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UN TERRITORIO PIACENTINO NEL SECOLO IX:
I „FINES CASTELLANA“ 

di

VITO FUMAGALLI 

Premessa

Nostro scopo è stato quello di individuare l’estensione geografica 
di una zona, che, pur nell’ambito del comitato piacentino, è chiamata 
nel secolo IX con un suo nome particolare, spesso ricorrente nei docu
menti: fines Castellana. Essa costituiva anche un distretto giudiziario 
minore ? Controllando la provenienza di coloro che, insieme con i giu
dici, sono presenti ai placiti tenuti in località comprese nei nostri fines, 
è risultato che il distretto giudiziario non coincideva colla zona detta 
fines Castellana, ma si estendeva su un territorio un po’ più vasto.

È stato necessario identificare le località appartenenti con sicu
rezza al territorio castellano, in modo da avere una prima idea della 
sua estensione e poter poi inserire in esso anche quelle di cui non si 
dice espressamente che vi appartenessero.

Nostro intento è stato anche quello di individuare la proprietà, 
la cultura e l’influenza di quanti, non giudici, assistevano ai processi 
e, talora, negli atti di questi venivano indicati come boni homines1). 
Le stesse cose ci siamo chiesti anche per gli scabini, gli sculdassi, i 
gastaldi.

Nulla abbiamo aggiunto a quanto sulle funzioni che essi rivesti
vano nello svolgimento dei placiti hanno scritto il Ficker, E. Mayer e

*) C. Giardina, I boni homines in Italia, in Riv. stör. dir. ital., V (1932), pp. 
28-98, 313-391. Si sostiene che essi provenivano da tutte le classi sociali; ma, 
pur reputando l’autore valide le sue conclusioni anche per il nostro periodo, 
l’indagine è stata svolta quasi sempre su fonti di epoche posteriori.
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Giardina per l’Italia2). Rimandiamo per il regno franco in generale 
ad un recente studio del Ganshof e alla bibliografia ivi citata3).

Soprattutto, però, abbiamo cercato di ricostruire l’estensione geo
grafica dei fìnes Castellana e del distretto giudiziario minore, che, come 
vedremo, non aveva, in fondo, confini (naturalmente non definiti) 
molto diversi ; e di appurare entro quale ambito territoriale svolgevano 
la loro attività pubblica (ma non questa soltanto) gli scabini e gli altri 
che partecipavano ai placiti, pur non rivestendo alcuna particolare 
carica.

Tutto questo ci sembra necessaria premessa per intendere nel suo 
giusto valore ogni genere di storia dei fines Castellana, che, ovviamente 
entro certi limiti, ebbero una loro particolare vita pubblica e privata, 
diversa dalle altre zone piacentine.

Le distanze tra una località e l’altra, tranne nei casi di Varsi e 
Fiorenzuola d’Arda all’inizio, sono indicate in linea d’aria, dato che 
non possiamo ovviamente affermare che quelle stradali odierne rispec
chino, anche approssimativamente, la situazione dell’epoca di cui 
trattiamo in questa sede : il secolo IX.

Non era questa, dei fìnes Castellana, l’unica zona dotata di una 
sua particolare denominazione nell’ambito del comitato piacentino. Ce 
n’era un’altra nel secolo IX : i fìnes Aucenses, di cui diremo più avanti. 
Ma anche al di fuori del territorio di Piacenza abbiamo casi forse 
analoghi. In una donazione dell’ 870 di Ludovico II si nominano al
cune corti sitas in comitatu Parmense, in gastalAato Bismantino e in 
un diploma di Berengario I del 917 (probabilmente rispecchiava una 
situazione già del secolo IX) viene ricordata la sculdascia chiamata 
Fluvium nel comitato veronese4).

2) J. Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, III, 
Innsbruck, 1870, pp. 208-sgg; E. Mayer, Italienische Verfassungsgeschichte 
von der Gothenzeit bis zur Zunftherrschaft, II, Leipzig, 1909, pp. 232-sgg. Si 
veda anche G. Saivioli, Storia della procedura civile e criminale, Milano, 
1925, pp. 65-sgg.
3) F. L. Ganshof, Charlemagne et l’administration de la justice dans la monar
chie franque, in Karl der Große, I, Diisseldorf, 1965, pp. 394-419, a pp. 385, 
n. 1, 399-sgg.
4) P. Torelli, Le carte degli Archivi Reggiani, Reggio-Emilia, 1921, n. XIII, 
p. 37; L. Schiaparelli, I diplomi di Berengario I, Roma, 1903, n. 120, p. 313. 
Sull’esistenza, in cui l’autore sembra credere, di sottocircoscrizioni del comitato,
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Sarebbe interessante rintracciare ogni possibile notizia sull’esisten
za in epoca carolingia di queste che chiameremmo, con termine di 
comodo, sottocircoscrizioni della contea, per poter chiarire se si trat
tava di un fatto normale o se, diversamente, esse erano legate a parti
colari fenomeni locali, di caso in caso differenti o, sotto certi rispetti, 
simili. Anche se non di nome, suddivisioni dei comitati potevano esi
stere di fatto, per esigenze pratiche dell’amministrazione del pubblico 
potere. In tal caso si potrebbe tentare di appurarne l’esistenza e defi
nirne l’estensione mediante un controllo delle località da cui venivano 
gli uomini che assistevano ai placiti riguardanti persone e cose della 
medesima zona. Studiarle, queste sottocircoscrizioni, sarebbe necessario 
per capire su quali e quanti piani si articolava la vita pubblica e 
privata nel secolo IX, che noi, forse, siamo troppo abituati a pensare 
nella prospettiva del comitato.

Il territorio

Il 25 agosto dell’anno 854 Giovanni arciprete della pieve di San 
Pietro di Varsi accompagnato dal suo avvocato e Sigiprando di Basilica 
Duce si presentano a giudizio in Moraniano, curte eclesie sancti Laurenti, 
fine Castellana5), nel Piacentino. Varsi, ora in provincia di Parma, è 
un piccolo paese, capoluogo di comune, a una cinquantina di chilo
metri dalla città sulla strada che addentrandosi, dopo Fornovo, nel-

ossia sculdasce o centene, nell’Itafia carolingia, si veda P. Vaccari, La terri
torialità come base dell’ordinamento giuridico del contado nell’Italia medioe
vale, Milano, MCMLXIII (II ed. riveduta), pp. 27-29. Si impone la necessità 
di approfondire e verificare caso per caso quanto su queste zone è stato scritto 
nel grande lavoro d’insieme di F. Schneider, Die Entstehung von Burg und 
Landgemeinde in Italien, Berlin 1924, soprattutto ora che la tesi generale dello 
studioso tedesco è stata in Italia ridimensionata da G. Tabacco, I liberi del 
re nell’Italia carolingia e postcarolingia, Spoleto, 1966. Sul territorio del Fri
gnano, nel comitato modenese, è recentemente apparsa la monografìa di G. 
Santini, I comuni di valle del Medioevo. La costituzione federale del Frignano, 
Milano, 1960. Ma l’autore si è preoccupato più che altro di approfondire la 
situazione nel Basso Medioevo. Utilissima la vasta bibliografìa (pp. 1-5) delle 
opere sulla storia di altre analoghe zone.
5) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“, I, Roma, 1955, n. 59, p. 208.
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l’Appennino arriva a Bardi e a Bedonia e prosegue, varcando il passo 
del Bocco, per Chiavari sulla riviera ligure. La chiesa parrocchiale 
mantiene il titolo di San Pietro anche ai giorni nostri. Pur appartenen
do alla provincia di Parma, Varsi rientra ancora nella circoscrizione 
diocesana piacentina, come Bardi e Bedonia. Basilica Duce si trova 
nel comune di Fiorenzuola d’Arda, cittadina del Piacentino, situata 
sulla Via Emilia a circa 20 chilometri a est del capoluogo di pro
vincia. La distanza fra Yarsi e Basilica Duce è notevole: una trentina 
di chilometri in linea d’aria, ma sulla terra ben di più, essendo le due 
località separate da colline e montagne che raggiungono anche i 1300 
metri sul livello del mare.

I due che si presentano al placito sono in lite, per delle decime che 
Sigiprando non vuole pagare all’arciprete di Varsi, ma, semmai, a 
quello della pieve di Santa Maria di Fornovo fine Parmense. I beni di 
Sigiprando, per i quali deve corrispondere la decima, si trovano in 
monte Spinola loca montanea fine Castellana et Piacentina, che il Na- 
salli Rocca ha identificato con il monte presso il quale c’è una località 
chiamata proprio Spiola situato dirimpetto alla confluenza del tor
rente Mozzola con il fiume Taro6), non lontano da Varsi. Lo studioso 
piacentino aggiunge che un abitato detto Spinola nella vicaria di 
Varsi compare sulle mappe diocesane stese agli inizi del ’600 da Ales
sandro Bolzoni. L’identificazione del Nasalli Rocca è plausibilissima: 
il monte presso cui sorge Spiola è vicino a Varsi, press’a poco 8 chilo
metri in linea d’aria. Fornovo dista dal luogo conteso una quindicina 
di chilometri, sempre in linea d’aria.

Rifacendocisi, in questo giudizio, ad un altro, di cui qui si dà 
la notitia, dei tempi di Adaloaldo riguardante' i confini civili fra il 
Piacentino e il Parmense7), si constata che il monte Spinola rientra 
nel territorio di Piacenza e si conclude che deve fare parte, quindi,
6) E. Nasalli - Rocca, Vescovi, città, signori ai confini tra Parma, Piacenza, 
Cremona, in Arch. stor. lombardo, XCI-XCII (1964-65), pp. 135-161, a p. 145.
7) Sull’importanza di questo eccezionale documento longobardo si veda C. 
Manaresi, In margine ai placiti del „Regnum Italiae“, in Bull. Ist. stor. ital., 
54 (1938), pp. 329-354, soprattutto a pp. 348-sgg. E. G. P. Bognetti, Il 
gastaldato longobardo e i giudicati di Adaloaldo, Arioaldo e Pertarido nella lite 
fra Parma e Piacenza, in Studi di Storia e di Diritto in onore di A. Solmi, II, 
Milano, 1941, pp. 97-151, a pp. 98-99, ora in L’età longobarda, I, Milano, 
1966, pp. 219-274, a pp. 222-223.
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anche della sua circoscrizione diocesana. Le decime spettano, dunque, 
a San Pietro di Varsi, non a Santa Maria di Fornovo in diocesi di 
Parma.

Il giudizio è presieduto da Vuifredus illuster Comes8) e dal vescovo 
di Piacenza Seufredo viro venerabili messo di Ludovico II. Vi sono 
inoltre Arifusus, Adelbertus, Rothari et Leo iudices domini imperatoris. 
Seguono 6 scabini, 3 gastaldi, 19 altri, non qualificati, et reliqui plures. 
Un consesso imponente, dunque, che vede la presenza di numerose 
autorità, grandi e piccole. Quasi sempre se ne indica la provenienza - 
che Manaresi ha cercato di identificare per alcuni - in base alla quale 
abbiamo l’impressione di un concorso di gente da numerose località 
sparse un po’ dovunque nel territorio orientale del comitato piacen
tino. La sede del processo, Moranianum, è nei fines Castellana, entro 
i quali si trova il luogo soggetto alla giurisdizione plebana di Varsi e, 
quindi, con ogni probabilità, Varsi stesso. Dov’era situato Moranianum, 
la località del nostro placito ? Manaresi si limita a identificarlo con Mo- 
ragnano, ma non precisa affatto dove sia9). Sempre per la stessa loca
lità, ancora sede di un placito nell’879, dà la stessa identificazione non 
meglio precisata10). Si riferiva all’odierno Moragnano, frazione del 
comune di Tizzano nell’alta Val Parma ? Ma questo Moragnano è in 
pieno territorio parmense, a circa 7 chilometri in linea d’aria dai 
confini colla provincia di Reggio! Non poteva essere nel territorio 
castellano e piacentino, dunque.

