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Il lavoro nei ducati prima 
dell'Unità d'Italia
Sicurezza, igiene, organizzazione. Salvo alcune comprensibili situazioni 
critiche, già a metà Ottocento si erano affermate moderne forme di 
organizzazione del lavoro

Ercole Camurani

I
l castagneto per la Lunigiana
Per parlare delle castagne della Lu-
nigiana occorre fare una piccola de-

viazione. In Alaska i dialetti indigeni 
inupiaq hanno infiniti modi di riferirsi 

alla neve - e mi scusino per l’in-
tromissione di campo Nicola 
Grandi e Armando Massarenti 
nella querelle delle nevi eschi-
mesi – che è genericamente 
ainu oppure apun, ma può esse-
re farinosa (aquixuqqaq oppure 
nutabaq), che sta per sciogliersi 
(auksalaq), leggera che copre un 
buco nel ghiaccio (mitaixaq), 
trasportata dal vento (mixik), 
scivolosa (natibviksuq), simile 
allo zucchero (pukak) e ancora 
vitrea nel disgelo (qiqsruqaq) o 
assai dura (sitxig).
In Mozambico, tra Sofala e Pem-
ba, conoscono decine di sinonimi 
del lemma “schiavo”. Se civile o 
militare, figlio di schiavi o libero, 
progenie di re o re esso stesso e 

così via, di modo che alla parola corrispon-
de l’immediata percezione del riferimento.
Altrettanto per la Lunigiana. Vi sono ol-
tre 40 modi per definire la castagna, pur 
sempre derivandoli dalla latina castanea 
sativa dell’antica Tessaglia, più di quanti 
Calabria e Sicilia conoscano per l’arancia e 
il Mediterraneo per l’oliva.
Del castagno, come del maiale, non si but-
ta via niente. Il castagno dà la legna per i 
mobili, per cucinare e riscaldarsi, per ri-
cavare il tannino per la concia delle pelli; 
le sue foglie collocate sul fondo dei "testi" 
(dal latino testum, recipiente in terracotta, 
ora composto da due testi, sottano e sopra-
no, dentro cui si pone il pane o il casta-
gnaccio con altro cibo da cuocere sul fuoco 
di una fascina sotto i brandonari, cioè gli 
alari del camino su cui poggiano i testi) si 
ottiene l'humus per i funghi, per isolare e 
impedire la condensa sulle farine; i ricci 
stessi essiccati sono un isolante naturale. 
Tutto si tiene della castagna, sia da quella 
sbucciata o arrostita o bollita, e dalla farina 
ricavata dalle castagne secche trattate ne-

In Lunigiana, il 
castagno ha sempre 

avuto grande 
valore, per il legno 

che vi si ottiene 
ma soprattutto 
per i suoi frutti: 

