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Uno dei tavoli ai quali si imparano più cose è senza 
dubbio quello delle commissioni di toponomastica.  
È a quel tavolo che giungono le richieste di tante 
realtà cittadine e di tanti cittadini perché gli spazi 
che attraversiamo ogni giorno – strade, piazze, 
larghi, parchi, sale pubbliche, biblioteche, impianti 
sportivi, teatri – si identifichino con i nomi di 
personalità o ricorrenze che hanno segnato l’esistere 
della nostra comunità. Ci sono regole precise  
– ad esempio, salvo casi di eccezionalità, occorre 
attendere dieci anni dalla scomparsa di una persona 
ritenuta degna di un’intitolazione per non cadere 
nella trappola dell’emozione – e ci sono 
profondissime discussioni sui nomi, sulle vite, sulle 
parole addirittura che devono essere scritte su lapidi 
apposte in spazi pubblici. Da quando ho ricevuto la 
delega alla toponomastica, ho cominciato a scoprire 
parti di Parma che non avevo mai percorso,  
a interpretare gli incroci tra le strade come forme  
di dialogo tra i nomi che li determinano, a leggere le 
mappe come strani racconti ucronici in cui inseguire 
la storia della città stretta in mezzo allo scorrere 
delle grandi figure nazionali e mondiali.

Già il primo volume de Lo stradario parmigiano a 
vignette di Michele Belmessieri riusciva ad incarnare 
piuttosto bene questo atteggiamento che andrebbe 
sviluppato nella pratica come una sorta di feconda 

“deriva” per le strade di Parma. Su sfondi in certi 
casi fotografici, in altri disegnati, in altri ancora 
neutri, passano, si fermano, ci guardano, queste 
piccole figure dai tratti simili e ognuna ben 
connotata che danno volto e corpo giocoso ai 
loro nomi. Alcuni sono famosissimi, altri meno, 
altri ancora, ne sono certo, del tutto sconosciuti 
a chi magari pronuncia, per ragioni molto 
contingenti, il loro nome varie volte al giorno. 

Il progetto dello Stradario, di cui siamo oggi al 
secondo volume e si attende il terzo ed ultimo, 
nasce e cresce per una buona causa che l’autore 
condivide con la Fondazione Matteo Bagnaresi 
Onlus e ha saputo raccogliere attorno a sé il 
favore di tanti lettori che ne hanno con decisione 
sostenuto le campagne di crowdfunding.  
Va sfogliato piano, letto con la leggerezza che 
merita, chiedendosi ogni tanto, come capita di 
fare a me, se nel volto dei personaggi disegnati 
da Michele possa scorgersi sorpresa, 
soddisfazione o meraviglia nel ritrovarsi dove 
oggi sono, all’interno del grande racconto 
toponomastico della nostra città.

Michele Guerra 
Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili 
del Comune di Parma





Il Parma Calcio 1913 non poteva esimersi nel 
rinnovare il proprio sostegno al progetto dello 
Stradario parmigiano a vignette.

Ci spingono le motivazioni identitarie della squadra 
di pallone emblema di una città e un territorio. 

Un senso di appartenenza che, in questo secondo 
volume, è rappresentato dalla figura di Ernesto 
Ceresini, colui che è stato il presidente più longevo e 
più amato della nostra società calcistica e a cui 
abbiamo dedicato il nostro Museo allo stadio Ennio 
Tardini, scrigno di cultura e aggregazione, che 
auspichiamo diventi luogo di Parma Capitale della 
Cultura 2020, partner insieme al Parma Calcio di 
questa iniziativa editoriale.

Ci induce 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.

Così lo Stradario parmigiano a vignette sarà donato 
ai nostri calciatori, strumento per far loro conoscere 
e approfondire la storia della città di cui portano il 
nome sui campi di calcio.

Parma Calcio 1913





CUBO è un contenitore, una realtà  
post-industriale ispirata all’arte e all’architettura 
in cui varie discipline e realtà differenti si 
intersecano tra studi creativi, laboratori di 
produzione, negozi, gallerie; crocevia, in 
territorio parmigiano, di un reticolo sempre più 
intrecciato di tendenze, rapporti e relazioni.

CUBO, mosso dal desiderio di mantenere viva 
la memoria di personalità che hanno lasciato 
un segno nella storia e nella cultura di Parma, 
è orgogliosamente coinvolto, con un pizzico 
di avvedutezza, nel sostenere un’iniziativa, 
a scopo benefico, tesa ad un fine celebrativo 
e, al contempo, didattico, utilizzando un 
linguaggio diretto, vivace e brioso, composto da 
immagini che esprimono al meglio l’indole ed il 
temperamento di ogni personaggio presentato, 
prestando estrema attenzione ai dettagli 
storici, senza, mai scadere nel didascalico. 
Sensibili all’importanza delle nuove forme di 
comunicazione, CUBO ha pensato di contribuire 
alla realizzazione, inoltre, di una versione digitale 
dello Stradario.

Usa il QRCODE e accedi alla 
versione digitale dello Stradario 
Parmigiano a vignette!
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CENTRO

Nell’appendice Ti si sogna ancora trovate i monumenti 
scomparsi di Parma come Piazza Grande (A),  
Pilotta e dintorni (B), Monumento a Giuseppe Verdi (C), 
Beccherie e Piazza Ghiaia (D), Carcere di  
San Frncesco (E), Anfiteatro romano (F).

Passeggiando per il centro fermatevi a pranzo 
allo storico BISTRO di Piazza Garibaldi, o fate 
aperitivo con un cocktail speciale al BOTANIC  
in Piazza Ghiaia.
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ANTONIO BAREZZI (1787-1867) è stato un imprenditore bussetano, scopritore e mecenate di 
Giuseppe Verdi. Nativo di Busseto, era proprietario terriero e titolare di un negozio di alimentari, 

nonché estremamente attivo nell’ambito culturale e musicale del paese. Fu fondatore dell’Orchestra 
Filarmonica Bussetana, teatro delle prime esibizioni di Verdi. Sostenne il giovane Giuseppe 

finanziando i suoi studi, facendogli ottenere l’incarico di maestro di musica e la carica di organista 
presso la parrocchia, incoraggiandone il trasferimento a Milano. Verdi ne sposò la figlia, Margherita, 

che morì precocemente così come i due bambini da lei avuti e anche in questo momento difficile 
Barezzi non fece mai mancare il suo sostegno. A lui Verdi dedicò lo spartito del Macbeth e dal 2001 la 

sua casa di Busseto è sede di un museo di cimeli verdiani.
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RICCARDO (1880-1947) e PIETRO BARILLA (1913-1993) sono stati due imprenditori parmigiani, 
padre e figlio, titolari dell’azienda alimentare Barilla fondata nel 1877. Riccardo sin da giovanissimo 
partecipò alla conduzione dell’azienda assieme al fratello Gualtiero (1881-1919) e fu protagonista 

della trasformazione dell’impresa da realtà locale verso un pastificio fiore all’occhiello dell’alimentare 
italiano. Dai trenta quintali al giorno prodotti nel 1910 si arrivò ai trecento del 1917, grazie all’acquisto 

da parte di Riccardo dei più moderni macchinari e ad una efficace organizzazione commerciale. 
Riccardo, che alla morte di Gualtiero rimase da solo al timone, passò il testimone al figlio Pietro nel 
1947, già attivo in azienda da una decina di anni. Il nuovo direttore sospese la produzione di pane 

concentrandosi sulla pasta di semola e uovo e, forte della sua formazione tra Germania e Stati 
Uniti, portò nel settore alimentare numerose innovazioni tecniche ed efficaci campagne marketing 

con il coinvolgimento di artisti importanti (Erberto Carboni disegnò il logo, in televisione ebbe 
come testimonial Mina, Giorgio Albertazzi e Dario Fo). E l’arte fu la grande passione di Pietro, la cui 
collezione propone nomi come Guttuso (cui era legato da una grande amicizia), Gnoli, De Chirico, 
Morandi, Picasso, Léger e Dubuffet. Pietro godette sempre di grande stima in città e nel 1987 gli 

venne assegnato il Premio Sant’Ilario. Oggi l’azienda è condotta dai figli Guido, Paolo e Luca.
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BASINIO BASINI (1425-1457) è stato un umanista e poeta italiano nato a Tizzano.  
Conosciuto anche come Basinio da Parma, si trasferì presto a Rimini alla corte dei Malatesta.  
Lì scrisse la sua opera maggiore, l’Hesperis, un poema epico in 13 libri scritto per celebrare le 

gesta del signore di Rimini Sigismondo Malatesta, di cui diventò un protetto. Alla sua morte, venne 
sepolto nel Tempio Malatestiano e chiese a Sigismondo di fargli erigere un monumento sepolcrale 

con inciso il verso Parma mihi patria est, sunt sydera carmen et arma. A Parma gli è stato intitolato 
borgo Basinio Basini (ex borgo Tre Re).
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CESARE BATTISTI (1875-1916) è stato un politico, giornalista e irredentista italiano.  
Nato a Trento, ancora sotto l’Impero austro-ungarico, si fece eleggere deputato al parlamento 
di Vienna. Dopo l’inizio della guerra, Battisti si trasferì in Italia ed ebbe sin da subito posizioni 

interventiste organizzando comizi e pubblicando articoli a favore dell’entrata in guerra di quello che 
considerava il suo paese, contro il paese che, da deputato, rappresentava. Si arruolò come volontario 

ed entrò nel corpo degli Alpini. L'11 luglio 1916 venne fatto prigioniero dagli austriaci e, insultato e 
malmenato come traditore, fu condannato a morte tramite impiccagione. Secondo la versione più 
accreditata, Battisti morì gridando: “Viva Trento italiana! Viva l’Italia!”. Viene anche ricordato nel 

canto popolare La canzone del Piave, citato assieme a Nazario Sauro e Oberdan.
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EMILIO CASA (1819-1904) è stato un medico e storico parmigiano. Laureato in chirurgia, si interessò 
di politica sposando orientamenti liberali e anticlericali di ispirazione mazziniana. Ebbe incarichi 

amministrativi anche prestigiosi, ma Casa è ricordato principalmente per la sua importante attività di 
storico. Nel 1901 scrisse, infatti, un volume per certi versi unico: Parma da Maria Luigia Imperiale a 
Vittorio Emanuele II (1847-1860). Il libro è importantissimo per la nostra città in quanto rappresenta 
la più completa testimonianza delle dinamiche che portarono il Ducato di Parma ad aderire al Regno 
d’Italia. Nel volume Casa alterna la descrizione di vicende pubbliche a fatti personali, ad esempio la 

storia del padre Antonio costretto all’esilio in Toscana e Corsica dalle forze austriache.
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ELEONORA DUSE (1858-1924) è stata un’attrice teatrale italiana nata a Vigevano. Ritenuta la più 
grande attrice teatrale della Belle Époque, divenne il simbolo del teatro moderno, a cavallo tra la 

fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. La Divina, come venne poi soprannominata, sul palco si 
mostrava quanto più naturale possibile. Non si truccava mai, né a teatro, né nella sua vita privata, ed 

era molto fiera dei suoi lineamenti marcati, per nulla in linea con i canoni estetici dell’epoca. 
Anche per questa sua bellezza diversa dalle altre, Eleonora fu molto apprezzata sia dal pubblico 

che dalla critica. Momento fondamentale della sua vita privata e carriera artistica fu l’incontro con 
Gabriele D’Annunzio. Il tempestoso legame sentimentale e artistico che si stabilì tra l’attrice e il 

poeta durò una decina di anni e contribuì in modo determinante alla fama del Vate. Eleonora Duse, 
già celebre e acclamata in Europa e oltre oceano, portò infatti sulle scene i drammi dannunziani, 

assicurando loro il successo e l’attenzione della critica anche fuori dall’Italia.
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PIERO ILLARI (1900-1977) è stato un artista, letterato e editore parmigiano, esponente di spicco 
del movimento futurista cittadino. Segretario della Federazione Comunista di Parma, abbandonò il 
partito a seguito dell’impresa di Fiume (1922) per avvicinarsi al Sindacalismo Rivoluzionario e, da 

lì a poco, a suggestioni futuriste. Nel 1922 organizzò la Mostra d’arte Futurista al Teatro Reinach di 
Parma inaugurata da Marinetti in persona. L’anno successivo fondò la Casa editrice Illari con sede 
in via Saffi 23 specializzata in testi d’arte, teatro e letteratura. La pubblicazione più importante fu 

la rivista Rovente, fino a poco tempo prima semplice inserto per il periodico La difesa artistica 
dell’amico Renzo Pezzani. Illari, che nel 1924 emigrò in Argentina, non fu l’unico esponente di rilievo 
del futurismo parmigiano: tra gli altri si ricordano artisti come Erberto Carboni e Renzo Provinciali,  

il compositore Spartaco Copertini e suo fratello Crisso o il critico teatrale Giacomo Burco.
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GIROLAMO MAGNANI (1815-1899) Decoratore e scenografo fidentino, rimase orfano a soli nove 
anni ed i concittadini, che bene conoscevano la sua passione perl’arte (dipingeva scene per i teatri dei 

burattini), gli offrirono aiuto economico per studiare all’Accademia di Belle Arti di Parma dove ebbe 
come maestro Paolo Toschi. Dotato di talento ed estro eccezionali, la sua bravura gli procurò incarichi 

di altissimo livello tra cui la decorazione di alcuni ambienti del palazzo della duchessa Maria Luigia 
e soprattutto di importanti teatri tra cui quelli di Reggio Emilia, Piacenza, Brescia e naturalmente il 
Teatro Regio di cui fu direttore scenografo dal 1853 al 1861. Nel 1872 venne chiamato a realizzare 

la scenografia per la prima dell’Aida di Giuseppe Verdi alla Scala di Milano. Il sodalizio con il grande 
compositore, che riteneva Girolamo “il più grande scenografo d’Italia”, durò a lungo e per lui Magnani 

dipinse le scene di ben venti opere.



20

GOFFREDO MAMELI (1827-1849) è stato patriota e scrittore. Nato a Genova da una famiglia nobile 
di origine sarda, dimostrò fin dagli anni del liceo il suo talento letterario scrivendo versi in stile 

romantico. A vent'anni, conquistato dallo spirito patriottico, scrisse Il canto degli italiani, il testo 
dell’attuale inno italiano, e lo inviò al compositore Michele Novaro perché lo musicasse. Il brano fu 
molto apprezzato durante il Risorgimento e conservò la sua popolarità per un secolo, nonostante 

sia stato scelto come inno ufficiale italiano solo nel 1947. Mameli morì giovanissimo a Roma, a causa 
di una ferita infetta ad una gamba, che si procurò combattendo valorosamente durante l’assedio 

alla città operato da Garibaldi. Le sue spoglie, dopo un periodo al cimitero del Verano, sono oggi al 
Gianicolo mentre il suo cervello è conservato nel Museo di Anatomia Umana di Torino.
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GUGLIELMO OBERDAN (1858-1882) è stato un patriota irredentista. Nato a Trieste, allora sotto 
l’impero austro-ungarico, fu influenzato dalle idee politiche di Mazzini e dalle imprese di Garibaldi e 

auspicava il completamento dell’unità dell’Italia, con l’annessione della sua città natale.
Dopo aver compiuto parte degli studi a Vienna, fu richiamato a Trieste in seguito alla mobilitazione 

per l’occupazione della Bosnia, ma fuggì in Italia (1878), stabilendosi a Roma.
Da qui nel 1882 partì, insieme all’irredentista Ragosa, alla volta di Trieste, per compiere un attentato 
ai danni dell’imperatore Francesco Giuseppe, nella speranza di sollevare un tumulto popolare con il 
suo sacrificio. Fu però scoperto e impiccato, nonostante i numerosi appelli alla clemenza provenienti 

da tutta Europa, uno anche a firma di Victor Hugo.
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PAOLO MARIA PACIAUDI (1710-1758) è stato uno religioso e bibliotecario nato a Torino.  
Giunse a Parma nel 1761 chiamato dal primo ministro Du Tillot con l’incarico di dirigere la Biblioteca 

Palatina (all’epoca Reale Biblioteca di Parma). Paciaudi diresse la Palatina per circa tredici anni nei 
quali portò introdusse innovativi meccanismi di catalogazione e contribuì ad arricchire la raccolta. 
A Paciaudi dobbiamo tanto altro: fu lui a suggerire Giambattista Bodoni quale direttore della Reale 

Stamperia, ad esempio, e sua fu l’intuizione di allestire un Museo d’Antichità (1760) che rappresenta 
il nucleo originario dell’attuale Museo Archeologico della Pilotta. Fu anche uno storico importante: 

tra i suoi volumi più significativi un’opera dedicata alle sei epigrafi, rappresentanti la storia recente del 
Ducato, presenti nell’ara dell’amicizia posizionata nella attuale Piazza Garibaldi.  
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FRANCESCO PETRARCA (1304-1374) è stato un poeta e scrittore aretino considerato tra i fondatori 
della letteratura italiana grazie alla sua raccolta di componimenti poetici nota come Canzoniere. 