Ma vediamo di definire, per quanto possibile, l’estensione dei fines 
Castellana, ai quali apparteneva Moranianum. Nasalli Rocca pensa 
che ne fosse centro la Val d’Arda collinare e montana, nella parte 
orientale della provincia di Piacenza, e che arrivassero fino ai confini con 
quella di Parma11), comprendendo, però, Salsomaggiore, ora parmense, 
e, proseguendo verso sud, Pellegrino, Varsi, Bardi oggi pure parmensi. 
Il territorio castellano aveva, dunque, una lunghezza da nord a sud, 
dalle colline di Castell’ Arquato fino al monte Spinola, alla confluenza

8) Si tratta del conte di Piacenza Wifred I. Cfr. E. Hlawitschka, Franken, 
Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774—962), Freiburg im 
Breisgau, 1960, pp. 287-288.
9) C. Manaresi, I placiti eit., p. 208.
10) ibid., p. 313, n. a.
u) E. Nasalli-Rocca, op. cit., p. 147.
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del Mozzola col Taro nel cuore dell’ Appeninno, di più di 30 chilometri 
in linea d’aria. Ma si pensi che tutta questa zona è costituita di colline 
e montagne, per avere un’idea della sua estensione. Il Nasalli Rocca non 
esclude che il limite occidentale giungesse fino alle valli del Chero e 
del Vezzeno12). Ma, come vedremo, arrivava un po’ più in là, alla Val 
Riglio, toccandosi una larghezza media di una ventina di chilometri 
in linea d’aria. Lo Schneider13) e Nasalli Rocca14) furono dell’avviso 
che il centro di questo territorio fosse dove si trova Castell’Arquato 
nella media Val d’Arda. Manaresi ritenne, invece, che il centro fosse 
l’attuale Castellana, piccola località situata tra la Val Vezzeno e la 
Val Chero, una decina di chilometri in linea d’aria a sud-ovest di Ca
stell’ Arquato15). Ma c’è un documento nell’Archivio dell’Abbazia di 
Nonantola, edito dal Tiraboschi16), che mi pare risolva questa contro
versia. Nell’anno 833 alcuni fratelli di Bardi ricevono dall’abate di 
Nonantola vari beni in enfiteusi in Bardi et in Odolo (probabilmente 
l’attuale Obolo a metà strada press’a poco tra le sorgenti del Chero e 
del Riglio), seu pro aliis singulis casalibus finibus Piacentina, seu 
Castro Arquensis. Risulta, quindi, che il nome veniva al territorio da 
Castell’ Arquato, che dovette esserne, dunque, almeno il centro più 
antico.

Di alcune località si dice nelle carte esplicitamente che erano com
prese nei fines Castellana. Una volta identificate queste, sarà possibile 
avere un’idea, seppur sempre approssimativa, della estensione del 
territorio e si potranno attribuire ad esso anche le località delle quali 
non si dichiara espressamente nei documenti che vi appartenevano.

Da una vendita dell’880 conosciamo l’esistenza di alcuni abita- 
toris in Aminiano locas montanas finibus Castellana11): si tratta di 
Mignano un 10 chilometri a sud di Castell’Arquato. Non c’è altro 
luogo nella zona che abbia un nome uguale o simile.
12) ibid.
13) F. Schneider, op. cit., p. 41, n. 4.
14) E. Nasalli-Rocca, op. cit., p. 147.
15) C. Manaresi, In margine ai placiti cit., p. 352.
16) G. Tiraboschi, Storia della augusta badia di S. Silvestro di Nonantola, 
n, Modena, MDCCLXXXV, n. XXXI, p. 48.
17) E. Falconi, Le carte più antiche di S. Antonino di Piacenza (Secoli Vili e 
IX), Parma, 1959, n. 40, p. 68. D’ora in avanti citeremo quest’opera semplice- 
mente con Falconi.
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In un atto dell’884 si nominano beni in ipso loco Nebiano aut in 
Lucaniano aut in finibus Castellana18). Nebianum era certamente com
preso nel nostro territorio, come risulta da un documento dell’844, 
dove si legge: in casale Niviano aut ad ipso casale pertinentes seo per 
alias locas vel casalias vel ubi ubi in finibus Castellana1*). Non ci inte
ressa subito Nivianum, su cui torneremo dopo. Ma, se era nel terri
torio castellano, la frase dell’altro documento in Nebiano aut in Luca
niano aut in finibus Castellana ci fa intendere che pure Lucanianum 
vi si trovava. La località in questione è Lugagnano Val d’Arda, grosso 
paese, centro di comune, nemmeno 4 chilometri a sud di Castel- 
l’Arquato.

In una donazione dell’832 viene elargita la quarta parte dei beni 
di un personaggio situati Me finibus Castellana20). Non si nomina alcuna 
località nel testo, che è esente da lacune, ma nell’ actum risulta che il 
documento è stato scritto a Marnano. Quindi, tale luogo doveva 
essere nei fines Castellana. Se osserviamo la carta al 100000 del
l’Istituto Geografico Militare, constatiamo l’esistenza ai giorni nostri di 
ben 4 località, in territorio a quel tempo piacentino, col nome di 
Mariano o simile. C’è Mariano di Valmozzola, nell’antica circoscrizione 
plebana di Gusaliggio, a sud di Varsi; Mariano di Pellegrino, a un 
paio di chilometri circa a est di questa località, che doveva appartenere 
alla pieve piacentina di Iggio21) ; Mariano a un po’ più di 2 chilometri 
a sud di Castell’Arquato ; Il Marano tra il torrente Nure e il fiume 
Trebbia, all’altezza di Eivergaro, a press’a poco 19 chilometri a ovest 
di Castell’Arquato. Solo II Marano ci sembra non potesse rientrare 
nei fines Castellana, data la sua vicinanza a Piacenza. Gli altri tre 
Mariano potevano tutti far parte del nostro territorio. Quale di essi 
esisteva già allora ? Marianum compare anche in altri documenti del 
secolo IX, che possono aiutarci nell’identificazione. L’anno 843 due 
fratelli vendono 5 appezzamenti di terreno in fundo Bagnolo22). La
18) ibid., n. 51, p. 89.
19) ibid., n. 21, p. 32.
20) ibid., n. 11, p. 17.
21) Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Aemilia, a cura di A. 
Mercati, E. Nasalli-Rocca, P. Sella, Città del Vaticano, MDCCCCXXXIII, 
nn. 5443, 5562, 5868, 5449, 5560, 5838. Cfr. E. Nasalli-Rocca, op. cit., p. 153 
e p. 152.
22) Falconi, n. 20, p. 31.
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quarta pezza era situata, precisamente, in Montegb. L’atto è stilato 
a Mariano e fra i testimoni compaiono un Pietro scurio, probabilmente 
da intendersi scario, Valperto de Mariano e Lamperto de Albariola. In 
una donazione dell’884 si nominano dei beni in fundo et beo Gudi e 
in fundo et loco qui dicitur Mariano23). Le terre in questione vengono 
donate a Sant’ Antonino di Piacenza e l’atto è scritto a Cuculio ad 
plebe Sancti Nazarii. Falconi, nell’indice, alla voce Cuculio aggiunge 
tra parentesi la variante Cogullo. Ma non lo si trova sulle carte. Facile 
é, però, trovare la pieve di San Nazzaro. Le Rationes Decimarum con
templano una sola pieve piacentina di questo titolo, compresa esatta
mente tra le chiese poste ultra Nuriam et Arda2*). Vi sono, poi, due 
cappelle recanti lo stesso titolo, ma situate in città25). La pieve era, 
dunque, rispetto a Piacenza, al di là, cioè a est del Trebbia. Doveva 
trattarsi dell’odierno San Nazzaro, sul Po, a una quindicina di chilo
metri dalla città. Qui doveva, dunque, essere Cuculio, la cui pieve 
portava il titolo di S. Nazzaro. C’è, però, una grossa difficoltà: nel
l’atto di un placito dell’874 leggiamo per ben due volte trovarsi Cogulb 
tra il Po e il Lambro26) ! Questo fiume, però, sbocca nel collettore pa
dano a una trentina di chilometri a ovest del nostro San Nazzaro, e 
scorre a nord del Po, mentre San Nazzaro è a sud, anche se situato sulla 
riva. E in un atto dell’891 compare un tale habitator Cuculio inter 
Vado et Lambro21). Eppure non esiste un luogo di tal nome a nord del 
Po nel Cremonese28). Dobbiamo concluderne che avvenne dopo quel
l’epoca un cambiamento così grande nel corso del Lambro o che nel 
secolo IX un suo braccio sfociasse nel Po all’altezza di San Nazzaro ? 
Ma tali notizie sul fiume Lambro ci sono confermate anche per l’undi
cesimo secolo. In un atto di vendita del 1026 viene alienato un terreno 
super fluvio Lambro in beo et fundo Castellonovo et iacet a (sic!) bcus

23) ibid., n. 51, p. 89.
24) Rationes Decimarum cit., n. 5521.
26) ibid., nn. 5721, 5767, 5768.
26) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ cit., n. 77, p. 277. Falconi, 
n. 35, p. 57.
27) ibid., n. 65, p. 112.
28) A. Grandi, Descrizione dello stato fisico, politico, statistico, storico, bio
grafico della provincia e diocesi di Cremona, voll. I-II, Cremona, 1856-1858. 
Si tratta essenzialmente di un dizionario topografico-storico.
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ubi dicitur Spineto Sigeverti29). Dunque il Lambro, o un suo braccio 
molto più probabilmente, passava nei pressi di Castelnuovo Bocca 
d’Adda a nemmeno 4 chilometri dal nostro San Nazzaro sull’altra riva 
del Po. Spinetum Sigeverti non mi pare possa essere identificato col
l’attuale Spinadesco, perchè questo si trova a est dell’Adda, anche se 
lontano solo un 5 chilometri da Castelnuovo. L’atto è steso a Corno, 
feliciter. Ci sono, vicino, Corno Giovine e Corno Vecchio, tra i quali 
sceglieremmo il secondo a circa 5 chilometri a ovest di Castelnuovo. 
Il nostro Cuculio doveva, dunque, essere l’odierno S. Nazzaro, tra il 
Po, che poteva avere un corso diverso da oggi e scorrere un po’ a sud 
di S. Nazzaro, e il Lambro. Per quanto riguarda il diverso corso del 
Lambro nel Medioevo, già l’Agnelli30) sostenne che il Lambro Vecchio 
nel secolo XII passava a nord di Piacenza, all’altezza dell’origine del
l’attuale scolo Gaudiolo che sbocca nel Po sotto a Castelnuovo. Il Gau- 
diolo potrebbe essere stato un braccio del Lambro, il nostro, poi 
staccatosi dal corso principale del fiume e regolarizzato. Ma vediamo le 
altre località nominate nei documenti in cui compare Marianum. In 
quello dell’843 i beni venduti sono a Bagnolum, probabilmente Bagno
lo alla sinistra del Nure, quasi sul fiume e quasi di fronte a Ponte 
dell’Olio che sta sull’altra riva. Un teste viene da Albariola, Albarola, 
un chilometro e mezzo circa a nord di Bagnolo sempre sulla riva 
sinistra del Nure. L’atto è steso a Mariano e di questo luogo è un 
testimone. Si tratta de II Marano, a 3 chilometri circa a nord di Alba
rola ? Viene da pensarlo, data la vicinanza coi beni venduti. Anche la 
quarta pezza non era lontana, a Monteglo, se identifichiamo questo 
con Montechiaro o Castello di Montechiaro a un tre chilometri a ovest 
di Bagnolo, sulla riva destra del Trebbia. Anche per i beni donati in 
Gudi, Godi a press’ a poco 5 chilometri a sud di San Giorgio sulla 
destra del Nure, e in Mariano - l’atto è steso a Cuculio sulla riva sini
stra del Po - pensiamo trattarsi de II Marano, che è vicino a Godi e 
non lontano da Cuculio come sarebbero gli altri 3 Mariano. Ma II 
Marano non doveva, però, far parte dei fines Castellana, data la sua

29) G. Drei, Le carte degli Archivi Parmensi dei secoli X-XI, II (dall’anno 
1001 all’anno 1100), Parma, 1928, n. XXXV, p. 76.
30) G. Agnelli, Roncaglia. Dissertazione storico-topografica sul vero luogo 
delle diete imperiali, in Arch. stor. lombardo, XVIII (1891), pp. 505-561, a 
pp. 518-sgg. Si veda la cartina annessa.
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vicinanza a Piacenza. Quindi il Marianum nominato nell’ atto del- 
l’832 e facente parte di quel territorio è diverso dal Marianum, Il 
Marano, dei documenti dell’843 e dell’884. Porse il Marianum dei 
fines Castellana è quello vicino a Castell’Arquato, non quello di Val- 
mozzola o quello di Pellegrino, trovandosi il primo nel cuore del terri
torio e giustificando la frase relativa ai beni situati nella zona castel
lana, hic finibus Castellana, meglio degli altri due situati ai confini.

