filari, 
dei pergolati e della loro sistema zione nei campi, sia nella pianura, sia 
nelle zone collinari, nel corso dei secoli del medioevo, e nota le va-
riazioni che sono avve nute e cerca di individuarne le ragioni. In certe 
pagine relative al paesaggio agrario delle valli bergamasche, Menant 
ha indugiato anche sulla storia dei castagneti, e riporta preziose notizie 
circa i modi del loro impianto (a quanta distanza l’una dalle altre doves-
sero essere collocate le piante), e circa gli accorgimenti che, nei pendii, 
venivano presi per proteggerli dal dilavamento, come aiuole e piazzette 
con muretti a secco13.
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Qui, da noi, preziose indicazioni sulla coltura della vita e sulle selve 
di castagni, e sulla loro sistemazione nei campi e sui clivi dei colli o le 
costiere dei monti, ce le offrono i catasti del Cinque cento, che Roberto 
Casotti, con paziente lavoro, sta traendo dall’oblio14. Da questa fonte 
risulta, ad esempio, per quanto ri guarda Luscignano ed Argigliano15, 
come i campi, cioè le piane, le pianelle, sistemati a girapoggio, o a 
terrazze, fossero bordeg giati da filari di viti – non sappiamo se a “palo 
secco” o ad “albe rello” – e fossero talvolta “olivati” e con piante da 
frutta: risulta anche quanto fossero diffuse le selve di castagno, e come 
fossero dislocate all’interno dei singoli territori.

Dal catasto risulta che numerose erano le aie che affiancavano le 
case e gli orti. Virgilio non manca di indugiare su di esse, quando tratta 
della trebbiatura, si sofferma sui pericolosi parassiti che sono in aggua-
to:
“spesso il piccolo topo
ha costruito sotto il suolo la sua casa e innalzato il suo granaio,
o cieche talpe si sono scavate le loro tane,
e si trova in buchi il rospo e gli altri animaletti strani che la terra
genera in quantità, e saccheggia enormi mucchi di farro
la calandra e la formica che teme la miseria nella vecchiaia” (I,vv 
181-186). 16

Poco prima, fra gli animali che l’agricoltore deve temere, perché 
dannosi per le coltivazioni, aveva citato “l’oca cattiva” (improbus an
ser) e “le gru dello Strimone” (Strymonesque grues) (I. vv. 119120).

Uno studioso tedesco, Niklas Holzberg17, si è chiesto come mai 
l’oca riceva l’aggettivo di “cattiva”(improbus), aggettivo che qualche 
verso dopo verrà usato anche per il “lavoro” (labor omnia vicit / impro
bus et duris urgens in rebus egestas) (I. vv. 145146), (“il cattivo, duro 
lavoro e la calamità che opprime in condizioni difficili hanno domato 
tutto con successo”). Per lo studioso “il dibattutissimo passo mostra 
in modo esemplare come nelle Georgiche, Virgilio associ a un serio 
riconoscimento dell’ordine del mondo in cui vive lo humor del poeta 
callima cheo”. Se il sovrano del cosmo, Giove, ha reso difficile “la via 
dell’agricoltura”, per il bene degli uomini, anche dal punto di vi sta del 
contadino, tanto l’oca, che volentieri mangia la semente fresca, quan-
to il duro lavoro, che occorre mettere in campo nella battaglia contro 
parassiti come l’oca, rappresenteranno in tutto e per tutto un ostacolo. 
L’aggettivo improbus, dunque, viene pro nunciato dalla voce dell’im-
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medesimazione di Virgilio, che ri suona qui insieme ad un sorriso di 
comprensione: “caro agricolto re, il lavoro mandato da Giove sì è qual-
cosa di dannatamente spiacevole, proprio come l’oca, che si getta sopra 
i tuoi semi di grano ha vittoriosamente dominato tutto”. I sostenitori 
della mo derna etica non sono soliti dare prova di un’ironia così raffina-
ta. Nella città svizzera di frontiera Stein am Rheim, per esempio, sulla 
facciata di un edificio che dà sul mercato si legge, in forma lapidaria 
labor vincit omnia (“il lavoro vince tutto”). Come si vede, la famosa 
teodicea di Virgilio può avere persino un aspetto comico”.

Un protagonista indiscusso del nostro paesaggio agrario è stato, ed 
è, la siepe, in particolare la siepe viva (corniolo, frassino, biancospino, 
rovo, ecc.). L’importanza della siepe è dichiarata dalle sue molteplici 
funzioni. Essa può servire per la delimita zione dei coltivi (sia campi di 
privati, sia intere contrade); per proteggere i campi in regioni continua-
mente sferzate dai venti; per distinguere i coltivi dal maggese, aperto al 
pascolo comune (siepi temporanee); per bordeggiare, su ambo i lati, le 
vie vicinali. Infine, la siepe può avere un significato giuridico o, addi-
rittura morale; e il fenomeno delle “recinzioni” assumere un significato 
storico di grande importanza (come nelle campagne inglesi del ’700) 18.

Vito Fumagalli si è soffermato sulle siepi dell’Italia dell’alto medio-
evo in una pagina del suo libro Il Regno italico19, che mi piace di ripor-
tare. ”Animali presenti in modo capillare dovunque, essi obbligavano 
contadini e signori a munire di solide siepi, di staccionate, di fossati i 
confini delle loro proprietà: il merito più alto dell’abate che succedette a 
San Colombano a Bobbio, Atala, fu quello di aver moltiplicato durante 
la sua reggenza i recinti intorno alle terre del monastero”. “Chiudere 
l’aia e l’orto” è una delle ingiunzioni tassative ai coloni nei contratti di 
affitto, che non ammette eccezioni durante il primo Medioevo.

L’Editto di Rotari, con la rubrica 305, testimonia l’abitudine, nel 
secolo VII, di scavare fossati intorno ai campi, per proteg gerli; le ru-
briche 285, 286, 287 sono dedicate, ognuna, ad un di verso tipo di siepe 
avente ciascuna il proprio nome: “idertzon, axegiato, sepe stentaria”. I 
monaci dei primi secoli del Medioevo, quando ancora lavoravano con 
le proprie mani e assomigliavano o addirittura erano la copia dei con-
tadini del tempo, avevano un gran da fare nel tagliare rami e abbattere 
alberi per ricavarne siepi e palizzate: l’agricoltura altomedievale, come 
la silvicoltura e l’allevamento del bestiame, richiede soprattutto di es-
sere salva guardata dai furti degli uomini e dalle irruzioni, dagli assalti 
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degli animali20.
Ma la funzione e l’importanza delle siepi appare in tutta la gam-

ma dei suoi significati solo a partire dal pieno Medioevo, quando, con 
il fenomeno dell’accentramento insediativo e dell’incastellamento si 
definirono i territori dei singoli villaggi, e al loro interno si strutturò 
pienamente il paesaggio agrario. Marc Bloch, nella sua classica opera I 
caratteri originali della storia rurale francese quasi ci porta a passeg-
gio fra i campi dei villaggi delle varie regioni di Francia; soprattutto 
nei paragrafi del capitoli secondo dove si occupa dei “sistemi agrari”21.

Bloch individua nelle campagne delle regioni della Francia medio-
evale e moderna tre “sistemi agrari” che, sulla base della forma e di-
sposizione dei campi e della presenza o assenza di re cinzioni,definisce 
come: campi aperti e allungati; campi aperti e irregolari; campi cin
tati. Il primo è tipico delle pianure del nord della Francia: è il siste-
ma dei “campi sgombri”, in cui “un conta dino con una sola occhiata 
vede ciò che succede su tutti gli ap pezzamenti di una pianura o di un 
intero circondario”22. Quartiere per quartiere “le particelle [...] forma-
vano sull’intera superficie del territorio un reticolato dalle maglie mi-
nutissime (giacché il numero delle parcelle, infatti, era assai elevato), e 
dall’aspetto molto singolare: quasi tutte, infatti, avevano la stessa forma 
sorprendente mente asimmetrica. Ogni parcella si allungava nel senso 
dei solchi, mentre la larghezza, perpendicolare a questo asse, era mini-
ma, pari in molti casi ad appena un ventesimo della lunghezza. Alcune 
erano costituite da pochi solchi che si prolunga vano per un centinaio di 
metri”23. “È evidente che cia scuno di questi sottili frammenti di terra, 
per quanto lungo, co stituiva tutto sommato un’estensione trascurabile. 
Ogni azienda individuale, anche se di medie dimensioni, doveva quindi 
comprende re,e comprendeva, infatti, un numero notevole di parcel le, 
sparse in diversi “quartieri”. Su questi territori da tempi ormai remoti il 
frazionamento e la dispersione fondiaria costitui vano la regola”24.

