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Parto da una citazione importante perché 
il tema lo merita. Shakespeare diceva: 
“Quel che noi chiamiamo rosa può avere 
un nome differente, il profumo resterebbe 
inconfondibile.” Il punto è esattamente 
questo: dietro ai nomi che ritroviamo sui 
cartelli stradali, e che indicano le vie di Parma, 
ci sono storie di vita vissuta, sentimenti 
profondi, battaglie personali, valori, tradizioni 
e curiosità che spesso tendiamo a dimenticare 
e a smarrire per sempre nel tempo. Ogni 
nome porta con sé una narrazione e un 
momento particolare della vita di Parma. 

Ritengo che i volumi dello stradario 
parmigiano siano una felicissima intuizione 
che ha come obiettivo quello di renderci 
edotti sulla cavalcata del tempo che la città ha 
compiuto, e che tuttora compie. 

Anche Parma, infatti, è ricca di grandi 
personaggi, penso al ciabattino-indovino 
Asdente, al sindaco Savani o a Fra Salimbene 
i quali, ognuno a suo modo e assieme a 

tanti altri nomi illustri, hanno impreziosito di 
significato e di profondità, di valori e di qualità 
la nostra grande “epopea” parmigiana.  
Giusto e doveroso riscoprirne la storia, 
riprendendo le parole del noto drammaturgo 
inglese: ogni nome porta con sé un significato 
che va oltre il tempo e lo spazio. 

Raccontarne le gesta attraverso una 
narrazione vignettistica è semplicemente la 
ciliegina sulla torta. Per questo ringrazio l’ 
autore, Michele Belmessieri, per la felice e 
riuscita idea e tutte le persone che hanno 
lavorato e contribuito a far sì che questi 
volumi diventassero realtà. 

Parma ha bisogno di storia e, soprattutto,  
di riscoprire la propria storia. Partire dai suoi 
nomi illustri è il modo giusto di farlo.

Marco Bosi 
Vicesindaco di Parma





Crediamo che una squadra di pallone di una 
città e di un territorio, oltre a portarne il nome 
e a rappresentarli degnamente sui campi di 
gioco, incarnandone spirito e stile, debba 
prima di tutto e soprattutto conoscerli e 
viverli.

È con questa intenzione che il Parma Calcio ha 
voluto sostenere il progetto dello ‘Stradario 
parmigiano a vignette’, ideato dallo stesso 
autore della storia a vignette del nostro club.

Apprezzandone l’anima identitaria, il senso 
d’appartenenza e lo scopo interamente 
benefico a favore della Fondazione Onlus 
Matteo Bagnaresi, che nel ricordo di un 
giovane tifoso Crociato prematuramente 
scomparso è impegnata a favorire e facilitare 
la crescita culturale delle nostre giovani 
generazioni. 

Parma Calcio 1913





Questo volume è il primo di tre complessivi. 
Usciranno a cadenza annuale in modo tale 
da concludersi nel 2020, in pieno clima di 
celebrazioni per Parma Capitale della Cultura. 
In totale saranno 365 i personaggi, e quindi 
i luoghi, all’interno dei tre Stradari: uno per 
ogni giorno dell’anno. Se questa prima parte 
privilegia il centro storico, includendo a volte 
nomi celebri della Storia nazionale, i prossimi 
conterranno una mappatura più ricca di strade 
di altri quartieri con protagonisti forse meno 
noti ma non per questo meno interessanti da 
“ri-conoscere”. Non me ne vogliano quindi 
gli abitanti di Cortile San Martino o San 
Leonardo: a Stradario ultimato ci sarà spazio 
per tutti. 

Ma non sono solo politici, letterati, generali 
o grandi artisti a creare una comunità, 
meritando la medaglia della toponomastica. 
Nella nostra città si sente spesso parlare di 
“macchiette” che a tutti, o quasi, ricordano un 
aneddoto buffo raccontato da qualcuno o,  
per i più fortunati, vissuto direttamente.  

