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Cattedrale, Angiol d’or (1294), oggi
conservato al Museo Diocesano.
(Foto F. Furoncoli)

D

a sempre per le società umane, e con crescente intensità per la cultura
odierna, l’immagine visiva, quale che ne siano i contenuti, rappresenta un documento storico a tutti gli effetti, al pari delle iscrizioni, dei resti materiali delle
civiltà, o delle tradizionali carte conservate negli archivi.
Per questa ragione si è ritenuto che, all’interno de I caratteri originali della
Storia di Parma occorresse inserire, insieme ai più abituali atlanti geografico
e storico, anche un Atlante iconografico. Con esso si propone di intraprendere una sorta di viaggio nel tempo per figure, che abbraccia un arco di secoli
impressionante: dai primi insediamenti preistorici di cui s’è trovata traccia in
questo territorio fino alla realtà del Duemila.
A fronte di un patrimonio iconografico pressoché sconfinato, la selezione
ha privilegiato non le immagini più belle esteticamente – che pure non mancano – bensì quelle più evocative e dotate di alta ‘densità storica’: in grado, cioè,
di racchiudere in sé i caratteri generali e, non di rado, simbolici, riassuntivi di
un’epoca o di un tema. Il filo conduttore rimane sempre ancorato alla storia
generale; e arte, cultura, urbanistica, religiosità e quant’altro entrano in un
percorso, necessariamente sintetico, solo in quanto imprescindibili momenti
di una narrazione più ampia.
A ogni immagine, poi, sono state affiancate apposite didascalie che, superando il limite di ciò che è rappresentato, tentano di delineare il generale
contesto di riferimento del singolo fotogramma e di indicare il luogo che esso
occupa nella sequenza complessiva degli eventi più significativi per la città e
per il Parmense.
Fotogrammi, s’è detto, come in un film, dove il senso del racconto è dato
sia dalle presenze e sia da ciò che s’intuisce dietro lo schermo, dove vale maggiormente la visione dell’insieme rispetto al singolo particolare. E dove il fluire
delle immagini – raccolte e rese generosamente disponibili dalle numerose Istituzioni culturali parmensi – rende tangibile e visibile per il lettore l’astratta
categoria storiografica dei ‘caratteri originali’ della storia di Parma e del suo
terriorio che costituisce il perno intorno a cui ruotano i diversi saggi di questo
assai variegato volume introduttivo.
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Dea Madre. Parma, Museo Archeologico Nazionale. (Foto L. Rossi)
Statuetta in terracotta della ‘Dea Madre’, rinvenuta nel 2006 in un cantiere edile a Vicofertile dentro una tomba femminile che sembra rivestisse una posizione preminente all’interno di una piccola necropoli, data la ricchezza del corredo e la collocazione della tomba al centro di quattro sepolture maschili.
La statuetta, alta 20 cm, che fu plasmata a crudo, raffigura la dea seduta, caratterizzata da rigidità e magrezza e da un volto ovale circondato da una lunga
chioma ondulata, in cui spiccano occhi a fessura e un naso prominente come il becco di un uccello rapace. Per queste sue peculiarità, non sembra che la
stauetta di Vicofertile rappresenti l’opulenta dea della fertilità, bensì la signora della morte e della rinascita. Essa può essere datata alla cultura dei Vasi a
Bocca Quadrata, una fase del Neolitico dell’Italia settentrionale che abbraccia un periodo di tempo compreso tra il 5.000 e il 4.300 a.C.
D.V.

Sostruzioni a palificazione lignea. Parma, Museo Archeologico Nazionale.
La fotografia si riferisce a palificate della Terramara di Parma, rinvenute nello scavo effettuato da Giovanni Mariotti nel giardino di casa Mauri all’inizio
di Borgo Valorio, in occasione del Convegno per il Progresso delle Scienze del 1907. Lembi dello stesso insediamento, sottoposto a scavo scientifico da
parte del grande paletnologo di Fontanellato, Luigi Pigorini, fin dal 1864, sono stati ripetutamente localizzati a partire dalla seconda metà dell’Ottocento
sotto i quartieri nordorientali della città. In base ai dati disponibili, è stato ipotizzato che questa Terramara avesse una estensione di circa sei ettari e si
sviluppasse tra gli attuali Viale Mentana, Stradello San Girolamo, Strada Nuova e la congiungente tra queste ultime passante per gli orti delle Suore
Luigine. Resti di una necropoli a incinerazione ricollegabile all’insediamento umano della Terramara, ma separata e posta a distanza da esso per ragioni
religiose, sono stati identificati nel 1967 in Piazzale della Macina. Sulla scorta dei materiali recuperati, oggi conservati nel Museo Archeologico Nazionale
di Parma, l’excursus cronologico della Terramara sembra compreso tra XVI e inizi XII secolo a.C.
D.V.

Stele funeraria del purpurarius C. Pupius Amicus. Parma, Museo Archeologico Nazionale. (Foto M. Ravenna)
“Caio Pupio Amico, liberto di Caio, tintore con porpora, da vivo fece costruire il sepolcro per sé e per i suoi familiari; dodici piedi di fronte e venti piedi
di lato”. La stele, trovata a Sanguigna, nei pressi di Colorno, e databile al Medio Impero, riporta in alto il busto togato del ricco liberto e in basso gli
strumenti del suo mestiere orgogliosamente proclamato, “tintore con porpora” (purpurarius): bilancia, spatola, due bottiglie di coloranti, due matasse di
lana, un’ampolla. Insieme ad altri toponimi attuali, quali Porporano e Sanguinaro, evidentemente legati alla fabbricazione e alla tintura della porpora, il
tessuto più pregiato dell’antichità, la stele di Sanguigna conferma l’altissima qualità delle lane prodotte nel territorio parmense in età romana, classificate
da Strabone, Columella e Marziale fra le migliori dell’Impero.
D.V.

Stele funeraria dei Munatii. Parma, Museo Archeologico Nazionale. (Foto G. Amoretti)
Esposta sulla facciata della Cattedrale e poi trasferita circa un secolo fa nel Museo Archeologico, la stele, risalente al I secolo d.C., conserva i ritratti e
i nomi di una famiglia di Parma romana: Gaio Munazio figlio di Publio, Lucilia Romula figlia di Sesto e il loro figlio Gaio Munazio Novello. Essi appartenevano alla gens dei Munatii ampiamente testimoniata dalle iscrizioni parmensi soprattutto fra i liberti. Uno di questi, Quinto Munazio Apsyrto,
pavimentò a proprie spese una strada che dal foro (Piazza Garibaldi) portava a una monumentale porta cittadina decorata con statue e fontane: probabilmente il tratto orientale dell’attuale Via della Repubblica fino all’incrocio conVia XXII Luglio e Strada Cairoli. La diffusione del nome Munatius nella
cittadinanza parmense doveva risalire, per via di clientele politiche, al decemviro Gaio Munazio, che nel 173 a.C. aveva fatto parte della commissione
incaricata di distribuire terre lungo la Via Aemilia insieme a un altro decemviro, Gaio Cassio Longino, poi console nel 171 a.C., forse all’origine del ramo
parmense della gens dei Cassii, a cui apparteneva il poeta Cassio Parmense, sfortunato partecipante alla congiura che assassinò Cesare nel 44 a.C.
D.V.

Statua di Augusto da Primaporta. Città del Vaticano, Museo Chiaramonti.
Dopo l’assassinio di Cesare (44 a.C.), Parma, schierata politicamente con il Senato, subì nell’anno seguente pesanti distruzioni, saccheggi, violenze a donne
e bambini, diffusi massacri di cittadini maschi per mano delle truppe condotte dal fratello di Marco Antonio, Lucio, come testimoniano Cicerone e una
lettera di Decimo Bruto, l’uccisore di Cesare. Non è chiaro se prima o dopo la battaglia di Azio del 31 a.C., che lo rese padrone dello Stato romano, Augusto decise la ‘rifondazione’ della città a cui fu conferito dal principe lo statuto di colonia, il nome nuovo di Augusta Iulia Parmensis e, presumibilmente,
consistenti aiuti per la ricostruzione del centro urbano devastato. Di certo nella colonia furono trasferiti veterani delle guerre civili, che ricevettero terre
nel contado; uno di questi, Lucius Vettidius, già soldato della legione XII Paterna, rivestì anche cariche cittadine, come ricorda la sua iscrizione sepolcrale
proveniente da Baganzola.
D.V.

Fibula a disco (inizio VII sec.). Parma, Museo Archeologico Nazionale. (Foto G. Amoretti)
Giunti in Italia nel 568, i longobardi presero possesso in breve tempo dei territori della Pianura Padana, tra cui il Parmense, stanziandosi lungo le principali strade, come quella di Monte Bardone sul cui percorso ancora oggi molti toponimi ricordano la loro presenza. Dopo la conversione dalla religione
ariana a quella cattolica, i re longobardi promossero la fondazione di chiese e monasteri, tra cui quello di San Moderanno a Berceto, voluto da Liutprando all’inizio dell’VIII secolo. A Parma, analogamente a molti altri centri urbani, la popolazione germanica si insediò in aree periferiche rispetto al foro,
nucleo della città romana. Gli insediamenti, gli usi e i costumi dei longobardi sono testimoniati soprattutto attraverso gli scavi archeologici, nel corso dei
quali si sono ritrovati numerosi corredi funerari ricchi di ornamenti, oreficerie, oggetti liturgici o armi. La fibula a disco (cm 6,7), originariamente usata
per trattenere e chiudere un mantello sul petto, è stata rinvenuta nel 1950 durante uno scavo nella zona dell’attuale Borgo della Posta, in uno scantinato
dei locali della Questura. Pur non essendo stato possibile condurre una corretta analisi stratigrafica della sepoltura, si sono raccolti alcuni oggetti (crocette, altri monili d’oro e un bacile in bronzo) che testimoniano una tradizione rituale funeraria che impiegava manufatti di pregio per comunicare il rango
sociale raggiunto dal defunto; fra questi spicca la grande spilla rotonda, appartenuta forse alla figlia di Agilulfo – sposa di Godescalco di Parma – che si
caratterizza per una raffinata decorazione a cloisonné, costituita da granati e pietre almandine, mentre le lamine auree decorate a bulino recano tralci a
nastri che trovano confronti nei modelli utilizzati nella contemporanea scultura in pietra.
M.S.

