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PER LA STORIA DI UN GRANDE POSSESSO CANOSSIANO NEL 
PARMENSE: LA CORTE DI „VILINIANUM“.

DI

VITO FUMAGALLI

Amplificare volens proprium Sigefredus honorem,
Longobardiam cum natis venit in istam.

Donizo, Vita Mathildis, V, 2.

Si vuole qui dare un esempio di storia di una grande curtis, Vili- 
nianum, nel secolo X, per poterne illustrare le difficoltà e per mettere 
in risalto i legami, stretti, fra storia della proprietà fondiaria, storia 
politica e storia famigliare.

L’8 marzo dell’anno 991, a Pavia, Prangarda . . . filia bone me
morie Adelberti marchio, qui 'professa sum ex nacione mea lege vivere 
Langobardorum vende a Raimbaldus diaconus de ordine plebe Sancti 
Donini sito Burgo territorio Parmensis numerosi possessi fondiari fa
centi capo alla curte Viliniano: qui pertinent de curte Viliniano1). 
Questa Prangarda, come per primo ebbe a osservare Ireneo Affò2), era 
figlia di Adalberto-Atto di Canossa. Infatti ella si dice figlia di un Adal
berto, marchese, di nazione longobarda, morto prima della stesura del 
documento scritto in data 8 marzo 991. Non ci sono altri, al di fuori del 
capostipite dei Canossa, che rispondano a tutti questi dati3). Inoltre,
b G. Drei, Le carte degli archivi parmensi dei sec. X-XI, voi. I, Parma, 1930, 
II ed., n. LXXVIII, pp. 238-39.
2) I. Affò, Storia della città di Parma, voi. I, Parma, MDCCXCII, p. 244.
3) Sul titolo di marchese, che Adalberto-Atto dovette portare almeno negli 
ultimi anni, e sulla data della sua morte, 13 febbraio 988, ci informa una notizia 
marginale del messale modenese del secolo IX: là. Febr. obiit Ato marchio qui 
et Adelbertus de hoc secalo ad vitam per indie. I, in P. Bortolotti, Antiche vite 
di S. Geminiano, Modena, 1886, p. 119. Il Bortolotti precisò l’anno, osservando 
che la indizione prima di quel tempo corrisponde al 988 e risolse il problema se 
Atto era o non era marchese riscontrando il titolo sempre nella notizia marginale
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nell’atto di vendita, leggiamo che Prangarda è moglie di Maginfredus 
marchio filius hone memorie Ardoini itemque marchio* * * 4). La notizia del 
matrimonio di una figlia di Atto di Canossa con Maginfredo marchese, 
figlio del marchese Arduino Glabrio di Susa, ci è data dal Chronicon 
della Novalesa : hec ideo fecit Ardoinus, ob id quia Atto socer erat filii 
sui5). Vorrei solo incidentalmente aggiungere che il Tiraboschi, scri
vendo dopo l’Affò, fece sua l’identificazione di Prangarda come figlia di 
Atto di Canossa. Egli rimanda sì al nostro documento, allora edito per 
la prima volta dall’Affò6), ma senza dire che quest’ultimo aveva già 
fatta l’identificazione7). Va, però, detto che Tiraboschi scriveva in un’o
pera che fu pubblicata solo dopo la sua morte8).

Dall’atto di vendita di Prangarda risulta che ella non aliena la 
proprietà a Vilinianum, il domocolto, ma le pertinenze della corte in 
ben 38 località : omnibus rebus illis iuris nostris quam abere visi sumus in 
locas et fundas que dicitur Areno, Saca, Sancto Savino, Fingaida, Campi- 
gine, Monticlo, Fano, Corviaco, Veztano, Grasiano, Burmi, Belisma, Bo- 
toni, Traversitulo, Viniale, Pisinola, Quinzanetto, Grasiano, Lodroniano, 
Cinciani, Fidano, Rozano, Calvenciano, Scuriano, alio Vezano, Monte- 
tennolo, Conturie, Parliano, Talonniano, Miliano, Vicogatuli, Panoclo, 
Albari, Monesteriólo, terra que dicitur Sancti Dalmacii, Casalauri, Ga- 
viano, Caselle5).

Di estremo interesse è il fatto che il 20 Novembre dell’anno 995 
il vescovo di Parma Sigefredo II dona alla canonica della cattedrale 
cortem unam domui coltile iure meo ... in loco que dicitur Viliniano in 
comitatu Parmensis e le pertinenze in Albari, Vicogatuli, Panocle,
del messale da lui edito (Ibid., p. 35). Su queste cose e sulla nazionalità longo
barda di Atto si veda E. Hlawitschka, Pranken, Alemannen, Bayern und Bur
gunder in Oberitalien (774-962), Freiburg, 1960, pp. 107-109.
4) G. Drei, op. cit., 1. eit., p. 238.
5) Monumenta Novaliciensia Vetustiora, a cura di C. Cipolla, voi. II, Roma, 
1901, p. 256.
6) I. Affò, op. cit., Appendice de’documenti, n. LXXVIII, p. 369.
7) G. Tiraboschi, Dizionario topografico-storico degli Stati Estensi, t. II, Mo
dena, MDCCCXXV, pp. 159-60.
8) Nell’Avviso al lettore, premesso al primo volume, comparso nel 1824, dell’op. 
cit., leggiamo: „questo lavoro il qual costar dovette un’incredibil fatica all’Au
tore, era già compito prima dell’anno 1794. epoca in cui mancò ai vivi il sullodato 
Abate Tiraboschi“.
“) G. Drei, op. eit., 1. cit., pp. 238-39.
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Goliclo, Goliclello, Taloniano, Gamtu [. . .], Curatico, Sala, Antoniano, 
Mamiano, Pavariano, Maliatico, Tavemole, Noceto, Tanciolini, Gam- 
pigine, Francisco, Clasiniano, Lovaciano, Cedonio, Gampora, Vestole10). 
L’espressione iure meo e pro anima mea vel parentorum meorum mer- 
cedem, riferita la prima alle proprietà donate e la seconda a sè e ai pro
pri genitori, non comparendo alcun accenno ad un acquisto di tali beni 
fatto da Sigefredo, ci fanno pensare che si trattava di possessi fami
gliar! del vescovo. Escluderemmo che si trattasse di beni dell’episcopio, 
anche perché non abbiamo nessuna notizia di possedimenti in Viliniano 
da parte del vescovado parmense.

Dall’atto di donazione vediamo che Sigefredo aliena il centro,
0 quanto vi possedeva, della corte: cortem unam domui coltile ... in 
loco que dicitur Viliniano. Prangarda, invece, non aveva venduto il 
nucleo della corte in Viliniano. Non lo aveva fatto perché il domo
colto, il centro curtense, era del vescovo Sigefredo, proprietario del 
rimanente, o di parte del rimanente della stessa grande azienda. Infatti 
parecchie delle dipendenze donate da Sigefredo o sono situate nelle 
stesse località di altre elencate nella vendita di Prangarda, cioè a Vico- 
gatuli, Panocle, Taloniano, Albori, Campigine, o sono assai vicine, come 
si può vedere dalla cartina annessa.