Vite e volti (ancora?) non celebrati da 
cerimonie e intitolazioni ma che hanno 
contribuito più di tutti a far battere il  
“cor pramzan”. Quando in alto a destra 
vedrete lo scudo di Parma significa che 
all’interno della vignetta qualcuno di loro 
sta facendo capolino. Per avere qualche 
informazione in più su questi personaggi 
troverete un’appendice a margine del volume.

Sempre al termine del libro sono citate le 
opere d’arte dei nostri musei riprodotte nelle 
pagine dello Stradario. L’invito (naturalmente) 
è di andarle a vedere di persona, magari 
approfittando delle tante iniziative che 
vestiranno a festa Parma nei prossimi anni.

La stampa è stata finanziata tramite 
crowdfunding ed il ricavato della vendita 
destinato alla Fondazione Matteo Bagnaresi 
Onlus (www.fondazionematteobagnaresi.it).

 
Michele Belmessieri
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DINO pagina 25
Tra le creature fantastiche che ancora, per fortuna, 
popolano il centro di Parma c’è Dino, un “gigante 
buono”, solito porgere il saluto ai passanti con grande 
educazione.
Non siate maleducati, salutatelo anche voi!

CILIEN pagina 25
Si legge ormai ovunque di parmigiani insospettabili con 
una inquietante doppia vita, che comprende crimini 
o droga. Quando invece Parma assomigliava ad una 
corte rinascimentale, negli anni ‘20 e ‘30 del Novecento, 
la città era popolata da personaggi con una doppia 
vita assai più affascinante, come quella di Ilicio Pelizza 
detto Cilien. Alto poco più di un metro, Cilien era un 
fine orologiaio di giorno – grazie alle sue piccole ed 
abili mani era diventato uno dei miglio in città ed era 
riuscito ad inventare un meccanismo automatico per 
caricare gli orologi – mentre di notte la sua personalità 
carismatica e il suo travolgente humor prendevano il 
sopravvento, fino a fargli guadagnare grande fama nei 
teatri della città e su alcuni set cinematografici per le sue 
straordinarie performances.
In questa sua seconda veste di Re della burla diede 
vita a scherzi memorabili con la sua immancabile spalla 
Montachén (Berto Montacchini). 

Ricordiamo fra i tanti quando si avvicinò a una signora e 
le chiese con voce da bambino:
“Signora mi aiuta a fare la pipì che non riesco a 
sbottonare i pantaloncini?”. 
La signora, premurosa, spolverò il suo senso materno 
ma, aperta la patta, corse via urlando.
L’ultimo suo spettacolo fu ”Benvenuta la libertà”, andato 
in scena il 30 settembre 1945 al Teatro Ducale, nel quale 
Cilien recitava nella parte del corto-sovrano Vittorio 
Emanuele III alle prese con Hitler e Mussolini.
Ritiratosi dalle scene continuerà a lavorare nel suo 
negozio di via Farini fino a quando, nell’ottobre del 
1966, si spegnerà.

ENZO SICURI pagina 31
In ogni città degna di questo nome serve un 
personaggio scomodo, a metà tra l’eretico e lo spirito 
libero: Assisi ebbe san Francesco, Firenze Girolamo 
Savonarola, Parma Enzo Sicuri. Visse per tutta la sua 
vita in città, osservando i cambiamenti dalla strada, la 
sua casa.Decise di vivere una vita randagia a  a seguito 
di vari incontri in un piccolo cenacolo presieduto 
dall’anarchico Dante Spaggiari.
“Nella vita si può fare a meno di tutto, meno che 
dell’aria per respirare” questo il suo motto, ancora inciso 
sulla statua che lo ricorda in Piazzale della Macina, con a 
fianco la bicicletta.
Puro come gli indigeni dell’Amazzonia, tanto che 
odiava farsi fotografare, con la sua scelta radicale 
probabilmente destò più d’una coscienza, rendendole 
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rabbiose per averle svegliate. Fustigatore degli sprechi. 
Raccoglieva vecchi cartoni da vendere alle cartiere: 
trovandone molti, spesso in buono stato, in giro per 
la zona compresa tra Borgo XX Marzo e Borgo Santa 
Brigida, coniò il termine “Copropoli”, alludendo alla 
mentalità sprecona dei suoi concittadini. Guardiano 
della morale. “Parecchi sono lindi di fuori ma dentro 
hanno un’anima che non ce la caveranno mai a fare dei 
bucati” dichiarava Sicuri. E forse, oltre che “mat” era 
anche veggente.

