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                i viene spontaneo, rivolgermi a voi con 
“Carissimi tutti”, perché la soddisfazione è tanta e l’en-
tusiasmo, che io temevo potesse attenuarsi, in realtà sta 
crescendo.

Anzi, ogni sabato mattina quando mi trovo presso la 
Cavallerizza, nei nostri uffici o meglio nel nostro spazio, 
capisco che questo posto è veramente magico, conquista 
le persone curiose e amanti del bello. 

Può essere interpretato in vari modi: un‘anteprima 
della Pilotta, dove cominciare ad assaporare il bello che 
verrà dopo, visitando il curato giardino e ammirando la 
facciata del Petitot; un luogo di confronto per elaborare e 
discutere ciò che si è visto in Pilotta e nelle visite culturali 
organizzate in città e altrove; un luogo dove incontrarci e 
fare amicizie sorseggiando una tazza di buon tè o di caffè. 
Chi viene in questo luogo, porta via con sé qualcosa che 
non si può comprare.

Mi preme comunicarvi che in questo periodo che 
va dal secondo numero della nostra rivista ad ora, l’As-
sociazione si sta sempre più strutturando e le attività 
sono molteplici:

• abbiamo volontari preparati, puntuali e presenti il 
mercoledì e il sabato mattina ad accogliere i visitatori e dare 
loro spiegazioni, oltre ad un caffè o un pasticcino. Sono di-
sponibili anche in giorni extra in base alle necessità; 

• il gruppo giovani è in aumento e tutti si impegna-
no nei ruoli a loro affidati. Ciò significa creare il futuro 
della nostra associazione e della nostra società;

• i nostri itinerari culturali in altre città hanno an-
noverato la gita a Verona, con la guida d’eccezione del 
prof. Giovanni Godi, accolti splendidamente in partico-
lare in luoghi non aperti al pubblico o poco conosciuti;

• l’evento Ducali Eleganze (l’articolo all’interno), 
la sfilata di costumi teatrali e moda di Artemio Cabassi 
nella suggestiva cornice del Teatro Farnese, ci ha per-
messo di raccogliere fondi e donare 8.000,00 euro per 
il restauro di un dipinto a fondo oro e di dotarlo di una 
cornice. Le nostre socie Zaira Dalla Rosa Prati, Giovanna 
Squarcia e Angela Benassi si sono occupate di promuove-
re e organizzare tutto ciò;

• abbiamo fatto nascere gli Amici Kids, il cui com-
pito è di avvicinare in modo intelligente e Smart i bam-
bini tra i 5 e i 10 anni, al nostro patrimonio artistico e 
culturale in particolare della Pilotta. I piccoli hanno una 
tessera a loro riservata e attività studiate per loro. La pri-
ma visita è stata fatta il giorno 28 novembre ed ha avuto 
molto successo;

• inizieremo a breve i lavori dell’ascensore che 
porta in Palatina di cui vi abbiamo accennato, dopo aver 
risolto con la burocrazia del caso;

• inizieremo a breve la riqualificazione audio e video 
dell’Auditorium della Pilotta, sotto i Voltoni, per valorizza-
re una prestigiosa sede di conferenze, convegni, cinema e 
concerti.

Per quanto riguarda la Piazzetta antistante la nostra 
sede, quest’area è di competenza del Comune che ha for-
nito il progetto, siamo in attesa di poter quantificare i co-
sti per dare il via alla campagna di ricerca fondi.

Grazie al nostro modo di essere, inclusivi, i nostri 
tesserati ad oggi sono 365 e con la campagna di tessera-
mento il cui slogan è “REGALATE 50 EURO DI CUL-
TURA” contiamo di poter aumentare il numero dei soci 
a tutto vantaggio della Pilotta, della nostra città e di noi 
stessi che siamo protagonisti di questo cambiamento.

Si sono avvicinati alla nostra associazione anche 
clubs sportivi, desiderosi di iscriversi per essere guidati 
alla conoscenza dei tesori di Parma. Creare questo inte-
resse significa creare comunità. Una persona dopo aver 
fatto visita alla nostra sede, ci ha mandato un componi-
mento, che io interpreto come un grande ringraziamento 
alla nostra Associazione. 

Vorrei concludere, ringraziando chi mi aiuta con 
simpatia, semplicità e complicità in questo percorso ina-
spettato della mia vita. 

Un caro augurio a tutti voi di Buon Natale, in un ri-
trovato senso di comunità e vicinanza.

Ombretta Sarassi
Presidente
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Grazie ad un minuzioso e sapiente restauro, voluto 
dalla Direzione del Polo Museale della Pilotta, in collabo-
razione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Parma e Piacenza - SABAP, è 
stata restituita alla fruizione pubblica una preziosa testi-
monianza, opera dell’Architetto Ennemonde Alexandre 
Petitot, sino ad ora negletta e quasi nascosta, la facciata 
del “Supremo Magistrato”. Così la descriveva il Grazio-
li, nella sua Guida ai Forestieri, del 1847 “È Bellissima 
la piccola facciata di ordine dorico…”. In effetti l’Archi-
tetto seppe imprimere al progetto, nell’angusto spazio 
a disposizione, un senso di grande eleganza neoclas-
sica, cifra costante del suo percorso creativo, iniziato 
nella città Ducale, nel maggio del 1753, giungendo da 
Roma dopo aver frequentato l’Accademia di Francia, 
fianco a fianco di colleghi famosi e conosciuto il fan-
tasmagorico Piranesi. Operò poi per cinquant’anni da 
noi, passando a miglior vita nel 1801. L’importanza di 
questo intervento sta nel fatto che si tratta di una delle 
poche opere portate a termine da Petitot, da accostare 
alla chiesa di San Pietro in Piazza Grande, alla facciata 
e complesso del Casino dei Cortigiani, ex Reggia e ora 
Museo Lombardi, al Casino delle Mura detto Petitot, 
agli adattamenti del Palazzo Ducale e del Giardino, allo 
scalone e agli interni del Palazzo Ducale di Colorno e 
all’edificio della Venaria. Sopravvive tutt’ora il suo la-
voro di progettazione, disegnatore straordinario, nelle 
sue opere appare quale inventore e pioniere del nuovo 
stile neo classico, oltre che nell’architettura, nella deco-
razione di interni e nella progettazione di arredi. Il suo 
insegnamento all’Accademia di Belle Arti di Parma, fu 
fondamentale per la nascita di una nuova estetica, i gio-
vani architetti da lui formati, furono protagonisti, non 
solo a Parma e portatori di nuove idee. Tutto questo ben 
lo documentano gli oltre 250 disegni nella maggior par-
te editi e puntualmente studiati da Giusppe Cirillo, che 
grazie al catalogo della mostra “Petitot, un artista del 
‘700 a Parma”, del 1997 e la successiva monografia del 
2002, “Alexandre Petitot, Lione 1727 - 1801 Parma”, 
edizioni promosse dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Parma, ci mostrano una abilità disegnativa invidiata 
all’epoca da colleghi e artisti, alcuni dei quali insinua-
rono, per queste sue capacità, un freno per un’effettiva 
progettazione. Ancora nel 2009, alla mostra “Il Ducato 
In Scena, Parma 1769: feste, libri e politica”, tenutasi 
alla Biblioteca Palatina con la curatela di Andrea De Pa-
squale e del sottoscritto con schede e testi di Giuseppe 
Cirillo, sono apparsi per la prima volta gli straordinari 

Dopo anni di oblio è tornata protagonista 
la facciata del Supremo Magistrato

progetti per la realizzazione della Biblioteca Palatina 
e numerosi altri inediti, relativi alla collaborazione col 
grande Bodoni, vale a dire i disegni e i rami per incisio-
ni, tutti preparatori per il celeberrimo volume “Descri-
zione delle Feste celebrate in Parma nel 1769, per le 
nozze di Don Ferdinando e Maria Amalia”.

