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La Casa Luigi Battei festeggia i centovent'anni di
editoria: dopo le tante vicende e complessità che hanno

segnato il volto dell'Italia, giunge alla fine di un altro
secolo. Nei suoi cataloghi sono comparsi quasi

duemilacinquecento titoli dedicati in massima parte, a

Parma alle sue tradizioni culturali. Testi accolti sempre

dal favore di chi ama le cose fatte con criterio e buon
gusto. Come questo che proponiamo, formato miniatura
e scritto da Gustavo Marchesi, <<esponente di quella
parmigianità che continua a illuminare la città ducale>>,

dice di lui la <Rivista della Scala>>. Autore di larga

notorietà, molti suoi libri di più vasto interesse

contengono almeno un capitolo riferito a Parma. Così le
rurrrrros€ monografie su Giuseppe Verdi e I'ultimo
-Iruro Tarcanini della Utet. un classico della ricerca e

dd rsmo-
l^r C:sr Búsi ringrazia Gustavo Marchesi di

q-"F gmcipin a una nlx)\'a impresa originale: la

bgr 5h d krr nmilata in un volantino. Da

c*ir rur e c4inla in un passato d'arte e di
úrir lrìr i Fù riúi c affxcinmi Ofurqa da resi-
.tcryt di mtili cas:re a ingegnca proùurice oggi in
vari settui. I^a sintesi pÍoposta da Marchesi è, secondo

le sue buone abitudini, un quadro attraente che invita
alla lettura. Prima idea d'una collana supertascabile di
argomenti parmigiani: si legge in mezz'ofa anche se

ogni riga può valere per cento.
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Parma che fu, come si narra,
scudo delf impero quando

grave fortuna minacciava i duci romani...
(Petrarca, Epistole metriche, XY)

Terza Ristampa
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@ Luigi Battei - Parma 1993

V.rro la fine del 218 a.C. il carraginese
Annibale, in marcia verso la nemica Roma,
passò di qui con i suoi uomini e lo zoo milita-
re che comprendeva anche qualche decina di
elefanti. il grande condottiero non assediò
Parma in quanto non esisteva ancora. Le
prime notizie della città risalgono al 183
quando, sconfitto Annibale e ricacciati ol-
tr'Alpi le "mandre" dei Galli Boi, mille o
duemila coloni romani, non so se celibi, si
trasferirono in questa pianura, lungo la via
Emilia, come avverrà molto più tardi e al-
trove, sui percorsi delle ferrovie nelle grandi
pianure dei cowboys (non Galli). Ogni colono
ebbe assegnati circa ventimila metri quadri di
terra.

Il nome dell'insediamento, Parma, deriva-
va dal piccolo scudo rotondo della fanteria
leggera, che, pur essendo un arnese di guerra,



aveva qualcosa ln comune con accessori più
graziosi, come il parasole delle donne ele-
ganti. Anche la posizione era ben scelta, alla
confluenza di due freschi lavacri, i torrenti
Parma e Baganza, nel punto d'incontro d'una
rete stradale che allacciava centri importanti
al di qua e al di là degli Appennini. L'inco-
raggiamento all'igiene e ai vari commerci era
dunque assicurato. Inoltre, sotto il governo di
Augusto, il nuovo centro godette di una sin-
golare protezione, premio per la sua fedeltà al
nipote di Cesare durante la contesa con An-
tonio, che infatti aveva punito i parmigiani
con spiet ata r appresaglia.

Nel primo secolo dopo Cristo greggi e
pastori prolificarono: questi allevarono e tosa-
rono quelle con tale perizia che produzione e
qualità delle lane furono seconde soltanto alla
Puglia. Infine, tagliato un canale fino al Po, le
terre paludose tra Parma e Piacenza furono in
massima parte asciugate. Le coltivazioni (gra-
flo, otzo, miglio) si ampliarono, gli alleva-
menti di bovini e suini diverranno famosi.
Entro un perimetro di duemila metri poco più,
I'abitato vantava edifici di prestigio, classici
status-symbols del benessere in marmo e

mattone: oltre a quelli del foro, le terme, una
basilica, un teatro e un anfiteatro di notevole
amptezza. Magistratura, amministrazione e
culto ottennero le più alte cariche.

