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CATTANI ’79,
IL BOSCO DEL RICORDO,
LA STORIA, LE PERSONE
Progetto editoriale commemorativo del Quarantennale
del Crollo del Cattani, ideato e curato da Sodales,
associazione ambientalista di Parma.
Quest’opera si avvale della collaborazione
a titolo gratuito di diversi attori;
i proventi saranno destinati al mantenimento
del “Bosco del Ricordo” antistante alla Torre Medicine,
accessibile dall’ingresso ospedaliero di Via Volturno a Parma,
messo a dimora in onore delle vittime della Strage del Cattani.
L’iniziativa è dedicata a tutte le vittime,
ai feriti, ai loro parenti;
dedicata anche ai soccorritori volontari,
al personale medico, alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco,
che dimostrarono coraggio, comprensione e dedizione
durante la Strage del Cattani
del 13 novembre 1979 a Parma.
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Il Bosco del Ricordo:

Un’idea di Sodales, associazione ambientalista, fondata nel 2005
con sede in Via Casa Bianca, 3 - 43123 Parma, Tel. 340.27.43.520
Cod. Fisc. 92135610340
IBAN IT04T0303212703010000170189
info@sodalesparmaonlus.org

Video interviste ed audio libro:

Le interviste sono state videoriprese presso lo studio fotografico
di Edoardo Fornaciari, a Parma.
È stato realizzato un audio libro del testo dell’opera. I contenuti saranno
prossimamente disponibili sul sito internet dell’associazione:
www.sodalesparma.org
Per i vostri contributi, per tenere vivo il ricordo sulla tragedia del Cattani,
potete scrivere a:
info@sodalesparma.org

7

INDICE

Premessa

1
2

3

4

Dall’idea al progetto, il senso di comunità

11

I saluti dal Maggiore - Massimo Fabi

13

I saluti dal Comune di Parma - Michele Guerra

15

Il senso di Sodales per l’Ambiente

16

Perché è giusto piantare un albero

17

Il motivo

19

La storia siamo noi

20

C’era la pioggia

23

Pioveva quel giorno

23

Le esequie

37

Quel giorno ci hanno lasciato

51

Frammenti di ricordi, il racconto dei parenti

55

Antonella e Cinzia

57

Elisa e Patrizia

61

Cristina, Bruna e Valter

63

Sara

67

Il racconto della città

69

Tutto per l’altrui bene

71

L’assistenza

75
8

Ricordi di un dirigente

79

Scenario politico locale

83

Scenario politico italiano

85

Il senso del legame per la comunità

87

Batti e corri

91

O Capitano! Mio Capitano!

95

Scenario sportivo

98

Sciolgo le trecce e i cavalli, corrono

101

E le tue gambe eleganti, ballano

105

5

Correva l’anno

107

6

Il racconto dei cronisti

113

Gabriele Balestrazzi

113

Giovanni Ferraguti

115

Antonio Mascolo

116

Gianluca Zurlini

117

Gli studenti universitari

118

Il Bosco del Ricordo

121

Un pensiero che nasce per ogni foglia che cade

121

Il senso del ricordo per l’albero

125

Bibliografia e sitografia

130

Altre fonti bibliografiche

132

7

9

PREMESSA
Dall’idea al progetto, il senso di comunità
Il 13 novembre 1979 crollava il Cattani portandosi via ventun vite. Nella memoria
collettiva parmigiana l’Ala Est del Reparto di Cardiochirurgia e Gastroenterologia del
Padiglione Cattani è semplicemente il Cattani.
Nel 2014, in accordo con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria e alla presenza di Comune e Provincia, l’associazione di volontariato Sodales ha messo a dimora ventun alberi
del ricordo per onorare le vittime di questa immane tragedia.
Da allora la memoria pubblica e il ricordo cittadino sono accuditi da Sodales insieme
ai parenti delle vittime e all’Ospedale ed ogni anno vengono costantemente piantati
nuovi alberi e cespugli per mantenere viva questa tradizione del cuore.
Quest’anno l’associazione ha deciso di commemorare il Quarantennale della tragedia
attraverso una raccolta di testimonianze dirette e di ricordi dei parenti delle vittime,
intervallate da foto e disegni di luoghi e persone.
L’iniziativa si rivolge a tutti i lettori, a coloro che non hanno una conoscenza specifica
della tragedia e alle tante persone che hanno vissuto quei giorni con consapevolezza.
Le persone che partecipano al progetto sono cittadini coinvolti a vario titolo nella condivisione di questa tragedia e nella descrizione dello scenario di fondo della città.
L’iniziativa vuole riaccendere una luce, portare uno sguardo verso il futuro della comunità attraverso azioni semplici ed universali come la piantumazione e l’accudimento
di alberi, ricordi, scritture e legàmi di fiducia fra le persone. Le foto di allora colpirono e
ferirono più di tante parole.
Oggi vorremmo che gli alberi potessero costruire ancor più delle immagini.
Fabrizio Savani, Presidente di Sodales
11