In una donazione dell’844 un tale Suniverto dona post mortem al 
fratello Kaginulfo tutte le sostanze che dice di avere in casale Niviano 
aut ad ipso casale pertinentes seo per alias locas vel casalias vel ubi ubi 
in finibus Castellana31). Esclude una porzione in Camorini. L’atto è 
stilato in Niviano, di dove sono due testi, mentre un altro sappiamo 
che viene de Fossate. Nivianum e Camorini facevano, dunque, certa
mente parte dei nostri fines. Dove si trovavano ? C’è un Niviano a un 
paio di chilometri a est del fiume Trebbia; ma mi sembra troppo a 
occidente e vicino a Piacenza per poter rientrare nel nostro territorio. 
Non deve essere questo il Nivianum del documento dell’ 844. Doveva, 
in realtà, trattarsi dell’attuale Niviano di Lugagnano, vicinissimo (a 
nord) a questa località, indicato solo nella carta al 25.000 dell’ I. G. M : 
una non piccola frazione. Vari elementi sono a sostegno di questa 
identificazione. Intanto Camorini era forse l’odierno Cazzarini, un po’ 
più di 3 chilometri a sud-ovest di Lugagnano, assai vicino, quindi, 
anche a Niviano. In quanto a Fosate, non l’abbiamo trovato. Una 
donazione dell’899 parla di Fosate32.) In un atto di vendita dell’883 
di alcune pezze situate in casale Niviano una confina cogli eredi quon
dam Gisulfi de Fosa33). Fossate e Fosa sono la stessa località ? Si trovava 
dalle parti di Nivianum ? In tal caso forse era vicina a Camorini, 
perché nel documento dell’844 si legge appunto che a Camorini c’erano 
dei beni appartenenti allo stesso che ne aveva anche in Niviano. In 
una carta dell’ 884 un tale di Nibiano si impegna a non alienare case 
e terreni situati in ipso loco Nebiano aut in Lucanianojaut in finibus 
Castellana3*). L’atto è stilato a Neviano. Nebianum e Nevianum sono, 
dunque, la stessa località. I testi sono de Mistriano, de Runcioni, de

31) Falconi, n. 21, p. 33.
32) ibid., n. 83, p. 143.
33) ibid., n. 49, p. 85.
34) ibid., n. 53, p. 93.
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Lanera. Il primo luogo dovrebbe corrispondere all’attuale Mistriano, 
sulla destra dell’Arda, vicinissimo a Castell’Arquato e all’odierno 
Niviano. Il secondo va probabilmente identificato con i Lorenzoni, 
anch’essi vicini al nostro Niviano, a sud. Da una carta del 902 sappia
mo che Berta, vedova del conte Suppone, dona a Sant’Antonino di 
Piacenza curtecella una . . . in loco et fundo Runcione prope fluvio Arda 
finibus Castellana35). I Lorenzoni sono proprio vicinissimi all’Arda! 
La terza località, Lanera, non l’abbiamo trovata. In una vendita del- 
l’886 si nominano pecioles due de terra . . . qui sunt posites in loco et fundo 
Niviano finibus Castellana36). Si precisa dove si trovavano; ma per la 
prima una lacuna del testo ci permette di leggere solo ponte. La se
conda era ubi ad Valli dicitur. L’altra confinava con un rio. Dunque 
nel fundus di Nivianum era compresa la località Valli. Vicinissimo 
all’odierno Niviano di Lugagnano, a poco più di 3 chilometri a nord-est, 
c’è il paesetto le Valli, con ogni probabilità il Valli del fundus di Ni
vianum, dove era la seconda pezza di terra. Le località da cui proveni
vano i testimoni sono vicine: Autesiola, Prato Ottesola, a circa 2 
chilometri a ovest di Niviano; Ladericia, Lacereto, a più di 6 a sud- 
ovest. L’atto è scritto a Lugagnano. Nell’887 vengono venduti 6 
terreni posti in casale Neviano finibus Castellana37). Il documento è 
stilato qui. I testi sono uno di Lacereto, e tre di Antonianum, Antogna- 
no, a circa 5 chilometri a sud-ovest di Niviano. Nell’895 un atto di 
donazione viene steso a Niviano38). I testimoni sono di Clavenna, 
molto probabilmente Chiavenna Rocchetta, sempre vicino all’ attuale 
Niviano, Viniola, Vignola, quasi li chilometri a nord-est, e Prade, 
Prato, circa 9 a sud. Nell’890 si vendono 3 piccole pezze di terra in 
loco et fundo Neviano39). Una di queste si trova nel luogo detto Valli, 
le Valli vicino all’odierno Niviano. Un’altra termina in rigo, un tor
rente. Dall’atto dell’883 visto sopra40) sappiamo che un testimone 
viene de rigo ubi Uriliano dicitur. Ma non abbiamo trovato Urilianum.

Insomma, da tutti questi elementi mi sembra possibile concludere

35) G. V. Boselli, Delle Storie Piacentine libri XII, I, Piacenza, 1793, p. 289.
36) Falconi, n. 55, p. 96.
37) ibid., n. 57, p. 99.
38) ibid., n. 72, p. 124.
39) ibid., n. 62, p. 107.
40) Vedi sopra n. 33.
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che Nivianum fosse l’attuale Niviano di Lugagnano. Manaresi, invece, 
lo identifica con Neviano Arduini41) nel Parmense, distante una qua
rantina di chilometri in linea d’aria dagli attuali confini tra Parma e 
Piacenza. Da lì un personaggio si sarebbe recato a un giudizio tenuto 
a Lugagnano nel Piacentino, in altra contea, colmando una distanza, 
poi, che, sempre in linea d’aria, supera i 50 chilometri! Saggiamente 
Hlawitschka42) propone l’alternativa fra Niviano di Rivergaro, di cui 
s’è fatto cenno, e Nibbiano in Val Tidone nella parte occidentale della 
provincia di Piacenza, molto lontano dal territorio castellano. Ma, 
almeno, si tratta di località piacentine.

Nel documento nonantolano dell’833 visto all’inizio si dice: in 
Bardi et in Odolo, seu pro aliis singulis casalibus finibus Piacentina, 
seu Castro Arquensis. Queste due località dovevano, dunque, trovarsi 
nel territorio castellano. Quindi, da quanto si è visto, questo compren
deva sicuramente Castell’Arquato, poi, a sud, Niviano e Lugagnano, i 
Lorenzoni, Mignano, fino al monte Spinola e a Varsi: una trentina 
di chilometri in linea d’aria ; e, molto probabilmente, abbracciava anche 
la zona di Bardi e Obolo, all’estremità, press’a poco, della Val Riglio. 
Questa sarebbe stata il limite occidentale dei nostri fines. A est del 
Riglio, altra località sicuramente compresa nel territorio, era Gagia- 
num, finibus Castellana (dove si tenne nell’893 un placito), il nome 
medievale di Gropparello, di cui diremo più avanti. Da Castell’Arquato 
alla Val Riglio, un po’ a ovest di Gagianum, Gropparello, corrono più 
di 12 chilometri in linea d’aria.

Quali erano i limiti del territorio castellano a est ? Con ogni 
probabilità quelli stessi del comitato piacentino, perché i luoghi 
sicuramente castellani sono vicini ai confini tra Parma e Piacenza 
indicati nel placito dell’854. Purtroppo molti di questi luoghi di con
fine non sono stati identificati, o per un radicale cambiamento dei 
nomi, o, nel caso di abitati, per la loro scomparsa. Alcuni, però, si 
sono potuti rintracciare anche nel volto dell’attuale paesaggio. Si 
tratta del punto di incontro del torrente Ongina colla via Emilia, 
vicinissimo, a est, ad Alseno ; di Salsomaggiore, che era compreso nel 
comitato piacentino; del monte di Specchio a est di Varsi, sul quale

41) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ cit., p. 351, n. 2.
42) E. Hlawitschka, op. cit., p. 367.
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correva la demarcazione tra i territori delle due città; di Pietramogo- 
lana, sulla destra del Taro, alcuni chilometri a nord della confluenza 
fra questo e il torrente Mozzola. Il confine seguiva, poi, il corso del 
Taro e del suo affluente Gotra43). Il Nasalli Rocca ha aggiunto l’identi
ficazione del monte Spinola44) e Bognetti del castello Persico, La Per
sica tra l’Ongina e lo Stirone, e del rio tra Salsomaggiore e Pozzolo, 
piccolo abitato a nord-est della cittadina45).

I confini orientali di Piacenza, che sono con tutta probabilità 
anche quelli castellani, possono essere ulteriormente precisati elen
cando i luoghi che in quella zona appartenevano al comitato piacen
tino e quelli che erano, invece, parmensi. Tralasciamo il territorio a 
nord della Via Emilia, poiché la parte piacentina aveva nel secolo IX 
una sua denominazione particolare, Ancia*6), e non poteva quindi 
rientrare nei fines Castellana. In un atto piacentino privato dell’879 
si nominano alcune persone de finibus Aucense47), il che prova resi
stenza per quell’epoca di un territorio del tipo del nostro.

Erano piacentini Fiorenzuola48), l’attuale Alseno, perché un po’ 
a est si trova il punto di incontro fra la Via Emilia e l’Ongina, Salso
maggiore, Cangelasio49), Vianino50), Specchio, Salde alla destra del 
Ceno e a sud di Varano de’Melegari51), Solignano52). Erano, invece,
43) C. Manaresi, In margine ai placiti cit., p. 348.
44) E. Nasalli-Rocca, op. cit., p. 145.
45) G. P. Bognetti, op. cit., p. 119, n. 1.
46) M. Casella, Del comitato aucense, in Boll. stor. piacentino, V (1910), pp. 
257-268.
47) Arch. Cap. Duomo, Fond. Dipl., cant. 2, cass. 11, doc. n. 39.
4S) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ cit., n. 40, p. 126 (a. 830): 
babelica . . . confessori Christi Fiorenti, sita in territorio Piacentino, loco ubi 
dicitur Fiorendola.
49) P. M. Campi, Dell’historia ecclesiastica di Piacenza, I, Piacenza, 1651, n. 
XXXIX, p. 478 (a. 899): in loco Saldo et Cangelasio finibus Piacentina.
50) L. Schiaparelli, Codice Diplomatico Longobardo, I, Roma, 1929, n. 52, 
p. 173 (a. 735). Fra altri luoghi piacentini compare, senza specificazione di 
appartenenza territoriale, anche Vianino.
51) Vedi sopra n. 49.
52) L. Schiaparelli, op. cit., II, Roma, 1933, n. 159, p. 90, (a. 762). È lo 
stesso caso di Vianino. Cfr. C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ cit., 
n. 59, p. 208 (a. 854). Con i testimoni al placito piacentino tenuto a Moraniano, 
tra gli altri che abitano in località vicine a Varsi appartenente a quel comitato 
si nomina Adrulfo de Saliniano.
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parmensi Fidenza53), S. Nicomede di Fontanabroccola54) sulla destra 
dello Stirone a sud-ovest di Fidenza, le Piane un po’ più a sud55), 
Tabiano56), Fornovo57).