alimento ricercato, 
è fonte di una 

farina apprezzata 
ma anche unità 

di scambio, 
analogamente  

al sale

Operai al lavoro in una 
fonderia, incisione 

XIX secolo
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gli essiccatoi, purché non la si renda "dor-
ke" (molle), affinché non faccia "ancitare" 
(impastare) la macina.
E dalla farina, impastata con acqua e sale, 
accompagnata da cacio, ricotta, miele, 
panna - una spolverata di olio d’oliva, ro-
smarino e pinoli - come da ogni possibi-
le lavorazione del maiale, si compongono 
decine di ricette che hanno accompagnato 
per secoli la gente della montagna. Cucina 
spontanea, o di necessità virtù, ma anche 
colta nell’elaborazione di cuochi sensibi-
li al suo fascino che l’hanno replicata in 
menu d’autore, tra la Cisa e Berceto, con i 
tortelli di ricotta e castagna del Rino.
L’architettura funzionale - e non si sa 
perché ci si ostina a definirla spontanea 
- dell’abitazione rurale della Lunigiana 
(ma il discorso vale per ogni altra regione 
agricola) è determinata dalla cultura della 
castagna, dalla specializzazione dei luoghi 
per conservarla, essiccarla, di nuovo con-
servarla come farina dopo la molitura. Dal 
caso estremo di Sassalbo ai metati dell’ap-
pennino reggiano-modenese.
Le case di Sassalbo, nel paese stesso, non 
hanno camini. Tutto il fumo resta in casa, 
annerisce le pareti, affumica gli abitanti 
che ne portano sugli abiti e sulla pelle l’o-
dore acre, ma salva le castagne, le protegge 
e le affumica per bene. A Montereggio di 
Mulazzo le castagne venivano accumulate 
nei casoni presso i castagneti, coperte dalle 
bucce secche delle castagne per preservarle 
dall’umidità sino al trasporto al mulino per 
la macina, in uno dei cento ad acqua sulla 
Magra e i suoi torrenti. I metati sono con-
tenitori a parallelepipedo in una camera 
specializzata, delimitati da tre pareti e da 
una quarta con sponda artificiale di legno 
di castagna, dentro cui si conserva pressata 
la farina di castagne, coperta da uno spol-
vero di cenere per preservarla dalle camole 
(farfalle) e dagli agenti atmosferici. Guar-

naschelli Gotti ipotizzava la lavorazione in 
Lunigiana di oltre 600 quintali di castagne 
in una stagione, con una resa di 50 kg di 
farina l’ora, in un rapporto di prodotto fi-
nito assai variabile per la qualità e consi-
stenza delle castagne.
Nell’economia del baratto le castagne, al 
pari del sale, sostituivano il denaro. Nel 
tempo della raccolta, le raccoglitrici locali 
- ma venivano anche dal parmense - in-
gaggiate dalle famiglie possidenti, pro-
prietarie dei castagneti, per ogni giorno 
lavorativo ricevevano il compenso di una 
secchia di castagne fresche (circa 20 kg), 
con vitto e alloggio gratuiti. Per tutta la 
stagione della raccolta il compenso finale 
consisteva in un quintale di farina dolce.
Se poi la raccolta era fatta in poderi a 
mezzadria, il mezzadro provvedeva a rac-
cogliere ed essiccare le castagne. Quelle 
secche più belle erano divise a metà col 
proprietario mentre quelle scadenti (pa-
sturi) servivano al mezzadro per mangime 
del maiale, il cui allevamento domestico 
obbediva alle consuetudini di un rigoroso 
riparto delle carni fresche e di quelle con-
servate. Dopo due rangranature, cioè due 
passate per raccogliere le castagne dimen-
ticate, la raccolta era libera per tutti. Al-
trettanto avveniva per le olive, mentre per 
le ghiande era nell’uso una sola passata e 
poi la raccolta era libera.
Come per le viti e gli olivi, anche per i ca-
stagni la legna della potatura spettava al 
mezzadro, mentre a metà era il legno delle 
piante ad alto fusto, se il proprietario inca-
ricava del taglio il mezzadro.
L’ordinario cibo dei contadini sono le pat-
tone di farina dolce e le focacce, le quali 
in alta montagna si fanno di farina di se-
gale e scandella, mentre più in basso, col 
frumentone e si cuociono in testi di ter-
ra. Mangiano minestra una volta al dì, e 
bevono vinello. Per colazione, merenda e 

OLTRE 300 QUALITÀ
Delle oltre 300 qualità di casta-
gne diffuse in tutta Italia, Salva-
tore Marchese ne ha elencate 40, 
diffuse nelle valli appenniniche 
tra la Lunigiana e la Valditaro.
Battacchiona, Bianchetta, Bo-
drasca, Bonasol, Brattina Bre-
sciana, Brescianina, Bottaciola, 
Calaman, Carpanese, Cornolec-