Il nome di Sigefredo, uguale a quello del padre di Atto di Canossa 
e a quello di un fratello di questo11), e il possesso di una parte della 
stessa curtis, del cui restante, o di parte di questo, era proprietaria anche 
la figlia del capostipite della casa canossiana, ci fanno ritenere con
10) Ibid., n. LXXXI, pp. 245-46.
n) Sulla paternità di Atto di Canossa si veda la voce Adalberto Azzo di Canossa 
nel Dizionario Biografico degli Italiani, I, Roma, 1960, pp. 221-23, a p. 221, 
a cura di M. G. Bertolini e E. Hlawitschka, op. cit., pp. 107-8. L’Affò (op. cit., 
p. 252) ha pensato già di identificare il vescovo Sigefredo II con un membro della 
famiglia di Sigefredo o di quella di Gerardo, fratelli di Atto di Canossa, in base, 
appunto, al nome Sigefredo ricorrente nella parentela. Anche Nestore Pelicelli,
1 vescovi della Chiesa parmense, voi. I, Parma, 1928, p. 101, fu dello stesso 
avviso, soprattutto perché il vescovo Sigefredo possedeva, come risulta dal 
nostro documento, dei beni „fra le vallate del Parma e del Baganza“, come 
Sigefredo padre di Attone „che estese appunto il suo dominio in questa parte del 
contado Parmense“. Ma le valli del Parma e del Baganza, fino al punto in cui 
quest’ultimo si getta nel Parma, all’altezza della città, percorrono un territorio 
molto esteso ! E poi non si nulla dei possessi di Sigefredo padre di Attone di Ca
nossa.
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buona probabilità che il vescovo di Parma fosse legato ai Canossa con 
vincoli di sangue. Ma quali legami, precisamente ?

Piglio di Atto molto probabilmente non era : nessuna fonte ce ne 
parla. Dei tre figli maschi conosciuti, Tedaldo, Rodolfo, Gotifredo ves
covo di Brescia, ci parla anche Donizone : Ex his sunt orti tres, quos 
miratur hic orbis : / Rodulfus valde iuvenis pulcherrimus, atque / Mortuus 
ante patrem; post quem sequitur bonus alter / Antistes magnus Gotefre- 
dus, et ille Tedaldus. . .ia). Un altro figlio maschio e per di più vescovo di 
Parma non sarebbe stato sconosciuto a Donizone. Il fatto che questi non 
ci parli di Prangarda, che pur era figlia di Atto, è un’altra cosa. Si 
tratta di una femmina e, Donizone, pur forse conoscendone l’esistenza, 
non ha ritenuto di doverne parlare. 0, più verisimilmente, come ha 
osservato il Grimaldi, perché sposatasi lontano e sepolta lontano gli 
obituari locali non la ricordavano13).

Sigefredo vescovo di Parma poteva essere figlio di un fratello di At
to, Sigefredo, o dell’altro fratello, il più giovane, Gerardo, dei quali ci dice 
Donizone che fiunt Parmenses14) : si stabilirono, cioè, nel territorio par
mense, dove, sempre secondo Donizone, avrebbero dato inizio alle due 
famiglie locali dei Guiberti e dei Baratti: Dat Guibertinam minimus, 
primus Baratinam: / Progenies ambae grandes, et honore micantes16).

Sigefredo II fu eletto vescovo di Parma agli inizi del 981 e lo 
restò fino al 101216). Nell’Aprile del 962 Atto era conte di Reggio e di 
Modena: Adelberti incliti comitis regensis sive motinensis fidelis nostri11). 
Nel 981, quando Sigefredo divenne vescovo di Parma, Atto era al cul
mine della sua carriera legata al trionfo della politica degli Ottoni in 
Italia18). Infatti, almeno a datare dal 977, era diventato nel frattempo 
conte anche di Mantova19). Non gli doveva essere impossibile insediare

12) Donizo, Vita Mathildis, a cura di L. Simeoni, in R. I. S., n. ed., V, II, 
Bologna, 1940, p. 21.
la) N. Grimaldi, La contessa Matilde e la sua stirpe feudale, Firenze, 1928, p. 62.
14) Donizo, op. cit., p. 11.
15) Ibid.
16) G. Schwartz, Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens, Leipzig und Berlin, 
1913, pp. 185-86.
17) M. G. H., Dipl., I, 242, p. 343.
18) N. Grimaldi, op. cit., pp. 53-sgg.
19 ) per data licenzia Adelberti, qui et Otto comes comitatus Mantuanense in 
Codex Diplomaticus Langobardiae, Augustae Taurinorum, MDCCCLXXIII,
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un nipote sulla cattedra episcopale parmense, come riuscì a Brescia, 
dove divenne vescovo suo figlio Gotifredo20).

Come vedremo più avanti, è importante identificare Vilinianum, 
dove si trovava il centro della curtis di cui si è parlato. Le località nelle 
quali erano i beni appartenenti alla corte -noi le abbiamo in gran parte 
identificate- sono sparse un po’ ovunque nel comitato di Parma (alcune 
anche in quello di Reggio) e, quindi, non ci possono aiutare a localiz
zare il centro curtense. Sappiamo dall’atto di donazione di Sigefredo 
che Vilinianum era nel comitatu Parmensis, come del resto presuppone 
il fatto che quasi tutte le sue dipendenze lì appunto si trovavano. Ma 
noi non lo abbiamo trovato nemmeno sulle carte al 25 000. Forse Vili
nianum è scomparso o ha cambiato nome. Ma possiamo stabilire 
dov’era.

Il primo documento dove compare Vilinianum con altri luoghi 
che si possono ritenere vicini, oltre ai nostri due atti citati, è del 3 Marzo 
1027. Si tratta di una carta di vendita con la quale Adamo da Macri- 
tule cede a Rimperto da Viliniano una proprietà in Ceritulo21). Macri- 
tule potrebbe essere l’attuale Madregolo un po’ a ovest di Parma e 
Geritulo Cerreto alcuni chilometri a sud-ovest della città. I due luoghi 
distano tra di loro una decina di chilometri in linea d’aria. Ma potrebbe 
anche trattarsi di Magreto nell’alto appennino parmense, alla sinistra 
dell’Enza, e di Ceretolo, qualche chilometro a nord-est, molto lontani 
dai primi due.