Dopo la morte di Augusto questo pacifico
andamento si andò via via alterando. Scosso
I'impero da sempre maggiori complicazioni
territoriali e politiche, in tutta Italia le città
scadevano di importanza a profitto delle si-
gnorie terriere. In un primo tempo anche la
cri si religio s a produ s se con s egùenze deleterie.
L'imperatore Costantino, convertito al cristia-
nesimo, infierì sui centri urbani d'Emilia, an-
cora devoti al paganesimo; sul finire del IV
secolo sant'Ambrogio li descrisse come <<ca-

daveri di città semidistrutte>. Nel 452 la pra-
nura padana ricevette la visita di Attila e degli
Unni, nel 476 quella di Odoacre e degli Eruli,
ospiti così feroci ed esosi che Parma fu quasi
cancellata.

Un certo ristoro venne nel 493 con il pa-
drone successivo, Teodorico re dei Goti, ama-
to (e compianto) dai suoi. Egli, fua altri bene-
fici, portò <<onda saluberrima>> ai parmigiani
assetati, vale a dire restaurò e migliorò il vec-
chio acquedotto con i canali Maggiore e Co-



mune, ancora oggi esistenti. Tanto si disseta-
rono gli abitanti, che sotto il governo btzan-
tino (554-569) la città, detta <<Crisopoli>
perché custodiva la cassa militare, avvertì un
palese miglioramento. Ma la cassa non bastò.
Già nel 510 i Longobardi, insieme a qualche
utile destinazione comunitaria, come il con-
vento di Berceto, riportarono gueffe e pro-
blemi di confine con le città limitrofe, prima
fra tutte Ptacenza.

Nel giugno 774 il franco Carlo Magno, il
sommo Carlo, sconfitto a Pavia il re longo-
bardo Desiderio, aggiungeva una gemma al
suo immenso impero. Fu a Parma almeno due
volte e vi batté moneta. Con lui e i suoi di-
scendenti il potere dei vescovi emiliani, insi-
gniti di poteri spirituali e temporali, si raffor-
zò. Anche Parma fu governata da un vescovo-
conte e chinò il capo sui libri. Nell'877 il ve-
scovo Wibodo fondava una scuola per futuri
sacerdoti: aperfa a tutti nel secolo XI, ospitò
gli insegnamenti delle arti liberali - gramma-
tica, retorica, dialettica, aritmetica, geometria,
musica, astronomia - e in seguito diritto e

medicina. L'Università nostÍana, una delle più
antiche d'Italia, era ormai nata.

Tuttavia i vescovi-conti facevano spesso
confusione fra il pastorale e la spada e non
mancavano di accapigliarsi per motivi di inte-
resse. Era il tempo in cui papi e imperatori si
disputavano il primato politico-religioso.
Parma si distinse per un certo vescovo Cadalo
(oppure Cadaloo), dai modi magnifici, incline
al lusso e ai piaceri, e riprovato perciò dal-
I'oratoria flagellante di San Pier Damiani.
Divenuto antipapa nel 1061 con assenso im-
periale, e col nome di Onorio II, marciò su
Roma un paio di volte per detronrzzare il
pontefice in carica Alessandro II; se ne tornò
sconfitto e scomunicato, proclamando co-
munque fino alla morte (1012) la legittimità
della propria investitura. La città gli fu senza
dubbio grafa, se non altro perché il vescovo,
quindi papa part-time, I'aiutò a risollevarsi
dopo un terribile incendio. Due gioielli archi-
tettonici furono voluti da lui, il duomo e il
palazzo vescovile, rinnovati nel secolo suc-
cessivo.

