Dalla Forma di Dio a Matilde:
nove secoli per l’Europa
Marola, atti del Convegno
Centro Diocesano di Spiritualità Seminario di Marola - 18 luglio 2015
Riscoprire il valore del legame tra i Canossa e il
formadìo. È per questo che il Consorzio Conva ha
messo in campo, nel corso del 2015, un vero e proprio
progetto di marketing territoriale, autofinanziato,
finalizzato a fare emergere il legame tra Matilde
e il suo territorio, tra il formadìo e la tradizione dei
monaci, tra l’Appennino e la Pianura di mille anni
fa e attuale: il sistema Po, Matilde, Appennino che
ancora è alla base di una grande unità culturale
e omogeneità territoriale che va oltre i confini
amministrativi locali. Con “Ludus Atque Ludus –
Memoria Mathildisil Consorzio era a San Benedetto
Po proprio il giorno della ricorrenza della morte di
Matilde con una straordinaria rievocazione storica a

con la regia di Ubaldo Montruccoli, cooregista, con
Elisa Montruccoli, del docufilm “In morte di Matilde.
Onore e vita d’Italia, vanto d’Europa”, che, per altro,
evidenzia il legame tra questa donna e le basi per i primi
germogli di Europa. Dinnanzi all’abbazia di Marola
la spettacolare “Fuoco al Mito” con il Parmigiano
Reggiano col Consorzio Bibbiano La Culla ha dato
colore e immagini alla storia del formadìo. Quindi
tre convegni sul territorio - Bondeno di Roncore,
Reggiolo e Marola – con l’appuntamento di Marola,
di cui trattano questi estratti, dal titolo “Dalla forma di
Dio a Matilde: nove secoli per l’Europa”: un piccolo
contributo alla dimostrazione, quindi, del legame tra
territorio e economia.

Relatori:
Gabriele Arlotti - giornalista
Giuseppe Giovanelli - storico
Igino Morini - Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano
Emilio Bertolini - storico
Gabriele Fabbrici - storico
Marzio Dall’Acqua - storico

Era formadìo… già ai tempi di Matilde
Le nuove scoperte che consentono di retrodatare almeno ai Canossa la storia del Parmigiano
Reggiano. Come sempre partendo da monachesimo, sapere, acqua, sale e bovini. Una
teoria documentata dalla Mappa del tesoro dei Canossa
di Gabriele Arlotti
«È meglio avere dubbi che false certezze»
(Pirandello).
Partendo da questo assunto, ci siamo
chiesti, in questo anno di ricorrenza del
nono centenario della morte di Matilde,
quanto del nostro moderno benessere e
della nostra economia fosse dovuto allo
straordinario tempo storico dei Canossa.
Partendo, però, dal prodotto alla base
ancora oggi dell’economia agricola
emiliana e mantovana: il Parmigiano
Reggiano.

All’inizio fu il formadìo
Nel marzo 2009, al cospetto di questa
Abbazia, si dava valore e risalto nazionale
agli 850 anni dalla stesura della cosiddetta
“pergamena di Marola”, redatta a Corniano
di Bibbiano il 13 aprile del 1159 nella quale
si ha la prima attestazione della comparsa
del “formadìo”, progenitore del Parmigiano
Reggiano.
Fu il noto linguista Gian Lugi Beccaria, già
professore di storia della Lingua italiana,
all’Università di Torino, a segnalarci
la differenziazione lessicale che, nei
secoli passati, ma ancora oggi, vedeva
contrapposti cacio/queso/caso (di pecora)
da formaggio/formaticum/fromage (di
vacca).
Il primo legato alla cultura romano
bizantina, il secondo legato alla cultura
nordico longobarda dedita a trasformare,
in formaggio appunto, il latte dei bovini.
Tant’è che in francese è “fromage”,
in provenzale “froumage”, in catalano
“fortmage” e così pure in molti dialetti del
nord Italia.
“Caseo” o “cacio” stava ad indicare un
formaggio piccolo, per ottenere il quale
non sempre era necessario l’impiego
di appositi stampi (le odierne fascere)
per conferirvi appunto la sagoma che
conosciamo e, soprattutto, per spurgare il
siero eccedente la cagliata.
L’errore che fecero molto storici fu quello
di indagare le origini del Parmigiano
Reggiano ricercando la parola “parmesan”

o affini che, invece, si diffuse dal
Duecento in poi quando il nostro tipico
prodotto divenne famoso oltre i confini di
produzione.
Molto più interessante, invece, indagare sul
termine adottato per quel nuovo prodotto
derivato dalla diffusione e trasformazione
di latte vaccino che, proprio tra Appennino
e Pianura, si avviò lentamente a scalzare la
produzione dominante – che tale rimarrà
comunque in molte zone più a sud sino al
IXX secolo - , di cacio ovicaprino “Cacio”.
Insomma, quando si diffusero i bovini,
anche per la produzione di latte e non solo
per lavoro, anche la lingua risentì di questo
fenomeno. In alcune zone, nel medioevo,
il “caseus” diventò “formaticum”; dove
“forma” significa buca, fossa da riempire
con la cagliata.

stata favorita dalle invasioni barbariche dal
provenienti dal sud-est europeo. Tra queste
vi furono i Longobardi che provenivano
dalla Pannonia che, dopo aver invaso nel
568 il Friuli, dilagarono in tutta la Padania;

Una teoria che non confuta ma allarga…
La teoria del formadìo trova conferma nelle
successive produzioni di formaggi duri e
a pasta cotta prodotti già nell’XII secolo
nel casello di Frassinara dell’Abbazia
Cistercense di San Martino dei Bocci
e nel casello di Gualtirolo dell’Abbazia
Benedettina di San Prospero di Reggio
Emilia.
Analogamente l’atto notarile redatto a
Genova nel 1254 testimonia infatti che fin
da allora il caseus parmensis (il formaggio
di Parma) era noto in una città così lontana
dalla sua zona di produzione.
Nel XIV secolo le abbazie dei monaci
Benedettini e Cistercensi continuano
a giocare un ruolo fondamentale nella
definizione della tecnica di fabbricazione.
Si ha così l’espansione dei commerci
in Romagna, Piemonte e Toscana, dai
cui porti, soprattutto da Pisa (luoghi
Canossani!), il formaggio prodotto a
Parma e a Reggio raggiunge anche i centri
marittimi del mare Mediterraneo. Giusto
per curiosità nel 1389 abbiamo la prima
indicazione di esportazione fuori dall’Italia:
i pisani infatti lo caricarono sulle loro navi
dirette in Francia, Spagna e Africa del nord.
Ma cosa accadde in questo particolare
areale emiliano lombardo al punto di
consentire la produzione di un nuovo
prodotto, una sorta di vera rivoluzione
industriale per il tempo?

Vacche rosse
Siamo nelle terre dove la caduta
dell’Impero Romano d’Occidente (476) era

La mappa del tesoro dei C

utilizzavano numerosi bovini, razziati
nella Russia meridionale, nella Podolia
e nella Pannonia. Ebbene qui, grazie a
internet, è possibile vedere che ancora
lì si allevano bovini dal manto fromentino
e dal musello roseo, i lontani progenitori
della razza Reggiana, le vacche rosse, che
qui, assieme alle altre razze podoliche, si
diffuse grazie alle sue particolari attitudini
di resistenza, rusticità e produttività.

Dinastia
dei
Monachesimo

Canossa

e

Siamo però anche nelle terre del
monachesimo benedettino. La dinastia
dei Canossa, si noti, aveva avuto inizio,
da un conte Longobardo: Sigifredo.

