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Chi ha avuto l’occasione di fare ricerca
d’archivio o ha fatto esperienza di scavo archeologico sa che i documenti lì
conservati hanno un loro ordine che,
non solo non deve essere alterato, ma
fa esso stesso parte delle informazioni che dal singolo documento si può
ricavare. Persino i vuoti lasciati da oggetti che non sono nella collocazione
in cui dovrebbero essere, sono essi
stessi dati di ricerca. Modificato l’ordine, spostati i documenti, una parte
delle informazioni si perde. È quello
che succede ai paesaggi, ai paesaggi
agricoli in particolare, dove è frequente che le cose cambino, per ragioni
legate alle coltivazioni, alle tecnologie
utilizzate, per l’inadeguatezza delle
costruzioni alle esigenze del lavoro e
della vita quotidiana. Nel caso di un
evento drammatico quale è sempre un
terremoto, è inevitabile che “l’archivio”
del patrimonio storico venga messo a
rischio dalle scelte della ricostruzione.
In quel caso è l’edificio singolo (il singolo documento) ad occupare il centro
dell’interesse, per ragioni legate alla
singola proprietà, alla singola iniziativa finalizzata alla ricostruzione, per le
modalità e i piani con cui gli interventi
vengono amministrati.

Nel proporre la documentazione in
video del danno che il patrimonio
storico-artistico di alcuni dei comuni
emiliani nel 2012 aveva subito per gli
effetti del terremoto, l’intenzione era
quella di costruire un archivio, fatto si
di storie singole, di racconti dedicati a
singoli edifici, tuttavia raccolti come
parti di un unico racconto, un paesaggio fatto di intenzioni realizzate nel
passato, fatto di cultura, di gesti, di
memorie e non solo di “oggetti”, da
recuperare per questo nella prospettiva di progetti di ricostruzione orientati
verso un futuro possibile e consapevolmente scelto. Raccontare in un video
una casa, un edificio, una corte agricola, dà molto di più della documentazione fotografica che in genere è associata alle schede tecniche con cui si
registrano i danni subiti dalle strutture
edilizie di un fabbricato. Fu Bruno Zevi,
maestro indiscusso della storia dell’architettura italiana, nel 1949 (gli anni
del cinema neorealista), a proporre un
uso analogo delle potenzialità del linguaggio delle immagini in movimento,
a quel tempo certo non condizionato
dalla inflazione attuale dell’uso del
video: «L’interpretazione cinematografica di un edificio costituisce una […]
grande avventura, un tema drammatico. Un film sull’architettura può raggiungere i vertici di una pagina storica
del De Sanctis. Non è mero didascalico

monumento. Può proiettare una vasta
visione storica con strumenti che sono
intrinseci al cinema»1. E ancora: «Vedere un edificio […] richiede una esperienza cinetica, camminare attraverso
i suoi spazi, variare continuamente i
punti di osservazione, seguire i ritmi
delle prospettive nel tempo»2; «[…] la
cinematografia […] se applicata bene, risolve tutti i problemi […] rivivrete
il vostro cammino e una gran parte
dell’esperienza spaziale che ad esso
si è accompagnata»3. Nel 1963, infine, tutto questo diventa per Zevi una
proposta per la televisione pubblica,
un servizio settimanale, una sorta di
«tribuna della pianificazione», il cui
scopo era permettere al cittadino di
conoscere gli investimenti dello Stato
sul territorio, l’uso del denaro pubblico
e i suoi scopi4.
Iuav in Emilia dopo il terremoto
Quando nel 2012 abbiamo iniziato a
programmare una attività sperimentale per l’uso della tecnica del “racconto
in video” nel rilievo dei danni prodotti dal terremoto in Emilia, la scelta è
andata ai beni immobili sottoposti a
tutela nei Comuni di Novi di Modena,
Medolla, San Felice sul Panaro e Concordia sulla Secchia.
L’Università Iuav di Venezia, aveva
già avviato un suo impegno in quei
comuni; alcuni corsi di progettazione,

