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La parmigianità

e alla sua cultura, attraverso le parole di intellettuali parmigiani illustri: 
Alberto Bevilacqua, Davide Barilli, Emilio Zucchi.
RITA GUIDI

Di violetta e di caffè… Una sorta di 
madeleine, ma color malva e al pro-

-
rire a ogni primavera. Snob e chic eppure 
pop. Ma (soprattutto) la parmigianità? È 
un humus che colora l’inchiostro di (gran-
di) nomi, presenti e passati, legati alle ra-
dici della nostra città.
«Un monumento», afferma senza esitazio-
ni Alberto Bevilacqua. «La parmigianità è 
qualcosa che non muore. Questo è il bel-
lo di questa condizione umana. È sempre 
lì. E bisogna farci i conti. Un monumento, 
sì, un monumento che non ci si toglie dal 
cuore».
Una pietra (miliare) anche e ancora per un 
giornalista, scrittore, regista, poeta, narra-
tore che dai successi de La califfa (o giù 
di lì) ha dovuto rintracciare nella memoria 

risiedendo stabilmente a Roma. 

un romanzo, un personaggio, che ha ri-
sentito maggiormente di questa parmi-
gianità?
Tutte le mie opere (di nuovo senza esita-
zione, nda). Tutte quelle che riguardano 
l’Emilia e me come soggetto agente di me 
stesso.
Più che una radice, un debito…
In un certo senso è un tema scottante. 
Ho scelto protagonisti “parmigiani” sco-
modi (Una città in amore, che racconta 
la storia di Pasquale Picelli, anarchico 
ideatore di una sorta di guerriglia contro 
Balbo, nda) della missione di Balbo. In-

deve essere chiaro che la parmigianità 
non solo va conosciuta e riconosciuta, 
ma non è un concetto unitario. In que-
sto senso non esiste. Esiste un doppio 
concetto.

Alberto Bevilacqua nel suo 

studio romano.
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Una doppia anima.
Esattamente. C’è il nucleo più importante, 
quello cui appartengo - se non altro per 

eravamo in 14 - e che è quello che Maria 
Luigia contribuì a creare.
In che modo?
Compiendo atti che potrebbero essere 
sembrati contrari a quelli, di per sé ne-

gativi, della dominazione, e che fecero sì 
che l’Oltretorrente si popolasse di un po-
polo parmigiano. L’altro è quello che ha 

in fondo facendo leva sulla Parma ricca, 
quella dei commerci, quella che io chiamo 
del “vetro brillante”, e che poi si è risolta 
con i “vetri rotti” dello scandalo Parmalat.
In senso economico, allora, è più un pre-
sente da superare che un retaggio da di-
fendere.
Certo. Ma a condizione di parlare di 
quell’aspetto che ha caratterizzato e por-
tato a un exploit economico travolgente, 
e per il quale i parmigiani della Parma 

Collecchio. A dare, invece, tanto, sono 
stati i parmigiani “buoni”. Parlo di valore 
autentico, di resa artistica. In questo sen-
so, penso che Parma non abbia subito 
delle offese, e che possa mantenere tale 

-
zione artistica e della sensibilità umana.

Offese forse no, ma l’erosione del “nuovo” 
evidentemente sì: l’eco ben presente di 

Vista “da fuori” 

E la parmigianità vista da “fuori”? Da chi, come Mauro 
Carrera - docente, saggista, critico d’arte, curatore 
di mostre come Toulouse Lautrec o Divina Comme-
dia, entrambe allestite presso la Fondazione Magnani 
Rocca di Mamiano di Traversetolo - respira e colla-
bora all’universo culturale parmigiano, ma parmigiano 
non è? Abbiamo rivolto anche a lui qualche domanda.

avvertibile?
La parmigianità è senza dubbio un elemento di iden-
tità e différence - derridiana. Parma è una città nobil-
mente anarchica, è la capitale ducale, ma anche la 
città delle “barricate”, di cui ricorre quest’anno il 90° 
anniversario. Esiste un pantheon mitologico che sotto 
l’égida imperiale di Maria Luigia, da Parmigianino a 
Bodoni, da Boudard a Petitot, da Fabrizio del Dongo 
alla Sanseverina, dai Bertolucci ai Barilli, rappresenta 
con dignità e prestigio un modo di essere e uno stile 
unico e riconosciuto nel mondo.
Fare cultura a Parma (come parmigiani d’adozione) 

Arrivato a Parma nel 2005, sono stato ricevuto nel 
“salotto buono”, la splendida villa di Luigi Magnani, 
dove l’allora neo presidente Manfredo Manfredi mi 
accolse come curatore di un’esposizione che dopo 
tre anni di pausa rilanciava l’attività della Fondazione 
Magnani Rocca. Pugliese di origine, dopo la mia for-
mazione nella Perugia cosmopolita degli anni Novan-
ta e la straniante esperienza a Città del Messico, sono 
arrivato a Parma dalla vicina Modena, città emiliana 

meno aristocratica. La città della Certosa stendhalia-

signore di buona famiglia.
In questa società glocal, la parmigianità è solo un 
retaggio del passato o invece è qualcosa di vivo e 
sempre presente?
Non possiamo individuare nella parmigianità un far-
dello démodé ma piuttosto un fecondissimo genius 
loci che impregna di sé anche gli ospiti di recente 
arrivo.
Inclusioni/esclusioni: tra i suoi (celebri) rappresen-
tanti, chi si dovrebbe inserire, perché non c’è, e chi si 
dovrebbe escludere, che invece c’è?
Tra i suoi celebri rappresentanti includerei i miei nuovi 
e vicini amici Alessandro e Nicolò Madoi, presentati-