Ecco come Bloch descrive il sistema dei campi aperti e irre golari: 
“Immaginiamo una serie di campi non cintati – simili, in questo, a quel-
li che abbiamo appena decritto – ma nei quali le parcelle, anziché ave-
re la forma di strisce lunghe e strette e rag gruppate regolarmente in 
“quartieri”e disposte nello stesso senso, abbiano forme variabili, sen-
za troppa differenza tra le due dimensio ni, cosicché, gettati sul terreno 
come per caso, vi formi no un disegno più o meno bizzarro, simile a un 
gioco di pazienza. Avremo così sotto gli occhi il quadro che offrivano 
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ai nostri avi – e offrono ancor oggi agli occhi di chi sappia guardare 
– le campa gne della maggior parte del Mezzogiorno rodanese, della 
Lingua doca, delle regioni della Garonna, del Poitou, del Berry, e, più a 
nord, del Pays de Caux. Fin dal secolo XI troviamo in Provenza alcuni 
campi, di cui per un caso fortunato ci sono note le dimensio ni, dalla 
larghezza oscillante, a seconda dei casi, fra il 48% e il 77% della lun-
ghezza. Questo sistema, che non meno del precedente è da considerarsi 
piuttosto europeo che francese, al di là delle nostre frontiere sembra 
essere diffuso soprattutto in paesi come l’Italia, la cui struttura agraria 
purtroppo è stata meno stu diata di quella della Germania o dell’Inghil-
terra.In mancanza di un termine migliore, lo indicheremo come “siste-
ma dei campi aperti e irregolari”.25

“Ai due sistemi “aperti” – caratterizzati dalla presenza di servi tù 
collettive più o meno accentuatesi – si contrappone, formando un’an-
titesi stupefacente, il sistema dei campi cintati”. “Gli agronomi inglesi 
del secolo XVIII – scrive Bloch – gene ralmente associavano l’idea di 
recinzione a quella di progresso agricolo, nel loro paese, l’abolizione 
delle antiche rotazioni e della vaine pature era stata accompagnata dal-
la recinzione dei campi. Uno di questi agronomi, Arthur Young, che 
nel 1789 aveva traversato la Manica, ebbe una grossa sorpresa: vide 
in Francia province intere che, per quanto intersecate da recinti, erano 
soggette, non meno strettamente delle province vicine, a metodi agrico-
li del tutto antiquati: “per la strana follia degli abi tanti, nei nove decimi 
delle zone dei campi cintati della Francia prevalgono gli stessi sistemi 
in uso sui campi aperti,cioè anche là esistono i maggesi”.

 In questo paese scandaloso, dunque, i coltivi – generalmente qual-
siasi parcella – erano circondati da ogni parte da recinti perma nenti, 
s’intende, e che di solito anche all’aspetto mostra vano di essere a durare 
a lungo. Nel caso più frequente si trattava di siepi vive, erette talvolta 
– come nelle regioni occidentali – su alti argini di terriccio che laggiù 
vengono chiamati “fossati” (il termine comunemente usato corrispon-
dente al francese fossé, è douve). Tutto questo fogliame – cespugli, 
persino alberi, tutt’altro che rari nelle siepi – fa sì che ancor oggi que-
ste zone coltivate, viste un pò da lontano, presentino “l’aspetto di una 
mobile fore sta”, appena un pò rada. Di qui il vecchio nome di bocage, 
che nella lingua del popolo veniva usato per indicare zone cintate, con-
trapposto a termini come “campagne” (chamagnes) o “pia nure” (plai
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nes), evocanti territori completamente sgombri. Son giunti – scriveva 
verso l’anno 1170 il poeta normanno Wace, de scrivendo un raduno di 
contadini della Normandia, che è divisa in zone cintate e in zone aperte 
– son giunti, cil del bocage e cil del plain. Ma non tutti i recinti per-
manenti erano di natura vegetale. Talvolta le caratteristiche del clima 
o del suolo, o semplicemente la tradizione, imponevano altre forme di 
recinzione: in questi casi (come per esempio in certi angoli della costa 
bretone, sferzati dal vento marino, o nel Quercy) si alzavano muretti a 
secco, che, senza ostruire la vista, disegnavano sul terreno un immenso 
scac chiere dalle linee di pietra. Anche qui, come nelle zone dei campi 
aperti, le caratteristiche materiali non erano che il simbolo visi bile di 
realtà sociali profonde”26.

 “Non bisogna, tuttavia credere – rileva Bloch – che il sistema dei 
campi cintati avesse un carattere individualistico: sarebbe di menticare 
che generalmente i villaggi che praticavano questo si stema possedeva-
no pascoli comunali molto estesi, sui quali spesso – per esempio nella 
Bretagna – seppero conservare, difendendo li con selvaggia energia i 
diritti della collettività. Di ciamo piuttosto che il potere della collettività 
si fermava di fronte ai coltivi: fatto tanto più singolare in quanto nelle 
zone di campi aperti, e soprattutto in quelle di campi allungati, erano in-
vece so prattutto i coltivi a essere oggetto di quelle imposizioni. Protetto 
da una siepe o da un muro, il campo non subisce più la vaine pa ture 
– naturalmente il maggese serve, come altrove, al sostenta mento del 
bestiame; ma si tratta del bestiame del proprietario – e ogni coltivatore 
è padrone di adottare la rotazione che preferisce.

Queste tradizioni di autonomia agraria – prosegue Bloch – co-
stituivano a tal punto l’essenza del sistema che talvolta persiste vano 
anche dove il recinto, che ne era il simbolo sensibile, era stato soppres-
so. In tali casi si aveva quella che possiamo definire una “recinzione 
morale”. Nella Bretagna sudorientale, le zone situate vicino al mare 
erano, com’è ovvio, prive di siepi vive, e non sempre ci si preoccupava 
di sostituirle con muri; tuttavia, questi terreni si sottraevano ugualmen-
te a ogni forma di servitù collettiva”. Bloch riporta in proposito una 
testimonianza del vice delegato di Pont-Croix, risalente al 1768: “Ogni 
proprietario lega le bestie a un piolo piantato nel proprio campo, per 
impedire che corrano via e vadano nei campi dei vicini”27.

Il “sistema dei campi cintati” descritto da Marc Bloch è tipico di 
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molte regioni della Francia occidentale e centrale – come la Bretagna, 
il Cotentin, il Maine, il Perche, i bocages del Poitou e della Vandea, la 
maggior parte del Massiccio Centrale – per certi aspetti, esso somiglia 
a quello in vigore, fino a poco tempo fa, qui da noi, nella Lunigiana 
collinare e montuosa28.

 Solo che nei territori dei nostri paesi ad essere recintati da siepi vive 
non sono, di norma, le singole proprietà e i singoli campi, quanto, piut-
tosto, i quartieri dei coltivi, vignati e olivati, che sono spesso delimitati 
dal reticolo delle vie vicinali29. Anche nella nostra regione, l’individua-
lismo agrario, tipico del “sistema dei campi cintati”, è convissuto, fino 
alla fine del secolo XVIII, ed anche oltre, con l’esistenza di ampi spazi 
di incolto, a pascolo e bosco, aperti agli usi collettivi: i beni comunali 
delle singole comunità erano molto diffuse, fino a poco tempo fa, le ser-
vitù collettive, relativamente, ad esempio, all’uso pascolativo comune 
dei castagneti di proprietà privata30.

Nella letteratura, due sono le siepi particolarmente famose: l’una di 
Virgilio, l’altra di Leopardi, la siepe de L’infinito.

La siepe virgiliana è descritta nella prima Egloga (vv. 51-58)
 Fortunate senex! hic inter flumina nota
 et sacros fontes frigua captabis opacum;
 hinc tibi, quae semper,vicino ab limite saepes,
 Hybleis apibus florem depasta salicti,
 saepe levi somnum suadebit inire susurro;
 hinc alta sub rupe canet frondator ad auras,
 nec tamen interea raucae, tua cura, palumbes
 nec gemere aeria cessabit turtur ab ulmo32.

Ecco i versi de L’infinito:
 Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
 e questa siepe, che da tanta parte
 dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
 Ma sedendo e mirando, interminati
 spazi di là da quella, e sovrumani
 silenzi, e profondissima quiete
 io nel pensier mi fingo; ove per poco
 il cor non si spaura: e come il vento
 odo stormir tra queste piante, io quello
 infinito silenzio a questa voce
 vo comparando; e mi sovvien l’eterno
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 e le morti stagioni, e la presente
 e viva, e il suon di lei. Così tra questa
 immensità s’annega il pensier mio:
 e il naufragar m’è dolce in questo mare33.

Perché vi ho intrattenuto soprattutto sui versi di Virgilio? So prattutto 
perché Virgilio, con Esiodo, autore di Le opere e i giorni, vissuto ad 
Ascra, piccolo villaggio della Beozia, nell’VIII secolo a.C., e, poi, con 
San Benedetto da Norcia, fondatore del monachesimo benedettino, 
stanno alla base della civiltà contadina e rurale del mondo occidentale. 
Le loro opere riguardano in parti colare uno dei fondamenti basilari del-
la nostra cultura: il lavoro, di cui esaltano il valore.

