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Dall’economia di corte al 
sistema metrico decimale
Solo l’unità d’Italia contribuì a semplificare e portare ordine nei sistemi di 
misure e di valori, che sotto il ducato differivano spesso da un Paese all’altro, 
ostacolando e rendendo più costosa la circolazione del denaro e delle merci

Le unità di misura 

localistiche, 

consolidate 

nella tradizione 

di una struttura 

economica per lo 

più di sussistenza, 

sopravvissero 

fino alla fine del 

sistema di corte, a 

metà dell‘800 

Pesi e misure nel Ducato 
di Parma e Piacenza prima 
dell’Unità d’Italia
Lo stato di emergenza dell’economia 
curtense sino a metà ‘800 si rivela con 
la persistenza dell’uso dei pesi e delle 
misure localistiche, consolidate nella tra-
dizione, in un sistema economico per lo 
più di sussistenza, dove alla nomenclatu-
ra assai varia fa fronte un’ancor più dif-
forme corrispondenza di misure.
Le misure “usitate” (comuni) a Salsomag-
giore prima del ragguaglio unitario dell’1 
gennaio 1860 erano le stesse di Piacen-
za. Borgo San Donnino usava quelle di 
Parma. Le “misure lineari” a Piacenza 
rapportate al metro erano di 0,675 per il 
“braccio” di panno, tela o seta; 0,469 per 
il “braccio” di legno da muro; 2,8174 per 
il “trabucco” di sei braccia di legno per i 
terreni. A Parma la “pertica” di sei brac-
cia da legno, equivalente al “trabucco” 
piacentino, si rapportava al metro in rap-
porto di 3,271; ma a Borgo San Donnino 
il “braccio” da panno valeva 0,6395 e il 
“braccio” da legno per i terreni 0,5452, 
con evidente apprezzamento sui valori 
in uso a Salsomaggiore (distante solo 6 
km), per la gioia dei frontalieri di Ponte 
Ghiara e dei contrabbandieri lungo i cor-
si del Gisiolo e dello Stirone.
Assai complesse le misure agrarie di su-
perficie basate sul sistema di multipli e 
sottomultipli del 12.

1 biolca = 6 staja
1 staio = 12 tavole
1 tavola = 12 piedi
1 piede = 12 oncie

Queste misure, che valgono per Berce-
to, a Parma e Borgo San Donnino si “ap-
profondiscono“ ulteriormente.

ERCOLE CAMURANI

1 oncia = 12 punti
1 punto = 12 atomi
Avevano inoltre il loro quadrato: pertica 
quadrata, braccia quadrata, oncia qua-
drata. Ma a Piacenza, e quindi a Salso-
maggiore, il piede si chiama anche “brac-
cio”, la “pertica” “trabucco” e, a parte il 
nome, il “piede” o “braccio” si rapporta 
a Parma a 0,0356 di “ara” e a Piacenza 
a 0,0264.

 

Nel comune di Bedonia, la 

nomenclatura delle misure di 

capacità per i liquidi era molto 

suggestiva

Non variano le osservazioni per le misure 

In alto: tavola essenziale 

di ragguaglio dei pesi e 

misure correnti nel Ducato 

di Parma, Piacenza e 

Guastalla nel 1831
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La situazione 

si complicò 

ulteriormente nel 

1847, quando la 

Lunigiana passò 

sotto il Ducato di 

Parma, portando 

con sé le proprie 

unità di misura

volumetriche che si suddividono in “qua-
drette”, “oncia comune” (uguale a mezza 
“quadretta”); “oncia cubica” e “passo” 
(equivalente a 30 quadrette). A Piacen-
za si aggiunge il “pilotto” che vale 216 
“quadrette”, ovviamente in valori assoluti 
non compatibili.
Le misure di capacità per i liquidi trova-
no a Bedonia una nomenclatura assai 
suggestiva: “soma”, “pinta”, “majolica”, 
“boccale”, “mezza”, che rapportate 
all’ettolitro vedono misure affatto diverse 
da Parma e Piacenza, e quindi da Salso-