Del resto dopo di lui la cittadinanza e t
suoi vescovi rimasero fedeli allo schiera-
mento antipapale, sostenuto dall'imperatore
contro il papa di Roma e a pro dell'antipapa



ravennate Giberto. Nel dicembre del 1081 i
parmigiani accolsero I'imperatore Enrico IV e
1o alloggiarono nel palazzo vescovile, al cal-
duccio, perché non si riprendesse i geloni di
cui aveva sofferto nel gennaio del l07l sotto
le mura del castello di Canossa. Allora per tre
giorni e tre notti si era umiliato a piedi nudi
nella neve, sotto gli occhi del papa Gregorio
VII, che lo guardava compiaciuto dalle ospi-
tali stanze della contessa Matilde. In realtà,
smaltita I'infreddatura e ricevuto il perdono
del pontefice, Enrico era tornato in armi ad
esigere i diritti dell'impero. Parma e il suo ve-
scovo, coinvolti insieme all'alleata Reggio
nella lotta contro il papa e contro Matilde,
subirono una sonora batosta e cambiarono
strada, anche perché i tempi erano maturi per
altre soluzioni.

Sotto il peso della sconfitta il potere dei
vescovi guerrieri venne ridimensionato (chi
perde ha sempre torto), a causa delle condi-
ziont politiche succedute agli accordi fra il
papato e I'impero (Worms, ll22). La gestione
amministrativa e militare della città passava
all'assemblea dei capifamiglia e ai suoi con-
soh (Comune), i quali già nel LI49, a suon di

campane, firmavano un trattato con Piacenza,
dopo quattro anni di gueffa per una vertenza
territoriale. Una delle tante che purtroppo ve-
dremo agitarsi nel medioevo comunale, tra
città e città, responsabili del cosiddetto spirito
di campanile. Altre erano più serie e motivate,
come quelle contro gli imperatori. Federico I
dalla barba rossa, venne battuto nella famosa
battaglia di Legnano, e il suo coltissimo e

alquanto snobistico e durissimo nipote Fe-
derico II, sgominato nel 1248 non distante
dalle nostre mura, nelle quali aveva costretto i
cittadini al digiuno. I comuni si collegarono
dunque contro gli esattori tedeschi e ritrova-
rono una dignità altrimenti avvilita in liti da
pollaio.

Per nostra attuale fortuna, rn mezzo al di-
sordine degli interessi nascevano le ingegnose
corporazioni dell'artigianato e dei mestieri.
Nel segno della bellezza romanica ormai
fiorita al sole gotico, oltre al duomo e al ve-
scovado, il battistero consegnò alla storia i te-
sori di scultura, il messaggio umano e inizia-
tico di Benedetto Antelami e delle sue mae-
stranze, di derivazione classica e orientale.
Nelle forme si nascondevano i conflitti e le
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aspirazioni di un'intera civiltà, spesso travolta
dall'opposizione fra tenae cielo.

Ma il confronto non riguardava soltanto
due regni tanto vasti. Fatta pace con i cremo-
nesi - una pendenza della lotta contro Federi-
co II, - i parmigiani nel 1253 concessero po-
teri straordinari a Giberto da Gente, cacciato
dopo sei anni. F'ra il XIII e il XIV secolo al
timone della barca cittadina, in balia di conti-
nue zuffe esterne e interne, si alternarono si-
gnorie locali ad altre forestiere (Scaligeri, pa-
pato), o l'autorità di Ludovico il Bavaro e
Giovanni di Boemia.

Giù dai basamenti e dalle nicchie scalpel-
late dagli antelamici, un corteo di sculture vi-
venti, figure carismatiche e macchiette, ri-
formatori religiosi, visionari ed eretici, indo-
vini come Asdente (<Al sdinté>), molti popo-
lani e contadini istruiti in stalla, come il gene-
roso <apostolico>> Gherardino Segalello, pre-
cursore di fra Dolcino, e destinato al rogo che
tante anime purificò dall'errore di non vivere
a pecoroni come gli altri. Tra gli ospiti illustri
Francesco Petrarca. L'altissimo poeta, benché
trascinato nelle diatribe politiche, onorò que-
ste colline del suo sguardo amoroso (rivolto,

pare, anche ad altre colleghe della sua dolce
Laura).

Ceduta ai Visconti (1346-1447), Parma
passò in un secondo tempo agli Sforza che la
governarono fino al 1499. Dopo la morte di
Francesco (1466), saggia persona e buon
amministratore, si arrampicò sul trono il figlio
Galeazzo Maria, losco e dissoluto regista di
vicende maledette. Devastaziont e morti
accompagnarono le violentissime lotte tra
famiglie potenti - Correggesi, Pallavicino,
Sanvitale e Rossi. Nel '48 arrivò anche la pe-
ste ad accrescere il triste spettacolo di un cit-
tadrnanza nella quale non esisteva più amore
né solidarietà, neppure all'imperversare di un
flagello biblico.