chia, Curtina, Fosetta, Garbela, 
Gentile Gragnanella, Marchese, 
Marrone, Marzolina, Mattone, 
Mazzangara, Moderasca, Modià, 
Monchina, Moretta, Pastinese, 
Piangiona, Plosella, Pontela, Pri-
maticcia, Pulitella, Punticosa, Ra-
stellina, Rigola, Rossella, Rosso-
la, Rusticana, Selvana, Selvatica, 
Tarsanesa.
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cena i contadini mangiano cacio 
pecorino, cipolle o porri, intinti 
in olio e sale. Altra vivanda è la 
torta di porro, e talvolta, ma più 
raramente, quella di bietole, zuc-
ca, rape o riso; la paniccia è mi-
nestra di panico brillato. Con la 
farina di castagne fanno polente 
tenere o farinate, che chiamano 
minutini, (mescolate con grano 
sono chiamate ermellette), e an-
cora le pattone e i nacci.
Il vestiario è poco elegante, mi-
sero e cencioso nei giorni lavo-
rativi, con giubbone, panciotto e 
calzoni corti, ma i giovani vanno 
in pantaloni con cappello a larga 
tesa e le code sono scomparse. Le 
donne indossano camicia accol-
lata con maniche lunghe, cinta 
molto alta che fa apparire goffa 
la persona. Questa foggia del-
le donne dell’Appennino, anche 

parmigiano, è antichissima, perché così è 
ornato il corpo di santa Zita, che si venera 
a Lucca.

Uno statuto dei lavoratori a Piacenza

«Il prezzo della giornata sarà stabilito par-
ticolarmente con ciascuno, a norma dell’a-
bilità e convenienza; e sarà accettato nello 
stabilimento, depositando la somma di Ln. 
50 – un mese o poco più di retribuzione 
- le quali saranno restituite all’Operaio 
quando, finiti i suoi obblighi verso il Prin-
cipale, voglia uscire dallo Stabilimento; 

né avrà più diritto di averne il rimborso, 
quando si assentasse senza averne dato 
avviso un mese prima». L’art. 8 del Re-
golamento per gli Operai dello stabilimen-
to fisico-meccanico di Ulisse Fioruzzi in 
Piacenza, in vigore il 15 gennaio 1851, era 
seguito dall’art. 9 che stabiliva: «Agli Ope-
rai che non avessero la somma di Ln. 50 
da depositare al momento della loro en-
trata nello Stabilimento, sarà permesso di 
fare tale massa, lasciando tutti i giorni un 
quarto del prezzo della loro giornata, fino 
a tanto che avranno formata tale somma».
L’obbligo per gli apprendisti era di tre anni 
di permanenza nei reparti prescelti; i ge-
nitori si rendevano responsabili della con-
dotta dei propri figli. Al termine del primo 
anno, se l’apprendista si fosse comportato 
conformemente al regolamento avrebbe 
ricevuto 50 lire; 60 alla fine del secondo 
anno e 100 alla fine del terzo, somma che 
avrebbe perso se si fosse assentato dallo 
stabilimento, durante il tempo convenuto, 
senza ragione.
Gli art. 13 e 14 prevedevano una forma di 
mutualità interna, a carico dei lavoratori, 
tuttavia preannunciatrice delle forme di 
mutualità volontaria che si sarebbero im-
poste dopo l’Unità d’Italia. Tutti gli ope-
rai retribuiti non meno di 1 lira al giorno 
erano obbligati a versare 20 centesimi alla 
settimana, per costituire una cassa comune 
detta di “mutuo soccorso” con cui soccor-
rere gli operai dello stabilimento infermi, 
assicurando una pensione giornaliera di 50 
centesimi dopo i primi tre giorni di malat-