Il 12 Aprile 1138 il papa conferma al monastero di S. Alessandro 
di Parma i suoi beni, fra i quali in Viliniano et in Purpurano, ea vero 
quae apud Vigattuli, Marturanum vel in Basilica Nola. . .22). Si tratta di 
Porporano, Vigatto, Martorano, Basilicanova a pochi chilometri a sud 
e a sud-est di Parma e vicini fra di loro. Quindi anche Vilinianum do
veva trovarsi in questa zona. Come, del resto, ci conferma un atto 
analogo, questa volta destinato alla canonica di Parma, dove leggiamo : 
plebem de Malandriano, plebem S. Cassiani cum decimis, capellam de 
Vilignano [è il nostro, dove Sigefredo diede alla canonica parmense,

n. DCCLXXVII, c. 1367, 10 Giugno 977. Vedi su questo Dizionario Biografico 
cit., 1. cit., p. 222.
20) N. Grimaldi, op. cit., p. 91.
21) G. Drei, op. cit., voi. II, Parma, 1928, n. XXXIX, pp. 84-85.
22) Idem, voi. Ili, Parma, 1950, n. 112, p. 96.
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oltre il centro domocoltile, anche il castrum e la capello,], capellam de 
Marano. .23). Sono Malandriano, Gaione, dov’era la pieve di S. Cassia- 
no24), Marrano situati nella stessa zona delle località viste prima.

Un documento del 2 Giugno 119525) ci indica con maggior pre
cisione dove si trovava Vilinianum. L’inizio suona così: Placuit d. 
Gerardo Cataneo et ceteris fratribus scribere terram iuris matricis Parm. 
posita in Gallione. Si fa, dunque, un elenco delle proprietà della canoni
ca parmense a Gaione, di cui si è già parlato (si dà come riferimento il 
centro più grande per le proprietà li e vicino). Tutta la proprietà si 
divide in tenute e ognuna di queste in pezze. Così abbiamo la tenuta in 
Antognano, Antognano un po’ a nord di Gaione, tra le cui pezze ne fi
gura una in Vilignano. Questa locabtà, quindi, doveva essere vicinis
sima ad Antognano, che si trova a poco più di due chilometri a sud di 
Parma.

La corte di Vilinianum, della quale erano proprietari Prangarda 
e il vescovo Sigefredo, probabilmente cugini, prima che loro doveva es
sere stata proprietà dei rispettivi genitori, cioè di Atto di Canossa e di 
un suo fratello, che a loro volta la ricevettero dal padre Sigefredo. 
Questo fu probabilmente il primo della famiglia a possedere la corte di 
Vilinianum, dal momento che fu egli il primo a recarsi in Emilia prove
nendo dal comitato di Lucca26). E non mi pare probabile che già prima 
di allora, quando la famiglia risiedeva ancora nel Lucchese, possedesse 
una corte così lontana da questo territorio, almeno per quanto riguarda 
il centro a Viliniano e parecchie dipendenze.

Se Sigefredo, il padre di Atto, fu il primo ad avere la corte 
di Vilinianum, questo forse capitò al tempo di Ugo e di Lotario. 
Molte dipendenze della corte, specialmente quelle assai lontane dal 
centro, possono essere venute lentamente, col passare degli anni, nelle 
mani della famiglia ed essere aggregate, poi, al possesso di Vilinianum. 
Il fatto che a questo centro curtense facessero capo numerosissimi

23) Ibid., n. 134, p. 112.
24) Cfr. A. Schiavi, La diocesi di Parma, voi. II, Parma, 1940, p. 372: Plebs 
SS. Hippolili et Cassiani Mm. de Gaiono, 26-V—1111.
25) G. Drei, op. cit., Ili, Appendice, n. 146, pp. 778-79.
26) Amplificare volens proprium Sigefredus honorem, Longobardiam cum natis 
venit in istam in Donizo, Vita Mathildis cit., p. 11. Cfr. N. Grimaldi, op. cit., 
pp. 19-sgg.
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beni sparsi quasi in tutto il territorio parmense e non pochi anche nel 
Reggiano ci fa fortemente sospettare che Vilinianum fosse il primo e 
per molto tempo l’unico grande possesso dei Canossa in Emilia nel 
territorio Parmense-Reggiano. Altrimenti, tante proprietà lontanis
sime da Vilinianum e tra di loro e disseminate nel Parmense e anche 
nel Reggiano, dal Po fino alle zone più alte dell’Appennino, avrebbero 
fatto capo ad altri centri diversi da Vilinianum, se centri fondiari di 
una certa entità la famiglia avesse posseduti.

Quando la corte venne in proprietà della famiglia ? Chi la posse
deva prima di Sigefredo ? Tenteremo di dare una risposta, riuscendo, 
per lo meno, a mettere in luce la difficoltà di fornire di tali risposte.

Nel Maggio dell’anno 906 si tenne un placito ad curte Veloniano 
finibits Parmense, qui est propria domni Adelberti comes et marchio. Più 
avanti, nel testo, si aggiunge, sempre in riferimento a questo Adelber- 
tus, Adelberti et Berta iocalibus27). Non c’è dubbio trattarsi del marchese 
Adalberto di Toscana, con la moglie Berta, morto nell’anno 91528). 
Ma dov’era la curte Veloniano finibus Parmense? Manaresi la identifica 
coll’attuale Yologno, ora nel comune di Castelnuovo ne’ Monti in 
provincia di Reggio, nell’alto Appennino, quasi al confine con la Tos
cana29). L’editore rimanda a Tiraboschi30). Però l’erudito modenese non 
fa tale identificazione, ma si limita a scrivere che Vologno si chiamava 
nel Medioevo Venonium o Velonium, citando documenti dal XII secolo 
in avanti. E noi lo troviamo chiamato press’a poco così anche in un 
atto del 1022, dove i figli quondam Ubaldi de loco qui dicitur Velungnio 
donano al vescovo di Reggio una proprietà in Solungnio31). Solungnio, 
ora Sologno, è vicinissimo al nostro Vologno.

Forse Manaresi fu indotto alla sua identificazione dal fatto che 
nel placito il possesso della Chiesa di Parma, per il quale il marchese di

27) C. Manaresi, I placiti del Regnum Italiae, voi. I, Roma, 1955, n. 118, pp. 
436-41.
28) Vedi in Dizionario Biografico cit. la voce Adalberto di Toscana, pp. 219-21, 
a p. 221, a cura di G. Fasoli e A. Hofmeister, Markgrafen und Markgrafschaften 
im Italiscen Königreich, Mitt. Inst. Öst. G., Ergänzungen VII (1907), pp. 
215-435, a p. 400.
29) C. Manaresi, op. cit., p. 437, no. 1.
30) G. Tiraboschi, Dizionario cit., voi. II, p. 395.
31) P. Torelli, Le carte degli archivi reggiani, Reggio-Emilia, 1921, n. CXXI, 
pp. 303—4.
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Toscana dichiara che non avanzerà pretese, Luculo nomine, sito in 
alpinis ac scopulosis vastorum moncium locis in comitatu Parmensis, 
l’attuale Lugolo, cioè, è vicino a Vologno. Ma non sono convinto 
dell’identificazione di Manaresi, per questo motivo: i testimoni al 
placito, gli uomini liberi che dovevano convalidare le decisioni dei 
giudici colla loro presenza, vengono da località lontanissime da Volo
gno, la presunta sede del placito. Uno, come anche Manaresi scrive, 
viene da Tiorre32), Tuliore, più di 30 chilometri in linea d’aria da Volo
gno, in comune di Langhirano. E i 30 chilometri attraversano una 
distesa di montagne! Due fratelli sono di Fleso. Manaresi scrive che 
questo paese „È probabile ... si identifichi con la località oggi scom
parsa che nel 1230 era in pieve di Casaltone“33). E rimanda alle Ratio- 
nes Decimarum Italiae, Aemilia, nn. 4528, 5048. Aggiungo soltanto che 
tale località non è affatto scomparsa, ma è un fiorente paese a circa un 
chilometro a sud-est proprio di Casaltone. Anche in questo caso siamo 
lontanissimi da Vologno: quasi 50 chilometri, sempre in linea d’aria. 
Tre altri testimoni sono di Vico Pauli, Vicopò, come giustamente Mana
resi osserva34), nel comune di Cortile S. Martino, un paio di chilometri 
a nord-est di Parma, lontano da Vologno come Eiesso : più o meno 50 
chilometri in linea d’aria. Due vengono da Gambaritico, secondo Mana
resi „località scomparsa del Parmense, dove nel 1230 esisteva una eccle
sia S. Silvestri de Gambaretico in plebe S. Vitalis monacorum, cioè 
S. Vitale Baganza, comune di Sala Baganza (cf. Rationes cit., n. 
4054)“35). Anche S. Vitale dista un 35 chilometri in linea d’aria da 
Vologno. Un altro teste viene da Pezenano, che Manaresi non ha identi
ficato, l’odierno Pezzano a 26-27 chilometri in linea d’aria da Vologno, 
al di là di tutta una zona di montagne.