I fines Castellana avrebbero dovuto estendersi a sud fino a dove 
iniziava quella zona a cui gli storici hanno dato una netta definizione 
per il secolo IX: il comitato torresano, abbracciante una vasta area 
che faceva capo all’attuale Borgo Val di Taro. La questione risale al 
1929, quando Ubaldo Formentini, erudito lunigianese, pubblicò nell’Ar
chivio storico delle provincie parmensi il suo articolo intitolato ,,Turris. 
Il comitato torresano e la contea di Lavagna dai Bisantini ai Fran
chi“58). Era uscito da pochi anni il libro dello Schneider, „Die Entste
hung von Burg und Landgemeinde in Italien“59), che, pur criticato da 
uno dei più autorevoli storici italiani del diritto attraverso la recen
sione di un suo allievo60), fu però accolto dagli eruditi locali come il 
Formentini con gioia e tenuto a guida per le loro future ricerche. Non 
si dimentichi l’inizio del sottotitolo del libro, „Studien zur historischen 
Geographie“. Ma, soprattutto, lo Schneider, che applicò sistematica-

53) ibid., n. 40, p. 126 (a. 830). Una controversia riguardante la chiesa di S. 
Donnino (il nome medioevale di Fidenza rimasto inalterato sino a pochi decenni 
or sono) è risolta a Parma. Per Fiorenzuola, dove c’era il monastero di S. 
Fiorenzo in lite con S. Donnino, si dice espressamente che era in territorio 
piacentino. Per S. Donnino nulla. Considerando, quindi, il fatto che il placito 
si tenne a Parma, S. Donnino doveva appartenere a questa contea.
54) U. Benassi, Codice Diplomatico Parmense, Parma, 1910, n. XVIII, p. 64 
(a. 885) e L. Schiaparelli, I diplomi di Guido e di Lamberto, Roma, 1906, 
n. 2, p. 6 (a. 890). Si concedono beni nel Parmense alla chiesa di S. Nicomede 
di Fontanabroccola. Non specificandosi la posizione di Fontanabroccola, pen
siamo si trovasse anch’essa nel territorio di Parma. Così ritenne I. Affò, Storia 
della città di Parma, 1956, p. 161 (ristampa; I ed. Parma, 1792).
55) P. M. Campi, op. cit., 1. c.: in loco Planities . . . finibm Parmense.
56) U. Benassi, op. cit., n. II, p. 102. Nel testamento di Cunegonda regina si 
nominano beni nei territori parmense, reggiano, modenese. Fra questi Tara- 
biano, probabilmente Tabiano, che non poteva, dunque, essere nel Piacentino.
57) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ cit., n. 59, p. 208 (a. 854): 
ecclesie sancte Marie sita Fornovo fine Parmense.
58) in Arch. stor. prov. parmensi, XXIX (1929), pp. 7-39.
59) L’opera dello Schneider, che già abbiamo citato, uscì a Berlino nel 1924.
60) La recensione, comparsa nell’Arch. stor. lombardo, LII (1925), pp. 383-394, 
fu scritta da G. P. Bognetti allora scolaro di E. Besta.
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mente la teoria, già enunciata dal Leicht61) e dal Checchini62), dei pre
sidi militari arimannici sovrappostisi in epoca longobarda a preesi
stenti stanziamenti bizantini di confine o, comunque, strategici, spie
gando così l’origine delle sculdascie, conferiva un carattere specifico, 
una certa autonoma forma di vita amministrativa e militare a nume
rosi piccoli distretti, suddivisioni dei ducati e dei gastaldati. Gli 
eruditi locali come il Formentini, che vedevano attribuita questa veste 
di antica autonomia, seppur entro certi limiti, questa fisionomia 
particolare alle loro terre, continuarono il discorso dello Schneider 
aggiungendo nuovi distretti all’elenco già folto dello studioso tedesco. 
Questo operò Ubaldo Formentini nei confronti del territorio di Borgo 
Val di Taro, luogo di confine con la Lunigiana lungo il crinale appenni
nico tosco-emiliano. Ripetute e faticose escursioni gli fecero rintracciare 
vie e fortificazioni altomedievali, soprattutto sulla base della lettura 
di Giorgio Ciprio, nelle pendici e sulle cime montuose del tratto appen
ninico lunese-parmense. Basti leggere il suo „Scavi e ricerche sul limes 
bisantino“63). E nel 1929, leggendo in un documento edito dal Campi, 
del 30 novembre 890, che la regina Ermengarda donava al monastero 
di San Sisto di Piacenza fondato dalla madre Angelberga alcune corti, 
tra le quali una in comitati/, Turisiana . . . que dicitur Sisilla, scoprì l’esi
stenza nel secolo IX (e l’estese a tutto il periodo carolingio) del comi
tato torresano, facente capo a Borgo Val di Taro, perché Tunis, 
esteso possesso bobbiese, lì appunto si trovava64). La zona, che con
tinuava „una divisione territoriale del regno longobardico“, dipenderà 
nel secolo XII da un ramo dei Platoni, potente famiglia di livellari di 
Bobbio dominante quello e altri contigui territori66). Formentini pensò 
addirittura che facesse parte in epoca carolingia del comitato torre
sano Lavagna e la sua zona66). L’esistenza del comitato torresano fu

61) P. S. Leicht, Ricerche sull’arimannia, in Atti Acc. Udine, IX (1902), pp. 
35-62.
62) A. Checchini, I fondi militari romano-bizantini considerati in relazione 
con l’arimannia, in Arch. giur. Filippo Serafini, LXXVIII (1907), pp. 411-425.
63) in Arch. stor. prov. parmensi, XXX (1930), pp. 39-67.
64) U. Formentini, Turris eit., pp. 10-11 e p. 25.
65) ibid., p. 11.
6e) ibid., p. 25. Sisilla sarebbe stata Fattuale Soggio in Val Lavagna; cfr. ibid., 
pp. 19-22.
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accettata anche da Nasalli Rocca67) e da Manaresi68). Dubbioso, invece, 
pur non discutendone, si mostrò G. P. Bognetti69). Il comitato torre
sano, però, inteso come di Borgo Val di Taro, forse non è mai esistito. 
Infatti, nell’869, Lodovico II concede vari possessi alla moglie Angel- 
berga, tra i quali anche cortem Sesillam (la nostra) in Toresiano comi- 
tatù cum Yard et Lancilo inde pertinentibus10). Non abbiamo identi
ficato Laucilum. Ma anche Yard dipendeva dalla corte Sesilla. E 
Varci era molto probabilmente l’attuale Varzi a nord-est di Voghera. 
Siamo ben lontani da Borgo Val di Taro ! Non si potrebbe pensare che 
Varci fosse il Varsi allora piacentino, ora parmense, già nominato, 
perché quest’ultimo è detto nel secolo IX sempre Varsium e poi 
faceva parte dei fines Castellana. Del resto basta vedere gli altri beni 
donati a Angelberga: si trovavano nel Tortonese, Astense e Alben- 
gano. Erano, dunque, disposti su un territorio entro certi limiti 
continuo. Inoltre tra Varzi e Voghera c’è la località Susella, forse 
la nostra Sisilla. Il comitato torresano probabilmente non era, quindi, 
la zona di Borgo Val di Taro, ma, un distretto dalle parti di Voghera. 
Borgotaro apparteneva ai fines Castellana ? Purtroppo non abbiamo 
nessun indizio né a favore di questa tesi, né contrario.

Ora abbiamo, seppur approssimativo, un quadro dell’estensione 
del territorio castellano. La località Moranianum, sede del solenne 
placito dell’854, dove si trovava? Il testo ci dice: Moraniano, curte 
eclesie sancti Laurenti fine Castellana. In un altro giudizio, dell’879, 
leggiamo: in villa nuncupante Mormiano in curte ecclesie sancti Lau
renti finibus Castellana'11). La villa di Moranianum o Mormianum 
comprendeva una corte della chiesa di San Lorenzo. Stando alle 
Rationes Decimarum vi erano nella diocesi piacentina tre chiese 
intitolate a questo santo72) : San Lorenzo di Campremoldo, di Campre- 
moldo Sottano e di Roncarolo. Ma non rientravano di certo nei fines 
Castellana, trovandosi le due prime località alla sinistra del fiume 
Trebbia, in comune di Gragnano, e Roncarolo sul Po, nel comune di 
Caorso. E si tratta proprio di questo Roncarolo, perché è nominato

67) op. cit., p. 149.
68) op. cit., p. 350. 69) op. cit., p. 135.
70) U. Benassi, op. cit., n. XII, p. 124.
71) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ cit., n. 77, p. 313.
72) Rationes Decimarum cit., nn. 5520, 5618, 5981.
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colla pieve di San Nazzaro vicina, sul Po, colla chiesa di Muradelle, 
con quella di Caorso e altre sempre nella zona. In un documento del 
1183 si nominano beni situati in Castro Arquato sive in sancto Lau- 
rentio'13). A un paio di chilometri da Castell’Arquato c’è San Lorenzo 
e, vicinissima, Villa San Lorenzo. Qui doveva trovarsi la chiesa omo
nima, nella cui corte, facente parte della villa di Moranianum si tenne 
il placito, nell’854 e nell’879. Infatti, vicinissima a San Lorenzo, c’è 
attualmente una tenuta detta II Morignano. Il nome della villa di 
Moranianum è, quindi, rimasto a questa fattoria, mentre un tempo 
indicava una zona comprendente anche la corte di San Lorenzo.

Il distretto

Come i due giudizi dell’854 e dell’879, anche gli altri tenuti a 
Lugagnano nell’89074) e a Cagiano, Gropparello, nell’89375) hanno 
luogo nella fascia collinare e piana, a nord, dei fines Castellana. E qui 
dovevano accorrere i litiganti, coi testimoni, anche dai luoghi di mon
tagna della parte meridionale del territorio, come abbiamo visto fare 
dall’arciprete di Varsi e dagli uomini di quelle parti che si presentarono 
al giudizio di Morignano, nei pressi di Castell’Arquato.