Scomparso Lorenzo de' Medici (1492),
bilanciere della politica europea, le porte dei
confini italiani vennero spalancate più di
prima ai forestieri, che una volta dentro fecero
rn pezzi la povera penisola. Durante la prima
metà del secolo XVI Parma entrò nella giostra
delle successioni. Tra le numerose calamità,
la battaglia di Fornovo, nel luglio 1495, a
pochi chilometri da Parma: il francese Carlo
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VIII contro una lega al comando di Francesco
Gonzaga: vale a dire due-tremila caduti.

La decadenza della città sembrava inevi-
tabile. Eppure nonostante le turbolenze e i
guasti, già gli ultimi decenni del euattrocento
portarono contributi intellettuali assai in-
fluenti nella sfera dell'arte e del prolifico ar-
tigianato, nell'architettura, in modo partico-
lare nella pittura che toccò livelli insuperati.
Si propagava dal circolo neoplatonico di
Taddeo Ugoleto, Francesco Maria Grapaldo e
altri umanisti un grandioso risveglio, ereditato
dalla classicità e animatore di coraggiose
attuazioni. Il convento di San Paolo, la chiesa
della Steccata, la chiesa e il convento di San
Giovanni allargarono il respiro della città.
Dentro cupole, volte e catini, Correggio e
Parmigianino aprirono altissimi cieli, popolati
in virtù dei loro pennelli. Figure dell'immagi-
nazione sospese nell'aria, condotte con agili
movimenti, fantasie dense di significati anche
occulti e comunque suggeriti dalla fede.

Sullo stesso percorso delle manualità ar-
tigianali e della pittura <<mossa>>, veniva avan-
ti la musica. L'arte dei suoni non era certo
ignota a Parma, almeno fin dal XIII secolo,

secondo quanto testimoniava I'acuto Salim-
bene de Adam, che ne ebbe conoscenza diret-
ta. Nel XV secolo si acquisirono solide basi
teoriche e didattiche grazie ai Giorgio An-
selmi, Nicola Burzio, nonché Giovanni Maria
Lanfranco, maestro della cappella in Steccata
e autore delle Scintille di musica (1533),
trattato autorevole per la conoscenza delle
accordature strumentali (monocordi, organi,
arpicordi, clavicembali, liuti, violoni, lyre,
violette, arpe e cithare).

E venuto il tempo degli strumenti. Coi
duchi Farnese la piccola orchestra di corte
prende consistenza. Nel 1564 Pier Luigi Far-
nese aveva richiesto un organico di tromboni,
pifferi, cornetti, cornamuse, flauti e viole da
braccio: la base delle future compagini di
strumentisti parmigiani celebrati nel mondo.
Il 1564 è I'anno dal quale anche le cappelle
musicali alla Steccata e al duomo intensifi-
cano i servizi, il numero dei maestri è consi-
derevole e vengono chiamate personalità di
grido, quali Cipriano de Rore e Claudio Me-
rulo, acquisti di immenso prestigio per la
cultura locale - che purtroppo stenderà su di
essi I'impietoso velo dell'oblio, nonostante le
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Piazza Grande, Giulio Carmignani 1850.



iscrizioni tombali assicurino il contrario.
Comunque lungo I'intero arco del loro domi-
nio i Farnese invitano cantori, suonatori, e di-
datti. Danze, festeggiamenti, messe, spettacoli
con musiche auliche e popolari in un ri-
goglioso intreccio.

Anche questa dunque una signoria mece-
natesca, tra le più illustri della penisola, una
famiglia di cui si riconosce ancora oggi I'im-
pronta da noi. Nel 1545 il papa Paolo III
(Alessandro Farnese) eresse in ducato i terri-
tori di Parma e Pracenza, e ne investì il figlio
Pier Luigi. L'ottimo duca partì col vento in
favore: promosse I'agricoltura, migliorò le
comunicaziom, favorì I'artigianato, i com-
merci, la buona amministrazione e la giusti-
zia, contenne i privilegi nobiliari, incrementò
I'istruzione, ingrandì e abbellì la città, si cir-
condò di umanisti e di artisti. Quello che ne

guadagnò fu una morte per assassinio, dopo
due soli anni di regno, in una congiura ordita
da nobili piacentini con I'appoggio di Ferrante
Gonzaga e il consenso delf imperatore Carlo
V, I'allora padrone d'Europa. Il gioco dei po-
tenti, quando si scatenano gli interessi, non

riconosce né i meriti personali, né le idee
progressiste.