I testimoni sarebbero venuti tutti da località situate nella parte 
settentrionale o centrale del comitato parmense, lontanissime da Volo
gno, dal quale sono separate da buona parte della catena appenninica ! 
Questo non torna, perché i testimoni venivano di norma da luoghi vicini 
a quello in cui si svolgeva il placito o a quello in cui si trovavano le 
proprietà intorno alle quali verteva la lite. Lo possiamo provare per

32) C. Manaresi, op. cit., p. 437, no. 2.
33) Ibid., no. 3.
34) Ibid., p. 438, no. 1.
35) Ibid., no. 2.
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altri placiti dello stesso periodo, tenuti nel Parmense e vicino, per i quali 
conosciamo con sicurezza la sede del placito e il luogo in cui erano 
le proprietà contestate.

Al placito che ebbe luogo nel 921 in villa nucupante Caselle comi- 
tatù Parmense, l’attuale Caselle a est di Parma, vicinissimo alla città, 
per delle proprietà contese situate in . . . loco Bagiano, Bazzano nel 
comune di Neviano Arduini, circa 28 chilometri in linea d’aria a sud 
di Parma, quattro testimoni vengono proprio da Bazzano, dove si 
trovavano le proprietà disputate: Adelberto, Liutardus, Bernardus et 
Nancerio de villa Bagiano36). Uno è di Campo plano. Manaresi37) scrive: 
„Forse lo stesso che Camplanum, luogo scomparso nel Reggiano, men
zionato in atti dell080ell49(Cfr.Tiraboschi, Dizionario Topografico,!, 
99). Però Tiraboschi non scrive che la località è scomparsa, ma solamente : 
„Camplanum, luogo sembra nel Reggiano, in cui. . Non dice, invece, 
dove fosse. Ma, vicino a Bazzano, dove si trovavano i beni intorno ai 
quali verteva la lite, nemmeno cinque chilometri a sud, c’è tuttora Com
piano. Anche questo luogo non è affatto scomparso, come vorrebbe 
Manaresi. Due altri testimoni vengono da Tuliore, che è il Tiorre già 
incontrato nel precedente placito, non lontano da Caselle, sede del 
processo. Manaresi, mentre per il Tuliore del placito del 906 diceva 
giustamente trattarsi di Tiorre, qui, stranamente, afferma trattarsi di 
„Toliore o Tolora, luogo scomparso, che era, a quanto sembra, nel 
distretto Persicetano (cf. Tiraboschi, op. cit. II, 277)“38). Tiraboschi, 
che parla di „Toliore“ a p. 377, anche in questo caso non scrive 
affatto che il luogo è scomparso. Si tratta, comunque, per noi, di 
Tiorre, vicino a Caselle e a Bazzano. Poi c’è Bernardus de Vico 
Pauli, probabilmente lo stesso Bernardo de Vico Pauli incontrato nel 
placito del 906. La località, come si è già visto, è l’attuale Yicopò 
vicinissimo a Caselle, sede del nostro processo. Un altro è Nandivaldo 
de Flexu, il Fleso del placito precedente, Fiesso, ora, vicinissimo a 
Caselle. Osservo, incidentalmente, che il fatto che diversi testimoni 
presenti al placito del 921 tenuto a Caselle vengono dalle stesse loca
lità di altri presenti al già visto placito del 906 tenuto a Veloniano 
testimonia che Caselle e Veloniano erano vicini: vedremo, più avanti,
36) Ibid., n. 131, p. 492.
37) Ibid., no. 4.
3S) Ibid., no. 5.
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che Velonianum era con probabilità lo stesso che Vilinianum, luogo 
che non esiste più con tale nome, ma che noi abbiamo dimostrato 
essere stato vicinissimo a Antognano e, quindi, anche a Caselle. Inoltre 
gli altri testi, che non risultano venire dalle stesse località per i due 
placiti, vengono, però, da località vicine (un caso) al luogo in cui si 
trovavano i beni disputati o da questo stesso luogo per quanto riguarda 
il placito del 921 e, quindi, non ha senso cercarli anche tra i testi del 
processo del 906 ; e, per quanto riguarda il placito del 906, vengono da 
località vicine a Caselle, sede del processo posteriore, e a Vilinianum, 
identificato sopra, che noi pensiamo essere il Velonianum dove si 
svolge il giudizio precedente. Ma torniamo, brevemente, a Flexu.

Manaresi, mentre per il Fleso del placito del 906 dice trattarsi 
del Fiesso vicino a Caselle, ora scrive: „Fiesso, nei dintorni di Pego- 
gnaga, terra nella diocesi di Reggio (cf. Tiraboschi, op. cit., I, 289)39). 
In questo caso, in cui Tiraboschi scrive che il nome della località è 
scomparso40), Manaresi lo dà come persistente. Comunque, il Flexum, 
di cui parla Tiraboschi, vicino a Pegognaga, non era quello dei nostri 
placiti.

Al placito del 921, dunque, i testimoni o vengono dalla stessa 
località in cui si trovano i beni disputati, o da una località vicina, o da 
luoghi vicini alla sede del processo.

