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DA FIDENTIA A BORGO SAN DONNINO
Se le date di fondazione della colonia latina di Placentia (218 a.C.;
rifondata nel 190 a.C.) e di quella di diritto romano di Parma (183 a.C.), “in
agro proxime Boiorum ante quem Tuscorum fuerat”, sono note grazie al
racconto di Tito Livio e di altre fonti letterarie antiche 1, le origini di Fidentia
restano sconosciute.
Alcuni Storici le collegano, come quelle della maggioranza delle città
emiliane2, ad una praefectura, cioè un centro di servizi forse sede di un
tribunal che, in un territorio che l’archeologia ha dimostrato in precedenza
capillarmente popolato da Etruschi e quasi sicuramente da Celti 3, sarebbe sorto
lungo la via Aemilia nei pressi di un guado del T. Stirone, a seguito delle
deduzioni viritane del 173 a.C. per sopperire alle esigenze dei coloni parmensi,
stanziati nelle campagne a occidente del corso del Taro, che mantenevano la
piena cittadinanza romana.
Altri, in considerazione del toponimo e del fatto che sia citata negli
avvenimenti dell'82 a.C. relativi alla guerra tra Mario e Silla 4 propendono per
inquadrarne la nascita durante la colonizzazione e l’organizzazione del territorio
di età sillana5. Non si può del resto neppure escludere che da un’originaria
praefectura si sia sviluppato, parimenti a quello della vicina Florentiola
(Fiorenzuola d'Arda-PC), la cui contemporaneità è suggerita appunto dal tipo
toponimico, un nucleo insediativo nel II sec. a. C., che raggiunse dignità
amministrativa con Silla, all'indomani della sua vittoria su Mario, ovvero che,
dopo aver ricevuto un contingente di suoi veterani, divenne municipium
autonomo nel corso del I sec. a. C. nell'ambito di un più generale fenomeno di
trasformazione in senso urbano di molti centri già esistenti, verificatosi in
questo periodo, tutta l'Italia6.
Probabilmente più che ai Celti, si possono, infatti, riferire alle prime fasi
di vita della città le ceramiche d’impasto decorate ad unghiate datate al
periodo La Téne D (circa 150 a.C. – I sec. a.C.), recuperate, assieme a
ceramiche a vernice nera, sia nel centro urbano (es. via Malpeli), sia nel
territorio (es. Villa Chiara)7.
Indipendentemente da quando sia nata Fidentia come entità urbana,
sicuramente era tale all’epoca di Augusto dal momento che compare nella
descrizione delle regioni augustee redatta da Plinio il Vecchio sulla base di
documenti ufficiali, tra i municipia della VIII Regio, che sostanzialmente
corrisponde all'attuale Emilia-Romagna8.
Una conferma archeologica del rinnovamento edilizio, che caratterizzò
l’epoca augustea potrebbe essere costituita dall'articolarsi dell'urbanistica
cittadina a cavallo dell’Aemilia e dal ponte in pietra che, su di essa, garantiva
il passaggio sul T. Stirone.
Trattandosi tuttavia di un centro urbano non pianificato e, per di più,
profondamente alterato da interventi successivi, nonostante gli importanti
risultati di alcuni scavi archeologici diretti tra gli anni Settanta e Ottanta del
secolo scorso da Marini Calvani e successivamente dalla scrivente, Fidenza

presenta uno sviluppo planimetrico, pur costruito, come si diceva, sull’asse
della via Emilia, di difficile lettura.
Tra le ultime ipotesi quella formulata dal Dall’Aglio 9 che, discostandosi da
Marini Calvani10 , che sosteneva che la città si allungasse in otto isolati
paralleli a nord e a sud dell’Aemilia e presentasse il foro in posizione
fortemente decentrata in corrispondenza dell’attuale Piazza Garibaldi, vede
nelle odierne Vie Berenini e Gramsci, rispettivamente decumano e cardine
massimo della città, gli assi partitori del nucleo urbano in quattro blocchi
insediativi pressoché uguali delimitati a ovest da Via Amendola, a est da V.lo
Ronchei, a sud da V. lo Zuccheri e a nord da Via dal Verme.
Qualunque fosse la posizione del foro cittadino è assai probabile che su
un suo lato si elevasse un tempio dedicato a Minerva, di cui conosciamo
l’esistenza da un documento epigrafico 11 e di cui colonne e pezzi dell’apparato
ornamentale vennero con ogni probabilità reimpiegati nel Duomo romanico 12
(Fig.1 ).