Ricorro per concludere questa mia le zione ad un importante saggio 
del poeta e drammaturgo ameri cano Thomas S. Eliot, dal titolo Virgilio 
e la Cristianità31.

Per Eliot “la sensibilità di Virgilio era la più prossima al Cri
stianesimo che quella di qualsiasi altro poeta romano o greco; forse non 
era simile alla sensibilità di un cristiano primitivo, ma piuttosto a quella 
sorta dal Cristianesimo e compresa, per intenderci, nel concetto di “ci-
viltà cristiana”. Non a caso Virgilio è stato definito “Padre dell’Occi-
dente”. Il senso profondo della sua opera può essere attinto partendo da 
tre parole-chiave: labor, pietas, fatum (lavoro, pietà, destino). Al lavoro 
dei campi è dedi cato il suo poema didascalico, le Geogiche. Perché l’ha 
scritto? “Non certo con l’intenzione di insegnare agli agricoltori del 
suo paese il loro mestiere, e neppure di provvedere di un utile manua le 
i cittadini desiderosi di comprarsi un podere o di darsi all’agricoltura. 
Altrettanto improbabile è che egli si preoccupasse di tramandare alla 
curiosità dei posteri i metodi impiegati ai suoi tempi nella coltivazione 
del suolo. È più plausibile che egli spe rasse così di richiamare alla terra 
e al loro fondamentale dovere di coltivatori i proprietari noncuranti, 
attirati nella metropoli dalla brama dei piaceri o dall’ambizione politi-
ca. Quale che fosse il suo intento, mi pare chiaro che Virgilio volesse 
affermare la di gnità del lavoro agricolo e l’importanza di una buona 
coltivazione del suolo per il benessere materiale e spirituale dello Sta-
to”32. Eliot parla di “spirito delle Georgiche”, che non ha precedenti: il 
poeta canta la terra e il lavoro dei campi con un sentimento che trova in 
noi una particolare risonanza, ora che il crescente urbanesimo, l’esodo 
dalle campagne, le devastazioni e la dissipazione delle ri sorse naturali 
hanno cominciato a destare la nostra attenzione. Virgilio comprese che 
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l’agricoltura ha una importanza essenziale per la civiltà e affermò la di-
gnità del lavoro manuale, fatto di straordinaria importanza per l’epoca, 
dato che il lavoro manuale era ritenuto una faccenda da schiavi. Quando 
sorsero in Occi dente gli ordini monastici cristiani, la vita contemplativa 
e il la voro manuale furono per la prima volta accomunati. Non furono 
più due tipi di vita propri a due opposte classi sociali, l’una dei nobili e 
l’altra servile o subalterna.

Molte cose nel mondo medievale non furono cristiane e la vita dei 
laici era molto lontana da quella degli ordini religiosi nei loro periodi 
migliori: ma è indubbio merito della Cristianità l’aver stabilito il prin-
cipio che azione e contemplazione, lavoro e pre ghiera, sono entrambi 
essenziali all’uomo che voglia vivere una vita completa. Nei loro mo-
nasteri, i monaci che leggevano Virgi lio devono aver condiviso la sua 
concezione della vita33.

Educare al sentimento del paesaggio umano attraverso la poe sia 
può, dunque, voler dire scoprire in esso lo stampo della fatica, del la-
voro, dell’arte e della pietà, e quindi della bellezza che ci commuove.
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NOTE 

1 Per una introduzione ai temi e ai problemi del paesaggio umano e alla sua storia si veda C: Tosco, 
Il paesaggio come storia, il Mulino, Bologna 2007; e, soprattutto, E. Sereni, Storia del paesaggio 
agrario italiano, Editori Laterza, Bari 1984 (prima ed. 1961).
2 W. Benjamin, Franz Kafka: Per il decimo anniversario della sua morte, in Id., Angelus Novus, 
Saggi e frammenti, Einaudi, Torino 1976, p. 275.
3 Id., Ibidem, p. 275.
4 P. Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, Raffaello Cortese editore, Mi lano 2003, pp. 716-717.
5 Rimando, sia per i versi citati, sia per le considerazioni svolte, a N. Holzberg, Virgilio, il Mulino 
Bologna 2008, cap. II, L’opera in un libro: la raccolta dei carmi bucolici, e cap. III, l’opera in 
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Luigi Firpo in Lunigiana. Riflessioni nella ricorrenza dei 
100 abbi dalla sua nascita

Enzo Baldini

Me ne sono reso conto pienamente solo in questi giorni, quando 
cioè mi sono imposto di riflettere nella maniera più lucida possibile 
sulla nascita e sui 30 anni di vita del Premio “Lunigiana Storica” 
in occasione del mio intervento alla cerimonia di pre miazione del 
2014. Prima di entrare nell’argomento, voglio però aprire queste mie 
considerazioni con una precisazione decisa mente scontata. Nessuno di 
coloro che hanno vissuto questi de cenni di vita del Premio può nutrire 
il benché minimo dubbio sul fatto che la presenza di Luigi Firpo sin 
dai primi momenti di vita del Premio abbia esercitato su di esso un 
ruolo di notevole ri lievo; un ruolo che a più riprese è stato, del resto, 
riconosciuto e sottolineato in tutta la sua importanza, né poteva essere 
altri menti1. Quello che invece a me è risultato sempre più chiaro attra
verso queste mie ultime riflessioni investe me stesso, o me glio, il mio 
personale rapporto col Premio e con la Lunigiana, un rapporto mediato 
di fatto proprio da Firpo.

Ho già avuto modo di ripetere come avessi subito individuato in 
uno degli obiettivi del Premio la sua possibilità di contribuire alla 
ricostruzione della straordinaria storia e unità culturale della Lunigiana 
Storica, oltre a quello di restituire agli abitanti di que sto territorio di 
confine l’orgoglio di avere proprio lì le proprie radici, di averle cioè 
ben piantate in questa terra dura e difficile, lacerata dalla storia, eppure 
caratterizzata da una singolare unità culturale che ha retto a tutte le 
partizioni politiche e amministra tive.

Ebbene, ora so con certezza che questo orgoglio lo hanno ge nerato 
e rafforzato in me la singolare congiunzione tra il mio impe gno nella 
messa a punto del Premio e la mia determinazione di realizzare il non 
agevole inserimento nella sua Giuria nazio nale di Luigi Firpo, vale a 
dire della persona e dello studioso che era per me allora (e che continua 
ad essere) centrale nelle mie scelte esistenziali e scientifiche. Ed è per 
molti aspetti singolare il fatto che tale “orgoglio” lo abbiano prodotto in 
me questi due ordi ni di situazioni, tenuto conto del fatto che ormai da 
decenni mi ero allontanato dalla Lunigiana, con scelte che mi avevano 
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imposto di vivere altrove, tra Genova e Torino, per di più con soggiorni 
periodici in numerosi centri culturali e universitari ita liani europei. 

Certo, avevo mantenuto legami forti e non solo famigliari con la 
terra dove ero nato e dove avevo vissuto sino all’inizio degli studi 
universitari, con la terra dove avevo conservato la casa nella quale ero 
cresciuto e nella quale mia madre e mio fratello conti nuavano ad abitare. 
Una terra dove seguitavo a coltivare amici zie per me vitali e dove ne 
stavo stringendo altre parimenti importanti, ma dove potevo tornare 
solo sporadicamente e purtrop po per brevi periodi. Tutto questo però 
senza provare un particolare coinvolgimento di ordine culturale, senza 
l’orgoglio autentico e profondo di essere e di sentirmi lunigianese.

Avrebbe determinato un radicale cambiamento la casuale “scoperta” 
che avevo fatto nell’estate del 1982 presso l’Archivo General de 
Simancas nel nord della Castiglia di una quantità ve ramente molto 
consistente di documenti sulla Lunigiana; una “scoperta” che si 
aggiungeva a numerose altre compiute, sempre in maniera del tutto 
fortuita, mentre lavoravo alle mie ricerche di storia del pensiero politico 
in numerosi altri archivi e centri di studio italiani ed europei, alle quali 
non avevo però dato troppa importanza, limitandomi a segnalarle agli 
amici studiosi lunigia nesi. Questa realizzata in Spagna, anche per le 
sue dimensioni e caratteristiche, avrebbe invece generato in me un 
sostanziale e progressivo riavvicinamento alla mia terra d’origine, 
proprio mentre mi imponeva una riflessione su come far studiare 
o sempli cemente far conoscere questi documenti agli storici della 
Lunigiana, visto che personalmente ero totalmente calato in ambi ti di 
ricerca lontani e marcatamente diversi. 