restauro, urbanistica e pianificazione,
nei mesi successivi sarebbero stati dedicati alla elaborazione didattica delle
questioni della ricostruzione, avrebbero portato i loro studenti nei luoghi
del sisma e prodotto elaborati di progetto esposti sia in Emilia che nella
sede dell’università, a Venezia5.
L’occasione della sperimentazione
della schedatura in video l’avrebbe
successivamente fornita il “Progetto
speciale terremoto” proposto al Servizio Civile nazionale dall’Arci Servizio
Civile.
Una sperimentazione, perché sia tale,
deve avere una durata limitata nel
tempo; per passare alla fase successiva, quella dell’applicazione sistematica del nuovo strumento, alla gestione
e alla manutenzione del territorio e
dei suoi elementi di qualità – perché
di questo si tratta – occorre attivare
nuovi progetti, più precisamente finalizzati e orientati alla realizzazione di
quanto richiede un’opera, evidentemente impegnativa, quale la difesa di
un territorio, della sua identità e dei
suoi valori. “Ripartire dalla cultura e
dal Patrimonio” è significato per noi,
che con il lavoro fatto abbiamo dato
una precisa interpretazione di quel
progetto, ritenere essenziale la condivisione della “ricostruzione” e considerare per questo necessario l’uso di
un linguaggio capace di diffondere la
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conoscenza e la consapevolezza dei
problemi legati alla tutela del patrimonio storico tra tutti coloro (e sono una
estesa maggioranza) che hanno difficoltà a comprendere il linguaggio non
semplice delle procedure urbanistiche
e amministrative. Il linguaggio del video possiede queste capacità e “raccontarsi i progetti” è un’esigenza che
si va rapidamente estendendo nella
consapevolezza collettiva: per condividere le scelte è necessario condividere
le informazioni.
Affrontando il lavoro di schedatura
dei beni sottoposti a tutela nei comuni sopra elencati, siamo per questo
giunti alla consapevolezza che per
dare senso compiuto alla nostra limitata sperimentazione fosse necessario
individuare in un particolate “tipo”
insediativo – quello cioè che più caratterizza il paesaggio e il patrimonio
del singolo territorio comunale – e a
quello applicare la nostra attività sino
ad ottenere risultati trasmissibili.
Ognuna delle schede video realizzate
contiene informazioni su un’unica situazione – un edificio lesionato – utilizzabili in funzione delle decisioni da
prendere per la sua “ricostruzione”.
La visione in successione di più situazioni analoghe, raccontate nello stesso
linguaggio, consente tuttavia di andare oltre e di interpretare l’intervento
ricostruttivo non solo come singolo recupero, ma come parte di un progetto
di valorizzazione e tutela da costruire
sulla base di elementi che, pur se a volte poggiati su costruzioni di modesto
valore architettonico, possano essere
riconosciuti come essenziali nel sistema insediativo locale, elevato a valore
paesaggistico e culturale.
Edifici, luoghi e paesaggi
Nel comune di Novi, la casa “Corte” è
parsa possedere una speciale capacità
di caratterizzazione di quel territorio,
secondo le conclusioni di Maria Antonietta Mancini e Laura Rivi, che hanno realizzato le schede video in quel
comune.
A San Felice sul Panaro i fienili/stalla,
costruzioni agricole di servizio, isolate e
fortemente tipizzate, sono stati privilegiati per i video realizzati da Giulia Bombarda, Imma Giliberto, Eleonora Togni.
A Medolla, la significativa concentra-