(Nella pagine precedenti) Piazza Duomo, veduta della Cattedrale e del Battistero. (Foto F. Furoncoli)
B. Antelami, Lastra con la Deposizione di Cristo (1178), Parma, Cattedrale. (Foto G. Amoretti)
Sul sito di un precedente edificio sacro paleocristiano – a cui probabilmente fece seguito una fase altomedievale – a partire dalla fine dell’XI secolo fu costruita la Cattedrale di Parma, dedicata a Santa Maria Assunta e consacrata dal vescovo Bernardo degli Uberti nel 1106. Molte delle sculture, ancora oggi
conservate, che coronano i pilastri e le colonne, richiamano e illustrano le disposizioni della Riforma Gregoriana, promossa dal presule parmigiano grazie
al sostegno di Matilde di Canossa contro la parte filoimperiale, le fazioni ereticali e antipapali. La chiesa, nel corso dei secoli, ha subito numerose modifiche sia a livello architettonico sia nell’apparato decorativo. Una delle opere fondamentali – firmata e datata – di Benedetto Antelami, architetto anche del
Battistero, è la risistemazione dell’area presbiteriale del Duomo, intrapresa alla fine del XII secolo e alla quale appartiene la lastra con la rappresentazione

della Deposizione di Cristo. Essa costituiva la parte frontale di un ambone, innestato sulla precedente recinzione presbiteriale di cui restano altri frammenti
attribuiti allo scultore Nicholaus; l’arredo liturgico era composto anche dall’analogo rilievo raffigurante la Majestas Domini, quattro capitelli istoriati e due
leoni stilofori, e fu smontato durante la ristrutturazione del coro dovuta al Mazzola Bedoli tra il 1565 e il 1568. La scena della lastra, che si distingue iconograficamente per la presenza a destra dei soldati che giocano a dadi e smembrano la veste di Cristo, viene interpretata in senso simbolico come affermazione
della Chiesa unita – la cui personificazione compare a sinistra – contro le eresie e gli scismi. Il prototipo antelamico, pur con varianti, si è subito diffuso sul
territorio parmense, come testimoniano le sculture conservate ora a Bardone ma che in origine formavano il pulpito della Pieve di Fornovo.
M.S.

Battistero, volta. (Foto F. Furoncoli)
Il Battistero è una delle testimonianze meglio conservate, in Italia, del passaggio dal romanico al gotico. A pianta ottogonale, in breccia di Verona e
dedicato alla Vergine e a Giovanni Battista, porta l’impronta, soprattutto per l’impianto scultoreo ma, probabilmente, per l’intera impostazione architettonica, di Benedetto Antelami, il cui genio trova esaltazione anche in quest’opera monumentale. Consacrato nel 1270 dal vescovo Obizzo Sanvitale (ma
si ha notizia di un battesimo già a partire dal 1216), porta traccia, al suo interno, di un percorso iconografico di grande significato, in particolare nella
volta, la cui superficie di ben 515 metri quadrati è dipinta a tempera e non ad affresco (come per lungo tempo si è pensato). Proprio per questo, l’interno
del Battistero è stato sottoposto a un accurato restauro, negli anni 1986-93, che restituisce l’originaria colorazione vivace e stupefacente. Per la data di
esecuzione dei dipinti della cupola e delle lunette, contemporanei, ci si è attestati verso la fine della costruzione del Battistero, attorno alla data della
consacrazione, mentre i nicchioni sono successivi e risalenti al pieno Trecento. La cupola a ombrello è interrotta da sedici costoloni che ne accentuano
la verticalità e riporta, in maniera allegorica, la visione della Gerusalemme celeste dell’Apocalisse. Segue, la fascia con gli apostoli e gli evangelisti, seduti in
trono, e ancora sottostante quella dei profeti: qui spiccano le figure del Cristo benedicente, della Vergine e di Giovanni Battista. Nelle ultime due fasce
si concentrano i registri narrativi, il primo dedicato alle Storie di Giovanni Battista e il secondo alle Storie di Abramo. Gioiello senza pari del Battistero
è la testimonianza scultorea che trova pienezza nel ciclo dei Mesi, molti dei quali scolpiti dallo stesso Antelami, e posti nella prima galleria superiore, in
maniera provvisoria, a testimonianza dello stato incompiuto del monumento: il percorso dei Mesi si snoda attraverso la raffigurazione delle tradizionali
figure del contadino intento al lavoro, del vendemmiatore, del battitore di frumento, del nobile, del giovane re; l’impianto simbolico sarebbe completato
dalla presenza delle Stagioni, di cui rimangono la Primavera e l’Inverno.
F.D.

Scultura di pellegrino, Fornovo Taro, Pieve di Santa Maria Assunta . (Foto M. Fallini)
La statua acefala del pellegrino, posta in una nicchia della facciata della Pieve, è una notevole testimonianza della presenza del viandante-pellegrino, colui
che percorreva la Via Francigena (o Strada di Monte Bardone o Via Romea) per giungere a una delle mete care alla Cristianità: la statua ha tutti i caratteri
tipici del pellegrino: le chiavi appese alla cintura (a significare la possibilità di aprire le sette basiliche del mondo cristiano), il pane, il secchio per l’acqua,
e il sacco sulle spalle necessari per intraprendere e portare a termine il lungo cammino. Anche il tratto parmense della Via Francigena, cambiato nel corso
dei secoli ma sempre comprendente Borgo San Donnino (l’odierna Fidenza), Fornovo, Bardone, Cassio, Berceto, è un esempio di ciò che la recente
storiografia definisce “un’area di strada”, quindi un intersecarsi di tratti di strada utili per raggiungere le mete cristiane, ma anche per far transitare eserciti
e trasportare merci: aree di passaggio che finiscono per essere puntinate da luoghi di preghiera (le pievi decorate con complessi programmi scultorei che
rimandano all’espiazione dei peccati), di ospitalità (gli xenodochi), di scambio (le fiere e i mercati). La descrizione più famosa della Via Francigena è
quella contenuta nel diario di viaggio del vescovo Sigerico di Canterbury, recatosi a Roma per ricevere il pallio: sono settantanove le mansiones (stazioni
di sosta) citate, fra cui quelle parmensi di “Sancte Moderanne” (Berceto), “Philemangenur” (Fornovo), “Sancte Domnine” (Fidenza).
F.D.

Sigillo della città di Parma (fine XIII-prima metà XIV sec.) e Sigillo della città di Parma (1471). Parma, Museo Archeologico Nazionale.
“Hostis turbetur quia Parmam Virgo tuetur”, ‘Sia confuso il nemico, perché la Vergine protegge Parma’. Questa l’iscrizione che campeggia sul margine
del sigillo di Parma, datato entro la prima metà del XIV secolo; le fonti non forniscono indicazioni precise in merito alla protezione di Maria sulla città,
che potrebbe risalire già all’epoca della prima mater ecclesia e che comunque risulta essere già affermata nel 1106, quando la Cattedrale venne dedicata
all’Assunta. Il sigillo, oltre a rappresentare la Vergine in trono, incoronata e nimbata di stelle, raffigura a destra e a sinistra anche due torelli, usati a partire
dal 1221 come insegna del Comune in omaggio al podestà Torello da Strada, a cui si deve la costruzione del Palazzo Comunale e di un fortilizio sulla Via
Emilia. Ancora la Vergine, i santi protettori Giovanni Battista e Ilario, il Torello, lo scudo con croce azzurra in campo d’oro e lo stendardo con l’antica
iscrizione “Aurea Parma”, sono i simboli riuniti – tutti insieme – nel sigillo in rame del Comune del 1417, e che rappresentarono Parma fin dal primo
affermarsi di una propria identità urbana, in un percorso storico ricco e complesso. I marchi costituiti dai segni distintivi del loro titolare, in questo caso
l’istituzione comunale, furono usati fin da epoche antichissime come garanzia del testo scritto sul quale venivano apposte le ‘bolle’, la cui presenza testimoniava la corrispondenza tra il contenuto del documento e la volontà di chi lo redigeva. L’utilizzo dei sigilli, in particolare, rappresentò per le istituzioni
comunali la raggiunta capacità di agire come entità giuridiche e politiche.
M.S.