Davoli, che pur portando un cognome così importan-
te nella cultura parmigiana - Walter Madoi, loro pa-
rente prossimo è stato uno dei più rilevanti pittori del 
Novecento della città ducale - dimostrano con grande 
intelligenza un distacco “aristocratico e anarchico” ri-
spetto alle piccole beghe di una cultura cittadina un 

-
genza, sono restauratori e pittori di mestiere e fanta-

-
ri che la Repubblica propone attualmente in edicola. 
Escluderei volentieri alcune vecchie cariatidi dell’arte 
e della cultura più in generale, che dopo i successi di 
30/40 anni fa non si rassegnano a lasciare spazio alla 
ventata di freschezza che sta sferzando questa città, 
che di aria nuova ha davvero tanto bisogno.

Mauro Carrera.
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culture straniere, l’appiattimento materia-
le della globalizzazione, trasformano e af-

del centro. Qualcosa di glocal. Ne abbia-
mo parlato con Davide Barilli, giornalista, 
scrittore, nonché rappresentante ultimo di 
una dinastia che, dopo Bruno, Latino, Ce-
crope, Aristide, Renzo, ora vede proprio 
lui affacciarsi dalla “casa sul torrente” e 

Ma allora è, ancora, parmigianità?
Vorrei dare due tipi di risposte. Una, con-
venzionale, mi induce a ribadire un con-
cetto ormai trito e ritrito.
E cioè?
E cioè che è proprio la globalizzazione, la 

più importante la valorizzazione delle tipi-
cità di un territorio e delle sue caratteristi-
che culturali, non tanto come nostalgica 
salvaguardia di valori, ma come punto di 
forza di riconoscibilità e di distinzione.
E l’altra risposta?
L’altra risposta, più istintiva, mi fa dire che 
purtroppo oggi la parmigianità è sempre 
meno autentica ed è stata sostituita da un 
brand che punta sulla parmigianità come 
marchio. Abbiamo vissuto anni recenti in 
cui la cosiddetta parmigianità ha comple-
tamente perso il suo senso originario di 
appartenenza spontanea, per assumere 
la veste di un marketing a volte di dubbio 
gusto, diventando cioè un prodotto e non 
più un’aurea, una suggestione, quell’inde-

ideale da quel gran regalo che ci fece 
Proust quando inventò l’irrappresentabile 
color mauve, stupenda metafora dell’allu-
sione al reale che non diventa reale.
Un genius loci, allora, che esiste o che 
resiste?
Anni fa, libri strenna come Dai ponti di 
Parma o Cara Parma, quest’ultimo con 
foto di Bavagnoli e testi illuminanti di At-
tilio Bertolucci e Pietrino Bianchi, rappre-
sentarono l’apoteosi – colta - di un senso 

-
no antologie che da Benedetto Antelami 
alla pittura di Gaibazzi, dal melodramma 
al cibo, costituivano un’idea fondante di 
civiltà, un connubio equilibrato tra anima 
popolare e borghese della città. I nomi, su 
cui si fonda il mito di Parma e della par-

già. Oggi, però, direi che la parmigianità è 
più la sensazione di un’assenza, la sensa-
zione di qualcosa che vibra, piuttosto che 
il raggiungimento di una pienezza.
Qualcosa che vibra più nelle radici o nelle 
opere di Davide Barilli? E in quale di più?
Direi, senza dubbio, nel libro La casa sul 
torrente, in cui ho però raccolto storie di 
personaggi che rappresentano una par-
migianità segreta, anomala, volutamente 
lontana da un certo cliché.
L’inizio di un percorso che ha poi privile-
giato comunque la nostalgia di una lon-
tananza.
All’inizio ero uno scrittore di memoria, la-
voravo molto sul territorio, magari quello 
più vicino: il torrente – appunto - che scor-
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re sotto casa mia in via Fonderie, le storie 
della Bassa, tra surrealismi e invenzioni. 
Ma in questa fase della vita, direi che sì, 
sono cambiato. Strano, perché dovrebbe 
essere il contrario, da giovani bisognereb-
be vivere, da maturi ricordare. Invece…
Invece?
Invece ora è il desiderio di viaggiare, di 
scoprire cose nuove, a darmi voglia di 
scrivere. Mi piace evadere verso territori 
nuovi in cui ritrovare, come ad esempio 

«La voglia di non chiudersi in sé stessi»