zione di importanti ville-parco, ha motivato il lavoro di Marco Barbieri, Isabella Bastiglia, Francesca Marchini e
Eleonora Turci.
Infine, il rapporto con i corsi d’acqua
degli insediamenti rurali isolati della
zona di Concordia sulla Secchia è diventata la chiave interpretativa seguita da Francesco Mai nella scelta del
campione dei casi schedati nei suoi
filmati.
Il risultato dell’intero lavoro è ora in
32 filmati, della durata massima di tre
minuti, nei quali la condizione attuale
di altrettanti edifici è stata messa in
relazione con il proprio contesto, con
documenti e fotografie storiche, mappe localizzative, dati dimensionali e
interviste a proprietari e abitanti. Tutti
i filmati sono visibili attraverso i QRCode indicati nelle pagine di questo
giornale.
Le condizioni offerte
alla sperimentazione
Se le condizioni del coinvolgimento
dell’Università nel programma di supporto del Servizio Civile Nazionale alle
attività successive al terremoto in Emilia fossero rimaste quelle ipotizzate in
un primo momento, l’occasione che si
prospettava avrebbe avuto il carattere
di una di ricerca di eccezionale innovazione. Cinquanta giovani reclutati
per concorso, dotati ognuno di una
videocamera, avrebbero potuto, per un
intero anno, lavorare alla compilazione di video-schede di rilevamento del
danno subito da ogni singolo edificio
compreso entro i confini dei comuni su
indicati, ottenendone la costruzione
di un archivio di informazioni tradotte visivamente, di facile consultazione
pubblica e sulla cui base poter definire
valutazioni, priorità di intervento e politiche di conservazione, condivise.
Il progetto proposto da Arci Servizio
Civile stabiliva in realtà che alcuni dei
quaranta dei giovani reclutati dovessero essere indirizzati verso le tre sedi
dell’Arci di Bologna Modena e Reggio Emilia e altri messi a disposizione
della Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici dell’Emilia
Romagna, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le
Province di Bologna, Modena, Reggio
Emilia, Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena
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e Rimini, al cui Centro Operativo fanno
capo il Museo di Casa Romei, il Museo Archeologico Nazionale, Palazzo
Costabili, Archivio di Stato e la Pinacoteca Nazionale di Ferrara. Solo undici
dei giovani reclutati sono stati assegnati al programma di video rilievo del
danno proposto dall’Università Iuav di
Venezia e assegnati alla sedi amministrative dei quattro comuni.
I responsabili dei quattro uffici tecnici,
il geom. Alberto Annovi, l’ing. Daniele Castellazzi, l’arch. Elisabetta Dotti
e l’arch. Mara Pivetti, dopo un primo
momento di comprensibile difficoltà
nell’aggiungere un nuovo impegno
ai loro già gravosi compiti di reazione all’emergenza, si sono poi mostrati
particolarmente interessati e collaborativi, hanno fornito i mezzi necessari
per i rilievi sul campo e trovato nei
loro uffici uno spazio dedicato all’attività dei giovani affidati alla loro tutela. Amerigo Restucci, in quel periodo
Rettore Iuav, ha garantito un fondo
minimo per le spese di funzionamento.
L’Arci ha provveduto all’organizzazione
generale e fornito le quattro videocamere necessarie.
La selezione dei casi
Le mappe che seguono danno una
idea sintetica di come un archivio
completo di schede-video potrebbe
supportare un lavoro di pianificazione
condivisa per il recupero del patrimonio storico, tutelato da vincoli di tutela
edilizia e paesaggistica, di un Comune
o di un’area geografica, indicandone
la specificità, la rete dei percorsi storici, gli ambiti caratterizzati dalla presenza di tipi ricorrenti e la consistenza
delle situazioni che richiedono un intervento di recupero.
I dati audiovisivi contenuti nelle schede, sono in grado di spostare la valutazione del caso singolo verso una
prospettiva di sistema, che coinvolge
oltre alla condizione del bene schedato, la sua relazione con l’insieme del
paesaggio e del sistema insediativo,
con altri casi analoghi e con le intenzioni di proprietari e residenti, fino a
farne cogliere la natura di opportunità
in una prospettiva non limitata alla “ricostruzione”.

Note
1. Cfr. Bruno Zevi, Architettura per il cinema e
cinema per l’architettura, in «Bianco e Nero»,
n. 8, 1949, pp. 60-63. Citato ora in L. Ciacci,
Progetti di città sullo schermo. Il cinema degli
urbanisti, Marsilio, Venezia, 2001, p. 162.
2. Cfr. Bruno Zevi, Cinema e città. Il regista alla ricerca di un partner, in Cronache di Architettura, volume 3, Editori Laterza, Roma-Bari
1978, pp. 14-19.
3. Cfr. Bruno Zevi, Saper vedere l’architettura,
Einaudi, Torino 1948, p. 50.
4. Cfr. Bruno Zevi, Urbanistica e architettura
nei programmi televisivi, in AA.VV., Rai Come
pubblico servizio, Biblioteca dello spettacolo,
Roma 1963, p.63.
5. Il risultato è ora in Giuseppe Caldarola, (a
cura di) Progetto speciale terremoto, “Iuav
Giornale dell’Università” n. 127, 2013, (www.
iuav.it/editoria).

“Se mi avessero chiesto all’inizio del
mio anno di servizio civile cosa mi
aspettassi, avrei sicuramente risposto:
imparare ad utilizzare software e programmi per la gestione di immagini e
video, apprendere tecniche per la gestione di archivi.
Ma di sicuro mai avrei pensato che
durante questi dodici mesi, dall’aprile 2013 all’aprile 2014, avrei imparato
a leggere meglio lo spazio che mi
circonda, il territorio, le costruzioni.
Avrei imparato a conoscere meglio gli
abitanti di queste zone, le loro storie,
le abitudini e i modi di dire. E ancora
avrei imparato ad andare lentamente,
rispettando i tempi della natura, capendo che la luce del giorno può avere infinite sfaccettature, e che fotografare una casa, un ponte, una chiesa,
una via ad una certa ora del giorno
ne avrebbe fatto vedere meglio certi
particolari.”
Maria Antonietta Mancini
(giovane del servizio civile,
Emilia 2013-2014)
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Comune di San Felice sul Panaro
(10.881 abitanti, nel 2015,
in Provincia di Modena)