maggiore e Borgo San Donnino. A Par-
ma la “brenta” comprende 72 “boccali” 
e 96 a Piacenza - che con l’altra unità di 
misura,  la “viggiola” di Berceto, di 10 
“brente”, cioè 960 “boccali”, non si rap-
porta ai confini con lo Stato sardo, dove  
la “brenta” di vino vale 48 pinte: ma es-
sendo del tutto diversi  i valori di raffronto 
non è possibile far paragoni.
Ancor più confusa la misura per i soli 
grani rapportata all’ettolitro. A Piacenza 
abbiamo lo “stajo” di 2 “mine” o 15 “cop-
pelli”, pari a 0,3482 ettolitri; la “mina” è 
di 7 “coppelli”, ovvero 0,1741 ettolitri; il 
“coppello” è di 0,02321 ettolitri. A Par-
ma lo “stajo” di 2 “mine” si rapporta a 
16 “quartali”, la ”mina a 8 “quartali”, ma 
non sono rapportabili alla misura di Pia-
cenza.
Anche lo “stajo” per la calce è di 0,4894 
ettolitri, diverso dallo “stajo” per il carbo-
ne che vale 0,488 ettolitri. A Guastalla il 
“sacco” è di 3 “staja”, come a Luzzara, 
ma a Guastalla uno “stajo” vale 1,146 
ettolitri mentre a Luzzara ne vale 1,038. 
A Brescello il “sacco” è di soli 2 “staja” 
ma si rapporta a 1,194 ettolitri, superiore 
cioè a Guastalla e Luzzara.
Buio anche per i pesi: il “rubbo” di 25 lib-
bre di Compiano vale 7,86 chilogrammi, 
ma a Borgotaro si ragguaglia in 8,25, a 
Parma a 8,2 e a Piacenza a 7,937. Solo 
in questo settore dei pesi Salso rivendica 
una propria autonomia da Piacenza, per 
cui la libbra di 12 once è pari a 0,325 
chilogrammi, contro gli 0,317 di Piacen-
za, più prossima agli 0,328 di Parma.
Le cose si complicarono ulteriormente 
quando nel 1847 la Lunigiana passò sot-
to la sovranità del ducato di Parma, che 
cedette le terre del ducato guastallese a 
Modena, portandosi appresso le proprie 
unità di misura, ovviamente diverse an-
che tra i comuni che con Pontremoli co-
stituivano la Lunigiana. «I sei comuni del-
la Lunigiana sono venuti ad aumentare la 
confusione e gli impacci, che già erano 
grandissimi nelle altre parti degli Stati di 
Parma che agevolano le frodi e cagio-
nano grave imbarazzo», scrive Lorenzo 
Molossi in una splendida relazione inedi-
ta sullo Stato della Lunigiana. All’interno 
degli stessi sei comuni le misure variano, 
come a Filattiera, che le ha uguali a Mu-
lazzo, e a Caprio, dove sono analoghe a 
quelle di Pontremoli.

Un nuovo mercato per gli 
strumenti di misura
L’introduzione delle nuove unità di misu-

A fianco: listino delle mo-

nete e loro corso del 16 

gennaio 1861 a firma del 

presidente della Camera di 

Commercio 

e Agricoltura, Cesare 

Pesaro, direttore anche 

della Banca Parmense
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ra porta due conseguenze immediate. 
Vengono istituiti uffici presso le Camere 
di Commercio delle principali città, tra 
cui Parma, per il controllo di tali unità 
di misura e la loro taratura con un bollo 
punzonato e relative tasse di concessio-
ne. Nasce un’industria di tali strumenti 
di precisione, prodotti da artigiani assai 
abili e attenti alle nuove necessità del 
mercato, pronti a cogliere i frutti della 
propria intraprendenza.

Le nuove unità di misura 

della Lunigiana alimentarono 

un’industria di strumenti di 

precisione per il loro controllo 

Ci restano i dati del settore a Parma e il 
listino di vendita di questi prodotti, esita-
ti (venduti, ndr) per lo più alle pubbliche 
amministrazioni, di una ditta marchigiana.
Il settore, a Parma, comprende quattro 
piccole aziende: due a Parma e due a 
Borgotaro, che producono stadere, bilan-
ce, pesi e marchi in ottone e ghisa per un 
valore di 5.000 lire, con spese per l’ac-
quisto di materie prime - ottone, acciaio, 
ferro, ghisa, piombo - per 1.550 lire e al-
tre 130 lire per altre materie accessorie. 
Nel settore lavorano complessivamente 
sei staderai (uomini), tre garzoni (fanciul-
li), con una retribuzione giornaliera di 3 
lire per i primi e 0,15 lire per i secondi, 
pari a un importo annuo complessivo di 
1.964 lire, che aggiunto alle spese per 