Oggi il giardino della Cavallerizza antistante la fac-
ciata dell’antico tribunale, anch’esso restaurato, offre al 
visitatore la vista di un piacevolissimo contrasto tra il 
verde del prato e i delicati colori pastello della facciata, 
che anche gli Amici della Pilotta, dalla nuova sede lì cre-
ata, possono ammirare, ricordando il grande Architetto 
che tanto ha onorato Parma. Un grazie quindi alla Dire-
zione del Polo Museale della Pilotta e ai bravissimi re-
stauratori; per le parti murarie la Ditta Edilpronto srl e 
per quelle decorative la restauratrice Alessandra D’Elia.

Non ci resta ora che vedere sistemata la piazzetta 
antistante la Cavallerizza sempre ingombra di auto nel 
più totale disordine.

Giovanni Godi

Alexandre Ennemonde Petitot,
Progetto per la facciata del Supremo Magistrato, 1764
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Girolamo Bedoli Mazzola
La Madonna col Bambino, San Giovannino e Angeli, 
Parma, Chiesa di San Sepolcro

Il Rotary Club di Parma sponsorizza 
il restauro di una pala del Bedoli

Il 26 settembre scorso, nella Chiesa di San Sepol-
cro, si è svolta la cerimonia di presentazione del restau-
ro di un’importante opera del pittore Girolamo Bedoli 
Mazzola, “La Madonna col Bambino, San Giovannino 
e Angeli”, una pala da altare ad olio su tavola, di cm. 
238x140.

Il dipinto, ora magnificamente restaurato, venne 
realizzato dal Bedoli su commissione di Elena Tagliafer-
ri nel 1556, per la prima cappella a destra della Chiesa 
di San Sepolcro, fatta erigere dal Cardinale Rolando Ta-
verna nel 1285.

Passata sotto il patronato della Famiglia Cusani, 
nel 1543 vi fù sepolto Francesco Cusani (1549) sposo 
della sopracitata Elena, che, oltre alla pala del Bedoli, 
volle per il defunto consorte il notevole monumento fu-
nebre commissionato allo scultore Giovan Battista Bar-
bieri su progetto del Bedoli (1556).

Nel 1830 il dipinto venne rimosso e collocato nel-
la quarta cappella sulla sinistra, per poi venire di nuovo 
rimosso all’inizio degli anni sessanta del secolo scorso 
(forse per il suo stato di non buona conservazione), per 
essere portato nella sagrestia, lontano dallo sguardo dei 
fedeli e degli appassionati che, con difficoltà, riuscirono 
a vederlo.

La pala è ora visibile, in posizione ottimale, sul lato 
destro del presbiterio.

Il restauro è stato commissionato dal Rotary Club 
Parma, col preciso intento di restituire alla città e ai vi-
sitatori, che sempre più assiduamente frequentano la 
chiesa, una straordinaria testimonianza della cultura 
rinascimentale negli anni immediatamente seguenti la 
scomparsa di Correggio e Parmigianino, di cui Bedoli fu 
erede e continuatore. L’intervento, proposto dal Presi-
dente Agnetti su indicazione della Prof. Giusi Zanichelli 
coadiuvata dalla dr. Lucia Fornari Schianchi, è stato ap-

provato all’unanimità dal Consiglio Direttivo del Rotary 
Club Parma.

All’evento erano presenti, al tavolo dei relatori, 
Sua Eccellenza Mons. Enrico Solmi, Vescovo di Par-
ma, Mons. Raffaele Sargenti, parroco di San Sepolcro, 
il Presidente del Rotary Club Parma Prof. Antonello 
Zoni, il Past President Prof. Aldo Agnetti, i soci Prof.
ssa Giusi Zanichelli,  l’Arch. Alberto Bordi, la Dr.ssa 
Anna Coccioli Mastroviti funzionario storico dell’arte 
della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesag-
gio per le province di Parma e Piacenza, la Dr.ssa Lucia 
Fornari Schianchi, già Soprintendente al Patrimonio 
Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Parma e 
Piacenza e Direttore della Galleria Nazionale di Parma, 
il Prof. Michele Papi dell’Università di Urbino e socio 
Rotary e le responsabili del restauro Anna Morestori e 
Luisa Lemoigne.

Con la cerimonia è giunto a compimento un iter 
iniziato nell’autunno del 2020, nonostante la difficile 
situazione sanitaria e sociale che ha assorbito molte ri-
sorse finanziarie del Club, è stato portato a termine con 
entusiasmo. Il Rotary infatti, trai suoi molteplici campi 
di intervento, prevede tra i più importanti anche quello 
culturale e nell’anno di Parma, Capitale Italiana della 
Cultura, il Rotary Club Parma non poteva non essere in 
prima linea offrendo alla città il restauro di un dipinto 
così importante che ora si aggiunge ai tanti capolavori 
visibili nella nostra città.
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“E quindi uscimmo a riveder le stelle”, con questa 
citazione il presidente Andrea Cattabiani descrive, dopo 
l’inferno della pandemia, il desiderio del Lions Club Par-
ma Host di tornare ad investire in cultura per la comunità.

Citazione appropriata, visto che nel corso del 2021 
il Club si è avvicinato al Complesso Monumentale della 
Pilotta finanziando due proposte di intervento del diret-
tore Verde, il restauro di dieci statue romane e dei due 
leoni del Museo Archeologico, ed il restauro di uno dei 
più antichi e preziosi codici danteschi al mondo, conser-
vato nella Biblioteca Palatina e protagonista della mostra 
“Dante e Scaramuzza”.

Il settecentenario della morte di Dante è stato infat-
ti l’occasione per riportare allo splendore il “Ms. Parm. 
3285”, manoscritto miniato della Divina Commedia 
uscito dalla prestigiosa bottega fiorentina del miniatore 
noto come il Maestro delle Effigi Domenicane appena 
quindici anni dopo la morte di Dante Alighieri. 

Si tratta di una delle più antiche e preziose versioni 
miniate della Commedia esistenti al mondo, resa ancor 
più interessante dal fatto che l’artista si prende delle “li-
bertà” rispetto al testo dantesco, sicuramente su indi-
cazione di un dotto prelato, forse lo stesso committente 
dell’opera. 

Ma la collaborazione con il Complesso Monumenta-
le della Pilotta è andata oltre, culminando nell’evento che 
ha visto il Lions Club Parma Host in veste propositiva, di 
vero e proprio operatore culturale rivolto ai giovani. 

“Con notevole sforzo finanziario e impegno orga-
nizzativo - ci dice Andrea Cattabiani - abbiamo portato al 
Teatro Farnese duecento studenti liceali del Bertolucci 
e del Romagnosi per lo spettacolo Lecturae Dantis, con 
letture ed interpretazioni in forma drammatica, accom-
pagnate da immagini e musiche, a cura della Compagnia 
degli Speziali guidata da Alessandro Bianchi.

Questi tre importanti interventi portati a termine in 
soli cinque mesi sono motivo di grande soddisfazione, in 
quanto ci permettono di evidenziare come il Lions Club 
Parma Host metta a disposizione delle proprie comunità 
risorse, tempo e competenze in modo totalmente disinte-
ressato, in particolare a favore dei giovani, che debbono 
essere chiamati il più possibile a conoscere ed a fruire il 
nostro immenso patrimonio artistico e culturale.”

La proficua collaborazione con il Complesso Monu-
mentale ha anche portato ad un incontro conoscitivo con 
la presidente dell’Associazione Amici della Pilotta.