Fu questa riflessione, nella quale coinvolsi subito gli amici lu
nigianesi, a dettare le coordinate della nascita del Premio “Luni giana 
storica” e in particolare l’idea della Sezione relativa alle “Tesi di 
Laurea”, alla quale, indotto anche dalle esperienze che già avevo fatto in 
ambiti analoghi, ho voluto subito aggiungere una seconda Sezione per 
“Articoli giornalistici e Documentari televisivi”, volta a far conoscere 
attraverso i mezzi di comunica zione le bellezze paesaggistiche e i 
borghi lunigianesi, oltre alla loro reale collocazione geografica, allora 
solo vagamente cono sciuta al di fuori del nostro territorio. 

Ricordo l’entusiasmo con cui il tutto fu messo a punto in breve 
tempo, aiutato in questo in maniera non marginale dagli amici Giuseppe 
Benelli ed Andrea Baldini, e complice un convegno pontremolese su 
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Manfredo Giuliani al quale partecipava come relatore Geo Pistarino, 
all’interno del quale mi affrettai a comuni care la notizia dei documenti 
lunigianesi conservati in Spagna, ricevendo il corale suggerimento da 
parte degli organizzatori e relatori (ma soprattutto da Pistarino) di farne 
oggetto di un Pre mio destinato a tesi di laurea. Ma ricordo parimenti 
la sincera di sponibilità e l’impegno immediato di Enzo Belli, sindaco 
di Lic ciana Nardi, non a caso il comune dove sono nato, al quale mi 
le gavano peraltro profondi rapporti di amicizia e al quale mi sono 
immediatamente rivolto per dar vita all’iniziativa.

Il mio “ravvicinamento” alla Lunigiana passa però anche, come 
ho già accennato, attraverso Luigi Firpo, attraverso l’apprensione che 
ha generato in me il suo coinvolgimento nel Premio, ma soprattutto 
attraverso il profondo ed autentico legame che lui ha stabilito con 
il nostro territorio e che, inevitabilmente, ha finito col rafforzare 
e modificare in maniera sostanziale il mio. Chi ha avuto modo di 
conoscere Luigi Firpo sa bene quanto fosse esigente e per certi aspetti 
burbero e inflessibile. Io avevo la fortu na di aver stabilito con lui un 
rapporto molto intenso, che combinava la dimensione umana e affettiva 
con quella scientifica. Ma sapevo che più di tanto non potevo chiedergli, 
senza scate nare in lui reazioni e rifiuti tanto decisi quanto definitivi. 
Per que sto ho avviato, con molte esitazioni e non senza trepidazione, 
un percorso di progressiva familiarizzazione di Firpo con la Luni-
giana ancor prima di proporgli di entrare a far parte del Premio. E una 
tappa decisiva di questa marcia di avvicinamento ricordo che fu una 
sua conferenza al Castello di Castiglione del Terziere, al lora riportato a 
tutto il suo splendore da Loris Jacopo Bononi. Venivamo da Firenze e 
cercai di fargli vivere il tutto come una sosta quasi vacanziera di un paio 
di giorni nel percorso di rientro a Torino. Per la verità, questo primo 
contatto entusiasmò la mo glie Laura, che stabilì subito un forte legame 
con la nostra terra; lui non aveva invece nascosto alcune perplessità, 
anche se conti nuava a ripetermi che era curioso di conoscere i luoghi 
dove ero nato e dove avevo iniziato i miei studi.

Il fascino dei borghi e dei castelli lunigianesi ebbe, tuttavia, su di 
lui una presa non indifferente, anche perché avevo preparato il tutto 
con molta cura e con la piena complicità di Jacopo Bononi. Il secondo 
impatto fu invece quello decisivo ed ebbe luogo a Pontremoli, dove tenne 
una conferenza, con la sua solita elo quente efficacia, sulla metodologia 
della ricerca storica, ma anche con sua piena soddisfazione per il 
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dibattito suscitato col folto e qualificato uditorio e per la sintonia che 
aveva incontrato con la maggior parte di coloro che erano intervenuti. 

I pranzi in ristoranti tipici lunigianesi avevano completato il tutto, 
specie per lui amante della buona tavola e dei cibi tradizio nali. Ebbe 
così modo di trovare ulteriori conferme alle sue teorie sull’importanza 
della cucina povera e sulle sue squisitezze. So prattutto però, con la 
sua lucidità e rapidità di elaborazione menta le, scoprì subito nella 
Lunigiana una “piccola patria”, vis suta come tale dai numerosi studiosi 
locali, ma non solo da loro; di certo, una “patria” radicalmente diversa 
dal suo Piemonte, ep pure per lui molto affascinante. Non si stancava di 
ripetermi (e lo scrisse anche sui quotidiani e sulle riviste autorevoli con 
cui col laborava abitualmente) che non aveva mai trovato una terra tanto 
avida di ricostruire la propria storia, di conoscere a fondo le pro prie 
tradizioni e di rinsaldare la propria identità; cosa che a lui, studioso del 
pensiero politico, appariva come base vitale per un solido e ben radicato 
tessuto democratico. 

Lo aveva colpito il fatto che ogni cittadina e ogni paese luni gianese 
avessero una propria Associazione culturale e soprattutto una propria 
rivista di studi locali pubblicata con impegno e puntua lità. Aveva 
avuto modo di conoscere storici e studiosi del territorio, da Pontremoli 
a Villafranca ad Aulla, sino alla Spezia e a Massa, ed era rimasto 
molto colpito dalla loro competenza, dalla serietà e dall’impegno che 
mettevano nelle loro ricerche. Ma quello che più di tutto aveva colpito 
la sua attenzione e gene rato in lui autentico stupore era il numero dei 
giovani che costoro erano in grado di coinvolgere, riuscendo a trasferire 
in essi autenti co e profondo entusiasmo per le minuziose ricostruzioni 
storiche, archeologiche e antropologiche.

La Lunigiana gli stava entrando nell’anima, ne vedeva certa mente 
i limiti e gli aspetti negativi. Né, tenuto conto del suo ca rattere, poteva 
essere altrimenti, ma questa “piccola patria” aveva ormai chiaramente ai 
suoi occhi un glorioso passato e un futuro di tutto rispetto, anche grazie 
alle istituzioni culturali di cui si era dotata e alle giovani generazioni di 
studiosi che riusciva a infervorare.

Ecco perché alla fine non faticai troppo a coinvolgerlo nella Giura 
nazionale del Premio “Lunigiana storica”, peraltro insieme a personaggi 
come Cesare Vasoli, che era invece legato alla Lu nigiana per le sue 
origini fivizzanesi delle quali andava partico larmente orgoglioso, e 
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Geo Pistarino, che alla Lunigiana aveva dedicato non poche delle sue 
pubblicazioni; con loro fu quindi molto più agevole. 

Il risultato di tutto questo fu che Firpo non mancò a nessuna delle 
riunioni della Giuria nelle quali venivano assegnati a giugno i Premi, che 
si tenevano allora in un albergo di Pontremoli dove veniva solitamente 
ospitato, né alle cerimonie di premiazione di settembre, a partire dalla 
prima, quella del 1984. Anzi, fu pre sente anche alla presentazione del 
Premio che ebbe luogo nel Ca stello Malaspina di Monti di Licciana nel 
settembre del 1983, dove tenne una relazione introduttiva su Funzioni 
e dignità della storia locale2. E, insieme con lui, fu sempre presente in 
questi ormai tradizionali appuntamenti in terra di Lunigiana anche la 
moglie Laura. 

Inoltre, grazie a lui e al suo indiscutibile peso scientifico e culturale, 
potevamo contare su presenze significative come quella di Diego 
Novelli, allora sindaco di Torino, o dei fiorentini Giorgio Spini e 
Franco Camarlinghi, allora assessore regionale toscano alla cultura. 
Ma potrei rendere questo elenco ben altri menti robusto, rendendo così 
ulteriormente tangibile con imme diatezza la credibilità e lo spessore 
che, grazie a Firpo, il Premio riuscì a conseguire a livello nazionale sin 
dalle prime battute. 

Per di più, il suo ruolo di Consigliere di Amministrazione della RAI 
portò inevitabilmente ulteriori vantaggi di non poco conto alla sezione 
“Articoli giornalistici e Documentari televisivi” del Premio. Bastava 
il suo nome come membro della Giuria per avere autostrade spianate 
davanti a noi. Ricordo che un’edizione poté contare addirittura sulla 
contemporanea partecipazione di docu mentari delle tre Reti RAI. 
Ma questo era anche frutto del presti gio che il Premio si era ormai 
guadagnato sul campo, oltre che degli stretti legami che eravamo 
riusciti a stabilire con le sedi RAI di Genova e di Firenze.

Insomma, anche se tutti noi lunigianesi, nella veste di membri 
della Giuria o di studiosi del territorio, abbiamo impegnato non poche 
delle nostre energie per il successo del Premio, un perso naggio come 
Luigi Firpo ci aiutò a fare la differenza, e ce ne rendem mo conto 
immediatamente. 