Canossa

Egli, nei primi decenni del X secolo a
causa della manifesta ostilità dell’Impero
nei confronti di ogni tipo di autonomia
locale, decise di lasciare la città di
Lucca per insediarsi nelle vicinanze di
Parma! Il figlio Adalberto Atto fondò a
Canossa il monastero di Canossa dove
ben presto giungeranno le reliquie di
Sant’Apollonio.
Fondare chiese e monasteri significa
dare seguito all’organizzazione romana
territorio, ricorda lo storico Golinelli:
gestiscono acqua (principale risorsa del
tempo), creano opere di bonifica, danno
lavoro, presidiano con le regole la vita
civile, governano la fede in un momento
di paura dell’ignoto.

Nell’attuale provincia di Reggio avevamo
in vigore, tra i secoli XI e XV le abbazie
benedettine di Brescello, Canossa,
Marola, San Prospero di Reggio. Ma
si viveva in un contesto immerso nel
monachesimo: appena fuori dal reggiano,
ad esempio, ricordiamo anche i monasteri
cistercensi di San Martino di Valserena e
Fontevivo, entrambi nel parmense.

Le strade e i commerci
La
dorsale
appenninica,
centrale,
divideva in due il territorio dei Canossa
e quindi su di esso si costituisce la
principale barriera difensiva ma è luogo
di grande transito.
Il collegamento transappenninico dei

In questo modo aumentano i territori
posseduti, attuano una accorta politica
matrimoniale, consolidano i legami di
amicizia sia con il Papato che con l’Impero.
Inoltre, a partire dai primi decenni del X
secolo, i Canossa si insediarono nelle valli
dell’Appennino reggiano.
Più tardi, quando Bonifacio, padre di
Matilde, si trasferì a Mantova qui trovò
un luogo di comunicazione, di mercato,
circondato da acque, con disponibilità
cereali… di sale, dato che egli stesso
nei pressi dell’Abbazia di Pomposa a
Comacchio acquistò saline.
Mentre attorno era pianura, quindi, si
consolidarono aree di attività produttive
e ricordiamo che il territorio matildico
si estendeva dal Garda fino al Lazio
attraverso la Toscana e la costa tirrenica.

Il sale del sapere e…. quello vero

Canossani è sull’Appennino ReggianoModenese-Bolognese. Il loro controllo
appare molto più forte sulla Via Teutonica
tratto nord Innsbruck-Verona-BrescelloBologna. Poi da lì anche la Francigena.
Dobbiamo ora pensare al Medioevo
come ad un periodo di forte scambio
culturale, anche nelle tecnologie del fare
e del produrre.
Quindi è più che comprensibile il fatto
che territori omogenei quanto a bisogni
economici
trovino,
nello
scambio
culturale, soluzioni omogenee. Nella
fattispecie, uguali tecniche (spannatura
parziale, due cotture, sale,…) per la
conservazione del latte legate proprio al
mondo del monachesimo.

L’estensione terriera
I Canossa, a Vilianum, iniziarono ad
affermare il potere su entrambe le rive
del Po, dove fonderanno tre monasteri.

Siamo nei secoli della grande proprietà
dei monaci. Il monachesimo sostenne
un grande sviluppo dell’agricoltura e
dell’allevamento bestiame. I monaci, è
condiviso, furono i primi produttori del
progenitore del Parmigiano Reggiano,
spinti dalla ricerca di un formaggio che
avesse una caratteristica su tutte: quella
di durare nel tempo.
Ottennero questo risultato asciugando
la pasta (col sale!) e aumentando le
dimensioni delle forme, consentendo così
al formaggio di conservarsi e, quindi, di
viaggiare, allontanandosi dalla zona di
produzione.
Questa caratteristica fu a fortuna del
Parmigiano Reggiano, che così ha potuto
viaggiare lungo i secoli in tutto il mondo,
diventando espressione autentica, diciamo
oggi, del Made in Italy agroalimentare. Ma
tutte queste ipotesi potevano avverarsi,
già con largo anticipo, proprio nelle terre
dei Canossa.
Per il sale ricordiamo, oltre alle disponibilità
di saline di Bonificaio a Comacchio,
la concessione di disponibilità di un
avvallamento che il 28 novembre 1192

Pietro Traversari concesse al monaco di
Marola Guido, priore di San Bartolomeo in
Sassoforte (Reggio), per farvi una salina.

Acque per produrre foraggi.
Produrre latte e avere disponibilità di
foraggi nelle grancie benedettini implicava
avere adeguate dotazioni di acqua già per
fini irrigui al tempo. Ricordiamo, quindi,
la grande campagna di regimentazione e
irrigazione delle acque intrapresa proprio
dai monaci.
Ad esempio se a Coriano, accanto
all’azienda agricola, è documentata una
scuola di lettere (leggere, scrivere, far di
conto), ma anche di arti e mestieri.
Qui i monaci, nel secolo XII, hanno due
canali per irrigazione e movimento mulini,
l’uno dall’Enza, l’altro dal Quaresimo. Non
ultimo i monaci dispongono di una “nave”
probabilmente per trasporti lungo il Po a
Brescello.
Alla luce di quanto emerso, riteniamo
di potere affermare che l’origine del
Parmigiano Reggiano affondi molto più in
là del tempo. Per altro trovano fondamento
le campagne di comunicazione del
Parmigiano Reggiano e del Grana Padano
che, anche sulla scorta di un sano
campanilismo, annoverano sempre più
spesso i 1000 anni di storia.
Partire da questi spunti è il miglior strumento
per indagare oltre questa inesauribile storia
ma, soprattutto, per farne elemento di
valorizzazione territoriale.
Certi del fatto che senza l’epopea di
Matilde la storia, l’economia e la tavola dei
nostri territori sarebbero assai diversi.

La mappa del tesoro dei Canossa realizzata
da Emanuele Lamedica

Il Parmigiano Reggiano da Matilde ad oggi
L’importanza passata e presente dei foraggi per l’economia, della naturalità (il Parmigiano si fa
con gli stessi in gradienti dei monaci), la capacità di essere adattabile alle cucine del mondo
e di poter essere confezionato, etichettato e commercializzato in tantissimi modi e pezzature
di Igino Morini
Studiando la storia di Matilde di Canossa
e del suo mondo, cerchiamo di guardare al
presente del Parmigiano Reggiano, provando
a cogliere alcuni valori della storia per farci
aiutare nelle sfide del futuro.
I nostri mercati sono sempre più globalizzati,
con luoghi di consumo sempre più lontani
dai luoghi di produzione. Ora un terzo del
Parmigiano Reggiano è venduto all’estero. E’
una crescita che è stata lenta ma continua
dal secondo dopoguerra in poi, e continua
anche in questo periodo.
La prospettiva di mercato del Parmigiano
Reggiano è quindi il mondo, con opportunità
ma anche rischi. Ci sono dei potentati
economici, per i quali valgono solo ed
esclusivamente
logiche
economiche;
pensiamo
al
campo
della
grande
distribuzione, dove spesso i prodotti di
qualità fanno fatica ad affermarsi (gli spazi
negli scaffali sono legati alla redditività), o
alle lobbies industriali, che tendono a ridurre
la trasparenza e l’informazione nei confronti
del consumatore (come nella vicenda del
formaggio fatto con latte in polvere). Insieme
a queste situazioni, vi sono emergenze nella
società e nel mondo del consumo, come
la grande attenzione all’ambiente e alla
preservazione della natura.
Per rispondere a queste e a altre emergenze,
è necessario ricorrere agli elementi positivi
che sono presenti nel sistema del Parmigiano
Reggiano strettamente legati alla sua storia.
Nel medioevo, ai tempi di Matilde, grazie ai
monaci benedettini, vi sono state opere di
disboscamento e coltivazione. Le aziende
agricole (grancie) delle comunità dei monaci
diventavano degli insediamenti nella lotta
contro il bosco a favore delle coltivazioni,
dove le bovine facevano la loro parte come
forza motrice per il lavoro dei campi e come
produttrici di latte. Proprio per conservare
meglio e più a lungo il latte, i monaci avevano
la necessità di produrre un formaggio che
durasse a lungo nel tempo. Riuscirono a
ottenerlo attraverso un’asciugatura spinta del
formaggio (producendo un formaggio con il
30% di acqua) e un aumento di dimensioni,
per determinare una lentissima perdita di
acqua nella stagionatura.
C’è stato quindi un pensiero preciso,
frutto di una condivisione all’interno del
mondo monastico, dove sono nati tutti i
grandi formaggi; pensiamo ai monasteri
della pianura Padana e dell’arco alpino,
con formaggi di grandi dimensioni come il
Gruyère, l’Emmentaler, il Comté. Questa rete
di monasteri ha avuto il merito di divulgare
questa che è stata un’innovazione produttiva
che ha poi avuto grande successo nella
storia dell’alimentazione.