Fig. 1 – Duomo di Fidenza: fregio d’epoca romana reimpiegato sulla facciata

E’ comunque un dato di fatto che tutti i ritrovamenti di epoca romana
nell’attuale nucleo urbano di Fidenza ricadono nel settore centro – orientale,
allineato sulla Via Emilia, ad est del T. Venzola, in coincidenza col Burgo Novo
posito extra Castrum Burgi Sancti Domnini dei documenti del XII secolo, sorto
per volontà della nobile famiglia Pincolini, imperniato sulla piazza del mercato e
caratterizzato da un disegno regolare delle case-bottega medievali (Fig. 2).

Fig. 2 – Fidenza: Posizione del Burgo Novo e del Castrum Burgi Sancti Domnini

Testimonianza del grado di agiatezza raggiunta dagli abitanti del
municipium fidentino, oltre ad alcuni mosaici di buona fattura (Fig 3) e resti
d’impianti di riscaldamento, sono alcuni oggetti di pregio quali ad es. una tazza
vitrea di Ennione o anfore da olive e Dressel 6 B, indicatori di rapporti
commerciali anche a vasto raggio13.

Fig. 3 – Fidenza, Piazza Matteotti: mosaico policromo.

Ad ovest del Burgo Novo un secondo nucleo di forma quasi circolare, con
isolati di chiara matrice medievale, citato nei documenti trecenteschi come
Castrum Vetus e in quelli più antichi come Castrum Burgi Sancti Domnini, si
stendevaoltre il T. Venzola, nell’area occupata in antico da una vasta necropoli,
raggiungibile dal municipium grazie a un ponte di pietra, di cui sono stati
rintracciati resti lapidei di un’arcata e di pile sotto la torre viscontea della città
e in P.zza Grandi, che nel tempo aveva sostituito le funzioni del guado iniziale
(Fig. 4).

Fig. 4 – Fidenza, P.zza Grandi: resti del ponte romano

L’esistenza di questa necropoli, ancora in uso in epoca longobarda, oltre
che dai ritrovamenti nel 1816 “tra i ruderi di una casa presso la Chiesa
Cattedrale” di un’epigrafe funeraria mutila e, alla fine dell’800, di un acroterio
di sarcofago di III sec. d.C. in occasione della costruzione di Casa Scaramuzza,
è attestata dalle sette tombe tardo-antiche a cassone e copertura alla
cappuccina realizzate con materiali romani di reimpiego scavate nel 1982
all’interno dei vani adiacenti la cripta del Duomo romanico (Fig. 5) e dalle
tombe altomedievali rinvenute nel sedime dell’ex Palazzo Bellotti14.

Fig. 5 – Duomo di Fidenza, cripta tombe a cassone.

Nella stessa necropoli fu, secondo la tradizione, recuperato il corpo del
martire Donnino che, ai tempi Massimiano Erculeo, nel 303 d.C., raggiunto
dopo un lungo inseguimento dalle truppe imperiali, venne decapitato sulla
sinistra dello Stirone e, dopo aver raccolto la testa mozzata tra le mani,
passato il corso d’acqua, cadde a terra sulla sponda opposta, dove venne
sepolto.
Una seconda necropoli si sviluppava invece a sud dell’abitato, dove uno
scavo archeologico realizzato in Piazza Matteotti ha riportato in luce una
ventina di tombe a inumazione contenenti materiali e monete di epoca
costantiniana (Fig.6 ).