Da qui un mio ulteriore motivo di riconoscenza e la consape volezza 
dell’ulteriore debito che avverto di aver accumulato nei suoi confronti 
come “lunigianese”; un debito che, mi par di ca pire, ha maturato con 
lui la Lunigiana tutta3.
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Era nato a Torino il 4 gennaio 1915 “da un vecchio ceppo 
piemontese”, come amava ricordare, e qui è morto il 2 marzo 1989. 
Alla “sua” città lo legavano radici profonde che non ven nero mai 
meno, come attestano, tra l’altro, le numerose pubblica zioni di carattere 
scientifico e divulgativo che ad essa ha conti nuato a dedicare nell’arco 
della sua più che cinquantennale atti vità di studioso.

Le origini modeste della sua famiglia, da lui peraltro ribadite più 
volte con orgoglio, non gli impedirono di completare gli studi classici 
nel prestigioso liceo torinese Massimo d’Azeglio e di iscriversi poi 
alla Facoltà di Giurisprudenza, dove si laureò nel 1937. Lo scarso 
interesse per gli insegnamenti giuridici, il suo amore per la letteratura 
e in particolare per la poesia lo portarono a seguire alcuni corsi 
della Facoltà di Lettere, almeno sino all’incontro con Gioele Solari 
che a Giurisprudenza insegnava Filosofia del diritto: il “maestro dei 
maestri” col quale si erano già laureati generazioni di intellettuali 
formatisi nell’ateneo tori nese, da Piero Gobetti ad Alessandro Passerin 
d’Entrèves, da Uberto Scarpelli a Norberto Bobbio. Fu un incontro 
“occasionale e scabro”, originato come ricorda Firpo dal ritrovamento 
su di una bancarella di un’edizione “filologicamente infame, ma per 
me benedetta, delle Poesie di Campanella”, che gli fece scoprire il 
pensatore di Stilo e lo portò a decidere di scrivere una tesi di laurea su 
di lui4.

Superata l’iniziale diffidenza di Solari, Firpo si laureò con la tesi 
dal titolo già emblematico: Tommaso Campanella nell’unità del suo 
pensiero politico, filosofico e religioso, che un’aggiunta autografa nella 
copia da lui conservata nel suo archivio personale attesta essere stata 
“finita il 14 ottobre 1937”5. 

L’incontro con quello che sarebbe diventato l’autore della sua vita di 
studioso fu quindi determinato dal suo grande amore per la poesia. Un 
amore che era difficile da intuire e da capire specie per chi lo conosceva 
in maniera superficiale e restava mag giormente influenzato dai suoi 
modi talora decisi e severi, o dal suo aspetto imponente, dominato da 
quel volto dai tratti forti ed espressivi che, come lui stesso ricordava 
quasi con piacere, lo aveva fatto scambiare negli Stati Uniti nientemeno 
che per un famoso e omonimo pugile argentino. La sua produzione 
scienti fica dei primi anni è decisamente considerevole e denota una cre
scente maturità di ricerca e di elaborazione teorica, frutto anche di uno 
scavo sistematico su manoscritti rintracciati con determi nazione e della 
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progressiva padronanza di una strumentazione fi lologica che lo porterà 
presto a fornire preziose edizioni di testi editi e inediti. Lo stesso Solari 
resterà stupito dai numerosi e puntuali articoli pubblicati dal suo allievo 
già nel 1939, a partire da Il Campanella astrologo6, seguìto da altri 5 
contributi in sedi e testate prestigiose. Era solo l’inizio di una notevole 
sequela di saggi, bibliografie, note filologiche ed edizioni di testi (ben 
130) che sarebbe continuata per tutta la sua lunga vita di studioso.

Dal 1939 al 1941 le pubblicazioni di Firpo furono tutte sul domenicano 
calabrese. Nel 1940 usciva la preziosa Bibliografia degli scritti di 
Tommaso Campanella, che metteva finalmente ordi ne nella selva 
delle edizioni campanelliane e che gli valse il Premio dell’Accademia 
d’Italia, per quanto fosse stata portata a termine con ostinazione durante 
il servizio militare e con quei po chi strumenti che Solari, non solo 
maestro ma ormai padre di ele zione, riusciva a procurargli. Seguiva nel 
1941 l’edizione critica degli Aforismi politici, integrati dal commento 
di Ugo Grozio; ma già dal 1940, oltre a numerosi altri contributi, 
aveva iniziato a pubblicare gli Appunti campanelliani: una quantità 
notevole di documenti inediti, note di ricerca, articoli eruditi, una sorta 
di “bollettino degli scavi” (per usare una felice espressione di Giorgio 
Spini) che continuerà a pubblicare con cadenza impres sionante sino al 
1962 e che fu rifusa parzialmente, almeno per la parte uscita sino ad 
allora, nel volume Ricerche campanelliane7.

Nel 1942 irrompeva Traiano Boccalini nella sua produzione a 
stampa, uno degli autori che le sue ricerche campanelliane gli avevano 
fatto conoscere e apprezzare, e che catturerà gran parte delle sue 
energie degli anni immediatamente successivi, fino ad approdare nel 
1948 ad una nuova edizione critica dei Ragguagli di Parnaso, nella 
quale Firpo non solo rivedeva in maniera marca ta i due volumi curati da 
Giuseppe Rua a inizio secolo, ma soprattutto ne aggiungeva un terzo, 
nel quale inseriva, con mae stria filologica, ben 67 “ragguagli” inediti, 
oltre a quelli stampati postumi col titolo Pietra del paragone politico, 
e integrandoli con altri “scritti minori”, con numerose lettere e con 
traduzioni boc caliniane8.

Sempre nel 1948, oltre a nuovi articoli su Campanella, pubbli cava 
testi fondamentali come la prima parte del Processo di Giordano Bruno, 
completata con la seconda, uscita nell’anno se guente9; seguiranno 
l’edizione della Ragion di Stato di Giovanni Botero e il vigoroso 
contributo Il pensiero politico del Rinasci mento e della Controriforma10.
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In poco più di dieci anni, nonostante la guerra, gli anni del servi zio 
militare e malgrado il non agevole dopoguerra, il giovane Firpo era 
riuscito a svolgere un’enorme quantità di ricerche, ad aprire sempre 
nuovi fronti nelle sue indagini e a pubblicare un’impressionante mole 
di contributi scientifici, ai quali si ag giungeva un’indefessa attività di 
organizzatore di cultura. Nel 1944 dava infatti alle stampe il primo 
progetto della prestigiosa e innovatrice collana “I Classici politici” da 
lui diretta per i tipi della casa editrice Utet, che inizierà a pubblicare nel 
1947 (la sua edizione boteriana costituirà il secondo volume, preceduta 
da quello di Minckiewicz e immediatamente seguita dalle edizioni dei 
Due trattati di Locke a cura di Luigi Pareyson e dagli Ele menti filosofici 
di Hobbes a cura di Bobbio)11.

Le testimonianze su questo straordinario “avvio” sono nume rose 
e tutte improntate a stupore e ammirazione. “Già negli anni Quaranta 
[...] ci si cominciò a rendere conto che con Luigi Firpo era spuntata 
una personalità davvero eccezionale all’orizzonte culturale italiano”, 
scriveva Giorgio Spini12; gli faceva eco Carlo Dionisotti, ricordando 
la “commozione mia e dei miei coetanei quando, nell’immediato 
dopoguerra, vedemmo apparire giovani come Firpo subentrare a noi 
con forze intatte nel compito di ri prendere e rinnovare gli studi storici 
in Italia”13, mentre Norberto Bobbio, sottolineando il valore scientifico 
“ineccepibile e inattac cabile” delle prime ricerche insieme con le 
loro innovatrici pecu liarità metodologiche, non esitava a ribadire: “In 
quindici anni di studi inframmezzati dalla guerra e dal dopoguerra, Firpo 
aveva dato alle stampe una massa di studi veramente sbalorditiva”14.

La bibliografia dei suoi scritti è ricca di ben 1910 titoli, te nendo conto 
della sua attività pubblicistica, abbastanza consi stente negli ultimi anni 
di vita, ma escludendo le numerose ri stampe e traduzioni, e soprattutto 
i lavori da lui lasciati in tronco e pubblicati dopo la sua morte15.

Qualora decidessimo di tracciare una sorta di albero genealo gico 
dei risultati della sua straordinaria attività di studioso, senza ombra 
di dubbio Campanella svetterebbe come capostipite incontra stato: 
fu lui infatti a metterlo ben presto in contatto con autori e tematiche 
che lo avrebbero accompagnato nel suo lungo e ininterrotto lavoro di 
ricercatore e storico delle idee. Sulla scia di Campanella, arrivavano 
gli studi sugli “eretici” Giordano Bruno e Francesco Pucci (compagni 
di cella del calabrese) e sul piemonte se Giovanni Botero teorico della 



313

ragion di Stato (“plagiato” da Campanella), sui quali scrisse quasi senza 
interruzione a partire dal 1948. Thomas More con la sua Utopia entrò 
nel 1952 nel no vero dei pensatori particolarmente cari a Firpo e mai da 
lui ab bandonati, subito seguito da Filarete e la “città ideale nel Rina-
scimento” (1954), Ludovico Agostini (1954), Kaspar Stüblin (1959): 
un filone utopico affrontato sulla scia della Città del sole.

