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CASA DEL POPOLO 
DI MASSENZATICO

Via Ludwig van Beethoven, 94, Massenzatico

Tappa n. 5

Massenzatico –  frazione del comune di Reggio 
Emilia – ha legato il suo nome ad uno degli 
eventi più famosi dell’epopea socialista:
la costruzione della prima Casa del Popolo
d’Italia, sorta nel 1893 in quello che allora
era solo un piccolo borgo di contadini
e artigiani. La sua fama è dovuta non tanto
al suo primato – assai dubbio in verità – quanto 
alla risonanza che ebbe la sua inaugurazione, 
avvenuta come evento collaterale del secondo 
Congresso socialista che si teneva in quei giorni
a Reggio Emilia, a cui parteciparono tutti
gli esponenti di spicco del socialismo italiano
ed europeo. 
Andando oltre le narrazioni dai toni epici,
la realizzazione della Cooperativa
fu per Massenzatico un evento dalle molteplici 
implicazioni storiche e politiche. 
La Cooperativa “Artigiana” – la mitica prima
Casa del Popolo – oggi non esiste più.
Almeno con il volto di elegante edificio in stile 
liberty che i socialisti poterono ammirare
nel 1893.
Nel medesimo luogo esiste un piccolo complesso 
commerciale e una cooperativa, unico tenue 
ricordo del passato che fu.
Eppure, ancora oggi, questo stesso luogo
è identificato come il “centro” della frazione, 
nonostante  Massenzatico si sviluppi lungo 
l’asse viario di via Beethoven e dunque 
apparentemente privo di un “centro” fisico
ben identificabile.
È un singolare caso di pervicacia della memoria. 
Un caso in cui  la storia del luogo finisce
per segnare, in modo indelebile, anche
la sua geografia.
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Foto 1 Cooperativa di Massenzatico

Foto 2 in primo piano l’edificio che ospita la Cooperati-
va di Consumo e sullo sfondo il Teatro Artigiano (Enrico 

Morosini e Emily Corradini, 2011)

Foto 5 Cooperativa di Massenzatico 
(Stefano Mattioli, 2014)

Foto 3, 4, 6 Teatro Artigiano
(Stefano Mattioli, 2014)
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“Uniti siamo tutto, discordi siamo nulla”
Storia della “Casa del Popolo” di Massenzatico

Massenzatico è in primo luogo terra cara
a Camillo Prampolini che qui aveva trascorso 
momenti significativi dell’infanzia insieme alla 
madre, Maria Luigia Casali, figlia di un medico
e originaria della frazione.
È Prampolini che concede al neonato circolo 
socialista il terreno di proprietà della famiglia 
dove realizzare la casa “per tutto il popolo”, 
costruita a tempo di record per l’inaugurazione 
ufficiale avvenuta sabato 9 settembre 1893, 
come evento a margine dei lavori del secondo 
congresso dei Partito dei Lavoratori Italiani. 
L’evento è preannunciato dal quotidiano
La Giustizia del 6 settembre che informa della 
serata in onore dei congressisti
nel corso della quale “si inaugurerà il fabbricato 
della Cooperativa di Consumo eretto su disegno 
dell’ingegner Pier Giacinto Terrachini”.
Il resoconto di quella straordinaria impresa sarà 
ricordato anni più tardi da Aldo Ferretti,
il partigiano “Toscanino”, uno dei tanti 
personaggi illustri a cui Massenzatico ha dato i 
natali.

“L’iniziativa fu caratterizzata da uno slancio
di prestazioni collettive che trascinò molti
in una gara entusiasmante.
A tutte le ore, in particolare nei giorni festivi, 
muratori, manovali, braccianti, artigiani
e contadini prestavano la loro opera volontaria
per la ‘Casa madre’, la casa di tutti; i birrocciai
e i contadini che avevano un cavallo, si adunavano 
in fila indiana e si recavano parte alla fornace
a prendere i mattoni e parte al Crostolo
per prendere ghiaia e sabbione.
Era uno spettacolo che non si può dimenticare”. 