G. Froni e figli, Mazza rettoriale da cerimonia (1782). Parma, Università degli Studi.
Commissionato a Giovanni Froni (1721ca.-1787ca.) e ai suoi figli, orefici della corte borbonica, in un momento di “fervore riformistico, sia politico
che culturale, in cui per iniziativa dell’illuminato ministro Du Tillot si puntava a fare di Parma un centro culturale a livello europeo, una nuova Atene
e l’Antica Università Comunale veniva trasformata in una grande Università di stato”, lo straordinario oggetto da cerimonia (usato ancor oggi nelle
occasioni ufficiali), in argento sbalzato e cesellato, rame fuso e dorato, è da considerare fra i capolavori dell’oreficeria parmense. L’Universitas studiorum
di Parma – fra le più antiche d’Italia – era sorta nell’XI secolo dall’evoluzione della già attiva Scuola vescovile in cui si insegnavano le arti liberali del
trivio e del quadrivio. In concorrenza con le Università di Bologna, Padova e Pavia, ebbe momenti di floridezza alternati a periodi di chiusura per tutto il
periodo comunale e fino al XV secolo. In epoca farnesiana lo Studio ebbe maggiore stabilità e continuità e Ranuccio I lo dotò di nuove costituzioni nel
1601. Trasformata in Accademia nel 1802, durante la dominazione francese, riacquistava la propria autonomia e l’antica denominazione solo nel 1816.
Ridimensionato con l’ingresso nel Regno d’Italia, l’Ateneo Parmense vedeva una progressiva crescita nella seconda metà del Novecento.
G.G.

Castello di Torrechiara. (Foto G. Amoretti)
B. Bembo (attr.), Camera d’oro (1452), Castello di Torrechiara. (Foto M. Ravenna)
“Il castello è fortezza ma anche residenza: è stato definito fortezza abitativa”. E quello di Torrechiara è stato certamente residenza di Bianca Pellegrini,
amante di Pier Maria Rossi, già moglie di Melchiorre d’Arluno e dama in vista alla corte sforzesca di Milano. Gioiello del castello è la Camera d’oro,
insieme manifesto del potere di Pier Maria e omaggio all’amore per Bianca. Nella volta rimane conservato uno dei cicli pittorici (attribuito a Benedetto
Bembo) più importanti del XV secolo, che riassume in sé due rimandi di grande pregnanza: l’amore fra i due e l’estensione del potere “fortificato” di
Pier Maria Rossi. Nelle quattro vele della volta della Camera, detta ‘d’oro’ per il prezioso materiale che ricopriva le formelle delle pareti raffiguranti lo
stemma dei Rossi e dei Pellegrini e due cuori uniti (amore e potere), si narra delle peregrinazioni di Bianca: raffigurata in preziosi abiti di broccato ma
con il mantello, il cappello e il bordone, con riferimento immediato al nome della sua casata, la dama-pellegrina percorre il viaggio attraverso le terre del
suo signore: infatti lo sfondo sui cui Bianca si muove è la mappa del potere di Pier Maria, “una carta geografica del feudo”, dove spiccano tutti i castelli
rossiani. In un angolo della Camera d’oro vi è uno studiolo sulle cui pareti risaltano, dipinte in monocromo verde, le figure di Virgilio e Terenzio e di
Ercole e Sansone: anche qui, forte è la simbologia che unisce, ancora una volta, la potenza fisica, il coraggio e l’amore (il mito ricorda Ercole schiavo di
Onfale e Sansone legato, per sempre, a Dalila). Gli arredi della Camera d’oro hanno subito numerose vicissitudini. Venduti dal proprietario del castello
nei primi anni del Novecento, sono stati dispersi: il polittico del Bembo e la tribunetta si trovano al Palazzo Sforzesco di Milano, la cassapanca gotica a
Palazzo Davanzati di Firenze.
F.D.

Rocca di Fontanellato. (Foto G. Amoretti)
è la Rocca che, con la sua maestosità, spicca al centro della piazza a rendere magnifico il paese di Fontanellato. Proprietà della famiglia Sanvitale dalla
metà del XIV secolo fino al 1948, il castello viene ceduto, dall’ultimo discendente Giovanni, all’Amministrazione Comunale. Il monumento mantiene
all’esterno le caratteristiche di una fortezza, nonostante la volontà di Giberto II Sanvitale di trasformarlo da fortilizio difensivo in splendida residenza
signorile. Saranno però Galeazzo Sanvitale e Paola Gonzaga, nei primi decenni del Cinquecento, a ‘ingentilirne’ le fattezze e a far diventare il maniero
luogo e sede di cultura raffinata. Il corpo di fabbrica è di pianta all’incirca quadrata, munito di tre torri, una con funzioni di mastio e ingresso dove
sono raffigurati stemmi di pontefici e imperatori; è circondato da un fossato, riadattato nel Seicento a opera dell’architetto Smeraldo Smeraldi, e da

una cortina muraria con tre torrioni rotondi e uno quadrato, sovrastata da merli di foggia ghibellina. Gli affreschi dell’interno danno conto di una
storia lunga secoli e della volontà della famiglia Sanvitale di lasciare testimonianza della propria potenza: capolavoro della rocca è considerato la volta
del piccolo locale, una sorta di boudoir, affrescato dal Pamigianino, e stanza privata della coppia Gian Galeazzo e Paola Gonzaga. La mano dell’artista raffigura il mito, narrato nelle Metamorfosi di Ovidio, di Diana e Atteone, quest’ultimo trasformato in cervo per aver sorpreso la dea al bagno: la
maggior parte della critica ritiene che la scelta della raffigurazione sia forse da attribuire alla tragica perdita di un figlio che aveva colpito la coppia dei
signori Sanvitale.
F.D.

A. Allegri, detto Correggio, Assunzione della Vergine (1522-30), Parma, Cattedrale, cupola. (Foto G. Amoretti)
In un clima di rinnovamento generale dei più significativi edifici parmensi si colloca la realizzazione dell’affresco di Correggio per la cupola della Cattedrale, realizzato prima delle modifiche post-tridentine progettate nella seconda metà del Cinquecento da Girolamo Mazzola Bedoli. I documenti descrivono lo svolgersi dei rapporti tra il pittore e i Fabbricieri i quali, il 3 novembre 1522, affidano all’Allegri l’incarico di dipingere la cupola con i relativi
quattro pennacchi, gli arconi, l’abside e la crociera, per una superficie totale di 150 pertiche quadrate. Se per i pennacchi vengono scelti come soggetti
i santi patroni di Parma (Ilario, Bernardo, Giuseppe e Giovanni Battista), la cupola vera e propria rappresenta l’Assunzione della Vergine, episodio la cui
iconografia è tratta dalla Legenda Aurea di Jacopo da Varagine. La realizzazione ha richiesto a Correggio una lunga preparazione: si conservano tutt’oggi
numerosi disegni e schizzi e si suppone che egli abbia fatto uso, per elaborare i sorprendenti scorci dei personaggi, di modellini in terracotta o in cera.
Terminato l’affresco, la committenza si dichiarò insoddisfatta, al punto che il pittore lasciò incompiuta l’opera – che un canonico giunse a definire un
“guazzetto di rane” – e per un breve periodo i dipinti rischiarono la demolizione. Anche grazie al giudizio di Tiziano, che in merito alla cupola affermò
“rovesciatela, empitela d’oro, né ancor sarà pagata a dovere”, si decise di conservarla intatta e da quel momento divenne una delle imprese rinascimentali
più significative del Cinquecento nell’Italia settentrionale.
M.S.

F. Mazzola, detto il Parmigianino, Vergini stolte (1531-39), Parma, Chiesa di Santa Maria della Steccata, arcone del presbiterio. (Foto G. Amoretti)
La Steccata ha rivestito un ruolo cardine nel contesto municipale di Parma: già dalla fine del XIV secolo, presso l’oratorio che sorgeva sul sito dell’attuale
chiesa, si comincia a venerare un’immagine della Madonna con bambino ritenuta miracolosa. Nel 1521 iniziano i lavori per la costruzione del santuario
mariano e nel maggio 1531 Parmigianino riceve l’incarico, dalla confraternita di Santa Maria della Steccata, per la decorazione ad affresco del catino absidale dell’arcone e dei sottarchi. Per la cappella maggiore il pittore progetta la rappresentazione dell’Incoronazione della Vergine, mai eseguita, mentre per
l’arcone sceglie l’illustrazione della parabola delle Vergini sagge e le vergini stolte (Matteo 25,1-13), iconografia probabilmente legata all’uso, da parte della
confraternita, di assegnare ogni anno una dote a sedici fanciulle delle famiglie impoveritesi del ceto medio parmigiano. Le figure femminili si stagliano a
tre a tre alla base dell’arco, mentre lo spazio centrale è decorato da grandi rosoni ricoperti di foglia d’oro e circondati da un fregio composto da motivi fitomorfi e animali. Dopo quasi un decennio di lavoro e controversie legali con la committenza, Parmigianino muore senza aver portato a termine l’importante
impresa, che avrebbe potuto costituire il “contraltare manieristico” delle cupole correggesche.
M.S.

G. Campi, Ottavio Farnese (1552-56). Piacenza, Museo Civico.
Ottavio Farnese è rappresentato nel quadro con il collare dell’Ordine di San Michele, concessogli da Enrico II, re di Francia, nel 1552. Per riceverlo rinunciò al Toson d’oro, ordine cavalleresco che gli era stato conferito dall’imperatore Carlo V nel 1546. Ottavio, rientrato in possesso di Parma nel 1550,
sostenne vittoriosamente l’assedio delle truppe imperiali e papali fra il 1551 e il 1552. Recuperò Piacenza e il suo territorio nel 1556 sottoscrivendo con
Filipppo II re di Spagna il Trattato di Gand. La moglie Margherita d’Austria, figlia naturale di Carlo V, fu dal 1559 al 1567 governatrice dei Paesi Bassi
e, ritornata in Italia, dopo un anno trascorso a Piacenza, preferì vivere in Abruzzo lontana dal marito. Grazie alla riconquista di Anversa conseguita dal
figlio Alessandro, Ottavio ottenne da Filippo II, nel 1585, la restituzione del castello di Piacenza.
G.B.