Nell’approfondimento delle tematiche campanelliane e nella 
ricerca delle loro fonti, Firpo “incontrò” ovviamente numerosi altri 
personaggi e altri filoni di pensiero ai quali dedicò contributi ancor 
oggi di fondamentale importanza: basti citare (continuando ad elencarli 
nell’ordine del loro ingresso nella sua bibliografia) quelli a lui più 
cari: Galileo Galilei (1962), Leonardo da Vinci (1962), Girolamo 
Savonarola (1963) ed Erasmo da Rotterdam (1966); ma nel novero 
possono essere inseriti anche personaggi come Francesco Guicciardini 
(1952) e soprattutto Niccolò Ma chiavelli (1960). Si assiste in tal modo 
a un’incessante apertura di nuovi fronti strettamente connessi tra di 
loro. I risultati di tante ricerche non hanno però nulla di frenetico o di 
posticcio; sono anzi l’emblema di un rigore filologico e di un metodo 
scientifico messi a punto e padroneggiati con perizia sempre più 
consumata. Non a caso, proprio l’inevitabile allargamento degli studi 
campa nelliani lo portò ben presto ad affermarsi come “lo studioso” del 
pensiero politico del Rinascimento e della Controriforma.

Conseguita la libera docenza in Storia delle dottrine politiche nel 
1942, dal 1946 ricoprì l’incarico d’insegnamento in tale disci plina presso 
la Facoltà di Giurisprudenza torinese. Vincitore di cattedra nel 1956, 
nel primo concorso bandito per la “sua” mate ria a distanza di decenni, 
dopo un anno d’insegnamento a Mes sina, fu richiamato a Torino presso 
la Facoltà di Giurisprudenza e nel 1969 si trasferì definitivamente in 
quella di Scienze politiche, istituita in quell’anno grazie anche al suo 
decisivo impegno. E proprio nella Facoltà torinese di Scienze politiche, 
nella quale ri coprì anche l’insegnamento di Metodologia della ricerca 
storica, volle terminare la sua carriera di docente di Storia delle dottrine 
politiche nel 1985. 

Negli ultimi anni della sua vita fu sempre più assorbito da impe gni 
politici e giornalistici. Nel 1980 fu infatti designato nel Consiglio di 
Amministrazione della RAI, carica che mantenne sino al 1987, quando 
fu eletto deputato al Parlamento quale indi pendente nelle liste del 
Partito Repubblicano Italiano. I suoi sog giorni romani erano però anche 



314

diventati occasione per la messa a punto di un programma sistematico di 
indagini archivistiche e bi bliotecarie; anzi, aveva ripreso ed intensificato 
proprio le ricerche campanelliane ed era determinato a porre mano ai 
due volumi da tempo progettati su Campanella, uno biografico e uno 
documenta rio. Ce lo confermano la voluminosa cartella delle “Ricerche 
in corso”, rimasta sul suo tavolo di lavoro a causa della sua improvvisa 
malattia, e ancor più i numerosi fascicoli lasciati sugli scaffali del suo 
studio, ovviamente tutti ben ordinati e cata logati con l’abituale rigore.

Amava presentarsi come “storico delle idee politiche”, ribadendo 
con forza che le “idee” andavano anzitutto studiate e ricostruite in quella 
composita trama di situazioni storiche, di polemiche e di percorsi teorici 
al cui interno si erano affermate, articolate, modifi cate e diffuse. Da qui 
la sua attività di ricercatore rigoroso, di instanca bile frequentatore di 
fondi manoscritti: un lavoro meritorio che gli ha permesso magistrali 
ricostruzioni storiche e filologiche di personaggi, dibattiti e idee politiche, 
insieme con preziosissime edi zioni critiche di numerose opere di pensatori 
del Rinascimento e della Controriforma, in particolare, ma anche di 
secoli successivi (valgano per tutti i suoi contributi su Cesare Beccaria, 
Francesco Mario Pagano, Karl Marx, Francesco Saverio Nitti, Benedetto 
Croce e Luigi Einaudi).

La sua era infatti una storia delle idee politiche che – pur nella sua 
consapevole autonomia – era costruita in costante e indispensa bile rapporto 
con la storia delle idee in senso lato, ma in particolare con la storia delle 
idee giuridiche, economiche e sociali, senza di menticare ovviamente 
l’apporto della filosofia, della letteratura e della scienza. Riconobbe infatti 
in Luigi Einaudi il suo “maestro ideale”, ma il “suo” vero maestro fu 
Gioele Solari, filosofo del di ritto e storico delle idee politiche. Forse più 
di altri, i contributi campanelliani ci permettono di capire la prospettiva 
teorica e quella metodologica di Firpo: due prospettive che finivano 
in ulti ma istanza con l’identificarsi. Non si stancava infatti di ribadire 
l’importanza imprescindibile di quell’“oscuro ma non arido” la voro 
filologico, di quella fatica “umile e ingrata” sui manoscritti, sulle 
edizioni critiche dei testi, finalmente resi affidabili, sulle indi spensabili 
ricerche biografiche e bibliografiche. Solo radi cando pienamente un 
autore nel suo tempo, nelle sue vicissitudini umane, nei suoi studi e 
nelle sue relazioni, diventava infatti pos sibile dar corpo pienamente al 
suo pensiero e soprattutto evitare di fraintendere le sue idee. 

Firpo viveva la ricerca come un processo senza fine, al punto che 



315

l’articolo, il saggio e l’edizione critica avevano finito per di ventare 
gli strumenti “naturali” (“naturalmente” provvisori o parzia li) del suo 
dialogo con la comunità scientifica. Il libro gli appariva invece sempre 
più come un risultato finale, definitivo, e comunque non ipotizzabile 
prima di avere ricostruito e messo ben in ordine tutte (ma proprio tutte) 
le tessere del mosaicoricerca: ecco perché finiva col non trovar quasi 
mai posto nella program mazione delle sue pubblicazioni. Altri, non 
lui, avrebbero potuto e dovuto progettarlo e scriverlo, seguendo le loro 
inclinazioni di studiosi; anzi, la sua portentosa attività di organizzatore 
di cultu ra, di promotore e direttore di collane editoriali attesta con 
quanto impegno abbia agito in questa direzione.

Fu tra i primi a ricevere l’autorizzazione a far ricerche presso 
l’Archivio dell’Inquisizione romana subito dopo la fine della prima 
guerra mondiale, quando l’Archivio era ancora inaccessibile agli 
studiosi e vi tornò nell’ultimo decennio di vita (di nuovo con un 
permesso straordinario visto che l’Archivio era ancora chiuso al 
pubblico), traendone documentazioni di fondamentale importanza, e 
non solo per lo studio di autori come Bruno, Campa nella e Galilei.

Nei momenti di spensierata conversazione, quasi a rimarcare 
una sintonia decisamente singolare nella sua intensità, si spingeva 
addirittura ad ammettere con studiato stupore la propria somi glianza 
fisica col Campanella del celebre ritratto di Francesco Cozza. Chi lo 
conosceva meglio sapeva però cogliere dietro quelle espressioni solo 
accennate, l’allusione – ovviamente mai apertamente confessata – a una 
somiglianza ben altrimenti signi ficativa: quella tra due temperamenti 
particolarmente forti e rari. Uguale determinazione ferrea e forza di 
volontà, uguale vitalità sanguigna condita di spiccata sensibilità, uguale 
personalità cari smatica, memoria prodigiosa, indefessa capacità di 
lavoro, fiducia nel proprio ingegno e tenacia nel superare condizioni di 
partenza non esattamente privilegiate. 

La riflessione su Campanella (e su Bruno) lo aveva quindi portato a 
superare gli stereotipi di una storiografia che troviamo ancora in qualche 
modo presente nei suoi primi scritti, anche se questi contenevano 
già tutte le potenzialità dei successivi muta menti interpretativi. Luigi 
Bulferetti fa notare come nella Torino degli anni Trenta – quella che 
a suo dire rappresentava una sorta di punto di incontro tra discipline 
umanistiche e scientifiche, ma anche tra diverse discipline umanistiche 
– le ricerche campanel liane di Firpo abbiano rappresentato un “esempio 
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di interdiscipli narità”16. 
Oratore forbito e fluente, ma anche brillante polemista e scrit tore 

di raffinata eleganza, collaborò a numerosi quotidiani e pe riodici, in 
particolar modo a “La Stampa” (Torino). Dal dicembre 1976, dapprima 
alternandosi con Alessandro Galante Garrone e ben presto da solo, a 
partire dal luglio 1977, tenne una rubrica domenicale molto seguita dal 
titolo “Cattivi pensieri”, che diven nero una palestra di riflessione e di 
critica dei costumi e della vita politica molto seguita, al punto da far 
dire a Bobbio che “il Firpo censore” era “ben più noto dell’uomo di 
studi”17.