Presiedono il placito dell’854 il conte di Piacenza Vifredo e il 
vescovo della città Seufredo, messo di Ludovico II. E gli altri ? Sono 4 
iudices domini imperatoria, dei quali non si dice la provenienza e poi 6 
scabini che sappiamo da dove venivano. Uno da Autesiola, l’altro da 
Cereliano, come il sesto; il terzo e il quarto da Onglena, il quinto da 
Maurinasco. La prima località, di cui Manaresi non fa cenno, l’abbiamo 
già incontrata: è molto probabilmente l’attuale Prato Ottesola tra 
Gropparello e Castell’Arquato. L’altra, per Manaresi, sarebbe Ciriano 
tra Castell’Arquato e Carpaneto. Onglena andrebbe identificata col
l’attuale Ongina sul Po, alla confluenza del torrente omonimo con un 
ramo dell’Arda. Maurinascum è l’odierno Moronasco circa 7 chilometri

73) G. Drei, op. cit., Ili, n. 570, p. 441.
71) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ cit., n. 97, p. 350 e Falconi, 
n. 63, p. 108.
75) ibid., n. 69, p. 119. Sull’identificazione di Oagianum, Cagnanum, che era 
il nome della pieve dell’attuale Gropparello, si veda E. Nasalli-Rocca, op. 
cit., p. 147.
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a nord-est di Castell’Arquato. Dunque, tra gli scabini, due proveni
vano da Ongina, due forse da Ciriano, uno da Moronasco, un’altro 
da Prato Ottesola. Questi ultimi vengono da località comprese nei 
fines Castellana. La prima si trova fra Castell’Arquato e il confine con 
Parma; e la seconda fra Castell’Arquato e Gropparello, luoghi sicu
ramente castellani. Quelli di Ongina ne erano fuori, mentre per Ciriano 
si può pensare appartenesse ai nostri fines. Era, comunque, vicinissimo.

Seguono 3 gastaldi, di cui si dicono solo i nomi. Poi ci sono, nu
merosi, altri personaggi, dei quali conosciamo i luoghi di provenienza. 
Verutiano, di cui Manaresi tace, forse era l’odierno Rezzano, circa 4 
chilometri a nord di Carpaneto. Viculo per Manaresi potrebbe essere 
Vigolo sulla destra del Nur e, un po’ a nord di Bettola, oppure Vigolo 
Marchese più di 3 chilometri a nord di Castell’Arquato. Per Octavo 
lo stesso studioso pensa a Altoè a sinistra del Nure, un po’ a sud di 
Podenzano oppure a Otta vello a est del Trebbia press’a poco 3 chilometri 
a ovest di Podenzano. Cerelianum era forse Ciriano; Travatiano l’at
tuale Travazzano circa 6 chilometri a nord-ovest di Castell’Arquato ; 
Vico Savori forse era Sariano, un paio di chilometri a nord di Groppa
rello ; Muridelle Muradelle di Caorso, a destra del Nure, a 2 chilometri 
dal Po ; Puteo Pagani Pozzo Pagano di San Giorgio a destra del Nure ; 
Oriolo forse Orfano di Solignano ? Tareliano sarebbe forse, per Mana
resi, Torrano vicino al Nure, alla sua destra, 4 chilometri circa a nord 
di Ponte dell’Olio; Barreano, di cui Manaresi tace, poteva essere Bar- 
zano di Gropparello; Ponte forse Ponte dell’Olio, per Manaresi; 
Campo Cenano Castelnuovo Fogliani, già pieve di San Pietro in 
Campo Cervario, in comune di Alseno, circa 8 chilometri a est di 
Castell’Arquato ; Ladericio Lacereto già visto.

Le identificazioni non sono certo tutte pacifiche. Comunque, stando 
a quelle enunciate, di cui molte sono sicure o probabili, possiamo con
cludere che i nostri uomini vengono da località comprese nel territorio 
castellano oppure vicine, eccettuati i casi di Muradelle e di Ottavello 
(ma poteva trattarsi di Altoè). Al placito tenuto sempre nello stesso 
luogo, nell’879, riguardante ancora la pieve di Varsi e le decime del 
monte Spinola, essi vengono da Travazzano, Chiavenna Rocchetta 
di Lugagnano o Chiavenna Landi di Cortemaggiore, Variano, in 
comune di Morfasso, Vigoleno a est di Lugagnano, Barzano di Grop
parello, Ostia nella zona di Valmozzola, a sud sul Taro, Mormorola ( ?)
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alla destra del torrente Mozzola, Casanova di Bardi (escludiamo la 
località omonima in Val Tidone, all’estremità occidentale del Piacen
tino). Località sicuramente o, alcune, probabilmente castellane, dun
que, se eccettuiamo il caso di Clavenna, di cui non possiamo dire 
trattarsi di Chiavenna Rocchetta compresa nei nostri fines. Purtroppo 
per varie persone non si dà la provenienza. Ledopena, poi, non l’ab
biamo identificata. Andrea de Vici, Orri . . . (lacuna) potrebbe essere 
Andrea de Vici (senza la virgola) Ornano', forse Oriano di Solignano. 
E saremmo molto probabilmente nel nostro territorio. In questo pla
cito, quelli almeno di cui si dichiara la provenienza sembrano tutti 
castellani; mentre nel precedente molti venivano da località vicine, 
ma probabilmente non comprese nei fines. E forse la spiegazione sta nel 
fatto che, mentre questo è un placito minore, che vede la presenza di 
sculdasci e scabini e non del conte, del vescovo e del visconte, l’altro è 
un grande consesso dove figurano anche le somme autorità provinciali. 
In tale occasione è più comprensibile un maggior afflusso di persone, per 
svariati motivi, non ultimo il controllo effettuato dal conte, ma, forse, 
soprattutto, la necessità di avere uomini rappresentanti un po’ tutte 
le zone del distretto giudiziario (fisso o di volta in volta stabilito, ma 
con leggere variazioni) in vista di un’assemblea destinata a risolvere le 
liti in pendenza in ogni sua parte. A Lugagnano nefl’890 presenziano 
uno di Prato Ottesola, altri da Eavale, Prato, Mignano, Antognano, 
Montagnano, Laceredo, nella parte centrale dei fines’16). Due sono di 
Lugagnano stesso. Altri di Aquabona (?) e di Cadinario ( ?). A Groppa- 
rello, Cagiano, nell’893 vengono da Salsomaggiore, Lusurasco, Moro- 
nasco, in territorio castellano, e da Rido ( ?)77).

A Piacenza nell’880 o 881 ha luogo un giudizio per dei beni situa
ti in città sui quali accampava diritti il diacono Gariverto figlio di 
Giovanni di Roveleto78), nei pressi di Cadeo, un po’ a nord dei nostri 
fines (o di Roveleto Landi a nord di Rivergaro, più lontano ?). Ci si reca 
colà anche da Travazzano, Vigoleno e Saleriano, molto probabilmente 
Sariano poco a nord di Gropparello, compresi nel territorio castellano.

A Caorso nell’884, molto a nord della nostra zona, non vanno al

7e) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ eit., n. 97, p. 350, Falconi, 
n. 63, p. 108.
77) ibid., n. 69, p. 119: in prato domni regi in Oagiano finibus Castellana.
7S) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ cit., n. 91, p. 328.
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giudizio uomini di queste parti79). Ad un processo svoltosi a Pomaro 
(Agazzano) a ovest del Trebbia80) nell’anno 897, molto lontano dai 
nostri fines, non compaiono uomini di qui. Così al giudizio svoltosi a 
Piacenza nell’859, riguardante uno senodochio e persone di Larzano, 
a destra del Trebbia, a ovest di Podenzano, piuttosto lontano dal 
territorio castellano81).

Come si è visto, gli uomini che presenziano ai giudizi, tenuti a 
Piacenza o nei fines Castellana, riguardanti persone e cose di questa 
zona, vengono da località in essa comprese o ad essa vicine. Vediamo 
pure persone abitanti nei nostri fines partecipare a processi in zone con
tigue riguardanti persone e cose di queste. Lo stesso avviene anche 
se il giudizio che interessa questi luoghi si tiene a Piacenza. Ma i 
fines Castellana hanno una loro realtà sul piano pubblico, perché ai 
processi, che pare si svolgessero normalmente, almeno, nella parte 
settentrionale di essi, partecipano anche uomini provenienti dalle 
lontane località situate nell’area meridionale del territorio. Sono 
poche queste persone, della zona di Bardi e di Valmozzola, ad esempio; 
ma probabilmente ciò è dovuto al fatto che quelle montagne, anche 
alte, erano forse poco popolate nel secolo IX, oltre che alla scomodità 
di un lungo viaggio. Ma che alcuni tale viaggio intraprendessero 
significa che vi erano tenuti per il fatto stesso di appartenere al terri
torio castellano. Una realtà, una fisionomia pubblica, però, quella dei 
fines Castellana, non rigida, non definita, se abbiamo, per i giudizi 
tenuti nel loro ambito, anche casi di partecipazione di uomini da 
località vicine, ma non facenti parte di quel territorio, che solamente 
nel senso geografico ha una sua precisa definizione, come la frequente 
attribuzione ad esso di località nei documenti del secolo IX ci fa 
pensare.

Mentre questi personaggi che partecipano ai placiti, senza rive
stire alcuna carica pubblica, hanno, almeno generalmente, una loro 
funzione territoriale che sembra localmente ristretta, gli scabini, 
pur provenendo da luoghi diversi e anche fra di loro lontani, presen
ziano a giudizi riguardanti tutte le zone del comitato. Il Salvioli 
sosteneva, invece, 1’esistenza di due tipi di scabini: quelli de comitatu
79) ibid., n. 93, p. 337.
80) ibid., n. 105, p. 381.
81) ibid., n. 63, p. 227.
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e quelli de vico. Questi ultimi non potevano esercitare il loro compito 
in ogni parte della contea82). Calasso, pur rifacendosi al Salvioli, ha 
complicato la questione portando le categorie a tre: de comitatu, con 
funzioni generali; de civitate e de vico, con competenze limitate alla 
città e al vico83). Ma Paolo di Prato Ottesola e Undulfo di Moronasco, 
i due scabini castellani del placito dell’854, che troviamo anche al 
giudizio piacentino dell’859, insieme a Rodoaldo (quello di Ongina o 
quello di Cerdiano ?) sono detti scavinis ipsius civitatis. Undulfo lo 
vediamo ancora presente al placito tenuto a Morignano nell’879, 
sempre per la questione delle decime del monte Spinola, e a Piacenza 
nell’880 o 881 per una lite fra uomini non castellani e per proprietà 
pure non castellane, insieme ad altri quattro scavini. Tutti sono detti 
scavini Piacentini. Quelli presenti al giudizio tenuto a Piacenza nel- 
l’898 riguardante un diacono della città vengono detti scavinis ipsius 
comitatu8 4).

Alto era il numero di coloro che assistevano ai placiti, esclusi i 
giudici e le autorità. Infatti a quelli che abbiamo visto svolgersi in 
territorio castellano (ne conosciamo solo 5 purtroppo), a parte la solita 
frase finale et reliqui plures, ne partecipano 6 a quello menzionato nel 
giudizio dell’854, 20 in questo, 28 sono presenti nell’879, 19 nell’890, 
almeno 9 nell’893, scelti uno o, anche, due o tre per località. Non veni
vano elencati tutti i partecipanti. Alcuni facevano la loro firma o pone
vano il signum manu in calce al testo e da questo soltanto ci risultano 
presenti. E altri, presenti, non risultano tali se non dalla generica 
menzione et reliqui plures, che forse in tanti casi era ripetuta meccani
camente senza avere riscontro nella realtà. Nei placiti del secolo X 
essi non vengono più menzionati all’inizio subito dopo le autorità, 
tranne che nel giudizio del 911, ma compaiono, semmai, in calce al 
testo85).