Il figlio del duca ucciso, Ottavio (1524-
1586), proseguì il programma riformista del
padre. Lo stesso avrebbe dovuto fare I'erede
Alessandro (1545-1592), ma egli non abban-
donò il governo dei Paesi Bassi e, pur tenendo
le fila delle questioni politiche più importanri,
lasciò la reggenza del ducato al primogenito
Ranuccio (1569-1622). Questi, di caratfere
cupo, sospettoso e diffidente, fl& volto a
concezioni grandiose, non solo emanò im-
portanti decreti politici e amministrativi, ma
considerò la cultura come uno strumento al-
tissimo del potere regnante: perciò concesse
privilegi all'Università, all'Almo Collegio dei
teologi, e istituì inoltre il Collegio dei nobili,
affidato ai Gesuiti e frequentato dai rampolli
di nobili famiglie italiane e forestiere.

La sua immagine domina tuttora il centro
storico della città nell'incombente massa in-
compiuta della Pilotta. Il gigante contiene an-
che il famoso Teatro, edificato tra il 1618 e il
7679, su progetto di Giovanni Battista Aleot-
ti. Inaugurato nel 1628 con le musiche di
Claudio Monteverdi - e <la divinità del can-
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to>> di Settimia Caccini e Loreto Vittori - il
Teatro Farnese ebbe momenti di splendore,
ma cadde abbastanza presto in uno stato di
abbandono, durato in pratica fino ai giorni
nostri, quando venne restaurato dopo il bom-
bardamento aereo del maggro 1944.Il prima-
to degli spettacoli passò al Ducale Teatro,
inaugurato nel 1688, i calendari del quale di-
mostrano un'attenzione vivissima per quasi
tutti gli operisti italiani di cartello dal tardo
Seicento all'intero Settecento, con qualche
sorpresa felice anche dall'estero.

I primi tre duchi Farnese ebbero un'im-
portanza per la città che non troviamo più
coi successori, gli altri cinque duchi, destinati
a una lenta ma continua decadenza, fino a
quell'Antonio (1679-1731), dedito alla crapu-
la, che trascurò gli affari di stato, ma non
soltanto quelli, e infatti morì senza lasciare
eredi. Dopo la sua morte si continuò per
qualche mese a credere che la moglie fosse in
gravidanza. Forse era un trucco, forse un'il-
lusione: alla fine comunque il ducato passò a
Carlo di Borbone, figlio primogenito della
nipote di Antonio, Elisabetfa, andata in sposa

20

-l
a Filippo V di Spagna. Tutto il merito di tale
successione si dovette a questa donna molto
abile, colta e dal carattere ferreo, che ottenne
il privilegiato diritto con una vera e propria
tessitura di trame condotta con le varie po-
tenze europee. Carlo invece, optando per il
regno di Napoli (T734), cedette Parma e Pia-
cenza all'Austria e pensò bene di portarsi ap-
presso laggiù qualche oggetto di casa. Venne
in fretta e furia nel parmense e fece un carico
di quattrocento fra quadri e statue, ai quali
aggiunse I'enorme biblioteca e I'archivio far-
nesiano. Aveva soltanto diciassette anni, ma
sapeva già dove mettere le mani. In seguito
I'antico ducato, arricchito da quello di Gua-
stalla, tornò, con I'appoggio del re di Francia
Luigi XV, ai Borboni, nella persona di Fi-
lippo, secondogenito di Elisabetta.

