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Dedichiamo questo lavoro a Gino Giardini (1930-2006),
professore, preside, scrittore, autore di saggi e romanzi,
fine intellettuale, grande classicista, cittadino democratico
e responsabile, e tante altre cose, ma soprattutto Amico
e Maestro di Cultura e di Vita, che abbiamo avuto la fortuna
e l’onore di conoscere e di frequentare.
Persona cara e generosa, spiritosa e amabile, con la quale
era sempre piacevole intrattenersi, perché con lui si stava
bene e c’era sempre da imparare, con intelligenza ed eleganza.
Lo ricordiamo per questo e altro, e perché era un degno
Villanovese, che conosceva e amava profondamente il proprio
paese, che ha onorato con la sua Vita e le sue Opere.
Grazie Duturaz.

Sulla bella tomba, in stile neoclassico, di Gino, in Latino
si legge:
Durante la vita ebbe come amici
Aristofane, Platone, Plutarco,
Lucrezio, Seneca, Jovine
e molti altri.
O viandante, salutalo con questo augurio:
Ti sia lieve la Terra
infatti egli stesso fu leggerissimo per la Terra.

Daniele Morelli – Gian Luigi Melandri

“Dedico questo libro a mia mamma che dal Friuli è
venuta in Romagna tanti anni fa e ne ha assunto – non senza
sacrificio, ma volentieri - lingua, tradizioni e cultura e che
“non ha perso la fede”, aderendo all’invito che il suo
parroco, alla vigilia della sua partenza, nel 1946, le rivolse,
con queste parole: “Vai in Romagna!... Tra i comunisti!...
cerca di conservare la tua fede!”. Oggi posso dire
serenamente che, non solo, nessuno mi ha mangiato ma che
anch’io, come mia mamma, ho il misterioso dono di avere
un po’ di fede.
E a mio babbo perché è stato un uomo buono, allegro,
simpatico, ottimista, onesto e liberale ed ha avuto la
“scaltrezza” e la fortuna di “portarsi a casa” – allora, a quei
tempi epici – una bella e brava friulana”.
Daniele Morelli

Quasi una Bibbia...

Mi piace invitare – forse esagerando, forse per mania personale – chi legge
questo libro, ad accostarlo come fosse un testo sacro, quasi una Bibbia... cos’è
infatti la Bibbia se non il libro, anzi un insieme di libri, fatti sacri dalla vita vissuta
dei personaggi protagonisti delle storie ivi narrate e che hanno rese “sacre” con i
loro sacrifici, con il loro vissuto, con il loro sangue, con il loro gioire e penare, con
il loro desiderio di riscatto sociale, con i loro perdoni e pianti, le loro speranze e
fedi... Sì, è così che, anche Villanova, ha scritta la sua Bibbia, in questi turbinosi
anni del ’900... Forse non è un libro “ispirato”, il nostro... e questo lo rende
certamente diverso da una Bibbia in senso stretto... ma vorrei insistere sulla
“disposizione mentale del lettore”: si sforzi di aprire e scorrere queste pagine con
un senso di “sacralità”... come si sfoglia l’album della propria famiglia: in punta
di piedi e con stupore, con tremore, anche.
È una storia fatta di povertà ed umiliazioni, di persecuzioni e ribellioni, di
solidarietà e vendette, di silenzi e frastuoni, di roghi e di fiumane, di speranza, di
martiri, di uomini e donne come ce ne sono tanti, ma fatti “unici” dalla prossimità
a noi, di donne lavoranti, di erbe palustri e valli, di nascite, morti, resurrezioni e
riscatti.
La storia dei nostri nonni e nonne, babbi e mamme, sorelle e fratelli, cugine e
cugini... la nostra storia insomma... sangue, sudore, sorrisi, amori.
Quindi, appunto, storia sacra.
Daniele Morelli
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Alcune motivazioni

Villanova è una piccol cosa, eppure è nostra ferma e tenace convinzione che
la Storia passi e pulsi anche nelle Storie delle località delle periferie, e quindi che
sia operazione non inutile cercare tra le pieghe delle vicende dei nostri paesi quanto
ci è giunto, e quanto è rimasto, degli eventi nazionali e internazionali, come le
comunità ne siano state segnate e quanto e in che maniera, eventualmente, vi
abbiano partecipato e contribuito.
A noi interessa mettere in evidenza, in tutta modestia, come Villanova di
Bagnacavallo si è mossa e si muove, come e perché le persone hanno o non hanno
agito, se si sono o meno appassionate, da sole oppure a gruppi, e per seguire quali
sogni, interessi, idee...