T. Zuccari, Giulio III restituisce Parma a Ottavio Farnese (1563). Caprarola, Palazzo Farnese, Sala dei Fasti Farnesiani.
Giulio III, rispettando gli impegni presi in conclave con il cardinale Alessandro Farnese che gli aveva assicurato i voti necessari per la sua elezione, nel
1550 restituì Parma al duca Ottavio. Nella scena rappresentata a Caprarola il pontefice benedice, alla presenza di numerosi porporati, la famiglia Farnese:
il cardinale Alessandro, in posizione eminente, sembra consegnare al fratello la città. Alle loro spalle è il giovane principe Alessandro, la cui immagine è
desunta dal ritratto realizzato alla corte spagnola agli inizi degli anni Sessanta: era allora quindicenne, mentre, quando il padre Ottavio ritornò in possesso
di Parma, aveva solo cinque anni.
G.B.

G. Carmignani, Veduta del torrente Parma (1853). Parma, collezione privata.
Il dipinto di Guido Carmignani (1838-1909), uno dei migliori interpreti della pittura di paesaggio parmense dell’Ottocento, evidenzia la massiccia mole
del Palazzo della Pilotta che sovrasta l’ambiente fluviale e i tetti della città. Il vasto complesso, che prende nome dal gioco della ‘pelota’ che si teneva in uno
dei cortili, venne iniziato da Ottavio Farnese ed eretto fra il 1583 ed il 1611 come palazzo dei servizi della corte, con scuderie, cucine, Sala d’Armi (poi
trasformata in teatro) alloggi per la servitù. La costruzione prese avvio con il Corridore, il braccio che corre da est a ovest e che univa il Palazzo Ducale
con la torre a capo del ponte sul torrente, sotto la direzione dell’architetto Giovanni Boscoli da Montepulciano su disegno quasi sicuramente di Francesco
Paciotto. I lavori, interrotti nel 1586 con la morte di Ottavio, vennero ripresi da Ranuccio I nel 1602 per terminare – salvo qualche successiva modifica
marginale – nel 1611 lasciando la grande fabbrica nello stato di incompiutezza in cui ancor oggi si presenta. Il grande complesso è attualmente uno dei
centri culturali della città. Esso accoglie il Museo Archeologico Nazionale, la Biblioteca Palatina, il Museo Bodoniano, l’emozionante Teatro Farnese e la
Galleria Nazionale, l’Accademia Nazionale di Belle Arti, sale per mostre temporanee e biblioteche d’arte.
Il Museo Archeologico, fondato dal duca Filippo di Borbone nel 1761 per conservare i reperti emersi dagli scavi della città romana di Veleia nell’Appennino piacentino e arricchitosi via via fino ai nostri giorni, conserva un’importante collezione di monete e medaglie, interessanti iscrizioni antiche, preziose
raccolte di bronzi, utensili e armi di epoca pre e protostorica, e il ciclo delle statue del foro di Veleja di epoca imperiale. Qui pure si trova la bronzea Tabula
Alimentaria Traiana eccezionale ritrovamento degli scavi di Veleia.

La Biblioteca Palatina – istituita per volere di don Filippo di Borbone e quindi notevolmente accresciuta di opere scelte, impreziosita dall’acquisto della
biblioteca del celebre orientalista del XIX secolo Gian Bernardo de Rossi – raccoglie oggi oltre 700.000 volumi. Una ricca collezione di oltre 60.000
stampe, raccolta da Massimiliano Ortalli e acquisita grazie alla munificenza di Maria Luigia, è ubicata in un vasto salone decorato da Francesco Scaramuzza con scene della Divina Commedia. Presso la Palatina è conservata anche l’importante e unica raccolta di 26.000 punzoni e di 56.000 matrici per
caratteri che servirono alla stampa delle stupende edizioni di Giambattista Bodoni e che costituiscono il nucleo principale del museo a lui dedicato nella
galleria all’ultimo piano del palazzo.
La Galleria di Belle Arti, oggi Galleria Nazionale, una delle più importanti d’Italia, fu aperta sotto gli auspìci del duca Filippo di Borbone nel 1757 e ridisegnata da Paolo Toschi sotto il Ducato di Maria Luigia. Completamente ristrutturata a partire dagli anni Settanta del Novecento, offre visioni fantastiche
all’interno dei vasti ambienti del Palazzo della Pilotta a partire dalla emozione straordinaria del Teatro Farnese che ne introduce l’affascinante percorso.
Le opere vi sono ordinate secondo la loro sequenza cronologica che riserva tuttavia alla fine i capolavori di Correggio e di Parmigianino.
L’Accademia Nazionale di Belle Arti, nella sua sede oggi ubicata all’interno dell’Istituto d’Arte, conserva cimeli preziosi del suo glorioso passato, una ricca
e pregevole gipsoteca di origine ottocentesca, gli attrezzi e le macchine utilizzate dal valente incisore Paolo Toschi e i bozzetti del grandioso Monumento
a Giuseppe Verdi, distrutto dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale.
G.G.

P. I. Mercanti, detto Lo Spolverini (cerchia di), Ritratto di Elisabetta Farnese (1715), Parma, Galleria Nazionale.
Elisabetta Farnese, qui ritratta poco dopo le nozze con il re di Spagna Filippo V (1714), è l’ultima esponente della dinastia farnesiana. Figlia di Odoardo
Farnese e Dorotea Sofia di Neuburg, non bella – pare il vaiolo le lasciasse segni visibili sul viso e sulle spalle – ma intelligente e determinata, divenuta regina di Spagna grazie all’abilità diplomatica dell’abate piacentino Giulio Alberoni, spicca come una delle figure più significative tra le sovrane del Settecento
europeo. Riuscì ad assicurare alla sua discendenza il Ducato farnesiano. Il primogenito Carlo giunse a Parma nel 1732 e la lasciò poco dopo per cingere la
corona di re di Napoli (1734) e poi di Spagna (1759). Il secondogenito Filippo, ottenuto il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla ad Aquisgrana (1748),
vi regnò stabilmente, dando vita alla dinastia dei Borbone-Parma.
A.M.

Teatro Farnese (1618-19). Palazzo della Pilotta. (Foto G. Amoretti)
Il Teatro fu fatto costruire nel Palazzo della Pilotta, nell’ambiente occupato dalla Sala d’Armi, dal duca Ranuccio Farnese fra il 1617 e il 1618, in previsione
del passaggio a Parma del granduca Cosimo II de’ Medici. La costruzione fu realizzata su progetto del ferrarese Giovan Battista Aleotti, detto l’Argenta,
e i lavori furono successivamente diretti da Enzo Bentivoglio. L’inaugurazione, per l’annullamento del viaggio del granduca, venne rimandata al 1628, in
occasione delle nozze del duca Odoardo con Margherita de’ Medici. La prima rappresentazione fu lo spettacolo allegorico-mitologico dal titolo Mercurio e
Marte con testo di Claudio Achillini e musiche di Claudio Monteverdi. Il Teatro, per l’elevato costo degli spettacoli, fu utilizzato soltanto nove volte; l’ultima
rappresentazione fu, nel 1732, il dramma Venuta di Ascanio in Italia, realizzato in onore di Carlo di Borbone, figlio di Elisabetta Farnese e Filippo V.
G.B.

G. M. Delle Piane, detto il Mulinaretto, Francesco Farnese a cavallo (1706). Parma, Galleria Nazionale.
Francesco salì sedicenne sul trono ducale nel 1694, alla morte del padre Ranuccio II e, per il grave dissesto in cui trovò le finanze familiari, ridusse
notevolmente le dimensioni della corte. Sposò la cognata Dorotea Sofia di Neuburg, vedova del fratello Odoardo, ma non ebbe da lei figli. Grazie al suo
inviato in Spagna, Giulio Alberoni, concluse nel 1714 le nozze della figliastra e nipote Elisabetta con il re Filippo V. Dal 1700 alla sua morte, nel 1727,
fissò di preferenza la sua residenza a Piacenza, dove era solito trascorrere i mesi invernali, mentre passava i mesi estivi nel Palazzo di Colorno, che venne,
così come il Giardino, notevolmente abbellito. Promosse scavi archeologici a Roma sul Palatino, da cui condusse a Colorno statue e marmi; acquistò
collezioni di monete, che espose nel Palazzo della Pilotta, e realizzò nel Palazzo Ducale di Parma l’Appartamento dei Quadri, alle cui pareti collocò i dipinti
da lui acquistati.
G.B.

I. Mercanti, detto Lo Spolverini, Ritratto di Antonio Farnese a cavallo (1710 ca.), bozzetto. Parma, Galleria Nazionale.
Ultimo duca di Parma e Piacenza, afflitto da un’enorme pinguedine come tutti i Farnese da almeno un secolo, regnò per un tempo assai breve: dalla morte
del fratello Francesco, avvenuta il 26 febbraio 1727, al 20 gennaio 1731. Per fornire una discendenza alla dinastia, sposò, alle soglie dei cinquant’anni,
una giovane principessa estense, Enrichetta, figlia del duca Rinaldo di Modena. Tuttavia il matrimonio non diede i frutti sperati e quando nel testamento
rogato da Antonio alla vigilia della morte si lesse che era indicato come erede il “ventre pregnante” della moglie, iniziò una farsa che tenne desta l’Europa,
aprì speranze all’Austria e timori alla Spagna, entrambe interessate a prendere possesso del Ducato. Dopo diversi mesi, quando fu chiaro che nessuna
gravidanza era in corso, Carlo di Borbone entrò trionfalmente a Parma.
A.M.