A Parma peraltro fu eletto nel 1759 inten-
dente generale della Real Casa un francese,
Guillaume Du Tillot, un politico dal polso
fermo e dalle idee chiare. Ottenuto I'appoggio
di Parigi, chiamò a corte intellettuali di punta,
stranieri e locali, fra i quali il filosofo Etienne
Bonnot de Condillac, I'architetto Ennemond
Petitot, lo scultore Jean Baptiste Boudard, il
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letterato, archeologo e bibliofilo Paolo Maria
Paciaudi, 1o stampatore Gian Battista Bodoni.
Nacquero l'Accademia di belle arti, il Museo
d'antichità, la Biblioteca, la Stamperia reale,
la <<Gazzetta di Parma>>. Il Ducale Teatro, che
mise in cartellone opere di Pergolesi, Hasse,
Piccinni, Salieri, Cimarosa, Paisiello, e quan-
t'altri, si collocò nella storia dell'opera in
musica per un tentativo di aggiornamento e di
riforma pilotato dal Du Tillot sull'esempio
francese, tra il '5J e il '59, con un paio di la-
vori, tratti dalla produzione di Jean Philippe
Rameau, rimaneggiati dal poeta Carlo Inno-
cenzo Frugoni e dal compositore Tommaso
Traetta. Infine nell'estate del '69, tn occasione
di solennità nuziali, Christoph Willibald servì
agli illustri spettatori un cocktail di musiche
tratte dalle sue opere precedenti, facendo
conoscere per la prima volta in Italia anche un
adattamento dell'O rfeo.

L'architettura, sorvegliata da Petitot, ag-
giunse nuove bellezze e rifece il maquillage a

molte precedenti; lo stesso nell'organtzza-
zione urbanistica, ridisegnata dal prestigioso
Ennemondo, come accadde per il Giardino
ducale con le statue di Boudard. Il governo

illuminato migliorò I'agricoltura, promosse
varie e importanti direttrici amministrative e
politiche, fra le quali ulteriori limitazioni ai
privilegi nobiliari ed ecclesiastici. Ciò nono-
stante Du Tillot venne licenziato in tronco nel
novembre del llTl dal debole don Ferdi-
nando, succeduto al padre, don Filippo, morto
per vaiolo nel 1165.

Lo sfratto imposto al ministro fu dovuto
anche alle costanti pressioni della moglie di
don Ferdinando, Maria Amalia d'Absburgo,
donna che, di per sé libertina e autoritaria,
patrocinava una politica austriacante e con-
servatrice. La partenza del Du Tillot segnò
I'arresto delle riforme, ma non interruppe la
spinta da lui impressa alla civiltà parmense,
una conversione di portata rivoluzionaria, pur
con qualche eccesso francofilo e 'progressista'
(come I'espulsione dei gesuiti) che probabil-
mente avrebbe potuto evitare.

Lo sgarbo a Du Tillot non porterà molta
fortuna al duca. Nella primavera del 1196 un
altro francese, molto più intrattabile e potente,
gli spillerà fiumi di danaro, cavalli, viveri e
quadri d'autore. Sarà il generale Bonaparte, il
vincitore del momento, a sottometterlo senza
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dtrezza ma senza remissione, ad avvele-
nargli forse I'esistenza al punto da procurargli
una fine improvvisa (1802). Il ducato si sta-

bthzzò quindi sotto la feluca di Napoleone
(che di cose ne copriva ben tante). Anche
I'amministrazione ducale ripassò a un france-
se, Méderic Moreau de Saint-Méry, colto,
intuitivo, riformista alla Du Tillot, e come lui
ben tosto finito in disgrazia. Quindi, sconfitto
a Waterloo il Corso recidivo, I'articolo 99 del
congresso di Vienna,9 giugno 1815, ci
consegnavaffa un valzer e I'altro nelle delica-
te mani della ex moglie di lui, Maria Luigia
d'Absburgo. Alla morte della Signora au-
striaca saremmo rientrati in casa dei Borbone-
Parma, che nel frattempo si consolavano del
mal tolto nell'oleosa Lucchesia.

L'ancien régime riappariva in abiti fem-
minili, fra ricami, musica, amori, ricevimenti.
La mite e frivola duchessa, guardata a vista
dagli emissari di Vienna, si affidò nelle cure
dello stato al suo nuovo compagno, il ge-
nerale Adam Albrecht von Neipperg, provvi-
sto di buon senso e di tolleîanza, doti che
introdussero un sedativo benefico. anche se

momentaneo, negli spiriti bollenti dei sudditi,
ormai prossimi a surriscaldarsi agli ideali di
libertà e indipendenza.