“Con Ombretta Sarassi, una mecenate per vocazio-
ne – conclude Cattabiani – abbiamo constatato la recipro-
ca appartenenza ad associazioni di persone che credono 
in una doverosa e attiva partecipazione civica, che nel 
caso dei Lions aggiunge alla cultura anche sanità e soli-
darietà sociale. Sicuramente avremo modo in futuro di 
condividere iniziative, perché a fronte di una società che 
presenta sfide sempre più complesse, quello che serve è 
la capacità di agire con coordinamento, collaborazione e 
cooperazione, i due sodalizi hanno una affinità di sentire 
che favorirà la sinergia.”

Andrea Chiesi 

Testa di Giove Serapide. Prima metà II sec. d.C. 
Marmo greco Proveniente dalla collezione Gonzaga di Guastalla,
Complesso Monumentale della Pilotta, Museo Archeologico
Pagina introduttiva della cantica del Paradiso 
del Ms. Parm. (manoscritto parmense) 3285,
Complesso Monumentale della Pilotta, Biblioteca Palatina

Importanti restauri 
finanziati dal Lions Club Parma Host
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Ducali eleganze: 
un impegno per l’arte

Lunedì 8 novembre nella magnifica cornice del 
Teatro Farnese alla presenza del Direttore Simone Ver-
de e della Presidente dell’Associazione Amici della Pi-
lotta, Ombretta Sarassi, si è tenuta una sfilata di costumi 
teatrali, abiti  di Alta Moda e da passeggio, che lo stilista 
Artemio Cabassi con generosa disponibilità ha messo a 
disposizione dalla sua ricca collezione. 

L’evento è stato promosso dagli Amici della Pilot-
ta per la raccolta di fondi da destinare al restauro della 
tavola trecentesca di Giuliano di Simone Ricci (Lucca, 
documentato dal 1383 al 1397), raffigurante la Madon-
na con Bambino, Angeli e i Santi Caterina d’Alessandria, 
Giovanni Battista, Francesco d’Assisi, una Santa martire 
ed Eva con il serpente, nella cuspide, Cristo crocifisso fra 
la Madonna e San Giovanni dolenti e della sua cornice.

Accompagnata da musiche barocche, la sfilata si è 
aperta coi ricchi costumi teatrali che il maestro Cabassi 
ha progettato per importanti teatri non solo italiani; per 
il Simon Boccanegra, Turandot, Madama Butterfly, To-
sca, Il Barbiere di Siviglia, La finta giardiniera e Don 
Giovanni.

Sono poi apparsi gli abiti da sera e da pomeriggio, 
per concludere con un classico abito da sposa indossato 
dal noto soprano Serena Gamberoni, apprezzata anche 
nella nostra città per le sue straordinarie prestazioni, ac-
compagnata da Artemio Cabassi.

Gli applausi del numerosissimo pubblico, che ha 
fatto il tutto esaurito, sono andati ai costumi e agli abiti 
del couturier parmigiano ma anche ai ragazzi e alle ra-
gazze che si sono offerti come indossatori e lo hanno 
fatto da veri professionisti. Tutto questo non sarebbe 
stato possibile senza l’impegno delle socie degli Amici 
della Pilotta, Zaira Dalla Rosa Prati, Giovanna Squarcia 
e Angela Benassi e le prestazioni dell’hair stylist Ange-
lo Copercini e della make-up artist Elisabetta Baiocchi.
Presentatrice della serata la giornalista Ilaria Notari che 
ha ricordato le celibri cantanti e dive vestite da Cabassi.

A conclusione, il Direttore del Polo Museale Si-
mone Verde ha ringraziato Artemio Cabassi ed elogiato 
l’attività degli Amici della Pilotta e tutti coloro che con 
dedizione si sono impegnati per l’ottima riuscita della 
serata.

A sfilata conclusa è stato poi sorteggiato il cappot-
to che verrà confezionato su misura e donato da Artemio 
con la borsa realizzata dallo stilista Filippo Pugnetti, 
specializzato nella realizzazione di piccoli capolavori 
con pellami esotici.

Costumi per La finta giardiniera di Mozart e la Turandot di Puccini.
Artemio Cabassi accompagna il soprano Serena Gamberoni 
in abito da sposa 

Giuliano di Simone Ricci
Madonna col Bambino in trono fra quattro angeli e i santi Caterina 
d’Alessandria, Giovanni Battista, Francesco d’Assisi, una santa 
martire, ed Eva con il serpente; nella cuspide, Cristo crocifisso 
fra la Madonna e san Giovanni dolenti,
Complesso Monumentale della Pilotta, Galleria Nazionale
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sta tassazione ecclesiastica alla pieve di Fornovo. Altro 
non si sa. Questo nobile proprietario dove risiedeva? Io 
sospetto sulla roccia ofiolitica di Pietramogolana, cioè in 
territorio parmense e forse della Pieve di Fornovo. 

Da bambino ho frequentato le prime tre classi 
elementari a Pietramogolana e ricordo una compagna 
di scuola della frazione di Cornaccina, il cui padre se la 
caricava sulle spalle e con i trampoli attraversava il Taro 
lasciandola sulla riva destra del fiume. Pertanto la roc-
ca era a protezione di un guado facilmente traversabile. 
Quindi un fortilizio con funzioni di controllo sul confine 
con Piacenza dal longobardo Castrum Nebla (Castello di 
Solignano) sino alla confluenza dell’Erbettola o forse la 
Manubiola. Un territorio ripido e boscoso tranne che in 
due località: il Calamello e la paleofrana tra il rio di Pie-
tramogolana e quello della Madonnina. La viabilità antica, 
oltre la farnesiana strada per Sestri, che ricalca quella del 
guado del Grontone a Pietrmogolana quindi a Ghiare, vi 
era quello sulla paleofrana che dal guado sul Taro passan-
do per Case Zangrandi saliva a Casa Ravasio, al Giarale, a 
Pagazzano e quindi raggiungeva la francigena per Berce-
to. Troppo poco per giustificare l’importanza economica 
o strategica del Castello di Pietramogolana. 

Non rimane che pensare ad una funzione di control-
lo del territorio dal brigantaggio a protezione della viabi-
lità della francigena, come aveva voluto il re longobardo 
Liutprando con il ripristino del tracciato augusteo verso 
Pontremoli e la fondazione dell’abbazia di Berceto avve-
nuta attorno al 721, quasi esattamente tredici secoli fa. 

Il monastero di Berceto, sorto forse su di un prece-
dente xenodochio dedicato a Sant’Abbondio (protettore 

nell’alto medioevo dei passi montani) ebbe un periodo di 
splendore con l’abate Moderanno, un vescovo franco di 
Autun, (e non di Rennes!) forse esiliato su quel monte da 
Carlo Martello nell’ambito dell’alleanza franco-longobar-
da con Liutpranto e successivamente considerato santo 
tanto da essere inserito tra i patroni di Parma. 

Nella donazione antica più conosciuta del 927, 
quella di re Ugo di Provenza, non appaiono Pietramo-
golana e Lozzola e questo mi ha fatto pensare ad un con-
trollo della pieve di Fornovo sul fondovalle del Taro. Con 
il passaggio, per sentenza legale, del monte Spinola alla 
pieve di Varsi, anche Pietramogolana e Lozzola persero, 
per la pieve di Fornovo, il loro valore strategico e quindi 
in epoca imprecisata passarono alla pieve di San Mode-
ranno di Berceto, che sostituirà il monastero. 

L’imperatore Corrado il 31 dicembre 1029 ordinò 
che tutto il contado parmense fosse soggetto ai vescovi di 
Parma. Il primo vescovo che nei documenti usò il titolo di 
conte fu Bernardo II° (25 agosto 1180) a cui successe 
Obizzo Fieschi di Lavagna eletto il 23 dicembre 1194 e 
morto il 22 maggio 1224. 