In questo antico sistema produttivo una
grandissima importanza avevano i foraggi,
che ancora sono un elemento centrale nella
produzione attuale, che si basa sul latte
crudo e senza additivi, per cui le bovine
devono essere alimentate con i foraggi del
territorio. Questo costringe i nostri produttori
a fare i foraggi secondo modalità ereditate
dal passato (foraggi non fermentati), dove
dominanti sono l’erba medica e il prato
stabile. L’alternativa a questo sistema la
possiamo vedere in altri sistemi produttivi
zootecnici, in cui la produzione lattiera
è basata sul mais come alimento per le
bovine. E questi due sistemi produttivi hanno
un impatto sull’ambiente profondamente
diverso. Infatti erba medica e prato stabile,
tipiche del sistema del Parmigiano Reggiano,
garantiscono una maggiore protezione
dall’erosione del terreno, un minore consumo
di acqua e di energia, nessun trattamento
antiparassitario o diserbante; il sistema del
Parmigiano Reggiano ha così dei ritorni
molto positivi per un equilibrio ambientale
e territoriale. Una conseguenza dell’uso
dei foraggi è la naturalità; ancora oggi il
Parmigiano Reggiano si fa con gli stessi
ingredienti con cui lo facevano i monaci, con
latte, caglio, sale, senza alcun additivo.
Tutte queste caratteristiche del prodotto
vanno preservate gelosamente, e già ora
vengono utilizzate nella comunicazione del
Consorzio.
Questo sistema produttivo però comporta dei
costi maggiori, e sui mercati ci si confronta
con produttori che producono a costi e a
prezzi inferiori. Nella comunicazione occorre
divulgare le caratteristiche peculiari del
prodotto e quindi dare motivazioni forti per
scegliere il Parmigiano Reggiano, ponendoci
sempre nei panni del consumatore globale.
In questo il Parmigiano Reggiano ha una
grande caratteristica su cui fare leva; ha
una capacità di essere adattabile alle cucine
del mondo, sia per la sua struttura friabile
e granulosa, sia perché è un ricchissimo
concentrato di glutammato di sodio, che
nasce naturalmente grazie alla maturazione
nel tempo delle proteine, e quindi esalta e
arricchisce i sapori. Pensiamo ad esempio
all’uso che viene fatto dalla salsa di soia,
anch’essa ricca di glutammato, nella cucina
cinese; altrettanto si può ritenere che il
Parmigiano Reggiano possa essere introdotto
in tanti piatti nelle cucine di vari Paesi.
Altro punto di forza: un prodotto fortemente
tradizionale, possiamo dire antico, come
il Parmigiano Reggiano può essere
condizionato, cioè preparato, confezionato,
etichettato e poi commercializzato in
tantissimi modi e pezzature, ad esempio in

punte da un chilo, da mezzo chilo, da 250
grammi, senza dimenticare il grattugiato,
con un servizio legato al prodotto. Queste
forme di preparazione aiutano la vendita e il
commercio anche nella grande distribuzione,
un sistema commerciale tipico della
globalizzazione.
E proprio in un panorama alimentare in cui
tutto viene omologato, un tema fondamentale
per caratterizzare il cibo è e sarà sempre più
il tema dell’identità. Il Parmigiano Reggiano
riuscirà ad affermarsi se continuerà a legare
la sua identità territoriale alla produzione
e alla comunicazione. Solo producendo
e proponendo il nostro formaggio come
un prodotto fortemente legato a questo
territorio e quindi unico e irripetibile, il
sistema del Parmigiano Reggiano (produttori
e Consorzio) potrà avere elementi per
rafforzare l’alta percezione da parte del
consumatore globale.
Il tema dell’identità è anche in strettissima
connessione con il tema dell’uso dei
nomi. Sui mercati mondiali la protezione
del nome da usi impropri (le tristemente
famose usurpazioni) farà sempre più parte
di quella affermazione e difesa dell’identità
del prodotto e dei produttori. Con un
marchio ombrello, “Parmigiano Reggiano”
il consumatore riesce a trovare delle ragioni
di identità e di riconoscibilità del prodotto
ancora più forti, e quindi la sostituzione
diventa sicuramente più improbabile.
Nell’ottica di un mantenimento dell’equilibrio
ambientale e territoriale, altra situazione
positiva da comunicare è che il Parmigiano
Reggiano consente ancora una produzione
zootecnica nelle zone svantaggiate e di
montagna, con un ritorno positivo per tutta
la collettività grazie al mantenimento degli
insediamenti produttivi in montagna.
Studiare l’evoluzione nei secoli e portare alla
luce documenti che possono ancora essere
recuperati ci aiuta a costruire il mosaico della
storia del Parmigiano Reggiano, e ci offre
l’opportunità di identificare quei valori e quei
fattori di successo nati nei secoli passati, per
comprenderli a fondo, per conservarli e per
valorizzarli e per trarre la forza per affrontare
le sfide del futuro.

“Matilde di Canossa, l’abbazia di Marola e il
monachesimo benedettino e cluniacense
protagonisti nel tempo dello sviluppo agricolo”
Favorire e migliorare l’agricoltura a vantaggio della popolazione. Ricerca dell’autonomia
alimentare. Conservazione dei cibi. Altri aspetti dell’economia e... della razza dei bovini
di Giuseppe Giovanelli
Matilde, fondatrice dell’abbazia di
Marola
È necessario che ne premettiamo la
dimostrazione per poter attribuire alla
volontà preveggente di Matilde ciò che i
monaci di Marola faranno per mantenerne
viva la memoria e la volontà. Due i documenti,
oltre la storia donizoniana dell’eremita
Giovanni, a) la visita pastorale del vescovo
Bonsignore (1098-1118) nella quale narra di
avervi consacrato heremi ecclesiam, quam
venerabilis memori comitissa Matildis…
construxerat. b) il privilegio dell’Imperatore
Federico I del 1158, dove del monastero si
dice che… quod Comitissa Mathildis foelicis
memoriae fundavit.

La fondazione di Monte Castagneto
– Donazione di castagneti al
“Valdastrini”
L’intento di favorire e migliorare l’agricoltura
a vantaggio della popolazione è più
specificamente attestato da una seconda
fondazione vicina a Marola: Monte
Castagneto di Villaberza, dove Matilde dona,
tra altro terreno, un sestaro nell’adiacente
sua selva apud Carpanetum. In questo
sestaro, il prete Gerardo visus est inseruisse
et coluisse castaneas. Oltre a ciò dovremmo
ricordare anche la donazione da parte di
Matilde di parti della selva agli abitanti della
Val D’Asta perché vi coltivino castagne.
Proprietà che continua ancora oggi.