STOPAJ pagina 31
C’era una volta una città, Parma, dove c’erano le osterie 
in centro e nelle osterie circolavano liberamente tanti 
personaggi ormai estinti. Tra questi c’era il mitico 
Ettore Bonazzi, detto Stopaj. Nutrito di vino e ironia, 
poteva andare avanti tutta la notte con canzoni, battute 
argute e risate sgangherate. Una volta provò perfino a 
comandare il proprio cappello, chiedendogli di tornargli 
in testa dopo che il cappello si era lanciato a terra. Il 
cappello disobbedì due volte e così Stopaj, sconsolato, 
gli lasciò le chiavi di casa, dicendogli di tornare quando 
sarebbe stato stanco. Ora quella città, anche se si 
chiama ancora Parma, non esiste più, ma tutti sembrano 
vivere lo stesso felici e contenti.

TOREN pagina 41
Con l’omonimo eroe omerico Ettore Bernieri detto Toren 
condivide  una storia fatta di dèi invisi, forza d’animo e carri.
Valoroso venditore ambulante, nonostante la corea di 

Huntington lo affliggesse e ne limitasse la parola e i 
movimenti, Toren si gettava senza paura nel mercato 
della Ghiaia, dove vendeva gabbiette, canarini e 
bigiotteria senza che nessuno riuscisse ad imbrogliarlo. 
L’Ettore omerico in seguito al fatale duello con Achille, 
nel quale fu osteggiato da Minerva in persone , fu 
legato ad un carro e trascinato per la città, mentre 
all’eroico Toren fu rubato il carro dove riponeva la 
merce e gettato nella Parma, si dice sempre da Minerva 
in persona.
Toren ebbe però miglior fortuna del suo omonimo: 
l’intera città si mobilitò in suo favore e tramite una 
colletta supportata anche dalla Gazzetta di Parma gli 
venne ricomprato il carro e la merce.

IL METALLARO ERRANTE pagina 66
Nel manuale dei personaggi leggendari, le prime tre 
regole sono: possedere look e accessori inconfondibili, 
avere un main theme musicale che suoni ad ogni entrata 
in scena, superare qualsiasi difficoltà.
Il Metallaro Errante ha letto il manuale e lo ha seguito 
alla perfezione. Pantalone corto, cappellino nero, 
canottiera e calzonicini (in qualsiasi stagione), sigaretta, 
passo deciso, carretto con radio, musica rock ad alto 
volume ad annunciarne l’arrivo per le vie del centro di 
Parma.
Incurante delle mode e dei giudizi altrui, Andrea 
Menozzi, questo il suo nome da comune umano, 
si presentava così, fuori dal tempo, inevitabilmente 
leggendario.
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Quello di cui il manuale non parla è il momento in 
cui si smettono i panni della leggenda per tornare 
umani. Alcuni crudeli ragazzini lo hanno trascinato 
dolorosamente dentro il nostro duro mondo: con la loro 
violenta aggressione, che ha portato alla distruzione 
della sua fedele radio, è finito il mitico regno del 
metallaro errante, malinconicamente ritiratosi a vita 
privata nonostante una colletta per ricomprargli la radio 
e tanta solidarietà.

