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Quando il Comune di Langhirano si è candidato ai Piani 2020 – L.R. 18/2000, con la proposta di 
recuperare il fondo archivistico della Società del Canale Comune, è apparso subito chiaro come 
l’istanza di tutela fosse ormai indifferibile. Il progetto parlava dell’urgenza di mettere in sicurezza 
una storia, quella di una società consortile fondata a Parma alla metà dell’Ottocento, che si 
appoggiava alle carte di una società partecipata ma con le prerogative di chi amministra un bene 
comune.  

Allo stesso modo è apparso chiaro come la tutela di una fonte amministrativa fosse essenziale alla 
tutela del paesaggio e al rammendo delle trame e dei tramandi che compongono lo spartito 
paesaggistico. I termini sono quelli che Andrea Emiliani fissa nella ancora recente introduzione alla 
riedizione di Una politica dei beni culturali (1974) pubblicata nel 2014 da Bononia University Press. 
A quarant’anni di distanza dalle campagne di rilevamento, e con l'ampiezza dello sguardo 
retrospettivo, Emiliani ripercorre quegli anni ricordando come il pensiero di Henri Focillon, che 
attribuiva alla vie des formes la chiave interpretativa del contesto, avesse illuminato l’orizzonte di 
lavoro. Fu così che le campagne di rilevamento divennero lo strumento per estendere il concetto di 
bene culturale ai mezzi strutturali necessari a identificare unità territoriali altrimenti prive di connotati 
estetici o di emergenze capaci di conferire peculiarità a quell’area. 

“Il cammino di quel metodo operativo – scrive Andrea Emiliani – nel corso delle Campagne 
avveniva senza fare ricorso a pratiche ideologiche particolari... Ci interessava trarre vantaggio dal 
conoscere le cosiddette ‘trame’ del paesaggio; e cioè il numero infinito di legamenti non 
artisticamente intenzionali dello spartito paesaggistico, quanto piuttosto elaborati dall’interno di una 
necessità ‘strutturale’. E in ogni modo anche solo partecipi se non protagonisti del tessuto definitivo 
e insieme infinitamente rinnovato del territorio e del paesaggio. Le strade e i sentieri, i fossi e le 
scoline, i campi con le loro forme, e a livello più conscio, lo spazio centuriato – oggi ancora tanto 
visibile – e i sottomultipli spaziali delle ‘tornature’. Assegnando reale considerazione a queste trame 



presenti come vere tessiture, si esalta insieme l’impegno necessario alla loro identificazione, allo 
studio della loro presenza, alla scoperta di finalità coltivate per secoli.” (cit., p. 26). 

Non si comprenderà fino in fondo il significato dell’intervento di Langhirano se non si torna alla 
centralità della manutenzione nell’azione di tutela del paesaggio. Quella manutenzione tanto 
silenziosa quanto essenziale alla protezione di un ambiente che si è conquistato un posto d’onore 
per la qualità integrata fra paesaggio e ciclo produttivo. Il Canale Comune, oggetto del fondo 
archivistico nella sua vita che va da metà Ottocento alla metà del Novecento e oltre, è parte di 
un’opera di ingegneria idraulica su scala vasta che interessa la provincia di Parma e comprende 
altri due canali, il Maggiore e il Naviglio, avvalendosi inoltre dell’apporto di vene minori che 
regolamentano il regime delle acque per garantire stabilità al flusso idrico necessario al fabbisogno 
del territorio.  

Al pari dei tracciati di comunicazione, le vie d’acqua sono infrastrutture di servizio agli insediamenti 
e alle attività produttive a cui si aggiunge la funzione di collegamento con il centro – in questo caso 
Parma – che deve l’urbanizzazione al fiume con il quale divide il nome in perfetta fusione, 
simbiotica e identitaria, di luoghi e nomi, nomi e simboli. La presenza dei canali è tuttora parte 
inalienabile del paesaggio e se oggi la rete idrica, a cui si aggiungono scoli, fossi e rii, continua a 
tratteggiare l’orizzonte contemporaneo, lo si deve alla costante attività di manutenzione garantita 
dal tramando di pratiche e saperi al rinnovarsi del passaggio generazionale. 

Non meno rilevante appare il recupero del fondo archivistico che dell’azione di manutenzione è 
memoria e sentinella, giacimento al quale tornare per intraprendere quegli interventi necessari alla 
salubrità del canale nel rispetto degli equilibri dell’ecosistema. Il progetto di Langhirano, al quale ha 
preso parte la Regione Emilia-Romagna – Servizio Patrimonio Culturale, chiede di essere 
considerato in una prospettiva ampia che chiama in causa un sistema integrato di saperi, materiali e 
immateriali, che hanno fatto di questa terra un vanto regionale e un patrimonio mondiale ma che 
solo il perfetto e lubrificato ingranare della parte con il tutto può continuare a garantire. Ed eccoci di 
nuovo al punto di partenza. All’intuizione, quanto mai visionaria, di Andrea Emiliani nel delineare il 
paesaggio antropizzato come il solo asset al quale rimettere la qualità della vita così come la 
conosciamo, e che è parte dell'identità di questa regione d’Europa, nel combinato disposto di 
sistemi infrastrutturali che modellano il territorio.  