Petrarca ebbe un legame forte con la nostra città dove visse, pur con qualche interruzione, per una 
decina di anni. Giunse a Parma nel 1341 dall’amico Azzo da Correggio con cui partecipò alla cacciata 

di Martino della Scala. All’importante evento Petrarca dedicò la canzone Quel c’ha nostra natura 
in sé più degna. A Parma, grazie al suo talento e al legame coi Correggio divenuti signori della città, 
divenne personalità nota e stimata, tanto da ottenere da papa Clemente VI la nomina di canonico e 

poi di arcidiacono della Cattedrale. Tra i beni di cui ottiene il possesso figura anche un palazzo presso 
Santo Stefano, oggi via Petrarca, che divenne la sua residenza e su cui oggi è possibile leggere una 

targa commemorativa.
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SAN GIOVANNI NEPOMUCENO (pre 1349 – 1393) è stato un religioso boemo, canonico nella 
cattedrale di San Vito a Praga, proclamato santo da papa Benedetto XIII nel 1729. Fu predicatore di 
corte di re Venceslao e confessore personale della moglie, Giovanna da Baviera. Tuttavia il rapporto 
con il sovrano si logorò condannando Giovanni alla pena capitale. Non è chiaro da cosa scaturì l’ira 

dell’imperatore: secondo alcuni storici fu una questione sostanzialmente politica, in quanto Giovanni e 
tutti i monaci della chiesa di Klaudbry si opposero alla sua trasformazione in sede vescovile, desiderio 

dell’imperatore; altri invece sostengono che Giovanni si rifiutò di riportare al geloso Venceslao le 
confessioni della moglie. Comunque sia andata, il religioso venne torturato e poi gettato nelle acque 

della Moldava dove morì affogato. Per questo motivo San Giovanni Nepomuceno è il patrono dei 
confessori e viene invocato a protezione degli allegamenti. A lui era dedicata una piccola cappella sul 

ponte di Mezzo distrutta nel 1914 dalle rivolte popolari e, con triste ironia, gettata nel torrente.
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SAN PIETRO MARTIRE (1205 circa – 1252) è stato un religioso domenicano nato Pietro Rosini e noto 
anche come Pietro da Verona. Ebbe incarichi importanti in Lombardia, Piemonte, Emilia e soprattutto 

a Firenze dove, inviato da papa Gregorio IX, cominciò a predicare presso Santa Maria Novella. 
Sempre nel capoluogo toscano inasprì quella che fu sempre una costante del suo impegno cristiano: 
la lotta alle eresie. Pare, addirittura, che fondò una sorta di corpo armato (la Sacra Milizia o Società 

di Santa Maria) per affrontare fisicamente gli eretici. L’attività di Pietro in tal senso lo condusse 
anche a degli attriti all’indomani di condanne eccellenti, portandolo ad inimicarsi anche figure 

importanti dell’epoca. Nel 1252 venne assassinato con un colpo di falcetto alla testa nella foresta di 
Barlassina (vicino Monza). Per questo motivo viene rappresentato con l’arma ancora conficcata e…
si usa invocarlo per far passare il mal di testa! Fino al 1813 a Parma, più precisamente nella zona 

dell’attuale Piazzale della Pace, esisteva la Chiesa di San Pietro Martire.
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EUCHERIO SANVITALE (1516 circa – 1570) è stato un religioso nativo di Fontanellato. Figlio di 
Galeazzo Sanvitale, fu canonizzato nel 1532 e divenne prevosto del suo paese natale dal 1534. 

Durante la sua vita ebbe incarichi prestigiosi: cameriere segreto di papa Paolo III, ambasciatore del 
duca Ottavio Farnese presso il re di Francia, abate commendatario della Geronda, vescovo di Viviers 

nel 1564. Ad Eucherio è dedicato un piccolo palazzo all’interno del parco Ducale. L’edificio venne 
acquistato dal padre nel 1526 e ceduto al figlio, assieme ai terreni circostanti, una ventina d’anni 

più tardi. Inizialmente distinto dal resto del giardino, il palazzetto venne inglobato nel parco solo in 
epoca successiva. Durante il Settecento fu residenza del giardiniere Nicolas Oranger (Governatore 

del Giardino) per poi essere ampliato da Maria Luigia un secolo più tardi. Non tutti sanno che al suo 
interno è conservato, pur in pessimo stato di conservazione,  un affresco di Parmigianino:  

La Madonna con Bambino Sanvitale. 



27

FAUSTINO TANARA (1831-1876) è stato un patriota e un militare parmense. Nato a Langhirano, 
divenne grande amico di Mazzini e dei più importanti patrioti parmigiani come Pietro Cocconi e 

Giovanni Rustici. Prese parte alla spedizione dei Mille e combatté a fianco di Garibaldi a Marsala e a 
Catalafimi. Una volta liberata la Sicilia tornò a Langhirano con il compito, affidatogli da Garibaldi in 

persona, di creare Società di tiro a segno a Parma per addestrare i giovani alle armi. Alla fine delle sue 
imprese militari, si ritirò a fare l’agricoltore. Dopo la sua morte, Garibaldi scrisse alla vedova Tanara 

le seguenti parole: “La perdita del valoroso nostro fratello d’armi Col. Tanara, dei Mille, è certamente 
una delle più sensibili nella gloriosa falange. Milite di tutte le pugne per la libertà italiana, la Nazione e 
il Governo devono ricordarsi di lui”. A Langhirano è stato fondato il Museo del Risorgimento Faustino 

Tanara e Parma gli ha dedicato una via nella circonvallazione interna parallela a viale Mentana.
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TORELLO DA STRADA (pre 1200 – post 1237) è stato il podestà di Parma negli anni Venti del XIII 
secolo, per poi trasferirsi a Firenze, Pisa e infine Avignone. Di origini pavesi, Torello fu fedelissimo 
di Federico II tanto da essere da lui nominato a capo della città di Parma nel 1221. Arrivò in città 

nell’anno in cui ebbero inizio i lavori di costruzione del palazzo comunale presso il quale fu posto una 
scultura rappresentante un toro, con le corna dorate, a celebrazione del nuovo signore della città. Il 
palazzo del Torello, tuttavia, restò sede municipale solo per poco tempo finché non venne costruito 

dall’altro lato della piazza il palazzo del Podestà, ancora oggi sede del comune. D’ogni modo il torello 
divenne subito simbolo della città, presente su monete e gonfaloni, fino al Quattrocento quando 

venne sostituito dalla croce azzurra in campo dorato. I tifosi del Parma Calcio ricorderanno come 
la storia si sia ripetuta nella stagione 2000/2001: anche in quel caso il Torello tornò come simbolo, 

stavolta della squadra, sulle divise da gioco ma l’innovazione fu poco gradita dai parmigiani e si tornò 
ben presto allo scudetto gialloblù.
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VITTORIO EMANUELE II (1820-1878) è stato il primo re dell’Italia unita. Nacque a Torino, figlio del 
re di Sardegna Carlo Alberto e di Maria Teresa d’Asburgo. Come spesso accade, Vittorio Emanuele 

fu avviato alla carriera militare. Nel 1842 si sposò con Maria Adelaide, figlia dell’arciduca Ranieri 
d’Asburgo viceré del Lombardo-Veneto e, dopo l’abdicazione del padre nel 1849, divenne re del 

Regno di Sardegna. Viene considerato padre della Patria poiché fu durante il suo regno che si compì il 
processo di unificazione nazionale. Questo avvenne anche grazie alle sue intuizioni: una volta eletto, 
ad esempio, mantenne lo Statuto Albertino concesso dal padre e con esso le sue tutele e fu brillante 

l’idea di affidare il governo al conte Camillo Cavour, le cui alleanze internazionali furono decisive per il 
traguardo. Al primo re d’Italia oggi è dedicato un piazzale, curiosamente vicino a barriera Repubblica, 
ma in passato si poteva ammirare una scultura di Vittorio Emanuele II nei pressi dell’attuale statua del 

partigiano di Piazzale della Pace. 
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scomparsi di Parma come Mura (G), Bagni pubblici (H).
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Padre GIOVANNI BONARDI (1881-1974) è stato un missionario saveriano d’origini parmensi nato 
a Boston in una famiglia di emigrati. Dagli Stati Uniti i Bonardi tornarono nella loro Berceto quando 

Giovanni aveva sei anni. Dopo aver superato il liceo Ginnasio e il seminario venne ordinato sacerdote 
a Ravenna nel 1903. L’anno dopo partì per le missioni in Cina dove rimase per ben sette anni prima 

di essere richiamato a Parma da Monsignor Guido Maria Conforti di cui divenne tra i più fedeli 
collaboratori. Bonardi fu un uomo ricco di risorse ed estremamente attivo: direttore di riviste, autore 

della prima biografia di Conforti, direttore del Museo Etnografico Cinese di Parma e appassionato 
poliglotta (parlava fluentemente inglese, francese, cinese ed esperanto). L’attività più curiosa, tuttavia, 

fu quella di producer di una inedita cinematografia saveriana. Grazie ai contributi di troupe interne 
all’Istituto contribuì a realizzare ben tre film: Il nido degli aquilotti (1924),  

Fiamme (1929) e Africa Nostra (1931).
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ERNESTO CERESINI (1930-1990) è stato un imprenditore nativo di San Michele Tiorre, presidente 
del Parma Calcio dal 1976 al 1990. Costruttore edile, Ceresini acquista il Parma su consiglio di 

Giorgio Orlandini che anni prima salvò la società dal fallimento assieme ad Ermes Foglia. Inizialmente 
titubante, dedicò poi al Parma tutte le sue energie dimostrando all’intera città un carattere sanguigno 
e leale. Grazie alle sue intuizioni il Parma divenne grande: lanciò i giovani Ancelotti, Melli, Pioli nonché 
tecnici come Arrigo Sacchi e Nevio Scala. Per uno scherzo del destino Ceresini non vide mai il Parma 

in serie A: morì pochi mesi prima della storica promozione. A lui è dedicato il Museo del Parma Calcio 
presso lo Stadio Tardini. 
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GIACOMO FERRARI (1887-1974) è stato un partigiano, uomo politico e sindaco di Parma.  
Partecipò alla Prima guerra mondiale e durante il Dopoguerra si iscrisse prima al PSI e poi al PCI. 

Durante il fascismo emigrò in Francia per poi tornare nel 1942 per organizzare la resistenza armata 
nel parmense. Venne eletto comandante unico delle formazioni partigiane parmensi, divenendo il 

popolarissimo “Arta”. Dopo il 25 aprile fu prefetto di Parma e ministro dei trasporti durante i governi 
De Gasperi. Ritiratosi dalla vita parlamentare, fu per tre mandati sindaco di Parma (dal 1951 al 1963) 
e, circondato dalla stima generale, segnò un intero periodo della vita cittadina. A Giacomo Ferrari è 

intitolato un parco in quartiere Cttadella.
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MARIANELLA GARCIA VILLAS (1944-1983) è stata un’avvocatessa e politica salvadoregna.  
Nata in una famiglia agiata, negli anni dell’università iniziò a militare in movimenti cattolici per poi 

dedicarsi alla tutela dei diritti umani, spesso violati nel contesto militaresco nel quale era precipitato 
il suo paese negli anni Settanta. Si confrontò soprattutto con le comunità di base contadine (i 

campesinos) in maniera completamente disinteressata, tanto da far storcere il naso ai dirigenti corrotti 
del Partito Democratico Cristiano nel quale militava. Fondò quindi la Associazione Latino-Americana 

dei diritti umani e divenne la principale collaboratrice del vescovo di El Salvador Padre Oscar Romero: 
altro grande personaggio in prima linea nella difesa dei poveri e nella ricerca dei desaparecidos. Il 
24 marzo 1980, durante un’omelia, Romero venne ucciso con un colpo di fucile. Marianella, però, 
non si arrese e iniziò a intraprendere numerosi viaggi in tutto il mondo per denunciare la situazione 

violenta del suo paese, rientrando ogni tanto in patria clandestinamente alla ricerca di materiali utili 
alla sua denuncia. Il 14 marzo del 1983 venne intercettata da uno squadrone di militari. Fu torturata e 

barbaramente uccisa.
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ADAM ALBERT VON NEIPPERG (1775-1829). Generale e diplomatico austriaco, è stato il secondo 
marito di Maria Luigia, affiancandola anche nella gestione del ducato di Parma e Piacenza dal 1814 
fino alla sua morte, avvenuta proprio a Parma nel 1829. Oltre al grande talento espresso sia nelle 
campagne militari a cui partecipò (e che gli costarono la perdita di un occhio), sia nelle missioni 

diplomatiche che condusse, fu anche un ottimo amministratore per la città di Parma. Sotto di lui fu 
costruito il cimitero della Villetta, rinnovata l’Accademia di Belle Arti, promulgato il codice civile e 
promosso l’acquisto di preziosi volumi per la Biblioteca Palatina. Si dice anche che sia stato l’unico 
uomo a far innamorare Maria Luigia. I due, amanti dal 1815, si sposarono nel 1821 in seguito alla 

morte di Napoleone.
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ITALO PIZZI (1849-1920) è stato un accademico orientalista parmigiano. Dopo la laurea a Pisa in 
lingue orientali tornò a Parma dove assunse l’incarico di docente di lettere nel collegio Maria Luigia 

del quale divenne vicerettore. I suoi studi lo portarono a insegnare il sanscrito e il persiano a Firenze 
e a Torino, consacrandolo come uno dei più importanti studiosi di lingue iraniche. Durante l’università 
iniziò a dedicarsi alla traduzione dell’epopea medievale di Firdusi, il più importante poeta persiano. 

La monumentale opera a cui Pizzi aveva lavorato per quasi vent’anni uscì in otto volumi tra il 1886 e il 
1888 aprendo i nostri orizzonti ai valori della letteratura persiana.
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PAOLO RACAGNI (1888-1917) è stato un militare parmigiano. Fu tenente degli Alpini durante la 
Prima guerra mondiale e venne insignito della medaglia d’oro al valore militare alla memoria. Uomo 
di forte tenacia, si dice che dopo essere stato ferito ben tre volte in breve tempo, rimase al proprio 
posto, rinunciando a farsi medicare. Ferito una quarta volta alla gola e portato al posto di soccorso, 

non appena curato tornò sulla linea del combattimento e continuò a infliggere pesanti perdite 
all’incalzante avversario. Solo una quinta ferita lo costrinse a esalare l’ultimo respiro.
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SANTA EUROSIA (864 – 880 circa) è stata una martire cristiana del Medioevo. Secondo la tradizione, 
orfana di entrambi i genitori, venne accolta ed educata dai sovrani di Boemia. Quando Eurosia era già 

cresciuta, l’evangelizzatore, e futuro santo, Metodio fu incaricato di cercare una degna sposa per l’erede 
al trono di Aragona, in quegli anni impegnato nella lotta contro i saraceni. Metodio, che indicò senza 
alcun dubbio la giovane principessa, ritornò quindi in Boemia e raccolse l’accettazione della ragazza. 

Eurosia avrebbe dovuto incontrare il suo sposo nella cittadina di Jaca al di là dei Pirenei. In quella zona 
imperversavano i saraceni che tesero un’imboscata, catturando la fanciulla pretendendo sposasse il loro 
re. L’opposizione di Eurosia spinse il re ad un massacro. La ragazza subì un tragico martirio: le vennero 
amputate le mani e recisi i piedi. Nebbie e nuvole minacciose salirono dalle valli e un lampo improvviso 
scese vicino ad Eurosia, senza provocarle danni. Il re, preso da rabbia mista a terrore, diede l’ordine di 
decapitarla. Contemporaneamente si scatenò uno scrosciare spaventoso di acque e tuoni assordanti.  

A quel terribile spettacolo, i saraceni fuggirono terrorizzati. Oggi è invocata contro le tempeste, i fulmini, 
la grandine e per la protezione dei frutti della terra.
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SMERALDO SMERALDI (1553-1634) è stato un ingegnere e cartografo parmigiano. Dopo le prime 
esperienze come orefice fu direttore della Zecca di Giulio Cesare Gonzaga ma, a causa di uno scandalo 
riguardo presunte monete false, fu costretto a riparare a Parma dove divenne cartografo della famiglia 
Farnese. Tra i suoi lavori più importanti figura senz’altro il primo rilievo urbano della città, datato 1592 

nonché la mappatura dei confini del Po. Smeraldi fu anche stimato ingegnere: partecipò alla costruzione 
della Cittadella, costruì la torre mozza del Duomo e, nel 1606, fu tra i partecipanti al concorso per la 

ricostruzione del palazzo comunale dopo il crollo della torre civica cittadina. 
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MICHELE VITALI (1895-1916) è stato un militare parmigiano. Studente di ingegneria, si arruolò 
giovanissimo nei Bersaglieri durante la Prima guerra mondiale, quando l’Italia entrò in guerra contro 

l’Austria. Dopo un attacco a sorpresa degli austriaci sul monte Pal Piccolo, Vitali e tre dei suoi 
uomini riuscirono tramite una rudimentle scala a pioli a salire una parete della trincea austriaca, 

arrivando a neutralizzare una mitragliatrice e a combattere corpo a corpo con i nemici. Vitali proseguì 
nell’offensiva anche dopo avere subito ferite al braccio e al viso, fino a che non cadde colpito alla 
testa. Per le sue coraggiose imprese è stato insignito della medaglia d’oro al valore militare alla 

memoria.
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Al BASTIAN CONTRARIO, in una vecchia cantina 
del 1700, trovate la miglior birra artigianale nel 
cuore di Parma, in Strada Inzani.

Nell’appendice Ti si sogna ancora trovate i monumenti 
scomparsi di Parma come quel che si vedeva 
attraversando il Ponte di Mezzo (I), il Ducale e i vecchi 
cinema di Parma (L).
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ANTONIO COCCONCELLI (1761-1846) è stato un ingegnere idraulico e civile e professore 
universitario parmigiano. Le sue prime importanti commissioni furono in Francia: pare che meritò i 
complimenti di Napoleone I per la realizzazione della strada che collega Ajaccio a Bastia in Corsica. 

Rientrato in patria, venne nominato ingegnere capo dell’Ufficio delle acque e strade dei ducati di 
Parma e Piacenza sotto la reggenza provvisoria. Presentò il progetto per il ponte della via Emilia sul 

Taro, iniziato nel marzo 1816 e terminato nel 1821. All’epoca si trattava del ponte più lungo d’Europa 
con le sue venti arcate, 565,5 metri di lunghezza e 8 di larghezza. Rappresenta la prima delle grandi 

opere di ingegneria volute dal governo di Maria Luigia.
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PIETRO COCCONI (1821-1883) è stato un politico e giornalista parmigiano. Figlio di un calzolaio 
dell’Oltretorrente, Cocconi fu un talentuoso studente medicina laureatosi a soli vent’anni e ben presto 
segretario del celebre Giacomo Tommasini. In quegli stessi anni Cocconi iniziò la sua militanza politica 

nell’area di sinistra, passione che lo persuase ad abbandonare la carriera medica. Nel 1852 la sua 
appartenenza ai movimenti mazziniani lo mise nei guai e fu costretto a scappare a Torino. Pur a debita 
distanza, fu tra i fautori l’insurrezionalismo parmigiano e con ogni probabilità diresse l’assassinio del 

duca Carlo III. Dopo L’Unità d’Italia tornò a Parma dove fondò, nel 1776, il quotidiano di sinistra Il 
Presente, per quasi trent’anni antagonista della Gazzetta di Parma, il giornale moderato sostenuto dai 

conservatori. Fu diverse volte deputato nel parlamento del Regno d’Italia.
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GIAMBATTISTA FORNOVO (1521-1575) è stato un architetto parmigiano. Fu l’allievo prediletto del 
Vignola (uno dei più importanti architetti manieristi della storia italiana) col quale collaborò per alcune 
commissioni nel Lazio e per il progetto di Palazzo Farnese a Piacenza. Giambattista divenne dal 1562 
uno dei più fidati architetti della corte di Parma e sono diversi i cantieri che seguì in città e di cui oggi 

vediamo il risultato: la chiesa di San Quintino di via XXII Luglio (fino al 1810 monastero femminile) 
è un buon esempio, ma il lavoro più significativo che ci ha lasciato è senza dubbio la chiesa della 

Santissima Annunziata in via d’Azeglio, tra le più belle ed imponenti della città.
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DOMENICO GALVERNA (1825-1903) è stato poeta dialettale, tipografo e burattinaio parmigiano. 
Si specializzò soprattutto in commedie divertenti dai dialoghi brillanti, all’intero delle quali le più 
conosciute maschere italiane ne combinano di tutti i colori. Nei suoi spettacoli Galaverna mette 

spesso a confronto i personaggi parmigiani come Sandrone e Al Dsevvod.C.on burattini provenienti 
da altre città come Arlecchino o Brighella. L’uso di rispettivi dialetti crea malintesi, e scompiglio, 

sul palco nonché le risate del pubblico. In città Galaverna è ricordato anche per l’invenzione della 
maschera del Battistén Panäda: improbabile indovino perseguitato dalla malasorte. Battistén fu 

protagonista anche di un celebre lunario stampato da Galaverna che ebbe grande successo in città, 
tanto da rendere il ver pramsanel Battistén una sorta di rivale del più celebre Dsevvod.