DSÈVOD pagina 90
Nel periodo di Carnevale è possibile avvistare in città un 
distinto signore, vestito in abiti gialli e blu di foggia sei-
settecentesca con in testa uno strano cappello. 
Si tratta di Al Dsèvod, la maschera cittadina simbolo 
per antonomasia della cultura parmigiana, personificata 
nel corso dei decenni da vari attori della compagnia 
dialettale della Famija Pramzana.
La sua origine risale ai primi del ‘600 e la storia racconta 
di un giovane nobile che, in occasione del carnevale 
del 1620, fece indossare al suo servo un elegante abito 
a quadrotti bianchi e rossi e un cappello a tre punte. 
Assieme a questi gli legò uno strofinaccio alla cintura 
(boràs), per farne intuire la reale estrazione sociale.
Nonostante questa precauzione, il servo capì che vestito 
in quel modo e atteggiandosi a nobile poteva ottenere 
facilmente qualsiasi cosa da chiunque. 
Poiché faceva di cognome Salati, per ironica 
contrapposizione, si presentava alla gente come 
l’insipido, in dialetto prima discevido, poi desevedo e 

infine dsèvod, la forma attuale.
Con il passare del tempo insieme al nome mutò anche il 
costume: dai colori bianco e rosso si passò al gialloblù, 
il boràs diventò un prezioso fazzoletto di seta, le punte 
del cappello furono smussate per farlo somigliare ad un 
anolino e, infine, fu fornito di un cestino di violette, il 
fiore preferito di Maria Luigia.
 
TEMILALUCE pagina 90
A Parma probabilmente c’era un vampiro. Per ignote 
ragioni si aggirava per il centro anche di giorno, pur 
coperto da un ingombrante cappello fatto di fogli di 
giornale e con indosso un paio di spessi
occhiali da sole. Questo suo look alquanto originale 
gli valse, in un’ironia spiccatamente parmigiana, il 
soprannome di “Temilaluce”. Bruno Cassi, questo il suo 
vero nome, era un vampiro timido, che aveva deciso di 
guadagnarsi da vivere onestamente come guardiano 
delle biciclette di piazzale Barezzi. Sotto il cappello 
nascondeva però un animo da poeta, e con una mano 
sempre calata nella borsa da postino in cui teneva le sue 
poesie, era solito estrarre all’improvviso uno dei suoi 
numerosissimi versi per declamarlo, donarlo o venderlo 
per poche lire.

BARGNOCLA pagina 90
Bargnocla fu inventato da Giordano Ferrari, figlio d’arte 
del grande burattinaio Italo, che affianca nel mestiere fin 
dalla giovane età, con un ottimo predisposizione nella 
scultura e nel recitare nei vari dialetti.
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Nell’arco della vita fece il musicista, lo scenografo e 
fondò una scuola di ballo, della quale era maestro e 
coreografo. Purtroppo venne costretto ad abbandonare 
a causa di una grave malattia che lo privo per sempre 
della voce.
La malattia, però, non fermò l’istinto artistico e creativo 
di Giordano, che si dedicò, da lì in poi, alla creazione di 
nuove teste ed inventò il movimento della bocca dei 
burattini, tra questi vi fu anche il celebre Bargnocla, un 
burattino caratterizzato da un enorme bernocolo, dal 
fare burbero ed una parlata spiccatamente parmigiana.

GORILÒ pagina 108
Tra le pagine del bestiario parmigiano, tra le “ponghe” 
e [nome di animale], spicca “Gorìlo”, un animale i cui 
contorni e la fisionomia sfumano ormai nella leggenda, 
e le gesta della sua vita nella favola.
Di lui sappiamoil nome scientifico, Primo Ziveri, e che, 
come si dice a Parma, ci si metteva meno a scavalcarlo 
che a girargli intorno.
Questo singolare aspetto gli fece guadagnare il nome 
comune di “Gorìlo” e contemporaneamente gli impedì 
di moltiplicare la specie: rimase scapolo fino a 50 anni.
Per Gorìlo la vita cambiò quando venne in contatto con 
un nuovo habitat, il circo: lì lavorò per molto tempo 
come inserviente, conobbe una domatrice  i leoni di cui 
si innamorò follemente e la portò con sé a Parma.
Tornato in città, la passione del circo non lo abbandonò: 
ogni volta che Gorilò aveva un po’ di gente attorno a sé, 
non perdeva l’occasione di esibirsi con un salto mortale 