Al placito tenuto a Parma nel 935 per dei beni siti in città, tutti 
i testi sono di Parma : Gundelbertus, Adelbertus, item Adelbertus, Cristo- 
falus et Restaldus de predicta civitate41). A quello tenuto in Reggio nel 
944, per la contesa delle corti di Sabbione e Marzaglia, situate tra 
Reggio e Modena, in territorio modenese, fra la canonica di Parma 
e un tale Ricaldo, un teste viene da Gurgo, zona, allora così chiamata, 
tra Correggio e Novellava, non lontano da Reggio42). Un altro è di 
Modelena, Pieve Modolena43), località vicina a Reggio. Due sono de 
civitate Parma, non molto lontana da Reggio. E va aggiunto, per spiegare

39) Ibid., no. 7.
40) G. Tiraboschi, Dizionario cit., I, p. 290 leggendosi in una carta dell’anno 
1079. Actum infra Castro Fleso (1), ma poscia non se ne trova altra men
zione“.
41) C. Manaresi, op. cit., n. 135, p. 505.
42) Ibid., n. 142, p. 535.
43) Ibid., no. 1.
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la presenza di testi parmensi, che dei litiganti uno, la canonica, è di 
Parma. Un altro teste è Nandivaldus de Fleso, probabilmente lo stesso 
Nandivaldo de Flexu incontrato nel placito del 921; di Fiesso vicino a 
Casaltone, dunque, non lontano da Reggio. Ci sono, poi, Leo de Sortolo, 
Sorbolo, e altri tre de Montiglo, Montecchio Emilia, sempre non lontani 
da Reggio.

Così al placito del 945, tenuto a Reggio, per una lite rela
tiva alla cappella di S. Faustino di Rubiera sulla Via Emilia tra 
Reggio e Modena44), un teste è di Marmoriolo, Marmirolo vicino a 
Reggio e a Rubiera. Uno viene da Parma, che non è, poi, tanto lontana 
da Reggio, ripeto, essendo poco più di una ventina di chilometri a 
ovest, separata da un tratto di pianura percorribile facilmente sulla 
Via Emilia. Quattro sono de Cinaclo. Manaresi scrive: „Villa nei din
torni di Mozzardella, nel feudo di Albinea (cf. Tiraboschi, op. cit., I, 
206)“45). Mozzadella era il nome di tale paese al tempo di Tira- 
boschi46). Ora, però, si chiama Mucciatella. Cinaclo non è certa
mente il nome attuale. Tiraboschi dice: „Villa ne’ contorni di 
Mozzadella, nominata in una carta dell’anno 945“ e rimanda alla 
voce Albinea47), dove cita un atto del 1367, dal quale sappiamo che, 
tra le dipendenze del castello di Mucciatella, compare anche Cenachio, 
che doveva essere il nostro Cinaclo. La vicinanza a Mucciatella la 
ricaviamo solo da questo documento, poiché quello del 945 citato dal 
Tiraboschi sotto la voce Cinaclo è il nostro placito, dove di Mozzadella 
non si parla affatto. Cinaclo, Cenachio, che noi non abbiamo meglio 
identificato, era, dunque, vicino a Mucciatella, non lontano da Reggio. 
Un altro teste è di Fredo, Fredo, una ventina di chilometri a est di 
Reggio, ma vicinissimo a Rubiera, dov’era la cappella intorno alla qua
le verteva la lite. Manaresi scrive: „Fredo ... a due miglia da Reggio“ 
e rimanda a Tiraboschi48). Ma, come si è detto, è a ben più di due miglia 
da Reggio. E Tiraboschi non dice che Fredo è a due miglia da Reggio,

44) Ibid., n. 143, p. 548.
45) Ibid., no. 2.
46) G. Tiraboschi, Dizionario cit., I, p. 206: „Villa ne’contorni di Mozzadella, 
nominata in una carta del 945“.
47) Ibid., p. 8.
48) C. Manaresi, op. cit., n. 143, p. 548, no. 3. G. Tiraboschi, Dizionario cit., I, 
p. 321.
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ma „a due miglia dalla Città“, e con „Città“ egli intende Modena, la 
capitale, allora, degli Stati Estensi, il cui territorio illustra nel suo 
Dizionario. Infatti Fredo è press’a poco a quattro chilometri da Modena, 
circa due miglia.

Da questi esempi possiamo concludere che gli uomini chiamati ad 
assistere ai placiti (non parlo delle autorità, dei giudici e dei notai, 
naturalmente) vengono da località vicine alle sedi del processo o ai 
luoghi in cui si trovano le proprietà intorno alle quali verte la 
lite. Possiamo, quindi, concludere che probabilmente Velonianum 
non era Vologno, come vuole Manaresi, troppo lontano dalle lo
calità dalle quali vengono i testimoni. Il fatto che nemmeno uno 
di loro venga da un luogo vicino o, almeno, non lontanissimo ci 
conferma nella nostra idea. Va detto che non tutti i testi presenti sono 
nominati negli atti dei placiti. Ma, tra i nominati, mi pare che dovevano 
comparire anzitutto quelli provenienti dai luoghi più vicini. E poi la 
formula et reliqui plures, che avrebbe dovuto indicare la presenza di 
altri testi non elencati, forse era scritta meccanicamente, ufficiosa
mente, senza aver riscontro nella realtà. Nel placito del 906 non solo 
non abbiamo notizia di testi che provenissero da luoghi vicini alla 
presunta sede del processo, ma nemmeno di testi provenienti da luoghi 
prossimi o non lontanissimi, almeno, dalla località in cui si trovavano 
i beni contesi. Tutti i testi nominati, vengono da luoghi ugualmente 
assai lontani sia dalla presunta sede del placito, Vologno, sia da Lugolo, 
dov’erano i possessi contesi. Dunque, non credo che Velonianum, sede 
del placito del 906, dove era situata la corte di proprietà di Adalberto 
di Tuscia, vada identificato con l’attuale Vologno. Per noi, probabil
mente, Velonianum era lo stesso che il Vilinianum, di cui si è già 
parlato, dove pure era il centro di una grande corte, posseduta da 
Prangarda di Canossa e da Sigefredo vescovo di Parma. In questo caso 
i testimoni al placito verrebbero da luoghi vicini. Vediamolo.

Uno è di Tiorre, che dista da Antognano, nei pressi del quale si 
trovava il nostro Vilinianum, circa 12 chilometri, in linea d’aria; e 
sono separati da un territorio quasi tutto di pianura. Due sono di 
Fiesso, che è alla stessa distanza ed è separato da Antognano da un 
territorio tutto di pianura. Tre Vengono da Vico Po, distante poco più 
di 6 chilometri da Antognano. Due da Gambaritico, che era a una distan
za press’a poco equivalente a quella di Tiorre. Uno da Pezzano distante
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circa 18 chilometri da Antognano. I testimoni, dunque, sarebbero 
venuti da località vicine.

Se Velonianum e Vilinianum erano la stessa cosa, anche la corte 
ivi posseduta dal marchese Adalberto di Tuscia era forse la stessa che 
sarebbe stata, poi, di Prangarda e di Sigefredo II vescovo di Parma. 
Ma a Viliniano di corti potevano essercene anche più d’una: le due 
corti in questione potevano essere diverse. Però, come vedremo, alcuni 
elementi ci spingono a sospettare che la corte di Adalberto di Toscana 
fosse la stessa che risulterà più tardi in mano a Prangarda e al vescovo 
Sigefredo.

Possiamo dare una spiegazione alla richiesta da parte della Chiesa 
di Parma al marchese Adalberto di rinunciare ad eventuali pretese su 
Lugolo ?