48

I GROSSARDI furono una nobile famiglia parmigiana, le cui origini sono da collocarsi a Viazzano, 
nella zona di Varano de’ Melegari dove è possibile visitare Casa Grossardi. Le prime notizie sulla 
famiglia risalgono tra il Seicento e il Settecento, quando Angelo Grossardi venne nominato prima 

nobile e poi cavaliere dal Duca di Parma dando vita al casato. Membri della famiglia furono uomini 
coraggiosi come il rivoluzionario Giovanni Grossardi (1784-1861) che partecipò ai moti del 1848, il 

generale Cassio Grossardi (1819-1898) presente in tutti i moti risorgimentali e Giancarlo (1842-1897), 
colonnello dei Carabinieri. Alla famiglia è dedicata una via dell’Oltretorrente  

in zona universitaria.



49

SAN DOMENICO DI GUZMAN (1170-1220) è stato un religioso spagnolo, fondatore dell’Ordine dei 
frati predicatori. Nacque a Caleruega, non lontano da Valladolid, praticamente contemporaneo a 
San Francesco d’Assisi. Similarmente al poverello, Domenico volle riportare il messaggio cristiano 

nell’indirizzo di una vita austera, basata sull’elemosina e sulla predicazione. I Domenicani nacquero 
su queste fondamenta ed ebbero ampia diffusione in tutta Europa, anche in virtù dell’approvazione 

ufficiale dell’Ordine da parte di papa Onorio III. Domenico si trasferì in seguito a Bologna presso 
l’attuale Basilica di San Domenico che ne conserva le spoglie. Nelle immagini sacre Domenico viene 

rappresentato con una stella in fronte; pare che durante il battesimo, una magnifica stella gli brillò sul 
viso: con la qual cosa veniva evidentemente preannunciato che egli sarebbe stato dato in luce alle 

genti per illuminare coloro che giacciono nelle tenebre e nell’ombra di morte: cosa che gli eventi poi 
confermarono (Giordano di Sassonia, Libellum 9).
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JOHN FITZGERALD KENNEDY (1917-1963) è stato il 35° presidente degli Stati Uniti d’America. 
Primo presidente cattolico degli USA, è ad oggi il più giovane capo di Stato della storia americana. 

Kennedy durante il suo mandato fu protagonista di alcuni dei fatti più rilevanti del XX secolo come la 
costruzione del muro di Berlino, l’invasione e la crisi missilistica di Cuba, la conquista dello spazio e 
l’affermarsi del movimento per i diritti civili degli afroamericani. Assassinato tragicamente a Dallas, 

Kennedy continua tuttora a ricevere stima e apprezzamento in tutto il mondo tanto da essere il nome 
straniero più diffuso negli stradari d’Italia.
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LUISA MARIA DI BORBONE (1819-1864) è stata duchessa e reggente di Parma. Figlia di Carlo 
Ferdinando duca di Berry sposò il duca di Parma e Piacenza Carlo III. Rimase vedova nel 1854 e fu 
reggente per il figlio Roberto fino all’annessione al Regno di Sardegna nel ‘59. A Luisa Maria si deve 

la coloratissima via della Salute: con un decreto del 2 dicembre 1856 ordinò l’aprimento di una 
nuova strada in Parma, lungo i due lati della quale siano costrutte case da fornire abitazioni comode 
e salutari pel popolo: Via della Salute. La strada doveva essere lunga 170 metri e larga 10; il fronte 
di ogni casa dai 6 ai 12 metri. Ogni casa doveva presentare nel retro un orto o un cortile. Inoltre si 

fissarono alcune prescrizioni igieniche di base e si consentirono anche affollamenti per abitazioni: non 
meno di dieci persone e non più di trenta per casa. Purtroppo Luisa Maria, scacciata da Parma dagli 

eserciti del re Vittorio Emanuele II di Sardegna nel 1859, non ne vide mai la realizzazione.
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MARIO MANTOVANI (1888-1972) è stato un politico parmigiano, podestà fascista di Parma dal 1926 
al 1939. Durante il suo mandato fu tra i promotori del risanamento dell’Oltretorrente, progetto che 
obbligò la popolazione al trasferimento in enormi case popolari ai margini della città che presero il 

nome di capannoni, termine usato talvolta ancora oggi per indicare una persona verace e dal carattere 
sanguigno. Le iniziative di Mantovani crearono in Oltretorrente nuove piazze, la cui toponomastica 

richiamava personaggi ed eventi cari al regime: Piazza Balbo (l’attuale Piazzale Picelli), via Corridoni 
(oggi via Costituente) o Piazza XXVIII Ottobre (oggi Piazzale Matteotti). Mantovani, inoltre, abbatté 

l’antico Ponte di Mezzo facendo erigere il nuovo Ponte Dux (1934), tornato alla denominazione 
originale solo nel dopoguerra. Pianista dilettante, Mantovani fu membro della Commissione Teatrale 

del Regio e fondò la Scuola comunale di Liuteria.
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GIAIME PINTOR (1919-1943) è stato un giornalista, scrittore e antifascista nato a Roma. La famiglia 
Pintor fu composta da eruditi e letterati: il nonno Fortunato fu bibliotecario del Senato mentre 

il fratello Luigi sarà tra i fondatori del quotidiano Il Manifesto. Lo stesso Giaime scrisse sulle più 
importanti riviste artistiche e letterarie italiane e divenne, con Cesare Pavese e Leone Ginzburg, 

tra i primi e più importanti collaboratori della casa editrice Einaudi. Divenne esperto di letteratura 
tedesca, amando soprattutto Goethe. Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale venne coinvolto 
nelle ostilità: fu  membro della missione italiana a Vichy, combatté in difesa di Roma l’otto settembre 

del 1943 e infine si arruolò nell’esercito britannico, collaborando con i servizi segreti inglesi. Morì 
dilaniato da una mina nazista a soli ventiquattro anni.
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SAN FRANCESCO DA PAOLA (1416-1507) è stato un religioso eremita nato a Paola, vicino Cosenza. 
Nacque da genitori già anziani che attribuirono l’insperata gravidanza all’intercessione di San Francesco. 
Lo chiamarono, quindi, col nome del santo per poi indirizzarono all’Ordine francescano. Tuttavia, dopo 
un anno di studi, abbandonò il convento e, solo quindicenne, si diede all’eremitaggio in una grotta non 

lontano da casa. Francesco si nutriva delle erbe che crescevano lì attorno, indossava un pesante cilicio e 
dormiva sulla nuda terra. Ben presto numerosi fedeli iniziarono a visitarlo e a chiedere la sua direzione. 

Fu così che fondò l’Ordine dei Minimi e gli vennero attribuiti numerosi miracoli (tra cui un bizzarro 
attraversamento del ponte di Messina usando il mantello come fosse una tavola da surf). La sua fama 

raggiunse i più alti livelli politici dell’epoca tanto da essere invitato a corte dal re di Francia Luigi XI, 
gravemente malato. Francesco confessò di non poterlo curare, ma rasserenò il re e lo accompagnò alla 
morte. In Francia, Francesco rimase fino alla fine dei suoi giorni, a ben 91 anni. A Parma gli fu dedicata 

una chiesa nell’attuale via D’Azeglio, oggi diventata sede di spazi universitari.
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LINO VENTURA (1919-1987) è stato un attore e lottatore parmigiano, campione europeo di lotta 
greco-romana. Abbandonò la carriera sportiva per un infortunio e divenne un apprezzato attore 

cinematografico. Esordì nel film Grisbì (1954) di Jacques Becker con un ruolo marginale al fianco di 
Jean Gabin per poi raggiungere, nel corso della sua carriera, i vertici delle scene europee. Lavorò 
quasi sempre in Francia, spesso impersonando malavitosi o poliziotti, come nel film Ascensore per 

il patibolo (1958) di Louis Malle. Oggi a Parma gli è dedicato il Centro Cinema situato nei locali 
ristrutturati dell’Ospedale Vecchio in via d’Azeglio.
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LUDOVICO ARIOSTO (1474-1533) è stato poeta e commediografo. Nato da una famiglia nobile 
a Reggio Emilia, si trasferì a Ferrara per intraprendere gli studi di legge prima e umanistici poi, 

appassionandosi alla poesia in volgare. Si mise poi al servizio della corte estense, presso la quale 
ricoprì incarichi da funzionario. Fu l’autore del celebre poema rinascimentale L’Orlando Furioso. 

L’opera si pone come naturale proseguimento dell’Orlando innamorato di Boiardo e vede il paladino 
Orlando perdere il senno di fronte alla fuga dell’Angelica, oltre ad altre vicende di contorno. Nell’ 

Orlando Furioso Ariosto recupera i tratti del poema cavalleresco e vi intreccia episodi legati alla magia 
e al fantastico, come il viaggio sulla luna a bordo di un ippogrifo, creando un universo immaginario 

ricco di personaggi e di vicende con grande successo.
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BEATO ANGELICO (1395-1455), è stato un pittore italiano. Fu Giorgio Vasari a definire Guido di Pietro 
Trosini “l’Angelico” per la sua abilità nel dipingere commoventi figure di angeli, la serena bellezza delle 
sue pale e dei suoi affreschi, la dolcezza della sua indole (che non era comune a tutti i suoi confratelli: 
il suo convento fiorentino fu lo stesso nel quale divenne priore Girolamo Savonarola, di carattere ben 
diverso dal suo). Per questi motivi venne soprannominato già dopo la sua morte anche “Beato”, ma 

solo nel 1982 ricevette la beatificazione da papa Giovanni Paolo II. L’Angelico ha saputo fondere le sue 
due vocazioni in una sola: la pittura per lui non illustra solo le scene del Vangelo, ma deve insegnare 
con le immagini e contribuire alla salvezza delle anime. La luce dorata che investe le sue figure ha un 

valore mistico: è espressione della Grazia divina che salva l’uomo e per questo rasserena l’animo.  
Si racconta addirittura che non correggeva mai le sue opere perché era convinto che ogni  

pennellata avesse un’origine divina.
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ANTONIO CANOVA (1757-1822) è stato uno scultore veneto considerato uno dei massimi esponenti 
del Neoclassicismo, corrente artistica diffusa in tutta Europa tra il XVIII e il XIX secolo che prevedeva 
lo studio e l’imitazione dei modelli classici greco-romani in una continua ricerca della bellezza ideale. 
Nato a Possagno, nel trevigiano, Canova mosse i primi passi come scultore a Venezia per poi spostarsi 

a Roma, dove ebbe modo di entrare in contatto con Mengs e Winckelmann, grandi ideologhi del 
Neoclassicismo. Grazie alle opere scultoree eseguite per committenti prestigiosi riuscì a guadagnare 
grande fama, fino a divenire uno dei principali artisti dell’impero napoleonico. Proprio Napoleone gli 
commissionò il ritratto della moglie Maria Luigia, oggi visibile presso la Galleria Nazionale di Parma.
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PRIMO CARNERA (1906-1967) è stato un pugile italiano. Nato in provincia di Pordenone, ebbe fin da 
piccolo uno straordinario sviluppo fisico, che lo portò poi in età adulta a raggiungere oltre due metri 
d’altezza. Emigrato in Francia a causa delle condizioni di estrema povertà in cui versava la famiglia,  

si trovò a lavorare per un circo, occasione in cui fu notato da Paul Journée, ex campione di pesi massimi, 
che lo introdusse nel mondo del pugilato. Si trasferì poi negli Stati Uniti, dove vinse nel 1932 il titolo 
di campione mondiale dei pesi massimi. In seguito si dedicò al wrestling con ottimi risultati, per poi 

approdare al mondo dello spettacolo, con piccole parti in film e spettacoli teatrali.
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Donato di Niccolò di Betto Bardi detto DONATELLO (1386-1466) è stato un pittore, scultore e 
orafo italiano. La sua lunghissima attività, che lo portò a lavorare in diverse città italiane, iniziò 
a Firenze, dove era nato, a contatto con i maggiori artisti del tempo, tra cui il grande architetto 

Filippo Brunelleschi. Considerato uno dei padri della rinascita delle arti del XV secolo, Donatello 
fu valutato dai critici di pari valore rispetto ai grandi scultori dell’antichità. La sua cultura figurativa, 
costantemente rivolta alla perfezione formale di matrice rinascimentale, si avvicinò negli ultimi anni 
a valenze espressionistiche, tipiche della scultura post-rinascimentale. La celebre Maddalena lignea 

per il Battistero di Firenze ne è un perfetto esempio.
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EUCLIDE (IV secolo a.C. – III secolo a.C.) è stato il più importane matematico della storia antica. 
Greco di origini, lavorò ad Alessandria sotto i Tolomei e nella sua opera più importante, gli Elementi, 
teorizzò in tredici libri i fondamenti dell’aritmetica e della geometria e la loro applicazione in diversi 
ambiti come la musica, l’astronomia, la geografia, l’ottica e la meccanica. Gli Elementi sono senza 

dubbio tra le opere più influenti per lo sviluppo del pensiero e della cultura occidentale.  
Euclide fu uno dei primi a concepire le teorie matematiche secondo un assetto che prevedesse 
assiomi e teoremi. I due più famosi, il primo e il secondo teorema di Euclide, appaiono in tutti i 
manuali di geometria e riguardano il triangolo rettangolo: l’immagine di Euclide che spiega i due 
teoremi viene mostrata non solo in questo volume, ma anche da Raffaello nella Scuola di Atene  

presso i Musei Vaticani.
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GAIO GIULIO FEDRO (20 D.C. circa – 51 D.C. circa) è stato uno scrittore romano. Ispirandosi al 
greco Esopo, vissuto più di cinquecento anni prima, Fedro produsse cinque libri di favole scritti in 

versi e a carattere pedagogico. Tra i suoi racconti più celebri c’è quello del lupo e dell’agnello: i due 
animali si incontrarono a dissetarsi presso lo stesso ruscello, il lupo a monte e l’agnello a valle. Il lupo, 

non si appena si accorse dell’agnello, prese a minacciarlo sostenendo che gli intorbidisse l’acqua. 
Quest’ultimo, tremolante, si difese facendo presente come ciò fosse impossibile. “Forse hai ragione, 
ma sei mesi fa tu mi hai insultato!” riprovò il lupo. “Ma se non ero neppure nato!” ribatté l’accusato. 

“Bè, allora sarà stato tuo padre!” concluse spazientito il lupo, prima di sbranarlo. 

“Haec popter illos scripta est homines fabula, qui fictis causis innocentes opprimunt”
“Questo racconto è rivolto a tutti quelli che opprimono i giusti, nascondendosi dietro falsi pretesti”
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LEONARDO DA VINCI (1452-1519) è stato uno dei più importanti pittori, scultori, architetti e 
ingegneri della storia dell’arte. Sulla base di quanto scritto nei suoi diari, soggiornò a Parma nel 1514, 

alloggiando all’albergo della Campana in borgo Santa Croce, oggi Via d’Azeglio. In questa breve 
sosta di passaggio, tra le mura della locanda parmigiana, scrisse osservazioni sul comportamento 
dell’aria con i corpi in movimento. Ebbe anche precedenti contatti con gli ambienti culturali della 

città: l’amicizia con Alessandro Araldi, testimoniata dalla sua copia fedele del Cenacolo, presente nel 
precedente volume dello Stradario; quella con il poeta Enea Irpino, la cui produzione è disseminata 
di riferimenti ed elogi a Leonardo, e dove si percepisce un rapporto di stima e familiarità reciproca 
tra i due pittori; infine quella con un nobile parmigiano, Alessandro Carissimi. Parma inoltre ospita 
una delle sue opere più celebri, la Testa di fanciulla, detta La Scapigliata: a inizio del XIX secolo il 

dipinto si trovava nella raccolta privata del pittore parmense Gaetano Callani, il cui figlio la vendette 
all’Accademia di Belle Arti, poi Galleria Nazionale, dove oggi è esposta.