e, una volta rialzatosi, terminava con una frase: “ To là! e 
digh che De Gasperi al ja faga s’l’è bon! “.
Tra i vari mestieri intrapresi nell’arco di una vita fece il 
commerciante di segatura, che ai tempi veniva usata per 
le pulizie dei pavimenti. 
In questo altro mestiere sviluppò un’inusuale sinergia 
con un altro componente del bestiario parmigiano, il 
suo  inseparabile Cane Lupo da traino chiamato “Leone”. 
Gorìlo trasportava la segatura con un carretto a pedali, 
trainato dal fido Leone.
Quando morì, Gorìlo lo fece impagliare e continuo a 
portarlo in giro con sé sul suo carretto a pedali.

ALESSANDRO LUCARELLI pagina 133
“Dice che era un bell’uomo/ e veniva, veniva dal 
mare”: con questi versi del brano “4 marzo 1943” Lucio 
Dalla voleva forse anticipare la venuta del livornese 
Alessandro Lucarelli al Parma.
Il titolo originale della canzone, “Gesù Bambino”, sembra 
confermare inoltre il legame tra la figura cristologica 
e colui che sarà eternamente considerato il capitano del 
Parma calcio.
Non si vuole certo sostenere un’ipotesi blasfema, ma 
semplicemente sottolineare le analogie: come Gesù nel 
tempio disprezzava i mercanti e il loro denaro, così 
Lucarelli, fedele alla maglia ducale, ha messo da parte le 
offerte di un contratto migliore, pur trovandosi il Parma 
in uno dei momenti più neri della propria storia, con il 
crac finanziario e la conseguente retrocessione in serie D. 
Come Gesù ha guidato l’umanità verso la salvezza con il 
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suo sacrificio, così Lucarelli si è caricato la squadra sulle 
spalle e l’ha guidata alle storiche tre promozioni 
consecutive. “A Parma sono morto e rinato” ha dichiarato 
Lucarelli, e non sto a dirvi a chi altro è successo.

FELICE DA PARMA pagina 133
Nei tempi andati si usava battezzare gli artisti con 
il nome della loro città, basti pensare a Caravaggio, 
Perugino o Cima da Conegliano. Felice Bonazzi riprese 
questo antico costume, guidato dal suo grande amore 
per la città, e rinominandosi così “Felice da Parma” 
(Parmigianino era già stato preso da un po’).
Se la grandezza di un artista sta anche nel riuscire a 
riconoscere il valore delle piccole cose, Felice era un 
grande artista: aveva capito l’importanza del dialetto 
parmigiano, che utilizzava nelle sue trasmissioni 
radiofoniche dove si alternavano brani lirici, poesie e 
fatti d’attualità.
Così facendo riusciva a portare un pezzo di mondo 
anche a chi spesso ne restava i margini: anziani, 
ammalati e bambini portatori di handicap.
Da queste esperienze in radio nacque la realtà del “Cor 
Pramzan”, eventi pomeridiani che si svolgevano ogni 
domenica nelle case di riposo, col fine di regalare un 
sorriso e un momento di conforto a chi, ogni giorno, 
doveva combattere contro la malattia e la vecchiaia.

SCERIFFO pagina 133
Musica da film western. Un uomo avanza per la strada. 
Indossa abiti e cappello da cowboy e una stella “a sei 

punte e non a cinque”. Un luccichio brilla sul suo fianco. 
Ma non è una pistola, è una macchina fotografica. Ecco 
a voi lo Sceriffo (vero nome Giorgio Olivieri), la perfetta 
fusione tra un paparazzo presenzialista e un uomo 
del vecchio west.. Armato solo della fedele macchina 
fotografica lo Sceriffo combatteva con passione la sua 
battaglia: essere presente agli eventi “giusti” e fissarli 
sulla pellicola. Testimone appassionato della società 
dello spettacolo italiana, dalla seconda metà degli anni 
’60 sino ai primi dei ’90, lo Sceriffo, usando la macchina 
come un passepartout che gli apriva le porte dell’élite 
dei divi, ne ha documentato i protagonisti, facendosi 
ritrarre al loro fianco.