Vedole di Colorno. Oratorio della Santissima Annunziata e S. Galeotti, Volta affrescata (1719-20). (Foto G. Amoretti)
L’oratorio della Santissima Annunziata fu edificato fra il 1719 e il 1720 per volere della duchessa Dorotea Sofia di Neuburg dall’architetto Giuliano Mozzani, attivo anche per la corte come scultore (fu autore di statue per le fontane del Giardino di Colorno). La volta dell’oratorio fu affrescata da Sebastiano
Galeotti, mentre la pala d’altare fu eseguita dal genovese Giovanni Maria Delle Piane, detto il Mulinaretto, ritrattista favorito della famiglia ducale. Dorotea Sofia, madre di Elisabetta Farnese nata dal suo matrimonio con il principe Odoardo, sposò in seconde nozze il duca Francesco. La duchessa tedesca,
imparentata con varie case regnanti europee, fu molto attenta alle pratiche religiose e anche appassionata pittrice: protesse munificamente le arti.
G.B.

Colorno, Palazzo Ducale. (Foto G. Amoretti)
Già residenza della potente famiglia Sanseverino, il palazzo di Colorno veniva confiscato dai Farnese nel 1612 in seguito alla cosiddetta “congiura dei
feudatari” e adattato per accogliere la corte ducale nel periodo estivo. Ranuccio II e il successore Francesco promossero una serie di lavori che trasformarono la rocca cinquecentesca in una lussuosa reggia, citata come “piccola Versailles”. Alla ricostruzione farnesiana (1663-71) a cura dell’architetto
Giovanbattista Lavezzoli si deve la creazione di tre ordini di finestre delimitati da cornici marcapiano sulla facciata verso la piazza. A Ferdinando Galli
Bibiena, attivo a Colorno fra il 1709 ed il 1714, va attribuita l’apertura della loggia sul torrente Parma e l’ampliamento dell’edificio verso il giardino,
con la costruzione dello scenografico scalone che conduce al piano nobile e la sistemazione dell’intero giardino. L’aspetto attuale del palazzo, realizzato
tra il 1723 e il 1726, con l’elegante coronamento a balaustra ornato di vasi e statue e il portale con statue aperto verso la piazza, potrebbe essere opera

dell’architetto scultore Giuliano Mozzani, autore anche di scenografiche fontane per il giardino. Passato ai Borbone, il complesso fu riportato all’antico
splendore dal granduca Filippo, che nel 1749 scelse Colorno come residenza ducale, e dal figlio Ferdinando, che ne fece trasformare gli interni secondo
il gusto francese all’epoca imperante. A Ennemond-Alexandre Petitot si deve nel 1755 la progettazione della “Sala Grande” decorata da Fortunato Rusca
e Jean Baptiste Boudard. Divenuta residenza di Maria Luigia d’Austria, la reggia di Colorno registrò diverse trasformazioni interne e la creazione di una
parte di giardino ‘all’inglese’. Con l’Unità d’Italia, fu spogliata degli arredi, trasferiti nelle varie residenze reali e in alcuni musei. Adibito per decenni
a ospedale psichiatrico, l’edificio negli ultimi anni è stata restaurato dall’Amministrazione provinciale sia nelle strutture che nel parco, e accoglie oggi
mostre d’arte e la sede di Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, attiva dal 2004.
G.G.

L. Pecheux, Ritratto di Filippo di Borbone (1765) e Ritratto di Ferdinando di Borbone (1765). Parma, Galleria Nazionale.
Don Filippo di Borbone (1720-65), figlio di Filippo V di Spagna e di Elisabetta Farnese e fratello di Carlo I, re di Napoli, inaugura il ramo dei BorboneParma. A seguito del Trattato di Pace di Aquisgrana (1748) fra i vari regnanti d’Europa, gli viene assegnato il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla.
Dopo le devastazioni della guerra, che avevano fortemente provato il piccolo Stato, circondandosi di collaboratori capaci – dal primo ministro Guglielmo
Du Tillot all’architetto di corte Ennemond-Alexandre Petitot, al bibliotecario Paolo Maria Paciaudi, a numerosi artisti, letterati e artigiani – seppe risollevarne le sorti fino a far considerare Parma, in questi anni, l’“Atene d’Italia”. Grazie a lui prese corpo un vasto programma di valorizzazione e riforma delle

istituzioni culturali parmensi con la rinascita dell’Università, la costituzione dell’Accademia di Belle Arti (1752), la fondazione della Biblioteca (1762) e
del Museo di Antichità per ospitare i reperti estratti dagli scavi di Veleia (1760), la rifondazione dell’Orto Botanico (1770). Alla sua morte gli succederà
il figlio, allora quattordicenne, avuto da Luisa Elisabetta di Francia, don Ferdinando (1751-1802), che sposerà Maria Amalia d’Asburgo e guiderà il
Ducato fino alla morte, dopo aver firmato nel 1796 un pesante armistizio con i francesi che, almeno formalmente, aveva salvato lo Stato dall’annessione
alla Repubblica Cisalpina.
G.G.

G. Bodoni, Fregi e majuscole incise e fuse da Giambattista Bodoni, Parma, 1771. Parma, Biblioteca Palatina.
Giambattista Bodoni (1740-1813), incisore, tipografo ed editore nativo di Saluzzo, dopo le prime esperienze romane, nel 1768 veniva chiamato dal duca
don Filippo di Borbone a dirigere la Stamperia Regia di Parma. A Bodoni si deve l’impronta raffinata ed elegante delle pubblicazioni parmensi, raggiunta
grazie alla finezza delle incisioni e dei caratteri appositamente disegnati ed esposti nel Manuale tipografico, pubblicato postumo dalla vedova Margherita
Dall’Aglio nel 1818. A lui, principe dei tipografi di ogni tempo, è dedicato il museo nel Palazzo della Pilotta che conserva punzoni, matrici, caratteri,
torchio e la serie completa delle pubblicazioni.
g.g.

Galleria della Biblioteca Palatina di Parma con arredi lignei disegnati dall’architetto di corte E.-A. Petitot. (Foto D. Broia)
Fondata nel 1762 da Paolo Maria Paciaudi (1710-85) per volontà del duca, don Filippo di Borbone, e inaugurata nel maggio del 1768, svolse, fin dalla sua nascita, una funzione pubblica, secondo il programma di riforma degli studi e delle istituzioni culturali varato da Guglielmo Du Tillot, primo
ministro del Duca. Denominata “Palatina” dopo l’Unità d’Italia, perché dedicata all’Apollo Palatino, che figura nel proprio ex libris e che campeggia
all’ingresso della Galleria Petitot, conserva importanti fondi bibliografici, manoscritti e stampe grazie alle successive, importanti acquisizioni volute dai
vari sovrani nel corso dei secoli.
g.g.

Parco Ducale. Palazzo del Giardino e J.-B. Boudard, Apollo (1754-65). (Foto G. Amoretti)
Al di là del torrente, all’altezza del Palazzo della Pilotta, si apre il Parco Ducale. Il terreno, acquistato da Ottavio Farnese nella seconda metà del Cinquecento, fu ampliato da Ranuccio II che nel 1690 lo arricchì di un laghetto con isoletta che ospita la scenografica “Fontana della Parma”, detta ‘Trianon’,
proveniente dal Palazzo Ducale di Colorno. Trasformato ‘alla francese’ nel XVIII secolo dai nuovi duchi Borbone su progetti del famoso giardiniere francese Pierre Contant d’Ivry e dell’architetto di corte Ennemond-Alexandre Petitot, venne adornato di un tempietto d’Arcadia per gli incontri della società
colta di Parma e di gruppi scultorei, statue e anfore in marmo dello scultore Jean-Baptiste Boudard, attivo in quegli anni alla corte ducale di Parma.
Il Palazzo del Giardino, costruito tra il 1561 e il 1564 su progetto del Vignola, fu ampliato nella seconda metà del Settecento dal Petitot, che nel 1767
sopraelevò di un piano le ali laterali e smantellò la grande scala esterna. Conserva nelle sue sale affreschi di Agostino Carracci, del Bertoja, del Mirola,
del Tiarini, del Malosso, del Cignani.
G.G.

A. Taccoli, Pianta del Regio Ducal Castello di Parma e suoi contorni (1766). Parma, ASPr, Mappe e Disegni, vol. 12/10.
A. Sanseverini, Casino di Petitot (fine XVIII sec.). Parma, ASPr, Mappe e Disegni, vol. 11/45.
“[...] Giace rimpetto alla marmorea porta / dall’alta mura, da guerrieri bronzi / ferocemente coronata, un lungo / ameno, genial, verde passeggio [...]”. Così,
pochi anni dopo la sua realizzazione, lo “Stradone” veniva descritto dal conte Carlo Castone Della Torre di Rezzonico nell’Agatodèmone, opera in versi volta
a illustrare le “meraviglie” di Parma e i meriti dell’operato del primo ministro di Filippo di Borbone, Guglielmo Du Tillot.
Era stato infatti il Du Tillot che, all’interno dell’ampio piano di trasformazione della città, di cui fu protagonista l’architetto lionese Ennemond-Alexandre Petitot, aveva voluto anche creare un viale alberato che servisse di passeggio pubblico, da tracciare sul luogo di un terrapieno esistente a sud-est della
città, compreso nell’area verde esistente dietro gli orti e i giardini dei borghi Regale e Felino e la Cittadella.