66

MICHELE LEONI (1776-1858) è stato uno scrittore e traduttore. Originario di Fidenza (allora Borgo 
San Donnino), si trasferì poi a Parma per completare gli studi, laureandosi in filosofia. Frequentò i 

circoli di intellettuali milanesi, per poi spostarsi a Firenze. Si interessò delle opere letterarie di altri 
paesi europei e fu il primo a tradurre alcune opere di Shakespeare e Byron, favorendo l’apertura 
della cultura italiana alle opere letterarie europee. Questo impegno gli fece guadagnare l’incarico 
di professore all’Università di Parma e di segretario all’Accademia di Belle Arti, mentre in parallelo 

proseguiva la sua abbondante produzione letteraria e le traduzioni anche dal latino, tra cui, 
particolarmente degna di nota fu quella del De rerum naturae di Lucrezio.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) è stato un musicista austriaco, considerato tra i più 
grandi geni della storia della musica. Le sue composizioni e opere celebri (dal Ratto del Serraglio 

al Requiem, passando attraverso Le nozze di Figaro e Così fan tutte) lo collocano tra i massimi 
esponenti del classicismo settecentesco, nonché tra gli artisti più conosciuti, amati e rappresentanti 
ancora oggi. Ebbe una vita, seppur breve, davvero straordinaria che lo portò a lunghi viaggi in giro 
per l’Europa. Tra le città visitate da Mozart figura anche Parma. Arrivò in città nel marzo del 1770, 
quattordicenne, accompagnato dal padre violinista Leopold. Mozart rimase dalle nostre parti solo 

qualche giorno, partì presto per Bologna, ma ebbe un incontro importante: la soprano Lucrezia 
Agujari, soprannominata la Bastardella. Lucrezia fu tra le cantanti predilette dal duca di Parma e la 
sua fama aveva raggiunto anche la Salisburgo di Mozart, che non vedeva l’ora di conoscerla. In una 
lettera alla sorella scrisse: “A Parma abbiamo conosciuto una cantante e l’abbiamo sentita cantare 

benissimo nella sua casa: si tratta della famosa Bastardella, che possiede una voce bellissima, 
un’ugola assai flessibile e un’estensione incredibile!”.
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OMERO è il nome con cui viene identificato l’autore dei poemi Iliade e 
Odissea. Non abbiamo notizie certe sulla sua vita o sulla sua città di origine, 
anzi è in dubbio persino la sua esistenza. Questa incertezza ha dato vita da 
un lato alla questione omerica un dibattito presente fin dall’antichità volto a 
stabilire la sua esistenza e la paternità delle sue opere. Dall’altro lato però 
la figura di Omero si è affermata sempre più nella cultura, fino a divenire 
il simbolo del poeta per eccellenza, creatore di eroi indimenticabili come 
Achille o Ulisse, e cantore delle loro gesta.
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SANDRO PERTINI (1896-1990) è stato un politico italiano, oltre che partigiano e giornalista.  
Nato in provincia di Savona, prese parte alla Prima guerra mondiale e già dal 1926 fu attivo in politica, 
tanto da essere condannato al confino. Nel 1943 si affiliò al Partito Socialista, di cui assunse la carica 

di segretario nazionale e l'anno successivo diresse le operazioni durante la Resistenza, ricevendo 
la medaglia d'oro al valore militare. Attivo in Parlamento fin dal 1945, fu poi eletto Presidente della 
Repubblica nel 1978. Grazie alla sua statura morale, al suo costante impegno in numerose battaglie 
sociali e al suo stile diretto, fu un personaggio estremamente popolare e amato dagli italiani. Celebre 
fu anche la sua partecipazione ai mondiali del 1982 vinti dall’Italia, e la fotografia della sua partita a 

carte sull’aereo di ritorno con Zoff, Causio e Bearzot.
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PABLO RUIZ PICASSO (1881-1973) è stato uno dei più celebri pittori e scultori del mondo.  
Lo spagnolo ha tracciato un solco decisivo nella storia dell’arte in quanto fondatore, assieme all’amico 

Georges Braque, del cubismo. La sua produzione è suddivisa in quattro periodi: il periodo blu, in 
cui l’artista utilizzava il colore blu in tutte le sue tonalità scegliendo soggetti poveri ed emarginati 
e immagini cariche di tristezza; il periodo rosa, dove schiarisce la tavolozza e i soggetti raffigurati 
provengono dal circo e dalla commedia dell’arte; il periodo africano, derivante dalla riscoperta 

dell’esotico e del primitivo, e infine il periodo cubista, con le scomposizioni della forma.  
Tra i protagonisti delle sue opere, un occhio di riguardo Picasso lo riservò spesso ai tori,  

tanto cari al folklore spagnolo.
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FERDINANDO PROVESI (1770-1833) è stato un compositore parmigiano. Intellettuale completo, ebbe 
però un’adolescenza difficile: dopo un'accusa di furto sacrilego venne incarcerato e condannato al 

confino. Stazionò prima a Cremona e poi a Busseto dove conobbe l'undicenne Giuseppe Verdi.  
Con Provesi il ragazzo perfezionò la lettura musicale, l’orecchio e la memoria tramite il canto corale 

nel coro della Collegiata. Proprio sotto l’apprendistato con Provesi, Verdi compose una sinfonia per il 
Barbiere di Siviglia di Rossini, eseguita per la prima volta in pubblico nel Teatro della Rocca di Busseto 

nel 1828. Provesi fu l’insegnante di musica più autorevole di Verdi prima che questi si trasferisse a 
Milano. Nel 1832 fu proprio lui ad accompagnare per la prima volta a Milano il diciottenne Verdi,  

in preparazione all’esame d’ammissione al conservatorio.
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SAN LAZZARO è un personaggio biblico, si dice resuscitato da Gesù dopo quattro giorni nel sepolcro. 
A Gesù fu sufficiente chiamarlo per nome per farlo uscire vivo e ancora avvolto nelle bende.  

Secondo l'esegesi medievale, Lazzaro è lo stesso protagonista di una parabola, dove, mendicante, 
 si ferma davanti alla porta del ricco Epulone, che però non gli fa l'elemosina. Lazzaro e il ricco 

muoiono a distanza di poco tempo, ma mentre Lazzaro finisce in paradiso, il ricco finisce all’inferno.  
Il quartiere San Lazzaro, a est della città, fu chiamato così per l’antica presenza di un lazzaretto.
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GIUSEPPE SARAGAT (1898-1988) è stato un politico italiano, quinto Presidente della Repubblica 
Italiana dal 1964 al 1971. Primo socialdemocratico a ricoprire la carica di capo dello Stato, fondò il 

Partito socialista dei lavoratori italiani (successivamente Partito Socialista democratico italiano).  
Fu esiliato in Svizzera, Austria e Francia durante il fascismo, arrestato dai nazistinel 1943, fu 

presidente della Costituente nel 1946 ed ebbe il coraggio di opporsi al fronte socialcomnista e a 
promuovere, nel 1947, la scissione del PSI, appoggiando l’adesione dell’Italia alla Nato e al Piano 

Marshall. Saragat amava la buona tavola e soprattutto i vini, tanto da essere stato soprannominato 
Barbera da Indro Montanelli. 
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GAETANO SCIREA (1953-1989) è stato un calciatore italiano, uno dei più grandi difensori della storia 
del calcio. Dopo due anni all’Atalanta indossò la maglia della Juventus per 14 stagioni, vincendo 

ogni trofeo e diventandone un simbolo. Nel 1982 vinse il Mondiale con l’Italia e una volta ritiratosi, 
intraprese la carriera da allenatore che lo vide in seconda sulla panchina sempre della Juve. Il 3 

settembre 1989 venne incaricato di visionare un incontro in Polonia del prossimo rivale della Vecchia 
Signora in Coppa UEFA. Durante il viaggio di ritorno l’auto su cui era a bordo fu tamponata da un 
furgone, prendendo fuoco. Per Scirea il rogo fu fatale. La tragica morte del difensore non scosse 

solamente il mondo del calcio, Scirea era un uomo dalla correttezza e signorilità inarrivabili, che univa 
la grandezza d’animo all’essere campione, un fuoriclasse raro e onesto (nella sua carriera non figura 
nemmeno un’espulsione). Come giocatore della Juventus vinse tutto, come uomo è stato un modello 

di dolcezza e integrità, una persona leale e gentile, amata da ogni amante del calcio.
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GIOVANNI SPADOLINI (1925-1994) è stato un politico fiorentino. Uomo colto, insegnò storia 
contemporanea all’Università di Firenze e fu direttore di importanti quotidiani nazionali come Il 

Resto del carlino (1955-1968) e il Corriere della Sera (1968-1972). In politica fu tra i più importanti 
rappresentanti del Partito Repubblicano Italiano di cui fu senatore dal 1972 e segretario nazionale dal 
1979 al 1987. Durante la sua vita ebbe nomine prestigiose: fu ministro dei Beni culturali, della difesa, 

presidente del Senato e soprattutto primo presidente del Consiglio laico della storia italiana  
(giugno 1981 - agosto 1982). 
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RENATO VERNIZZI (1904-1972) è stato un pittore parmigiano. Frequentò l’Accademia di Belle Arti 
di Parma per poi trasferirsi a Milano dove entrò in contatto con la pittura del Novecento. Seguì 

l’esperienza del Chiarismo, un movimento artistico che promuoveva una pittura dai colori chiari e dal 
segno leggero e intriso di luce. Partecipò alla XX Biennale di Venezia e divenne insegnante all’istituto 
d’arte Toschi. Nel 2014 a Palazzo Sanvitale, già sede del Museo Amedeo Bocchi, è stato inaugurato il 

Museo Renato Vernizzi, grazie alle donazioni dei figli.



ANTONIO VIVALDI (1678-1741) e stato 
un compositore e violinista considerato 

tra i massimi esponenti del barocco 
musicale. Nato a Venezia, imparò a 
suonare il violino probabilmente dal 

padre. Da ragazzo intraprese carriera 
ecclesiastica ma, a causa di una forma 
d’asma che gli impediva di celebrare, 

iniziò ad operare come maestro 
di violino raggiungendo incarichi 

sempre più prestigiosi, per finir poi 
con l’affermarsi come compositore. 
Le celebri Quattro stagioni lo hanno 

consegnato alla storia della musica: si 
tratta di quattro concerti per violino che 

rappresentano i cambiamenti naturali 
nel corso dell’anno. Come tanti grandi 
musicisti, tuttavia, al successo seguì un 
periodo di gravi difficoltà economiche 

e professionali e anche Vivaldi 
morì povero e dimenticato, fino alla 

riscoperta nel XX secolo. 
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ETTORE XIMENES (1855-1926) è stato uno scultore palermitano, discendente di una nobile famiglia 
spagnola. Si formò a Palermo presso l’Accademia di Belle Arti per poi soggiornare a Roma e a Firenze, 
città nelle quali si confrontò con grandi artisti a lui contemporanei (come gli scultori Vincenzo Gemito 

e Vittorio Morelli, o i pittori Bernardo Celentano e Giuseppe De Nittis). Si spostò poi a Parigi dove 
resta folgorato dalle opere di colui che diventerà il suo nuovo punto di riferimento: Auguste Rodin. 

Ximenes sviluppò quindi un linguaggio personale che sembra essere ponte tra l’antico mondo romano 
e il nuovo linguaggio realista. Opere di Ximenes sono presenti nelle più importanti città del mondo 

(Roma, Milano, New York, Washington, Kiev, Rio de Janeiro, Buenos Aires) e anche nella nostra 
Parma: suo il monumento a Giuseppe Verdi, smantellato nel secondo dopoguerra, il monumento a 

Vittorio Bottego dalla stazione, il monumento alla Vittoria di Viale Toschi, parti scultoree della chiesa 
dell’Annunciata a Langhirano e la facciata del Santuario di Fontanellato.
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IGNAZIO AFFANI (1828-1889) è stato un pittore parmigiano. Studiò all’Accademia parmense di Belle 
Arti e divenne così noto e importante da mandare i suoi quadri anche all’estero a esposizioni universali. 

Le sue opere, si dice oltre quattrocento, sono per la maggior parte di carattere religioso, mitologico, 
storico e patriottico ed esposte soprattutto in Galleria Nazionale a Parma e in collezioni private.  

Nella cripta del duomo sono notevoli i suoi affreschi raffiguranti episodi della vita di San Bernardo.
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ILARIA ALPI (1961-1994), giornalista e fotoreporter del TG 3, è tristemente nota per essere 
stata assassinata a Mogadiscio (Somalia) insieme al suo cineoperatore Miran Hrovatin. Le cause 

dell’omicidio, avvenuto per mano di un commando armato che ha assalito il pick-up a bordo del quale 
viaggiavano i due, non sono mai state chiarite. Sappiamo però che Ilaria, parallelamente al lavoro 
per la RAI in cui documentava la guerra civile somala, stava portando avanti un’inchiesta legata al 

traffico internazionale di armi e di rifiuti tossici, che probabilmente coinvolgeva anche società italiane. 
È divenuta un simbolo del diritto all’informazione e del giornalismod'inchiesta. Nel 2009 le è stata 
dedicata una delle biblioteche di Parma, viste anche le origini parmensi (di Compiano) del padre.
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RENATO BROZZI (1885-1963) è stato uno scultore e incisore nato a Traversetolo. Fu amico di 
Gabriele D’Annunzio con il quale avviò un sodalizio artistico. Il Vate affidò al Brozzi una lunga serie 
di commissioni, tra i quali numerosi oggetti d’arredo per il Vittoriale. Sempre legato a Traversetolo, 
si occupò della realizzazione e del rifacimento di opere pubbliche. Nel Cimitero della Villetta Brozzi 

ha lasciato molti suoi lavori. Nel 1919 vinse il concorso bandito dalla Zecca per la realizzazione 
della moneta in rame da 10 centesimi di lira, proponendo per il rovescio l’immagine dell’ape sul fiore 

del papavero, simbolo di operosità e socialità nel delicato periodo del primo dopoguerra italiano. 
Occupò posto di rilievo nella stagione del Liberty e del Decò, soprattutto nel campo dell’animalismo.
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MARIE CURIE (1867-1934) è stata una chimica e fisica polacca naturalizzata francese. Nel 1903 fu 
insignita del premio Nobel per la fisica, assieme al marito Pierre Curie e ad Antoine Henri Becquerel, 

per i loro studi sulle radiazioni. Nel 1911 ottenne il premio Nobel per la chimica per la scoperta di due 
nuovi elementi chimici, il radio e il polonio, il cui nome è stato scelto dalla scienziata proprio in onore 

della sua terra d’origine. Marie Curie è l’unica donna tra i quattro vincitori di più di un Nobel. Le fu 
assegnata la cattedra di fisica generale a Parigi, diventando la prima donna ad insegnare alla Sorbona. 

Morì di leucemia e da alcuni viene considerata la prima vittima della forza nucleare che lei stessa 
aveva contribuito a scoprire.
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GIOVANNA DA PIACENZA (1479-1524) è stata una religiosa parmigiana. Nacque in una famiglia 
aristocratica e le fu destinata sin da giovanissima la carriera ecclesiastica. Divenne badessa del 

Monastero di San Paolo nel 1507. Fu una donna molto colta ed aprì i suoi appartamenti ad artisti e 
letterati. E’ grazie a lei se possiamo ammirare | bellissimi affreschi che decorano le sue stanze private: 

chiamò prima Alessandro Araldi e poi Giovanni Allegri detto il Correggio. Se il lavoro di Alessandro, 
pur ottimo, è ancora legato ai canoni del Quattrocento, la camera del Correggio è invece un manifesto 
della Maniera Parmigiana del Cinquecento, tra le più importanti tradizioni artistiche del Rinascimento.
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BENITO JACOVITTI (1923-1997) è stato uno dei più brillanti disegnatori e fumettisti italiani. Lavorò 
con alcune testate italiane quali Il Vittorioso, Il Giorno e Il Corriere dei Ragazzi. Collaborò anche per 

la realizzazione di campagne pubblicitarie. Il suo personaggio più noto è senz’altro Cocco Bill, un 
buffo cowboy che per calmarsi, anziché bere whiskey, ordina camomilla: l’esatto contrario di quello 
che succede nei western tradizionali. Da giovane venne affibbiato a Jacovitti il soprannome di lisca 

di pesce tanto era alto e magro; con una lisca rossa firmerà quasi tutte le sue tavole. La caratteristica 
forma anatomica dei piccoli personaggi ai quali ha dato vita, i suoi salumi e affettati, serpenti e 

lumaconi che guardano con ogni tipo di espressione e i tanti altri oggetti sparsi nei posti più impensati 
lo hanno reso popolare al grande pubblico. È stato uno dei pochi capaci di creare un mondo compiuto 

e coerente pur essendo all’insegna dell’assurdo, del nonsense e del grottesco.
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I fratelli AUGUSTE e LOUIS LUMIÈRE (1862-1954/1864-1948) sono stati tra i primi cineasti della 
storia e gli inventori del proiettore cinematografico. Nati in Francia a Besançon, nel 1895 brevettarono 

il cinématographe, una macchina da presa che serviva anche come proiettore cinematografico.  
Con questo strumento girarono la loro prima pellicola La Sortie de l’Usine Lumière à Lyon, che 

riprendeva gli operai all’uscita dalla fabbrica Lumiére. Fu tra i primi film ad avere una proiezione 
pubblica e quindi solitamente considerato come il punto di partenza della storia del cinema. Ben 

presto l’invenzione dei Lumière invase tutto il mondo ed il cinema può essere considerata la forma 
d’arte più popolare del Novecento. La nostra Parma ha una solida tradizione cinematografica fatta di 

critici, attori e registi importanti. Sono inoltre diversi i film girati in città e tutti gli anni, a Novembre, va 
in scena il Parma Film Festival.
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ROSA LUXEMBURG (1871-1919) è stata una filosofa, economista, politica e rivoluzionaria polacca 
naturalizzata tedesca. Prima ancora di compiere vent’anni, maturò l’interesse per i problemi del 

mondo che la portò a diventare una militante attivista di sinistra. Fu costretta a lasciare la Polonia 
ed emigrare in Germania. Rosa si iscrisse al Partito socialdemocratico tedesco ma allo scoppio 

della prima rivoluzione russa tornò nella sua patria per parteciparvi. Ritornata in Germania, insegnò 
Economia politica chiarendo la sua posizione: contrariamente a Marx, secondo la Luxemburg 

il capitalismo sarebbe riuscito a salvarsi grazie alle immense risorse derivanti dal colonialismo. 
Polemizzò anche con Lenin, del quale non condivideva l’idea di un partito formato solo dalle élite 
proletaria, e con Stalin, perché la democrazia non andava abbattuta ma estesa. Allo scoppio della 

Grande Guerra, lasciato l’SPD, fondò prima la Lega di Spartaco insieme all’amico Liebknecht e poi il 
primo Partito Comunista Tedesco. Alla fine della guerra, tentò un’insurrezione armata che, una volta 

sedata, si concluse con la fucilazione a Berlino di Liebknecht e della Luxemburg.
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MATILDE DI CANOSSA (1046-1115) fu una potente regnante e forte sostenitrice del papa nella lotta 
per l’investitura, nonché una delle figure più importanti del Medioevo europeo. Sotto di lei il regno dei 
Canossa raggiunse la massima estensione. Divenuta, in seguito alla morte del marito e della madre, 

sovrana di terre che andavano dal Lago di Garda a Tarquinia, si schierò con il papa Gregorio VII nello 
scontro contro l’imperatore. Celebre fu l’umiliazione inflitta proprio all’ Enrico IV (suo cugino), che si era 
recato presso il castello di Matilde a Canossa per incontrare il papa e fu costretto ad attendere tre giorni 
e tre notti davanti al portone per ottenere la revoca della scomunica. Fronteggiò l’imperatore nelle sue 
numerose discese in Italia, fino a sconfiggerlo nel 1093, per poi ammorbidire i suoi atteggiamenti con la 

morte di Enrico IV e la nomina di Corrado I a imperatore.
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GIUSEPPE MICHELI (1874-1948) è stato un politico e senatore italiano. Nato a Parma, dopo la laurea 
in giurisprudenza, esercitò per anni la professione di notaio, ereditata dal padre. Nel 1899 fondò 

l’associazione La Giovine Montagna, che si poneva a tutela e valorizzazione dell’appennino emiliano. 
Eletto come deputato a partire da 1909, ebbe posizioni neutraliste sulla Prima guerra mondiale.  