Circolare del 13 aprile 

1860 della IV Divisione 

di Contabilità e Tesoro 

delle Province dell’Emi-

lia, a firma dell’ispettore 

generale, Petitbon, che 

dispone  di considerare 

effettivo denaro i biglietti 

cartacei emessi dalla 

Banca Parmense



L’introduzione 

della lira italiana 

come la sola 

avente corso 

legale formò due 

diversi mercati 

monetari: uno 

legale, l’altro 

abusivo. Il divario 

tra i due era 

di circa il 10%
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acquisto di materiali equivale a 3.644 
lire, con un utile di poco più di 1.356, ov-
vero, per ognuna delle quattro aziende, 
339 lire! Il 12 ottobre 1861 la Ditta Bal-
dantoni di Ancona offre ai comuni un set 
di pesi e misure per complessive 270,94 
lire, che comprende le misure per il latte, 
l’olio e i liquidi, tutte in latta e in vetro, per 
le quattro misure del vino: doppio litro, 
litro, mezzo litro, doppio decilitro. 
Le misure di capacità per materie sec-
che in ferro in sei campioni costano 70 
lire, e 25 lire una serie composta da 14 
pesi in ottone collocati in una cassetta di 
noce con coperchio, nella quale saran-
no incassati. Per altrettanto è esitata la 
misura lineare: un metro di “buon ferro” 
lavorato alla lima dolce diviso in deci-
metri e centimetri (il primo decimetro in 
millimetri). Il primo metro, della riforma 
napoleonica di cinquant’anni prima -  in 
ottone con snodo a 50 cm, di 3 cm di 
spessore - è conservato nella Collezione 
Cani di Fusignano.

I mezzi di pagamento prima 
del cambio tra monete 
ducali e del Regno d’Italia
Successivi atti del Ministero delle Finan-
ze del Regno d’Italia allargavano alle pro-
vince degli ex ducati - Parma, Piacenza, 
Modena, Reggio e Massa - tra il 1861 
e il 1864 le disposizioni emanate per la 
Lombardia, relative al cambio con mone-
te decimali delle valute d’oro, d’argento, 
di biglione di conio austriaco, di cui era 
cessato il corso legale. Il cambio nelle te-
sorerie provinciali delle suddette città era 
ragguagliato in valuta italiana.

Si avvertiva espressamente che dal cam-
bio erano escluse le monete a sistema 
detto “di convenzione” degli altri paesi 
della Germania, di conio diverso da quel-
lo imperiale austriaco.
Nei verbali di cambio della moneta degli 
uffici autorizzati, si avverte la presenza 
soprattutto delle doppie di Parma e de-

Fiorino di nuova valuta austriaca 2,4674 lire

Multipli (cioè doppio fiorino, tallero della lega) in proporzione

Quarto di fiorino suddetto 0,6159 lire

Centesimi 10 di fiorino 0,24 lire

Centesimi cinque di fiorino 0,12 lire

di nuovo conio 0,8634 lire

Lira austriaca e svanzica austrica di vecchio conio 0,8377 lire

Mezza lira austriaca e svanzica austrica 0,4 lire

Quarto di lira austriaca o svanzica austriaca 0,2 lire

Carantani tre 0,1328 lire

gli scudi di Genova, a fronte di un’esor-
bitante circolazione di talleri austriaci,  
svanziche di nuovo conio e, in maggio-
ranza, svanziche di vecchio conio.
L’introduzione della lira italiana come sola 
avente corso legale - senza che essa 
avesse corrispettivi immediatamente 
identificabili, essendo le monete correnti 
o emesse da Stati esteri o le vecchie di 
Parma, soggette per lo più ai diversi si-
stemi monetari che vigevano nella stessa 
Italia - formò due diversi mercati, quel-
lo del corso ufficiale e quello del corso 
abusivo delle monete, con un divario del 
10% tra loro. Nonostante la pubblica-
zione dei listini correnti del valore del-
le monete – quale quello della Camera 
di Commercio di Parma - tale duplicità 
del mercato durò sino ad almeno tutto il 
1864, soprattutto negli ex ducati vi fece 
fronte una delibera di quelle Camere di 
Commercio per arrivare alla soppressio-
ne del mercato abusivo.
Per esemplificare ancor meglio l’assolu-
ta confusione del mercato valutario e dei 
cambi, vale la descrizione della situazione 
della Lunigiana fatta da Lorenzo Molossi, 
assieme a quella dei pesi e delle misure 
che abbiamo ricordato. Storicamente, fin 
dal ‘500, la moneta parmense correva in 
Lunigiana e la si «riguardava come mo-
neta legale». 
Con la dominazione Toscana, le “patac-
che” e le “scalette” furono ridotte al valo-
re di un quattrino di Milano, la “parpajola” 
a cinque quattrini e i “giulj” a sette soldi 
della moneta di Genova. Nella vertenza 
se le monete dovessero “correre” a Pon-
tremoli con la tassa di Lucca, Genova 
o Parma, vinse quest’ultima. In seguito, 
per evitare l’uso di monete corrotte, si 
stabilì che quattro mercanti, previo inter-
vento del podestà e dei sindaci, facesse-
ro il saggio delle monete “piccole” degli 
Stati esteri, senza permettere che aves-
sero maggior valore di quello corrente 
sulla piazza di Parma. Alla moneta legale 
toscana subentrò così quella parmense, 
prima ancora del congiungimento della 
Lunigiana con gli Stati parmensi, ma vi 
continuarono ad aver corso le monete 
grosse e piccole di Toscana, Genova e 
«anco» le “basse” di Lucca, che però 
vengono ricevute «dispettosamente». 
Con l’unificazione, la vecchia lira effettiva 
di Parma ha corso legale in Lunigiana per 
20 centesimi; l’abusiva per 22 e si chia-
ma “liraccia”, per distinguerla dalla lira 
vecchia che a Pontremoli è considerata 
moneta ideale, come il vecchio scudo di 
Parma, base delle stipulazioni private. 
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Ma nulla è semplice in materia, e quella 
lira a Pontremoli corre con valore reale 
di centesimi 26 di franco, ma a Bagno-
ne di 24. Anche lo scudo, che si divide 
sempre in lira, soldi, denari, equivale a 
7 lire antiche di Parma, tassate a Parma 
a 1,48 lire nuove, ma in Lunigiana a 3 
“paoli” toscani.