Documenti di metà 
'800 rivelano che 

alcune aziende 
private (come la 

Ulisse Fioruzzi in 
Piacenza) avevano 

una disciplina del 
lavoro già avanzata 

in favore degli 
operai: acconti 
nei pagamenti, 

liquidazioni, 
straordinari, forme 
di mutualità erano 
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tia, certificata dal medico.
Il mercoledì sera, i lavoratori ricevevano 
un acconto della settimana, con liquida-
zione al sabato. Non era permesso sottrarsi 
ai lavori straordinari, anche festivi, perce-
pendo una remunerazione straordinaria in 
ragione della giornata.
Multe, sospensioni e licenziamenti erano 
regolati sulla base della diligenza, riserva-
tezza, rispetto dei compagni, del luogo di 
lavoro, dell’uso degli attrezzi. La sospen-
sione prevedeva da uno a 15 giorni; il li-
cenziamento in tronco era immediatamen-
te comminato in caso di ingiurie ai com-
pagni, danneggiamento o trafugamento di 
utensili o materie, tradimento del segreto 
dei lavori eseguiti nello stabilimento.
Lo stabilimento Fioruzzi operava dagli 
anni ’40 per la produzione di macchine e 
apparati di fisica-matematica soprattutto 
da esportazione, avvalendosi della collabo-
razione di vari operai specializzati. Questi 
consentirono a Fioruzzi di dare avvio alla 
lavorazione di strumenti per l’agricoltura, 
avviando anche una fonderia. Fece veni-
re dal Belgio altri operai specializzati che 
addestrarono i suoi e produsse anche in 
proprio una macchina a vapore, per far 
muovere tutti i macchinari occorrenti, do-
vuta soprattutto all’abilità del suo primo 
operaio: Antonio Brizzi.
Nel 1872, la fonderia di ghisa di Ulisse 
Fioruzzi a Galleana contava 30 operai, con 
una remunerazione giornaliera da 1,8 a 3,5 
lire al giorno; la caldaia era stata sostituita 
da un moderno forno Cubilot e vicino alla 
fonderia operava l’officina meccanica for-

nita di un grande tornio automatico, per 
piallare, trapanare, segare la ghisa, mossa 
da due turbine verticali a caduta d’acqua.
Purtroppo l’esperienza della Fioruzzi re-
sta emblematica per farci rimpiangere il 
ritardo nella nascita dell’industria pesan-
te nell’Italia unita, facendoci rimanere a 
margine dei Paesi produttori della prima 
rivoluzione industriale incentrata sui tra-
sporti. Tutti gli investimenti nell’arma-
mento ferroviario fisso, in quello mobile, 
dai locomotori alle carrozze passeggeri e 
merci alle macchine per la movimenta-
zione e perforazione della terra, dai ponti 
alle gallerie, ci hanno visto clienti e non 
venditori e, semmai, in uno, produttori 
e clienti. Belgio, Germania, Inghilterra, 
Francia hanno consolidato la propria in-
dustria pesante a spese italiane, perfezio-
nandola, riducendo i prezzi per i propri 
mercati, con un aumento della produ-
zione a prezzi protetti dalle tariffe per il 
nostro mercato. La rivoluzione ferrovia-
ria, prima, poi quella navale, sono state 
ragione di progresso per l’Italia, ma non 
ci hanno fatto cogliere l’opportunità all’i-
nizio, con le condizioni che matureranno 
solo in fin di secolo.
La mancanza di capitali, l’onere delle mate-
rie prime – carbone e ferro – di cui eravamo 
privi, una consolidata mentalità “ruralistica” 
diffidente verso l’industrializzazione del 
Paese, tutto ha contribuito a tenere sotto 
traccia i tanti Ulisse Fioruzzi, che con il 
Cottrau di Napoli - specializzato in ponti 
metallici sospesi - avrebbero potuto antici-
pare di 50 anni il nostro decollo industriale.

