Una rilettura critica, attenta e disincantata, delle fonti riguardanti l’origine del <Monastero di San Paolo a
Parma> effettuata da Michele Dall’Aglio e pubblicata su <Felix Ravenna> ha portato lo studioso a nuove
conclusioni soprattutto riguardo il sacello e il luogo in cui è sorto il monastero delle benedettine. Diversi
storici hanno sostenuto che il San Paolo è stato costruito in una parte del <Pratum Regium> dove si teneva
la fiera di Sant’Ercolano; ma questa tesi si basa su un’errata lettura di un documento in cui la frase <vicino al
foro dove si svolge il mercato> non è riferita al terreno donato alle monache bensì alla chiesa di San Pietro,
che ne era proprietaria e che era posta vicino alla piazza in cui si svolgeva il mercato.
Lo spazio dove è sorto il monastero – osserva Dall’Aglio – era occupato in precedenza <da una domus
abbandonata già in occasione della costruzione delle mura di III secolo, poi da un cimitero tardo antico e alto
medievale, come già documentato dagli scavi degli anni Novanta; è l’area in cui tra il VI e VII secolo dopo
Cristo era sita la zecca dell’esercito bizantino del Nord Italia e dove si impostava una porta urbica, <che
alcuni studiosi locali chiamano Flumentana o Eridania, forse coincidente con la porta detta anche Crisopoli>.
Era la porta da cui partiva la strada verso il Po, verso il porto di Brescello, e il monastero è stato eretto lì, in
una zona suburbana dove esistevano già altri edifici abitativi e dove saranno costruiti pure due mulini al
servizio della comunità delle benedettine, fondata dal vescovo Sigifredo II verso il Mille.
Un’origine più antica della chiesa – come ipotizzata da qualche studioso – non è seriamente sostenibile sulla
base dei documenti. E questo porta a fare cadere anche la tesi di chi assegna il cosiddetto <sacello>
all’epoca longobarda nonostante la sua architettura in termini comparativi lo faccia datare all’XI secolo. La
<tesi longobarda> nasce da una discutibile interpretazione cronologica data da alcuni studiosi ad un fatto
riportato nel racconto leggendario e agiografico della <Vita Sancti Symeonis monachi> scritta – non si sa
quando – da un monaco benedettino di San Benedetto in Polirone sulla vita di San Simeone armeno, morto
in quel monastero nel 1016. Secondo quel racconto il Santo, all’epoca del vescovo Sigifredo, sarebbe
venuto a Parma quando erano state trasferite alcune reliquie del corpo di Santa Felicola da Romolano alla
chiesa di San Paolo e qui avrebbe operato un miracolo.
Alcuni storici – senza alcun documento plausibile - datano l’evento al 983, ipotizzando così l’esistenza di
una chiesa di San Paolo prima della istituzione del monastero. Sennonché il documento del vescovo
Sigifredo II (databile tra il 1005 e il 1015) riguardante l’adesione del monastero alla regola benedettina sotto
la guida delle badessa Liuda e i relativi benefici non menzionano mai Santa Felicola, mentre una simile
presenza non sarebbe stata certo ignorata. Inoltre San Simeone, secondo il racconto, è morto nel 1016
quando il piccolo monastero di San Paolo (pauperculum monasterium puellarum beatissimi Pauli apostoli)
era già stato costituito da oltre due decenni e il <sacello> avrebbe potuto esserne la prima chiesa, stando

anche alla lettura stilistica. Il corpo di Santa Felicola era custodito nel Parmense già nell’885 nell’omonima
chiesa del convento dei canonici regolari a Romolano, vicino a Montechiarugolo, e da questi venne portato a
Parma in San Sepolcro, quando presero possesso della chiesa cittadina, dove ancora si trova nell’urna
marmorea sotto l’altare maggiore.
La costruzione del sacello ha danneggiato un sepolcreto tardo antico e le sottostanti strutture romane
<pertinenti ad una domus suburbana di I secolo a. C. ortogonale alla strada per Brescello, ristrutturata ed
ampliata in piena età imperiale>. L’edificio è stato più tardi utilizzato come base del campanile della
successiva chiesa del monastero, ampliato dal vescovo Enrico; la chiesa fungeva da parrocchia al quartiere
che si estendeva tra via Garibaldi e via del Parmigianino ed era divisa in due: una parte riservata ai riti interni
delle monache e l’altra adibita a parrocchia, per cui i sacerdoti di San Paolo pagavano la decima. E stando
alle decime pagate nel 1230 il monastero era già uno dei più ricchi della città. Gli scavi archeologici hanno
permesso di scoprire la parte più antica del complesso in una zona destinata ai servizi, dove si trovava un
focolare e dove nel XIII secolo sono state costruite due stanze col pavimento di mattoni e con le pareti
decorate ad affresco.
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