Fu un lungo regno quello di Maria Luigia,
terminato con la sua morte il 17 dicembre
1841 (Neipperg era scomparso già nel '29). In
città erano scoppiati disordini, preludio al più
turbolento Quarantotto, che le fu risparmiato.
Nel bilancio degli storici il suo operato guar-

dò ad un'equilibrata dignità, in tempi in cui
gli staterelli ancora di matrice rinascimentale
erano destinati al ridicolo. In gran numero le
opere pubbliche, anche di grande utilità nello
sviluppo dei traffici, ponti e strade; esemplare

il codice del 1820, giudicato un modello del

diritto moderno; molto sensibili gli interventi
urbanistici, specie con l'edificazione di un

nuovo e più capiente Ducale Teatro su

progetto di Nicola Bettoli. Struttura neo-

classica, alla pari col gusto che avvolgeva la
città in un perfetto clima di restaurazione.

Destinato ad assumere il rango di un vero
e proprio tempio del melodramma, questa

istituzione era dotata di un'orchestra stabile,
già molto attiva sotto i Borboni e organrzzata
con criteri perfino troppo rigidi (numerosi i
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professionisti di valore, primo fra tutti Ales-
sandro Rolla). Nel 1834 il famoso violinista
Niccolò Paganini venne invitato per dare
all'orchestra un'impronta più moderna. Il suo
intervento naufragò nel nulla, ro dimostrò
come I'organico fosse importante, degno di
ogni riguardo. Alcuni elementi del complesso
si dedicarono anche all'insegnamento nella
Scuola del Carmine, che sembrava fatta per
diventare il pendant dell'Accademia di belle
arti, dove insegnavano artisti autorevoli come
I'incisore Paolo Toschi. In effetti la scuola di
musica allevò una considerevole messe di
strumentisti e anche di cantanti che le fecero
onore anche all'estero, fra i quali basta citare
qui il nome di Arturo Toscanini. Furono tali i
meriti che negli anni Ottanta si richiese
I'interessamento di Giuseppe Verdi per
trasformare I'istituzione locale in un
Conservatorio dello stato. Il vecchio maestro,
la maggior gloria del luogo, fece del
suo meglio e il progetto passò. Artisti come
Giovani Bottesini, Arrigo Boito e i parmigiani
Ildebrando Pizzetti e Bruno Barilli, ancora
allievi, ne tennero alto il nome.

Nel frattempo alcune situazioni erano

mutate sul piano della storia. Nel dicembre

1847 il molle Carlo Lodovico di Borbone

varcò la Cisa e col nome di Carlo II scese a

prendere possesso del trono vacante. Ma la
sua permanenza fu più breve del previsto e la

prima gueffa d'indipendenza 1o costrinse al-

l'abdtcazione, sebbene avesse cercato di
amoreggiare coi liberali e rimediare I'abbrac-

cio di Carlo Alberto. G1i succedette il figlio,
Carlo III, mattacchione, irriverente e don-

naiolo, che finì pugnalato per strada una do-

menica di marzo del 1854. La îeggenza passò

alla moglie, Luisa Maria, figlia del duca di
Berry, morto anch'egli di pugnale. Malgrado
fosse una donna seria e cercasse con ogni

sforzo di tenere in vita un buongoverno, le

vicende connesse alla seconda guerra d'indi-
pendenza la spinsero ad abbandonare la città
nel giugno del '59. I1 regno degli ultimi Bor-
boni non fu che una coda di quello di Maria
Luigia, dissolto poco prima. Il 15 settembre

un governo provvisorio dichiarò decaduta la
dinastia borbonica; I'anno successivo si unì al

regno del Piemonte e ne seguì il tragitto fino
al regno d'Italia.
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La storia di Parma voltava pagina. D'al_

lora in poi, nel racconto nazionale, èbbe dirit_
to soltanto a una parte dimessa, smagrita dalle
spogliazioni riscontrabili nell'ultimo capitolo
dell'annessione, quando un gran numero di
opere d'arte vennero assegnate alla Casa Sa-
voia, reggitrice della corona d'Italia. Anche
alcune importanti istituzioni, quali I'Orchestra
ducale e I'Accademia di belle arti, furono tra-
volte dal crollo di un passato da dimenticare.
Per fortuna la stessa sorte non toccò all'Ate.
neo, ancora oggi sede di facoltà molto segui_
te. E del resto Parma, pur avendo perduti vari
privilegi e subendo la fatale conconenza di
altri centri più avvantaggiati, salvò il suo
prestigio grazie all'intraprendenza dei citta_
dini migliori.