Il Regolamento di 
lavoro degli Operai dello 
Stabilimento Fisico-
Meccanico Fioruzzi a 
Piacenza nel 1851. Affiche a 
stampa dalle Carte Lorenzo 
Molossi, Biblioteca Palatina
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La Ducale Fabbrica Tabacchi a Parma: il 
problema dell’igiene nei luoghi di lavoro
Il capo (1816-1826) o regolatore (1826-
1835) dello stabilimento percepiva 2.000 
lire annue. La frugatrice, con l’ufficio di 
assicurarsi che le operaie non trafugassero 
tabacchi sotto i panni, percepiva 0,4 cen-
tesimi al giorno, cioè 120 lire annue.
«Il ruolo degli stipendiari in un’azienda è 
un gran termometro della logica di chi lo 

compose. Il difficile sta nel fissa-
re – scrive Lorenzo Molossi che 
ne fece uno studio – i due estre-
mi gradi della scala, e nel distri-
buire poscia gli intermediari con 
giuste proporzioni». «Non si fa 
un’azienda col ciabattino al posto 
del pittore, eppure so per certo – 
annota Molossi – che ai tavolieri, 
cioè alle scrivanie, seggono spes-
so certi “affannoni”, cioè intri-
ganti buoni a nulla, che sfrutta-
no le economie sulla pelle altrui, 
non pensando che il bisogno ha 
un brutto vicino e che non solo 
i villani, aggravati da esorbitanti 
patti, si rimenano in bocca il pro-
verbio che dice “dal campo ha da 
uscire la fossa”!».

Tutti i lavoratori, dipendenti fissi, pagati 
a giornata e a opera «stanno d’ordinario al 
lavoro dai primi agli ultimi raggi di sole» 
con 30 o 60 minuti di percorso all’anda-
ta e altrettanti al ritorno dalla città, in cui 
quasi tutti risiedono, alla manifattura, non 
certo appena fuori dalle mura. Smettono il 

lavoro a mezzodì e piglian «riposo di due 
ore in primavera ed estate, e di un’ora e 
mezzo nelle altre stagioni», portandosi il 
cibo da casa. 
In caso di lavorazioni straordinarie – di 
«furia di lavoro», scrive Molossi - oltre il 
calar del sole, vengono accese le cinque 
grandi lucerne penzolanti dal parco.
I dipendenti stessi, in occasione di una vi-
sita della duchessa, per iniziativa delle la-
voranti acquistarono la stoffa necessaria a 
tenui rate di mese in mese e si fabbricaro-
no una blusa o camiciotto color turchino e 
ruggine, che le donne svestono nell’uscire 
dalla manifattura mentre gli uomini, tanto 
tengono ad appartenere alla manifattura, 
hanno chiesto il permesso di poter indos-
sare la divisa anche fuori, portando con 
«orgoglio il loro camiciotto, con cintura 
di cuojo, cravatta nera e il berretto con le 
iniziali D.F.T. (Ducale Fabbrica Tabacchi) 
con il distintivo dei gradi».
Il reparto più consistente della manifat-
tura è quello della confezione dei sigari, 
dove lavorano 84 operaie pagate ad ope-
ra: 30 centesimi per cento sigari alle ma-
estre, 25 alle vice-maestre, 21 alle operaie. 
Una sigaraia che «non si dondoli» arrotola 
giornalmente 600 sigari, ma le più leste 
arrivano a 900, cioè a cottimo i proventi 
vanno da 1,7 a 2,7 lire per le maestre, da 
1,5 a 2,25 lire per le vice; da 1,26 a 1,89 
lire per le operaie. Non pagare a prezzo 
fermo, ma a cottimo «è il miglior rego-
lamento – avverte Molossi - per non far 
intonare alle lavoratrici il proverbio: “tal 