Negli anni Quaranta aderì alla Democrazia Cristiana e fu ministro del governo De Gasperi. Lanciò sul 
suo periodico l’idea di una regione emiliano-lunense (Lunezia) comprendente le province della Spezia, 

Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e il circondario di Pontremoli. 
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ALBERTO MONTACCHINI (1894-1956) è stato un fotografo e attore teatrale parmigiano. Dopo anni di 
apprendistato presso gli storici studi fotografici Vaghi & Carra, riuscì a mettersi in proprio attorno al 

1920. Il suo talento lo portò a diventare nel 1928 fotografo esclusivo del Teatro Regio dentro al quale 
allestisce una sala di posa. Fotografò fino al 1956 tutti i più importanti interpreti internazionali. Sin da 
ragazzo Montacchini si dedicò anche alla recitazione: nella Compagnia Stabile di Parma N.1 si esibiva 
assieme all’amico Guido Picelli. Nel 1931 fondò il Gruppo Artistico per il Teatro Dialettale Parmense 

ed ebbe anche esperienze in campo cinematografico.



93

SIMONE MOSCHINO (1553-1610) è stato uno scultore e architetto nato ad Orvieto. Venne chiamato 
a Parma dal duca Ottavio Farnese su consiglio di Vicino Orsini, signore di Bomarzo, per il quale 

Simone scolpì le celebri sculture mostruose del Sacro Bosco. A Parma rimase per tutta la vita e qui 
realizzò tantissime opere: partecipò alla progettazione della Pilotta, realizzò le facciate per la Porta 
della Cittadella (1596) e per la chiesa di San Giovanni Evangelista (1604), monumenti sepolcrali per 

Margherita d’Austria e Ottavio Farnese e, con ogni probabilità, il campanile della chiesa di  
San Sepolcro.
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CAMILLO PRAMPOLINI (1859-1930) è stato un politico socialista reggiano. Fu uno dei fondatori 
del Partito socialista italiano e protagonista del riformismo italiano tra Otto e Novecento. Leader 
carismatico, particolarmente innovativo sul piano dei linguaggi, avviò fitti rapporti epistolari con 

esponenti della cultura positivista e socialista italiana entrando in sintonia con le posizioni del 
socialismo riformista di Filippo Turati, con cui stabilì un duraturo sodalizio umano e politico.  

Con la creazione del settimanale La Giustizia Prampolini avviò un’assidua attività giornalistica per il 
radicamento e lo sviluppo del socialismo. Con Turati, Matteotti, Claudio Treves e Giuseppe Emanuele 

Modigliani, lasciò il PSI e fondò il Partito socialista unitario (PSU). Il quotidiano da lui formato, 
trasferito a Milano, ne divenne l’organo ufficiale.
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GEORGE SAND (1804-1876) è stata una scrittrice e drammaturga francese nata col nome di Aurore 
Daupin. Pubblicò un gran numero di romanzi, novelle e drammi teatrali sotto pseudonimo maschile 

non solo per far fronte ai pregiudizi di un pubblico solito a ritenere le donne artiste di qualità inferiore, 
ma anche per manifestare il suo rifiuto nei confronti di schemi conformisti. Cresciuta a Nohant, nella 
campagna francese, Aurore venne abituata sin da giovanissima a vestirsi da ragazzo: continuò a farlo 
anche una volta trasferitasi a Parigi, poiché così era in grado di frequentare luoghi vietati alle donne. 
Il suo temperamento indipendente le valse la stima di grandi scrittori come Dumas figlio e Gustave 

Flaubert. Note sono le sue avventure amorose: il romanziere Jules Sandeau fu il primo di una lista che 
include, tra gli altri, Il poeta e drammaturgo Alfred de Musset e Fryderyk Chopin.
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VITTORIO SIRI (1608-1685) è stato un diplomatico e storiografo parmigiano. Monaco cassinese, 
dopo aver insegnato matematica a Venezia ottenne l’incarico di ministro del duca di Parma presso la 
corte francese, dove godette della protezione del cardinale Richelieu che diventò suo grande amico. 

Richelieu gli consentì addirittura l’accesso ai suoi archivi per la stesura di alcune opere. Una volta 
inviati i suoi scritti al cardinale Mazzarino, ricevette una pensione e il titolo di consigliere, cappellano e 

storico del re come ricompensa.
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PELLEGRINO STROBEL (1821-1895) è stato un naturalista, zoologo e paleontologo italiano. Condusse 
insieme a Luigi Pigorini sistematici scavi nel parmense, i cui reperti costituirono il primo nucleo del 
Museo delle antichità di Parma. Divenne professore di scienze naturali a Parma e insegnò anche a 

Buenos Aires, dove, ripercorrendo il viaggio in Sudamerica di Darwin, si occupò di studi di preistoria 
latino-americana. Stilò interessanti resoconti dei suoi viaggi nelle Ande e in Patagonia dove studiò 

prevalentemente i molluschi e accumulò un’importante collezione di insetti, conservati ancora oggi 
nel Museo di storia naturale di Parma (di cui divenne anche direttore) e al Museo della Specola 

di Firenze. A Strobel e Pigorini si devono importanti studi e teorie sulle terremare (antichi villaggi 
dell’Emilia e della bassa Lombardia) e l’approfondita conoscenza della civiltà del bronzo in Italia.
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MICHELANGELO ANSELMI (circa 1492-circa1554), è stato un pittore italiano. Originario della zona di 
Lucca, si trasferì prima a Siena, dove ebbe inizio la sua carriera di artista, e poi, dal 1515 circa, a Parma, 

dove lavorò per la maggior parte della sua vita. Tra le prime opere eseguite in città si ricordano gli 
affreschi nei costoloni, nelle absidi e in due cappelle nella chiesa di San Giovanni Evangelista. A queste 
seguirono una Sacra conversazione nel Duomo, una Madonna col Bambino in gloria tra i santi Stefano e 
Giovanni Battista, per la chiesa di Santo Stefano che, sequestrata dai Francesi nel 1803, è ora al Louvre 

e l’affresco dell’Incoronazione della Vergine nell’abside della chiesa della Steccata del 1540–1542. Il 
suo primo stile, influenzato dai maestri senesi, si integra con le influenze mutate a Parma dal Correggio, 

dando vita ad una pittura dinamica, dai colori caldi e brillanti.



101

I BARILLI sono una storica famiglia parmigiana di artisti e letterati. Il capostipite Cecrope (1839-1911) fu 
un importante pittore formatosi con il sissese Francesco Scaramuzza. Incontrò grande fortuna a Parigi 
e a Roma, dove decorò il palazzo del Quirinale. Ebbe tre figli: Arnaldo (1883-1861) fu allievo di Giosué 
Carducci e divenne colto letterato e storico locale, Bruno (1880-1952) compositore e critico musicale 
e Latino (1883-1961) che seguì le orme di Cecrope diventando un apprezzato pittore. Dipinsero con 
successo anche Milena Pavlovic Barilli (1909-1945), figlia di Bruno e amica di Giorgio De Chirico, e i 
due figli di Latino Aristide (1913-2009) e Renzo (1922-1991). Indimenticabile protagonista di Prima 

della rivoluzione di Bernardo Bertolucci è Francesco Barilli (1943) che alla carriera di attore affianca da 
sempre quella di regista di lungometraggi e documentari.
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ENRICHETTA CABASSA (1916-1945) è stata una partigiana nata a Parma, conosciuta con il nome di 
battaglia “Silvia”. Lavorava come sarta in una bottega in Borgo del Carbone che, con l’intensificarsi 
delle ostilità, divenne un centro di smistamento della stampa antifascista. Col marito disperso in 

guerra e tanto coraggio, Enrichetta divenne staffetta partigiana al fianco di Ines Bedeschi. Nel febbraio 
del 1945 venne inviata in montagna a combattere per la 143a Brigata Garibaldi “Aldo”. Lo scoppio di 

una bomba in località Palanzano  
le tolse la vita l’otto marzo 1945.
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FRANCESCO CRISPI (1818-1901) è stato un politico italiano del Risorgimento. Grande statista e 
convinto anticlericale (fu lui a volere la statua di Giordano Bruno a Roma), organizzò la rivoluzione 
siciliana del 1848, la prima di quell’anno di rivolte. Fu l’ideatore della spedizione del Mille, a cui 
partecipò in prima persona. Dopo l’Unità d’Italia è stato quattro volte presidente del Consiglio e 

primo meridionale a diventarlo. Inizialmente mazziniano, si convertì agli ideali monarchici.  
I suoi governi si distinsero per importanti riforme sociali (come il codice Zanardelli che abolì la pena  

di morte e introdusse la libertà di sciopero) ma anche per la guerra agli anarchici e ai socialisti.  
Crispi sostenne una carriera politica lungimirante, fu uno dei principali protagonisti del Risorgimento 
e dell’Italia post-unitaria, ma la dispendiosa politica coloniale che, dopo alcuni successi, portò alla 

disfatta di Adua del 1896, lo condusse alla fine della sua carriera politica. A sostituirlo alla guida 
dell’Italia fu Giolitti, da sempre suo principale avversario.
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AGOSTINO DE PRETIS (1813-1887) è stato un politico italiano, ricoprendo numerose cariche 
all’interno dei governi che si avvicendarono dal 1848 alla sua morte. Fu esponente della sinistra 
storica e fautore del trasformismo in politica, considerando gli schieramenti tradizionali ormai 

superato. Sostenitore delle posizioni di Mazzini e di Cavour, dimostrò poi grande cinismo in politica, 
cosa che gli consentì di dominare la scena italiana per circa una decina di anni. Sotto il suo governo 
prese il via la politica espansionistica italiana in Africa mentre in politica interna promulgò la nuova 
legge elettorale, che portò a circa due milioni il numero degli elettori, e abolì il corso forzoso e la 

tassa sul macinato.
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GIUSEPPE DRUGMAN (1810-1846) è stato un pittore parmigiano. Dopo aver frequentato l’Accademia 
di Belle Arti di Parma, vince il concorso per i giovani artisti indetto dalla duchessa Maria Luigia, che 
aveva come primo premio un soggiorno a Roma di un anno e mezzo. A soli 26 anni Drugman vinse il 

primo premio della sezione paesaggio per il dipinto Caccia al cervo, oggi conservato al Liceo artistico 
Toschi. La sua produzione conta numerose vedute di Roma e soprattutto di Parma e provincia, molte 

delle quali esposte al museo Glauco Lombardi.
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FEDERICO II (1194-1250) fu re di Sicilia e poi imperatore del Sacro Romano Impero. Nato a Jesi e poi 
cresciuto in Sicilia, grazie al casato materno e a quello paterno aveva diritto a regnare sia in Germania 

che in Italia. Divenuto re di Sicilia, trasformò la corte di Palermo in un fervente polo culturale e 
artistico, oltre ad organizzare in maniera ottimale il regno. Dal 1212 divenne re di Germania e 

imperatore del Sacro Romano Impero. Numerosi furono gli scontri con l’autorità papale a causa delle 
mire di Federico, che voleva unire l’impero con il regno di Sicilia, e con i comuni del nord Italia, che 
avrebbe voluto sottomettere. Dopo molte lotte, il concilio papale depose Federico nel 1245 e tre 

anni dopo subì una rovinosa sconfitta a Parma, che stava cingendo d’assedio. La sconfitta ne segnò il 
declino, fino alla morte avvenuta nel 1250.
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MICHELANGELO (1475-1564) è stato uno scultore, pittore, architetto e poeta italiano, uno dei più 
grandi artisti del Rinascimento. Tracciò un solco così profondo nella storia dell’arte che lo studio 

delle sue opere segnò le generazioni successive, dando vita a una scuola che fece arte alla maniera 
sua, il manierismo. L’arte scultorea di Michelangelo è legata al marmo di Carrara: l’artista osservando 

il blocco di marmo vedeva all’interno una figura imprigionata che solo lui era capace di liberare e 
rendere visibile al mondo sottraendo con lo scalpello la materia in eccesso. Nacquero così capolavori 

come la Pietà del Vaticano, la sua prima opera in marmo, realizzata quando l’artista aveva solo 23 
anni, o quella che viene considerata la scultura più famosa al mondo, il David. In pittura, gli affreschi 
sulla volta della Cappella Sistina nel palazzo apostolico della Città del Vaticano sono un capolavoro 

di proporzioni colossali, che da solo riesce a fornire “un’idea completa di ciò che un uomo è capace di 
raggiungere”, per dirla alla Goethe. Michelangelo è stato anche poeta, le sue rime molto espressive ed 

energiche hanno avuto fortuna soprattutto negli Stati Uniti durante l’Ottocento.
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SIMON JEAN FRANCOIS RAVENET (1737-1821) è stato un incisore francese naturalizzato italiano.  
Si trasferì da Parigi a Parma per diventare insegnante all’Accademia di Belle Arti con il nome di 

Giovanni Ravenet. Fu nominato incisore di corte e tra i primi lavori a Parma ci fu l’incisione delle 
tavole per il volume celebrativo delle nozze tra Ferdinando di Borbone e Maria Amalia d’Asburgo-
Lorena, a fianco del Petitot, preparatore dei disegni. Successivamente realizzò, a partire dal 1778, 

una serie di stampe tratte dalle opere del Correggio, lavoro che portò avanti lentamente fin quasi alla 
fine del secolo. Venne nominato anche insegnante di inglese dei rampolli di casa Borbone, Filippo e 

Ferdinando.
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RUGGERO DA PARMA (XIII secolo) è stato un medico medievale il cui vero nome era Ruggero di 
Giovanni Frugardo, noto anche come Rogerius Salernitanus per aver esercitato anche presso la città 

campana. Fu uno dei maggiori chirurghi del suo tempo. Viene ricordato soprattutto per la stesura 
di un testo medico che fu di grande importanza fino almeno al Rinascimento: il Practica Chirurgiae. 

L’opera è divisa in quattro libri dedicati alle diverse parti del corpo, alle rispettive patologie e alle 
terapie. La parte probabilmente più impressionante per i lettori di oggi è quella che descrive le 

tecniche chirurgiche dell’epoca, nonché alcune pratiche anestetiche. Il volume, primo manuale di 
chirurgia mai realizzato in Italia, ebbe una straordinaria diffusione nelle università di tutta Europa.
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ai campionati regionali.
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ATTILIO (1810-1844) ed EMILIO (1819-1844) BANDIERA sono stati due patrioti dell’epoca 
risorgimentale. Originari di Venezia (all’epoca austriaca), figli di un ammiraglio ed entrambi educati 

all’Accademia navale di Venezia, furono influenzati dalle idee politiche di Mazzini e fondarono la 
società segreta Esperia con l’obiettivo iniziale di provocare una rivolta nella marina austriaca. Il 
tentativo fallì a causa di un traditore e i due ripararono a Corfù, da cui partirono con l‘intento di 
sollevare la popolazione calabrese provocando una rivolta, nonostante i moti a Cosenza fossero 

già stati sedati. Una volta approdati in Calabria però i Bandiera e il loro piccolo drappello di uomini 
furono scoperti e condannati a morte. Morirono fucilati a Cosenza al grido di “viva l’Italia”.
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CESARE BECCARIA (1738-194), giurista ed economista, è considerato uno dei più grandi 
esponenti italiani dell’Illuminismo. In seguito agli studi compiuti a Parma presso i gesuiti, si laureò 
in giurisprudenza presso l’Università di Pavia. Grazie alla frequentazione di Pietro Verri e del suo 
circolo di intellettuali, Beccaria si avvicinò alle idee illuministe e nel 1764 venne pubblicato il suo 
scritto più celebre, Dei delitti e delle pene, che lo colloca tra i padri fondatori della teoria classica 
del diritto penale. L’opera contiene anche una critica a metodi giudiziari come la tortura e a pene 

come la pena di morte, entrambe in uso all’epoca, e fu d’ispirazione per le successive riforme 
giudiziarie negli stati europei. Dal suo primo matrimonio nacquero tre figli, tra cui Giulia, futura 

madre di Alessandro Manzoni.
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ALEXANDER FLEMING (1881-1955) è stato un celebre biologo, medico e farmacologo 
britannico. Nato in Scozia, si trasferì a Londra dove, grazie all’eredità di uno zio, riuscì a 

compiere gli studi di medicina. Si dedicò in particolare agli studi sulle vaccinazioni, compiendo 
degli esperimenti sulle muffe. Proprio grazie a questi esperimenti notò che alcuni funghi, di cui 

erano macchiate le capsule del laboratorio, avevano eliminato le colonie batteriche. Questo 
fungo, il penicillium rubrum, diede il nome alla penicillina, il primo antibiotico, che dopo 

numerose difficoltà, dovute alla scarsità di mezzi di cui disponeva Fleming e all’incredulità 
della comunità scientifica, entrò in produzione nel 1942. Nel 1945 vinse il premio Nobel per la 

medicina e fino alla fine della sua vita proseguì nella ricerca scientifica.
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ANITA GARIBALDI (1821-1849) è stata una rivoluzionaria di origini brasiliane il cui vero nome era 
Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva. Nacque in una famiglia di mandriani con ben dieci figli. Nel 1839 
l’incontro decisivo della sua vita: il condottiero Giuseppe Garibaldi presso la città di Laguna. L’italiano 

era sbarcato in America Latina per sfuggire alla condanna a morte per aver partecipato ai moti 
risorgimentali e, mai domo, si interessò alla causa di liberazione degli stati brasiliani contro l’impero. 
Il colpo di fulmine fu immediato. Ana Maria abbandonò il marito pescatore e partì all’avventura con 

Garibaldi. Fu lui a ribattezzarla con il soprannome che tutti conosciamo. Da quel momento Anita 
combatté con coraggio leonino assieme a Giuseppe in tutte le sue battaglie. Memorabile la fuga a 

cavallo, incinta di sette mesi, dopo esser sfuggita con astuzia alle truppe imperiali brasiliane.  
Nel 1847 seguì il compagno in Italia dove continuò a militare in prima linea nelle truppe garibaldine 

tagliandosi i capelli e vestendosi da uomo. Nel 1849 morì dopo aver contratto la malaria.
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ARISTO (1858-1919) e GIUSEPPE ISOLA (1881-1957) sono stati due politici parmigiani di 
orientamento socialista, membri della stessa famiglia e ricordati nella stessa via in quartiere 

Molinetto. Rappresentano due generazioni differenti di lotte sociali: Aristo fu giovane garibaldino e 
divenne in seguito figura di spicco della sinistra parmigiana al tempo degli scioperi agrari del 1908. 