Enrico Dall’Olio, nel suo Itinerari turistici così de-
scrive Pietramogolana: rocca fortissima già della chiesa 
di Parma, fu ricostruita nel 1210, per mano del vescovo 
Obizzo Fieschi, l’aiuto degli abitanti di Casacca e Pagaz-
zano.

Nelle immagini Pietramogolana vista dal torrente 
verso la fine del XX secolo e Pietramogolana oggi

Percorrendo l’autostrada da Parma a La Spezia, 
poco prima dell’uscita di Borgotaro, sulla sinistra sorge, 
su un ferrigno spuntone ofiolitico, una torre diroccata. 

Come il Carneade di Don Abbondio, ci si domanda: 
chi, quando e perché l’hanno costruita?

Ancora ai primi del Novecento era possibile leggere 
l’impianto castellano: una torre duecentesca circondata 
da una cinta muraria con portone d’accesso. Più in basso 
un possente edificio con feritoie di sapore quattrocente-
sco che fungeva da prima barriera. 

Nelle vecchie fotografie s’intravede, accanto alla 
chiesa romanica, un piccolo edificio, forse l’abitazione 
del rettore ecclesiastico. 

La chiesa al riparo di malintenzionati, ma fuori dal 
castrum feudale, cioè aperta agli abitanti della parrocchia, 
i cui confini si estendevano dalla località Calamello (sul 
crinale del torrente Grontone, toponimo longobardo) 
sino al torrente Erbettola (in antico Ripettola). 

La citazione più antica di Pietramogolana risale al 
lodo del re longobardo Pertarito del 674 per risolvere la 
confinazione tra i vescovati di Parma e Piacenza che rical-
cava i confini dei municipi romani di Veleia e Parma. Ma 
per il toponimo Pietramogolana si risale ben più indietro, 

ai celto-liguri se l’ipotesi di una derivazione da mago 
(mercato) e lanum (piano) fosse esatta. La tradizionale at-
tribuzione ad una pietra muggente come un bovino o mu-
gilante come un asino è improbabile. Di fronte alla rocca, 
dall’altra parte del Taro, su un modesto sperone roccioso 
sorge la località Barula dal celtico bar altura con suffisso 
diminutivo la. Un minuscolo territorio con toponimi cel-
tici, longobardi, latini (Scartassano da Quadratianus) e 
romanzi (Calamello, Giarale etc…).

Tornando alla torre i documenti più antichi l’attri-
buiscono ai Platoni, una antichissima consorteria dell’al-
to valtarese probabilmente legata al monastero di Bobbio, 
alla viabilità traversale appenninica tra Bardi e Pontremoli 
ed in età basso medievale ai conti Fieschi di cui portavano 
anche l’arma bandata d’azzurro ed argento. 

Ma prima? Prima parlano le carte longobarde del IX 
secolo della pieve di San Pietro di Varsi nella controversia 
con la pieve di Santa Maria di Fornovo circa le decime del 
monte Spinola (l’attuale Spiola, italianizzato in Spiolla, 
sopra la stazione di Valmozzola). Il proprietario del Mons 
Spinola, cioè dell’attuale Valmozzola, aveva sempre pa-
gato, erroneamente secondo la sentenza definitiva, que-
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Il 3 dicembre 1213 per un atto del notaio Giacomo 
Carelli, Gerardo e Guglielmo de Platono: “habent feudum 
predictam rocham de preta mogolana et omni anno tene-
tur dari Parmensi Pallacio in octava Epiphaniae Domini 
VIIIlibras parmenses”. Essendo quasi tutti i documenti 
riguardanti i Platoni di dubbia autenticità, il mio scettici-
smo è molto mitigato dal fatto che fosse vescovo di Parma 
un Fieschi di Lavagna ad infeudare una famiglia dell’alta 
val Taro, un territorio di forte influenza fliscana. In ogni 
caso la rocca esisteva già precedentemente al 1210 così 
come la chiesa dedicata a San Giovanni. 

Sicuramente il Marchese Oberto Pallavicino, vica-
rio imperiale, ne ricevette l’investitura dall’imperatore 
Federico II° di Svevia durante il vescovato di Martino da 
Colorno, eletto il 13 novembre 1237, morto nel 1243. 

Dalle Rationes decimarum Italiae, nell’anno 1230 
sono citate: Capelle de Petra Mugolana, Capelle de Ca-
xacca e Capelle de Pagano. Più avanti nel 1299 sono 
citate Ecclesia de Casachia e la Ecclesia de Pagazzano 
invece excusavit ecclesia S. Iohannis de Petra Mogolan-
na. Perché esclusa? Per la povertà o perché distrutta nelle 
guerre tra i ghibellini dei Pallavicini ed i guelfi dei vescovi 
di Parma.

Il 20 giugno 1304 Giovanni Quirico figlio di Te-
disio di Sanvintale delega Chidinum de Rimpertis ad 
conducendum a domino Episcopo parmensis rocham de 
Petramogulana … ad fictum annuo canone quinque libra-
rum imperialium. 

Nel 1404 i Rossi la trovarono ricostruita ed i Terzi 
la occuparono per un solo anno sino al ritorno dei Rossi. 

Nel 1412 il vescovo Bernardo di Carpi, rivendican-
do gli antichi diritti della chiesa parmense, infeudò i fra-
telli Manfredo e Bartolomeo Pallavicino, ma di lì a poco 
arrivò la confisca del duca di Milano che assegnò il feudo 
a Niccolò Piccinino. 

Soltanto nel 1450, fece ritorno al vescovo Delfi-
no della Pergola, che lo mutò con 86 biolche di terra a 
Stefano Sanvitale. Anche con Pier Maria Rossi, il vescovo 
Delfino rivendicò ogni diritto di giurisdizione sui terri-
tori di Casacca e Pagazzano, ma giunse ad un accordo 
determinato da un terzo nella persona di Martino Garati 
da Lodi. Nel 1454, il vescovo non contento del lodo pro-
nunciato si rivolse alla Santa Sede. Pier Maria Rossi, forte 
delle conferme imperiali di Carlo nel 1348 e Giovanni di 
Boemia nel 1413, mantenne i propri feudi. Comunque 
su Casacca e Pagazzano il vescovo qualche remoto diritto 
doveva pur averlo. 

Dal Regestum Vetus (ante annum 1493 exaratum) 
è menzionta erroneamente ecclesia S. Petri de Mogola-
ria, invece di ecclesia de Petra Mogolana, quam tenet D. 
Bartholomaeus de la Fussina v. 20, v significa valore an-
nuo. Dal Liber extimi beneficiorum del 1537, appare D. 
Bartholomaeus de Fusana, nel Descrptio beneficiorum di 
Cristoforo della Torre (1564) Ecclesia Petrae Moglanae, 
curata, libras 25 ad Episcopum D. Iohannes Vaghus r. 
decessit anno 1579 de mense Octobris et vacavit usuque 
ad mensem Aprilis 1581, quia nullus fuit repertus, qui il-
lam acceptare voluisset, ob eius pauperpatem. D. Iohan-
nes de Iapinis. 

Dopo un fugace ritorno ai Rossi subentrarono nel 
1552 i Sanvitale e nel 1627, dopo l’orrore della “gran 
giustizia”, passò per acquisto a Cornelio Palmia. 

I Palmia, antica famiglia feudale della val Sporzana 
e Baganza, traggono il loro nome dalla località Palmia nei 
pressi di Sivizzano. Il 16 novembre 1343 i Palmia cedet-
tero i loro diritti feudali ai Rossi e si inurbarono a Parma. 
I conti Palmia s’estinero nel 1740 con il Conte Luigi ed il 
feudo ritornò alla Camera Ducale. 