E, sempre Bobbio, con la puntualità di chi lo conosceva pro-
fondamente, ricordava come il Firpo bibliofilo appassionato e te nace, 
abbia dato il meglio di sé non a caso con Campanella, inse guendo il suo 
“immenso lascito di opere, spesso rarissime, nelle biblioteche antiquarie 
di mezzo mondo”18. Non a caso, La pre ziosa e ricca biblioteca da lui 
raccolta con tanta passione e peri zia, in particolare il suo fondo antico di 
circa 6.000 volumi (del quale abbiamo finalmente un prezioso catalogo 
a stampa19), costi tuisce ora una struttura portante della Fondazione 
“Luigi Firpo-Centro di studi sul pensiero politico”, nata a Torino nel 
1989, che è diventata ben presto un punto di riferimento e di incontro 
nazionale e internazionale per gli studiosi e per gli sto rici delle idee 
politiche dell’età moderna in particolare, grazie anche ai numerosi 
convegni e seminari, oltre che alle sue inizia tive volte a formare e 
valorizzare giovani studiosi.

Questo suo amore per la cultura in tutte le sue espressioni, ma in 
particolare per quelle legate alla storia, lo lasciarono veramente estasiato 
di fronte al Museo delle Statue Stele di Pontremoli, che considerò 
subito un prodotto culturale di profilo internazionale e che volle 
gustare con un’attenzione che mi colse di sorpresa; così come ricordo 
bene quanto restasse colpito dal Museo Etnografico della Lunigiana 
di Villafranca, ma qui entrava in campo il suo amore per le tradizioni 
e la sua riconoscenza per chi era riuscito a darne una testimonianza 
tangibile così puntuale.

Ricordo parimenti quanto gustasse i testi antichi della biblio teca di 
Castiglione del Terziere, e non solo i manoscritti e le nu merose prime 
edizioni. In questo caso entrava però in scena il bi bliofilo raffinato e 
competente, che si ritrovava in un ambiente a lui particolarmente 
familiare. Resta il fatto che il suo amore per la Lunigiana lo aveva 
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addirittura portato alla decisione di cimentarsi con ricerche sulla 
nostra terra. Era rimasto particolarmente colpi to dall’inventario della 
biblioteca del Marchese Giovan Battista Malaspina di Olivola. Un 
inventario che era stato steso da un no taio di Aulla nel febbraio-marzo 
1708 e che Giulivo Ricci aveva posto in appendice al suo volume 
Cosimo Malaspina dei Marche si di Olivola20.

A conferma del fatto che non si limitava a sistemare conserva re 
nella sua biblioteca i libri e i fascicoli di rivista dei quali gli studiosi 
lunigianesi gli facevano omaggio, si era calato nella let tura del saggio 
lasciandosi catturare da questo nobile lunigianese che si poneva 
decisamente ai margini, se non al di fuori, degli schemi culturali 
e religiosi correnti e consolidati, e che, in ogni caso, era animato da 
interessi tali da far drizzare immediatamente le antenne mentali di Firpo, 
non a caso studioso di autori in eterno conflitto con i valori e i “buoni” 
princìpi correnti e appro vati. A questo si aggiungeva poi la sfida, per lui 
irresistibile, che gli veniva lanciata da quell’elenco di titoli storpiati con 
crassa ignoranza da chi aveva steso l’inventario, omettendo, tra l’altro, 
quasi sempre l’indicazione dell’autore dei volumi. 

Con la sua solita determinazione e con un paziente e metodico lavoro 
di scavo, arrivò ben presto ad identificarne un centinaio, vale a dire quasi 
tutti; e sto parlando della seconda metà degli anni ’80, quando internet 
coi suoi cataloghi e con i suoi preziosi e utili materiali online non era 
di certo a portata di mano, e quando gli studiosi dovevano fare ricorso 
a volumi a stampa o fare affi damento sulla propria memoria, e quella 
di Firpo era ferrea. Im mediatamente ebbe in tal modo una conferma, 
per lui molto si gnificativa, della presenza di significativi nuclei di testi 
alchemici e non proprio ortodossi negli scaffali del marchese Malaspina. 

Me ne aveva parlato più volte, sapevo pertanto che intendeva 
condurre una ricerca sulle letture e sugli interessi di questo nobile 
di campagna del tardo Seicento; anzi considerava la ricerca ormai 
giunta ad un alto livello di maturazione, ormai già ben delineata anche 
nelle strutture concettuali e nei percorsi interpretativi. Il fatto che il 
personaggio al centro della ricostruzione storica fosse un membro 
della piccola nobiltà lunigianese era certo importante, ma lui guardava 
ancora più lontano. Aveva cioè capito che quella dovizia di testi e 
di interessi ben si sposava con quel crocicchio di strade e di transiti 
culturali che caratterizzavano la Lunigiana del tempo. Una Lunigiana 
nella quale, per la configurazione della no stra penisola e delle sue vie di 
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comunicazione maggiormente agi bili, non erano solo costretti a passare 
eserciti e mercanti, ma dove circolavano anche libri ed idee, anzi idee 
non proprio orto dosse, che trovavano peraltro nelle appartate vallate 
del nostro territorio sedi ideali nelle quali radicarsi senza eccessivi 
problemi e pericoli. E, per l’appunto, il fatto che Olivola fosse una 
località fuori mano e relativamente al riparo dai controlli inquisitoriali 
e delle autorità competenti, ne forniva una chiara conferma.

Durante le vacanze natalizie che precedettero di pochi giorni la 
sua malattia, mi indicò il lavoro come uno di quelli che intendeva 
terminare al più presto. Mi chiese anzi di informarmi sul limite ultimo 
di consegna per poterlo far uscire sul numero in pubblica zione della 
rivista “Cronaca e storia di Val di Magra” diretta da Giulivo Ricci. 
Quando sentì che poteva contare ancora su qualche mese, si disse certo 
di poterlo ultimare nei tempi previsti.

Potete intuire il mio stato d’animo quando ho ritrovato sulla sua 
scrivania il fascicolo rigonfio di tutte le schede di ricerca, con numerosi 
appunti manoscritti; anzi, con l’elenco dei volumi di proprietà del 
marchese Malaspina, dettagliatamente annotato per ogni singola opera 
e addirittura in parte battuto a macchina.

L’improvvisa malattia e la morte non gli avevano permesso di 
sistemare il tutto in quel saggio organico che oggi rimpiangiamo, perché 
avrebbe fornito non solo un prezioso contributo scientifico sulla cultura 
della nostra terra, ma avrebbe dato a noi lunigianesi e alla comunità 
scientifica un’ulteriore conferma del profondo le game affettivo e 
culturale che era riuscito a stabilire con la Luni giana nel corso di quei 
pochi ma intensi anni.
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Note