Fig. 6 – Fidenza, P.zza Matteotti: necropoli di età costantiniana

Il territorio di pertinenza del municipium fidentino si estendeva sia su
zone di pianura che di collina e confinava con il territorio della colonia Iulia
Augusta Parmensis e dei municipi di Veleia e Florentiola.
Era delimitato a Nord dal corso del Po, che all’epoca con ogni probabilità
scorreva più a settentrione di quanto non faccia oggi, dato che questo fiume,
stando a Plinio, fungeva da confine settentrionale dell'intera Regio VIII15.
A sud il ritrovamento a Campore di Salsomaggiore di una tabula
patronatus all’interno di una villa appartenente ad un decurione fidentino 16
(Fig. 7) sembra confermare che ricadevano nel territorio fidentino anche gli
apici dei conoidi che si insinuano all'interno della fascia pedemontana.

Fig. 7 – Campore di Salsomaggiore: tabula patronatus del decurione Virius Valens (1 aprile
206 d.C.)

Il confine orientale era segnato dal corso del F. Taro, che all’epoca
doveva scorrere all’incirca dov’è l’attuale Castelguelfo, su cui nel punto di
intersecazione della via Aemilia si trovava la mutatio ad Tarum citata dall'
Itinerarium Hierosolimitanum17, e l’occidentale da un altro corso d’acqua,
ricordato ancora nei documenti medievali col significativo toponimo di Signum
(= segno di confine) e che ancora nel X secolo segnava il confine tra tra la
Terra Monachorum, cioè le pertinenze dell'abbazia di Castione Marchesi, e
quella che sarà la curtis Aucia18 il cui tracciato è oggi in parte ripreso dal Rio
Grattarolo e dall’Ongina.
La porzione di pianura doveva essere centuriata ad eccezione della zona
a sud di Castione e della bassa pianura, dove le particolari caratteristiche
idrografiche lo rendevano controproducente, e anche se le maglie centuriali
fidentine all’incirca di m. 710 di lato, presentavano un leggero disassamento
rispetto a quelle parmensi cardini e decumani vennero tracciati assumendo la
preesistente via Aemilia (187 a.C.) come decumano massimo, così come
prevedevano le norme agrimensorie.
Il popolamento delle campagne si concentrava soprattutto all’interno del
reticolo e sulle prime propaggini collinari, preferibilmente in corrispondenza di
paleofrane assestate, in ville e fattorie, spesso provviste anche di fornaci in
grado di soddisfare le esigenze dell'azienda.
L'addensarsi di numerosi insediamenti di questo tipo lungo l'asse nordsud oggi ripreso dal Cavo Fossododo e il fatto che esso intersechi la via Emilia
immediatamente ad ovest del centro della città ha fatto supporre che fosse
questo il cardine principale della centuriazione.
Gli scavi archeologici che sono stati realizzati nel territorio dimostrano un
popolamento diffuso perdurato per diversi secoli, che basava le sue fonti
economiche oltre che sull’agricoltura, sull’allevamento di greggi di caprovini
favorito dalla presenza di acque salse, e dal commercio del sale.
Particolarmente ricca in piena fase imperiale risulta essere la villa urbano
rustica di Cannetolo di oltre 4000 mq di estensione coi suoi quartieri
residenziali dotati di un balneum riscaldato e materiali che spaziano da vetri
decorati anfore d’importazione e perfino un anello d’ambra decorato a rilievo
che dimostrano stretti contatti commerciali con Aquileia facilitati dal suo
trovarsi lungo il diverticolo che collegava la via Emilia alla Postumia (Fig. 8).