Fu presidente della Camera di Commercio dal 1904 al 1908 e rivestì ruoli importanti in diverse 
amministrazioni comunali. Giuseppe, figlio del cugino di Aristo, visse la lotta antifascista subendo 
numerose persecuzioni e arresti: tra confino e carcere passò prigioniero ben diciassette anni della 
sua vita. Dopo la liberazione divenne vicesindaco dell’amministrazione Savani (1946) rimanendo in 

comune con diversi incarichi fino al 1955.
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EDWARD JENNER (1749-1823) è stato uno scienziato britannico. Medico di campagna, dopo gli 
studi a Londra iniziò ad esercitare. Jenner è conosciuto soprattutto per i suoi studi sul vaiolo e 

alla successiva produzione di un vaccino. Il vaccino prende il nome dal fatto che gli studi di Jenner 
avevano come punto di partenza esperimenti con le mucche, anch’esse colpite da una forma di vaiolo. 

Jenner però scoprì che se iniettato nell’essere umano, il ceppo bovino immunizzava dagli altri tipi 
di vaiolo. Questa scoperta lo rese celebre in tutta Europa, tanto che oggi è ricordato come il padre 

dell’immunologia. Uomo dagli interessi eclettici, in parallelo a questa attività compì studi in numerosi 
campi, dagli aerostati al cuculo.
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ANTONIO LOMBARDINI (1794-1869) è stato un amministratore pubblico e accademico parmigiano. 
Iniziò la sua brillante carriera al servizio del banchiere Giuseppe Serventi di cui sposò la figlia 

Isabella.  Fu poi professore di matematica al Collegio Lalatta e all’Università di Parma, dove ebbe 
come allievo Macedonio Melloni. Pur essendo uomo di conto, Lombardini coltivò interessi anche di 

carattere letterario tanto da diventare segretario della Biblioteca Ducale (1819) e vicebibliotecario due 
anni dopo. Dagli anni Trenta dell’Ottocento ebbe sempre più spesso incarichi amministrativi fino a 

diventare Ministro delle Finanze (1854) con la nomina da parte di Luisa Maria di Borbone. Nel 1856 fu 
tra coloro che diede vita al progetto della Cassa di Risparmio di Parma, fondata quattro anni dopo da 

Luigi Carlo Farini.



119

CIRO MENOTTI (1798-1831) è stato un patriota e rivoluzionario emiliano, nato in provincia 
di Modena. Seguace della carboneria e animato da sentimenti patriottici, si schierò contro la 

dominazione austriaca con l’obbiettivo di liberare i ducati di Modena e Reggio. Intraprese contatti 
amichevoli col duca di Modena Francesco IV d’Asburgo-Este, arciduca d’Austria, e si adoperò perché 
questi si facesse capo del movimento liberale nazionale. Ingannato però dallo stesso duca per motivi 
ancora incerti, Menotti fu arrestato la sera del 3 febbraio 1831 mentre organizzava coi compagni la 
sollevazione. Il suo arresto comportò lo scoppio della rivolta. Precursore quindi dei moti del 1831 e 
ispiratore dei movimenti risorgimentali, Menotti venne processato e giustiziato il 26 maggio 1831.
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EUGENIO RAVÀ (1840-1901) è stato un patriota italiano. Originario di Reggio Emilia, seguì Garibaldi 
nella spedizione dei Mille e si recò poi negli Stati Uniti per combattere con gli unionisti durante 
la Guerra di Secessione, forte anche di una lettera di raccomandazione scritta da Garibaldi in 

persona. Di famiglia ebraica, si distinse in seguito per il suo attivismo nei movimenti risorgimentali, 
combattendo di nuovo al fianco di Garibaldi. È sepolto a Parma, al cimitero della Villetta.
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TITO ZANIBONI (1883-1960) è stato un politico socialista italiano. Fu tra i promotori del 
patto di pacificazione tra socialisti e fascisti, ma si dice che venne a tal punto impressionato 

dall’assassinio di Matteotti da scoperchiare una sera tredici tombe del cimitero del Verano fuori 
Roma in sua ricerca. Dopo il ritrovamento del corpo di Matteotti sentì la necessità di un’azione 
insurrezionale e preparò un attentato alla vita di Mussolini. Il 4 novembre 1925 avrebbe dovuto 
sparare al Duce da una finestra dell’albergo Dragoni, prospiciente il balcone di Palazzo Chigi da 
cui si sarebbe dovuto affacciare. Tradito da  un’ informatore della polizia nel suo gruppo, venne 

condannato a trent’anni di reclusione. Durante il processo confessò l’attentato dichiarando 
che se non fosse intervenuta la polizia egli avrebbe senz’altro compiuto il suo delitto, con lo 

scopo di rimettere il potere nelle mani di Sua Maestà il Re. Fu liberato nel 1943 e nominato da 
Badoglio Alto commissario per l’epurazione nazionale del fascismo.
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GIOVAN BATTISTA ALEOTTI (1546-1636) è stato un architetto emiliano. Nato ad Argenta, da 
cui deriva anche il suo soprannome (l’Argenta appunto), lavorò soprattutto a Parma e a Ferrara. 
Nel secondo decennio del Seicento fu scelto da Ranuccio I Farnese per la costruzione a Parma 

di un grande teatro in legno nella sala d’armi della Pilotta che, per concezione e impianti, poteva 
considerarsi moderno: il teatro Farnese. Ispirato al Teatro Olimpico di Vicenza e a quello di 

Sabbioneta, venne inaugurato nel 1628. Fu distrutto dagli Alleati durante i bombardamenti nel ‘44 e 
in seguito ricostruito seguendo i disegni originali. Sempre a Parma realizzò la chiesa di Santa Maria del 

Quartiere in Oltretorrente. Tra le sue opere principali figurano il monumento tombale di Ariosto e la 
chiesa di San Carlo a Ferrara e la piazza e il palazzo Bentivoglio a Gualtieri.
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ARNALDO DA BRESCIA (1090-1155) è stato un religioso, noto per la sua grande eloquenza e la sua 
avversione per l’istituzione ecclesiastica. Dopo un viaggio a Parigi in cui divenne allievo di Abelardo 
e in cui si dedicò alla lettura dei Padri della Chiesa, fece rientro a Brescia, dove diede inizio ad una 
predicazione fortemente anticlericale, che denunciava il possesso di ricchezze da parte di membri 

della Chiesa. Dopo alcuni viaggi in Europa fu costretto a riparare in Svizzera, per poi recarsi, nel 1145, 
in pellegrinaggio a Roma per ottenere il perdono papale. La sua avversione antiecclesiastica non 
cessò, così come la sua tensione riformistica e pauperistica, tanto da giungere alla scomunica.  

Con il pontificato di Adriano IV fu punito con il divieto di entrare a Roma e Arnaldo fu catturato e 
impiccato durante la fuga.
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BARTOLOMEO DA PARMA è stato un astrologo di Parma attivo a Bologna intorno alla fine del 1200. 
Poche notizie ci sono giunte di questo personaggio, e ancora di meno le sue opere. Compose un 

breviloquio di astronomia sulla creazione del cielo, sui dodici segni dello zodiaco e sulle principali 
costellazioni. Si diceva praticasse l’astrologia giudiziaria e, al sorgere del giorno, descritte a caso 

alcune figure che disegnava sulla sabbia, esplorasse in oriente il succedersi delle costellazioni 
predicendo la fortuna e il futuro degli uomini.
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BIANCA PELLEGRINI (1417-1480) è stata una nobildonna italiana, conosciuta per essere stata 
l’amante del condottiero Pier Maria Rossi II. Fu la dama di compagnia di Bianca Maria Visconti, 
duchessa di Milano, e probabilmente proprio in quella corte conobbe Pier Maria. Quest’ultimo, 

nonostante fosse sposato, quando fece ritorno in terre parmensi fece edificare per Bianca il castello 
di Torrechiara, dove la camera da letto, definita poi camera d’oro fu affrescata dal celebre pittore 

bresciano Pietro Bembo. Anche la Rocca dei Rossi di Roccabianca fu dedicata da Pier Maria a Bianca. 
La dama morì nel 1480 circa e fu sepolta nel piccolo oratorio del castello di Torrechiara, dove poi 

fu tumulato anche Pier Maria Rossi due anni dopo. Secoli dopo il castello di Torrechiara ha fatto da 
sfondo ad un’altra grande storia d’amore, stavolta però del cinema: il celebre film Ladyhawke del 

1985, con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer, fu girato lì.
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ALFONSO CAVAGNARI (1831-1881), avvocato e politico, fu due volte sindaco di Parma. Dopo la 
laurea in giurisprudenza praticò la professione di avvocato guadagnando fama e onorificenze che 
gli fruttarono una cattedra all’Università di Parma e incarichi in comune, fino alla prima elezione a 

sindaco nel 1870. Dimessosi nel 1874, fu poi rieletto nel 1880. Durante questa legislatura aumentò 
i finanziamenti al Teatro Regio, fece lastricare la piazza Maggiore (ora piazza Garibaldi) ed erigere il 
monumento al Parmigianino in piazzale della Steccata. Nel 1880 fu anche eletto deputato nella XIV 

legislatura del Regno d’Italia e si dedicò poi alla musica e alla letteratura. La sua giunta concesse 
la cittadinanza onoraria a Giuseppe Verdi.  A lui è stato intitolato il centro servizi della Cassa di 

Risparmio di Parma e Piacenza, inaugurato nel 1986.
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CIMABUE (1240 circa-1302), soprannome di Cenni di Pepo, è stato un pittore italiano, noto 
soprattutto per essere stato il maestro di Giotto. Un aneddoto racconta che Giotto sarebbe entrato, 

ancora giovanissimo, alla bottega di Cimabue dopo che quest’ultimo lo aveva visto disegnare in 
maniera molto realistica delle pecore su un sasso. Cimabue, attivo principalmente in Toscana e ad 

Assisi, fu uno dei primi artisti a dare inizio al grande rinnovamento della pittura italiana, con uno stile 
che andava via via staccandosi dall’influenza bizantina in favore di una pittura più vicina alla realtà. 
Fu ricordato anche da Dante nell’undicesimo canto del Purgatorio come uno dei maestri della sua 

generazione, destinato però ad essere superato proprio dall’allievo Giotto.
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ANTONIO COLLA (1806-1857) è stato un astronomo e meteorologo parmigiano. Si laureò in 
astronomia e meteorologia all’Università di Parma, diventando poi insegnante di queste materie nella 
stessa università. Si interessò allo studio di diversi fenomeni terrestri, compilò un elenco dei vulcani 

attivi di tutto il mondo e individuò una correlazione tra le variazioni di intensità del campo magnetico 
della Terra e il manifestarsi delle aurore boreali, che in quegli anni furono visibili diverse volte anche 
dall’Italia. Fondò la rivista Il Solitario Parmigiano, che spediva egli stesso agli astrofili di tutta Italia. 
Tramite il telescopio dell’Università, scoprì anche una cometa aperiodica che oggi porta il suo nome.
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ORIANA FALLACI (1929-2006) è stata giornalista e scrittrice. Coinvolta dal padre, attivo antifascista, 
fu una giovanissima staffetta durante la Resistenza, per poi dedicarsi, senza aver terminato 

l’università, al giornalismo. Esordì come cronista per poi passare ai reportage dedicati ad importanti 
avvenimenti storici come lo sbarco sulla luna e la guerra in Vietnam. Riuscì ad intervistare molti 

personaggi cruciali per la storia del Novecento, celebre fu la rocambolesca intervista all’ayatollah 
Khomeini. Oltre a reportage e interviste scrisse anche numerosi libri, alcuni di questi relativi a temi 

di stretta attualità (l’aborto, la guerra, l’islamismo), assumendo posizioni controverse e talvolta 
impopolari. Morì a Firenze a causa di un cancro ai polmoni dopo molti anni trascorsi a New York.



ARTEMISIA GENTILESCHI (1593-1964)  
è stata una pittrice caravaggesca nata Roma. 

Dal talento precoce, si formò presso la 
bottega del padre Orazio, anch’egli pittore. 

La sua bravura le consenti di emergere 
nonostante l’impossibilità, in quanto 

donna, di frequentare scuole d’arte. Imparò 
soprattutto da autodidatta osservando 
i lavori di Caravaggio, amico del padre. 

Artemisia è conosciuta anche per la terribile 
vicenda dello stupro che subì dal pittore 
Agostino Tassi nel 1611 e del seguente 

processo. Del dibattimento molto si è detto, 
ma l'impressione generale è che tutte le 
persone coinvolte mentano per il proprio 
interesse. Tutte tranne Artemisia che, pur 

vittima, venne considerata una poco di 
buono e bersaglio delle più vili illazioni. 

Venne addirittura sottoposta a vere e proprie 
torture: le corde strette e le viti che le 

cingevano le mani portarono a ferite terribili, 
rischiando addirittura la amputazione delle 
dita e l’impossibilità di tornare a dipingere. 

Alla fine Tassi fu condannato all’esilio da 
Roma e Artemisia costretta a sposare un 

modesto artista fiorentino come matrimonio 
riparatore. È opinione diffusa che nelle opere 

drammatiche di Artemisia si percepiscano 
echi della violenza subita. Dagli anni Settanta 
del novecento la pittrice è diventata una icona 

del movimento femminista.

132



133

GIACOMO GIACOPELLI (1808-1893) è stato un pittore e scenografo parmigiano, ricordato in un 
piazzale di quartiere Montanara assieme al figlio Giuseppe, anch’egli pittore. Lavorò come scenografo 

al Teatro Regio assieme al maestro Giuseppe Boccaccio per poi collaborare con il celebre Girolamo 
Magnani. Fu poi insegnante di prospettiva all’Accademia. Di Giacopelli ci restano alcuni lavori presso 

le chiese di Santa Cristina e San Rocco, oltre ad alcuni dipinti rappresentanti vedute cittadine e palazzi 
cittadini, come ad esempio il Palazzo Ducale di Parma.
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ICILIO GUARESCHI (1847-1918) è stato un chimico originario di San Secondo Parmense.  
Dopo una parentesi da volontario nell’esercito per combattere la seconda guerra di indipendenza 

quando era ancora studente al liceo classico, si dedicò agli studi in chimica laureandosi a Bologna nel 
1871. Insegnò prima a Livorno alle scuole secondarie per poi passare alla ricerca e all’insegnamento 

universitario a Siena e poi a Torino, dove divenne direttore dell’Istituto di Chimica Farmaceutica. 
Compì ricerche nel campo della chimica organica e tossicologica e fu anche uno dei padri della storia 

della chimica in Italia, svolgendo un’importante opera di studio e divulgazione del lavoro di molti 
colleghi. Collaborò con Francesco Selmi alla stesura di una Enciclopedia di Chimica scientifica e 

industriale, pubblicandone poi una versione in 13 volumi,  
nota come La Guareschi.
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MARIO JACCHIA (1896-1944) è stato un avvocato e partigiano italiano. Il padre fu un celebre 
appartenente alla massoneria nonché noto irredentista. A causa di questa sua posizione politica fu 

costretto a lasciare Trieste stabilendosi a Bologna. Mario, dopo essere stato ufficiale nella Prima 
guerra mondiale, in seguito all’avvento del fascismo aderì al partito ma cambiò le sue posizioni dopo 
alcune persecuzioni perpetrate ai danni della sua famiglia in quanto di origine ebraica. Aderì quindi al 
Partito d’azione, assumendo prima incarichi politici e poi militari, divenendo in breve tempo uno dei 

membri più attivi nell’area emiliana. Fu arrestato in seguito a delazione e poi giustiziato.
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MAFALDA DI SAVOIA (1902-1944). Figlia secondogenita del re d’Italia Vittorio Emanuele III, fin da 
piccola dimostrò interesse per l’arte e la musica e una grande umanità, accompagnando la madre 
nelle sue visite alle truppe in ospedale durante la Prima guerra mondiale. Sposò il tedesco Filippo 

d’Assia-Kassel ma questo matrimonio non fu sufficiente ad impedire la sua triste fine. Rientrando da 
un viaggio all’estero in concomitanza con l’armistizio del settembre 1943, fu catturata a Roma dai 

tedeschi (in quanto principessa italiana e quindi nemica) e deportata nel campo di concentramento di 
Buchenwald. Qui, nonostante un trattamento relativamente di favore, fu molto provata dal freddo e 

dalla durezza della sua condizione. Morì tragicamente in seguito ad un’operazione di amputazione del 
braccio, necessaria per fermare la cancrena che l’aveva colpita.
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ALDO MANUZIO (1450 circa -1515) è stato un editore e un umanista italiano. Le edizioni aldine in 
greco, latino e volgare costituiscono un’enciclopedia del sapere umanistico. Il Manuzio inventò anche 

il carattere corsivo, usato per la prima volta per la sua edizione di Virgilio e di Dante, e il formato 
in ottavo, precursore del libro tascabile. Il contributo però più importante spetta alla sistemazione 
della punteggiatura: il punto come chiusura di periodo, la virgola, l’apostrofo e l’accento vengono 

impiegati per la prima volta nella loro forma odierna, e l’invenzione del punto e virgola. Aldo stampò 
anche quello che è considerato il libro più bello della storia della stampa: l’Hypneroomachia Poliphili 
(combattimento amoroso di Polifilo in sogno) di Francesco Colonna, corredato da 169 meravigliose 
xilografie. Festina Lente (“affrettati con calma”) era il motto del Manuzio, riprodotto nella sua marca 

tipografica formata da un’ancora e un delfino: questi significavano solidità e rapidità e davano così una 
rappresentazione figurata al suo motto, realizzata per contrassegnare i suoi volumi.
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LUIGI MASCHERPA (1893-1944) è stato un ufficiale della Marina Italiana. Già nel 1914, come pilota 
di idrovolanti, ricevette la medaglia d’argento al valore durante la Prima guerra mondiale. Avanzò 

sempre più nella carriera della Marina militare, fino a raggiungere il grado di contrammiraglio con il 
comando della piazza forte di Leros. Dopo l’armistizio rifiutò di arrendersi ai tedeschi, resistendo ad 

oltranza. Fu poi catturato e trasferito, dopo diversi passaggi, nel carcere di San Francesco a Parma. Il 
carcere, in seguito ad un bombardamento, fu assaltato dai partigiani, che liberarono diversi detenuti 

politici, ma Mascherpa decise di fuggire. Processato e accusato di alto tradimento dai fascisti, fu 
fucilato a San Francesco.
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FERMO OGNIBENE (1919-1944) è stato un partigiano italiano nato in provincia di Modena.
Costretto ad abbandonare gli studi per ragioni economiche, riuscì a trovare un impiego
presso le Fonderie Corni a Modena. Chiamato alle armi nel 1940, fu assegnato ad un

reggimento destinato al Fronte Occidentale. In seguito all’armistizio si rifugiò sull’Appennino 
Parmense, dove si unì alla Brigata Garibaldi XII, con la quale si distinse in numerose azioni con il 

nome di battaglia "Alberto". Fu poi a capo del Battaglione Picelli con cui cadde valorosamente un uno 
scontro con i fascisti durante un’operazione di trasferimento. In seguito alla sua morte, il suo nome fu 

dato ad una brigata partigiana e gli furono conferite diverse onorificenze.
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RAFFAELLO (1483-1520) è stato un pittore e architetto italiano, considerato assieme a Michelangelo 
e Leonardo uno dei più grandi artisti del Rinascimento. Apprendista del Perugino, a Raffaello vennero 
commissionate opere dai più importanti signori umbri sin da giovanissimo. A Firenze realizzò la serie 

delle Madonne col Bambino, soggetto a cui pare fosse molto legato. A Roma ebbe la sua definitiva 
consacrazione con gli affreschi delle Stanze papali in Vaticano, volute da papa Giulio II. Uno dei 

capolavori di Raffaello, il ritratto del cardinale Alessandro Farnese, purtroppo fu tra le opere della 
collezione Farnese trasferite da Parma a Napoli. Raffaello morì molto giovane, secondo alcuni per 
eccessi amorosi. Alla sua parte pare che che una crepa scosse il palazzo vaticano, forse per effetto 

di un piccolo terremoto, e i cieli si agitarono, come alla morte di Cristo, come a sottolineare la natura 
divina dell’artista.
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BARTOLOMEO SCHEDONI (1578-1615) è stato un pittore di origine modenese. Nel 1597 era già a 
Parma al servizio dei Farnese, ma due anni dopo fu costretto a riparare a Modena e a Reggio, per 
un ferimento. Fece rientro a Parma nel 1607, dove visse fino alla morte, come pittore di corte dei 