Diversi possessi pertinenti alla corte di Vilinianum, sempre che 
questa sia la stessa corte del marchese Adalberto, sono abbastanza 
vicini a Lugolo. Montetemnolo, Montetenero, Rozano, Ruzzano, Ticiano, 
Tizzano, Scuriano, Scurano, uno dei due Veztano, Vezzano, Campora, 
Campora, Vestola, Vestola e altri sono a non più di 10-15 chilometri da 
Lugolo. Ma forse non era per la vicinanza di alcuni possessi di questa 
corte che Adalberto di Tuscia poteva mettere in pericolo il possesso di 
Lugolo da parte della Chiesa di Parma.

Nel 935, a Pavia, alla presenza di re Ugo e di Lotario, Anscarius 
marchio quondam Adalberti idemque marchioni filio, cioè Anscario 
d’Ivrea, rinuncia anche lui, come aveva fatto Adalberto di Tuscia, alla 
corticella di Lugolo in favore della Chiesa di Parma49). Per Manare-

49) C. Manaresi, op. cit., n. 136, pp. 511-12. Questo placito del 935 riporta il 
testo del placito del 906, di cui si è parlato. Inoltre quest’ultimo contiene il 
diploma di Carlo III dell’anno 881, del quale si parlerà più avanti. Nel testo del 
placito del 935 è inserito anche un diploma del settembre 930, ritenuto falso 
dallo Schiaparelli. Il tutto ci è pervenuto in copia dell’XI secolo (L. Schiapa- 
relli, I diplomi dei re d’Italia. Ricerche storicodiplomatiche, in Bull. Ist. St. It. 
per il M. Evo, 34 (1914), pp. 7-255, a p. 211). Per il placito del 906, Schiaparelli 
non ha alcun dubbio sulla veridicità del suo contenuto (ibid.). Così per il diploma 
di Carlo III dell’881 (ibid., p. 212). Per il testo del placito del 935, egli scrive 
(ibid.): „II formulario ... è regolare; tuttavia non escludiamo che possa essere 
interpolato in qualche parte“. Se noi ritenessimo interpolato quanto vi si dice 
su Lugolo e su Anscario, questo significa che nel placito questi non comparve, che 
Anscario non rinunciò a Lugolo davanti ai giudici di Pavia, ma non che Anscario
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si50) qui si tratterebbe di un figlio del marchese Adalberto del placito del 
906. Ma, quest’ultimo, Adalberto di Tuscia, non aveva un figlio An- 
scario51). Si tratta, qui, di Anscario II d’Ivrea52), come ha dimostrato 
Hlawitschka.

Il fatto che egli rinuncia alla corte di Lugolo, la stessa cui rinun
ciava trenta anni prima il defunto marchese Adalberto di Toscana, 
significa che Anscario si trovava, in parte, almeno, nelle stesse condi
zioni del marchese di Toscana nei confronti di Lugolo. È probabile che 
Anscario abbia avuto in eredità molti possessi del defunto marchese, 
dal momento che egli era figlio di Ermengarda, a sua volta figlia o 
ritenuta tale di Adalberto di Toscana e di Berta53). Dopo la morte di 
Guido nel 92954) e la deposizione e l’accecamento di Lamberto avvenuti 
entro l’ottobre del 93156), Anscario e la madre Ermengarda, che per lo 
meno era ritenuta figlia di Adalberto di Toscana56), restavano nel 935 
probabilmente gli unici eredi potenti e aventi veri e propri (o ritenuti 
tali) legami di sangue con ambedue i defunti marchesi di Tuscia57). 
Anscario poteva essere succeduto ad Adalberto nel possesso di vari 
beni nel Parmense, forse anche della stessa corte di Vilinianum. Ma 
non deve essere stato per il possesso di questa che la Chiesa di Parma 
ritenne di chiedergli una rinuncia a Lugolo. E perchè, allora ?

Noi sappiamo dal placito del 906 che Lugolo era stato concesso 
da Carlo III al vescovo di Parma Guibodo e se ne riporta il diploma fatto 
nell’anno 88168). Guibodo, a sua volta, come appare dal suo testamento,

non avesse delle pretese su questa corte. Mi pare che il testo del placito del 935 
ci autorizzi sempre, interpolato o no, a ritenere che Anscario fosse in posizione 
tale da spingere la Chiesa parmense a chiedergli una rinuncia a Lugolo, sia che 
la Chiesa lo abbia fatto o abbia fìnto di averlo fatto.
50) C. Manresi, op. eit.. n. 136, p. 511.
51) Vedi in Dizionario Biografico cit. voce Adalberto di Toscana cit., p. 221.
52) E. Hlawitschka, op. cit., p. 106 e pp. 130-31.
53) G. Pasoli, I re d’Italia, Firenze, 1949, p. 81, no. 24.
54) Ibid., pp. 119 e 239.
55) Ibid., pp. 119-20, 239-40.
56) Ibid., p. 81, no. 24, dove rimanda a Liutprando, Antapodosis, ed. Becker, V, 
4, che „presenta Ermengarda come figlia di Berta e di Adalberto di Toscana.“
57) Per Adalberto abbiamo già visto come sia morto nel 915. Berta morì nel 
925. Vedi A. Guerra, Storia ecclesiastica lucchese, Lucca, 1924, pp. 115—16, dove 
si riporta l’epigrafe funeraria di Berta già edita dal Mansi e dal Barsocchini.
5S) C. Manaresi, op. cit., n. 118, pp. 438-40.
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lasciò tutto alla consanguinea Volgunda, detta Azza, col patto che, 
alla morte di lei, i beni andassero alla Chiesa di Parma59). Nell’anno 
936 re Ugo, concedendo alla Chiesa di Parma i beni che furono di Gui- 
bodo, afferma che Volgunda, detta Azza, li aveva, a sua volta, ceduti 
alla madre (di Ugo) Berta di Toscana, moglie del marchese Adalberto 
di Tuscia: bone memorie Bertae comitissae gloriosissimae matri nostrae 
contulit60). Questo indica che c’era per lo meno un tentativo di impa
dronirsi dei beni lasciati da Guibodo alla Chiesa parmense da parte di 
qualche erede della casa di Toscana. Uno di questi era con ogni pro
babilità Anscario, se la Chiesa di Parma si vide costretta a chiedergli 
ufficialmente una rinuncia a Lugolo. Questi tentativi di usurpazione 
dei beni della Chiesa parmense probabilmente avevano radici molto 
lontane.

Sappiamo che re Ugo ha posseduto dei beni che veramente con
finavano colla corte di Lugolo. I limiti di questa passavano anche per 
montem de Valle Vicinarla61). Nel 950 Lotario concedette alla regina 
Adelaide omnes cortes et res iuris nostri ex paterna hereditate [se fosse 
stato un bene regio vero e proprio, Lotario non avrebbe usato questa 
espressione] nobis advenientes infra Mutinensem comitatum et Bononien- 
se, coniacentes in loco qui dicitur Vallis Vicinarla62). È la Vallis Vici- 
nana, ora Vallisnera63), in provincia di Reggio, che confina, come 
abbiamo visto, proprio con Lugolo: lo si può verificare anche sulle 
carte al 100.000. La corte doveva coincidere con tutta la Vallis Vicinarla 
essendo questa, nel più alto Appennino, probabilmente poco popolata.