Analogo destino avvenne per Lozzola. Il feudo fu 
venduto con l’annesso titolo comitale al nobile parmi-
giano Gian Antonio degli Oddi il 14 aprile 1693 e con 
accordi col nobile Giovan Battista Cavatorta il feudo pas-
sò il 12 gennaio 1708 al figlio naturale di quest’ultimo 
Odoardo Giovan Battista che assume il cognome Cava-
torta degli Oddi, sposò Violante dei conti di Canossa da 
cui Ignazio, da cui Gian Antonio, da cui Pietro Giovanni 
ultimo conte di Lozzola. 

Il feudo di Berceto ritornò alla Camera Ducale per 
debiti contratti, e fu rinfeudato al Conte Alessandro Ta-
rasconi Smeraldi (1686-1742) che il 27 settembre 1735 
fu investito dal marchesato di Berceto. A lui successe il 
marchese Orazio, ultimo di questa linea.

 All’epoca della rinfeudazione di Pietramogolana ai 
Conti Palmia (l’arma era d’azzurro alla palma sradicata al 
naturale) si deve la costituzione di beni dotali alla chiesa 
(canonica e poderi) e quindi la nomina, (da parte del ve-
scovo di Parma) da rettoria ad arcipretura. Probabilmente 
il feudatario voleva essere ricevuto in modo consono al 
suo titolo nella sua visita annuale al proprio feudo. Così 
la chiesa più povera della pieve di Berceto, a cui nessuno 
voleva essere destinato, divenne una cura d’anime di un 
certo interesse. Allo stesso periodo va attribuito l’amplia-
mento della chiesa con la demolizione del lato sinistro e la 
creazione di un nuovo ingresso e di una piccola sagrestia. 
Attualmente la parrocchia si estende oltre il Taro in ter-
ritorio che fu del municipio romano di Veleia e poi della 
diocesi di Piacenza. La Camera Ducale alla fine del secolo 
XVII forse estese il confine parrocchiale oltre al fiume per 
consentire al feudo di divenire una contea.

 Fortunatamente è rimasta l’antica abside volta al 
sorgere del sole all’alba di ogni 24 giugno, nella notte 
della vigilia di San Giovanni: ex Oriente Lux, ma anche 
notte magica dei culti pre-cristini. Nel centro dell’antica 
piccola navata era disposto l’ossario dei defunti. Peccato 
che nel recente restauro esterno non si abbia anche ese-
guito uno scavo archeologico all’interno ed in prossimità 
dell’abside con il quale si sarebbe chiarita la datazione 
dell’edificio e forse del complesso castellano. 

La prima cortina difensiva del castello con il por-
tone d’accesso fu demolita nella prima metà del secolo 
XX perché pericolante e nel dopo guerra e il bel edificio 
a protezione del piano della chiesa fu fortemente mano-
messo come tutti gli altri edifici che sorgevano attorno.

Esistono alcuni recentissimi progetti di restauri 
promossi dal Comune di Berceto ma le spese conside-
revoli ed il loro futuro utilizzo non li hanno ancora resi 
possibili.

Ermanno Winsemann Falghera

“Quando il sole della cultura è basso sull’orizzonte, 
anche i nani proiettano grandi ombre.”. Con questa cita-
zione di Karl Kraus, noto letterato viennese, Jean Clair, 
Accademico di Francia, contesta all’arte contemporanea 
di divenire tale solo se riesce a mettere d’accordo fra di 
loro, l’artista, un conservatore di un museo, tutto eccitato 
di riscaldarsi ai fuochi dell’ attualità, uno storico dell’arte, 
ugualmente felice di lasciare i suoi studi per riscaldarsi al 
calore degli atelier dei giovani creatori, un giovane criti-
co ambizioso e naturalmente un mercante per aiutare, sul 
piano materiale, questa trinità a rivelare al profano i misteri 
dell’ Avanguardia. Jean Clair dà una risposta molto critica 
all’ interrogativo sull’arte contemporanea, anche se non è 
possibile dimenticare le controrepliche di Achille Bonito 
Oliva che hanno campeggiato anche sui nostri quotidiani 
negli ultimi tempi e nemmeno relegare a poche battute la 
sintesi di un dibattito così nobile e còlto. Nella ricerca dei 
finium regundorum le risposte possono essere varie, vi è 
chi pensa che sia il mercato, chi la critica d’arte, chi ritiene 
che solo il tempo e la storia possano stabilire se il successo 
di un’artista sia un ballon d’essai o meno, ed altro ancora. 

Affrontando il tema con la sola lente che possa padro-
neggiare, sono convinto che anche il giurista possa avere un 
ruolo, collocandosi nel confronto in una dimensione tutt’al-
tro che eccentrica. Per ragioni di spazio editoriale mi limito 
ad uno sguardo al passato e scandagliando nel mare della let-
teratura giuridica ripropongo un caso paradigmatico e stra-
ordinario al tempo stesso, che è accaduto negli Stati Uniti nel 
lontano 1928. Le avanguardie avevano da tempo rotto con la 
dimensione dell’arte quale rappresentazione fin dal tempo in 
cui, nel 1917, Marcel Duchamp aveva esposto a New York 
un orinatoio e lo aveva collocato in posizione verticale, fir-
mandolo con il nome di fantasia R. Mutt, proponendo così il 
simbolo ed il prototipo della non-arte. 

È il caso, noto a molti ma forse non a tutti, che ha 
riguardato Costantin Brancusi, artista rumeno che nel 
1926, all’età di cinquant’anni, esportò negli Stati Uniti 
per esporlo ad una mostra organizzata dal gallerista Stei-
chen che lo aveva appena acquistato, un oggetto di me-
tallo giallo, con una forma sottile ed affusolata, alto 1,35 
metri e lucido su tutte le pareti. Oggi Brancusi è assur-
to al rango di artista di fama internazionale, tanto che in 
adiacenza al Centro Pompidou è stato ricostruito il suo 
atelier visitato da tanti appassionati d’arte, ma all’epoca 
era meno conosciuto, soprattutto negli Stati Uniti.

Accadde che la dogana americana negò a Brancusi 
l’esonero dalla tassazione di cui beneficiavano le opere 
d’arte in virtù di una legge del 1913, secondo la quale le 
sculture dovevano essere “ tagliate o modellate imitando 

modelli naturali avendone le proporzioni in lunghez-
za, larghezza e spessore.”. Successivamente, nel 1922, 
un’altra legge aveva ampliato la definizione di sculture e 
di statue, nel senso che avrebbero dovuto essere origina-
li, non essere oggetto di molteplici repliche o riproduzioni 
e prodotte da un artista.

Al mancato riconoscimento da parte dei doganieri 
del requisito di opera d’arte Brancusi reagì fermamente, 
convenendo in giudizio lo Stato americano e ne conse-
guì un processo, di cui ho appunto rinvenuto gli atti che 
sottopongo al lettore nella doverosa sintesi nei passag-
gi principali. Si tratta di un processo che rappresenta il 
primo caso e il paradigma del percorso argomentativo 
che il giurista positivo si trova ad affrontare per arrivare 
a definire l’opera d’arte per sentenza, aprendo così una 
nuova e diversa prospettiva ermeneutica rispetto a quella 
tradizionale. 

In sintesi, la scultura di Brancusi poteva davvero de-
finirsi un uccello, come avrebbe voluto l’artista, o doveva 
essere considerata alla stregua di un qualsiasi oggetto di 
metallo avente una forma astratta, e quindi essere sotto-
posto al balzello? 