In fondo, probabilmente, siamo solo dei cittadini curiosi..., ma chi pensava di
trovare traccia, tra le altre cose, di Villanova nel 1272, o di Fis-cino salvo sotto un
tram durante il micidiale sciagurato bombardamento di Dresda? Oppure Gigì
d’Adâm a dialogare con Don Mazzolari, o Giovanni Foschini nella tragedia di
Cefalonia? O Venerino a Lipari e Mario dla Tacaja in un lager in Germania? E che
dire di Giordano Dragoni espatriato a San Marino... e la Pirulona nel 1898 e l’Ada
Pasi nella Resistenza, ecc. ecc.
Uomini e donne di Villanova travolti da o partecipi ad eventi della Storia, di cui qui
cerchiamo di raccontare (o di far loro narrare) le tante Storie.
Abbiamo abbastanza consapevolezza che in un’Antologia di questo genere adulti
e anziani potranno, pure con nostalgia, ritrovare qualcosa o qualcuno dei loro anni
trascorsi, ma è anzitutto a giovani che ambiamo rivolgerci, con la speranza che le
donne e gli uomini ed i fatti che incontreranno, scorrendo, con pazienza e
magnanimità, queste pagine che qualche sacrificio sono costate, comunichino loro
interesse per il Prossimo ed una sana passione civile, cominciando proprio dal
nostro piccolo ma grande paese.
In questi tempi piuttosto bui, ci sembra che ce ne sia grande bisogno.
Gian Luigi Melandri
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Villanova in antico

La prima notizia su Villanova, in base a fonti diverse, ma concordanti, si fa, per
ora, risalire al 16 dicembre 1272, poiché a quella data farebbe cenno una pergamena
che dovrebbe trovarsi in diocesi, in base a quanto sostiene Romualdo Minguzzi, villanovese emigrato a Milano ma con ben saldi legami col paese natio, nel suo opuscolo “Contributo alla conoscenza di Villanova di Bagnacavallo” 1, nonché alcune
carte reperite recentemente nell’Archivio Parrocchiale del nostro paese.
Questi ultimi documenti sono due foglietti ormai ingialliti, quasi identici, facenti
parte del fondo Don Allegro Allegri, scritti a mano con inchiostro marrone.
Il primo, leggermente più alto e più stretto dell’altro, reca l’intestazione “Dott. Antonio Allegri medico chirurgo Bagnacavallo (Ravenna)”, e recita: “1^ memoria di
Villanova a.1272 in un atto del notaio Ugolinus Bolnisius, nell’Archivio della Comunità che risale al tempo dell’Arciprete della Pieve Peppo da Castiglione e che riguarda il pagamento di decime su fondi ceduti dal comune di Bagnacavallo al
Capitolo della Pieve”.
In questo è detto: “testes fuerunt Presbiter Vitalis Rector Ecclesiae Villanovae,
Ioannes de Racchis Iudex etc”.
Dal che si arguisce che nel 1272 in Villanova esisteva già la chiesa.
Il secondo foglietto, senza intestazione alcuna ma quasi identico all’altro, riporta
il testo latino dell’atto a cui faceva riferimento, iniziando con “1272. die 16. intr.
Decembri ind. 15. in Claustro Plebis Bagnacavalli: Dominus Benvenutus, Dominus Ioannes, Dominus Gratia et Dominus Guido Canonici Plebis Bagnacavalli nomine Capituli dictae Plebis... e termina con... Ugolinus Bolnisius Not. rog.”
Poi l’estensore del testo (il medico Antonio Allegri probabilmente, che viveva a
Bagnacavallo, oppure il fratello Don Allegro, che è vissuto a Villanova fino al 1963,
prima nel palazzo Allegri poi in Canonica, che svolgeva servizio sacerdotale presso
la chiesa di Glorie e che si occupava, con notevole perizia, anche di questioni agricole) aggiunge: “Notizie istoriche della Chiesa Arcipretale di S. Pietro in Sylvis di
Bagnacavallo tratte dalle Memorie MSS. D’Ignazio Guglielmo Graziani Canonico
dell’insigne Collegiata di S. Michele; ordinate da Itelco Medonico – Domenico (?)
Coleti”.
Un semplice controllo ci ha permesso di appurare che il testo richiamato in maniera
corretta dall’Allegri esiste, e copia ne è conservata presso la Biblioteca Comunale
di Bagnacavallo.