La Bianca
guarda il video >>
https://youtu.be/JDn210Pj-A4

Il Doglione
guarda il video >>
https://youtu.be/5AODL8DwFYM

L’Olmone
guarda il video >>
https://youtu.be/1oiBSfgnFhc

Il Borgo
guarda il video >>
https://youtu.be/eHD2A5gfWNE

L’Abbeverata
guarda il video >>
https://youtu.be/lWLKzeux1o4

Casino Venturini
guarda il video >>
https://youtu.be/P5ed1ISrxRY

La Paganella
guarda il video >>
https://youtu.be/TchVxevwlVw

Fondo Santa Sofia
guarda il video >>
https://youtu.be/IOrYo_4TZT4

Otto casi campione sottoposti
a video-schedatura, selezionati tra
i fienili presenti nelle aree agricole
del territorio comunale.
Sono elementi particolarmente
significativi nel definire il paesaggio
rurale per la tipologia a “elementi
disgiunti” che caratterizza gli
insediamenti rurali di quell’area.
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Comune di Medolla
(6.282 abitanti, nel 2015,
in Provincia di Modena)

Sette casi campione sottoposti
a video-schedatura, selezionati
tra i 174 edifici sottoposti a tutela,
individuati tra le “ville-parco” presenti
nel territorio comunale.
Sei casi riguardano singole proprietà,
un settimo è esteso ad una “stradasistema”, che pur divisa in più
proprietà ha il carattere di “progetto
integrato”. Sono insediamenti
agricoli antichi, di particolare pregio
architettonico, collocati lungo
i tracciati delle mappe storiche
e caratterizzati da complessi insiemi
di residenze e locali di servizio
e corrispondono a situazioni di
particolare impatto sui caratteri
del paesaggio locale.

Villafranca
guarda il video >>
https://youtu.be/tM7gih2_xxY

Villa Tosatti
guarda il video >>
https://youtu.be/49Gf1SISCNI

Villa Wegmann - Escher
guarda il video >>
https://youtu.be/NA0KXvx56YY

Villa Missere
guarda il video >>
https://youtu.be/GofxE11aMv4

Villa Molinari
guarda il video >>
https://youtu.be/5T-OX-9BIu4

Villa Tosatti
guarda il video >>
https://youtu.be/49Gf1SISCNI

Villa Montanari
guarda il video >>
https://youtu.be/TlZy8rbFrqM
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Comune di Concordia sulla Secchia
(8.659 abitanti, nel 2015, in Provincia
di Modena)

Fenol Bianco
guarda il video >>
https://youtu.be/qjq3YC0SXYU

Corte Bellini
guarda il video >>
https://youtu.be/u9BiqHtEd5g

La Marangonara
guarda il video >>
https://youtu.be/dDXcLj1mze0

La Preta
guarda il video >>
https://youtu.be/I_thyTUIm1Y

Casino Piccinini
guarda il video >>
https://youtu.be/rlVRtyFBcGw

Casa Malcantone
guarda il video >>
https://youtu.be/C2yXr_siuJo

Casa Malavasi
guarda il video >>
https://youtu.be/unebDVzGlFg

La Prevostura
guarda il video >>
https://youtu.be/SAy3r6c4x3Y

Otto casi campione sottoposti
a video-schedatura, selezionati tra
gli edifici sottoposti a vincolo
di tutela, scelti tra le strutture
insediative delle aziende agricole
presenti nelle aree rurali del territorio
comunale. I casi scelti mostrano
particolari di localizzazione e di
organizzazione interna soprattutto
interpretabili per il loro specifico
rapporto con il sistema dei corsi
d’acqua che caratterizza la riva destra
del Secchia.
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Corte Boccalina
guarda il video >>
https://youtu.be/wQXeChE4Vo8

Corte Casinetto
guarda il video >>
https://youtu.be/Ng2poI9L-Zc

Villa delle Rose
guarda il video >>
https://youtu.be/ROuDQg0fE1g

Villa Facci
guarda il video >>
https://youtu.be/K45CYtiQTuc

Palazzo Pio
guarda il video >>
https://youtu.be/yx3YyajjJaE

Palazzo Ottaviani
guarda il video >>
https://youtu.be/cW8f322MVks

Corte Campori
guarda il video >>
https://youtu.be/aCQ8humVzhI

Casino Ferrari
guarda il video >>
https://youtu.be/rJlPXYThRgk

Palazzo Lame
guarda il video >>
https://youtu.be/8Xoy5HTSJFY
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Le ville di Medolla
Marco Barbieri, Isabella Bastiglia,
Francesca Marchini, Eleonora Turci
Gli eventi sismici del maggio 2012 hanno prodotto danni importanti anche
nel Comune di Medolla e in particolare in aree rurali dove è significativa
la presenza di ampie corti agricole con
ville padronali ed estesi parchi-giardino. Si tratta di beni di notevole interesse architettonico sottoposti alla tutela
degli strumenti urbanistici comunali.
Per molti di questi insediamenti rurali,
trasformati in residenze e privati delle
loro originarie connotazioni produttive, il sisma ha portato ad un loro quasi
totale abbandono, pregiudicando la
conservazione di un patrimonio locale
di grande valore storico-testimoniale.
Il comune di Medolla è suddiviso in tre
località principali in corrispondenza
delle comunità parrocchiali già esistenti all’epoca del dominio Estense.
Medolla, al centro del territorio comunale e connotata dalla quasi totale
assenza di un nucleo urbano storico,
è disposta prevalentemente lungo la
strada che in corrispondenza di un
antico paleo-dosso, la collega a Mirandola e San Felice. A nord è situata la
frazione di Camurana, già sede dell’antichissima Fiera di Bruino, poi diventato grosso centro di scambi commerciali
e contrattazioni mercantili.
La frazione di Villafranca, a sud, caratterizzata in origine dalla vicinanza al
Bosco della Saliceta, un tempo ricca
fonte di legname e selvaggina, estirpato il patrimonio boschivo è ora terreno
per coltivazioni estensive.