Come ogni processo anche quello promosso da Bran-
cusi si svolse davanti ad una corte, e ciascuna delle parti, 
Brancusi da un lato ed il Governo degli stati Uniti dall’al-
tro, portò le prove a sostegno della propria tesi, prevalen-
temente testimoniali. Brancusi era l’attore in giudizio, ed 
in quanto tale era tenuto a dimostrare che quel pezzo di 
metallo era un’opera d’arte e non un utensile come soste-
neva il governo americano. 

Non è questa la sede per intrattenere sui tecnicismi e 
su tutte le deposizioni testimoniali ma è interessante ripor-
tare un frammento dell’interrogatorio del gallerista Stei-
chen, teste portato a difesa da Brancusi, che venne interro-
gato dal giudice Waite, il quale emetterà poi la sentenza a 
seguito della lunga istruttoria. 

Nell’aula del Tribunale campeggiava quella fusione di 
bronzo sottile e lucida che Brancusi aveva titolato “Oiseau 

L’opera d’arte 
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dans l’espace” e che rappresentava l’oggetto della contesa. 
Dopo aver testimoniato che da tempo seguiva l’evolu-

zione del lavoro dell’artista, Steichen dichiarò che non si 
trattava di una copia ma di un originale, e per dimostrare 
che Brancusi era un artista e non un artigiano, dichiarò che 
da venticinque anni Brancusi esponeva in tutti i saloni d’ar-
te in Europa, avendo visto le sue opere a Parigi ed a Lon-
dra, ma anche a New York e che Brancusi era considerato 
come uno dei più celebri artisti dell’arte contemporanea. 

Vediamo alcuni passi dell’interrogatorio:
Giudice Waite “Come chiama questo oggetto?”
Steichen “Uso lo stesso termine adottato dallo scultore, 
bird, vale a dire un uccello.”
Giudice Waite “Che cosa la induce a chiamarlo così, le 
sembra un uccello?”
Steichen “Non sembra un uccello, ma ne accetto il titolo 
in quanto così lo ha voluto definire l’artista.”
Giudice Waite “Poiché l’artista lo ha chiamato così, ciò 
è sufficiente dal suo punto di vista per farne un uccello?”.
Steichen “Sì vostro onore”.
Giudice Waite “Se lo vedesse per strada non le verrebbe 
mai in mente di chiamarlo uccello, non è così?”
Steichen [silenzio]
Giudice Young “Se lo vedesse in un bosco lei non gli spa-
rerebbe? ”
Steichen “No vostro onore!”

È evidente, in questi passi della deposizione, che le 
domande della Corte erano funzionali a verificare la cor-
rispondenza tra l’opera ed il titolo alla stessa assegnato 
dall’artista, per poi eventualmente concludere che, non 
rappresentando l’opera quello che il suo titolo rappresen-
ta nella realtà fenomenologica, non si sarebbe trattato di 
una opera che rappresentava ciò che è in natura e quindi 
non si sarebbe trattato di un’opera d’arte. 

L’avvocato di Brancusi gli chiede: “riscontrate una 
qualche funzione utilitaristica in questo oggetto”? “Alcuna” 
risponde Steichen. Alla ulteriore domanda:“ diteci se è un’ 
opera d’arte e obbedisce a un sottacente principio estetico, 
indipendentemente dal titolo”, e Steichen compie un capo-
lavoro difensivo affermando: “dal punto di vista tecnico ha 
una forma ed un’apparenza. È un oggetto tridimensionale 
creato da un artista, le sue proporzioni sono armoniose e mi 
procura un’ emozione estetica ed una sensazione di grande 
bellezza. È per questo motivo che l’ho acquistato. Brancusi, 
dal mio punto di vista, ha tentato di esprimere qualcosa di 
bello. Questo uccello mi dà la sensazione di un volo veloce .”.

Il processo durerà a lungo, con interrogatori e con-
trointerrogatori e lo stesso Brancusi verrà interrogato 
e contro interrogato a distanza, nel consolato generale 
degli Stati Uniti a Parigi. Fu chiesto all’artista se l’opera 
di cui si discuteva era stata dallo stesso concepita e pro-
dotta, se si trattava di una replica e di descrivere il pro-
cesso di realizzazione della fusione, se era stata effettuata 
personalmente e se era in grado di provare che il bronzo 
in questione era una scultura originale o una riproduzio-
ne o una replica. Brancusi risponderà che si trattava di 
un’opera dallo stesso ideata, in originale e che aveva dato 

indicazioni in ordine alla fusione, procedendo poi perso-
nalmente alla lucidatura del bronzo. E così, infine, la di-
fesa di Brancusi sosterrà nelle proprie conclusioni (i) che 
non si poteva trattare di un utensile, come avrebbe voluto 
invece il Governo americano (ii) che era il prodotto di uno 
scultore professionista e che (iii) era stata realizzata per-
sonalmente dall’artista e che era un unicum, un originale. 

Nella tanto attesa sentenza pronunciata dal giudice 
Waite, il giudice premette che non ignora la tesi soste-
nuta dal governo degli Stati Uniti secondo cui in virtù di 
una sentenza del 1916 si definisce la scultura come” la 
disciplina delle belle arti che consiste nel tagliare e scolpire 
su pietra o su altri materiali o modellare l’argilla o altre 
sostanze plastiche in vista di una riproduzione di oggetti 
naturali, in particolare delle forme umane e rappresenta 
questi oggetti nelle loro proporzioni veritiere, sia in lar-
ghezza, in lunghezza, in spessore”. Tuttavia, “Da tempo 
si è sviluppata una corrente artistica cosiddetta moderna, 
i cui esponenti tentano di rappresentare delle idee astrat-
te invece che imitare gli oggetti naturali. Che noi siamo o 
meno in sintonia con queste idee d’avanguardia e le scuole 
che le incarnano, noi riteniamo che la loro esistenza come 
la loro influenza sul mondo dell’arte siano dei fatti che i 
tribunali riconoscono e debbono prendere in considera-
zione. L’oggetto ha linee armoniose e simmetriche e, a di-
spetto di una certa difficoltà ad assimilarlo a un uccello, 
è comunque piacevole da guardare e molto decorativo. 
Ritenendolo al di là dell’apparenza produzione originale 
di uno scultore professionista accettiamo la domanda e 
troviamo che l’oggetto ha diritto a entrare liberamente.”. 

La sentenza Brancusi farà molto scalpore e tutte le 
più importanti riviste dell’epoca ne riporteranno il con-
tenuto. Dal punto di vista giuridico definisce un’opera 
d’arte a seguito di un processo, per sentenza, appunto. 
È la sentenza del giudice Waite che ha stabilito che non 
si trattava di un utensile ma di un’opera d’arte. Nel tem-
po le opere di Brancusi si collocheranno tra quelle che il 
mercato riconosce ed apprezza ma l’oiseau dans l’espace 
è anche un’opera d’arte per sentenza.

Oggi in Italia, a distanza di tanti anni, non è peregri-
no per il giurista interrogarsi sulle caratteristiche giuridi-
che dell’opera d’arte. Infatti, le forme espressive dell’arte 
si sono molto sviluppate e moltiplicate ed è necessario an-
che per l’interprete dotarsi di canoni per definire l’opera 
d’arte. Si pensi, ad esempio, al reato di plagio che non 
potrebbe sussistere se non vi fosse una paternità intellet-
tuale cui si riconosca una originalità. Si pensi, inoltre, ai 
casi di opere d’arte false ed in questo campo abbiamo nel 
nostro Paese un caso molto celebre e noto ai giuristi, co-
siddetto caso De Chirico, ove il Maestro autenticò erro-
neamente come propria un’opera falsa. De Chirico venne 
convenuto in giudizio dall’acquirente e fu condannato al 
risarcimento del danno al patrimonio, sentenza che co-
stituisce un leading case nella giurisprudenza italiana. 
Ci si dovrebbe inoltre intrattenere anche sui profili di 
proprietà intellettuale, sui diritti d’autore, argomenti di 
sicuro fascino sui quali tuttavia non posso dilungarmi ma 
mi riservo un’ulteriore riflessione. 