Matilde e l’indipendenza alimentare
I tre eventi confortano la tesi di Matilde che
riconosce libertà e indipendenza comunale
alle popolazioni. Qui, di più, abbiamo che
tale libertà viene conseguita mediante
l’autonomia alimentare, da ricercarsi con
l’aiuto delle uniche istituzioni in grado di
realizzarla: le comunità monastiche, delle
quali la famiglia di Matilde si era circondata.

Canossa, Marola e la Borgogna di
Cluny e di Citeaux
Le abbazie di fondazione canossana
interessanti il territorio reggiano sono
ovviamente coinvolte dalla “religione” (cioè
del modo di intendere e di vivere la regola
benedettina), predominante a Cluny al
tempo di Matilde. Ricodiamo la presenza
dell’abate di Cluny, Ugo di Semur en
Brionnais a Canossa, nel 1077, significativa

di questo legame, oltre a tutti gli altri legami
che Canossa ha con la Borgogna. La religio
che si vive a Marola risente molto di quel
costume cluniacense che caratterizza
l’abbaziato di Ugo di Cluny. Ma ne presenta
pure alcune attenuazioni che richiamano la
nascente riforma cistercense.

Caratteristiche
cluniacensis”:

della

“religio

- internamente: a) la comunione liturgica
fra i monaci della comunità e tra questi
e la popolazione, prerequisito di tutte le
altre caratteristiche (a Marola è attestata
almeno da tre documenti ), b) l’attenzione
alla cultura, c) il mutuo aiuto.
- esternamente: l’azione civilizzatrice,
economica e artistica:

L’azione civilizzatrice:
- Creazione di una comunità civile, riunendo
intorno a una chiesa o a una domus
abbaziale la popolazione, con regole e
norme che sorreggono la convivenza.
Due esempi:
a) 
nel 1207 i Signori di Vallisnera
predispongono lo statuto comunale
e lo offrono al popolo (homines)
riunito in parlamento perché lo studi,
apporti eventuali modifiche e lo
approvi. È uno statuto di “democrazia”
(riconoscimento che il potere è e deriva
dal popolo) ancor più accentuato della
Magna Charta inglese di otto anni
dopo dove le libertà vengono non
“riconosciute”, ma “concesse” dal
sovrano. Ci chiediamo: non c’entra
niente che i Signori di Vallisnera
abbiano convissuto quasi cento anni
con i monaci di Marola presso i quali
l’abate propone e i monaci, riuniti in
capitolo, discutono e approvano?
b) 
creazione del comune “abbaziale”
tra le “ville” di Marola, Migliara e
Beleo (cioè i “boscaioli”, gli homines
dell’abbazia). È una materia tutta da
studiare, ma credo sempre più che tale
definizione sia corretta.
-
Ricerca dell’autonomia alimentare per la
popolazione, sfruttando al meglio le risorse
del territorio: trasformazione delle selve in
ronchi e novales dove seminare granaglie;
impiantare vigne e frutteti; creare prati
per allevamento di “bestie grosse”, cioè
soprattutto di bovini da lavoro e da latte.

Il contratto agricolo ricorrente è l’affitto
corrisposto con canoni in prevalenza in
danaro. Il che significa che la produzione
agricola è correlata al commercio. Solo
nel 1311 abbiamo il primo esempio di
mezzadria.

I mezzi disponibili
Sono i possedimenti terrieri. Molti più di
quanti sono necessari per il mantenimento
del monastero e dei monaci. I quali, fino
a tutto il secolo XIII, risultano essere di
numero tra i 10 e i 20:
La larga dotazione iniziale di Matilde è situata
in luoghi strategici per l’economia agricola e
per il commercio: al Cerreto delle Alpi, nella
selva di Marola fra Tresinaro e Tassobbio;
nella pedecollina modenese tra Sassuolo
e Marano; e, infine, nella pedecollina
reggiana, su entrambe le rive dell’Enza, da
Lesignano e Monticelli a Roncolo, San Polo,
Bibbiano, San Bartolomeo. In Lunigiana,
presso Aulla, San Giacomo di Caneva, ma
con possedimenti anche alla Verrucola.

Lavorazioni alimentari funzionali alla
conservazione
Non solo produrre cibo, ma lavorarlo in
funzione di una sua lunga conservazione
e possibilmente, anche, di una sua
commercializzazione: le uova si conservano
sotto calce; la carne di maiale sotto sale
(salumi); le castagne si seccano nei metati;
il latte si trasforma in caseus o in formadius
nei caselli (si noti, a proposito, il ricorrente
toponimo Casella, variante diminutiva
emiliana del latino casa, casotto per la
lavorazione del latte, negli ex possedimenti
monasteriali). Le tecniche di conservazione
del cibo hanno bisogno di miglioramento
delle procedure di lavorazione, richiedono
di essere insegnate. Hanno pure bisogno
di un artigianato specializzato nel costruire
attrezzi come carri, bottame, pentolame,
macchinari dei molini; di muratori per uno

sviluppo edilizio che si lascia addietro le
capanne di legno per le case murate e
coppate.

La valorizzazione del lavoro manuale
Non ha valenze solo tecniche o economiche.
Nella regola benedettina il lavoro manuale,
svolto con ordine e misura rispetto alle
esigenze globali della persona:
-	non è una condanna; non è cosa da servi
e da schiavi, ma caratterizza la natura
stessa dell’uomo che, con la sua libertà,
con le sue capacità umane e intellettuali,
può “governare” le risorse e le potenzialità
varie della natura
- è creatività (e quindi progresso);
-	è carità (e quindi socializzazione) perché i
suoi frutti sono condivisi: non si lavora per
appagare il proprio egoismo, ma per aiutare
chi non può lavorare: per i bimbi e i vecchi,
per gli ammalati, i poveri, i pellegrini...
-	
è anche commercio: scambio non
speculativo di prodotti da zona a zona, da
regione a regione, finalizzato a creare una
diversificata disponibilità di beni.
Dove ci sono i monaci, si vive meglio, sia
moralmente che materialmente. Attorno a
monasteri, grange e priorati sorgono paesi
e città dell’Europa.

Azione socio-economica
È
quella
più
macroscopicamente
documentata dalle pergamene di Marola
perché ogni atto amministrativo veniva
rogitato. Ma è un’economia, giusto come
nello spirito del monachesimo cluniacense,
funzionale alla elevazione materiale e
spirituale della popolazione che vive
sui possedimenti dell’abbazia. Le tante
donazioni di terre ci dicono di un fenomeno
socialmente rilevante. Si tratta in gran parte
di terre che i piccoli proprietari privati affidano
all’abbazia e che l’abbazia riaffitta loro per
una “ricognizione simbolica”, che però
garantisce al piccolo proprietario la sicurezza
di poter godere la sua terra senza che alcuno
gliela rubi o gliela espropri. Anche le enfiteusi
ventinovennali tacitamente rinnovabili con
gli eredi diventano una forma di proprietà
privata garantita e assistita dall’abbazia,
ma che poi, a partire dalla grande crisi del
secolo XIV, contribuirà alla dispersione del
patrimonio reale dell’abbazia.