Lo “Stradone” veniva a far parte di un sistema continuo di “passeggi” panoramici, ombreggiati da doppi filari di alberi, creati sui bastioni delle mura in
modo da racchiudere la città in una cintura alberata. Il viale era infatti suddiviso longitudinalmente in tre corsie: quello a nord, adibito al passeggio dei
pedoni e quello a sud, riservato ai cavallerizzi; il viale centrale doveva servire per il transito delle carrozze. Partendo a ovest dell’attuale Barriera Farini
(all’altezza del convento delle Cappuccine), lo “Stradone” si estendeva verso est fino alle mura, contro le quali era stato eretto, come fondale prospettico
al viale e come luogo di sosta, di incontro e di ristoro al termine della promenade, il Casinetto dove funzionava un servizio di caffetteria. Il piccolo edificio,
raffigurato in questo acquerello settecentesco conservato nell’Archivio di Stato, era affiancato da due rampe di scale che conducevano chi voleva proseguire la passeggiata sui rampari (o “traj”) alberati.
G.G.

R. J. F. Lefèvre, Ritratto di Maria Luigia imperatrice (1812). Parma, Museo Glauco Lombardi.
Maria Luigia Asburgo-Lorena (1791-1847), primogenita dell’imperatore d’Austria Francesco I e di Maria Teresa di Borbone-Napoli, il 1° aprile 1810
aveva sposato Napoleone Bonaparte, divenendo imperatrice dei francesi e dandogli un figlio maschio, il Re di Roma. Dopo la caduta di Napoleone, le
potenze europee le assegnavano a vita il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, che governò in modo saggio e moderato, mantenendo le principali innovazioni introdotte dalla dominazione francese e dando vita ad un cospicuo piano di opere pubbliche che portarono al rinnovamento della città (Teatro,
1829; Beccherie, 1837; Foro Boario, 1837; Macello, 1838), alla rinascita e valorizzazione di numerose istituzioni culturali (Università, Biblioteca, Pinacoteca, Museo di Antichità, Scuola di Incisione, Scuola di Scultura, Archivio Notarile, Ordine Costantiniano, Scuola di Musica, Collegio dei Nobili)
e alla creazione delle principali infrastrutture viarie (ponti su Taro, Trebbia, Arda e Nure, 1818-38; strade per la Toscana e per Genova, 1832-39) e di
numerose opere assistenziali (Ospizio di Maternità, Scuole e collegi, Ospizio degli Incurabili, Orfanotrofio, Bagni di Tabiano).
G.G.

Anonimo, Il ponte sul Taro (XIX sec.). Parma, Museo Glauco Lombardi.
Il ponte sul fiume Taro, già richiesto e impostato dai prefetti francesi è, con il Cimitero della Villetta, una delle opere d’esordio del Ducato di Maria Luigia. Con quello sul torrente Trebbia, va ascritto al più ampio progetto di rendere sicura e sempre transitabile la Via Emilia, fino a quell’epoca interrotta
da guadi e traghetti il cui passaggio era subordinato ai capricci del tempo e delle acque. Il ponte – progettato a partire dal 1816 da Antonio Cocconcelli,
ingegnere-capo dei ducati e professore di meccanica applicata all’Università di Parma, con la collaborazione dell’ingegnere aiutante Giambattista Ferrari,
e innalzato dall’imprenditore Amedeo Rosazza – con i suoi 565,50 metri di lunghezza e 8 di larghezza, sorretti da 19 pile e 20 arcate, era ritenuto ai suoi
tempi il “più lungo d’Europa” e costò 2.061.508,07 Lire. Alle testate, su quattro pilastri, furono poste le statue raffiguranti i quattro corsi d’acqua: Parma,
Taro, Enza e Stirone, scolpite dal parmigiano Giuseppe Carra. Il 10 ottobre 1819, alla presenza dello zio, arciduca Ranieri, la duchessa Maria Luigia
collocava solennemente nella pietra augurale del ponte una scatola contenente un suo ritratto, monete del Ducato, una lamina di metallo con incisione
latina, un metro d’argento e tre medaglie (una in oro, una in argento e una in rame) fatte eseguire per ricordare l’importante opera, “primo saggio della
grandezza dei suoi generosi disegni”. Il ponte veniva aperto al pubblico il 7 settembre 1821. L’avvenimento ebbe vasta eco e il ponte avrebbe fatto la sua
comparsa nella vedutistica ottocentesca e romantica e nell’iconografia dedicata alle terre parmensi dalle guide di viaggio dell’epoca.
G.G.

G. Alinovi, Il Palazzo Ducale di Parma
(1840 ca.). Parma, Museo Glauco Lombardi.
Lunga e complessa è la storia della residenza dei
duchi di Parma. Ottavio Farnese aveva creato la
prima residenza ducale nel 1564, facendo trasformare alcune case, site nel luogo in cui oggi sorge
il monumento al Partigiano. Alle sue spalle, fra
il 1583 e il 1611 in diverse fasi, veniva eretto il
Palazzo della Pilotta con i servizi per la corte. Con
il governo dei Borbone iniziano studi e progetti
per la costruzione di un nuovo, grandioso Palazzo Ducale. All’architetto lionese Ennemond-Alexandre Petitot si deve l’apertura, nel 1766, di una
vasta piazza ispirata alla concezione illuministica
di “Place Publique” ricavata dall’abbattimento di
una parte del vecchio palazzo dei Farnese. Ma la
costruzione della nuova reggia addossata alla Pilotta – di cui rimangono disegni della pianta e dei
prospetti principali al Museo Lombardi– troppo
onerosa per le finanze locali, dovete essere sospesa. Quanto rimasto in piedi dopo le demolizioni,
fu adattato nel 1770 dal Petitot a residenza ducale
e lo slargo circostante prese la denominazione di
‘Piazza dei Guasti’. Per porvi rimedio, nel 1790
l’architetto piacentino Lotario Tomba elaborò un
nuovo progetto di sistemazione che rimase, ancora una volta, inattuato. Mentre nel 1813, in conformità alla politica napoleonica, venivano abbattuti la chiesa e il convento di San Pietro Martire
dei Domenicani, frati che non faranno mai più
ritorno a Parma.
Sotto il governo di Maria Luigia la piazza visse
il suo momento più felice grazie agli interventi
dell’architetto Nicola Bettoli che riguardarono la
costruzione del Teatro Regio (1821-29) sull’area
del demolito Monastero di Sant’Alessandro e la
sistemazione della piazza di corte (1829-33). Venivano erette le facciate neoclassiche per il palazzo
di Riserva e per il fronteggiante Palazzo Ducale,
e innalzati diversi cavalcavia ad arco che delimitavano visivamente gli spazi, completando così
la nuova fisionomia del centro cittadino. Nella
zona ove precedentemente sorgevano la Chiesa e
il Convento di San Pietro, furono messi a dimora
numerosi platani, due dei quali sono tuttora in
vita, unica memoria di quel piazzale alberato che
doveva servire di sollievo e di ristoro per i cittadini. Il Palazzo Ducale, che con l’Unità d’Italia
ospiterà gli uffici di Prefettura, conserverà per oltre ottant’anni il suo elegante aspetto. Colpito in
parte dalle bombe nel 1944 verrà successivamente
raso al suolo, creando così quella voragine urbanistica che, a sessant’anni di distanza e nonostante
la sistemazione a verde dell’area, non ha ancora
trovato una sua piena ricomposizione.
G.G.

A. Guesdon, Vue prise au dessus du Bastion S. Francesco, in L’Italie a vol d’oiseau. Parme, Paris (1850
ca.). Collezioni d’Arte Fondazione Cariparma.
Parma, città di non grandi dimensioni nettamente separata dal torrente – che la divide non solo
topograficamente, ma anche socialmente e funzionalmente – ancora racchiusa all’interno delle
mura rinascimentali, punto netto di cesura fra
città e campagna, alla metà del XIX secolo non
aveva ancora subito trasformazioni significative
nel proprio assetto urbanistico.
Durante il longevo governo di Maria Luigia, la
duchessa aveva intrapreso, nella città neoclassica
‘disegnata’ con rigore ed equilibrio dall’architetto di corte dei Borbone, Ennemond-Alexandre
Petitot, numerosi interventi per lo più riconducibili a tre differenti tipologie: le opere a scopo
benefico ed assistenziale, le strutture di servizio,
gli interventi di rappresentanza. Azioni che, tuttavia, non avevano alterato il pregevole equilibrio
architettonico preesistente. Sarà solo agli inizi del
Novecento che l’abbattimento complessivo delle mura, la creazione dell’asse viario del Lungoparma e una nuova filosofia della città, pensata
come organismo in espansione, daranno l’avvio
a trasformazioni radicali che ancor oggi segnano
profondamente il tessuto urbano.
G.G.

Teatro Regio, interno. (Foto F. Furoncoli)

Progettato dall’architetto di corte Nicola Bettoli, per volere della duchessa Maria Luigia, venne eretto in stile neoclassico a partire dal 1821 sull’area
anticamente occupata dal Monastero di Sant’Alessandro e inaugurato il 16 maggio 1829 con la “prima” dell’opera Zaira, composta espressamente e
diretta per l’occasione da Vincenzo Bellini, che però non riuscì a strappare molti applausi ai parmigiani. L’interno presenta quattro ordini di palchi più il
loggione, e ricalca, nella forma a ferro di cavallo, lo schema concepito dal Piermarini per la Scala di Milano. La veste decorativa in bianco e oro zecchino
fu studiata da Gerolamo Magnani nel 1853, in sostituzione della decorazione in chiaroscuro eseguita sotto la direzione del Toschi e del Bettoli e voluta
dal nuovo duca Carlo III di Borbone. Di Giovan Battista Borghesi sono gli affreschi del soffitto – ove sono immortalati alcuni grandi drammaturghi,
e il grande dipinto del sipario raffigurante il Trionfo della Sapienza, impersonata da Minerva, circondata dall’Abbondanza, dalla Giustizia e dalla Pace.
Il Teatro, tempio della lirica noto in tutto il mondo, è stato completamente restaurato nel 2000 in vista delle Celebrazioni Verdiane del 2001 ed è oggi
sede dell’omonima Fondazione.
G.G.