La cartamoneta delle saline
Dopo l’emissione di cartamoneta nel 
1860-61 da parte della Banca Parmen-
se, poi assorbita dalla Banca Naziona-
le e, quindi, dalla Banca d’Italia con la 
Banca delle quattro legazioni e la Ban-
ca Toscana, si susseguono emissioni 
di cartamoneta da parte della Cassa di 
Risparmio, di comuni e società di mutuo 
soccorso, continuando a complicare il 
mercato con la varietà dei mezzi di pa-
gamento.

Anche l’emissione di 

cartamoneta da parte della 

Banca parmense aumentò 

la confusione dei mezzi di 

pagamento

Dal 1866 al 1872, anche le retribuzio-
ni delle saline sono pagate a mezzo di 

cartamoneta. Infatti le saline di Salso-
maggiore emisero boni fiduciari in carta-
moneta, con emissione manoscritta dal 
1866 al 1872, da 0,5 lire e da 1 lira. 
Gamberini di Scarfea descrive i due tagli 
di uguale formato, 80x50 mm, stampati 
uno in nero su fondo oliva con cariatide, 
l’altro nero su fondo giallo con putto al 
diritto e verso bianco. 
Figurano, a fronte di una sorta di de-
posito cauzionale di 180 lire - da non 
confondere con il residuo circolante 
prima della loro totale conversione e ri-
tiro dalla piazza - nell’elenco Ministero 
dell’Agricoltura, Industria e Commercio 
(MAIC, con le funzioni dell’attuale Mini-
stero dell’Economia), con controllo sul 
credito. 
Per Gamberini, l’indice di rarità numi-
smatica è molto alto: in gergo, R/2 ed 
R/3. 
Crapanzano fornisce due diverse misu-
re, di 81x50 mm e 75x47 mm, datando 
l’emissione al 1870 per uno e 1871 per 
l’altro, ma non vi sono contraddizioni tra 
le due versioni. In realtà, dato appunto 
che l’emissione fu in parte manoscritta 
e durò nel tempo, dando la possibilità 
di marginali difformità di taglio e di data 
all’atto dell’emissione, i titoli conservati 
nella collezione di Isaia Volontè fanno 
credito per se stessi, ma non escludono 
altre marginali varietà.

Fac-simile di biglietto 

cartaceo della Banca 

Parmense, allegato all’atto 

istitutivo della stessa, che 

prevede la firma congiunta 

di presidente, sindaco, 

direttore e cassiere



Le fatture e i 

giustificativi 

di pagamento 

dell’epoca 

consentono di 

conoscere i prezzi 

di beni e servizi. 

Per esempio, già 

allora la forbice 

di prezzo tra beni 

di largo consumo 

e quelli di nicchia 

era molto elevata
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Prodotti Rabbeno (1860) Rivista Parmense (1864)