Commerci
La produzione agricola è di norma a
pro della popolazione che lavora sulle
terre monastiche. Lo si evince dal fatto
che le entrate del monastero sono
proporzionalmente limitate e possono
riferirsi se non alle sole terre lavorate dai
“boscaioli”, alle terre dominicate (gestite
direttamente) di Corniano. Sembra però di
poter leggere che fra i vari possedimenti
monastici c’è un interscambio di prodotti
o una vendita verso i centri urbani, come
attestato da due episodi:
a)	
l’episodio degli “asini bollati”, che
possono oltrepassare pedaggi e dazi
senza alcun pagamento. Secondo
Milani, si tratterebbe di una costumanza
di lunga durata che facilita scambi e

commerci del monastero tra le sue
domus e tra Reggiano e regioni limitrofe;
b)	
l’esenzione da ogni dazio o gabella
concessa da Obizone Malaspina, il 9
luglio 1228, all’abate di Marola, per il
bestiame transumante dei monaci (e per
i relativi prodotti: agnelli, vitelli, formaggi).
Ci si può chiedere se e quanto i buoni
rapporti del monastero con i Malaspina, che
a loro volta si imparenteranno con i signori
di Bianello, insieme alla stessa presenza di
Marola in Lunigiana (Càneva, oggi Canova,
frazione di Aulla), abbiano favorito il
commercio dei prodotti della Val d’Enza con
la Lunigiana e, in particolare, del formaggio.
Un tardivo episodio del 1442 (Alberto da
Canossa chiede al Capitano di Reggio di
poter inviare ai Malaspina di Villafranca una
“soma di forma”) non può facilmente spiegarsi
senza una precedente lunga consuetudine di
commerci tra il Bibbianese e la Lunigiana e,
da qui, alla Toscana o al Genovesato.

Importanti tracce sul
dell’attività benedettina

territorio

Le pergamene di Marola ci conservano
ancor oggi nella stessa toponomastica le
tracce dell’attività benedettina: Valcelata,
Valbona, i Nualeti (luogo di novales), gli
innumerevoli Ronchi (Roncolo, Roncadelli,
Roncaglio, Ronco Rofuli…); le vaccariciae.

Scuola di lettere e scuola di arti e
mestieri
Altro mezzo per sostenere l’attività
economnica e civilizzatrice è l’insegnamento
delle lettere e delle arti, cioè dell’artigianato.
Anche qui, un esempio nelle pergamene
riguardanti il caso di Ugo e suo figlio Amigetto
dei Cantelli, di Corniano. Il 26 marzo 1203
si fanno conversi di Marola, donando tutti i
loro beni al monastero tranne un quantitativo
di terre e di mobili che si riservano per
dotare la figlia Berta. Tra le condizioni poste
all’abate: che il figlio Amigetto debba essere
istruito in doctrina litterarum, et si dictus
Amigettus non poterit addiscere, non debent
mittere cum asinis nec bovibus neque cum
porcis, nisi sua fuerit voluntas, sed debet
morari in domo monasterii honorifice; e
che quod (monaci) debeant ei dare aliam
artem convenientem. Marola ha dunque
una scuola di lettere che, dal contenuto
delle pergamene citate, dovrebbe essere in
Corniano, dove pure deve esserci una scuola
di “arti”, cioè di mestieri che, sempre dal
contesto cornianese, dobbiamo dire relativi
all’agricoltura e all’artigianato.

Corniano. Il contesto ideale del
“Formadio”
- attorno alla domus, dove risiede
abitualmente un un amministratore o
fattore (villicus, syndicus, procurator), vi
sono possedimenti e attività di agricoltura
e di allevamento bestiame molto intense,
parte (minima) in conduzione diretta;
parte indiretta, cioè affidata alle famiglie
che risiedono sui terreni di proprietà
dell’abbazia con forme di coordinamento
di tipo cooperativistico;
- il territorio, interamente appoderato, è

intersecato da viae, stratae, stratella,
indice di un’alta mobilità lavorativa e
commerciale; vi corre, infatti, la moneta
di Milano, altro segno di una notevole
esportazione di prodotti locali;
- i prodotti principali: frumento, spelta,
farro, melica, segala, ceci; uva, fieni. In più
rendite dei molini in misture di granaglie.
Da tale rendita vanno detratte le spese per
lo stipendio degli uomini e il mantenimento
degli asini;
- i canali derivati uno dall’Enza, l’altro dal
Quaresimo, garantiscono l’irrigazione e la
forza motrice per i molini;
- la salina di Cervia e la “nave” per risalire
il Po, possedute dai monaci marolesi,
indicano un forte consumo di sale
necessario all’allevamento, nonché alla
lavorazione delle carni e del latte e alla
loro esportazione almeno da Piacenza
all’Adriatico.
Insomma, un ambiente pienamente e
direttamente funzionale al “formadio”,
all’interno di un contesto sociale dove
agricoltura, allevamento e artigianato sono
l’uno funzionale agli altri.

Altri siti abbaziali d’eccellenza
Corniano è il sito abbaziale più
documentato e di maggiore estensione.
Altri siti, con caratteristiche analoghe,
sono a Cola, Cerreto delle Alpi, Leguigno,
Pantano, Bebbio, Frassinedolo Pignedolo
(cioè Formolaria). Qui l’attestazione
dell’allevamento bovino e suino è data dalla
elencazione dei danni che il monastero vi
ebbe a causa della guerra tra Fogliani e
Dalla palude nell’anno 1229.

La
predilezione
della
monastica per i bovini

cultura

Emerge la predilezione dell’economia
monastica per l’allevamento bovino, come
il più compatibile con l’attività agricola e
quindi allevabile ovunque le condizioni
ambientali lo consentano.
Non trascura nemmeno l’allevamento della
pecora, indispensabile per la lana dei vestiari;
ma è curioso quanto i monaci scrivono a
questo proposito: De pecoribus damna
potius quam profictus, quia habemus ea ad
medium (cioé in soccida e a metà del “caseo”).
Nel resoconto amministrativo annuale di cui
alla pergamena XIV, 41, i monaci affermano
di avere molte spese per montana et alpes
et in Parmensi Episcopatu (alto Ramisetano),
dove dunque, se insistono, è per aiuto alla
popolazione, non per loro lucro.

Una curiosità: di che razza i bovini?
Due pergamene ci consentono di tentare
una risposta che ci indirizzerebbe – ma la
parola va gli esperti – verso la razza “rossa”:
1236, in Bologna. Nel dissequestrare otto
bovini, viene data di ogni singolo capo
una descrizione delle corna e del colore
in cui prevalgono nettamente aggettivi
quali rosus, rubeus, morenus. 11 maggio
1268, in Reggio. Frate Alberto degli Allucii,
procuratore del monastero di Marola,
prende in affitto due buoi da lavoro: unus
est rubeus germanus et alterum blondinum.

I Canossa e l’economia appenninica
Il periodo di governo di Matilde rappresenta una discontinuità sia verso l’organizzazione civile
che economica allora in essere. Con la sua morte l’organizzazione feudale si trasforma in
organizzazione comunitaria
di Emilio Bertolini
La presenza e il governo dei Canossa
non solo rafforzò istituzionalmente ed
economicamente il nostro territorio
collino-montano,
ma
rilanciò
la
riconquista della nostra pianura che
era una continuità di selve ed acqua,
attraverso insediamenti monastici che,
via via nel tempo, aggregarono a se
comunità di persone intenzionate ad
insediarsi e ricondurre quel territorio ad
una fattiva capacità produttiva.
Vorrei sottolineare come allo stato
delle attuali conoscenze documentali,
l’indicare in Corniano l’origine del futuro
Parmigiano Reggiano sia assolutamente
sostenibile in ragione che in quell’area
territoriale l’abbazia di Marola aveva
creato le condizioni sia civili – la presenza
di una forte comunità dedita al lavoro –
che infrastrutturali – l’acqua, i mezzi
di produzione, la viabilità – in grado
di organizzare non solo la produzione
primaria di latte così come di carne, ma
anche la sua trasformazione in formaggio.
Negli archivi dell’abbazia di Marola
non tutta la documentazione inerente
l’insediamento di Corniano è stata
studiata. Mi auguro che nel breve
periodo, si possano creare le condizioni
perché questo avvenga.
Ritornando al tema principale del
convegno dalle relazioni emerge un
dato importante: il periodo di governo
di Matilde rappresenta una discontinuità
sia verso l’organizzazione civile che
economica allora in essere.
Con la sua morte l’organizzazione