Il riferimento a “Vitale Rettore della Chiesa di Villanova” si trova a pagina 67 e il volume risulta stampato in Venezia nel 1772, presso la stamperia “de’ Fratelli Coleti”.
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Romualdo Minguzzi, d’altronde, nel suo lavoro osserva che se nella pergamena
“faentina”, pure datata 16 dicembre 1272, è elencata la chiesa di Villanova, probabilmente essa doveva essere stata eretta da tempo, e, ancor da prima, doveva esser
qui stanziata una popolazione tale da giustificarne l’edificazione. Inoltre doveva
esserci una estensione terriera tale da rendere possibile il mantenimento di un sacerdote. Infatti, avverte l’autore, in un’altra pergamena coeva è citato un “vitale”
(cioè nominato a vita) Rettore della chiesa di Villa Nova.
Sappiamo per certo che Villanova è emersa pian piano dalle acque, dagli acquitrini.
Pian piano è divenuta terra emersa e “terra di riporto”, cioè qui trasportata e depositata dal fiume Lamone, fiume molto ricco di acqua e di sedimenti che hanno
colmato, nel corso dei secoli, il nostro territorio e quello ravennate prosciugandoli.
Se si osserva la campagna, percorrendo magari a piedi l’argine sinistro del Lamone,
dalla via Madrara verso la foce, non può sfuggire la presenza di un dosso molto evidente ed esteso a Boncellino e sul quale sorge la chiesa e l’intero abitato. Poco
prima del paese il Lamone “svirgola” a destra, puntando decisamente verso Russi
per poi girare di 90° verso Bagnacavallo per poi “drizzare” verso Traversara. Alle
spalle di Boncellino si trova, dentro l’argine, una bellissima ed estesa “marzana”.
Vien fatto di pensare che qui il Lamone, trovando una pendenza piuttosto blanda,
si sia mosso disegnando meandri incerti prima di volgere a valle. Una volta sorto
un primo nucleo abitativo, probabilmente la mano dell’uomo avrà interferito sul libero fluire del fiume. In questo punto, comunque, è ben visibile l’effetto della relativamente scarsa pendenza, della capacità del Lamone di ammucchiare sedimenti,
di girovagare per la pianura spalmando a destra e a manca. Appare quindi evidente
e naturale come i primi insediamenti umani si siano sviluppati, nel corso dei secoli,
proprio su queste zone rialzate – i dossi – e quindi asciutte rispetto ai territori circostanti. Anche a Villanova la zona delle traverse, i cosiddetti “borghetti” sotto l’argine sinistro del Lamone, sorgono sui dossi che ad esempio, in via Glorie,
presentano una inclinazione anche notevole, tanto da scolare le acque meteoriche
in modo veloce e deciso verso la via Aguta.
Questo legame fra Villanova e il Lamone è attestato, aggiunge il Minguzzi, proprio
dal fatto che le prime case, i primi insediamenti Villanovesi, sorgono a ridosso dell’argine sinistro del Lamone sopra “dossi” (terra accumulatasi nel corso dei secoli
ad opera del fiume o forse anche ad opera degli stessi uomini, intenti ad arginare
ed incanalare la furia delle acque). Si tenga presente, infine, che a Mezzano è presente un dosso notevole sul quale sorge il paese e che si estende verso l’attuale cimitero e sul quale sorge una chiesetta vicino all’argine destro del Lamone.
L’altitudine del piano di campagna di Mezzano è di 13 metri. Se si considera che
Santerno è a 7 metri può forse spiegarsi perché il Lamone abbia “rotto” più volte
proprio a sinistra, travolgendo nella zona dell’attuale via Glorie i palazzi dei Pochintesta, nei primi decenni del 1400, e a destra, presso Ammonite, nel 1839. Il
fiume incontrava una salita per raggiungere le zone a valle (Savarna è a 4 metri sul
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livello del mare) e il grande aumento di acqua all’interno dell’alveo del fiume ne
causava la tracimazione.
Ancora oggi, quando da Villanova si va a Ravenna evitando il traffico della
“Reale”, attraversato il nuovo ponte sul Lamone si passa per via Mantraversa prima
di Ammonite, poi in via S. Egidio e infine si percorre via Canala, è leggibile il territorio antico fatto di zone basse e paludose, canali, vie alzaie e – nell’800 – di risaie. Tuttora, a metà della via Tagliata in direzione Piangipane – Via Canala, c’è il
punto più basso del territorio che si empie d’acqua in caso di piogge abbondanti.