Pane bianco a libbra = 0,3322 g = 0,12 lire al kg = 0,33 lire

Pane 0 a libbra = 0,3322 g = 0,24 lire al kg = 0,24 lire

Farina di granoturco a libbra = 0,3322 g = 0, 07 lire

Patate al peso = 7,94 kg = 0,85 lire

Pasta nostrale a libbra = 0,3322 g = 0,20 lire al kg = 0,36 lire

Pasta di Genova al kg = 0,6 lire

Riso a libbra = 0,3322 g = 0,16 lire

Riso tangarok al kg = 0,36 lire

Aceto a libbra = 0,3322 g = 0,22 lire

Carne di vitella a libbra = 0,3322 g = 0,36 lire al kg = 1,24 lire

Carne di agnello a libbra = 0,3322 g = 0,26 lire

Carne di castrato a libbra = 0,3322 g = 0,26 lire

Carne di porco salata a libbra = 0,3322 g = 0,84 lire

Carne di porco fresca a libbra = 0,3322 g = 0,36 lire

Tonno a libbra = 0,3322 g = 0,72 lire

Baccalà a libbra = 0,3322 g = 0,24 lire

Pesce marinato a libbra = 0,3322 g = 0,72 lire

Fagioli/piselli/vecce a libbra = 0,3322 g = 0,08 lire

Burro a libbra = 0,3322 g = 0,60 lire al kg = 2,31 lire

Cacio del paese a libbra = 0,3322 g = 0,40 lire

Cacio salato a libbra = 0,3322 g = 0,80 lire

Formaggio da radere al kg = 1,89 lire

Lardo a libbra = 0,3322 g = 0,60 lire

Zucchero prima qualità a libbra = 0,3322 g = 0,60 lire

Zucchero seconda qualità a libbra = 0,3322 g = 0,55 lire

Caffè prima qualità a libbra = 0,3322 g = 0,80 lire

Caffè seconda qualità a libbra = 0,3322 g = 0,70 lire

Pepe a libbra = 0,3322 g = 1,20 lire

Cannella/garofano a libbra = 0,3322 g = 1,40 lire

Sapone  a libbra = 0,3322 g = 0,80 lire

Carbone al peso = 0,40 lire

Carbone di legna forte a libbra = 0,3322 g = 0,07 lire

Legna da fuoco al passo = 25 lire

Legna da ardere prima qualità lo stero = 7,61 lire

Legna da ardere seconda qualità lo stero = 6,99 lire

Polli al pajo =1,2 lire

Tacchini cadauno = 5 lire cadauno = 8,25 lire

Capponi al pajo = 2,5 lire al pajo = 2,9 lire

Galline al pajo = 2,6 lire

Uova alla ventina = 0,7 lire

Uova al centinaio = 6 lire

Pigione di buone case anno =120 lire

Pigione di casette anno = 70 lire

Fattura di pantaloni 1,5 lire

Fattura di panciotti 1,5 lire

Olio fino di prima qualità a libbra = 0,84 lire al kg = 2,31 lire

Olio comune da ardere a libbra = 0,6 lire al kg = 1,61 lire

Salame fresco al kg = 1,52 lire

Vini

Rosso di prima qualità al litro = 0,47 lire

Rosso di seconda qualità al litro = 0,35 lire

Rosso di terza qualità al litro = 0,23 lire

Bianco di prima qualità al litro = 0,41 lire

Bianco di seconda qualità al litro = 0,22 lire
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Dalla proprietà e 

dalla lavorazione 

della terra, che 

impegnava il 75% 

della popolazione, 

veniva un 

contributo 

complessivo al 

Pil del ducato 

del 60-65% 

Il costo della vita
La comparazione tra il corso delle monete 
pre-unitario e quello post-unitario, raggua-
gliati anche ai valori correnti, oggi è cer-
tamente possibile ma di nessuna utilità, 
tenuto conto del potere di acquisto della 
moneta e dei prezzi correnti allora e oggi. 
Gli stessi valori correnti della lira con i co-
efficienti di ragguaglio in base alla media 
dei prezzi all’ingrosso e al costo della vita 
forniti dall’Istat, consentono una pur lata 
comparazione tra il 1861 e il 1901, ma già 
irrilevante dal 1913 al 1953. Per 1 lira del 
1861, il ragguaglio è 1,04 nel 1901, 0,9 
nel 1913 e 0,003 nel 1953. È tuttavia indi-
cativo vedere il prezzo dei generi di prima 
necessità al consumo, rapportato al sala-
rio giornaliero percepito da un lavoratore 
nei vari rami dell’industria manuale-mani-
fatturiera come era allora quella di Parma 
(di cui abbiamo dato conto nel preceden-
te numero di Parma Economica), aggiun-
gendo i prezzi di taluni servizi e beni ri-
cavati dalle fatture emesse per pubblicità 
redazionale dalla Gazzetta di Parma, da 
tipografie per stampa di opuscoli, da tra-
sportatori e artigiani in occasione di eventi 
a carattere nazionale, come la Festa dello 
statuto.
Per il listino dei generi di consumo di pri-
ma necessità, ci avvarremo di quello pub-
blicato nel 1861 da Davide Rabbeno nella 
sua Statistica di Salsomaggiore, attenen-