feudale gradualmente si trasforma in
organizzazione comunitaria dove le
persone insediate in un territorio, in un
villaggio iniziano a darsi regole comuni di
vita, di lavoro e di rappresentanza in una
logica di salvaguardia ed affermazione
del principio di comunità di uomini
liberi, per poi dare vita e sostanza al
periodo comunale, periodo in cui sia
l’organizzazione sociale che l’economia
del nostro territorio hanno promosso
un tale sviluppo da renderli primari
nell’intera Europa d’allora, consentendo
all’intero nostro territorio un riassetto
ed un’organizzazione produttiva di
eccellenza.
Da allora il formadio è parte integrante
della nostra cultura prima ancora che
della nostra economia. La sua produzione
ha caratterizzato e ancora caratterizza
il nostro territorio e con esso il nostro
paesaggio: il foraggio, l’acqua ne sono
parti integranti.
Matilde 900 anni fa lasciò alle comunità
la responsabilità di governare e gestire
al meglio le potenzialità che questo
territorio già allora era in grado di dare.
Quelle comunità, come quelle odierne
hanno sino ad ora ben interpretato
questa eredità. Forse oggi questo valore
culturale dovrebbe essere più presente
nell’insegnamento all’interno delle nostre
scuole.
Infine l’Europa. È stato evidenziato un
ruolo non secondario dell’Unione nella
politica di salvaguardia dei prodotti tipici
e di valore. Gli ultimi provvedimenti della

Commissione certo non vanno verso il
rafforzamento di questa politica.
Bene si fa a protestare, ma ancor meglio
è creare tra i vari soggetti delle filiera
del Parmigiano Reggiano e le istituzioni
locali una comune e unitaria strategia
intesa a incrementare ulteriormente la
qualità produttiva del formaggio e nel
contempo promuovere efficaci strategie
di mercato, perché l’economia del
Parmigiano Reggiano arrivi ad acquisire
una sua forza e stabilità produttiva in
grado di evitare la costante instabilità del
prezzo, dando così futuro ad imprese e
ad un territorio che da 9 secoli crede in
un prodotto unico al mondo.

Dopo Matilde e i da Canossa
Casate come da Baiso, da Bianello, da Canossa, da Carpineti, da Mandra, da Palude per l’area
dell’alta collina e della montagna e da Castellarano e da Roteglia lungo il medio corso del
Secchia compaiono nelle carte canossane fin dall’inizio dell’XI secolo e accompagnano la
storia della dinastia egemone fino all’estinzione con la morte della Grancontessa
di Gabriele Fabbrici
La ricorrenza del nono centenario
della morte di Matilde di Canossa e
dell’estinzione della sua casata, offre lo
spunto per alcune considerazioni sul ruolo
e sul “peso” avuto da quella famiglia nella
storia dell’Appennino reggiano.
Fu una presenza, quella di Sigifredo da
Lucca e dei suoi discendenti, che durò
meno di due secoli, ma impresse un
marchio indelebile nella storia del territorio,
soprattutto da quando Adalberto Atto
iniziò proprio dalla montagna reggiana la
sua graduale e inarrestabile espansione,
cogliendo con sapienza le diverse
opportunità che la situazione politica del
tempo gli offriva. Vassallo di Lotario re
d’Italia e miles del vescovo di Reggio Emilia,
Adalberto seppe ritagliarsi uno spazio di
manovra sempre più ampio, riducendo
l’influenza
proprio
dell’episcopato
reggiano. Il Canossa è un esponente di
spicco di quella nuova feudalità che sorge
in Italia legando le proprie fortune a Ugo,
Lotario e Ottone I di Sassonia.
La linea politica di Adalberto venne
continuata dal figlio Tedaldo e dal nipote
Bonifacio, sotto il cui governo la casata
raggiunse l’apogeo e il punto più alto della
sua potenza anche in sede locale. Bonifacio
seppe sottrarsi alla crisi di potenza cui
era andata incontro la grande aristocrazia
italiana della prima metà dell’XI secolo.
Agendo con scaltrezza e sovente con
ferocia, svolse un’intensissima attività di
espansione patrimoniale acquisendo, tra
l’altro, la marca di Tuscia. Nei suoi domini

esercitò un controllo duro ed energico.
Matilde eredita dal padre uno Stato feudale
di amplissime dimensioni (il più vasto
nel Regno Italico) ma fragile nelle basi,
dove le città mal sopportavano il dominio
canossano. La vicenda della contessa è
troppo nota per soffermarvicisi oltre.
Dicevo della fragilità intrinseche di uno stato
in cui Matilde sviluppò ulteriormente quella
rete vassallatica che già l’avo Adalberto
aveva creato, per circondarsi di personaggi
e famiglie a lei strettamente legate, talvolta
anche da lontani vincoli parentali.
Era quella domus comitissae Mathildis di
cui si ha esplicita notizia nel 1107 e che era
formata dai grandi e piccoli vassalli cui era
stata affidata l’amministrazione di singole
aree del vasto dominio.
Casate come da Baiso, da Bianello, da
Canossa, da Carpineti, da Mandra, da
Palude per l’area dell’alta collina e della
montagna e da Castellarano e da Roteglia
lungo il medio corso del Secchia compaiono
nelle carte canossane fin dall’inizio dell’XI
secolo e accompagnano la storia della
dinastia egemone fino all’estinzione con la
morte della Grancontessa.
Accanto ad esse si ponevano altre famiglie
che, pur comparendo nella documentazione
scritta solo nei primissimi anni dopo la sua
scomparsa, affondano certamente le loro
origini in periodi più antichi. E’ il caso dei da
Bismantova, da Dallo, da Vallisnera. Questi
ultimi, in particolare, ebbero un ruolo di
primo piano nella storia della cosiddetta
“Valle dei Cavalieri” e, più in generale, delle

zone di confine tra Reggio e Parma in area
appenninica.
Famiglie che sopravvissero, chi solo per
pochi decenni chi per secoli, all’estinzione
della casata canossana e che si contesero
aspramente il controllo della montagna
reggiana. Nessuna riuscì nell’intento,
mancando della forza militare e politica
necessaria non solo ad imporsi sui nemici
(che sovente si annidavano nei diverse
rami della famiglia stessa), ma soprattutto
per controbattere l’espansionismo del
nascente Comune di Reggio che fin dal
quarto decennio del XII secolo iniziò
l’assoggettamento dell’Appennino.
L’estrema frammentazione politico territoriale giocò a vantaggio di Reggio
che entro la metà del XIII secolo già poteva
controllare buona parte della collina e
dell’Appennino.
Un controllo ottenuto tramite la diplomazia
(patti di alleanza, di aderenza e di
sottomissione), ma anche con la forza delle
armi (le vicende dei castelli dei da Palude
più volte distrutti, ricostruiti e ridistrutti
sono emblematiche). Nel corso del XV
secolo, poi, ebbe buon gioco Nicolò
III d’Este, nuovo Signore di Reggio, ad
estendere la propria autorità sull’area
montana, lasciando alla feudalità reggiana
pressoché solo un simulacro di autorità e
di potere.
Per converso, quelle piccole signorie
territoriali se non riuscirono mai ed
elevarsi politicamente e giuridicamente
ad un livello superiore, ebbero come
risultato il crearsi di una forte identità delle
comunità soggette che, nel bene e nel
male dell’italico “campanilismo” possiamo
ancor oggi percepire nelle ricche tradizioni
etnoantropologiche e, perché no, nella
diversificata gastronomia locale dove
differenze di ingredienti e di sapori talvolta
minime ci parlano di storie diverse le une
alle altre. Borgo che vai, pane che trovi,
potremmo chiosare.
Dalle emergenze architettoniche a quelle
naturalistiche, dai maggi alle cantate
popolari, dai transumanti alla gastronomia:
tutto ci parla di una tradizione che affonda,
come tutte, le radici in una storia lontana
e che costituisce, per questi territori, un
mix di tesori preziosi da conservare ma
soprattutto da proporre in un modo che
non appiattisca le singole differenze, ma al
contrario, ne porti la piena consapevolezza
e valorizzazione.

