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giorno sei

Proseguendo nel nostro cammino che oggi sarà breve, dedi-
cheremo un’ampia fetta di tempo allo studio. 

Visiteremo il comune di Portico e San Benedetto, che nasceva 
dalla fusione ante litteram di due antichi comuni: Portico di 
Romagna, che si individua nella zona che rimane più a valle 
dell’intero territorio comunale odierno, e San Benedetto in 
Alpe, che invece si individua nella zona più a monte. En-
trambi questi comuni nel 1885 sono stati uniti in un unico 
comune, così come viene riportato dalle carte comunali che 
da quell’anno in avanti citano un unico comprensorio.
Quando questa unione avvenne, il comune che ne uscì fuori 
modificò il suo toponimo in uno unico tale che contenesse 
parzialmente i due toponimi relitti, quindi da Portico di Ro-
magna e da San Benedetto in Alpe uscì fuori il nome attuale 
di Portico e San Benedetto, comprendendo amministrativa-
mente anche la frazione di Bocconi che rimane a metà strada 
fra i due; arrivando così a comporre questa entità comunale 



fatta di tre nuclei abitativi ben 
separati spazialmente e nella 
medesima strada carrozzabile 
che li collega.

Nel sentimento dei residenti 
questa situazione, fatta da tre 
nuclei abitativi con un’iden-
tità ben distinta ciascuna ma 
unificati da un unico comune, 
è sentita come una situazione 
di convivenza, e a testimoniar-
celo vi è il fatto che ogni luogo 
ha una propria pro loco; quin-
di questi abitanti vivono in 
parallelo e si armonizzano fra 
di loro per mezzo di una regia 
comune, il municipio.
Vi sono anche altre frazionci-
ne facenti parte di questo co-
mune, ma torno a ribadire che 
sono questi tre nuclei che ac-
centrano in sé l’interesse della 
popolazione residente.
Vi è da notare anche che nella 
valle contigua, più a ovest di 
questa del Montone, che noi 
però non visiteremo, insiste 
un paesino che nel suo toponi-
mo palesa proprio questo con-
cetto di un’entità fatta di tre 
momenti che si conchiudono 
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a formarne uno unico. Il nome di questo paese è Tredozio, 
che deriva da un’antica leggenda che racconta di tre donzelle 
che lo fondarono, portatrici ognuna di una propria dote rice-
vuta in dono dal padre e necessaria all’edificazione e al buon 
governo di questo nuovo paese.
Così dalla mia analisi emerge lo stesso connotato triplice, 
infatti il toponimo lo scompongo in: TRE DOttrina por-
ZIOni; in rapporto di senso con il concetto insito nel suo 
nome: l’astrazione evidente fra Tredozio e il comune di Por-
tico e San Benedetto – perché come detto quest’ultimo è 
unito in un unico comune ma diviso al suo interno in tre 
parti – come se fra queste entità comunali oltre che una 
contiguità territoriale vi fosse anche una prosecuzione con-
cettuale che metta in evidenza il discorso intrapreso fino a 
ora, finendolo in quest’ultimo lembo di Parco che si con-
figura appunto nel paese di Tredozio, proprio dove sarebbe 
racchiuso il succo della trama, essendo il carattere triplice in 
rimando simbolico all’azione stessa di fonare il toponimo, 
perché il verbo è suono, e in conclusione quindi qui de-
scriviamo i tre momenti in cui si forma il Logos: L’intento, 
la fonazione, e l’ascolto.

In Portico troviamo la suggestione creata dall’allusione a una 
porta come l’Intenzione che anima il discorso, in Bocconi tro-
viamo un richiamo alla bocca, come apparato ultimo della 
fonazione. Oltre a introdurvi cibo, la bocca è atta, infatti, a 
emettere suono. In San Benedetto ravvisiamo il tempo dello 
svolgimento della fonazione, rintracciabile proprio nella pa-
rola “detto”, che è coniugata al tempo passato di tutti i modi 
del verbo dire; per poter sperimentare ciò che è stato detto, 
è necessario l’ascolto, in un avvenimento appena passato e di 
cui rimane solo la riflessione su ciò che è stato proferito.
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