A. Raimondi, Il monumento a Verdi (1931). Parma, Collezioni d’Arte Fondazione Cariparma.
In vista della scadenza del 1913, centenario della nascita di Giuseppe Verdi (1813-1901), un gruppo di cittadini e di rappresentanti delle pubbliche istituzioni si impegnò, sotto la regia del sindaco Giovanni Mariotti, a commemorare degnamente uno dei più grandi figli della terra di Parma e a dare al centenario un peso di portata nazionale con iniziative che dovevano precedere e avrebbero poi dato il via alla costruzione del Monumento a Giuseppe Verdi. Il
Parco Ducale sarebbe stato trasformato per diverse settimane dagli artisti e dai tecnici locali in una sorta di immenso quartiere espositivo, ricco di chioschi,
edicole, attrazioni, e dei monumentali padiglioni progettati per ospitare una grande esposizione – articolata in tre sezioni principali: Agricoltura, Storia del
Teatro, Belle Arti e Musica – in grado di offrire una immagine complessiva delle maggiori conquiste tecniche, agricole, commerciali, culturali e artistiche
della città. Intanto l’architetto parmigiano Lamberto Cusani veniva prescelto per studiare la soluzione urbanistica, la struttura architettonica e gli aspetti
decorativi di un nuovo complesso monumentale – coadiuvato, per le parti ornamentali, da Ettore Ximenes che si era offerto gratuitamente – destinato a
celebrare il genio di Verdi e a costituire una nuova porta di accesso alla città, risanando l’area tra la Stazione ferroviaria e il Palazzo della Pilotta. Il monumento, di grandiose proporzioni (90 metri di diametro maggiore) era costituito da un’esedra porticata con le raffigurazioni simboliche di tutte le opere
del Maestro e da un’ara centrale con rilievi in bronzo, e sarebbe stato inaugurato, dopo l’interruzione bellica della Prima Guerra Mondiale, il 22 febbraio
1920. Danneggiato dalle bombe durante il secondo conflitto mondiale, sarebbe stato raso al suolo e la sola ara centrale, fortunatamente conservata, è
stata rimontata a ridosso dei contrafforti della Pilotta in Piazzale della Pace.
G.G.

A. Bocchi, La Ricchezza (part.) (1916). Parma, Sala del Consiglio di Cariparma.
G. Chini, Figure femminili fluttuanti nelle acque (part.) (1922). Salsomaggiore Terme, Terme Berzieri. (Foto P. Candelari)
La breve stagione del Liberty lascia nel Parmense, nonostante le numerose, successive, perdite e distruzioni, due gioielli: la Sala del Consiglio della Cassa
di Risparmio, opera organica di Amedeo Bocchi portata a compimento tra il 1915 e il 1916 e l’edificio delle Terme Berzieri, progettate da Ugo Giusti,
decorate dall’artista toscano Galileo Chini e inaugurate nel 1923 (vedi alle pagine seguenti).
Bocchi (1883-1976), diplomatosi con Cecrope Barilli all’Istituto d’Arte di Parma, aveva frequentato la Scuola di Nudo a Roma nel 1902. Nel 1910 lavora con il bolognese Achille Casanova alla Basilica del Santo a Padova, affinando la propria tecnica dell’affresco. Scopre le Paludi Pontine e i paesaggi di
Terracina che gli ispirano numerose composizioni e dove, dal 1919, tornerà ogni estate. Nel 1911 partecipa, con De Strobel, Barilli e Brozzi, alla ricostruzione della Camera d’oro del castello di Torrechiara per la Mostra Etnografica di Roma. Durante la Prima Guerra Mondiale realizza la decorazione della
Sala della Cassa di Risparmio con ampi affreschi dedicati ai temi della Ricchezza, del Risparmio e della Protezione dalle forti suggestioni secessioniste e
caratterizzati dalla presenza di rilievi in oro e argento. Suoi, oltre alle decorazioni pittoriche, anche gli arredi e l’illuminazione. Una sala a lui dedicata è
allestita alla Galleria Nazionale di Parma e Palazzo Sanvitale accoglie il museo, a lui intitolato, che conserva importanti opere, bozzetti e studi donati dalle
eredi alla Fondazione Monte di Parma per ricordare uno dei grandi artisti della città.
G.G.

Salsomaggiore Terme, Terme Berzieri.
(Foto P. Candelari)
Il Palazzo delle Terme Berzieri è uno degli edifici più complessi e interessanti di Salsomaggiore.
Dedicato al medico Lorenzo Berzieri (1806-88),
che per primo aveva compiuto studi sistematici
sulle proprietà terapeutiche delle acque salsobromoiodiche della cittadina, venne ideato all’inizio
del Novecento e innalzato nella stessa area delle
saline farnesiane che ospitavano il vecchio stabilimento di cure eretto nel 1860. Il progetto, avviato nel 1912 dall’architetto Ugo Giusti, a cui
si affiancò, inizialmente, anche l’ingegnere Luigi
Bernardini, venne ripreso, dopo la pausa bellica,
nel 1919 insieme a Galileo Chini e ai suoi collaboratori delle “Fornaci San Lorenzo”, cui si devono l’elaborazione e la realizzazione degli apparati
decorativi vibranti di echi rinascimentali, preraffaelliti e klimtiani.
Galileo Chini (1873-1956), fiorentino, pressoché
autodidatta ma dotato di notevole abilità e gusto
artistico, si era ben presto affermato nell’ambiente
artistico toscano, passando dal restauro, alla ceramica, e fondando nel 1896, una piccola manifattura, che lascerà nel 1904 per aprire, con il cugino Chino, le “Fornaci San Lorenzo” dedite alla
produzione di ceramiche, vetrate e arredi d’interni. Sono del 1909 i cartoni per la cupola della
Biennale di Venezia che gli schiudono le porte del
Siam, dove si reca nel 1911 per decorare il Palazzo
Reale di Bangkok. Al ritorno in Italia, nel 1913,
si dedica all’insegnamento all’Accademia di Belle
Arti di Firenze.
Definite “le più belle terme del mondo”, diverranno elemento di attrazione per l’alta società
dell’epoca. Qui soggiornarono personalità e artisti
famosi: la Regina Margherita di Savoia e la zarina
di Russia; D’Annunzio, Ungaretti e Quasimodo;
Verdi, Puccini e Toscanini; Caruso, Bergonzi e
Renata Tebaldi.
G.G.

Muri di Lungoparma tratto in destra fra il Ponte Umberto I e il Ponte Caprazucca (1925 ca.). Parma, ASCPr Fototeca ASC (Foto Pisseri).
Con l’unificazione nazionale, Parma perde il ruolo di capitale – di un pur piccolo Ducato – per divenire provincia periferica di uno Stato lontano. Solo
sul finire del secolo e con i primi anni del Novecento si assiste, grazie all’intraprendenza degli amministratori locali, ad un rinnovato impegno nella progettazione e realizzazione di infrastrutture e di servizi e alle prime espansioni del tessuto urbano. A seguito della disastrosa alluvione del 1868 viene varato
dal Comune un piano di ricostruzione dei ponti e dei muraglioni di sponda nell’area urbana che porterà, nel volgere di mezzo secolo, alla ricostruzione
dei ponti Caprazucca (1875), Dattaro (1876), Verdi (1903), di Mezzo (1934). A seguito del completo abbattimento delle mura, veniva tracciato il primo
anello di circonvallazione e nel 1901 inaugurato il Ponte Umberto I (oggi Italia) a Sud e nel 1902 il Ponte Bottego (oggi delle Nazioni) a Nord. La costruzione dei viali di Lungoparma – peraltro protrattasi fino al 1934 a causa della guerra – darà alla città nuove aree di espansione, come il Campo di Marte,
tra la Cittadella ed il torrente, un tempo utilizzato per le esercitazioni militari, e progressivamente lottizzato a partire dal 1905. Nel 1860 era entrata in
funzione la linea ferroviaria Milano-Bologna. Nel 1892 veniva inaugurata la Parma-Langhirano, prima linea delle tranvie a vapore che si estenderanno nel
territorio provinciale con una rete di 177 chilometri mentre nel 1910 entreranno in funzione i tram elettrici urbani e foresi. Nel 1901 viene inaugurato il
nuovo acquedotto cittadino. L’illuminazione a gas, attiva già dal 1847, è sostituita dalle prime lampadine elettriche nel 1889. Un nuovo gasometro viene
realizzato nel 1911-12 fuori Barriera Saffi, poco discosto dal Macello (1899-1900) e dal Foro Boario (1911-12). Ma la più impegnativa opera pubblica
del periodo è sicuramente la costruzione del nuovo Ospedale Maggiore, sorto fra il 1915 ed il 1926 appena fuori Barriera d’Azeglio, progettato dagli
ingegneri Giulio Marcovigi e Ildebrando Tabarroni come una piccola città-giardino, secondo i più moderni dettami dell’epoca.
G.G.