Matilde e le vie del sale
Dalla necessità di conservare la carne di maiale derivano i modi di prepararla in insaccati, che
caratterizzano la nostra regione, solo dal territorio longobardo poteva arrivare il Parmigiano
Reggiano, di vecchia stagionatura, adatto alla dieta dei monaci, che si opponeva a quella
basata sulla carne dell’aristocrazia laica. È documentato sin dal XIII secolo ma il suo processo
di lavorazione è molto precedente e richiedeva alcune condizioni particolari
di Marzio Dall’Acqua
Il trasporto del sale dall’Adriatico
all’interno, è fondamentale anche per il
regno longobardo, per cui Liutprando
fece il famoso memorandum con i
Comacchiesi, ai quali affidava, nel 715
(secondo altri storici nel 730) il commercio
del sale, con l’attracco nei porti padani
e il pagamento in natura con merci da
vendere poi sulla costa. Il Po come
strada d’acqua rimase fondamentale
anche nell’età Matildica, che fu sempre
attenta alla conservazione di luoghi come
Governolo, e quando Ferrara le si ribella
interviene con decisione e fermezza,
come giudicò a favore dei cives di
Guastalla contro l’abate benedettino, per
favorire la crescita di un polo padano di
traffici e commercio, al centro di una zona
che si stava ampiamente bonificando e
popolando. Quando Mantova si ribella i
primi diritti che offre per riappacificare la
città sono quelli di teloneo e di ripatico,
oltre che di caccia libera.
Nella pianura e sulle montagne interne
il recupero di spazi coltivati fu opera
dei monasteri benedettini fondati da
longobardi o franchi, comunque da
uomini del Nord, come l’irlandese San
Colombano per Bobbio, San Silvestro
di Nonantola, creato dal longobardo
Anselmo, già duca del Friuli e cognato
del re Astolfo, fino a Santa Maria di Farfa,
come poi sarà del canossano monastero
benedettino di San Benedetto in
Polirone. Monasteri tutti costruiti in luoghi
inselvatichiti, abbandonati e con fatica e
lavoro riscattati alle culture agricole, che
divennero grandi potenze economiche,
da contrastare e condizionare la città,
il potere dei vescovi che venivano
assumendo il titolo e l’autorità comitale.
La piccola proprietà di fatto era quasi
completamente scomparsa in queste terre
e i contadini erano ormai ridotti a servi,
con un rapporto rigido di vassallaggio.
Situazione molto diversa da quanto era
avvenuto e avveniva in Romagna, dove
la piccola proprietà era sopravvissuta, i
coloni liberi dunque esprimevano anche
forze e interessi contrastanti, legati
ai singoli territori. I monasteri erano
normalmente collocati in città - come

San Mercuriale a Forlì e Santa Maria foris
Portam di Faenza - e le loro proprietà non
raggiunsero mai l’estensione di quelli
emiliani, neppure nel caso del maggiore,
quello di Pomposa, che era una specie
di eccezione. Il forte potere vescovile
ne impediva la crescita, mentre estese
erano le proprietà diocesane. Nella
Padania il territorio aveva solo le diocesi
di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e
Modena, mentre nella Romagna erano
ben dodici: Bologna, Imola, Faenza, Forlì,
Forlimpopoli, Sarsina, Ravenna, Rimini,
Cervia, Ferrara, Cesena, Comacchio.
Una maglia di centri cittadini superstiti
garantiva il mantenimento e il rispetto
delle tradizioni romane, in terre inurbate
contro quelle padane caratterizzate
dal declino della città e dal ritorno del
paesaggio preistorico. Mentre le enormi
proprietà della Padania erano costituite
da un insieme, sotto un unico proprietario
ecclesiastico o aristocratico, di poderi
dispersi e non confinanti tra loro, per cui la
loro distanza ne impediva l’unificazione,
i possedimenti romanici era accorpati o
vicini, per cui non c’era necessità di una
raccolta o di una destinazione locale dei
prodotti. Nel X secolo del resto le “curtes”
del territorio longobardo si trasformarono
in “castra”, in fortilizi, che diventavano
poli di raccolta dei prodotti locali. Molto
meno estesi e frequenti, ad oriente,
gli spazi incolti, i boschi e le foreste e
dove esistevano, erano molto ridotti. Il
frumento fu mantenuto nella Romania
come la cultura del lino e dell’orzo, mentre
nelle terre longobarde, dove i metodi
ed i sistemi colturali erano molto meno
efficienti, erano diffusi la segala e i cereali
inferiori, molto più resistenti e robusti.
Ad occidente come misura lineare del
terreno si usava la pertica di dodici piedi,
alla longobarda, nella Romagna la pertica
di dieci piedi, alla romana.
Dalla necessità di conservare la
carne di maiale derivano i molteplici
modi di prepararla in insaccati, che
caratterizzano la nostra regione con
modalità che si differenziano da un
luogo all’altro, mentre solo dal territorio
longobardo poteva arrivare un formaggio

come il Parmigiano Reggiano, di vecchia
stagionatura, adatto in modo particolare
alla dieta dei monaci, che si opponeva a
quella basata sulla carne dell’aristocrazia
laica. Il Parmigiano Reggiano è
documentato sin dal XIII secolo ma il suo
processo di lavorazione è sicuramente
molto precedente e richiedeva alcune
condizioni particolari non facilmente
riscontrabili: era necessario che ci
fossero consistenti mandrie di vacche e
per questo occorrevano grandi proprietà
che consentissero di allevare il bestiame
senza confinarlo nelle zone boscose,
che permettessero di ruotare le colture
garantendo insieme abbondante foraggio
e una attenta custodia del bestiame. I
terreni dovevano essere ricchi d’acqua,
ben bonificati, poiché la resa di un prato
irrigato è doppia rispetto a uno che
può contare solo sulle precipitazioni
atmosferiche. Occorre che sia presente
in loco una competenza tecnica tale
da permettere di produrre, stagionare
e conservare le forme di una certa
dimensione, peraltro facendo tesoro delle
esperienze e degli errori incontrati nel
tempo. Terza condizione era un mercato
per la vendita di un simile prodotto. Non va
dimenticato che la salagione richiedeva
anch’essa un aumento di capitale, visto
che il sale era moneta di scambio per
il pagamento dei dazi nei porti sul Po e
questo lo rendeva ancor più prezioso.
Parma poteva contare sulle saline di
Salsomaggiore che fornivano un prodotto
di ottima qualità e di minor costo. Alcuni
storici hanno quindi individuato nella
zona tra lo Stirone e il Crostolo l’area
d’origine, nell’ambito delle proprietà dei
monasteri benedettini di San Giovanni
Evangelista di Parma e di San Prospero
di Reggio, coinvolgendo le abbazie