L’importanza di questa categoria di persone doveva aumentare

82) G. Salvioli, op. cit., p. 71.
83) F. Calasso, Medio Evo del diritto, I, Milano, 1954, p. 211.
84) C. Manaresi, I placiti del „Regnum Italiae“ cit., n. 107, p. 396.
85) ibid., n. 114, p. 422 (a. 903, Piacenza); n. 123, p. 459 (a. 911, Piacenza). 
Idem, voi. II, Roma, 1957, n. 172, p. 122 (a. 972, Gragio); n. 181, p. 169 (a. 976, 
Piacenza); n. 212, p. 277 (a. 990, Piacenza); n. 213, p. 279 (a. 991, Piacenza); 
n. 233, p. 360 (a. 998, Piacenza); n. 247, p. 410 (a. 999, Vicomarino).
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nei placiti minori, nei casi in cui non abbiamo a presiedere la seduta se 
non gli scabini (Cagiano, 893), oppure, oltre a questi, uno sculdassio 
del visconte e uno locale (Morignano, 879), o un locoposito (Luga- 
gnano, 890). Quando, cioè, per la minore importanza della causa, 
sono assenti le somme autorità cittadine. Nei casi ricordati non ab
biamo né il conte né il vescovo; e nemmeno messi imperiali. E man
cano anche il visconte e gli iudices domni imperatoris, presenti nel 
placito deU’854. A Morignano nell’879 ci sono due sculdasci, come 
si è già osservato. Uno è Gulfardus, sculdassio Adelberti . . . vicecomes 
civitate Placentia, l’altro Paolo scavino et sculdassio Bertoldi de suo 
ministerio. Uno scabino poteva, quindi, rivestire anche la carica di 
sculdassio. C’è da osservare che per il secondo sculdassio, a giustificare 
il suo intervento al placito in prima posizione, si dice de suo ministerio, 
mentre non lo si precisa per il collega. Significa che il secondo esercitava 
qui o, almeno, soprattutto qui, nel territorio castellano, la sua funzione. 
Due volte compare un gastaldo (Lugagnano e Cagiano), ma in posi
zione pari a quella degli altri uomini. Nel primo caso è nominato in 
mezzo a questi; nel secondo, avendo gettato il banno sui beni di un 
tale, lo deferisce al giudizio degli scabini: et ipse Gulferio gastaldio 
derexavit in ipso placito si aliquit ulto homo est qui super ipso Petrus 
iusticiam abere voluiset, set nemo erat homo [. . .] Petrus reclamasset 
aut iusticias abere voluiset de nos suprascriptis scavinis.

Le persone

Gli uomini presenti ai giudizi li troviamo spesso come testi in 
atti privati. Ricercata doveva essere la loro presenza in occasione di 
vendite, permute, affitti e donazioni, tanto che in tali occasioni li 
vediamo arrivare anche da luoghi relativamente lontani da dove il 
contratto era stipulato. Ma si doveva approfittare, per averne la 
preziosa testimonianza, anche di un loro casuale passaggio per le 
località in cui l’atto privato veniva scritto. Johannes de Furtiniaco( ?), 
che troviamo presente al placito ricordato in quello dell’854, lo ve
diamo porre il signum manu in calce a un atto di vendita di beni 
situati in Piacenza, qui stilato nell’842 e, forse, è ancora lui, o, più 
verisimilmente, si tratta di un discendente, a testimoniare per una
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donazione dell’899 fatta nel Piacentino, a Striuli( ?)86). Pietro di La
cerato, presente al placito dell’854, pone il suo signum manu in un 
documento di vendita steso a Mignano nell’880 per beni situati in 
Niviano87). Gauso de Viniola (Vignola), che compare al giudizio del- 
l’879, testimonia per una donazione fatta a Niviano nell’89588). 
Iderale de Fabaie (Favaie), presente al placito di Lugagnano del- 
l’890, pone il signum manu in fondo a un atto di divisione di beni 
situati a Mocomero (vicino a Favaie), scritto a Mocomero nell’88 689). 
Così presenzia a un contratto di livello stipulato a Boria, alcuni chilo
metri a nord-est di Favaie, nell’887, per terreni posti a Niviano, Luga
gnano, Mocomero, Mignano90). Donnino di Prato, che compare nel 
medesimo placito, lo troviamo a Niviano a testimoniare a un atto di 
vendita ivi fatto nell’881 per beni situati sempre a Niviano91). Lo 
troviamo ancora a Niviano nell’895 a presenziare alla donazione vista 
sopra. Giovanni di Mignano, uno dei presenti al giudizio di Luga
gnano dell’890, pone il signum manu al documento della divisione 
fatta a Mocomero nell’886. Così Andrea di Lacereto, che assiste ad 
una vendita fatta nello stesso anno a Lugagnano per dei beni posti in 
Niviano92). Questo fatto, di ricercati testimoni di atti privati, avvicina 
costoro agli scabini, di cui abbiamo casi analoghi. Saxo scalino firma 
un atto di vendita a Niviano nell’88393). Due scabini di Calendasco 
sottoscrivono col signum manu un documento dello stesso genere 
stilato a Calendasco nell’89294).

Gli scabini generalmente sanno scrivere; ma anche non pochi 
degli altri. Fra questi compaiono preti e, sembra, più frequentemente, 
notai. Ve ne sono, inoltre, che non si dicono né preti né notai, a firmare 
col loro nome in calce agli atti di placito. Nel giudizio dell’854 ne 
vengono nominati 20, più altri 6 del processo cui si fa riferimento. 
Mentre degli altri non possiamo affermare nulla, perché non compaiono 
in calce al testo, di 11 risulta che non sanno scrivere. Uno, Petrus de 
Ladericia (Lacereto), consente alla vendita operata dalla moglie di

86) Falconi, n. 50, p. 86; n. 83, p. 143.
87) ibid., n. 40, p. 68. 8S) ibid., n. 72, p. 123.
") ibid., n. 54, p. 94 . ") ibid., n. 58, p. 100.
91) ibid., n. 43, p. 73. 92) ibid., n. 55, p. 95.
93) ibid., n. 49, p. 84. 94) ibid., n. 67, p. 115.
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beni in Niviano per la somma di 6 soldi nell’anno 88795). Nell’890 
riceve 3 soldi per delle proprietà vendute sempre a Niviano96). Nel 
placito tenuto a Morignano nell’879 si fanno i nomi di 28 uomini. 
Orbene, 5 di essi sono notai e 4 preti; 3, pur non risultando né preti 
o chierici, né notai, sanno scrivere. Questo fatto ci sembra indicare 
una solida posizione sociale. Uno di questi, Saxo de Marmoriola, po
trebbe essere lo scabino Saxo che troviamo in vari placiti, anche 
castellani, dall’890 all’898, e che sa scrivere. Uno dei notai, Paulus 
de Varianola (Variano), lo vediamo confinante di una proprietà in 
Neviano nell’atto di vendita dell’890 visto sopra: a Sedicia (?) e a 
Valli (Valle), località vicinissime, come risulta dal testo, che ci dice 
che facevano parte del loco et fundo Neviano. Nel processo svoltosi 
nell’880 o 881 a Piacenza, figurano 18 persone. Di uno, Paulus, 
sappiamo che fuit notarius\ un altro è aurifex, de civis Placentia; due 
sono gastaldi; di altri 3 ci risulta che sanno scrivere: uno di questi, 
Teutelmus de Travaciano, compare anche nel placito dell’879. Tre non 
sanno scrivere. Infine c’è Ragimpaldus de Unglena, che va probabil
mente identificato collo scabino omonimo del giudizio dell’854, o con 
un suo discendente. L’orefice Adalberto era persona ricca e influente. 
Nell’anno 879, insieme ai preti Prospero e Luniverto, è nominato 
esecutore testamentario da Constabile da Strada, col compito di distri
buirne i beni mobili a chiese e poveri: tam aurum, aregentum, vinum 
vel grano, vascula granaria vel vinaria, pannamenta, rame, stagno, era- 
menta et feramenta, omnia et ex omnibus97). Persona ricca Constabile, 
perché, tra l’altro, si parla di suis hominibus. Adalberto apparteneva 
ad una famiglia di orefici : Adelbertus aurifex fIlio quondam Teutpertus 
item aurifex. Nell’880, Adalberto orefice, filio bone memorie Teusperti 
item aurifex de Strada Piacentina, compera una pecia de terra . . . foris 
muro . . . civitatis Placencia recta strada publica per la bella somma di 
20 soldi98). Pochi anni dopo, nell’883, sempre lo stesso, rivende quanto 
ha acquistato, aggiungendovi un’altra piccola proprietà, sulla quale 
sorge una sala, contigua, comperata dopo l’operazione dell’880; e 
riceve da un milanese, l’acquirente, la cospicua somma di 4 lire99). Il

95) ibid., n. 57, p. 99. 
97) ibid., n. 38, p. 65. 
") ibid., n. 50, p. 86.

96) ibid.,n . 62, p. 106. 
98) ibid., n. 41, p. 70.
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nostro orefice non sa scrivere, come risulta dal signum manu posto in 
calce al primo documento.

Al placito dell’890 sono 19 che vi partecipano, esclusi i giudici e le 
autorità. Tre, di cui uno notaio, sanno scrivere. Di 10 sappiamo che 
non scrivevano. A Cagnano, nell’893, ne sono nominati 10. Cinque di 
essi firmano col loro nome; 3 pongono il signum manu.

Lo sculdassio Pietro de Niviano

Nell’890 lo vediamo comparire al giudizio tenuto a Lugagnano, in 
lite con un altro di Mocomero per delle terre. Egli si rivolge agli 
scavini et auditoris, chiedendo giustizia. Ma non deteneva più la sua 
carica: veniens in ipso iudicio ante nos Petrus qui fuit sculdassio abi- 
tator in Neviano. Lo era, però, ancora, sculdassio, nell’886. Infatti 
nell’atto di vendita di quell’anno, visto sopra, steso a Lugagnano 
Petrus sculdassio . . . abitator (e qui c’è purtroppo una lacuna) compera 
per 2 soldi 2 pecioles di terra posites in loco et fundo Niviano finibus 
Castellana. Doveva, con ogni probabilità, trattarsi del nostro Pietro 
di Niviano. Due cose ce lo fanno ritenere : il fatto che i beni acquistati 
si trovino a Niviano e la carica di sculdassio. Sulle vicende familiari 
di Pietro sappiamo non poco. Le notizie che risalgono più indietro nel 
tempo riguardano Raginulfo di Niviano, il padre di quella che sarà 
sua moglie: Ragemperga de Niviano. Nell’844, a Niviano, Suniverto 
dona dilectissimo et .. . semper amantissimo Raginulfo germano . . . 
omnia et ex omnibus rebus ... in casale Niviano aut ad ipso casale 
pertinentes seo per alias locas vel casalias vel ubi ubi in finibus Castel
lana100). Tutto quanto, cioè, gli era venuto in eredità dalla madre. 
Egli, sul punto di morire, presenti die obiti, vuole ricostituire il patri
monio materno, de bone memorie Domnóla genetrice, riservando pro
pinqui parentibus . . . qui . . . lege succedere debent porcionem in 
Camorini (Cazzarmi?). E aggiunge: in tamtum sint sibi contenti ex 
omnibus rebus meis. Non risulta, quindi, che avesse altri beni, eccetto 
quelli ereditati dalla madre, che non sembrano pochi, dato che si tro
vavano in diversi luoghi dei fines Castellana. Ya, dunque, quasi tutto 
al fratello Raginulfo. Questo forse è lo stesso Raginulfo filius quondam
10°) ibid., n. 21, p. 32.
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Raginaldo, di cui risulta da un atto steso a Mariano nell’832 che ha 
donato la quarta parte dei suoi beni hic fìnibus Castellana alla promessa 
sposa Alperga honesta puella filia Scufinoni, della quale egli dice: 
Dulcissima mihi semper adque amantessima . . . sponsa mea et pro 
dixisti dilecta coniux si Deo placuerit101). Nell’844 poteva già, dopo 
essersi sposato con quella Alperga, aver avuto dei figli, ai quali sa
rebbe poi andato il patrimonio lasciatogli dal fratello Suniverto, forse 
di lui più vecchio e senza prole. Un motivo che ci fa ritenere che 
Raginulfo di Niviano, padre della futura moglie di Pietro sculdassio, 
Ragemperga, sia lo stesso Raginulfo f. q. Raginaldo della donazione 
scritta a Mariano nell’832 è il fatto che un fratello di Ragemperga 
si chiama proprio, come sappiamo da un atto dell’884, Rainaldo e, 
quindi, portava lo stesso nome di quello che riteniamo essere stato suo 
nonno e anche nonno della futura moglie del nostro Pietro102). Il 4 
giugno dell’anno 880 a Mignano locas montanas finibus Castellana 
Pietro, abitator in Niviano, compera per 21 denari, da un prete, dal 
nipote e dalla moglie di questi, peciola una de terra aratoria ... in 
suprascripto casale Niviano103). Nel febbraio dell’881, Pietro acquista 
un’altra peciola de terra sempre in Neviano10i). La sua futura moglie, 
Ragemperga, nel settembre 881, a Mariano, versa 12 denari a Roberto 
di Antognano pro una peciola de terra aratoria qui posita esse videtur 
in Niviano100). Nell’883, il 30 novembre, paga 10 soldi per tres pecioles 
de terra cum vites super adstantem . . . in . . . casale Neviano100). Nell’a
prile dell’anno dopo, Ragemperga, che risulta essere ormai moglie di 
Pietro di Niviano, coniuge Petroni de ipso vico Nibiano (s’è dunque 
congiunta in matrimonio tra il 30 novembre 883 e l’aprile 884, dal 
momento che nell’atto precedente non appare ancora sposata), dà 
2 soldi al fratello Rainaldo facendosi promettere da questi che solo 
a lei venderà i suoi beni in ipso loco Nebiano aut in Lucaniano aut in 
finibus Castellana101). Al momento in cui la vendita sarà fatta, dal 
prezzo fissato per bonis hominibus saranno detratti i 2 soldi anticipati 
da Ragemperga al fratello per le sue necessitatibus. Ragemperga do
vette raggiungere una discreta fortuna, una volta acquistati i beni del