1 È sufficiente rimandare qui alla breve ma intensa e vibrante Presentazione posta in apertura del 
volume Studi in onore e memoria di Luigi Firpo, Lunigiana, 1990, pp. 5-6. La Presentazione è 
firmata da Germano Cavalli e Giulivo Ricci ed è datata “Lunigiana, 8 giugno 1990”; del resto il 
volume è pubblicato dal “Centro Aullese di ricerche e di studi lunigianesi” e dalla “Associazione 
«Manfredo Giuliani» per le ricerche storiche ed etnografiche della Lunigiana”, dirette rispettiva-
mente da Ricci e da Cavalli.
2 La relazione si legge ora nel volume cit. Studi in onore e memoria di Luigi Firpo, pp. 11-20.
3 Oltre alla Presentazione di Germano Cavalli e Giulivo Ricci cit., mi permetto di rinviare per 
questo al mio articolo Luigi Firpo e la Lunigiana. Un ricordo, in: Studi in onore e memoria di 
Luigi Firpo, cit., pp. 7-9; cfr. anche C. Vasoli, Luigi Firpo: lo storico e il maestro, ivi, pp. 21-28 
(Discorso pronunciato nel Castello di Monti di Licciana prima della cerimonia di premiazione del 
“Lunigiana storica” del 1989). 
4 L. Firpo, Testimonianza di due maestri, in Id., Gente di Piemonte, Milano, Mursia, 1983, p. 291.
5 L’Archivio Luigi Firpo è ora conservato presso la Fondazione torinese che porta il suo nome.
6 L. Firpo, Il Campanella astrologo e i suoi persecutori romani, “Rivista di filosofia”, 30, 1939, 
pp. 200-215.
7 L. Firpo, Ricerche campanelliane, Firenze, Sansoni, 1947. Nel frattempo aveva dato alle stampe 
in edizione critica altri testi editi e inediti di Campanella: Antiveneti e Poetica entrambi nel 1944 e 
i Discorsi ai principi d’Italia e altri scritti filo-ispanici nel 1945.
8 T. Boccalini, Ragguagli di Parnaso e scritti minori, nuova edizione a cura di Luigi Firpo, Bari, 
Laterza,1948, 3 voll.
9 L. Firpo, Il processo di Giordano Bruno, Napoli, 1949 (“Quaderni della Rivista storica italiana”, 
n. 1).
10 G. Botero, Della ragion di Stato, con tre libri Delle cause della grandezza delle città, due ‘Ag
giuntÈ e un ‘Discorso’ sulla popolazione di Roma, a cura di L. Firpo, Torino, Utet, 1948; L. Firpo, 
Filosofia italiana e controriforma. I: La condanna dei politici; II: La condanna di Francesco Pa
trizi; III: La proibizione delle opere del Campanella, “Rivista di filosofia”, 41, 1950, pp. 150173 
e 390-401; IV: La proibizione di Telesio, “Rivista di filosofia”, 42, 1951, pp. 3047.
11 Cfr. A.E. Baldini, Bobbio, Firpo e una rivista mai nata (1941-1944). Un’amicizia a prova di 
intrighi accademici, in: De amicitia. Scritti dedicati a Arturo Colombo, a cura di G. Angelini e M. 
Tesoro, Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 621-635.
12 G. Spini, Ricordo di Luigi Firpo, “Rivista storica italiana”, 102, 1990, p. 195.
13 C. Dionisotti, Chiusura del convegno, in: Botero e la ‘Ragion di Stato’. Atti del convegno in 
memoria di L. Firpo (Torino 810 marzo 1990), a cura di A.E. Baldini, Firenze, Olschki, 1992, p. 
499.
14 N. Bobbio, Luigi Firpo ricordato nel primo anniversario della morte, “Il Pensiero politico”, 
23, 1990, p. 13 (ora in: Id., La mia Italia, a cura di P. Polito, Firenze, Passigli, 2000, pp. 134154).
15 Cfr. A.E. Baldini, F. Barcia, Bibliografia degli scritti di Luigi Firpo (1931-1989), in: Studi 
politici in onore di L. Firpo, Milano, Franco Angeli, 1990, vol. IV, pp. 563-789.
16 L. Bulferetti, Testimonianza, in: Atti del convegno Piemonte e letteratura nel ‘900, Alessandria, 
Cassa di Risparmio di Alessandria, 1980, p. 665.
17 N. Bobbio, Luigi Firpo ricordato nel primo anniversario della morte, cit., p. 18.
18ì Id., Firpo in Utopia, in appendice a: L. Firpo, L’utopismo del Rinascimento e l’età nuova, 
Alpignano, Tallone, 1990, p. 64.
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19 Fondazione Luigi Firpo, Centro di studi sul pensiero politico, Catalogo del fondo antico, a cura 
di C. Stango e A. De Pasquale, Firenze, Olschki, 2005-2013.
20 G. Ricci, Un ambiguo personaggio fra Seicento e Settecento. Prete Cosimo Malaspina dei 
Marchesi di Olivola, Aulla, Centro aullese di ricerche e di studi lunigianesi, 1985 (vol. 2. dei 
“Quaderni della Biblioteca e degli Archivi storico e notarile del Comune di Aulla”).
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Ritrovamenti di Statue Stele a Filetto all’inizio dell’800

Paolo Lapi

Nel trascrivere le risposte al questionario “Scarabelli” della Parroc-
chia di Filetto, nell’ambito di un lavoro che sta coinvolgendo i volontari 
della Biblioteca Nicolò V di Sarzana, mi sono imbattuto in una notizia 
interessante per la storia delle Sta tue Stele lunigianesi. 

Il questionario, datato 21 settembre 1821 e composto di ben 93 ca-
pitoli1, era stato inviato ai Parroci da mons. Pio Luigi Scara belli, primo 
vescovo della Diocesi di Luni-Sarzana-Brugnato2, per avere un quadro 
dello stato delle Parrocchie non potendo, “per ora”, egli stesso portarsi 
“a visitare in persona il Nostro Gregge, e a vedere cogli occhi Nostri le 
cose come procedano”. 

L’allora proposto di Filetto, parrocchia rimasta come ex feudo impe-
riale nella giurisdizione di Luni-Sarzana3, era l’autoctono don Vincenzo 
Natali che reggeva la parrocchia da 14 anni dopo essere stato arciprete 
a Cisigliana per tredici mesi. Egli risponde va così alla prima domanda 
in cui si chiedevano notizie sulla Par rocchia:

“Il fiume Magra, che scorre longo la sponda occidentale della Valle, 
e va quindi a formare un angolo col divisato Torrente, assumendone la 
piena, fa ritenere che Filetto vecchio ben muragliato, e cinto di torri, le 
quali dall’anno 1600 indicano un ristauro riparatore degli avvanzi ca-
denti di una lontana antichità, sia stato supplantato a quella Apua, del 
cui nome ne vanno tanto orgogliosi gli abitanti di Pontremoli, senza 
considerare di averlo forse defraudato impunemente ai Filettesi. È forti-
ficata l’idea dal giusto riflesso che quel Bosco, di cui parla Tito Livio, 
denominato marcius saltus, e rifferito così da M. Noblot Geographie 
universelle: “on voit près de Pontremoli un Bois qui est le marcius 
saltus, où le Liguriens battirent Quintus Martius Consul romain”4, sia 
appunto il Bosco di maestosi castagni attiguo a Filetto, giacché tal Bo-
sco godendo di perfetta pianura, presenta una situazione, ove potevano 
i Guerrieri di quel tempo distendersi, far agire gli attrezzi militari, e 
spie gare le loro evoluzioni, essendo privo Pontremoli di un palmo di 
situa zione, suscettibile di una battaglia, qual è quella che i Liguri Apua-
ni ri portarono contro del Console Romano. Anni sono, scavando nel 
bosco nominato, ritrovaronsi moltissimi pezzi di macigno rappre-
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sentando gl’idoli del gentilesimo, quali, è da pensare, che dai prodi 
abitanti fossero sotterra sepolti, dietro l’insigne riportata vittoria 
per non lasciar più memoria delle loro introdotte false Deità. Anche 
tal circo stanza combina a consolidare la divisata idea”5.

Don Natali, quindi, avanzava una propria tesi, cioè che la fa-
voleggiata Apua, città dei Liguri Apuani, non sarebbe stata Pontre moli 
ma più probabilmente Filetto, identificando anche il “marcius saltus” di 
Tito Livio con il “bosco di maestosi castagni attiguo a Filetto”, e por-
tava a sostegno di ciò il fatto che in questo “bosco”, anni prima, erano 
stati ritrovati “moltissimi pezzi di ma cigni” che rappresentavano, dice-
va, “gl’idoli del gentilesimo”, precisando che era “da pensare, che dai 
prodi abitanti fossero sotterra sepolti, dietro l’insigne riportata vittoria 
per non lasciar più memoria delle loro introdotte false Deità”. 

Una notizia, questa, concisa ma importante per contribuire a rico-
struire la storia dei rinvenimenti delle Statue Stele lunigianesi e a capire 
quali fossero le prime ipotesi sul loro significato.
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Note

1 Per il Questionario cfr. E. Freggia (a cura di), L’archivio vescovile di LuniSarzana, La Spezia 
1999, pp.88-101.
2 Su mons. Pio Luigi Scarabelli (17551843) cfr. G. Franchi – M. Lallai, Da Luni a Massa 
Carrara – Pontremoli, Parte I, Vol.I, Massa 2000, pp.99-100.
3 Filetto passerà alla Diocesi di Pontremoli nel 1855 in seguito alla Bolla del 17 dicembre 1853 
di Pio IX.
4 “La vallée de Magra, appartient au Grand Duc de Toscane, à la réserve du petit Marquisat 
de Fodisnuovo, qui a son Seigneur particulier, & de la Ville de Minucciano, avec deux ou trois 
Villagesvoisin, qui sont à la République de Lucques. Pontremoli en est la Capitale; elle est 
fortifiée & située sur la riviere de Magra. Ce lieu étoit une dépendance du Duché de Milan, mais 
les Espagnols le vendirent au Duc de Toscane l’an 1650. On voit près de Pontremoli un Bois qui 
porte son nom, & qui est le Marcius Saltus, où le Liguriens battirent Quintus Martius Consul 
Romain. Villafranca & Ulla, sont encore de cette Vallée” (M. Noblot, Geographie universelle, 
Tome Troisiéme, Parigi MDCCXXV, pp.372373). Da notare che nel testo originale alle parole 
“un Bois” c’è in più l’espressione “qui porte son nom”. 
5 Archivio Vescovile Lunense, Parrocchiali 48/3, doc.41.
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