Comune di Novi di Modena
(10.245 abitanti, nel 2015, in Provincia
di Modena)

Nove casi campione sottoposti
a video-schedatura, selezionati tra
le “case-corte” presenti nelle frazioni
in cui è diviso il territorio comunale.
Sono piccole “borgate dette corti”,
dotate a volte di cappelle e complessi
edifici di servizio.
La funzione abitativa prevale su
quella produttiva con risultati di
qualità costruttiva che raramente
è riscontrabile nella casa contadina.

Un programma
per la video-schedatura
L’identità di questo territorio si riflette
dunque nella sua vocazione agricola e
negli insediamenti rurali che vi si diffusero in particolare a partire dal 1600.
La felice posizione geografica di confine tra il Ducato di Modena, il Regno
Lombardo-Veneto e gli Stati Pontifici,
giustifica la presenza delle “corti” più
importanti, appartenute a famiglie
borghesi migrate da altre regioni italiane e stabilitesi in questo territorio.
La lettura delle mappe mette in evidenza la disposizione non casuale
degli insediamenti, per lo più collocati
sulle maggiori direttrici di attraversamento est-ovest, in corrispondenza dei
tracciati storici di congiunzione all’asse nord-sud.
Gli insediamenti si sono caratterizzati
nel tempo per la presenza di ville di
particolare pregio, associate a edifici
di servizio, granai, cantine e depositi,
disposti generalmente a contorno della residenza principale, allo stesso tempo centro di controllo amministrativo
dei fondo agricoli. Queste situazioni,
a partire dal ‘900, hanno avuto una
natura fortemente produttiva e luogo
di sperimentazioni tecnologiche avanzate per l’agricoltura dell’epoca.
Il Censimento dei Beni Culturali del
Comune di Medolla, che raccoglie
174 casi sottoposti a tutela ha fornito
la base per l’individuazione dei casi a
cui applicare la schedatura in video.
Ripetuti sopralluoghi sul territorio e
la verifica dello stato di conservazione degli edifici nella fase successiva al
sisma hanno portato alla scelta definitiva. Sono state privilegiate quelle
corti agricole che mostravano un forte
impatto caratterizzante il territorio di
Medolla. Sono state identificate 7 ville, in punti diversi dell’intero territorio,

tutte molto antiche e tutte presenti
lungo i tracciati delle mappe storiche.
Un particolare approfondimento è stato dedicato al sistema delle costruzioni
rurali collocate lungo la strada di Villafranca, unite sin dall’origine in un progetto integrato di organizzazione dello
spazio agricolo.
L’archivio abbaziale di Nonantola, una
delle fonti utilizzate per gli approfondimenti inseriti nelle schede, è da
secoli uno dei supporti principali alla
ricerca dedicata alla realtà territoriale
locale.
Modalità di raccolta delle immagini,
delle interviste e dei dati storici
e documentali
Per il rilievo diretto sono state utilizzate congiuntamente una fotocamera
digitale e una videocamera, documentando gli edifici nella loro complessità
e nel loro contesto territoriale e paesaggistico.
L’intero lavoro è stato organizzato in
tre momenti distinti. Una prima fase
di inquadramento è servita per contestualizzare l’edificio e cogliere le
sue relazioni con l’intorno; un rilievo
fotografico e la consultazione delle
mappe aeree e della cartografia sono
serviti allo scopo. Le riprese video della seconda fase mostrano, in avvicinamento, le relazioni spaziali e formali
tra i vari edifici situati all’interno della
corte e danno indicazioni relative alla
relazione tra gli spazi, aperti, chiusi e
sulla qualità degli spazi di relazione. In
dettaglio, le riprese video rappresentano le caratteristiche architettoniche
del complesso, le sue condizioni statiche, la natura e la qualità dei materiali, dei decori e degli arredi. Una terza
fase della raccolta dei dati audiovisivi
è stata dedicata alle testimonianze
dei proprietari delle ville e di coloro
che avrebbero potuto contribuire ad
aggiungere dettagli utili per la storia
del luogo, delle famiglie che li hanno
abitati, spesso sin dall’origine, e come
luoghi di lavoro e di produzione. Il
materiale fotografico storico è spesso
stato concesso dai proprietari, a integrazione e arricchimento delle videoschede. Il video-editing è stato realizzato con programmi Windows Movie
Maker e Premier.
Riferimenti bibliografici
Vincenzo Vandelli (a cura di), Architetture a Mirandola e nella Bassa Modenese, Cassa di Risparmio di Mirandola, 1989;
Lauretta Longagnani, Antonella Manicardi, Elisa Schifani Corfini (a cura
di), Le case, le pietre, le storie: itinerari
nei comuni della provincia di Modena,
Provincia di Modena, Assessorato alla
cultura, Assessorato programmazione
e pianificazione territoriale, Bologna,
Grafiche Zanini, 1993;
Giovanni Moschi, La Bassa com’era.
Dai Pico agli Estensi, viaggio da Concordia a Finale fra storia, arte e folklore, Guiglia Editore, Modena, 1994;
Francesco Gavioli, Claudio Malagoli,
Medolla ed il suo territorio comunale:
popolo, una storia. Notizie e ricerche
storiche civili, Centro studi storici nonantolani, Nonantola, 1996;
AA.VV., “Quaderni della Bassa Modenese”, rivista semestrale, Editore Gruppo Studi Bassa Modenese, San Felice
sul Panaro;
Eraldo Antonini, Giulio Muzzioli,
Giardini: Giardini storici dell’Emilia
Romagna, Banca Popolare dell’Emilia
Romagna, Modena, 2007.