La via S. Egidio venne costruita solo nel 1900 e costò lire 1500. Il Lamone era
stato ricondotto nel suo alveo nel 1899. (Cfr. Lucio Arniani e Giovanni Zannoni in
“Glorie ieri e oggi” edito dalla Parrocchia di Glorie nel 1998). Il Lamone ruppe l’argine destro (qualcuno sostiene che venne “tagliato”) in prossimità di Ammonite
nel 1839 e ancora oggi si vede il dosso di terra creato dalle piene negli anni. Sopra
vi sorgono ora molte case, poste in alto rispetto al piano di campagna: via Bacinetta,
fino al cimitero militare del Commonwealth (sorto sopra l’argine destro del Lamone, creato per condurre il fiume nelle casse di colmata) pure in posizione dominante rispetto ai terreni circostanti. Dopo la rotta, per oltre 60 anni, il corso del
fiume conduceva acqua e sedimenti fertili fino a Camerlona, dove attualmente riposano - sopra un argine, appunto – i militi del Corpo di Combattimento “Cremona”. Se si prosegue poi per via Ferragù, una volta attraversata la via Reale, si
percorre un evidente relitto di argine dove il piano di campagna, sulla destra, verso
Ravenna, è più alto di oltre 2 metri rispetto a quello di sinistra. Si iniziano ad intravedere le ciminiere dell’ANIC e si arriva ad un incrocio ove, svoltando a destra,
verso l’ormai vicina periferia di Ravenna, si incrocia, a sinistra, la via Fiumetto, che
termina poi nella strada che da Ravenna mena a S. Alberto passando per S. Antonio e S. Romualdo, paesi di recente fondazione a seguito della bonifica terriera.
Tutti toponimi che denunciano le passate bonifiche ed il divagare del Lamone condotto ora qua ora là anche dall’opera dell’uomo. Pure su questi dossi si sono insediate case e casette, a volta vecchissimi edifici tipicamente romagnoli. L’occhio,
spingendosi a sinistra verso l’orizzonte, spazia in direzione di Marina Romea ed il
paesaggio piatto e monotono, punteggiato da rade aziende agricole, sorte dopo la
bonifica, percepisce l’origine alluvionale di tutta l’area. La dimensione dello squarcio del 1839 era amplissima, di circa 250 metri, e quindi di costosissima riparazione
così come sarebbe stato costosissimo indennizzare i proprietari delle terre fra Ammonite e Ravenna per i danni subiti dall’alluvione. Si decise pertanto di rimborsarli
consentendo loro la coltivazione del riso. (È possibile che i proprietari delle valli
ravennati, successori dei Rasponi, non vedessero l’ora di ottenere il permesso di
coltivare riso). Si veda, nella cartina edita dalla Regione Emilia-Romagna, la zona
trasformata a risaia a metà del 1800, finchè il Lamone, anno dopo anno, non colmò
del tutto la valle. (Cfr. “Cultura e vita civile a Ravenna – sec. XVI-XX” – Fiorenzo
Landi “Dall’economia dell’assistenza all’economia assistita” University Press. Bologna 1981).
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La rotta del 1839 travolse un piccolo luogo di culto: l’Oratorio Bardella, fondato
da un sacerdote del luogo. Si legga il libro di Paolo Giuseppe Piccinini: “Frammenti della storia di Santerno e Ammonite”, edito dalla Parrocchia di Santerno nel
2003, per sapere di più sulla costruzione, avvenuta nel 1926, della nuova chiesetta
dedicata alla natività della Beata Vergine Maria e ancora oggi in funzione, vera e
propria oasi di silenzio nel suggestivo luogo della rotta e sorgente sopra un dosso
formato dal relitto dell’arginatura del fiume. Fu iniziativa di popolo quella costruzione-ricostruzione. Piccinini, nella sua storia di Santerno-Ammonite, racconta,
inoltre la dinamica della rotta e sottolinea come non vi furono vittime ma molti
sfollati che ripararono a Mezzano e Santerno. Tutto questo sulla base di documenti
di archivio della Parrocchia di Santerno, dai quali emerge poi che la rotta non avvenne l’8 dicembre ma la mattina del 7. Bella la citazione della relazione stilata da
Don Francesco Tarlazzi, allora parroco di Santerno: “Il giorno 7 dicembre 1839,
alle ore sei e mezza del mattino successe la rotta del fiume Lamone... dirimpetto alle
Ammonite. A fronte di essere rimaste in mezzo alle acque più di 500 persone...