Gruppo di feriti nel Convento di San Paolo. (Foto G. Lombardi), in “Aurea Parma”, III (1915).
Parma, che si era inizialmente schierata per l’interventismo in una ‘guerra breve’, con il protrarsi delle operazioni in una guerra di trincea prolungata ed
estenuante, giunse a un atteggiamento di aperta ribellione contro il conflitto, che costerà, alla società locale, 5.700 caduti, quasi 3.000 mutilati e invalidi,
di cui Priamo Brunazzi divenne il portavoce, e circa 10.000 feriti. La città, non direttamente interessata dalla linea del fronte, diviene importante sede di
ospedali militari per la cura dei feriti. Nell’Ospedale Centrale Militare, allestito nel convento dei Serviti, nel Convitto Maria Luigia, nella Scuola Cocconi, nell’Istituto delle Salesiane e nel Seminario Vescovile, oltre 60.000 furono gli ammalati e i feriti che poterono ricevere le cure necessarie.
G.G.

Barricata di Strada Nino Bixio, agosto 1922. (Foto Archivio Amoretti)
Il Paese, vittorioso al fronte, pagherà pesantemente la vittoria – oltre che con le vite umane perdute – con una forte crisi economica e istituzionale che
costituirà i presupposti per la scalata al potere del Fascismo, contrastata in maniera particolarmente significativa proprio a Parma nelle cinque giornate
dell’agosto 1922 che videro contrapposti gli ‘Arditi del Popolo’, asserragliati nell’Oltretorrente e nel rione del Naviglio, e le Camicie Nere di Italo Balbo.
Per alcuni anni l’economia cittadina rimane ferma, come assenti sono iniziative di carattere edilizio o urbanistico di rilievo. Si segnalano solo, nell’immediato Dopoguerra, l’impianto della rete fognaria cittadina, iniziato nel 1921 sul progetto dell’ingegner Felice Poggi e la costruzione del Lungoparma
Maria Luigia in sponda sinistra nel 1926. Negli anni che precedono il consolidamento del Regime, fra il 1922 e il 1926, gli interventi urbanistici sono
praticamente inesistenti. Bisognerà attendere il 1927 per registrare il primo programma di carattere urbano: il “Piano di risanamento dell’Oltretorrente” che, alle innegabili esigenze di carattere igienico e ambientale, affiancherà evidenti logiche politiche. Vanno tuttavia registrati, negli anni successivi,
l’inaugurazione dello Stadio “E. Tardini” (1924), dei monumenti a Filippo Corridoni (1927) – sindacalista, interventista, morto in guerra sul Carso – e
alla Vittoria (1931). Nell’ottobre del 1930 entra in funzione il fungo dell’acquedotto costruito in Via Solari mentre nel 1934, con la costruzione del
nuovo Ponte Dux (oggi di Mezzo), e del Viale Toscanini, si completa l’asse del Lungoparma. Nel 1933, a fianco di una serie di ipotizzate e mai attuate
demolizioni, rettifiche e sventramenti in tutto il centro storico cittadino, prende corpo il progetto di lottizzazione della zona nord-ovest, di fronte al
nuovo Ospedale Maggiore entrato in funzione nel 1926. Il piano, modificato nel 1938, vedrà la luce solo nel secondo Dopoguerra.
G.G.

Piazza Giuseppe Garibaldi, 13 maggio 1944.
Parma, importante nodo ferroviario e di transito, subisce durante la Seconda Guerra Mondiale ben cinque bombardamenti che danneggiano pesantemente, oltre alle infrastrutture e agli obiettivi militari, il patrimonio artistico e il tessuto urbano. La notte fra il 23 e il 24 aprile 1944 si registra il primo
bombardamento: vengono sganciate bombe sulla Scuola di Applicazione di Fanteria, il Parco Ducale e il Ponte di Mezzo. Due giorni dopo, un nuovo
attacco colpisce il centro storico e l’Oltretorrente, con danni in Piazza Garibaldi, in Via Cavour, alla Chiesa della Steccata, in Piazza Ghiaia e in altri
venti borghi cittadini. Il 2 maggio, durante una nuova incursione sulla ferrovia, viene centrato anche il rifugio del Cornocchio, provocando la morte di
quasi tutti gli occupanti. Il 13 maggio una nuova ondata di fortezze volanti lascia dietro di sé una scia di distruzioni: il centro è ingombro di macerie fino
a Barriera Garibaldi, vengono colpiti monumenti importanti come il complesso della Pilotta, con l’Archivio di Stato, la Biblioteca Palatina, la Galleria
Nazionale e il Teatro Farnese; distrutti il Palazzo Ducale e il Teatro Reinach, danneggiati i monumenti a Bottego e a Verdi, le carceri di San Francesco,
la Stazione delle Tranvie a vapore e oltre trenta abitazioni civili. Il 22 giugno è l’ultimo attacco aereo, che si limita a centrare la linea ferroviaria e altri
obiettivi nella zona nord. Vagoni del tram vengono utilizzati per lo sgombero dei cumuli delle macerie che invadono strade e piazze e che andranno a
formare i terrapieni laterali all’alveo del torrente. Il 25 aprile del 1945 le truppe americane provenienti da Bologna liberano la città dall’occupazione
tedesca. All’euforia seguirà il lento e duro lavoro di ricostruzione e il faticoso ritorno alla normalità.
G.G.

Primo Maggio 1950: Comizio conclusivo del Primo Maggio.
Dopo la riconquista delle libertà democratiche, i lavoratori riprenderanno a celebrare la Festa del Lavoro con il comizio conclusivo in Piazza Garibaldi;
sulla sinistra si nota la ricostruzione della nuova sede della Banca Nazionale del Lavoro progettata da Gigiotti Zanini nel 1946.
Gli anni Cinquanta segnano il passaggio dall’emergenza post-bellica al boom economico. Nel 1953 vanno in pensione i gloriosi tram cittadini sostituiti
dai silenziosi e più moderni filobus. In un’atmosfera di euforia pionieristica fanno la loro comparsa nuovi status symbol: dal frigorifero alla lavatrice, dallo
scooter, alle prime utilitarie, al ‘magico’ televisore che spalanca una finestra su mondi sconosciuti. La ricostruzione sfocia presto nello sviluppo. La città,
che cerca faticosamente di risanare le ferite inferte al suo centro storico, comincia un’espansione verso la campagna che pare inarrestabile. Le prime case
sorgono nei ‘Prati Bocchi’ nel 1947, nella zona ovest e il quartiere di fronte all’Ospedale Maggiore verrà completato dalla Chiesa di Santa Maria della
Pace, eretta a partire dal 1954. Nel 1957 viene approvato un nuovo Piano Regolatore Generale, che amplia le aree di intervento e, per far posto al ‘nuovo’;
si abbattono anche edifici monumentali nel centro storico. Ma gli interventi sono per lo più fuori scala e con una impronta stilistica ormai sganciata dalla
tradizione. Il nuovo che avanza ha rotto col passato e la città diviene scena di contrasti.
R.S.

Piazzale della Stazione con il Monumento a Bottego e i moderni edifici circostanti. Cartolina datata 1955.
Edifici fuori scala occupano gli spazi creati dalle bombe. Nella zona della Stazione si innalza il Condominio Incis progettato da Vittorio Gandolfi e in
Via Cavour Franco Albini (1905-77) progetta nel 1950 il pur pregevole Palazzo Ina. Mentre le periferie senza qualità invadono la campagna, anche l’industria investe in nuovi impianti e in nuove strutture. È il caso di Barilla che nel 1957 affida all’architetto milanese Gian Luigi Giordani la costruzione
del nuovo pastificio a Barriera Repubblica.
Negli anni Settanta Parma vive le contraddizioni di un impetuoso boom edilizio connotato da una scarsa ricerca formale. Alcune eccezioni di qualità
punteggiano, però, il centro storico cittadino nel tentativo di rinnovarlo. Vanno così ricordati i grandi magazzini Coin (F. Carpanelli, 1961), la nuova
sede della Banca del Monte (G. Lusignoli, C. Frattini, e P. L. Nervi, 1968-74) in Via Cavour, la Camera di Commercio (F. Carpanelli, 1964-70), l’agenzia
3 della Cassa di Risparmio in ferro e vetro (G. Canali, 1967-72).
I grandi complessi industriali e del terziario escono dal tessuto urbano, non di rado con scelte architettoniche di qualità. Inizia, precocemente, la Barilla,
con lo stabilimento di Pedrignano (G. Valtolina, C. Rusconi Clerici) inaugurato nel 1970. Negli anni Ottanta sorgono il Centro servizi Cavagnari della
Cassa di Risparmio (V. Magistretti, 1986), il Centro Torri (A. Rossi, 1988) e la nuova sede Amps di Strada Santa Margherita (V. Gregotti, 1992).
Alle soglie del 2000 si trasformano le strutture e si ampliano i servizi, per offrire alla città gli strumenti per uno sviluppo duraturo. Nel 1997 l’Aeroporto
vede i lavori di allungamento della pista; le Fiere si dotano, nel 2000, di un nuovo ampio e versatile padiglione, il “Palacassa” (C. Quintelli). Nel 2003
viene inaugurato, là dove un tempo era sorto il primo pastificio, il nuovo Barilla Center delineato da Renzo Piano, autore anche della trasformazione
dello storico e contiguo zuccherificio Eridania nel nuovo Auditorium Paganini, inaugurato il 15 novembre 2001. Nel settembre 2002 entra in funzione il
Duc, che accoglie tutti i servizi al pubblico del Comune. L’Università prosegue la costruzione dell’avveniristico Campus intrapresa da Giampaolo Usberti con avveduta lungimiranza fin dagli anni Settanta nella zona sud della città, al limitare della tangenziale e dell’innovativo Ponte Alcide De Gasperi,
inaugurato nel maggio 2005.
G.G.

(Foto F. Furoncoli, 2003)

