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L'alba del 16 luglio 1892 prometteva una bella giornata. Laggiù, verso Fornovo, il cielo 
tingevasi  di  rosa;  se  non  che,  lungo  i  fianchi  del  Carameto  e  del  Dosso,  le  nebbia 
ondeggiava densa.

- Oggi, burrasca - diceva il nostro Napoleone, cui i tratti del viso avevano dato subito il 
nomignolo - mentre da Bardi discendevamo verso il Ceno per risalire la costa di fronte, e 
mentre io ammirava il paese, i boschi nereggianti, il Ceno aggirantesi in cerca del Taro che 
raggiungerà poi a Fornovo.

È Bardi un borgo sulla sinistra del Ceno, quasi a mezza costa, tra vigneti e campi, in sito 
bello e salubre. Dalla parte di mezzodì ha sopra un masso alto e fosco un'ampia rocca, 
costruita forse sulla fine del secolo nono; proprietà dei vescovi di Piacenza una volta, poi 
dei Landi e dei Doria che nel 1682 la vendettero a Ranuccio Farnese.

Eravamo giunti  là  nella sera del  15 luglio,  io,  il  cavaliere Giovanni Mariotti,  sindaco di  
Parma e direttore di quel Museo, e il cav. Edoardo Brizio, professore di archeologia nella 
Università bolognese, dopo aver visitate le rovine di Velleia. Percorsa la strada che unisce 
Piacenza a Bardi, eravamo giunti a questo borgo per salire, il mattino dopo, il Pizzo d'Oca: 
là  ci  aspettavano  le  rovine  della  "Città  d'Umbria",  della  quale  ancora  cantano,  quei  
montanari:

Tra Pizzo d'Oca e Pizzonia
Gh'è la zità d'Umbria,
Pu gran tesor ch'al mondo sia.

Camminavamo di buona lena, attento l'orecchio a quanto dicevaci, con molta sicumera, il 
loquace Napoleone, il quale nel 1860, o lì attorno, per due mesi, aveva accompagnato ad 
Umbria,  ed assistito negli  scavi,  l'americano Wolf:  che, per avere letto in una strenna 
piacentina la tradizione popolare intorno a la "zità", era venuto presso di noi,  e, a sue 
spese, aveva saggiato il cacume di Umbria, sperando trovare tesori e leoni e [343] vitelli 
d'oro. N'era partito a mani vuote, ma con una memoria a stampa nella quale ragiona de'  
suoi lavori, e una pianta del perimetro murale della "città".

Oh! la "zità", ci dicevano i montanari che andavano al mercato di Bardi, era ben vicina; in 
poco d'ora l'avremmo raggiunta! Ma dopo molto, e con strada faticosa, in mezzo a boschi 
di  nocciuoli,  di  castagni  e  di  faggi,  s'arrivò  alla  Tosca.  Nome questo,  che  con quello 
d'Umbria, ferma chi si compiaccia di studi toponomastici: gli fa nascere, infatti, nell'animo 
il desiderio di sapere in quali secoli, per quali vicende storiche, popoli umbri ed etruschi 
siano là discesi o saliti per fissarvi l'abitazione. Tanto, il suono dei nomi deve pur valere 



qualcosa!

Dalla Tosca, per un sentiero che meglio avrebbe nome di rio, s'arrivò alle dieci, sulle rive 
del laghetto che si allunga circa un centinaio di metri a mezzogiorno della costa, sulla 
quale una volta era fiorita la vita di Umbria.

E la colazione fu ricca e l'appetito nostro grande.

I  ricordi  della  classica  latinità  e  della  greca  davano  luogo  a  dolci  richiami,  ed  Orazio 
sorrideva tra i numerosi bicchieri: "Umbria l'avremmo studiata a colazione finita". - Ma da 
ponente una nube bianca, correndo verso di noi, in breve copriva il nostro cielo. "Piove", 
disse qualcuno, memore del presagio di Napoleone, acuto meteorologo, che, di sotto un 
faggio, sbirciava, quasi rimproverasse certo nostro scetticismo del primo mattino.

E la pioggia cadde violenta; e con essa rumorosi e numerosi i fulmini che accompagnavano 
una gragnuola grossa e sterminatrice. I faggi non ci coprivano più: il prof. Brizio, sotto i 
fulmini scroscianti, aperto l'ombrello da sole, facevasi tetto d'una pianta: mentre il dott.  
Mariotti ed io, perchè il cielo era maligno oltrte ogni nostro pensiero, avevamo acceso un 
gran fuoco per asciugare gli abiti.

Ma perchè sul sacro suolo d'Umbria dovevamo, ad ogni costo, posare il piede, superammo 
i pochi metri della costa che fino allora ci avevano tenuti lontani dalla "zità".

- È una delusione - disse il Brizio, pochi momenti dopo - non c'è nulla, è un muro periferico 
di una costruzione di cui difficile è stabilire l'epoca.

Fu fatto qualche saggio di scavo, ma senza alcun frutto. Misurai allora con la mente l'area  
della vecchia Umbria, frequente di faggi e di quercioli; è "cento metri per cinquanta", mi 
disse il buon Napoleone, che, appoggiato ad un tronco, segnavami gli scavi del Wolf e 
ridicevami le non compiute speranze del bravo suo amico che aveva sperato di trovare 
lassù i leoni e i vitelli d'oro.