La Casa “Corte” nei territori di Novi,
Rovereto s/S, Sant’Antonio
Maria Antonietta Mancini,
Laura Rivi
Percorrendo le campagne del Comune
di Novi di Modena, in quei tratti tipici
della Bassa, appena fuori del centro
abitato, si possono notare diverse tipologie di “Case Corte”.
Si tratta spesso di luoghi isolati e in
larga misura poco noti ai cittadini novesi, specialmente per quanto riguarda
i valori ambientali e il patrimonio culturale contadino. La nostra edilizia rurale è seriamente minacciata da degrado e abbandono sempre più evidenti,
che tolgono qualsiasi segno di vitalità
a questa architettura.
Il sisma del maggio 2012 ha accentuato il danno del tempo, incentivando
un desiderio comune di cambiamento
radicale, quale auspicio di un miglioramento ambientale e sociale. La scelta
di abbattere quanto viene ormai considerato superfluo, per fare spazio a
nuove costruzioni più adatte alle esigenze dell’oggi, è la scelta più diffusa.
Esigenze legittime di valorizzazione
del territorio non possono però affermarsi cancellando il passato.
Alla fine del secolo scorso l’abitato
di Novi era collocato in una posizione geograficamente poco propizia;
la secolare mancanza di un sicuro ed
efficace sistema idraulico era uno dei
problemi più gravi ed urgenti da risolvere e costituiva un ostacolo al decollo
dell’economia locale.
Ciò nonostante l’unità agricola era la
condizione dominante dell’economia.
Fondamentali le colture del frumento,
della vite, oltre alla produzione di foraggio, che alimentava l’allevamento
bovino, in crescente sviluppo dopo la
bonifica idraulica, e un progressivo aumento di caseifici privati e sociali.
Le abitazioni rurali erano sparse sui
poderi; esse si diradavano nelle valli e
si infittivano dove prevaleva la piccola
e media proprietà. Molti grossi proprietari non erano del luogo e risiedevano altrove.
Nel territorio di Novi di Modena sono
presenti diverse tipologie di edifici.
Nei quartieri residenziali del paese o
subito fuori dal centro abitato, sono
presenti alcune case signorili e ville
affiancate da vaste aree in cui sono
distribuite le strutture di servizio: la
cantina, la scuderia, la torre colombaia
e vari altri ambienti per il numeroso
personale di servizio, spesso presente
nel parco giardino.
Alcune residenze avevano anche una
cappelle/oratorio affrescate da pittori
locali o dei paesi vicini e dedicate a figure religiose di particolare dedizione
locale. Il riferimento è Palazzo Pio, trasformato nella dimensione attuale tra
Seicento e Settecento. L’oratorio, una
costruzione religiosa di particolare pre-