Farnese. Riuscì a costruire uno stile originale, elaborando le influenze del Correggio insieme a quelle 
dei Carracci e del Caravaggio, in cui la luce diretta e contrastata isola ed evidenzia le forme solide 

e quasi geometricamente costruite e dà risalto al colore vivo e brillante. Le sue opere l’Ultima Cena 
(1608), Le Marie al Sepolcro (1614); Cristo deposto nel sepolcro (1614) sono attualmente conservate 

alla Galleria Nazionale di Parma e altre sono sparse nei musei europei. Documenti dell’epoca 
testimoniano un carattere non facile, tanto che fu arrestato nel 1600 per un agguato, e la passione per 

donne e osterie.
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PANCRAZIO SONCINI (1831-1891) è stato un architetto parmigiano nativo di San Pancrazio. Studente 
brillante dell’Accademia di Belle Arti cittadina, Pancrazio vinse una borsa di studio che gli consentì 
di formarsi ben tre anni a Roma per poi spostarsi a Firenze. Tornato a Parma divenne insegnante di 

Architettura presso l’Accademia dove rimase per quattordici anni. Abbandonato l’insegnamento, pare 
con qualche polemica coi suoi colleghi, si concentrò ancora di più nella libera professione lasciando 
traccia in numerosi edifici della zona: la facciata della chiesa parrocchiale di San Secondo, lavori al 
Teatro di Fontanellato e al Duomo di Guastalla, villa Costella a San Lazzaro e palazzo Campanini 
in via Cavour. Il progetto più celebre di Pancrazio, ahimè, è invece andato distrutto: si trattava del 

celebre Teatro Reinach distrutto durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale.
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PIERANGELA VENTURINI (1933-2007) è stata un’avvocatessa parmigiana, fondatrice nel 1985 del 
Centro Antiviolenza per donne vittime di maltrattamenti. Iniziò la professione forense negli anni 

Cinquanta in un contesto quasi esclusivamente maschile (le donne avvocato erano solo tre!) ma riuscì 
ad affermarsi con grande professionalità. Per tutta la vita, inoltre, affiancò al lavoro l’impegno sociale 
in difesa di donne e minori. Consigliere comunale dal 1980 fino al 1990, nel 1994 fondò l’Associazione 

Nazionale Donne Giuriste. A Pierangela è stato intitolato un parco in quartiere Montanara. 
 Il Centro da lei creato, con sede in vicolo Grossardi, da gennaio a ottobre 2019 ha accolto e difeso 

ben 242 donne vittime di violenze.
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PANCRAZIO (1732-1816) e GIACOMO (1738-1820) AMORETTI furono due fratelli membri della 
famiglia di tipografi, incisori e fabbri che servì il Ducato di Parma e Piacenza. Sono ricordati 

soprattutto per il litigio con il loro maestro Giambattista Bodoni. Conobbero il grande tipografo 
piemontese nel 1774 quando chiese ai fratelli, allora abilissimi fabbri, la costruzione di forme 

d’acciaio da utilizzare per la stampa. Quando Bodoni arrivò a Parma, pochi anni prima, il contratto 
previsto dal Primo Ministro Guillaume Du Tillot prevedeva, tra gli altri impegni, anche la formazione di 
allievi talentuosi. Fu così che Bodoni iniziò all’arte tipografica i fratelli e con loro Andrea, primogenito 

di Pancrazio. L’idillio, tuttavia, si ruppe attorno al 1791 per cause ancora poco chiare.  
Pare che Bodoni non riconobbe la collaborazione degli Amoretti nella creazione di alcuni caratteri  

per una edizione delle Odi di Orazio. Sentendosi traditi si misero in proprio aprendo una stamperia  
a San Pancrazio, quartiere dove sono ricordati in una via.
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GIOVANNINO GUARESCHI (1908-1968) è stato uno scrittore, giornalista e disegnatore parmense. 
Fortemente anticomunista, ferreo nel difendere proprie idee e dotato di rigorosa onestà intellettuale, 

Guareschi si mise in luce inizialmente con le sue caustiche vignette. Si dedicò poi con successo 
alla scrittura di racconti ed è ricordato soprattutto per la creazione di Don Camillo (prete astuto e 

combattivo che dialoga con la statua del Cristo) e Peppone (sanguigno sindaco comunista del paese). 
Amici e nemici, i due hanno consentito a Guareschi di diventare tra gli scrittori italiani più tradotti 
al mondo. Dalle vicende di questi personaggi, raccolte in varie riprese a partire dal 1948, è stata 

tratta una serie di film di grande successo interpretati da Fernandel e Gino Cervi. A Roncole Verdi è 
possibile visitare la sua Casa Archivio.
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FAUSTO LEVI (1930-1990) è stato il fondatore del Museo Ebraico di Soragna, nonché presidente 
della Comunità Ebraica negli anni Settanta. Archivio, spazio espositivo e luogo di culto, il museo 
ospita documenti antichi (alcuni del XVI secolo), fotografie, arredi, libri di preghiere nonché una 

splendida Sinagoga in stile neoclassico. Le prime notizie riguardo la presenza di una comunità ebraica 
parmigiana risalgono alla metà del XIV secolo (ai tempi eravamo compresi nel Ducato di Milano) 

mentre è del XVII secolo la cacciata degli stessi dalla città. Gli ebrei parmigiani si trasferirono quindi 
in provincia per poi rientrare verso Parma nel secolo successivo. Da questo momento la comunità sarà 
sempre più attiva e organizzata, basti pensare che a Parma nacque il primo periodico ebraico italiano 
(La rivista Israelitica, nel 1845). Purtroppo anche la nostra città visse l’atrocità delle deportazioni e 
delle leggi razziali del 1938; il Museo Fausto Levi ne raccoglie le testimonianze nella commovente 

Sala della Shoah.
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BRUNA PIATTI (1910-1979) è stata una scrittrice italiana. Originaria di Savona, scrisse racconti per 
diversi periodici, tra cui Annabella e Marie Claire. Pubblicò due romanzi: La parmigiana nel 1962 

e  La Venere e il Begriffo tre anni dopo. In particolare il primo riscosse un grande successo; racconta 
la storia di una Lolita nostrana, Angelica, in viaggio tra Parma e provincia, e delle sue peripezie, 

tra astuzie e numerosi incontri con gli uomini. Da questo romanzo il regista Pietrangeli, nel 1963, 
trasse un film omonimo con Catherine Spaak, Nino Manfredi, Lando Buzzanca e un gruppo di attori 

parmigiani, tra cui Francesco Barilli e Pupa Ghisolfi. Bruna Piatti muore a Fidenza nel 1979,  
lasciando incompleto un terzo romanzo, dal titolo Lo scandalo per bene.  

Una via in zona Malandriano porta il suo nome
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SAN DONNINO (III secolo - 296) è stato un martire cristiano patrono di Fidenza e della sua diocesi. 
La sua storia si può vedere riassunta nei bassorilievi del Duomo di Fidenza: doveva trattarsi di un alto 
funzionario romano destituito dal suo incarico a causa della conversione. Perseguitato, fu infine ucciso 
e decapitato sulle rive dello Stirone. Nelle sue rappresentazioni, San Donnino regge la sua stessa testa 

accompagnato dalla palma del martirio. Fidenza (fino al 1927 Borgo San Donnino) e i fidentini sono 
molto legati al santo e ancora oggi gli è dedicata la festa cittadina. San Donnino viene invocato contro 

il morso di serpenti e cani rabbiosi da quando, secondo la leggenda, curò un idrofobo con acqua e 
vino benedetti. 
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SAN PANCRAZIO (289-304 d.C.) è stato un giovane martire cristiano, ucciso all’età di quattordici anni 
sulla via Aurelia a Roma. La sua agiografia lo vede originario di una famiglia patrizia, orfano all’età 
di otto anni e affidato allo zio Dioniso, con il quale andò ad abitare a Roma entrando in contatto 
con la comunità cristiana. Subì il martirio sotto Diocleziano, quando si rifiutò di tributare sacrifici 

all’imperatore e venne quindi decapitato. Il suo culto si diffuse poi nel Medioevo in tutta Europa e le 
sue reliquie acquistarono una curiosa fama. Si dice che avessero il potere di smascherare gli imbrogli 
e le false dichiarazioni. Per dimostrare se una testimonianza era falsa o vera, sarebbe stato sufficiente 
portare il teste davanti a un altare contenente le reliquie del Santo. Se avesse detto il falso, sarebbe 

caduto fulminato all’istante!



Ti si sogna ancora 
I monumenti scomparsi di Parma

Nel corso della sua storia Parma ha spesso cambiato volto a 
causa di spoliazioni, eventi naturali, bombardamenti o piani 

urbanistici.Le cornici delle nostre passeggiate appaiono 
come un riflesso ciò che è stato: custodi di un ricordo che, 

talvolta, diventa cicatrice. In questa piccola appendice 
alcuni degli esempi più significativi della Parma perduta. 

Naturalmente si tratta di una piccola selezione, senz’altro 
ampliabile e con il rischio di qualche imprecisione.  
Tuttavia spero possa comunque suggestionare e, 

soprattutto, contribuire alla consapevolezza del lettore di 
come la città muti assieme a noi. Chi ama Parma non deve 
quindi limitarsi a contemplarla, in questo siamo sin troppo 

bravi, ma assieme custodirla e talvolta difenderla.
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A – Piazza Grande  mappa pag.11
La piazza princiale della città, oggi Piazza Garibaldi, ha assi-
stito alla costruzione di numerosi palazzi sedi del potere am-
ministrativo. Quando nel 1221 arrivò in città, il nuovo podestà 
Torello de Strada decise subito di costruire un grande palazzo 
municipale. Il Palazzo del Torello fu eretto nella parte sini-
stra di Piazza Garibaldi, provenendo da via Farini. Mantenne 
questo ruolo per pochi anni dato che, ben presto, dall’altro 
lato della piazza si decise di costruire il Palazzo del Podestà, 
oggi sede di uffici comunali. I due edifici furono collegati da un 
corridoio sopraelevato. Una statua di toro dalle corna dorate 
fu posta davanti al Palazzo del Torello come tributo al nuo-
vo Signore di Parma e divenne simbolo cittadino per diverso 
tempo. Palazzo del Torello fu poi venduto a privati e cambiò 
aspetto diverse volte. L’ultima in maniera drammatica: una 
bomba lo rase quasi al suolo durante la Seconda guerra mon-
diale. Al suo posto fu edificata la sede della Banca Commer-
ciale Italiana. Assieme a Palazzo del Podestà e a Palazzo del 
Torello, il Palazzo del Capitano del Popolo fu il terzo edificio 
del secolo XIII destinato alle cariche pubbliche cittadine. Si 
trovava dagli attuali Voltoni del Grano. Realizzato in stile tar-
doromanico, era collegato al vicino Palazzo del Podestà. Oltre 
ad ospitare la residenza del Capitano del Popolo (figura tipica 
delle amministrazioni medievali) fu sede del consiglio comu-
nale. Venne distrutto completamente dal crollo della Torre 
Civica. Quest’ultima vicenda non è nota a tutti i parmigiani, 
ma per lungo tempo in piazza Garibaldi si poteva ammirare 
la torre più alta d’Italia (130 metri!). Venne costruita nel 1287 
e più volte innalzata e abbellita con meravigliose decorazioni. 
C’era persino un orologio meccanico con un angioletto che 
scandiva le ore con la sua tromba e due campane distinte: una 

detta dell’arme da suonare in caso di guerra e una dell’arengo 
per convocare il Consiglio. Il 27 gennaio 1606 all’improvviso 
la torre crollò causando 26 vittime, un sacco di danni attor-
no e la distruzione di buona parte dei documenti dell’archivio 
comunale contenuto al suo interno. La Torre fu solo uno dei 
simboli della città oggi perduti. Sempre in piazza, ad esempio, 
c’era l’Ara dell’amicizia del Petitot, pensata per celebrare la 
visita dell’imperatore Giuseppe II d’Asburgo e quindi l’amici-
zia tra i Duchi di Parma e l’impero austriaco. Successe però 
che l’imperatore rinviò la visita e così si bloccarono i lavori 
per un paio d’anni, fino all’inaugurazione (senza imperatore) 
il 7 giugno 1769 che celebrò, con qualche settimana d’antici-
po, il matrimonio tra il duca Ferdinando I di Borbone e Maria 
Amalia d’Asburgo, sorella di Giuseppe II. In effetti l’Ara portò 
bene: quale modo migliore per legare la nostra città con l’Au-
stria? Il monumento fu demolito nel 1859 ma possiamo vede-
re un modello presso la Pinacoteca Stuard. E le sorprese nella 
storia di piazza Garibaldi non sono ancora finite. Attorno agli 
anni Dieci, ad esempio, si diffusero in tutta Italia gli alberghi 
diurni: strutture solitamente sotterranee ricche di piccoli ne-
gozi, biglietterie ferroviarie e del tram, bagni pubblici, barbieri 
e tutto quello che serviva per la cura della persona. Spesso 
in stile liberty, possiamo considerarli degli eleganti antena-
ti dei centri commerciali. Pioniere fu il bolognese Cleopatro 
Cobianchi (fratello di Stanislao, creatore dell’Amaro Monte-
negro) che aprì con successo un buon numero di alberghi in 
tutta Italia. Anche a Parma ce n’era uno, proprio ed era pro-
prio sotto Piazza Garibaldi. Rimase lì dal 1929 al 1966. Al suo 
posto nei decenni successivi fu ospitata la biblioteca Guanda, 
il comando dei vigili urbani e infine la sede dei telefoni pub-
blici della Sip.
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B – Pilotta e dintorni mappa pag.11
La Pilotta e la zona di Piazzale della Pace rappresentarono 
per secoli il potere nobiliare cittadino. Passeggiandoci at-
torno si resta ancora impressionati dall'imponenza, ma nel 
corso dei secoli tante cose sono successe e tante andate 
perdute. Il Palazzo Ducale, ad esempio, era un’antica resi-
denza dei duchi inglobata nella struttura della Pilotta, preci-
samente nel lato ovest (verso piazza Ghiaia). Ebbe nel corso 
della sua storia numerose ristrutturazioni che ne cambia-
rono spesso il volto e talvolta le funzioni. Dopo l’Unità d’I-
talia fu sede della Prefettura, ad esempio. Anche il Palazzo 
Ducale venne danneggiato durante la Seconda guerra mon-
diale e in seguito abbattuto: se ci fate caso, ancora oggi si 
vedono porzioni di quelle che furono le macerie. Il Palazzo 
Ducale era collegato con un cavalcavia all’ex Palazzo della 
Provincia, all’epoca destinato al Corpo di guardia ducale, da 
cui a sua volta si poteva accedere da un lato al Teatro Regio 
e dall’altro al Palazzo della Riserva (l’edificio che oggi ospita 
il museo Glauco Lombardi) tramite un passaggio sopraele-
vato sull’attuale via Garibaldi, all’epoca Strada San Barna-
ba. Dal Palazzo della Riserva si raggiungeva comodamente 
il Monastero di San Paolo tramite un passaggio su quella 
che oggi è via Melloni. Questi ultimi due cavalcavia venne-
ro demoliti in seguito ai piani urbanistici del 1903 per con-
sentire il passaggio dei tram. All’interno del Palazzo della 
Riserva c’era anche un bellissimo teatro in legno realizzato 
nel 1688 dal bolognese Stefano Lolli che, pressappoco nello 
stesso periodo, lavorò anche alla costruzione del Teatrino 
di Corte all’interno della Pilotta (un piccolo spazio, giusto 
accanto al Farnese, per rappresentazioni riservate alla cor-
te). Aperto al pubblico, con spettacoli di prosa e di lirica, il 