Ospedale di Parma - Padiglione Cattani - foto archivio storico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (1928)
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I saluti dal Maggiore
Quando nell’aria è entrato il boato dello scoppio del Cattani, ho pensato che un aereo avesse
superato la barriera del suono. Ero un ragazzo e mi trovavo a qualche centinaia di metri dal
padiglione Cattani, a casa mia, con un compagno di studi della facoltà di medicina. Nelle
ore successive, ho visto una città sconvolta, sconvolta a una tale velocità da non lasciare la
possibilità di fare sedimentare l’emozione.
Oggi, quest’opera ci offre il senso della rivisitazione di una tragedia per non perderne la
memoria, proponendoci l’opportunità di apprendere e percepire il sentimento collettivo di
allora. A distanza di quarant’anni l’eredità che rimane è forte: la nostra città sa accogliere e
proteggere e, grazie anche a questo volume, vediamo l’Ospedale diventare un luogo simbolo
della città che coglie l’importante spinta all’evoluzione e al cambiamento, non solo strutturale ma anche culturale e organizzativo. Oltre, ovviamente, al contributo di tutti i professionisti di Ospedale e città che, con lo sforzo immane nei soccorsi, hanno trasformato questo
luogo di cura e lavoro, in un luogo abitato dal sacrificio e dalla non rassegnazione.
Assieme alla tragedia del monte Ventasso che il 18 agosto del 1990 ha visto il sacrificio
dell’equipaggio di Charlie Alfa, quella dello scoppio del padiglione Cattani ha cambiato la
cultura della sicurezza. Il “sistema salute” espone, per sua natura, a rischi che prospettano
di continuo un cambiamento dei paradigmi di approccio facendo tesoro dell’esperienza.
Così, da quella tremenda circostanza, sono state rivisitate le procedure a garanzia della sicurezza delle sale operatorie, con le loro complessissime esigenze e particolarità.
Oggi, quest’Azienda Ospedaliero-Universitaria ospita e rende prospero, grazie all’associazione Sodales, un nuovo patrimonio di conoscenze, saperi e valori.
L’esprime bene la trasformazione del giardino all’ingresso di via Volturno, che da semplice
spazio verde diventa un piccolo bosco, prima di tutto ricordo delle vittime della tragedia, ma
anche sollievo per il dolore della persona in cura e balsamo per il famigliare o l’amico che
qui arriva per portare vicinanza e sostegno.
Massimo Fabi, Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
13
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I saluti dal Comune di Parma
Ci sono dei momenti, nella storia delle città e delle nazioni, in cui l’emozione suscitata da
una tragedia aiuta a ripensare l’esistere di una comunità. Il modo di sentirsi uomini e donne
dentro un flusso di sentimenti quotidiani interrotti, il modo di manifestare la propria presenza, il proprio pensiero, di offrire la propria azione, vengono interrogati dal trauma che
increspa lo scorrere dei giorni. Così è stato per Parma, in quel pomeriggio del 13 novembre
del 1979, quando esplose il Padiglione Cattani. Non ho memoria di quella tragedia, non
ero ancora nato. L’ho sentita raccontare, tremenda e misteriosa, e ne ho visto le fotografie,
scattate da un cronista prezioso che racconta da anni la nostra città, Giovanni Ferraguti.
Il muro sbriciolato, come fossimo in terre di guerra, l’edificio sventrato e i suoi vani aperti
sul vuoto; macerie, soccorsi, corpi portati via su barelle, calati dentro bare sopra le teste dei
soccorritori e della gente che giorno e notte osservava quel dolore. E poi le foto dei funerali,
con la piazza del Duomo ripresa dall’alto e stracolma di gente e di auto, l’allora Presidente
della Camera Nilde Iotti a portare lo sgomento di un intero paese. I racconti sull’esplosione
del Cattani trattengono insieme la dimensione privata e quella comunitaria, la sensazione
individuale e il dovere di proiettarla oltre l’evento, di renderla memoria e darle una vita e un
significato più generale. Questa pubblicazione ci restituisce la complessità della tragedia.