Fig. 8 – Cannetolo di Fontanellato: planimetria della villa romana nella fase romano imperiale

La crisi politica, economica e sociale, che investì l’Impero romano dalla
fine del III sec. d.C. provocò però su Fidentia e il suo territorio effetti
devastanti.
La diminuita capacità economica e il contemporaneo decremento della
popolazione, unito all'incerta situazione politica, cui nel 270 d.C. contribuì
l'arrivo in Italia degli Iutungi, avanguardia di quelle ondate di popolazioni
barbariche che nei secoli successivi percorsero la nostra penisola, comportò,
infatti, l'abbandono delle zone dove più difficile e costoso era il mantenere un
equilibrio ambientale favorevole all'agricoltura, con il conseguente venir meno
delle opere di presidio territoriale da cui derivarono fenomeni di dissesto
idrogeologico - impaludamenti in pianura e frane in collina - e l'espandersi
dell'incolto, in primo luogo del bosco. Significativo a questo proposito anche il
tentativo di ripopolare la bassa pianura emiliana centro-occidentale 19 deciso da
Valentiniano I con lo stanziamento di popolazioni barbariche (Alamanni e
Taifali) nel 370 e nel 377 d.C.
In particolare Fidentia designata ancora il 1 aprile 206 d.C. con
l’appellativo di Flavia, così come riportato nella tabula patronatus del decurione
Virius Valens, patrono dei collegi dei fabbri e dei centonari, trovata nella villa di
Campore di Salsomaggiore (Fig. 7), negli itinerari di IV e V secolo sarà citata
dapprima come Fidentiola vicus20, poi come mansio (stazione di posta per il
cambio dei cavalli)21. Se della lunga decadenza restano evidenti riscontri

archeologici nelle vaste e ripetute tracce d’incendio e nell’evidente incapacità di
restaurare le domus in rovina con l’introduzione al loro interno, o in
sostituzione ad esse, di un’edilizia in legno della scomparsa del municipium
resta testimonianza letteraria nella Passio di S. Donnino22, la cui versione più
antica viene datata generalmente tra la seconda metà del V e il VII secolo,
quando l’ignoto compilatore per designare il luogo del martirio del Santo,
avvenuto ai tempi della persecuzione dioclezianea del 303 d.C., ricorrerà ad
una precisazione geografica: la riva sinistra del T. Stirone 23. Non è casuale che
le sculture antelamiche, che ornano la facciata della Cattedrale e che proprio
nella Passio trovano ispirazione, mostrino poi Donnino guadare lo Stirone con
la testa mozzata tra le mani nei pressi di una pila di ponte diruta a dimostrare
l’avvenuto crollo del ponte romano che non era stato ricostruito e ancora (Fig.
9), l’abbandono della tomba del Martire, il ritorno dell’incolto e una passerella
di legno al posto dell’antico ponte, che cede sotto il peso della folla di fedeli
accorsa in occasione dell’invenzione del corpo Santo (Fig. 10).

Fig. 9 – Duomo di Fidenza: particolare del fregio antelamico con S. Donnino che passa lo
Stirone con la testa tra le mani.

Fig. 10 - Duomo di Fidenza: particolare del fregio antelamico con passerella lignea sul T.
Stirone

Secondo la Passio parmense sul luogo del primo ritrovamento venne
innalzata una parva ecclesia, quasi sicuramente una memoria o martyrium,
vale a dire un piccolo edificio di culto a pianta circolare o poligonale del pari
che in altri luoghi conservanti le spoglie mortali di martiri (Fig. 11).

Fig. 11 - Duomo di Fidenza: particolare del fregio antelamico con la parva ecclesia.

Il sarcofago “a cassapanca” in marmo proconnesio, conservato nel
Duomo fidentino in cui nel corso dell’ispezione del 1853 vennero rinvenute le
spoglie mortali di San Donnino, pur appartenendo ad una tipologia prodotta a
partire dalla prima metà del II sec. d.C., nei centri di Ravenna ed Aquileia (Fig.
12) presenta una lastra di chiusura di materiale diverso e decorata da una
croce con bracci desinenti a riccioli databile tipologicamente ai secc. VIII-IX
che assieme alle ampie abrasioni frontali che ne dimostra il riutilizzo 24 (Fig. 13)
e avvalora anche il racconto della Passio fiorentina25 che attribuisce a Carlo
Magno anziché al Vescovo di Parma la seconda invenzione del corpo del Santo
e alla sua magnanimità la costruzione di una magna Ecclesia al posto del
primitivo edificio ormai in rovina.