Teatro Ducale fu per anni molto amato dai parmigiani. Nel 
1829, però, arrivò il Nuovo Teatro Ducale (ovvero il Regio) 
e così cadde in disuso. Nel 1905 l’architetto fontanellatese 
Moderanno Chiavelli edificò al suo posto lo splendido Pa-
lazzo delle Poste in stile liberty. Lo stesso prato di Piazzale 
della Pace ha tanto da raccontare: ad esempio dell’antica 
chiesa di San Pietro Martire (inizio del XIII secolo, dove oggi 
la fontana progettata dall’architetto Mario Botta ne ricalca 
il perimetro. Con mille difficoltà, dovute alla costruzione e 
ai successivi ampliamenti della Pilotta, restò al suo posto 
fino al 1813. Nella stessa zona per un po’ sorse il Teatro 
Reinach, tra i primi ad essere usato in città come sala cine-
matografica. Fu progettato da Pancrazio Soncini e finanziato 
dal banchiere tedesco Oscar Reinach che, alla ricerca di un 
titolo nobiliare, di fatto acquistò il titolo di Barone da Vit-
torio Emanuele II grazie a questa donazione. Il Politeama 
Reinach (termine che si usa per indicare teatri che offrono 
spettacoli di diverso genere) venne inaugurato nel 1871 e 
andò perduto il 13 maggio 1944 dopo i bombardamenti ae-
rei sulla città. Durante il fascismo fu ribattezzato Teatro Pa-
ganini. In pochi forse sanno che, lì a fianco, fino al 1920 c’era 
la Fontana del Trianon, oggi spostata al Parco Ducale. Pres-
sappoco contemporaneo al Reinach fu il Monumento a Vit-
torio Emanuele II. Venne realizzato dallo scultore di origini 
piacentine Enrico Astorri ed inaugurato il 24 giugno 1883. 
Il monumento era costituito da un basamento di tre gradini 
sul quale, sopra un piedistallo, dove si ergeva la figura del 
Re galantuomo con la spada sguainata. Lo si poteva ammi-
rare nei giardini di fronte all’allora Palazzo della Prefettu-
ra (fino a poco tempo fa Palazzo della Provincia). Il tributo 
parmigiano a Vittorio Emanuele fu fatto saltar per aria col 
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arco trionfale (alto come la Pilotta!) con un carro mitologico 
trainato da leoni in cima e dal quale si sviluppavano due 
porticati semicircolari. All’interno delle due ali erano pre-
senti ben ventotto sculture, rappresentanti le opere di Ver-
di (compreso un Inno alla guerra). Al centro, l’ara centrale 
con Verdi circondato da muse ispiratrici da un lato, mentre 
nell’altro vicende risorgimentali legate al maestro. L’ara, 
oggi in Piazzale della Pace, è l’unica parte del complesso 
monumentale che ci rimane dopo i bombardamenti della 
Seconda guerra mondiale. Ciò che rende difficile da digerire 
la faccenda, tuttavia, è che le esplosioni lo danneggiarono 
solo parzialmente e, con ogni probabilità, il restauro non 
sarebbe stato troppo costoso o complicato. C’è da dire che 
non è facile immedesimarsi con uomini di epoche diverse 
dalla nostra, soprattutto quando si tratta di tempi duri, e 
scelte per noi oggi incomprensibili potevano essere ritenute 
assolutamente logiche. Fatto sta che venne completamente 
abbattuto. Le sculture sono in gran parte scomparse (c’è chi 
dice alloggino presso case di parmigiani facoltosi…) ma nove 
sono visibili al Teatro del Sole di Roccabianca.

D –Beccherie e Piazza Ghiaia mappa pag.11
Anche la Ghiaia ne ha viste di tutti i colori: basti pensare 
che, come testimonia il Ponte Romano, un tempo ci scor-
reva la Parma prima di uno straripamento, fu usata come 
teatro per il rogo delle streghe (come la povera Alina) e 
da quasi ottocento anni è considerata dai parmigiani la 
piazza del mercato per antonomasia. Antico foro boario, 
nel 1838 la duchessa Maria Luigia decise di riorganizzarne 
gli spazi incaricando l’architetto di Corte Niccolò Betto-
li di costruire le beccherie: un edificio color giallo parma 

tritolo nel 1946. Al suo posto oggi c’è il Monumento al Par-
tigiano di Marino Mazzacurati. E parlando di Pilotte perdute 
non si può non citare la Collezione Farnese: una piccola li-
cenza poetica in questo elenco, ma per certi versi la ferita 
più dolorosa quando si sogna la Parma che non c’è più. In 
questo caso non certo a causa di esplosioni, grazie al cielo, 
quanto piuttosto per un trasloco a centinaia di chilometri di 
distanza. La collezione d’arte della famiglia Farnese (signori 
di Parma dal 1545 al 1731) racchiudeva una raccolta di di-
pinti, sculture e reperti archeologici davvero straordinaria 
(tra le migliori d’Europa!) tanto che, metà del XVII secolo, 
Ranuccio II Farnese penso bene di collocare tutto quanto 
all’interno della nostra Pilotta, creando una Ducale galleria 
che oggi potrebbe competere coi migliori musei del mondo. 
Purtroppo non durò a lungo: nel 1735 Carlo I di Borbone, 
nuovo Duca di Parma, spostò la collezione a Napoli, dove 
in effetti era stato da poco nominato Re. Per questo moti-
vo venne costruita la meravigliosa reggia di Capodimonte. 
Luogo senz’altro da visitare, ma che ai parmigiani non può 
che lasciare un po’ di amaro in bocca. Tra gli artisti presenti 
Raffaello, Tiziano, El Greco, Correggio, Parmigianino, Brue-
gel il Vecchio, Agostino e Annibale Carracci.

C – Monumento a Giuseppe Verdi mappa pag.11
È, senz’altro, il monumento scomparso più conosciuto 
grazie alla sua imponenza e per le vicende che portarono 
al disgraziato smantellamento. Si trattava di un colossale 
tributo al cigno di Busseto con elementi scultorei di Ettore 
Ximenes e impianto architettonico di Lamberto Cusani. Era 
collocato in pratica nella attuale via Verdi (arrivando dal-
la stazione lo si trovava davanti) e formato con un enorme 
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re, grazie anche alla fortunata circostanza di Parma 2020 
Capitale della Cultura italiana. Per partecipare tutte le info 
sono su www.sanfrancescodelprato.it

F – Anfiteatro romano mappa pag.11
Esiste un’intera città nascosta nelle nostre vie e nelle nostre 
piazze: è la Parma romana, la prima tra tutte quelle che si 
sono susseguite in 2200 anni di storia. Passeggiando pos-
siamo scorgerne diverse testimonianze, più o meno visibili, 
e sull’argomento esistono a buon diritto numerose pubbli-
cazioni. Un esempio intrigante può essere l’antico anfiteatro 
che sorgeva dalle parti di Borgo Lalatta. Fu scoperto per 
caso nel 1846, in seguito ai lavori per l’ampliamento del 
Collegio Maria Luigia. Scavi successivi e analisi di documenti 
antichi portarono gli studiosi a descriverlo come un’enorme 
arena di 133 metri per 97, capace di contenere circa 20.000 
spettatori. Pressappoco lo stesso numero di posti a sedere 
dello stadio Ennio Tardini, curiosamente poco distante. Per 
avere tutte le informazioni sul periodo romano della nostra 
città è possibile partecipare a una visita virtuale all’indirizzo 
www.3d-virtualmuseum.it/parma-romana o visitare il sito 
www.parmarcheologica.it 

G – Le mura di Parma mappa pag.31
Come tante altre città italiane anche Parma possedeva una 
cinta muraria con scopi difensivi. Anche se alcune struttu-
re già esistevano, le mura parmigiane vere e proprie furono 
costruite a partire dal XII secolo, arrivando ad abbracciare 
l’intera città attorno al 1370, e rimasero al loro posto fino ai 
primi anni del Novecento. Per consentire l’ingresso in città, 
lungo le mura furono edificate cinque porte: Porta Nuova 

preceduto da una fila di cinquanta colonne doriche che, 
al suo interno, ospitava una ventina di botteghe di macel-
lai. La decisione venne presa da un lato per migliorare le 
condizioni igieniche di questi prodotti, dall’altro perché 
il mercato del bestiame venne spostato vicino all’attuale 
stazione ferroviaria. La Ghiaia, da quel momento, spiccò 
il volo: nel 1851 inaugurò il mercato settimanale, nel 1856 
arrivò la scalinata in granito (altra meraviglia perduta), nel 
1880 fu la volta delle macellerie equine (chissà com’era 
il loro caval pist) e nel 1883 aprirono i pescivendoli. La 
Ghiaia, tuttavia, ha subìto anche duri colpi. Nel 1928 il 
Podestà Mario Mantovani fece abbattere le beccherie per 
consentire la ristrutturazione del lungoparma nella parte 
di Viale Mariotti e altrettanto discutibili sono state le ul-
time riqualificazioni che hanno portato alla cancellazione 
(2004) dei prefabbricati al centro (lì dagli anni Sessanta), 
alla creazione di un mai amato mercato sotterraneo e al 
progetto di una tettoia in vetro che, francamente, lascia 
quantomeno perplessi.

E – Carcere di San Francesco mappa pag.11
Come spesso accade per le chiese antiche, anche San 
Francesco del Prato ne ha passate di cotte e di crude ma 
una sua stagione fu più triste delle altre. La prima sede 
dei francescani a Parma fu infatti trasformata in carcere 
nel 1810 da Napoleone in persona: trovata che causò, tra 
l’altro, danni alle decorazioni e all’impianto architettonico. 
Rimase con questa funzione sino al 1992 ospitando an-
che personaggi celebri, come l’anarchico Gaetano Bresci o 
Giovannino Guareschi. Oggi è in corso una brillante cam-
pagna di raccolta fondi per recuperarne l’antico splendo-

http://www.sanfrancescodelprato.it
http://www.3d-virtualmuseum.it/parma-romana
http://www.parmarcheologica.it
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ci durante una sommossa nel 1914 e la statua del santo 
gettata nelle acque del torrente. Attraversandolo, prove-
nendo dal centro, si arriva in Oltretorrente, nei pressi di 
Piazzale Filippo Corridoni il cui aspetto, con il monumento 
inaugurato nel 1927, è un’immagine piuttosto recente. Ini-
zialmente la piccola piazzetta nemmeno c’era: al suo po-
sto si ergeva una severa torre dove venivano imprigionati i 
criminali più famigerati. La Rocchetta di Co’ di Ponte, che 
serviva anche per tenere d’occhio chi attraversava il ponte 
di Mezzo, fu demolita nel 1545 ma il nome rimase, bat-
tezzando l’area piazza della Rocchetta. Il 15 luglio 1900 
venne abbellita con una graziosa fontana che rimase al suo 
posto fino all’arrivo del monumento di Corridoni. Per un 
centinaio abbondante di anni nel vicino Giardino Ducale si 
poteva ammirare un’altra fontana oggi scomparsa: quella 
di Palazzo del Giardino di fronte all’edificio oggi sede del 
RIS dei carabinieri. Fu voluta da Ottavio Farnese in perso-
na e, tra mille correzioni, inaugurata nel 1605 su progetto 
del toscano Giovanni Boscoli. Fu per molto tempo meta 
di numerosi viaggiatori vista la sua bellezza: si presenta-
va maestosa, ricca di giochi d’acqua e sculture, con una 
stupefacente grotta artificiale al suo centro (decorata in 
azzurro, verde e foglia d’oro) e un curioso dialogo con il 
palazzo stesso, dato che si sviluppava fino a penetrare nei 
cortili interni. Bella da vedere, ma che causava un sacco di 
problemi con la sua umidità. Ranuccio Farnese fu costretto 
a farla ridisegnare un’ottantina di anni dopo, sostituendola 
con una lunga vasca al cui centro si ergeva la scultura di 
Ercole e Anteo (I du brasé, per intenderci). Filippo di Bor-
bone la cancellò definitivamente a metà Settecento, quan-
do diede incarico a Petitot di ripensare l’intero giardino.

(praticamente all’imbocco dello Stradone provenendo da 
Ponte Italia), Porta San Barnaba (Barriera Garibaldi), Porta 
Santa Croce (dalle parti dell’omonimo piazzale, adiacente 
al Parco Ducale, ancora parzialmente visibile), Porta San 
Francesco (da Barriera Bixio, dove c’è la sede della Famija 
Pramzana) e Porta San Michele (alla fine di Via Repubblica). 
Come detto, la cinta muraria e le porte furono abbattute 
all’inizio del XX secolo da parte dell’amministrazione Ma-
riotti. La città cresceva e con essa le necessità dei cittadini 
ed il conseguente sistema di trasporti.

H – Bagni pubblici mappa pag.31
Collocati nell’attuale viale Basetti, vennero costruiti su pro-
getto di Fortunato Morestori nei primissimi anni del Nove-
cento seguendo ispirazioni liberty, per poi subire un rifa-
cimento della facciata di sapore razionalista nei decenni 
successivi. Nel 1936 divennero sede del OND (Opera Na-
zionale Dopolavoro) e adibito a varie attività ricreative. Fio-
re all’occhiello del complesso era la piscina che rinfrescò i 
parmigiani fino ai primi anni Novanta. Il complesso è oggi 
sede dello storico Teatro 2 mentre dove sorgeva la piscina 
oggi c’è il parcheggio Goito. 

I – Attraversando il Ponte di Mezzo mappa pag.43
Pur con nomi diversi, ricostruzioni e ammodernamenti è il 
ponte più antico della città tra quelli ancora oggi utilizzati. 
Costruito nel 1177 porta con sé tante storie. Forse non 
tutti sanno che, ad esempio, nel 1723 al suo centro fu co-
struita una piccola cappella votiva dedicata a San Giovanni 
Nepomuceno, patrono della Boemia e protettore dalle al-
luvioni e dagli annegamenti. Venne distrutta dagli anarchi-
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N – Acque di Parma mappa pag.81
Parma fu per lungo tempo una città…acquatica. Sin dall’e-
poca romana, una rete di acquedotti e canali mise a dispo-
sizione dei parmigiani un’efficiente sistema di approvvigio-
namento e distribuzione dell’acqua. Reperti archeologici di 
condutture romane sono stati ritrovati in quasi tutto il centro 
storico (dal Regio, da piazzale San Bartolomeo, dal collegio 
delle Orsoline…). Altre testimonianze descrivono due canali 
attraverso i quali l’acqua entrava in città: uno da via Traver-
setolo e l’altro da via Repubblica. L’imperatore Teodorico 
(quello del ponte romano) potenziò la rete idrica cittadina 
e creò due nuovi canali per immettere l’acqua in città at-
traverso la Parma (canale Maggiore, da Lesignano, e canale 
Comune, da Langhirano). Ma fu durante il periodo medie-
vale che la città iniziò ad apparire come una ragnatela di 
canali, navigli, ponti e ponticelli. La rete idrica infatti si rese 
indispensabile per irrigare gli orti, per i trasporti (i blocchi 
di marmo rosa del Battistero arrivarono così) o come forza 
motrice per i mulini. I due canali di Teodorico entravano in 
città, si diramavano lungo le strade cittadine e poi si riuni-
vao nell’attuale Borgo del Naviglio. Da quel punto partiva 
un’importante canale navigabile che consentiva di raggiun-
gere Colorno ed il Po. Con i Farnese prima e i Borbone poi la 
rete idrica cittadina continuò a svilupparsi: Ottavio Farnese 
nel 1573 costruì il nuovo acquedotto cittadino lungo sette 
chilometri (e con due condotti: uno per i servizi pubblici e 
uno per il palazzo Ducale). Intanto lo sviluppo dell’Oltretor-
rente (nonché la spettacolare fontana di Palazzo del Giar-
dino, sempre molto assetata!) costrinsero la costruzione di 
un nuovo canale proveniente dal Taro che entrava in città da 
barriera Bixio e attraversava via dei Farnese, fino ad arriva-

L – Il Ducale e i vecchi cinema di Parma mappa pag.43
Parma è una città dalla spiccata vocazione cinematografi-
ca, riscontrabile non solo dal gran numero di personalità 
eccellenti che si sono occupate di film, ma anche dai tanti 
spettatori che ancora oggi affollano le sale cittadine (tra i 
numeri più alti in Italia). Prima di televisione, multisale e 
Netflix a Parma esistevano almeno una dozzina di cinema 
oggi scomparsi (Ariston, Lux, Orfeo, Roma, Jolly, Olimpi-
co, Piccolo Teatro, Capitol, Verdi) tra cui, per chi scrive, 
il più bello di tutti: il Ducale di Via Bixio con la sua platea 
ad anfiteatro. Un interessante documentario sul tema è 
Poltrone rosse – Parma e il cinema (2014) di Francesco 
Barilli.

M – Il Lazzaretto mappa pag.57
I lazzaretti erano strutture nelle quali veniva confinato 
chi soffriva di gravi malattie contagiose (lebbra e peste 
soprattutto) tenuti a debita distanza dal centro cittadi-
no. Quello parmigiano risaliva al XII secolo e si trovava 
nell'attuale Rocca di San Lazzaro (poco dopo l'arco, sulla 
destra provenendo da Barriera Repubblica).
Il quartiere di San Lazzaro prende il suo nome  proprio 
dalla presenza del lazzaretto, di cui il santo era protetto-
re. Lì vicino si potevano trovare diverse strutture dedicate 
all'accoglienza dei viandanti e un ospedale. 
Forse non è un caso quindi che l'antico simbolo del co-
mune di San Lazzaro (esistente dal 1870 al 1943, prima 
dell'unione con Parma) fosse rappresentato da due mani 
che si stringono, come a simboleggiare la natura solidale 
della zona.
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re ad alimentare i giochi d’acqua della fontana. Nei secoli 
successivi i canali vennero man mano chiusi e nascosti nelle 
pavimentazioni, fino all’inaugurazione del nuovo acquedot-
to comunale del 1900. Tuttavia, pur con inevitabili ammo-
dernamenti, la struttura promossa da Ottavio Farnese restò 
utilizzata fino al 1994.

O – I capannoni mappa pag.81
Se ti comporti in maniera un po’ grezza, magari usando un 
tono di voce alto, a Parma è facile sentirsi dare del capan-
none. Ma come mai? Il termine deve la sua origine a enormi 
edifici residenziali fuori dal centro storico che ospitarono gli 
sfollati dell’Oltretorrente durante gli anni Venti, in seguito a 
un radicale ridisegno urbanistico del quartiere da parte del 
podestà fascista Mario Mantovani. Tanti popolani oltretor-
rentini, con in dote il loro carattere sanguigno, finirono quindi 
ad abitare quelli che, a un primo sguardo, sembravano veri e 
propri capannoni. Per metonimia anche loro iniziarono ad es-
sere chiamati così. Oggi scomparsi, gli edifici si trovavano in 
sette punti della città: al Cornocchio, in via Verona, via Paul-
lo, via Varese, al Castelletto, via Navetta e via Rismondo. Del 
tema si è occupato con passione il Centro Studi e Archivio 
Movimenti di via Saragat ed è notizia recente l’avvio di un 
progetto per una grande mostra che inaugurerà nel 2021.
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