Vale per il Cattani, dalla cui esplosione ci separano oggi quarant’anni, ma vale per le tragedie in generale. Le voci raccolte sembrano assumere la forma degli alberi piantati a memoria delle ventuno vittime: le radici piantate in quel pomeriggio di molti anni fa e il resto
esposto al tempo presente, vivi e fermi, a testimoniare senza esibizione, a ricordarci di non
dimenticare.
Michele Guerra, Assessore alla Cultura del Comune di Parma
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Il senso di Sodales per l’ambiente
Sodales è un’associazione ambientalista che dal 2005 tutela l’ambiente con azioni di
informazione e sensibilizzazione per rendere i cittadini sempre più consapevoli verso
la salvaguardia del territorio. Dona alberi alla città e ne cura la crescita insieme ai residenti, informa i giovani sul rispetto dell’ambiente, organizza attività sull’agricoltura
civica e sull’economia civile come pilastri di un modello di sviluppo alternativo e compatibile con la natura.
Sodales ha incontrato tanti ragazzi nelle varie scuole di Parma cercando di capire, insieme a loro, come si possa vivere e lavorare rispettando l’uomo e la natura.
Sodales ha operato in varie iniziative culturali anche in collaborazione con l’Abbazia di
San Giovanni Evangelista e con il Liceo Artistico Paolo Toschi di Parma.
L’associazione gestisce anche la biblioteca di campagna “Frammenti di Parole” a Vicofertile. In questo posto si può ascoltare la musica, rilassarsi sotto il portico, camminare
nell’orto e nel frutteto condivisi raccogliendo frutta e verdura, si può prendere un caffè
e, volendo, si possono donare i libri usati rimettendoli in circolo.
Sodales è iscritta al Forum Solidarietà di Parma e al Registro comunale delle associazioni di volontariato, lo statuto associativo e il bilancio sociale sono consultabili on line.
Ci piace pensare che gli amici naturali di Sodales siano cittadini che abbiano a cuore
una Parma che torni ad essere dimora di gente rispettosa del proprio territorio.
Puoi donare il tuo 5 per mille a Sodales inserendo nella tua dichiarazione dei redditi
il codice fiscale 92135610340. Non ti costa nulla ed insieme a te possiamo proteggere
l’ambiente di Parma.
Per ulteriori notizie visita il sito www.sodalesparma.org.
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Perché è giusto piantare un albero
Chi pianta un albero pianta una speranza
(Lucy Larcom)
Ho iniziato con Sodales a mettere a dimora alberi perché ne percepivo il riflesso di un
comportamento rispettoso verso me stesso, verso gli altri e verso l’ambiente. Dopo alcuni anni mi sono reso conto che piantare alberi non solo allieta l’anima e il corpo ma
aiuta a curare le ferite inflitte alle persone e alla comunità, contribuendo ad aumentare
l’autostima ed il senso di appartenenza al proprio territorio. Ecco perché il degrado
dell’ambiente, anche nei piccoli gesti quotidiani, provoca ferite non solo fisiche ma anche spirituali. Non prendersi cura del paesaggio vuol dire non rispettare noi stessi e gli
altri. Accudire gli alberi, questi meravigliosi esseri senzienti e dispensatori di vita, non
è solo un gesto riservato ad ambientalisti nostalgici ma è una prospettiva per i nostri
figli, è la capacità di prendere oggi una decisione che si rivelerà giusta per il futuro della
nostra casa comune.
Fabrizio Savani
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Ospedale di Parma - Padiglione Cattani - foto archivio storico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (1928)
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1.
IL MOTIVO
Cosa accadde quel giorno? Cosa è rimasto in ognuno di noi? E cosa nella memoria
collettiva? Sodales cerca una risposta seguendo le tracce lasciate da questo racconto
attraverso gli incontri con la città, le istituzioni e le persone. Un sentiero culturale e
colturale intrapreso da Sodales, promotrice del progetto editoriale. Da allora queste