Una sigaria al taglio della 
foglia, incisione XIX secolo

La grande 
Manifattura 

Tabacchi di Parma 
è stata tra i pionieri 
nell’organizzazione 

del lavoro. La 
norma era il 

lavoro a cottimo. I 
responsabili avevano 
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sonata tal ballata”». Il reparto è vigilato da 
due sovrastanti e la frugatrice per le don-
ne e una guardia di finanza per gli uomi-
ni controllano l’eventuale occultamento 
del tabacco. La frugatrice ritta sulla soglia 
dell’uscio, automaticamente levate ambo 
le mani come in atto di abbracciare, gliele 
pone sotto le ascelle, striscia leggermente 
sul petto, lungo la vita, attorno ai fianchi 
e via.
«84 donne, giovinette per lo più… è mira-
bile il buon ordine, la quiete, la pulitezza 
e la decenza che regnano in questo loco, 
non odi cicaleggio né bisticciamenti». «Di 
quando in quando i lunghi silenzi sono 
rotti da soavi canti che le lavoratrici am-
maestrate dal buon Paolo Ceresini, uno de’ 
sovrastanti, conducono mirabilmente in 
pieno coro sulle note del Bellini, del Do-
nizetti, del Verdi e infondono nell’anima 
una dolcezza tutta italiana…».
Ma una constatazione molto amara Mo-
lossi non la può evitare, dopo questa im-
mersione nella dolcezza del canto corale, 
cogliendo il nesso tra lavorazione, malattie 
derivate e ambienti di lavoro. «I lavoranti 
più assidui sono presi – annota - talvolta 
da febbri, e da malattie di petto; qualche 
fanciulla ha dato di tisico. È osservazio-
ne raffermata da molti casi, che li operai 
impiegati nelle manifatture di tabacco, 

essendo soggetti all’influenza 
di esalazioni mortifere, non di 
rado sono sopraffatti da coliche, 
vomiti, vertigini, cefalee, tremiti 
muscolari, e affezioni croniche 
al petto: laonde non si potranno 
lodare abbastanza le sollecitudini 
usate dall’Amministrazione per 
risanare le officine».

La tassa sull’aria

Le osservazioni sull’igiene nei 
luoghi di lavoro, di cui si sta 
prendendo coscienza, coinvolgo-
no la più generale attenzione ver-
so le cause effettive di epidemie 
ricorrenti sia in città che nelle campagne.
La mancanza di fognature è certo la causa 
prima del diffondersi di patologie sociali e 
individuali, dal momento che molto spes-
so si accompagna all’inquinamento delle 
acque, a loro volta usate per la lavatura dei 
panni, l’abbeverata degli animali, come 
discarica di rifiuti domestici. Da monte 
a valle, inoltre, l’acqua dei torrenti, più o 
meno potabile, si usa per bevanda e per 
trattamento della cucina domestica.
Anche allo stato naturale, la presenza ac-
centuata di certi elementi può portare alla 
larga diffusione di patologie individuali 
quali il gozzo, presente in modo rilevante 
in certi siti di montagna.
L’abitudine può certo portare ad accet-
tare situazioni intollerabili, ma l’azione 
corretta di un governo è di denunciarle, 
educando chi le accetta a rendersi con-
to dell’assurdità di certe condizioni. In 
quest’ottica Lorenzo Molossi non manca 
di sottolineare in una sua inchiesta inedita 
sulla Lunigiana parmense la singolare si-
tuazione di Villafranca, dove le stalle sono 
tutte al primo piano delle abitazioni piut-
tosto alte con luci assai ristrette: «Quattro 
quinti delle case hanno le stalle al primo 
piano ove sono tenute enormi masse di 
concio a marcire: alcune di quelle ricoper-
te di semplici soffitte, e mal costruite che 
trasmettono putride esalazioni». Per di più 
l’entrata del paese è ristrettissima, chiusa 
in alto, per cui malamente vi circolano le 
correnti d’aria e tutto il bestiame che di-
mora in paese è costretto a mattina e sera 
a percorrere tutta la strada centrale per an-
dare al pascolo. 
Se le case reclamano più igiene e salubrità 
per le persone, altrettanto la pastorizia re-
clama la riforma degli ovili e delle stalle, 
«che in generale possono chiamarsi luridi 