Nel diploma l’indicazione infra Mutinensem comitatum et Bono- 
niense è, con tutta probabilità, errata : può essere un errore del notaio 
dal momento che il diploma è fatto a Pavia. A chi doveva Ugo questo 
possesso ? Se consideriamo che è posto proprio al confine tra Emilia e

59) U. Benassi, Codice Diplomatico Parmense, Parma, 1910, n. XXV bis, a. 
892, pp. 72-73: do .. . tibi Vulgundae, quae Azia vocatur . . . omnes res meas . . . 
Eo videlicet ordine ... ut post tuum decessum . . . omnes suprascriptas res . . . 
deveniant ad canonicos et sacerdotes vel reliquum clerum sanctae Parmensis eclesiae 
iure proprietario.
60) L. Schiaparelli, I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto, 
Roma, 1924, n. XLI, p. 127.
61) C. Manaresi, op. cit., n. 118, pp. 438-39.
62) L. Schiaparelli, op. cit., n. XIV, p. 282.
53) G. Tiraboschi, Dizionario cit., II, pp. 389-sgg.
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Toscana, pensiamo subito ad un’eredità proveniente ad Ugo da questa 
casa, essendo egli figlio di Berta. Che Vallis Vicinarla fosse un antico 
possesso della casa di Toscana ce lo fa sospettare anche il fatto che da 
un diploma del 1015 noi sappiamo che la corte Valle Visenerina, in
sieme a quella di Neironem, quondam Hugo Tusciae marchio per omnia 
tenuit6i). Ma questi beni potevano essere venuti nelle mani di Ugo 
marchese attraverso suo padre Uberto, figlio a sua volta del re Ugo, 
come eredità famigliare, non perché possessi legati al marchesato di 
Tuscia. Ma, comunque, per la permanenza di questi possessi nella 
famiglia resta sempre molto probabile che re Ugo ricevesse in eredità 
Vallisnera dalla madre Berta di Toscana, data anche la posizione di 
questa corte ai confini tra Toscana e Emilia.

Il diploma, di cui si è detto, è di Enrico II e conferma una dona
zione di Ottone III al conte di Parma Bernardo delle due corti di 
Vallisnera e di Mrone. Questa pure confina con Lugolo, dalla parte 
opposta di Vallisnera. Forse tutto il complesso di Mrone, Lugolo, 
Vallisnera era originariamente proprietà regia, come si è visto per 
Lugolo. Poi, concesso Lugolo nell’anno 881 alla Chiesa di Parma, nella 
persona del vescovo Guibodo, restarono Mrone e Vallisnera, finiti nelle 
mani del marchese di Tuscia.

Nel 950 Vallisnera risulta di Lotario, che dichiara essergli venuta 
in eredità dal padre Ugo. Ma quando Ugo ne divenne proprietario ? 
Secondo noi, dopo che tale corte era stata di Anscario, dal momento che 
il fatto che Vallisnera e Lugolo confinavano deve essere stato il motivo, 
unitamente a forse vecchie pretese della casa di Toscana sui beni già 
di Guibodo, che spinse la Chiesa parmense a richiedere ad Anscario, 
come già ad Adalberto, una rinuncia ufficiale a Lugolo. Sappiamo che 
Ugo spinse Sarilone contro il nipote Anscario che, venne ucciso, nel 
93 965), dopo che già aveva deposto dal marchesato di Tuscia il fratello
64) M. G. H„ Dipl., Ili, 338, p. 429.
65) E. Hlawitschka, op. cit., p. 131. Anscario aveva eredi ? Forse era figlio suo 
Dadone, conte di Pombia, padre di Arduino futuro re d’Italia (vedi in Dizionario 
biografico cit. voce Arduino re d’Italia, pp. 53—60, a p. 53, a cura di G. Arnaldi). 
Ma, seppur aveva figli, questi dovevano essere fanciulli quando Anscario morì, nel 
939. Anscario era figlio di Adalberto di Ivrea e di Ermengarda, come si è visto.
I suoi genitori si sono sposati dopo il 13 Giugno 910, dal momento che in quella 
data Adalberto risulta ancora marito di Gisla, figlia di Berengario I, che chiama 
Adalberto dilectus gener et fidelis noster (L. Schiaparelli, I diplomi di Berengario
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Bosone nel 93666). Nel 939 Ugo forse si impadronì di Vallisnera. Altri
menti, a chi poteva andare ? Chi restava, ormai, dei possibili eredi della 
casa di Toscana, dopo morto Guido, accecato Lamberto, figli del de
funto marchese, deposto ed esiliato Bosone, ucciso Anscario ? Forse 
viveva ancora Ermengarda67). Suo marito Adalberto di Ivrea era 
morto68). Restava il figlio di quest’ultimo e figliastro di Ermengarda, 
il futuro Berengario II69). E re Ugo, col figlio Lotario e i figli naturali, 
maschi e femmine70).

Forse la sorte di Vilinianum fu uguale a quella di Vallisnera. 
Anche quella, come certamente la seconda, forse finì nelle mani di Ugo 
e poi di Lotario. Forse anch’essa, che fu certamente di Adalberto di 
Tuscia (sempre che Velonianum e Vilinianum siano la stessa cosa e 
così la corte di Velonianum sia la stessa corte di Vilinianum), 
passò attraverso Ermengarda ad Anscario, poi a Ugo, poi a Lo
tario.

Noi abbiamo da Donizone una notizia, che, pur fornita più di un 
secolo e mezzo dopo gli avvenimenti, non può non farci riflettere, dopo 
quanto abbiamo detto sino ad ora. Il monaco, nella sua Vita Mathil- 
dis'!1), scrive che Lotario fu Attonis herus, che significa che Atto di 
Canossa era vassallo di Lotario. Va detto che gli veniva naturale 
scriverlo, sapendo che Atto aveva protetto la vedova di Lota-