101) ibid., n. 11, p. 17.
103) ibid., n. 40, p. 68.
105) ibid., n. 45, p. 78.
107) ibid., n. 53, p. 93.

l02) ibid., n. 53, p. 93. 
104) ibid., n. 43, p. 73. 
106) ibid., n. 49, p. 84.
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fratello, a cui dobbiamo aggiungere le proprietà comperate nell’881 
e nell’883 e la parte di eredità toccatagli dal padre Raginolfo, cui 
erano pervenuti anche i beni del fratello e zio di Ragemperga Suni- 
verto. Tutta una serie di fortunate circostanze e di tempestivi acquisti 
di terreni dovettero portare questa donna alla ricchezza. Pietro, che 
tra il novembre dell’883 e l’aprile dell’884 ha sposato Ragemperga, 
nel mese di novembre dell’anno 886, come abbiamo visto, risulta 
essere sculdassio e lo vediamo versare 2 soldi per l’acquisto di pecioles 
due de terra . . . posites in loco et fundo Niviano finibus Castellana. Nel 
maggio dell’890 acquista al prezzo di 3 soldi peciola una de terra curri 
vites super habentem e due de terra arabile situate sempre in . . . loco 
et fundo Neviano10*). Nell’ottobre dello stesso anno Petrus qui fuit 
sculdassio abitator in Neviano ottiene dagli scabini riuniti a giudizio in 
Lugagnano che si ordini a Gaidoaldo di Mocomero di cedergli della 
terra arabile e vigna in questa località109). Qualche anno prima, nel- 
l’887, Pietro omo Über . . . abitatorem in Niviano, dopo aver venduto 
vari suoi beni a un tale Raginaldo e dopo che questi, a sua volta, li 
aveva venduti a Ornuco di Boria (alcuni chilometri a sud di Luga
gnano), li rià in affitto per il canone di 2 soldi l’anno, da pagarsi in 
Boria il giorno di San Martino110). Si tratta di terre in casale Neviano, 
Lucaniano, Mocomeria, Aminiano locas montanas. Si tratta veramente 
del nostro Pietro ? Quale, in tal caso, il motivo di questa operazione ? 
Forse per sottrarsi a degli oneri pubblici divenuti maggiori in seguito 
al crescere della sua fortuna. Non va dimenticato che questa dovette 
farsi considerevole, oltre che per i suoi acquisti, anche per quelli della 
moglie, sempre concentrati a Niviano, e per quanto venne a Ragem
perga in eredità dal padre. Nel giugno dell’893 troviamo un Pietro (di 
cui purtroppo per le condizioni della pergamena non si legge la pro
venienza) che compare a Cagiano, Gropparello, davanti al placito, 
accusato dal gastaldo Gulferio, che aveva anche gettato il hanno sui 
suoi beni111). Gli scabini, a cui Gulferio lo ha deferito, assolvono 
Pietro. Perché questo hanno 1 Se si tratta del nostro Pietro, forse per 
il fatto che questi, vendendo (o fingendo di vendere) e riavendo in 
affitto, come abbiamo visto, molti suoi beni, e non risultando, quindi,

I08) ibid., n. 62, p. 106. 
110) ibid., n. 58, p. 100.

109) ibid., n. 63, p. 108. 
llx) ibid., n. 69, p. 119.
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più proprietario di quelli, tentò di sottrarsi o di ridurre i suoi obblighi 
verso il pubblico.

Il 4 maggio 895, la figlia di Pietro, Adelberga, viene promessa 
sposa a Eto ex genere Francorum filio bone memorie Bosoni, legibus 
vivens Salica112). Eto dona ad Adelberga puella, che egli chiama sponsa 
mea, filia Petroni de Niviano, terciam porcionem quiquit . . . legibus 
pertinens vel pertinere videtur . . . tam in finibus Castellana seu Piacen
tina ic in Italia, case, terre, servi, serve, aldiones et aldianas. Si doveva 
trattare di una grande proprietà, dal momento che si nominano servi 
e aldi, che, invece, non sono mai ricordati tra i beni di Pietro e della 
moglie. L’atto è rogato a Niviano.

Il „milieu“ sociale a cui apparteneva Pietro, qui fuit sculdassio, 
lo possiamo in qualche modo individuare attraverso le notizie riguar
danti la famiglia della moglie e sua. Non si doveva trattare di grandi 
proprietari, almeno all’origine. Gli acquisti parlano di piccole pezze 
di terreno, spesso dette peciole, che in genere si equivalgono nel prezzo, 
un soldo l’una, e, quindi, anche nell’estensione. Non si nominano mai 
corti, servi e aldi, immancabilmente legati, questi ultimi, alla grande 
proprietà curtense. Lo zio di Ragemberga lascia al padre di questa 
tutte le sue proprietà, eccetto una porzione, e si dice nel documento 
di donazione: terra . . . ortis, campis, pratis, vineis, silvis, stalariis 
etc ... , ma nessun cenno a corti, servi e aldioni. Così per il fratello di 
Ragemperga. Proprietari di piccoli appezzamenti di terreno, dunque, 
con ogni probabilità, che dovettero farsi numerosi soprattutto attra
verso gli acquisti di Pietro e della moglie, prima e dopo il matrimonio. 
Ci sono arrivati gli atti di 6 loro operazioni di acquisti di terreni, tutti 
a Niviano, per un totale di 9 pezze, forse nell’intento di creare una 
grande proprietà nell’accumulo di tanti piccoli appezzamenti vicini o 
contigui. In un caso (890) Pietro acquista una pezza di terreno che 
s’aggiunge ad un preesistente suo possesso e cosila moglie (881) che 
compra una pecia allineata ad una sua proprietà. In altri 4 casi (880, 
settembre 881, 883, 886) le terre acquistate danno sulla via pubblica 
e, quindi, erano forse vicine o addirittura poste le une di fronte alle 
altre, ai due lati della strada. L’acquisto di terreni contigui, o, comun
que, vicini poteva essere una via per giungere, magari attraverso

112) ibid., n. 72, p. 123.
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l’opera di più generazioni, alla grande azienda fondiaria, alla curtis. 
Tutte le pezze di terreni concentrate nella stessa località potevano 
essere lavorate da servi prebendari, che avevano la possibilità di muo
versi su tutti gli appezzamenti, essendo questi vicini o contigui, come 
il nucleo dominicale della corte.

Forse Pietro era giunto, alla fine della sua carriera, alla grande 
proprietà e questo può spiegare il fatto che Eto chieda la mano di sua 
figlia. Ma grande proprietario non era, molto probabilmente, agli 
inizi della sua attività economica, che noi abbiamo visto in corso nei 
numerosi acquisti suoi e della moglie. E, soprattutto, non dovevano 
appartenere, né lui né la moglie a un ceto di grandi proprietari. Co
munque mi pare importante il poter ritenere, su basi di buona pro
babilità, che un possidente mediocre, verisimilmente al culmine di 
una lunga carriera di investimenti fondiari, aiutato da fortunate 
eredità familiari, anche, giungesse alla dignità dello sculdassiato e, 
poi, a stringere legami di parentela con un membro di una famiglia 
di grandi proprietari franchi. Dal nonno della moglie dello sculdassio 
alla figlia di questo, ci sono volute almeno quattro generazioni per 
arrivare a stringere parentela con un esponente della categoria dei 
grandi proprietari. Tre generazioni, per arrivare allo sculdassiato.

Eto nel documento dell’895 si dice ex genere Francorum e filio 
bone memorie Bosoni. Chi era questo Bosone ? In un atto rogato a 
Piacenza nell’884, in cui Valperga franca vende dei terreni, compaiono 
come testimoni 5 franchi e anche Leone filio Bosoni113). Non si dice la 
nazionalità di questi due ultimi, ma è del tutto probabile che fossero 
franchi, dato che tali erano gli attori del documento e gli altri 5 testi
moni. Si tratta, ora, per questo Bosone, del padre di Eto ? Se così 
fosse, sapremmo che in data 15 aprile 884 era ancora vivo. Ma si può 
solo sospettare che il Bosone padre di Eto e il Bosone padre di Leone 
fossero la stessa persona, sulla sola base della comune nazionalità 
franca e che ambedue li troviamo nel Piacentino. Eto possedeva beni 
nel territorio castellano, come si è già visto. Probabilmente ne aveva 
anche a Niviano: di qui è la futura moglie e qui è steso l’atto di dona
zione ad essa. A Niviano avevano proprietà anche i Supponidi, con
finanti con terreni di Pietro e della moglie. Nell’883, Ragemberga