cistercensi di Fontevivo e Valserena o
San Martino dei Bocci o Paradigna, a
nord di Parma, sulla strada per Colorno.
Mario Zannoni arrischia addirittura ad
indicare nella vaccheria di Frassinara dei
cistercensi di Paradigna e del Gualtirolo,
presso Campegine, ora in provincia di
Reggio Emilia, di San Prospero i luoghi
d’origine del Parmigiano Reggiano.
Il territorio longobardo era il regno del
maiale, che si allevava libero nelle foreste,
che diventavano un valore espresso
proprio dal numero di suini che potevano
sosterete - e spesso si parla di migliaia
di capi -, mentre la Romagna era ancora
terra di pecore. Significa dunque una
economia ancora, da una parte, nordica
basata sul lardo e lo strutto del maiale e
sul burro. contrapposti in cucina invece a
est a una gastronomia ancora “classica”
che usava l’olio d’oliva. Ancora oggi
l’alimentazione emiliana e romagnola
si diversificano per questa doppia ed
irriducibile anima. Bologna era ed è area
intermedia, mediatrice tra le due culture.
La doppia anima di queste terre perdura
e si riconferma nell’Alto medioevo con
la creazione di un polo occidentale
intorno al dominio dei Canossa, che
tentarono di dare unità ad un complesso
di terre eterogenee caratterizzate da un
particolarismo che le rendevano nemiche
l’una all’altra, separate a pochi chilometri
asserragliate in una molteplicità di poteri.
Ad oriente il polo si organizzava intorno
all’arcivescovo di Ravenna.
La via Emilia dunque, del resto, come
detto, in molti punti dimenticata, non
aveva più funzioni unificante del territorio
che attraversava, come del resto il Po,
via d’acqua forse ancor maggiormente
frequentata di quella di terra. come
ha scritto Vito Fumagalli: “Certo, la
grande strada ha funzionato da veicolo
di uomini, merci e idee, ma questa
sua funzione si è arrestata di fronte a
radicate differenziazioni subregionali,
del resto durate, pur con sempre minore
accentuazione, sino ai giorni nostri”.
I Canossa, di razza longobarda,
provenienti dalla Toscana settentrionale,
vissero una lunga ascesa occupando
i valichi appenninici e scendendo in
pianura nel parmense di terre demaniali,
Il maggior artefice delle fortune dei
Canossa fu Alberto Atto, che come
scriveva il monaco Donizone “come la
vite si distende in larghezza e altezza, così
egli distese il dominio vicino e lontano”.
Suo figlio estese i domini, arrivato nel
mantovano, alle rive del Po, sui comitati
di Reggio, Modena, Mantova, Cremona,
Ferrara, Bergamo e Brescia. Il figlio di
Tedaldo, Bonifacio divenne nel 1027,
nominato dall’imperatore Corrado II,

anche marchese di Toscana, eredità che
fu della figlia Matilde.
Un processo analogo di accentramento
si veniva creando in Romagna, dove la
Santa Sede non era mai riuscita a rendere
effettivo il proprio potere sull’esarcato,
per cui alla fine l’imperatore Ottone III
nel 999, affermò la piena autonomia degli
arcivescovi di Ravenna e riconobbe loro
il possesso di un principato ecclesiastico
che si estendeva da Imola a Ferrara,
Comacchio, Rimini e il Montefeltro.
Bologna, contesa tra i canossani e i
ravennati, fu esclusa più per volontà
imperiale che per la sua capacità di
reclamare la propria autonomia. E’ l’età
del particolarismo e dell’anarchia del
potere, ciascuna autorità cercava sia
in una contrapposizione di forza, che
si identificava con fortificazioni militari
sempre più arroccate e minacciose, sia
con alleanze con poteri come quello
imperiale o papali lontani e quindi non
interferenti, sia nell’affermazione della
propria indipendenza e autonomia, di
contrapporsi ed opporsi. Le stesse
fortezze, torri o castelli che punteggiano
la regione non sono sempre espressione
di necessità di difesa militare, opposte
agli ungari, gli ultimi invasi terribili
venuti da est, la cui pericolosità spesso
è stata enfatizzata, ma permettevano
di esercitare o usurpare poteri signorili,
quindi
pubblici,
che
diventavano
appannaggio di un miles e dei suoi eredi,
usurpando diritti e terre a monasteri, città
o altri organismi che si dimostravano
deboli o comunque incapaci di difendere
le proprie prerogative. L’arroccamento
fortificato diventava così un polo di
richiamo di popolazione, un punto da cui
partire per occupare e dissodare terre
inselvatichite e ridotte e foreste o lande
paludose, fissava clientele di vassalli
e di minori commendati, attirando
ricchezze da investire e moltiplicare
e diventando centri di distribuzione
di poteri, di privilegi, di economie e
responsabilità amministrative e materiali.
Il castello legava anche i contadini al
“banno” signorile con corvée, obblighi
di servitù e il legame con il luogo e
le proprietà. Intorno dal IX secolo si
venivano abbattendo foreste, occupando
nuove terre, istituendo nuovi rapporti di
proprietà - eredità del mondo longobardo
- come le proprietà collettive a gestione
comunistica delle comunalie o la
rotazione delle terre riscattate come la
Partecipanze - forme che caratterizzano
ancor oggi gli “usi civici” dell’Emilia
Romagna. In città i vescovi assumevano
poteri comitali e univano gestione politica
e amministrativa con quella religiosa,
creando nel contempo una nuova classe
di collaboratori laici - i “boni viri o boni
homines” - che sarebbero stati la base

delle autonomie comunali. I mercati promossi da monasteri specialmente, che
dovevano smerciare l’eccesso di prodotti
in fondi sempre più estesi - rilanciavano
l’economia, al di là della sussistenza.
Si parla dello “stato canossano”, in
realtà era un coacervo di possedimenti,
giustificati da molteplici diversi diritti,
alleanze, riconoscimenti di tipo feudale,
legami per donazioni o deleghe di
comandi, privilegi ed usurpazioni,
nuove realtà comunitarie promosse con
dissodamenti e inediti insediamenti,
sparsi a pelle di leopardo, senza unità
territoriale e spesso neppure senza
confini definiti, in una dimensione che era
quella del vagare nomadico, dell’errare,
al quale i primi pellegrinaggi, tra religione,
commercio e rapina, davano di nuovo una
possibilità se non ancora una dimensione
internazionale, di superamento del
particolarismo.
La lotta tra impero e papato per le
investiture che indebolì entrambi i poteri,
fiaccò anche quella parvenza di unità
che avevano i possessi canossani - ma
Mantova, la capitale scelta da Bonifacio,
padre di Matilde, si ribellò alla grande
contessa per venticinque anni e solo
poco prima della sua morte si arrese, per
accoglierla -. Nel 1115 Matilde muore.
Questa data è l’inizio spesso delle
cronache cittadine in tutta la Padanìa
sostituiva o seguita dal 1117, l’anno del
devastante terremoto - altra costante
della nostra regione, a torto spesso
indicata come non sismica - che devastò
le cattedrali che stavano sorgendo nella
città. I due eventi segnano la nascita
di un nuovo potere: quello dei Comuni,
delle autonomie locali, che si sottraggono
all’autorità vescovile, relegandolo nel
religioso, per esercitarlo o detenerlo in
nome della città, di un gruppo ampio di
cittadini, che rappresentano, aldilà delle
tradizionali classi dei clerici e dei milites
nuove professioni artigianali, mercantili e
poi bancarie, per cui la richiesta di gestire
in proprio i privilegi pubblici tradizionali,
come il controllo delle strade, del fisco,
della giustizia e del battere moneta
diventa fondamentale e prioritaria.
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