Nell’800 si affacciò la 
cultura dell’igiene e 
della separazione tra 
spazi degli uomini 
e degli animali. 
Paradossale, però, fu 
la legge francese che 
nel ducato tassò le 
finestre, spingendo 
a creare ambienti 
chiusi e malsani
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e fetentissimi avelli, in cui fervono i prin-
cipali germi delle malattie che di tratto in 
tratto si sviluppano e mietono greggi e ar-
menti».
Nelle case e nei rustici di montagna, a pre-
scindere dalla promiscuità di uomini e ani-
mali, la parsimonia nell’uso delle finestre 
è funzionale al mantenimento del calore 
delle abitazioni, data la mancanza o l’alto 
costo dei vetri, e nonostante le lastre di fa-
lesia surrogatorie. Di norma si trovano una 
sola porta a due ante di ingresso su di una 
stanza a pian terreno, una cucina, sala da 
pranzo, camera da letto, deposito di gra-
naglie e castagne, di attrezzi da lavoro e a 

volta di bestiame minuto, con un 
braciere al centro o un sol camino. 
Ma una legislazione che tendes-
se a far chiudere porte e finestre, 
rendendo ancora più buie, tetre e 
umide le abitazioni anche di città, 
soprattutto nei quartieri ad affitto, 
non era certo prevedibile.
Eppure i francesi, all’atto della 

loro dominazione nel ducato, predatori 
di tasse, con sempre nuova fantasia per le 
“ananie” più disparate, inventarono la tas-
sa dell’aria. Già si conosceva la tassa sulla 
vita posta dai turchi sui cattolici nei loro 
domini, detta “di testatico”, poi introdot-
ta quale tassa personale in tutti i territori 
della cristianità, ma la tassa sull’aria era 
proprio nuova.
Si trattava di un’imposta che colpiva i fori, 
cioè tutte le porte e le finestre di un’abita-
zione, per cui ci fu una rincorsa a chiudere 
il maggior numero di finestre e qualche 
porta, soprattutto negli alloggi popolari 
dati in affitto, per pagare meno tasse. Il 
risultato fu, appunto, di creare ambienti 
sempre più malsani, umidi, bui e di sco-
raggiare chi volesse migliorare in città e 

campagne le case di abitazione e le costru-
zioni a uso promiscuo: civile e rurale.
Se questa era l’edilizia rurale, l’edilizia 
scolastica si trattava ancor peggio. Davide 
Rabbeno ci dà questo quadretto della scuo-
la unica di Salsomaggiore, che raccoglieva 
42 scolari da sette a 18 anni, su di una po-
polazione di 1.200 giovanetti di quell’età. 
«Due ristrette stanze – scrive Rabbeno – 
ad un secondo piano formano la scuola del 
Borgo di Salso, mal riparata dalle intem-
perie, che le serrande chiudono a stento; 
camino inservibile; umide le pareti; non 
sufficienti i banchi per gli scolari, per cui 
sono costretti molti di essi assistere in pie-
di alle lezioni in tutte le ore della scuola. 
Discreta ventilazione. Pozzi ed agiamen-
to non vi mancano. L’unico maestro abita 
il primo piano. Se alla poca inclinazione 
allo studio che pur troppo deploriamo in 
quella popolazione noi aggiungiamo per 
fatto dello Stato, ragioni di maggior ri-
pugnanza al procurarsi spontanea il pane 
quotidiano dell’istruzione, è ben naturale 
l’aumento ognor crescente dell’astensione 
per parte de’ giovanetti e de’ loro genitori 
dalla scuola».
Eppure le leggi non mancavano: l’art. 260 
del regolamento delle scuole dello stato 
parmense prescriveva: «Le stanze desti-
nate alle scuole dovranno essere spaziose, 
ariose ben illuminate difese dalle intem-
perie della stagione». E il successivo art. 
263 voleva che le scuole non mancassero 
di pozzi o fontane e che gli opportuni 
agiamenti fossero separati per ogni sesso. 
Tra prescrizione e accertamento vi era an-
cora un lungo percorso da compiere. Ma 
almeno si cominciavano a discutere i pro-
blemi, e certo tra i primi vi fu, nel ducato, 
Lorenzo Molossi, che li avvertì lucida-
mente.

L’edilizia scolastica 
era in cattivo stato, 
nonostante le leggi 
imponessero spazi 

ampi e puliti