Non piccola di certo dev'essere stata sull'animo di quel[344]l'americano la efficacia della 
tradizione e, direi quasi, della epica nostra popolare!

Cessata la pioggia, lasciammo Napoleone e i mulattieri, e, guidati, scendemmo dal cono - 
altro nome non mi occorre conveniente - per alla Pieve di Valmozzola.

Di  là,  dopo tre ore di  strada,  avremmo raggiunto  la  stazione per  Fornovo e Parma e 
Bologna. Ma, poiché non cessava la pioggia, stanchi, accettammo il consiglio della guida di 
posare in una capanna: il  sonno presto ci  prese, e,  in breve, ristorati,  riprendemmo il  
cammino.

Le querce, i castagni, i faggi per un certo tratto di strada, erano curvi, gobbi e contorti, e 
tutti  sul  dorso  sostenevano un masso,  precipitato dalla  montagna sovrastante,  che,  a 
picco, nuda, nera, striata, nel silenzio dei boschi metteva paura.

- È Pizzonia - mi disse la guida - al tempo del diluvio tanta rovina calò quaggiù! Testimone 
è questo del grande cataclisma che in allora toccò alle valli del Taro e del Ceno.



- Così, poco prima, mi aveva detto anche il buon Napoleone, che con sua gloria infarciva le 
citazioni di Carlomagno, di Barbarossa e di Carlo V.

Ma la grandine, durata tre ore, aveva guasti i campi e i vigneti della Tosca. Lassù - lo  
sapemmo poi  -  non  ricordavasi  eguale  disastro.  E  poichè  la  superstizione  vuole  dare 
ragione di ciò che accade, così prima causa della rovina dovevano essere stati noi tre, che, 
saliti ad Umbria, smaniosi di scavarne ed esportarne i tesori, avevamo cercato e trovato la 
Mandragola. La quale erba, dicono quei montanari, nelle sue radici che si incastrano tra le  
rocce e sotto i massi, ha le forme di un bambino in fasce, ed è prodotta da un infanticidio 
commesso sul luogo: delitto occulto che la natura svela con la forma stessa delle radici 
dell'erba. Credono alla Tosca che la Mandragola abbia un'anima, e che essa possa uccidere 
chi la disturba o cerca toglierla dal luogo che si è scelto.

Molta cautela abbisogna a chi voglia sradicarla: per evitare ogni accidente si leghi alle 
radici un cane per la coda, e, sferzandolo, lo si costringa a trarle di tra i sassi o le macerie.  
Se la Mandragola voglia esercitare i suoi malefizi, il cane muore. In ogni modo, quando la 
Mandragola è sradicata, sempre si turba l'aria che porta temporali con grandine ed acque 
diluviali, o terremoti o venti impetuosi. Danno a queste radici strani ed occulti poteri, e 
dicono che se ne valgono i maghi e gli stregoni per i tesori nascosti.

Ed ecco noi tre divenuti nella fervida fantasia dei montanari della Tosca altrettanti maghi.

Noi avevamo sradicato la Mandragola, noi sul cono di Umbria avevamo di certo compiuto 
strano sacrifizio - provane era il fumo copioso che s'innalzava da più ore sulla cima del  
monte; - noi con le nostre malìe avevamo causato il turbamento [345] dell'aria che con la 
grandine  e  con  le  raffiche  impetuose  aveva  distrutto  ogni  raccolto  di  quei  poveri 
proprietari. Perchè lassù, tutti, o quasi, sono contadini e proprietari nello stesso tempo e 
tutti vivono coltivando il campicello ereditato dai padri.

La  collera  non ebbe  più  freno:  dovevansi  punire  i  tre  parmigiani,  causa  della  rovina; 
dovevasi  con  un  castigo  togliere  per  sempre,  a  tutti,  la  matta  voglia  di  sradicare  la 
Mandragola e di scavare i tesori di Umbria. E così, cinquanta montanari - e lo sa Dio se 
sono nerboruti - armati e di forche e di bidenti e di falci e degli altri strumenti che Pale e  
Cerere seppero creare e apprestare, appena che il cielo fu sereno - erano le due dopo 
mezzodì - corsero all'assalto di Umbria, per punire i maghi; i quali, incoscienti del grande 
pericolo, dormivano il sonno dei giusti su foglie di faggio e di castagno, là, in mezzo ai 
boschi, dentro la capanna che la provvida guida aveva loro indicato.

Sullo scorcio del settembre ultimo io era a Varsi, piccolo paese tra Fornovo e Bardi. Sulla 
piazzetta  si  parla  del  più  e  del  meno  con  due  amici,  quando  si  unì  a  noi  uno  dei  
maggiorenti del luogo. Il discorso era sulla bellezza dei monti, sulla distanza da villaggio a 
villaggio; quando, non so come, il nuovo intervenuto cominciò a dire di Umbria. E allora, 
con i colori più foschi, diede notizia a noi del gravissimo pericolo corso da tre parmigiani, 
l'anno prima; i quali, se raggiunti dai montanari, sarebbero stati guastati di certo. Io che 
da tempo tutto avevo saputo, ascoltava con attenzione il degno uomo che con la parola e 
con i gesti studiava e dimostrava tutta la gravità del caso.