I, Roma, 1903, n. LXXI, p. 193). Quindi Anscario nel 939, quando cadde ucciso 
in battaglia, doveva avere solo 28 o 29 anni. Se aveva un figlio, questo non aveva 
certamente un’età tale da permettergli di difendere se stesso e i propri diritti.
66) E. Hlawitschka, op. cit., p. 202.
67) Ella doveva essere ritenuta vivente il 29 Febbraio 932, se viene nominata 
come interveniente in un diploma di Ugo e Lotario (L. Schiaparelli, op. cit., 
n. XXIX, p. 89: interveniente . . . Hermengarda sorore nostra inclita commitissa). 
Il diploma è ritenuto falso da Schiaparelli (ibid., p. 87), ma chi lo scrisse doveva 
pensare che Ermengarda fosse viva a quella data. Per dopo non abbiamo più 
trovato menzione di lei.
6S) E. Hlawitschka, op. cit., p. 103, fissa la sua morte anteriormente al primo 
Maggio 928.
69) Vedi Dizionario Biografico cit., voce Adalberto d’Ivrea a cura di G. Fasoli, 
pp. 217-18, a p. 217. S. Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, 
Torino, 1908, pp. 100-106.
7°) G. Fasoli, op. cit., pp. 117, 138, 145, 158, 161, 164, 166, 193, sui figli naturali 
Uberto, Bosone, Roza.
71) Donizo, Vita Mathildis cit., p. 12.
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rio, Adelaide, contro le minacce di Berengario II72). Ma è anche 
lecito sospettare che lo dicesse in base a una notizia precisa rimasta 
nella tradizione orale delle generazioni della casa di Canossa. Se Atto 
era vassallo di Lotario, è probabile che lo fosse anche suo padre Sige- 
fredo. Se così era, potremmo spiegarci come la corte di Vilinianum, un 
tempo proprietà di Adalberto di Toscana, poi, forse, di Ermengarda e 
di Anscario, poi di Ugo, finisse nelle mani di Sigefredo attraverso il 
figlio del re, Lotario. O forse già re Ugo aveva donata tale corte al 
padre di Atto di Canossa.

Tenendo presenti gli inizi della vita politica di Atto di Canossa, 
l’anno 95073), ammettendo anche che lui fosse allora solo ventenne, 
sarebbe nato verso il 930, al più tardi. Al tempo di Ugo e Lotario suo 
padre Sigefredo era, dunque, adulto e poteva essersi trasferito allora 
dal Lucchese nel territorio emiliano e aver ricevuto in seguito la corte 
di Vilinianum, della quale Ugo poteva essersi impadronito dopo la 
morte di Anscario avvenuta nel 939, o averla semplicemente già eredi
tata dalla madre Berta. Ma sono solo ipotesi. Però quale altra spiega
zione, sostenuta da quali altri dati, troveremmo per questo passaggio 
di una corte di Adalberto di Toscana al padre del capostipite dei Ca
nossa ?

Porse che Sigefredo poteva averla occupata colla forza al tempo 
di Adalberto di Tuscia ? Mi pare da escludere che ne avesse la possibi
lità. Forse l’occupazione avvenne ai danni di Guido o di Lamberto o 
di Bosone o di Anscario ? Ci sarebbe voluto l’appoggio di re Ugo e 
questo ci riporterebbe sempre ad ammettere che tale possesso ven
ne a Sigefredo attraverso Ugo e Lotario, sia che lo occupasse col
la forza, sia che lo ricevesse in dono. C’è ancora un altro fatto in 
appoggio a questa mia ipotesi. All’atto di vendita della corte di 
Vilinianum a Pavia, Prangarda si rivolge a Bernardo conte di Pavia: 
cum noticia et interrogatione Bernardi Comes comitatu Ticinensis74). 
Secondo noi, Bernardo non figura qui perché parente (poteva anche 
esserlo), dal momento che è presente già il marito di Prangarda, iugale 
et mundoaldo, e nemmeno perchè conte di Pavia, come teste ufficiale :

72) Ibid., pp. 12-sgg. Non è il caso di citare la copiosissima bibliografia su 
questo fatto noto.
73) N. Grimaldi, op. cit., pp. 53-sgg.
74) G. Drei, op. cit., I, n. LXXYIII, p. 238.
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sarebbe un fatto singolare; ma forse perchè era proprietario di una 
parte della stessa corte di Vilinianum. Bernardo, figlio del conte di 
Parma Maginfredo, aveva sposato Rolinda, figlia naturale di Roza e 
del re Ugo75). Per la moglie Bernardo poteva essere proprietario di 
parte di una corte che era stata di Ugo. Ci sembra confermare il so
spetto di una partecipazione di Bernardo, attraverso la moglie, alla 
proprietà della corte di Vilinianum il fatto che nel 996 la medesima 
Rolenda cometissa filia bone memorie Tigoni regis et relecta quondam 
Bernardi qui fuit comes dona a un suo fedele cortem . . . domuicoltile cum 
castro et capella . . . sancti Eusebii et Terenciani ... in loco et fundo 
Corviaco unitamente a mansos tres que nominantur de Levacani76). 
Orbene a Corviaco c’erano anche beni della corte di Vilinianum. Cor- 
viacum è l’attuale Cavriago, un po’ a ovest di Reggio; e vicino a tale 
località c’è il paesetto di S. Terenziano, uno dei due santi ai quali è 
dedicata la cappella della corte di Rolinda. Tale corte non faceva 
certo parte di quella di Vilinianum, essendo essa stessa una corte. 
E a Cavriago potevano esserci delle proprietà di Rolinda e Ber
nardo legate alla corte di Vilinianum, quando proprio a Cavriago 
essi avevano una corte domocoltile alla quale era più economico che 
facessero capo le altre proprietà situate in quel luogo ? Probabilmente 
no. Però la notizia che Rolinda e Bernardo possedevano una corte a 
Cavriago può significare che potevano avere anche altri beni non a 
Cavriago, ma, comunque, nel Reggiano, dove c’erano proprietà perti
nenti alla corte di Vilinianum.

A noi pare, ripeto, che Vilinianum sia passata da Adalberto di 
Tuscia a Sigefredo, padre di Atto di Canossa, attraverso Ugo. Forse 
Sigefredo era il Sigefredo vassallo di Adalberto di Toscana, presente 
al placito del 90677), e ha ottenuto Vilinianum in beneficio trasforma
tosi, poi, in proprietà. Determinante dovette essere sempre, però, 
l’appoggio di Ugo.

Noi abbiamo solo cercato di dare una spiegazione alle notizie 
raccolte, che ci sono sembrate utili a illuminare la storia della corte di 
Vilinianum, di instaurare fra di esse il rapporto che sembra più giusti-

,5) E. Hlawitschka, op. cit., pp. 232-33.
76) G. Drei, op. cit., I, n. LXXXV, p. 254.
77) C. Manaresi, op. cit., n. 118, p. 437 : „Otberto, Sigefredo, Arimundo, Liutaldo 
vasis domni marchioni“.
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fìcato da tutto il loro insieme di dati economici, politici e famigliari. 
Ma, se altri dati verranno alla luce, essi potranno anche alterare poco o 
tanto il rapporto da noi instaurato tra i nostri. Abbiamo soprattutto 
voluto dare un esempio della grandissima difficoltà di tracciare la sto
ria di un solo possesso curtense nel secolo x, data la scarsità dei 
documenti riguardanti l’Italia Settentrionale, ma anche della neces
sità, per chiarirne la stessa storia economica, di ricorrere a quella 
politica e famigliare.*

* Colgo qui l’occasione per ringraziare il prof. C. Violante, presso il cui Istituto 
ho letto la conferenza dalla quale è uscito il presente articolo, e il prof. G. Tellen - 
bach unitamente ai dott. H. Keller, W. Kurze, H. M. Schwarzmaier. Da tutte 
queste persone ho ricevuto costantemente aiuto e preziosi suggerimenti non 
solo per lo studio che compare in questa sede.
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