Il risultato finale fu spettacolare anche
per gli invitati socialisti.
Nella prefazione allo scritto di Enrico Ferri
Le Socialisme en Italie Émile Vandervelde 
(dirigente socialista belga) ricorda
con entusiasmo

“quella bella sera dove, nella campagna emiliana, 
noi inaugurammo la Casa del Popolo di Menzatico 
(cioè Massenzatico).
Dei poveri contadini l’avevano costruita, dopo
la loro giornata di lavoro, con materiali riportati 
un po’ dappertutto senza sborsare un centesimo, né 
dispensare un soldo per la manodopera.
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E, in questa Casa del Popolo – costruita
in condizioni così diverse dalle nostre – nella forma 
cooperativa della loro associazione,
noi ritrovammo l’idea dominante del socialismo 
belga, la cooperazione considerata come un mezzo, 
come un fine. 
Il partito operaio, solidamente seduto su delle 
fondamenta in mattone…”

Dunque una Cooperativa, una Casa del Popolo, 
una Casa Madre.
Non ci sono contraddizioni in queste molteplici 
definizioni di quel luogo unico che fu la “casa”
di Massenzatico: nella letteratura nazionale
e internazionale, così come agli occhi
dei congressisti europei questa “casa” costruita 
“dal popolo” mattone dopo mattone è il simbolo 
del mondo a venire; per i contadini
che la frequentano quotidianamente rimarrà, 
tout court, la Copératìva, il luogo ospitale
per antonomasia; per il partigiano “Toscanino”, 
comunista internazionalista, è una “casa madre”, 
luogo primigenio che accoglie e accudisce, 
idealmente è il  “nido del movimento
operaio reggiano”.
La Cooperativa “Artigiana di Massenzatico
fu tutto questo.

Massenzatico insieme a Fabbrico
fu tra le prime a sperimentare l’apertura
di uno spaccio cooperativo aperto al pubblico
e non soltanto rivolto ai soci.
In questo si distinse dalla prima cooperativa 
nata in territorio reggiano, quella di Rivalta 
(1873), ma soprattutto segnò una discontinuità 
con il modello storico delle prime cooperative 
europee per l’ulteriore scopo sociale
che si poneva: offrire ai soci e a tutta
la popolazione i benefici derivanti dalla propria 
impresa economica. 

L’ “Artigiana” si distinse anche
per la progettazione architettonica
decisamente innovativa.
Nel 1893, in anticipo sulla moda dei tempi, Pier 
Giacinto Terrachini adottò per la facciata
una soluzione stilistica ispirata al liberty (andata 
poi perduta nel dopoguerra).
Stessa preferenza formale riservò al Teatro 
“Artigiano” costruito pochi anni dopo a fianco 
della Cooperativa, con la facciata ispirata 
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chiaramente a quella della prima Maison
du Peuple eretta a Bruxelles. 
La cooperativa svolgeva funzioni legate
al consumo e alla socialità quotidiana, mentre
il teatro era stato pensato come polo festivo
e culturale in alternativa alla parrocchia.
Per questo il progetto di Massenzatico
si può ben definire “integralmente” socialista
e come tale fu riconosciuto dai belgi
che lo visitarono per l’occasione
del Congresso socialista.
Dei due edifici ci rimane memoria nella foto 
più celebre, scattata nel 1947 dove si possono 
ammirare la Cooperativa, il Teatro e in fondo 
la “Casa del Popolo”, quella costruita negli anni 
Trenta dal fascismo.
La cooperativa ha un androne sovrastato
da un ampio terrazzo e da tre grandi vetrate 
ornate con motivi floreali.
Alle estremità si legge l’iscrizione di conio 
prampoliniano: «Uniti siamo tutto, discordi
siamo nulla».
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AL NOSTER CAMEL 
Prampolini e Massenzatico nei ricordi del 
gappista Aldo Ferretti, il “Toscanino”