Andrea Mora

L’occasione di Parma Capitale della Cultura 2021 ha 
portato il Labirinto della Masone fuori dai suoi spazi cano-
nici: dal 23 ottobre 2021 la mostra Franco Maria Ricci: I 
SEGNI DELL’UOMO rende la figura del grande editore e 
intellettuale, recentemente scomparso, protagonista asso-
luto dell’esposizione allestita a Parma nelle sale di Palazzo 
Pigorini. Organizzata dal Comune di Parma in collabora-
zione con la Fondazione Franco Maria Ricci e curata da 
Giorgio Antei e Maddalena Casalis, è l’occasione per la cit-
tà di offrire un tributo a un suo figlio illustre, fornendo una 
sintesi della sua intensa quanto poliedrica attività.

Creatore di libri, di immagini e di utopie, nel corso della 
sua vita Franco Maria Ricci ha infatti firmato progetti grafi-
ci memorabili, ha dato vita al marchio più ambito dell’edito-
ria moderna e ha concepito un impossibile labirinto verde 
a Fontanellato, al centro del quale ha disposto la sua vasta 
collezione d’arte. Cultore della bellezza e maestro di stile, 
Ricci ha inciso profondamente nel gusto italiano e interna-
zionale: le sue scelte estetiche di editore e designer hanno 
dato luogo a una “maniera” che rimarrà fra i segni indelebi-
li della cultura visuale degli ultimi cinquant’anni. La mostra 
illustra dunque l’itinerario creativo di Ricci attraverso im-
magini, suggestioni e brevi commenti che consentiranno 
al visitatore di comprendere i meccanismi di una delle più 
affascinanti esperienze estetiche del nostro tempo.

Il percorso espositivo si snoda  tra le importanti prove 
grafiche degli anni Sessanta e Settanta, tra cui spiccano i lo-
ghi per Poste Italiane e Cariparma, in uso fino a pochissimo 
tempo fa, nonché le campagne pubblicitarie realizzate per 
cucine e mobili SCIC con i sorprendenti disegni di Piero 
Crida, per infine far scoprire, o riscoprire, ai visitatori l’av-
ventura editoriale di Franco Maria Ricci. Dal colpo di ful-
mine per Bodoni e il suo Manuale Tipografico, dove sono 
enunciate quelle linee guida da cui Ricci ha sempre tratto 
ispirazione – proporzione, regolarità, esattezza, buon gu-
sto e grazia – alle copertine di celebri collane quali I segni 
dell’uomo, rilegate in seta con le impressioni in oro, La bi-
blioteca di Babele, con i ritratti degli scrittori disegnati dal-
la matita di Tullio Pericoli, e La biblioteca blu, dal caratteri-
stico colore azzurro carta da zucchero. E ancora, un’intera 
sala sarà dedicata alla rivista FMR, considerata “la rivista 
più bella del mondo” dai moltissimi appassionati, e oggi in 
procinto di rinascere con la pubblicazione di nuovi numeri, 
che manterranno però inalterate le copertine iconiche, la 
cura delle immagini, il piacere dei testi e “l’invenzione del 
nero”, elementi che ne definirono l’identità e ne decretaro-
no il successo.  

L’allestimento, dal forte impatto scenografico, ricrea 
in alcune sale l’ambiente delle librerie di Franco Maria Ric-
ci e è arricchito anche dalla proiezione del documentario 
Ephémère. La bellezza inevitabile, realizzato da Simone 
Marcelli, Barbara Ainis e Fabio Ferri e vincitore del Best 
Documentary Award al Salento Film Festival, che presenta 
la figura di Franco Maria Ricci anche attraverso le voci de-
gli amici di sempre (Bernardo Bertolucci, Inge Feltrinelli, 
Vittorio Sgarbi, ecc), oltre che da video e fotografie inediti 
che racconteranno gli incontri, le svolte e i momenti cru-
ciali della vita dell’editore. A chiudere il percorso, le sale 
dedicate al Labirinto della Masone: luogo prima immagi-
nato, poi progettato e infine realizzato, sogno e metafora 
di una vita intera.

Questa bella mostra è quindi un’ottima opportunità 
per una full immersion nel mondo di Franco Maria Ricci, 
uno dei personaggi che più hanno contribuito alla diffu-
sione della “civiltà parmigiana”, sapendo rinnovarne le se-
colari tradizioni culturali e riproponendole con sapienza e 
originalità all’attenzione mondiale. 

Palazzo Pigorini, strada Repubblica 29/A  
mercoledì – domenica con i seguenti orari:
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10,30 alle 13,00 
e dalle 15,00 alle 18,30; sabato e domenica orario 
continuato dalle 10,30 alle 18,30.

Franco Maria Ricci
I segni dell’uomo
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Nella storia la Pilotta ha avuto mecenati importanti, che 
hanno contribuito ad accrescerne il patrimonio artistico e 
culturale. Oggi, siamo noi cittadini a portare avanti que-
sta importante missione.
Nell’anno di Parma Capitale della Cultura, Amici della 
Pilotta si apre alla città. 
Lo scopo dell’associazione è fornire un ponte tra gli appas-
sionati d’arte e il Complesso Monumentale della Pilotta.
Amici della Pilotta diventa un mezzo che consente alle 
persone interessate di partecipare alla promozione del 
Complesso stesso, dall’ampliamento delle collezioni, alla 
formazione di nuovi intenditori, alla creazione di eventi 
finalizzati a tenere viva la cultura artistica antica e con-
temporanea parmense.
Il gruppo giovani degli Amici della Pilotta viene isti-
tuito nell’autunno 2020 con lo scopo di avvicinare tutta 
la “cittadinanza giovane” alla Pilotta e permetterle di farsi 
parte attiva della realtà museale, con specifici programmi 
e progetti.
Tutti gli associati saranno sempre informati, invitati agli 
eventi e potranno usufruire di importanti agevolazioni su-
gli ingressi a mostre e iniziative culturali, e in particolare:
• Tessera nominale (valida per l’anno solare)
• Ingresso gratuito ai Musei del Complesso della Pilotta
•  Ingresso agevolato in occasione di mostre ed eventi 
 temporanei
• Newsletter con programma ed attività
• Invito a presentazioni, conferenze e inaugurazioni
• Possibilità di partecipare a visite guidate e iniziative 
 culturali organizzate in esclusiva per l’Associazione
• Ingresso ridotto agli eventi organizzati dall’Associazione
• Sconto sull’acquisto di pubblicazioni curate 
 dal Complesso.  
Nasce il gruppo Amici Kids, per avvicinare i bambini dai 
5 ai 10 anni alla bellezza e all’arte. Tante le attività ex-
tra scolastiche per i più piccoli, che hanno la loro tessera 
speciale.
• Tessera nominale
• Newsletter dedicata 
• Laboratori
•  Racconti, giochi e musica
• Visite speciali
• Caccia al tesoro

Diventa anche tu Amico della Pilotta

Amico
GIOVANE
RANUCCIO FARNESE

Amico
SOSTENITORE
FILIPPO DI BORBONE

Ranuccio 
Farnese

Tessera under 35
€ 30,00

Filippo 
di Borbone

Tessera oro
da € 500,00

Amico
ORDINARIO
BABETTE

Babette

Tessera argento
€ 50,00

Amico
CORPORATE
MARIA LUIGIA D’AUSTRIA

Maria Luigia
d’Austria

Tessera corporate
da € 1.500,00

Ferdinando 
e Maria Luisa 
di Borbone
Tessera under 10
€ 10,00
€  5,00 (con parente associato)

PER ISCRIVERSI O RINNOVARE LA QUOTA ASSOCIATIVA: 
compilare il form (d’obbligo per la normativa sulla privacy) sul sito www.amicidellapilotta.it, 

verrà fornito automaticamente l’iban per il pagamento; 
oppure scrivere a: info@amicidellapilotta.it  e verrete contattati. 

