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FARA, il nostro paese, esiste da
quando i Longobardi hanno in-
vaso l’Italia.
Prima era un insediamento roma-
no, ma furono i Longobardi nel
VI secolo a farne un villaggio or-
ganizzato politicamente e social-
mente. Più precisamente la sua
storia ha inizio quando Autari la
scelse per insediare la sua fara, ov-
vero il suo parentado con il segui-
to, rendendola così residenza per
sé e per i suoi guerrieri con le lo-
ro famiglie.

NON ERANO tempi facili : Al-
boino aveva condotto il popolo
dalla lunga barba in Italia alla
conquista di nuove terre (era il 2
aprile 568 ); suo padre Clefi ave-
va regnato solo un anno emezzo,
venne poi assassinato da uno
schiavo nel 574, lasciando il fi-
glioAutari troppo giovane per re-

gnare. Seguirono dieci anni di li-
ti tra i trentasei duchi, gli stessi
che nel 584 elessero re l’ormai
maggiorenne Autari, che morì
anche lui dimorte violenta, avve-
lenato, sei anni dopo. Tuttavia
riuscì a fare tanto. Governò con
intelligenza e perspicacia politi-
ca, dimostrando tolleranza verso
i cattolici, grazie anche alla mo-
glie Teodolinda.
Sul nostro territorio vi costruì co-
sì il suo palazzo, le case per la sua
gente e la basilica; battezzò il vil-
laggio da lui fondato con il nome
di Fara Autarena, denominazio-
ne che molto dopo nel tempo,
precisamente l’8 maggio 1864,
mediante Regio Decreto cambiò
in Fara Gera d’Adda.
Di questo lontano passato resta
uno scrigno: la basilica autarena,
che campeggia nella piazza cen-
trale. Costruita su un edificio pre-

esistente, re Autari la dedicò a
Sant’Alessandro e la destinò alla
sua gente per professare il culto
ariano. Studi storici recenti pro-
pendono per una datazione pros-
sima al 585. Costruita con i sassi
del fiumeAdda emattoni di argil-
la cotti, era costituita da tre nava-
te con pareti in laterizio. Tutta-
via durante la sua storia, la basili-
ca ha sofferto di grandi distruzio-
ni, in particolareFedericoBarba-
rossa ha distrutto due terzi delle
navate quando i faresi si sono ri-
fiutati di offrirgli acqua e cibo.
Da allora è iniziato il declino e il
ricorso progressivo all’asportazio-
ne-riciclo del materiale edile per
altre opere a Fara.
Oggi è rimasta solo un’unica na-
vata e l‘abside centrale inoltre da
oltre 500 anni è dismessa dalle
funzioni religiose, affidate dal
1497 alla “nuova” chiesa parroc-
chiale, costruita di fianco.
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LAREDAZIONE

GRAZIE all’interesse e agli studi di
importanti faresi, oggi sappiamo
molto del nostro passato. Gerolamo
Villa ha scritto la Storia di Fara,
mentre all’arciprete don Pietro Bal-
coni (1851-1921) si deve il recupero
dell’Oratorio di Santa Felicita, edifi-
cio noto con il nomedi «BasilicaAu-
tarena», l’unico monumento che ri-
corda l’origine romano-longobardi-
ca del paese. Dell’antico tempio, che
risale al VI secolo, resta soltanto l’ab-
side e parte delle mura perimetrali. I
suoi pochi resti, tuttavia, hanno una
grande importanza a livello storico e
culturale.

GLI ULTIMI SCAVI (1999-2001),
diretti dalla SoprintendenzaArcheo-
logica della Lombardia, hanno dato
tante informazioni in più rispetto a
quanto si sapesse in precedenza. So-
no certo tante le fasi storiche ed ar-
chitettoniche cui l’oratorio è andato
soggetto in molti secoli di vita,
dall’età romana fino ai giorni nostri,
e noi abbiamo cercato di conoscerle

aiutati dall’esperto Alfio Campagno-
lo del Comitato Tutela Ambiente.
Alla sua lezione in classe, che ci è ser-
vita per conoscere le radici storiche
del nostro paese, ha fatto seguito la
visita alla basilica, che viene aperta
solo in poche occasioni speciali. In-
sieme ad Alfio, don Gabriele ci ha
raccontato la storia dell’edificio e
poi ci ha portato a visitare lo spazio
sotto l’attuale pavimentazione.L’ab-
biamo raggiunto calandoci da una
botola attraverso una scaletta e lì sot-
to ci siamo sentiti dei privilegiati per-
ché abbiamo visitato e toccato con
manoun’area non accessibile al pub-
blico comune.Qui gli ultimi scavi ar-
cheologici hanno portato alla luce
un cimitero, di cui abbiamo potuto
vedere alcune delle 48 tombe rinve-
nute. Si trattava di buchepiccole per-
ché accoglievano bambini.Grazie al-
le nostre guide esperte abbiamo poi
ricostruito mentalmente come pote-
va essere in origine quel tempio di
culto prima ariano e poi cattolico. In-
somma una lezione davvero specia-
le.
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