doci alle unità di misura in uso, ragguaglia-
te al valore del sistema metrico decimale 
e del borsino dei prezzi correnti a Parma 
nel 1864 dato in unità di misura decimali 
e prezzo in lire, minimi, medi e massimi (ci 
atterremo ai medi), pubblicati nella Rivista 
parmense espressione del marchese Gui-
do Della Rosa Prati. L’intero compendio 
dei prezzi in vigore nel mercato di Parma 
è stato ricostruito dall’inizio del 1800 al 
1859 nell’esemplare lavoro di Pier Luigi 
Spaggiari, da cui partiamo, per l’esame 
degli anni immediatamente successivi.
Nel listino dei prezzi correnti del febbraio 
1864 erano previste anche le voci: pro-
sciutto, culatello, bondiola e mortadella 
(detta alla bolognese), ma prive di indica-
zioni in quanto i prodotti su piazza quel-
la settimana erano non disponibili o non 
quotati.
Sfogliando fatture dell’epoca, tra il 1859 
e il 1860 cogliamo significative indicazioni 
a campione.  Dalle fatture e giustificativi di 
pagamento per allestire una Festa nazionale 
a Lugagnano, ricaviamo i prezzi correnti di 
beni e servizi, che dimostrano una forbice 
assai elevata tra i prezzi di beni di largo con-
sumo, soprattutto alimentari, coerenti con 
i redditi da lavoro assai contenuti, e un’of-
ferta di beni e servizi assai sostenuta, per 
una domanda limitata, soprattutto pubblica 
e privata abbiente.
A fine 1859, la stampa di un opuscolo di 

Così si misuava il tempo. 

Collezione di sveglie al 

Museo Ettore Guatelli di 

Ozzano Taro
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24 pagine in bianco e nero con copertina 
in 4.000 copie è fatturato dalla Tipografia 
Torreggiani 691,36 lire, pari a 0,175 cente-
simi a copia, a fronte di un costo odierno 
di 650 euro, in un rapporto di 250 giornate 
lavorative nel 1859 rispetto a sei nel 2011. 
Una pagina di pubblicità redazionale della 
Gazzetta di Parma con stampa separata 
dal consueto impaginato di quattro pagine è 
fatturata, nel 1859, 35 lire, a fronte di un’at-
tuale fatturazione di circa 7.000 euro ma 
con una tiratura cento volte inferiore. L’ab-
bonamento annuo alla Gazzetta di Parma è 
esitato a 10 lire e un numero sciolto a 5 cen-
tesimi, contro 259 euro per l’abbonamento 
nel 2011 e un costo a copia di 1,2 euro nel 
2011, con tre giornate lavorative nel 2011 
contro le sette del 1859 per l’abbonamen-
to annuo, e 30 minuti nel 1859 contro i 5-6 
minuti odierni per una copia.Il carrettiere 
Samboni, con una bara a tre cavalli, ha tra-
sportato da Piacenza a Lugagnano e ritor-
no l’arredo per il palco della manifestazione 
patriottica nel 1859, fatturando 50 lire per i 
quattro viaggi di complessivi 148 chilometri 
sulla pedemontana, evitando Fiorenzuola e 
la via Emilia, a fronte di una richiesta di un 
autotrasportatore odierno di 200 euro. Il fa-
legname che ha montato e smontato il palco 
in quattro giorni e mezzo di lavoro ha ricevu-
to un compenso di 9 lire, perfettamente in 
linea con le retribuzioni del lavoro di allora, 
appunto di 1,5/2,5 lire al giorno, ma ben in-
feriore a una retribuzione attuale complessi-
va per 36 ore lavorative non inferiore a 648 
euro (calcolando 18 euro l’ora).

Redditi da terreni, beni 
immobili e capitali
Abbiamo finora soffermato il nostro interes-
se su redditi da lavoro, stipendi, salari, pen-
sioni del pubblico impiego e dell’industria 
“manuale” o artigianato. Occorre aggiunge-
re alcuni cenni sui redditi da beni immobili e 
terreni e da capitali. 
La mancanza di un sistema bancario diffuso 
sino al 1861 non fa emergere la circolazio-
ne di capitali con la relativa redditività, per 
quanto l’uso di cambiali dimostri una circo-
lazione ancorché interpersonale di prestiti e 
pagamenti post-datati. 
I beni immobili, allocati soprattutto nei centri 
cittadini, pur in maggior parte di mano con-
ventuale, conosceranno solo nel decennio 
successivo la crescita della domanda in 
ragione dell’espansione industriale e di una 
maggiore mobilità interna montagna-pianu-
ra e campagna–città. I redditi derivanti dalla 
proprietà e dalla lavorazione della terra sono 
la vera componente dell’economia del du-