tracce di memoria, quasi come degli engrammi, sono rimaste latenti nell’anima autentica della nostra città.
La radice epistolare di quest’opera è il ricordo di quelle ore e di quei giorni di dolore e
rabbia che si innestarono all’interno del tronco cittadino, interrompendo per sempre
il prima e il dopo la strage, come un ponte interrotto nel fiume della storia di Parma.
In questa tragedia, come in tante altre della nostra Repubblica, i primi ad essere colpiti,
oltre ai cittadini inermi, oltre ai sogni e alle speranze, sono stati i diritti delle persone:
il diritto a seminare ed accudire i giardini di un mondo giusto, il diritto a un Ambiente per i
nostri figli, il diritto a immaginare un bisogno di futuro.
Attraverso questo libro vorremmo si potesse far uscire il ricordo dalle mura di casa,
ricostruendo un senso di ritrovata comunità in un luogo arboreo all’interno di una
struttura che dovrebbe essere da sempre sinonimo di accoglienza.
“Quisquis eget hic recipi debet”, Chiunque abbia bisogno qui dev’essere accolto. È infatti la
frase, stralciata dall’iscrizione duecentesca già posta all’ingresso dell’Ospedale Vecchio
di Strada Maestra di Santa Croce (l’attuale Via D’Azeglio) e che è diventata il motto
assunto a simbolo dell’Ospedale di Parma.
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La storia siamo noi
Questo testo è frutto di un anno di lavoro, di passioni, di incontri e di emozioni condivise. A partire dal 2015 abbiamo iniziato un percorso di affioramento della memoria
che ha segnato diverse famiglie, le loro storie, l’intera città e il nostro ambiente. Abbiamo intrapreso questo sentiero a fianco di tanti viaggiatori, condividendo racconti
e ricordi. Abbiamo raccolto i racconti di persone, conosciute da tempo e incontrate di
recente, per rendere vivo il contenuto di quest’opera.
Avremmo potuto ampliare il testo, ma non volevamo un almanacco storico e neppure
un’indagine giornalistica. Si tratta di un’opera con caratteristiche sintetiche che risente
inevitabilmente della mancanza di testimonianze e pertanto facciamo ammenda per
tutte le persone che non siamo riusciti ad incontrare. Pensiamo di aver realizzato un
lavoro corale che ha ridato onore alla memoria di una tragedia cittadina forse non adeguatamente ricordata in tutti questi anni.
L’uso pubblico della storia e la costruzione della memoria collettiva appartengono non
solo ai mezzi di comunicazione ma anche, ad esempio, alla letteratura, alla scuola e
all’ambiente urbano, alle istituzioni pubbliche, alle associazioni e alle manifestazioni,
visibili o meno, dei cittadini di buona volontà.
Riteniamo che la memoria di questa strage sia ancora viva ed abbia un peso nella storia
di Parma. Questo racconto vorrebbe cercare di attribuire il giusto valore a questo peso,
attraverso un percorso di scritture e di ambiente. Non dimentichiamo infatti che la
nostra esperienza del presente dipende in larga misura dalla conoscenza del passato.
Non è nostra intenzione la mera commemorazione delle vittime e la contemplazione
estetica del dolore attraverso il ricordo, la nostra volontà è bensì la descrizione, come
detto, delle emozioni. Emozione deriva dal latino ex moveo ovvero muovere fuori, uscire; l’etimologia della parola richiama a un moto, un fluire. L’emozione può quindi alimentare un movimento, una linfa emotiva che dalle radici del ricordo arriva alle gemme di una comunità che si ritrova e va avanti aiutandosi vicendevolmente.
20

Ogni persona ha raccontato con trasporto
lo stato d’animo di allora, i colori, i suoni,
le voci, dov’era e cosa
faceva, in uno sfondo
di una città che sembrava un paese.
Abbiamo pertanto ritenuto opportuno cercare di mantenere lo
stile narrativo del racconto di ogni testimone per conservarne,
per quanto possibile,
le proprie originalità.
Ringraziamo ognuno
di loro per le storie
che ci hanno voluto
donare.

Ospedale di Parma - Padiglione Cattani, foto Edoardo Fornaciari (2019)
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