gio progettato e realizzato da Manfredo Pio a partire dei primissimi anni del
Seicento, ha ora la funzione di “tomba
di famiglia” degli attuali proprietari.
La funzione abitativa di queste dimore
prevale nettamente su quella produttiva dando spazio ad esigenze estetiche
che la casa contadina non conosce.
Tra le corti di maggior interesse, Corte
Campori, in via Borgo Ferro, “circondata da un fossato di difesa” e, fino
a tempi recenti, “munita di ponte levatoio”. Nella campagna le case coloniche sono quasi sempre legate alla
mezzadria e sono strutture produttive
e residenziali che si sviluppano spesso su più livelli per far fronte a tutte
le esigenze legate alle varie attività
dell’allevamento e della coltivazione.
La parte produttiva, con la stalla, il fienile e gli ambienti di servizio è unita
all’abitazione con un lungo portico
coperto denominato “porta morta”
perché chiuso in origine nella parte
terminale. Sotto il portico sono collocati gli accessi alla parte abitativa
e alla stalla-fienile. Il portico serviva
non solo per il carico e scarico dei
mezzi agricoli, ma anche come luogo
d’incontro per la famiglia nel periodo
invernale, essendo “caldo ed intimo”.
Nel territorio di Novi sono diverse le
borgate dette “corti”: piccoli insediamenti rurali dove le famiglie contadine della Bassa Modenese vivevano a
stretto contatto l’una con l’altra, condividendo le giornate, gli spazi e la
vita. Sono “corti” di solito affiancate
ad una strada, ma rivolte di preferenza all’interno, verso il cortile a formare
appunto “una corte”.
Ancora oggi le persone più anziane
parlano con nostalgia dell’andare “al
filoss”, il raduno al caldo della stalla
che rappresentava uno momento speciale di socializzazione, di scambio e di
condivisione, retaggio della vita particolare che si svolgeva nella Corte.
“Ri-partire dalla cultura e dal patrimonio artistico”, nella scelta fatta con
questo lavoro di video-schedatura,
è significato tenere conto dell’architettura rurale, anch’essa parte di un
significato storico, sociale e culturale
e paesaggistico locale, che non può
essere trascurato.
La ricostruzione che seguirà ai danni
prodotti dal terremoto dovrebbe poter
stabilire una utile mediazione tra le esigenze dell’oggi e la conservazione del
patrimonio di ieri quale testimonianza
del chi si è e da dove si proviene.
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Case e acqua nelle terre del Secchia
Francesco Mai
“Ri-partire dalla cultura e dal patrimonio artistico”, il progetto di Servizio
civile promosso dall’Arci in collaborazione con l’Università Iuav di Venezia
dopo gli eventi sismici del maggio
2012 in Emilia, si è dato l’obiettivo di
portare l’attenzione sulle ricchezze architettoniche della Bassa modenese
danneggiate dal terremoto. Ricchezze
che non comprendono esclusivamente chiese o palazzi storici di pregio
riconosciuti da tutti, addetti ai lavori
o normali cittadini, come “patrimonio
artistico”, ma anche quei fabbricati
comuni disseminati nelle campagne
che rappresentano la testimonianza
vivente di quella civiltà contadina protagonista per secoli della nostra storia.
Nella cittadina di Concordia sulla Secchia questo patrimonio ha un legame
vitale con il fiume, il Secchia appunto,
da cui deriva parte del proprio nome.
Il borgo di Concordia si sviluppa infatti
sulla riva destra del Secchia, a partire
dal XIV secolo, per poi diventare Contea nel 1432 e successivamente Marchesato all’interno del Ducato della
Mirandola. L’attività dei mulini natanti
collocati lungo il corso del fiume ed
utilizzati per la macinazione del grano
ha consentito a Concordia di acquisire
e mantenere per secoli una rilevanza
economica significativa nei territori
della Signoria dei Pico, per venire infine rimossi definitivamente solo a fine
‘800. L’attività agricola ha tuttavia
mantenuto anche successivamente, e
mantiene tuttora, un ruolo rilevante
nell’economia della zona, pur avendo
subito negli ultimi decenni cambiamenti radicali per quanto riguarda le