MANICION pagina 133
All’epoca dei Bansky e dei Blu, raffinati graffitari, 
meglio noti come “writers”, non possiamo dimenticare 
Manicion, loro illustre precursore nell’abile uso 
della bomboletta spray nonché noto burlone 
dell’Oltretorrente.
Nonostante le grandissime mani mostrò la sua bravura 
nella nobile arte del graffito durante le riprese di 
Novecento. Il regista parmigiano Bernardo Bertolucci 
lo aveva ingaggiato come collaboratore, chiedendogli 
di trovare delle mucche pezzate. Manicion, sfinito dalle 
ricerche con esito negativo – aveva trovato solo mucche 
nere – ne pezzò una con una bomboletta spray bianca.
Bertolucci, poco lungimirante verso le nuove forme 
d’arte, si mostrò molto contrariato con Manicion e lo 
obbligò a continuare la sua ricerca.
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L’INDOSSATORE pagina 135
Prima degli hipster che portano le bretelle solo per 
moda. Prima dell’uomo metrosexual creato dalle 
riviste patinate. Prima c’era l’Indossatore. “Bisogna fare 
la propria vita come si fa un’opera d’arte”, scriveva 
d’Annunzio nel romanzo Il Piacere e Paolo Riccardi, 
aka l’Indossatore aveva fatto propria la massima di 
d’Annunzio.
Portamento impeccabile, vestiti ricercati anni ‘20, 
eleganza innata, girava per ogni giorno per le vie del 
centro sfoggiando il suo vasto guardaroba, ogni giorno 
diverso.
Se Parma anche oggi può farsi chiamare “petit capitale” 
è anche merito di questo dandy cittadino.

BRUNO IL SORDO pagina147
Gli antropologi hanno per anni cercato l’archetipo 
dell’oste, quello da cui tutti gli osti successivi sono stati 
generati e da cui traggono le principali caratteristiche. 
Dopo lunghe ricerche l’hanno identificato con Bruno 
Lucchini, detto Il Sordo per il suo problema all’udito, il 
famoso oste di Borgo Sorgo. Ne hanno poi delineato un 
profilo, segue uno stralcio:
◾ deve essere apparentemente burbero ma simpatico e 
generoso (Il Sordo serviva perfino i detenuti)
◾ deve avere un animale che lo aiuti ad insaporire i piatti 
(un gatto nero stazionava perennemente sul banco del 
salame)
◾ deve avere un’uniforme (grembiule nero, fazzoletto 
pianco, berretto)

◾ deve servire piatti sostanziosi ma semplici (la busecca) 
e vino rigorosamente in scodelle.
◾ tra le pietanze, sempre gradite sono le polpette. 
Meglio ancora se conservate all’interno delle tasche del 
grembiule. 
◾ deve essere conosciuto da tutti: a questo proposito 
segue il celebre aneddoto del pittore Walter Madoi.
Madoi si era trasferito da poco a Milano. Un giorno 
il postino recapitò all’osteria una lettera che recitava: 
Osteria del.. (e c’era disegnato un cornetto acustico) 
Via… (e c’erà disegnato un topo): dentro vi trovò un 
biglietto con i saluti dell’amico Madoi. Alcuni giorni 
dopo ricevette la visita di due signori di Milano, i quali 
chiesero della lettera e una volta che Bruno gliela 
mostrò escalamarono: « Abbiamo perso la scommessa! 
». Gli spiegarono poi che, durante una cena tra amici, a 
Milano, Madoi aveva scommesso con loro che la lettera 
sarebbe arrivata nonostante il modo inconsueto di 
formare l’indirizzo.
A quel punto ci pensò Bruno a rendere meno amara la 
sconfitta, regalando loro cinque bottiglie di lambrusco 
dicendo: « Datele a Madoi con i miei saluti, li berrete in 
compagnia alla prima cena che farete ».
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