“A partire dagli ultimi anni del secolo scorso
il movimento Socialista e Cooperativista ha avuto
in tutto il reggiano uno sviluppo sorprendente.
La predicazione di Camillo Prampolini ha avuto
a Massenzatico, fin dall’inizio, successo
più che altrove.
Una delle ragioni va indicata nel fatto
che Prampolini da ragazzo, che pare non godesse 
di tanta salute, veniva a far campagna per lunghi 
periodi dai nonni materni che possedevano un fondo 
con abitazione signorile al centro della frazione. 
E venne per diversi anni sicchè, col tempo, stabilì 
contatti ed amicizie con gli abitanti del luogo [...]
A ventidue anni Prampolini si laureò in legge.
Nella sua tesi sostenne l’argomento del “diritto 
al lavoro”; argomento che allora suscitò 
scalpore anche nel mondo democratico-liberale-
conservatore, il quale sosteneva il solo diritto
di proprietà e negava il diritto al lavoro.
Prampolini invece nella sua tesi sosteneva 
esattamente il contrario.
Poiché – affermava – negare il diritto
al lavoro significa negare il diritto alla vita
per i non possidenti, ciò ripugna a quel sentimento 
di giustizia che ebbe le sue maggiori manifestazioni 
nel movimento e nei principi del cristianesimo, 
in quelli della rivoluzione francese e che diventa 
sempre più vivo e diffuso nella coscienza
dei popoli moderni.
Dunque il diritto di proprietà è inumano ed iniquo, 
contrasta con gli interessi e con la volontà delle 
masse e perciò fatalmente deve cadere. 
Da questo concetto egli parte per sviluppare tutta 
la sua concezione del socialismo gradualista. 
La sua efficacissima predicazione trova terreno 
fertile a Massenzatico ove ben presto si traduce 
in frutti copiosi con le numerose adesioni alle 
prime organizzazioni dei lavoratori: leghe, circoli, 
cooperative di consumo [...].
Fino alla prima guerra mondiale, tutto il movimento 
socialista, sindacale, cooperativista registrò 
continui grandiosi successi soprattutto
in campo economico.
E in questo fervore di realizzazioni i lavoratori,
gli operai e i contadini della frazione
di Massenzatico furono tra i primi.
La prima guerra mondiale con tutte le sue rovine 
ed i suoi lutti venne ad arrestare l’impetuoso 
progredire del movimento dei lavoratori,
ma nel dopoguerra le masse si rimisero
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in movimento e condussero scioperi e lotte 
grandiose [...].
È il momento in cui fa la comparsa il fascismo come 
strumento terroristico dei gruppi
più reazionari del paese, agrari e industriali.
Di fronte all’imperversare della violenza squadrista 
i capi socialisti, e tra questi in particolare
il Prampolini, predicarono la teoria della “calma” 
del “fuoco di paglia”, de “la viltà è coraggio”.
In tal modo il fascismo passò seminando terrore
e morte dovunque, distruggendo con la libertà 
l’intero movimento dei lavoratori e tutte
le sue conquiste.
Ciò che è bene sottolineare è come Prampolini
sia sempre stato considerato da tutti
a Massenzatico “al noster Camel” (il nostro Camillo). 
Oggi una lapide posta all’ingresso dell’asilo
lo ricorda come tale ed un’altra, posta all’ingresso 
della Cooperativa di Consumo “Braguzza” (la prima 
creata), tramanda ai posteri il suo sempre valido 
ammonimento: Uniti siamo tutto, discordi
siamo nulla. 

CHICCHERA & BRAGUZZA
Memorie di cooperative

[...] i primi squadristi si radunavano nel cortile della 
più reazionaria famiglia agraria di Massenzatico: 
quella dei Casoli.
Anche qui dunque troviamo la conferma della 
natura classista ed agraria del fascismo.
Ecco l’agrario che convoca, organizza e dirige
le spedizioni punitive contro i lavoratori.
Alcuni figli dello stesso agrario erano
degli squadristi. 
Dal cortile del Casoli partivano su automezzi
gli squadristi per compiere nelle località indicate 
i loro soprusi, i loro vandalismi, le loro violenze 
contro socialisti e comunisti, contro le sedi
dei circoli, delle leghe, delle cooperative.
Gli squadristi di altre località venivano mandati
poi a Massenzatico a compiere le loro bravate.
Così fin dal gennaio 1922 la cooperativa
di consumo “Chicchera” (cosiddetta perché alla
sua inaugurazione avevano organizzato
una grande cena e nell’occasione i soci avevano dato 
di gomito al chichero, cioè al bicchiere), giudicata
un covo rosso, venne assaltata e bruciata.
Il danno fu rilevante e non tanto perché fosse stato 
provocato dal fuoco, che pure ne procurò,
ma per le ruberie compiute dai briganti in camicia 
nera, i quali portarono via quasi tutti i generi
di maggiore utilità e valore. 
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La “Chicchera” era sorta a seguito di una scissione 
avvenuta tra i soci della “Braguzza”, la prima 
coopertiva costituita negli ultimi anni del secolo 
scorso (1893) su un pezzo di terra ceduta dai nonni 
di Prampolini.
La “Braguzza” era cosiddetta dal suo primo 
presidente Giacomo Fontanesi, chiamato Bragus, 
perché portava grandi calzoni.
La divisione fu provocata da ambizioni e rivalità 
sorte tra i fontanesiani e i casoliani.
E il Casoli, che allora era socialista, concesse l’area 
su cui costruire la nuova cooperativa.
E al sorgere del fascismo proprio dal cortile
del Casoli partivano i vandali per saccheggiare, 
incendiare, distruggere le cooperative. 
L’incendio della “Chicchera” provocò enorme 
impressione e sdegno nella cittadinanza.
Mia madre stessa più volte me ne parlò, perché 
questa era la cooperativa che mio padre 
frequentava, dove era stato segretario e dove 
aveva tenuto corsi serali per insegnare a leggere 
e a scrivere ai socialisti analfabeti, affinché 
acquistassero il diritto di voto.
La “Chicchera” era stata bruciata, molti socialisti
e comunisti vennero poi continuamente 
perseguitati, costretti a bere l’olio di ricino,
percossi, minacciati…”
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