La storia del Canale Comune viene da lontano. Il suo primo tracciato risale all’epoca tardoantica 
quando cioè, in età teodoriciana, viene sistemata la rete di acquedotti e canali con la definizione del 
Canale Maggiore e del Canale Comune, derivato dal Parma a sud di Langhirano. La rete di 
collegamento delle risorse idriche aveva la funzione di servire il territorio per la vita dei borghi e 
degli insediamenti in un’ottica solidale tanto alla vita residenziale quanto alle attività produttive, in 
primo luogo come forza motrice al servizio di mulini e opifici. La vasta opera di canalizzazione si 
consolida nel Medioevo quando il territorio di Parma è solcato da canali, principali e secondari, 
canadelle condotti e scoli fino a connotare il paesaggio, urbano e di campagna, con le intersezioni 
delle vene. Difficile immaginare la vita della città e delle campagne, senza la disponibilità dell’acqua 
che assolveva a funzioni essenziali nella vita dell’individuo come in quella della comunità. 

L’acqua, dunque, come forza motrice, l’acqua per irrigare gli orti, l’acqua per allevare il bestiame, 
l’acqua per lo smaltimento dei rifiuti, l’acqua per omogeneizzare la fertilità della terra e del 
paesaggio: la canalizzazione nel Parmense è stata una imponente opera di ingegneria idraulica per 
modellare il paesaggio e assicurare le risorse essenziali alla vita delle comunità e al ciclo produttivo. 
il tracciato del Canale Comune è implicato con quello del Canale Maggiore con il quale si unisce 
alle porte di Parma, per poi procedere in autonomia e ricongiungersi di nuovo per confluire nel 
Naviglio, dove le acque diventano navigabili per il trasporto e il commercio. I paesaggi d’acqua, e la 



forma dell’acqua, sono parte di quelle trame che, come ci ricorda Andrea Emiliani, compongono lo 
spartito paesaggistico con le strutture che scandiscono le unità minime del territorio e che, mai 
come ora, ci chiedono di intervenire per continuare a operare nel rispetto dell’ambiente. Tutela del 
paesaggio e tutela del patrimonio immateriale o, come in questo caso, di un fondo archivistico che 
conserva la memoria moderna della gestione del Canale Comune, sono reciprocamente solidali 
l’uno all’altro: non c’è paesaggio senza memoria.  

Il progetto si inserisce in un quadro di ricerca sulla canalizzazione nel parmense alla quale ha dato 
un significativo impulso l’Università di Parma con la pubblicazione nel 2004 del volume di Michela 
Rossi, Strade d’Acqua, Navigli, canali e manufatti idraulici nel parmense dal rilievo del territorio al 
disegno del paesaggio per la collana “RRR-Ricerche di Rappresentazione e Rilievo dell’architettura, 
della città e del territorio”. C’è stato un tempo nel quale le acque reflue sono state tombate in nome 
di un modello urbanistico ispirato a norme igienico sanitarie che nel corso dell’Ottocento hanno 
ridisegnato il volto della città e, in tempi più recenti, con la cementificazione e l’erosione di suolo. In 
questo senso appare particolarmente significativa l’azione intrapresa dal Comune di Parma nel 
2010 per un’alleanza interistituzionale che ha visto il coinvolgimento di Regione Emilia-Romagna - 
Servizi Tecnici Bacini Affluenti Po, con Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio, 
Consorzio della Bonifica Parmense, ENIA, Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPO, ARPA, 
oltre alle società di gestione private dei Canali Maggiore, Comune e Naviglio Taro, per un progetto 
di riqualificazione dei paesaggi d’acqua a Parma. 

L’idea riposa sul convincimento che la manutenzione del regime delle acque possa concorrere a 
una più efficace integrazione tra la vita urbana e la presenza delle acque che svolgono una 
funzione connettiva tra città e territorio puntando al ritorno di una condizione emersa e visibile delle 
acque con i suoi corridoi idrografici. In questo senso la tutela e la conservazione delle fonti può 
dotarci di quegli strumenti indispensabili alla manutenzione del paesaggio per mettere in protezione, 
sia pur attraverso un piccolo nucleo di carte, il futuro stesso di uno dei più gloriosi primati della Food 
Valley, un nome nel mondo e un vanto tutto regionale, che si vuole in rapporto integrato tra sistema 
produttivo e paesaggio. 
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