cato, di cui sostengono la ricchezza privata 
e la finanza pubblica: la popolazione a esse 
riconducibile è stimabile nel 75% del totale, 
con un contributo al prodotto ducale stima-
to nel 60-65%. 
Non diversamente, nel 1861 su una popola-
zione italiana di 25.756.000 di abitanti, quel-
la attiva in agricoltura era del 69,7%, per un 
peso del prodotto lordo agricolo su quello 
complessivo del 54,4%: rispetto a Parma, 
questa forbice è più ridotta per la presenza 
di economie più affermate nell’industria e 
nei servizi, tra cui la pubblica amministrazio-
ne e i corpi militari più disparati.
Vasta era l’estensione dei contratti a mezza-
dria, cui ricorrevano i piccoli nuovi proprie-
tari cittadini, i fittaioli stessi che assumevano 
in affittanza più poderi e ne davano alcuni 
a mezzadria, gli enti morali e religiosi, tutti 
agevolati dalla parte mezzadrile claudican-
te nel rapporto paritario dettato dalla “tre-
menda logica del bisogno” denunciata da 
Marco Romani. Alla evanescente somma 
di consuetudini locali cui si rifacevano varia-
mente tali contratti, tentarono di porre rime-
dio i legislatori parmigiani che elaborarono il 
nuovo Codice Civile Parmense, nella tradi-
zione giuridica del Bartolo, affermando il ca-
rattere dell’istituto mezzadrile come «socie-
tà d’industria, una associazione fra padrone 
e lavoratori allo scopo di godere insieme 
dei frutti del fondo», regolamentandone più 
equamente i rapporti, pur sempre precari, 
appesi al dramma della loro ricontrattualiz-
zazione annuale. Nell’analisi di un Comune 
tipo come Salsomaggiore, i proprietari che 
vivono esclusivamente delle rendite dei loro 
beni, terreni e capitali sono in rapporto di 
1/61,33 sulla popolazione del comune; i li-
beri professionisti di 1/279,1; gli esercenti 
commerciali di /169,15; ma gli agricoltori 
proprietari di 1/13,1, ancor più dei mezza-
juoli (1/27,63) e dei giornalieri (1/19,94). 
In numeri assoluti, chi ricava direttamente 
un reddito dal settore primario rappresen-
ta 908 unità su una popolazione di 5.893, 
cioè il 15,4%, che, tenuto conto della com-
posizione famigliare media di quattro mem-
bri, porta al 62%  la percentuale di abitanti 
residenti che vivono dell’agricoltura. Dati 
concordanti con le valutazioni di Pier Luigi 
Spaggiari e Luigi Dal Pane che indicano in 
tre quarti della popolazione la quota di chi 
vive in varia misura del reddito tratto comun-
que dalle campagne.

A Salsomaggiore, il 62% 

degli abitanti viveva 

di agricoltura
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COSTI E RICAVI DI UN FONDO GESTITO A VACCHERIA

Costi

a) per il personale

al casaro 

al sottocaldara 

al vaccaro

685,25 lire

275,67 lire

204,79 lire

204,79 lire

b) per la lavorazione

kg 57,4 di zafferano, kg 57,4 di sale, 

caglio, cordami, fascine di legna

125,83 lire

c) per il mantenimento delle vacche 255,85 lire

Totale costi 1.066,93 lire

Ricavi

15,75 q di formaggio (72 lire/q) 1.134 lire

3,95 q di burro (115 lire/q) 454,25 lire

5,9 q di ricotta (15 lire/q) 88,5 lire

Totale ricavi 1.676,75 lire

Il valore complessivo dei prodotti agricoli nel 
medesimo comune è di 833.993 lire. Il be-
stiame - che assomma a 6.375 capi diversi, 
ma con ben 1.200 bovi e solo 480 vacche 
- è penalizzato dalla presenza di animali da 
lavoro (e poco da carne) a scapito della 
produzione di latte, burro e formaggio che 
ancora non costituiscono la vera ricchezza 
della stalla, stante la poca produzione del 
grana, limitata soprattutto al cacio di peco-
ra. Vi sono 880 maiali, lavorati per lo più ai 
fini del consumo domestico, ma il loro valo-
re a capo è di 30 lire, rispetto alle 154 delle 
vacche e alle 220 dei bovi. In complesso il 
valore capitale del bestiame è di 419.448 
lire, con un prodotto annuo di 98.162 lire, 
pari al 23% del capitale.
Gli alveari, valutati a 6 franchi l’uno (30 lire 
nuove), sono 70, per complessive 2.100 lire 
nuove. Il prodotto agricolo nel comune deri-
va quindi dalla seguente somma: (833.993 
+ 98.162 + 2.100) lire = 934.255 lire nuo-
ve. Considerando gli agricoltori giornalieri 
(280) alla stregua dei colleghi dell’industria, 
con 200 giornate lavorative all’anno, remu-
nerate 0,8 centesimi al giorno, rientrando  il 
comune nella seconda fascia, avremo un 
carico di lavoro dipendente in agricoltura 
complessivo di 56.000 lire nuove, a carico 
del prodotto agricolo, di cui restano, quindi, 
878.255 lire nuove.  
I mezzaiuoli o mezzadri (202) che lavorano il 
fondo altrui, anche con capitali propri, e divi-
dono il ricavato della coltivazione (poniamo 
alla media del 50%), si sommano ai proprie-
tari (426), per cui per un terzo i mezzadri si 
dividono con altrettanti proprietari il reddito 
agricolo, e per due terzi il reddito è dei soli 