Fig. 12 – Duomo di Fidenza: sarcofago di San Donnino

Fig. 13 – Duomo di Fidenza: lastra di copertura del sarcofago di San Donnino con croce
Carolingia

A ulteriore riprova dell’avvenuta scomparsa dell’autonomia municipale di
Fidentia già nel VII sec. d. C., stanno del resto anche alcuni giudicati dei re
longobardi Adaloaldo, Arioaldo e Pertarito 26 dai quali si evince come il territorio
del municipium venne spartito tra i ducati di Parma, Piacenza e Cremona.
Proprio con il dominio longobardo inizierà però una progressiva rimessa a
coltura delle aree incolte e la ribonifica delle aree paludose e il controllo delle
saline. Non è casuale che le uniche tombe longobarde rinvenute in territorio
fidentino si trovino lungo la via Emilia e in corrispondenza dell’attuale via
Donatori del Sangue, lungo la strada che passando per Cabriolo portava ai
pozzi di acque salse di Tabiano e Salsomaggiore. In quest’attività di
ricolonizzazione ebbero un ruolo di primaria importanza i monasteri le grandi
curtes regie, quale, ad esempio, la Curtis Aucia o Maior (Cortemaggiore). Se
nella pianura fidentina soprattutto nel suo settore nord-occidentale, questa
risistemazione fu molto lenta, tanto che ancora nel XIV secolo, nell'atto di
divisione dei beni tra Uberto e Donino Pallavicino l'incolto prevale nettamente
sul coltivo27, lo sfruttamento delle saline e la rapida affermazione del culto di
San Donnino riservò però al sito, dove il corpo venne ritrovato secondo la
citata agiografia a seguito di prodigi, una sorte diversa da quella di altri
agglomerati urbani scomparsi in epoca tardoantica.
La chiesetta innalzata sul suo sepolcro, luogo di miracoli e oggetto di
grande devozione, costituì, infatti, il fulcro generatore di nuovo insediamento,
quello chiaramente identificabile anche dalla foto aerea, ad ovest del Burgo
Novo di forma quasi circolare, con isolati di chiara matrice medievale, citato nei
documenti trecenteschi come Castrum Vetus e in quelli più antichi come
Castrum Burgi Sancti Domnini (Fig. 2).
Una prova archeologica, che questo processo abbia avuto inizio proprio
tra Tardoantico ed Altomedioevo, oltre che dalla serie stratigrafica delle
sepolture portate alla luce nell’area cortilizia posta a nord del Duomo romanico,
è data dalla sequenza stratigrafica di case lignee a due ambienti, destinati
rispettivamente l’uno ad abitazione l’altro a stalla, disposte in maniera
disordinata attorno all’edificio sacro, datate rispettivamente ai secoli IV-V e IXX (Fig. 14) ritrovate sotto il Vescovado, in occasione della realizzazione di un
ascensore a servizio del Museo diocesano e in via Bacchini in un’area poi
occupata da una caneva di XI secolo e nel ‘600 dal convento dei Frati Minori
Conventuali (Fig. 15) 28.

Fig 14 – Fidenza, Via Donatori del Sangue: tombe longobarde

Fig. 15 – Fidenza, Via Bacchini: casa carolingia di IX sec. d.C.

Il “Borgo nel quale è venerato il corpo del … martire Donnino”, citato così
per la prima volta in un documento dell’897, proprio per la presenza delle
reliquie del Martire prosperò nel tempo divenendo il Castrum Vetus, una delle
tappe di pellegrinaggio più importanti della via Francigena, come rivela il diario
di viaggio dell’arcivescovo di Canterbury Sigerico del 990, che lo rese ricco, ma
proprio per questo oggetto di aspre contese tra i Comuni di Parma Piacenza e
Cremona, che ne rivendicavano il possesso. Benché più volte incendiato Borgo
San Donnino venne sempre ricostruito e la dedicazione al Santo finì per
sostituirsi al nome di Fidenza che venne dimenticato e recuperato soltanto
negli anni Venti del secolo scorso a seguito un provvedimento fascista 29.
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