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A Parma da oggi le strade parlano
Basta un clic sulla tastiera del pc
L'associazione Parmachesiparla ha attivato un servizio sul suo sito web utile per avere informazioni sui
personaggi a cui sono dedicate le vie cittadine. Su una mappa compare un fumetto con foto e biografia.
Impossibile perdersi nel reticolo della memoria
di MARCO SEVERO

Le strade parlanti esistono. Sanno tutto di storia, le

biografie sono il loro forte. Basta un clic e loro attaccano:

"Faustino Tanara, nato a Langhirano il 10 gennaio 1831 e

morto il 25 aprile 1876, è stato un patriota e un militare

partecipante alla spedizione dei Mille". E ancora: "Antonio

Cocconcelli, nato a Parma il 3 ottobre 1761 e morto a

Parma il 26 marzo 1846, è stato un ingegnere e un

insegnante". Segue vicenda esistenziale, con foto o

ritratto più collegamento internet. Basta un fumetto per

sapere tutto sulla toponomastica, chi era e quando visse

la persona a cui la strada è intitolata.

A dare voce alle vie è stata l'associazione

Parmachesiparla, che sul sito web

www.parmachericorda.it ha creato una mappa interattiva

della città (GUARDA). Sulla cartina spiccano strade evidenziate in blu, il cursore del mouse fa scattare un

fumetto che fornisce informazioni sui personaggi o sugli eventi ricordati. L'iniziativa si chiama Le vie della

memoria. Alcune icone color rosa segnalano anche la presenza dei monumenti e raccontano la storia di

quelli andati perduti. Impossibile perdersi nel reticolo del ricordo. Dietro ad ogni targa c'è una vita, pezzi di

storia locale e nazionale fissati sui muri e nella coscienza collettiva. Parmachericorda ce lo rammenta,

perché la consuetudine spesso schiaccia le biografie trasformandole in un nome e cognome. E basta. In

uno strumento tipografico buono per il turista o il ragazzo delle pizze: pronto, siamo in via Ildebrando

Bocchi. Ilde cosa? Con tanti saluti a sacrifici, eroismi compendiati in quelle due parole stampate sui cartelli

stradali.

Parmachericorda è un progetto realizzato insieme all'assessorato provinciale alle Politiche sociali. E' un

archivio, un bacheca e un diario online della vita presente e passata di Parma e dintorni. Il sito web

raccoglie testimonianze orali, narrazioni popolari che veicolano saperi antichi. E' il vecchio caro racconto del

nonno al nipote declinato in chiave tecnologica. "Non è storia" precisa un breve testo, anche se qualcuno  - 

chissà  -  potrebbe attingere a questa fonte per comporre poi un quadro storiografico. Anna, Maria, Franco

e Giancarla. Nomi e foto, in homepage, rimandano ciascuno a un'esistenza ricca. Micristorie che sono uno

zoom sulla biografia d'un territorio. Territorio che ora, con Le vie della memoria, fa parlare anche le strade.
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