U3) ibid., n. 52, p. 91.
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acquista un pezzo di terra a Niviano che confina alio lato in eredes 
quondam Suponi. Così il terreno acquistato sempre nella stessa località 
da Pietro nell’886 è contiguo ad un possesso degli eredi Supponi Comes. 
Si tratta, per Hlawitschka, del conte Suppone II114). Esistevano 
rapporti di parentela fra i Supponidi e il nostro Eto figlio di Bosone ? 
Non lo possiamo affermare, ma un sospetto può essere giustificato dal 
fatto che ambedue le famiglie, franche, avevano possessi a Niviano 
(sicuramente i Supponidi, probabilmente Eto) e che il nome di Bosone 
non mancava tra i Supponidi : proprio un figlio di Suppone II si chia
mava Roso115). Non può essere il nostro, perché, mentre questo risulta 
morto nell’895, il figlio di Suppone II è ancora vivo nel 902, come risulta 
dalla sottoscrizione alla donazione fatta dalla madre Berta a Sant’ Anto
nino di Piacenza116). Si trattò, forse, nel caso dei nostri Eto e Bosone, fi
glio e padre, di un ramo secondario dei Supponidi. Il fatto che tutti questi 
documenti riguardanti Pietro da Niviano e la sua famiglia siano finiti 
nell’Archivio di Sant’Antonino di Piacenza (e da questo abbiamo 
forti ragioni per ritenere che il Pietro da Niviano che in essi compare 
sia sempre la stessa persona) probabilmente è un indizio che i beni che 
furono di Pietro, passati, poi, alla figlia e al marito, siano finiti a tale 
chiesa, acquistati o donati. Berta, la vedova di Suppone II, dona nel
l’anno 902 curtecella una ... in loco et fundo Runcione prope fluvio 
Arda finibus Castellana una cum omnibus rebus . . . ibidem pertinentes 
quod sunt masaricios seafi17). La corte di Berta si trovava, dunque, 
nella località detta ora I Lorenzoni (di cui abbiamo parlato prima), 
vicina a Niviano, nei fines Castellana. Alla corte facevano capo 6 
masserizi, fra i quali potevano essercene di situati a Niviano. Forse i 
Supponidi donarono in quell’occasione tutti i loro possessi nella parte 
orientale del territorio castellano ? Ma Eto non apparteneva al ramo 
principale della famiglia: come potevano i suoi beni essere finiti a 
Berta e ai suoi figli che approvano la donazione a Sant’Antonino ? E 
poi Eto fa la sua promessa di matrimonio nell’anno 895 ; il che ci rende 
difficile pensare che sia scomparso già nel 902. A meno che egli non 
abbia venduto i suoi beni nella parte orientale dei fines Castellana 
al ramo principale dei Supponidi, i quali, poi, li avrebbero donati
U4) E. Hlawitschka, op. cit., p. 271.
115) ibid., p. 162. ue) ibid.
117) G. "V. Boselli, op. cit., p. 288.
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insieme a quelli già precedentemente di loro proprietà alla chiesa di 
Sant’Antonino. Ma lo si può solo sospettare, come è una pura ipotesi 
che il ramo principale dei Supponidi abbia donato in quell’occasione tutti 
i suoi beni a Niviano e vicino. Poteva trattarsi di beni situati solo ai 
Lorenzoni o, comunque, non essercene, tra quelli donati, di situati a 
Niviano. Da quanto si è detto sopra, possiamo tracciare un albero 
genealogico della famiglia della moglie di Pietro e sua. Il tratteggio 
indica che il rapporto di parentela non è sicuro, q. = quondam ; v. = 
vivo; p. = post.

Raginaldo q. 832 Scafinone v. 832
| 1 [ p. 28 set. 832 | ^

Suniverto Raginulfo oo Alperga 
v. 844 q. 884 |

Rainaldo 
v. 884

| nov. 883-apr. 884 q. 895
Ragemberga oo Pietro Bosone

p. 4 mag. 895 | 
Adelberga oo Eto Leone

Facciamo seguire qui l’elenco per ordine alfabetico delle località 
nominate in questo articolo, la cui esistenza, tranne che per Castelnuo- 
vo Bocca d’Adda e Corno Vecchio, è documentata per il secolo IX. 
Esse sono riportate sulla cartina annessa. Per ragioni di spazio non 
abbiamo potuto scrivere tutti i nomi sulla carta e quindi abbiamo 
indicato le località con dei numeri corrispondenti a quelli che esse 
hanno nell’elenco. Nell’elenco si riporta il nome odierno e quello 
medioevale latino, colle varianti. Se ne siamo informati dalle fonti, 
abbiamo precisato se si trattava di loci, funài, vici, casalia, o sem
plicemente di ubi dicitur. Va detto, infine, che la nostra carta é solo 
indicativa : non le si chieda la precisione geografica.
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1 Albarola (Albariola), Falconi, 
n. 20, a. 843

2 Altoè ? (Octavum), Manaresi, 
n. 59, a. 854

3 Antognano (Antonianum), Fal
coni, n. 45, a. 881

4 Bagnolo (Bagnolum, jundus), 
ibid., n. 20, a. 843

5 Bardi (Bardi, casale), Tira- 
boschi, n. XXXI, a. 833

6 Barzano ? (BarreanumJ,Mana- 
resi, n. 59, a. 854

7 Basilica Duce (Basilica Duci), 
ibid.

8 Borgo Val di Taro (Tunis), 
Cipolla, n. XXXVI, a. 833-35

9 Boria (Burla), Falconi, n. 58, 
a. 887

10 Calendasco (Kalendascum), ibid., 
n. 67, a. 892

11 Cangelasio (Cangelasium, locus), 
Campi, n. XXXIX, a. 899

12 Caorso (Caput Ursi, fundus), 
Falconi, n. 4, a. 818

13 Carrozza (Carrocia, Carutia), 
Schiaparelli, I, n. 109, a. 753; 
Manaresi, n. 59, a. 854

14 Casanova (Casanova), ibid., n. 
87, a. 879

15 Castell’Arquato (Castrum A rqua- 
tense, Arquensis), Schiaparelli, 
II, n. 142, a. 760; Tiraboschi, 
n. XXXI, a. 833

16 Castelnuovo Bocca d’Adda (Ca- 
stellonovum, locus et fundus), 
Drei, II, n. XXXV, a. 1026

17 Castelnuovo Fogliani (Campum 
Cervarium), Manaresi, n. 59, 
a. 854

18 Cazzarmi ? (Camorini), Fal
coni, n. 21, a. 844

19 Chiavenna Rocchetta ? (Cla- 
venna), Manaresi, n. 87, a. 879

20 Ciriano ì (Cerelianum), ibid., 
n. 59, a. 854

21 Contile (Contili), ibid.
22 Corno Vecchio (Comuni), Drei, 

II, n. XXXV, a. 1026.
23 Favaie (Fabaie), Falconi, n. 

40, a. 880
24 Fidenza (S. Domninum), Mana

resi, n. 40, a. 830
25 Fiorenzuola d’Arda (Fiorendo

la), ibid.
26 Fontanabroccola, S. Nicomede
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di (Fontana Brocoli, locus), 
Schiaparelli, G. e L., n. II, a. 
890

27 Fornovo (Fornovum), Mana- 
resi, n. 59, a. 854

28 Godi (Gudi, fundus et locus), 
Falconi, n. 51, a. 884

29 Golaso (Acolasium, Agolate, Ago- 
lace), Schiaparelli, I, n. 59, 
a. 736, II, n. 249, a. 770; Mana- 
resi, n. 87, a. 879

30 Gropparello (Gaianum, Gagia- 
num), Manaresi, n. 59, a. 854

31 Lacereto (Ladericium, Latricia, 
Ladericia), ibid., n. 59, a. 854; 
Falconi, n. 40, a. 880, n. 49, a. 883

32 Larzano (Lartianum, Larcianum, 
fundus casale, locus), ibid., n. 3, 
a. 816, n. 10, a. 827

33 Lorenzoni (Runcioni), ibid., n. 
53, a. 884

34 Lugagnano (Lucanianum, locus), 
ibid.

35 Lusurasco (Leoterascum), ibid., 
n. 69, a. 893

36 Marano (Marianum, locus et fun
dus), ibid., n. 20, a. 843, n. 51, 
a. 884

37 Mariano (Marianum), ibid., n. 
11, a. 832

38 Mignano (Amenianum, Aminia- 
num), Schiaparelli, II, n. 142, 
a. 760; Falconi, n. 40, a. 880

39 Mistriano (Mistrianum), ibid., 
n. 53, a. 884

40 Mocomero (Bocomeria, Moco- 
meria, casale), ibid., n. 29, a. 
870, n. 54, a. 886, n. 58, a. 887

41 Montagnano (Montanianum), 
ibid., n. 63, a. 890

42 Morignano (Moranianum, Mor- 
mianum, locus, villa), Mana
resi, n. 59, a. 854, n. 87, a. 879

43 Mormorala? (Marmoriola), ibid.
44 Moronasco (Marinascum), ibid., 

n. 59, a. 854
45 Muradelle (Muridelle), ibid.
46 Niviano (Nivianum, Nevianum, 

Nibianum, Nebianum, casale, vi- 
cus, locus, casale, locus et fundus), 
Falconi, n. 21, a. 844, n. 53, a. 
884, n. 57, a. 887, n. 62, a. 890

47 Obolo (Odolum, casale), Tira- 
boschi, n. XXXI, a. 833

48 Ongina (Onglena, Unglina, villa), 
Manaresi, n. 59, a. 854; Schia
parelli, G. e L., n. I, a. 895

49 Oriano ? (Oriolum,VicusOrri...), 
Manaresi, n. 59, a. 854, n. 87, 
a. 879

50 Ostia (Rustia), ibid.
51 Pessola (Pissia), ibid., n. 59, a. 

854
52 Piane (Planitiae), Campi, n. 

XXXIX, a. 899
53 Pietramogolana ( Petramugula- 

na), Manaresi, n. 59, a. 854 
(si riporta un giudicato del 615- 
626)

54 Pomaro (Pornarium, villa), ibid., 
n. 105, a. 897

55 Ponte dell’Olio ? (Ponte), ibid., n. 
59, a. 854

56 Pozzolo (Potiolum), ibid., (si 
riporta un giud. del 615-26)

57 Pozzo Pagano (Puteum Pagani), 
ibid., a. 854

58 Prato (Prate, Prode), Schiapa
relli, I, n. 59, a. 736; Falconi, 
n. 43, a. 881
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59 Prato Ottesola (Autesiola), Ma- 
naresi, n. 59, a. 854

60 Rezzano ? (Verutianum), ibid.
61 Roveleto ? (Roberetum), ibid., n. 

91, a. 880-81
62 Salde (Saldum), Campi, n. 

XXXIX, a. 899
63 Salsomaggiore (Salsemaiore, Sal- 

semagiore), Manaresi, n. 59, a. 
854 (ci si rifà a un giud. del 
615-26); Falconi, n. 69, a. 893

64 Sariano (Vicus Savori ?, Sale- 
rianum), Manaresi, n. 59, a. 
854, n. 91, a. 880-81

65 Solignano (Salonianum, Salinia- 
num, vicus), Schiaparelli, II, 
n. 159, a. 762; Manaresi, n. 59, 
a. 854

66 S. Lorenzo (eccl. seti Laurenti, 
Sanctus Laurentium), ibid. ; Drei 
III, n. 570, a. 1183

67 S. Nazzaro (Cucullum, Cogullum, 
locus et fundus), Manaresi, n. 77, 
a. 874, Falconi, n. 35, a. 874, n. 
51, a. 884, n. 65, a. 891

68 Specchio (Speglum), Manaresi,

n. 59, a. 854 (si riporta un giud. 
del 615-26)

69 Tabiano (Tarabianum), Renas
si, n. II, a. 835

70 Torrano (Tarelianum, locus), 
Manaresi, n. 59, a. 854

71 Travazzano (Travatianum), ibid.
72 Valli (Valli, ubi dicitur), Fal

coni, n. 54, a. 886
73 Variano (Varianola, Variano- 

lum, vicus), Manaresi, n. 87, a. 
879, Falconi, n. 45, a. 881

74 Varsi (Varissium, Varsium, Ver- 
sium, casale), Schiaparelli, I, 
n. 53, a. 735 ?, n. 59, a. 736, II, 
n. 291, a. 774; Manaresi, n. 59, 
a. 854

75 Vianino (Vianinum), Schiapa
relli I, n. 52, a. 735

76 Vignola (Viniola), Manaresi, 
n. 87, a. 879

77 Vigoleno ( Vicus Leonis), ibid.
78 Vigolo Marchese? (Viculum), 

ibid., n. 59, a. 854
79 Villora (Villola), ibid., n. 87, 

a. 879

| luoghi detti „castellani“ nelle fonti

0 luoghi probabilmente „castellani“

Q luoghi piacentini da cui vengono uomini 
ai placiti „castellani“

A monti detti „castellani“ nelle fonti

p A altri monti

□ luoghi parmesi

X altri luoghi
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