Le emissioni di carta 

moneta delle saline di 

Salsomaggiore 

del 1866-72

proprietari che hanno condotto direttamen-
te e retribuito con manovalanza la coltivazio-
ne del fondo.
Un terzo di 934.255 lire nuove é 311.418 
lire, per cui i 202 mezzadri hanno percepito 
il 50% di tale somma, pari a 770 lire nuove 
a testa, così come i proprietari dei terreni. 
Dei due terzi spettanti ai soli proprietari 
(426-202), ovvero 622.836 lire nuove, de-
dotte le spese di personale di 56.000 lire 
nuove restano 566.836 lire nuove, da sud-
dividersi per 224 proprietari a conduzione 
diretta con un reddito di 2.530 lire nuove 
per ogni proprietario. 
È ovvio che non vengono computati altri be-
nefici - o costi - diretti e indiretti, che sono 
tali per gli agricoltori ma non per i mezzadri 
e braccianti: dalla gratuità o agevolazione 



nell’uso dell’abitazione all’allevamento di 
piccolo bestiame da cortile; dai lavori do-
mestici alle appendici contrattuali; dai “car-
reggi” imposti  a favore del proprietario a 
mezzadria alle lavorazioni curtensi di ma-
nutenzione dei casolari e degli scoli; dalla 
cardatura alla filatura e tessitura di lana, 
seta e varie fibre vegetali alla confezione 
di indumenti, suppellettili per la casa e at-
trezzeria rurale per la coltivazione e la stalla, 
che integrano il reddito agrario. Per ogni 
proprietario che amministri direttamente la 
propria  azienda assumendo “opere” gior-
naliere il reddito agricolo é dunque di circa 
2.500 lire. Il proprietario a mezzadria ha un 
ricavo minore alle 1.000 lire nuove, ma il 
tempo gli consente di integrare tale reddito 
con l’esercizio della libera professione, del-
le pubbliche attività e incarichi. 
Qualora il proprietario sia anche coltivatore, 
sommerà il reddito da agricoltore a quello 
di mezzaiuolo, con un ricavo di 1.500 lire. 

ECONOMIA E TERRITORIO

27

E
C

O
N

O
M

IA
 E

 T
E
R
R
IT

O
R
IO

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

Fattura del 2 marzo 1860 

della Tipografia Diavolio 

per la stampa dell’opu-

scolo di padre Saverio 

Brunani per la celebrazio-

ne dei caduti delle patrie 

battaglie, fatta a 

Lugagnano 

il 9 ottobre 1859

L’analisi di un bilancio aziendale di un fon-
do basato sulla gestione della vaccheria, 
cioè l’allevamento del bestiame ai fini della 
produzione lattiero casearia, ci restituisce 
cifre non difformi da quella da noi ipotizzate: 
All’attivo di 609,82 lire si aggiungono 380 
lire per la vendita di 20 vitelli al prezzo medio 
di 19 lire al capo. 
Con un utile netto di 982,82 lire a fronte di 
capitale di 24 vacche svizzere da latte, col 
fieno raccolto dai prati dello stesso fondo 
di 16 ettari, cioè di 48 biolche, con un rap-
porto ottimale stimato di due biolche per 
vacca. Su un capitale di circa 10.000 lire, 
l’attività casearia era dunque remunerativa 
per l’imprenditore, ma di sussistenza per 
gli addetti, che percepivano un quinto della 
stessa.

Lo scarto beni-costo della 

vita giustificava il detto che la 

campagna “mangia il proprio 

pane e veste il suo pelo”

Il forte divario tra mercedi e costo della 
vita, che abbiamo già avuto modo di illu-
strare nel precedente numero di Parma 
Economica, giustifica l’antico saggio po-
polare che almeno la campagna “mangia 
il proprio pane [di polenta] e veste il suo 
pelo [i panni di mezzalana delle proprie 
pecore]”!

Una modernizzazione a 
Parma nel decennio post-
unitario
L’attenzione ai mezzi di pagamento - dove 
la carta si fa strada tra la monetazione 
metallica, pur nel confuso perdurare di un 
doppio mercato nel corso delle valute an-
che dopo l’unificazione decimale - apre la 
strada a un’economia di mercato, dove si 
impongono e fanno sistema le banche, le 
assicurazioni, i mezzi di trasporto, la logi-
stica per la conservazione e distribuzione 
dei prodotti, l’informazione. 
Scolarizzazione, mobilità del lavoro e del-
la residenza, passaggio graduale dalla 
famiglia allargata rurale a quella nucleare 
urbana-industriale, attenzione alla sicurez-
za e prevenzione degli infortuni: la rivolu-
zione demografica e sociale del ducato si 
realizza e si stempera nel decennio post-
unitario. Meglio di altre regioni d’Italia, da 
punti di partenza più consapevoli: il pro-
cesso di modernizzazione post-unitario è, 
quindi, meno traumatico.