Dopo I'unità, il comune e la provincia si
trovarono ad affrontare i problemi di sempre e
con disponibilità che non dipendevanó di_
rettamente dalle casse locali, per deperite che
fossero, bensì dalle più complesse ripartizioni
del governo centrale, lontano nello spazio e
nella volontà di intervento. Tutti i momenti di
crisi, sotto il profilo economico, furono regi-
strati all'interno d'una storia locale, densa di

avvenimenti. Le lotte sociali, la conquista dei
diritti dei lavoratori specie nelle campagne, la
partecipazione alla prima gueffa mondiale,
I'opposizione al fascismo durata fino ai limiti
del possibile, scrissero il primo quarto di se-

colo in pagine memorabili. Intanto I'espan-
sione demografica, lo sviluppo agricolo, in-
dustriale e commerciale modificavano anche
il tessuto urbano, purtroppo con furibonde
trasformazioni, non sempre indispensabili e a
danno del patrimonio architettonico.

La Seconda guerra mondiale fece sentire
tutta la sua tragica realtà con pesanti bombar-
damenti aerei. Soltanto per un colpo di fortu-
na i monumenti più illustri non andarono in
polvere, ma i danni alle persone come alle co-
se furono ingenti, e le ferite sono ancora pur-
troppo visibili. Ciò mentre i giovani partigiani
attaccavano le formazioni tedesche e fasciste
in quella guerra di retrovia che, sotto il nome
di Resistenza, offrì a varie regioni italiane
I'opportunità di favorire f ingresso della
democrazia nel paese. Per la sua eroica par-
tecipazione alla lotta Parma venne insignita di
medaglia d'oro al valor militare.

La ricostruzione e la rinascita civile non
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trascorsero senza difficoltà, a causa di scontri
politici che riflettevano la precaria situazione
occupazionale. Credo si debba dare atto al
senso di responsabilità dei lavoratori e degli
imprenditori parmigiani se le vertenze furono
composte senza troppi guai. Si ampliarono e
potenziarono le industrie soprattutto del set-
tore alimentare, conserviero, dei profumi e
delle calzature. I nostri marchi tornarono a far
mostra di sé nei mercati di ogni parte del
mondo; alcune ditte hanno acquistato e man-
tengono tuttora una popolarità enorme.

Viene da chiederci se I'immagine di una
vecchia capitale non ritorni attraverso la
qualità dei prodotti. In effetti la consistenza
delle istituzioni, ereditate dal passato, in
primo luogo le scuole di ogni ordine e grado,
umanistiche o professionali, manifesta oggi
questa possibilità di rivincita, che vediamo
attuata anche sul terreno della cultura, nei
nomi dei nostri scrittori, musicisti, artisti, ci-
neasti. A sottolinearne la presenza bastereb-
bero, per concludere, i nomi di Renzo Pezza-
tri, Cesare Zavattrm, Giovanni Guareschi,
Attilio Bertolucci: poeti di carattere diverso,
comunque saliti a grande notorietà, usciti

dalle terre del parmense, o non molto distanti
da esse, e non invano formati tra queste mura,
dove trovarono motivi ispiratori e umanità
sincera, oltre ad una solida prepanzione tardo
ottocentesca, ancora aderente al sistema di
una città-stato all'italiana. Dietro di loro ven-
gono altre leve che entrano ed escono dal
quadro cittadino come entità anche in parte
estranee, rivolte a configurare un'epoca in
espansione, non più riconoscibile nelle e-

spressioni locali e aperta ad ogni tncertezza.

G. Giglioli, Parma legge Bartei.

31


