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L’area dove ora sorge Pizzocorno (terza collina a sinistra dopo Godiasco) è stata insediata nel 

I secolo A.C. dai Pizzae, tribù proveniente dalla zona dell’odierno Torrazza Croste (quindi 

Crostacei anche loro), quando attraversarono la torrente Pizza, convinti che fosse il Rubicone. 
 

Ai tempi romani tutta la zona fungeva da cloaca alla vicina abbazia di S. Alberto, che 

lambendo i dolci pendii pizzesi defluiva dolcemente nello Staffora. 
 

Poco è conosciuto dei primi secoli, senonché sia i romani, che il cristianesimo che l’età della 

ragione sembrano avere fatto un giro largo attorno al paese. 
 

Sembra che il primo accenno storico al paese si trovi nelle lettere di Ovidio, quando 

parla di “questi paesi immani ….”. 
 

Nel 1001 Pizzo I (963-1002) istituì un nuovo calendario, il Calendarium Pizzorum, e decretò 

che a quell’anno fosse dato il numero 1, per cui ancora oggi Pizzocorno vive mille anni 

indietro rispetto al resto del mondo. 
 

Nel 1012 Pizzo II (989-1013) fondò la prima chiesa del paese, dedicata (ovviamente) a S. Pizzo. La 

chiesa fu bruciata nel 1014, assieme al feretro di Pizzo II stesso. 
 

Pizzo IV, detto Il Protuberanzato (1008-1034) fu abbandonato dalla moglie, Virtuosina da Vignola, 

per cui, in suo onore, il paese assunse pian piano il nome attuale, Pizzocorno. 
 

Nel 1257 l’imperatore Federico II, come segno di riconoscimento per 

l’ospitalità offertagli da Pizzo XI (1222-1266) e per tutte le confidenze 

fattegli dalla di lui consorte, Genoveffa da Godiasco, lo nominò 

Pettegolo imperiale, per cui Pizzocorno assunse pian piano il titolo 

attuale di Pettegolatura di Pizzocorno. Poco tempo dopo l’imperatore 

divenne sordo. 
 

Nel medioevo, all’apice del suo potere l’influenza di Pizzocorno si 

allargava fino a raggiungere Casale Staffora e Varzi verso sud, 

Voghera verso nord, Pozzol Groppo verso ovest e Nizza Inferiore e tutto il Nizzanderthal verso est. 
 

Nel 1314 la Pettegolatura tentò invano di occupare Vignola, i cui astuti abitanti, 

semplicemente girando verso la valle il cartello stradale “Vignola” che si trovava al confine 

fra le due potenze, indusse l’esercito pizzocornuto in una tale confusione che esso invasò 

Molino del Conte per errore. 
 

Nel 1476 la Pettegolatura tentò di nuovo di occupare Vignola, ma a causa della fitta nebbia (era pieno 

inverno) invasò S. Alberto per errore. 
 

Nel 1538 la Pettegolatura tentò di nuovo di occupare Vignola, ma a causa del forte sole 

negli occhi (era piena estate) sbagliò strada e invasò Trebbiano per errore. 
 

Nel 1644, 1789 e infine 1815, la Pettegolatura tentò ancora di occupare Vignola, con dei 

risultati simili. 
 

Dopo l’unità d’Italia e la breccia di Porta Pizza, la Pettegolatura mantenne la sua indipendenza e Pizzo 

XXXVIII (nel frattempo, per errore matematico avevano saltato diversi numeri dopo Pizzo IX) e la 

popolazione, composta allora di 12 pizzi, 0 anime e 52 fra cani e gatti (quasi tutti di proprietà del 

falegname del paese, Pizzelli), si ritirarono all’interno della cinta delle antiche mura, che però erano 

state demolite nel frattempo quando gli indigeni ne rubarono i sassi per costruire le case. 

proseguirà …. 