forme della proprietà e l’organizzazione del lavoro. Tali mutamenti hanno avuto risvolti evidenti nell’utilizzo
delle strutture agricole, abbandonate
o destinate a semplice ricovero degli
attrezzi già prima che il sisma del 2012
le danneggiasse in maniera significativa. Esse risultano soggette a vincolo
di restauro e risanamento conservativo
in base al Psc (Piano strutturale comunale) e, in alcuni casi, anche al vincolo
paesaggistico, in quanto collocate entro un raggio di centocinquanta metri
dal corso del Secchia. A livello architettonico, si tratta per lo più di abitazioni unifamiliari costituite da un unico
fabbricato, composto da due parti distinte ma strettamente correlate, una
adibita ad abitazione, l’altra destinata
a stalla, fienile e barchessa. Talvolta fa
parte dello stesso blocco anche una
piccola costruzione che accoglieva il
forno del pane, al di sotto del quale
si aveva il porcile per l’allevamento familiare del maiale e spesso al di sopra,
in un altro piccolo vano, il pollaio. Tra
le decine di edifici sottoposti a vincolo conservativo sono stati scelti quelli
con le caratteristiche architettoniche
più rilevanti ed aventi soprattutto un
rapporto vitale con i corsi d’acqua, sia
che si tratti del fiume che dei canali
artificiali costruiti nel XX secolo per
sostenere l’attività agricola. Scopo primo dell’attività di video-schedatura è
stato dunque quello di chiarire il rapporto tra l’elemento architettonico e il
contesto paesaggistico di riferimento;
in secondo luogo si è proceduto a mostrare le caratteristiche strutturali degli
edifici, le relazioni spaziali tra le varie
parti e, nel dettaglio, i danni prodotti dal sisma. Fondamentali sono state
infine le interviste a proprietari e confinanti per reperire informazioni sull’epoca di costruzione dei fabbricati, sui
mutamenti occorsi nel loro utilizzo negli ultimi decenni, ma soprattutto per
cogliere la volontà degli interessati di
recuperare e valorizzare un patrimonio
che non deve andare perduto.
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stica della Mirandola e dintorni, Lions
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I fienili di San Felice sul Panaro
Giulia Bombarda, Imma Giliberto,
Eleonora Togni
San Felice sul Panaro è, insieme a Mirandola, il comune con il centro storico più importante dell’area colpita dal
terremoto. Importanti alcuni dei suoi
monumenti: tra questi, la trecentesca
Rocca Estense, seriamente danneggiata dal terremoto, ma tutt’ora per gran
parte conservata; il teatro, reso inagibile; la torre dell’orologio affacciata
sulla piazza Matteotti, interamente
crollata. Tuttavia, all’esterno della città storica, anche il territorio agricolo
appare ricco di edifici di interesse storico-architettonico, sottoposti a tutela
conservativa, nonostante si tratti nella
maggioranza dei casi di costruzioni
non necessariamente di particolare
pregio artistico ma di grande valore
per la connotazione del paesaggio e
della tradizione contadina dell’area. In
particolare la marcata presenza di fienili e barchesse, ancor più che di edifici abitativi, ha segnato la differenza
con altri contesti meno interessanti
sotto il profilo della caratterizzazione
tipologica.
La tipologia edilizia agricola più diffusa è definita da elementi disgiunti, a
definire una corte nella quale gli edifici di servizio sono di norma staccati
dall’abitazione. Rara è la presenza della casa colonica ad elementi congiunti
di tipo reggiano (porta morta) mentre,
tra gli edifici più antichi (fino al sec.
XVIII), si notano varianti tipologiche
che, pur presentando la canonica divisione tra abitazione e stalla–fienile,
presentano soluzioni diverse per quanto riguarda gli accessi (dal portico,
direttamente dall’esterno), la pianta
dell’edificio (quadrata e rettangolare),
la copertura (a due falde, a padiglione,
a spigoli ribassati).
Gli edifici più singolari e rappresentativi del mondo agricolo di questo
comune sono infatti le tipiche costruzioni rurali di servizio riconducibili al
modello definito dall’architetto bolognese Carlo Francesco Dotti (16701759), che nel ‘700 introdusse un tipo
edilizio stalla-fienile/barchessa, porti-

cato su due o tre lati, particolarmente
diffuso nel territorio rurale modenese
e bolognese. Le caratteristiche architettoniche e compositive di questi
fienili sono rappresentate da pilastri
o paraste, spesso binate e da grandi
aperture ad arco o squadrate, oltre che
da imponenti paramenti murari realizzati con la tecnica della gelosia, in
origine introdotti per ragioni igieniche
(ventilazione). Se ne possono riconoscere molti e in diverse condizioni di
conservazione, ma sorprendentemente
resistenti, nonostante l’apparente esilità delle colonne portanti in mattoni.
A San Felice tuttavia, si incontrano casi
di fienili apparente più lontani nel tempo dalle costruzioni che ne hanno successivamente ripreso il disegno adattandolo alla costruzione in mattoni.
L’Olmone, ad esempio, un antico fienile semi distrutto e ora circondato da
recenti costruzioni industriali, mostra
lo stesso abbinamento delle colonne
portanti sul fronte, ma in questo caso
si tratta di colonne in marmo bianco
con capitelli e basi sagomate. Nel fienile La Bianca, tutt’ora in gran parte
ben conservato, l’abbinamento di analoghe colonne in marmo è più stretto
e isolato dalla muratura, a sostegno
dei grandi archi del fronte principale.
Tutto questo fa ritenere i fienili di San
Felice sul Panaro un elemento chiave
nella connotazione del passaggio di
quel comune, appartenenti ad una
storia che merita approfondimenti.
La schedatura in video di una serie
esemplare di queste costruzioni ha
seguito e propone questa intuizione,
esito dell’attenta esplorazione del territorio agricolo comunale.
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