Per informazioni:  info@amicidellapilotta.it      giovani@amicidellapilotta.it

Tra le venti sale di Palazzo del Governatore va in scena 
la mostra intitolata “Opera: il palcoscenico della società”, un 
viaggio alla scoperta del teatro e del melodramma attraverso 
gli occhi del suo pubblico, sotto le influenze della propaganda 
politica e attraverso le strategie comunicative che hanno per-
messo all’opera di farsi conoscere all’esterno del teatro. 

Abbiamo chiesto allo studioso verdiano Giuseppe Mar-
tini, curatore dell’esposizione insieme alla storica dell’arte 
Gloria Bianchino, di raccontarci come nasce l’idea di questa 
mostra, che raccoglie più di cinquecento pezzi, tra dipinti 
prestigiosi di Hayez, fotografie, rari libretti d’opera, costumi, 
riviste, oggetti di scena, lettere, stampe e volumi: “Lo scopo 
della mostra è quella di restituire il rapporto tra spettacolo 
operistico e società, esaminando le relazioni tra l’opera ed il 
suo pubblico, sia all’interno che all’esterno del teatro. L’idea 
nasce da una banale osservazione: sebbene, oggi, l’opera sia 
considerata popolare, nella realtà, non lo è mai stata. Prima di 
tutto, infatti, bisogna tenere presente che l’opera nasce all’in-
terno delle corti ed è sempre stata appannaggio di pochi, ovve-
ro della classe dirigente, della nobiltà e dell’aristocrazia. Que-
sto accadeva almeno fino all’800 avanzato, dove ha cominciato 
ad aprirsi lentamente ad un pubblico più ampio, con la nascita 
dei teatri popolari. La gran parte della gente, quindi, anche in 
considerazione dei costi proibitivi d’ingresso - un biglietto 
per le opere della stagione principale poteva costare quanto 
l’intera giornata di lavoro di un operaio, l’equivalente di quat-
tro chili di pane - riusciva ad accedervi davvero poco, attraver-
so i canali che abbiamo illustrato nella mostra. La vocazione 
estremamente elitaria che il teatro ha avuto per quasi tre seco-
li, lo si vede anche all’ingresso dell’esposizione, ha portato poi 
nel 1867 la Camera dei Deputati a votare per la devoluzione 
della gestione della maggior parte dei teatri italiani ai Comuni, 
in quanto lo Stato si trovava a sostenere enormi spese per un 
intrattenimento, di fatto, riservato a poche persone. La deci-
sione, che ha sancito il divorzio dell’Italia unita dall’opera, ha 

contribuito, implicitamente, ad ammettere il “volgo” tra i suoi 
fruitori. Un altro aspetto che abbiamo voluto rappresentare, 
in quanto inscindibilmente legato e connaturato all’opera, è 
la forte influenza della politica, alla quale è dedicata una parte 
della mostra che racconta come il teatro sia nato quale opera 
di regime nelle corti e si sia plasmato nel tempo, tra forze di 
censura e propaganda. In particolare, abbiamo dedicato la sala 
“Toscanini” al rapporto tra opera e regimi. Toscanini, grande 
amico di Wagner, non ha mai creduto nell’assimilazione ide-
ologica che aleggiava tra la musica del compositore ed il regi-
me nazista del terzo Reich, ma anzi ha sempre voluto tenere 
distinte la figura dall’aspetto artistico, che non doveva essere 
per questo svalutato. Tra i documenti che abbiamo raccolto e 
che ha destato, con mio stupore, grande interesse da parte dei 
visitatori, c’è la lettera scritta da Hitler a Toscanini, su richie-
sta di Winifred, moglie dell’ormai defunto Wagner, la quale 
aveva interesse a mantenere i rapporti con il direttore e che 
voleva, per mezzo della rassicurante lettera scritta dal dittatore 
tedesco, mitigare le voci sulla sua affiliazione a quest’ultimo. 

L’esposizione prosegue con la sezione che abbiamo 
chiamato “stare all’opera”, che racconta il modo con cui gli 
spettatori vivevano e vivono il teatro, e di come questo modo 
di vivere il teatro, storicamente molto chiassoso in Italia, tra 
bevande e schiamazzi, sia evoluto nel tempo, mantenendo af-
finità con il passato. Un aspetto interessante da considerare, 
poi, è come il teatro sia sempre stato uno specchio gerarchico 
della società, la suddivisione stessa dei palchi, che venivano af-
fittati da coloro che se lo potevano permettere, rappresentava 
lo status stesso delle persone che li occupavano. Nei palchi più 
bassi si trovava la corte, nella seconda fila la grande nobiltà, a 
seguire la borghesia e nelle ultime file e nei loggioni i biglietti 
erano riservati all’impresa e al teatro. La stessa configurazio-
ne delle sedute faceva sì che ci si potesse far vedere da tutti, 
o anche non vedere, chiudendo le tende del palco, a proprio 
piacimento. Si trattava, insomma, di un altro teatro di fronte 
al teatro. Fino alla restaurazione, inoltre, si poteva acquista-
re un biglietto, separato da quello per assistere all’opera, che 
consentiva l’accesso all’area del foyer e del ridotto, dove ci si 
intratteneva con giochi d’azzardo, come quello del “Faraone” 
e del “Biribissi”, molto popolari all’epoca. Verso la fine del 
percorso espositivo si giunge alla sezione dedicata alla comu-
nicazione nel teatro, che ha subito nel tempo una grandissima 
trasformazione. Dalle locandine appiccicate sui muri in bian-
co e nero, essenziali e prive di immagini, nell’arco del XIX se-
colo meravigliosi manifesti si tingono di colori e si ornano di 
figure, mostrando immagini di iconici momenti narrativi, sug-
gestivi come i dipinti di Hayez, ed estremamente accattivanti 
anche per coloro che dal teatro erano sempre stati esclusi”.

Quelle raccontate da Giuseppe Martini e Gloria Bian-
chino sono solo alcune delle tante suggestioni che si posso-
no trovare, fino al 13 gennaio 2022, all’interno del percor-
so di questa ricchissima esposizione, che esplora tanti altri 
temi, sempre legati al mondo dell’opera, come il ruolo delle 
donne, l’aspetto della comicità, il mito e la gestualità. Tutti i 
rari pezzi raccolti, che valgono almeno una visita, simboleg-
giano l’onnipresente dualismo tra popolarità ed esclusività 
del mondo operistico, attraverso lo sguardo di chi sta “al di 
qua” del sipario.

Camilla Negri

Opera: 
il palcoscenico 
della società

Progetto di macchina scenica per il Teatro Farnese di Parma, 
seconda metà sec. XVII (Parma, Archivio di Stato)



Gianfederico Bonzagni, medaglia per Ottavio Farnese; argento; mm 31.2; g 24.84
Rovescio: Figura elmata, corazzata e seduta a sinistra sopra vaso da cui scorre acqua (la personificazione di Parma), 

con Vittoria alata che la incorona nella destra e con palma e scudo 
decorato da stemma Farnese nella sinistra; nel campo, a sinistra, pila di armi. Nell’esergo, PARMA.

Non ha datazione precisa, ma Ottavio è duca dal 1547-1586.