Un altro “salotto buono” della parmigianità, non c’è 
dubbio, è quello della carta stampata. Non solo, ma è 
proprio anche e attraverso la quotidianità della carta 
stampata - del nostro quotidiano, per intenderci - che 
si può contribuire a costruirla.
In ogni caso, sono tali e tanti i nomi di giornalisti - 
importanti, celebri, “nostri” - che intervistarne in pro-
posito l’uno piuttosto che l’altro comporterebbe una 
scelta necessariamente ingiusta.
Giusto, invece, e ovviamente possibile, ricordare un 

coincide per tutti con l’immagine stessa di una certa 
parmigianità: Tiziano Marcheselli. Giornalista, critico 

d’arte, artista che in una intervista (ormai lontana – 
2009 - di Achille Mezzadri, su Pramzanblog), ce ne 

«Che cos’è per te la parmigianità?», gli chiese. «È la 
cosa più importante. Vedi, sono nato in borgo Rodol-
fo Tanzi, vicino alla casa natale di Arturo Toscanini. 
Certe radici ti entrano nel sangue. Parmigianità è il 
modo di pensare, è il modo di vivere, di frequentare 
la gente. Parmigianità è la giovialità, la voglia di non 
chiudersi in se stessi. Vedi, io sono socio del Rotary, 
vado a giocare a tennis a Mariano, ho tanti amici, sto 
bene con la gente. A Parma ci si conosce tutti. In viale 
Duca Alessandro, appena faccio due passi, ogni venti 
metri mi fermo a salutare qualcuno. Anche questa è 
parmigianità». 

a Cuba, gli aspetti originari della nostra 
-

vamente.
E che hanno abitato una certa idea di par-
migianità: retaggio del passato, allora, o 
presente da superare?
Il rischio è che si resti impigliati nella ra-
gnatela (sorride, nda) e per me il rischio 
è doppio. Oltre al mito della parmigianità, 
più in generale vivo anche la presenza co-
stante di certi miei avi che in questa cit-
tà hanno lasciato una traccia importante. 
Parlo di pittori, letterati, musicisti… Mate-
ria di un romanzo familiare che non ho an-
cora materialmente scritto, ma per il quale 
sto raccogliendo appunti e materiale da 
anni. Insomma, Parma, per me, è luogo 
non solo di memorie, ma di progetti.

Parma come musa feconda, allora, crogiu-
olo di provincia dal prodotto non provincia-
le, come conferma il poeta Emilio Zucchi. 
Esponente del parnaso nazionale (grandi 
nomi come Mario Luzi, Maurizio Cucchi 

-
fazioni dei suoi libri di poesie “Il pioppo 

e del poemetto ‘’Le midolla del male’’, che 
ha vinto i prestigiosi premi Toti Scialoja, 
Lerici-Pea e Tarquinia-Cardarelli, e che ha 
ottenuto un successo di critica ancor più 
grande e vasto dei precedenti), nonché 
responsabile della pagina culturale della 
Gazzetta di Parma e critico dell’importan-
te rivista “Poesia”…
«Parlando per esperienza diretta – afferma 
Zucchi – posso solo dire che, tra molti dei 
più autorevoli e famosi letterati di Roma e 
Milano, o che gravitano su Roma e Milano, 
Parma è tenuta in seria considerazione. 
Escludo quindi che l’essere parmigiani sia 
in qualche modo penalizzante».

Davide Barilli.
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La parmigianità come valore solo positi-
vo?
Direi che, in positivo, la parmigianità uni-
sce ironia, sensibilità estetica, mentalità 
illuministica e amore per la cultura. In ne-
gativo.
In negativo?
In negativo unisce  provinciale superbia e 
ridicola spocchia.
Due aspetti che vivono o sopravvivono in 
tempi di globalizzazione?
In tempi di globalizzazione credo abbia 
senso parlare di parmigianità, ma come 

-
tropologica legata a un determinato terri-
torio. Chi, come me, non apprezza, e per 
alcuni aspetti, disprezza profondamente 
le conseguenze socio-politiche della glo-
balizzazione, è abbastanza ovvio veda con 
simpatia le differenze di cui ogni città può 
essere meravigliosamente ricca. E Parma 
non fa certo eccezione.
In quale poesia (o in quale raccolta) si av-

La mentalità illuministica nella quale, a mio 

buona parte della parmigianità intesa non 
in senso campanilistico e futile, supporta 
un’attitudine alla solidarietà sociale che fa 
onore a Parma. Può darsi quindi che i temi 
civili di almeno due miei libri, Tra le cose 
che aspettano e Le midolla del male, non 
siano estranei allo spirito progressistico e, 
si spera, progressivo della nostra città.
Un valore da (ri)conoscere, valorizzare, 
salvare, superare.
Secondo l’insegnamento di Benedetto 
Croce, la storia deve essere storia con-
temporanea. Se è possibile, pertanto, in-

dividuare una parmigianità degna di guar-
dare all’Europa, essa, una volta studiata 
nelle sue concrete espressioni storiche e, 
in una certa misura, interpretata con chia-
rezza, deve poi obbligatoriamente tradursi 
in qualcosa di presente. E il presente o 
è progettualità, e quindi superamento, op-
pure è nulla.

O è una radice, prodigiosa e viva, oppure 
è nulla.

Tiziano Marcheselli.