niuna vittima si ebbe a deplorare, poiché furono spedite molte barche (ordine del
Cardinale Legato di Ravenna) per mezzo delle quali tutti quegli infelici si estrarono... per quindici giorni tale popolazione fu mantenuta di vitto dal Comune.... Sedici abitazioni fra case di pietra e capanni caddero in tale infortunio e molte altre
rimasero cadenti”. Dal testo citato si apprende anche che il Lamone portò le sue
acque in direzione di Camerlona, bonificando la valle S. Egidio (di qui il toponimo
via S. Egidio) fino al 1898. Non un periodo lunghissimo, quindi, ma il Lamone trasportava davvero moltissimi sedimenti fertili per cui la bonifica fu relativamente veloce. Infatti, sempre nel citato testo, a pag. 93, si apprende l’interessante notizia
che il Lamone scorre a margine del territorio di Santerno sempre ad una quota superiore al piano di campagna, addirittura di due metri e mezzo, nel punto più alto
– e quindi presumibilmente questo varrà anche per Villanova –. Questo fenomeno,
che richiama alla mente subito i canali dell’Olanda dove le imbarcazioni sembrano
“volare”, galleggiando molto più in alto del piano di campagna che lì si trova al di
sotto del mare, pare dovuto dallo scorrimento lento del Lamone causato dalla scarsa
pendenza che lascia quindi depositare molti detriti durante il suo tragitto. In sostanza l’alveo del fiume si elevava continuamente, costringendo a periodici innalzamenti dell’arginatura. Gli Estensi, poi, avevano rischiato di ostruire di sedimenti
il Primaro inserendovi il Lamone, che dovettero precipitosamente portare a mare
alla fine del 1500 per evitare, nei loro territori, rotte ed allagamenti. Infatti in passato il nostro fiume fu una cava di sabbia finissima. Anche di questo si dà conto nel
testo citato, così come dei molti cambiamenti subiti dal corso del Lamone, che,
dall’alimentare la zona del porto di Classe in epoca antica, sarebbe passato, per
giungere a Ravenna, dall’ attuale via Maggiore, per poi scorrere vicino a Russi,
Godo, poi a nord di Santerno, e solo dal 1450 circa, assumendo l’attuale corso, collocandosi fra Traversara e Villanova a nord-est e Santerno e Mezzano a sud-ovest.
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Acqua
L’impostazione di Romualdo Minguzzi, che ha basato il suo interessante opuscolo sulla diretta osservazione delle mappe da lui stesso reperite, ci ha stimolato
ad approfondire tale metodo di lavoro-osservazione. A tale riguardo siamo rimasti
colpiti da alcune mappe esposte a Traversara, nella primavera 2007, in una molto
precisa e documentata mostra dedicata al tratto del fiume Lamone che interessa
quella località e della quale è stato fatto anche un ipertesto su supporto compact
disk. Da una mappa dell’archivio di Stato di Modena – mappario Estense riordinato
nel 1500 (ma le mappe ivi conservate potrebbero anche essere precedenti) – si rileva l’esistenza di una zona valliva fra l’abitato di Villanova e l’asse che poi sarà,
nel 1700, del canale Naviglio Zanelli. In tale zona valliva vi erano già tre o quattro fossi, tra i quali il fosso Vetro e il fosso Vecchio... nonché il vecchio tracciato
del “canalle”... Questa zona valliva, che grosso modo andava dalla metà della via
Cocchi, cioè dall’incrocio tra questa e la via Aguta e comprendeva tutte le terre
verso Glorie e Alfonsine (la zona delle Viazze Vecchia e Nuova e la zona detta dè
Bunaghèr), confluiva poi oltre l’attuale via Reale, nelle acque della Valle di Ravenna, che persisteva nelle terre ove ora c’è la stazione ferroviaria di Glorie, e la
carraia Sorboli fino a Savana. Quindi sarebbero verosimili le memorie di alcuni
vecchi Villanovesi, da noi direttamente sentite, che ricordano alcune case di proprietà Graziani – si ricordavano ormai solo ruderi – ma che avevano grosse “anelle”
nelle pareti esterne, probabilmente per legarvi delle barche da valle. L’esistenza di
un porto vallivo (Porto de Predosa) è attestato poi da una mappa, pure esposta nella
mostra citata a cura dell’Ing. Angelo Ravagli e del Comitato cittadino per i festeggiamenti: “Traversara in Fiore”, proveniente dall’Archivio di Stato di Ravenna –
sezione pergamene (quindi antichissima), ove risulta descritto il corso del fiume Lamone, l’esistenza di Villanova, le Glorie, Villa Agathè (alterazione di “Aguthe, fatta
da persona disinformata... infatti sulla stessa mappa vi è una scritta del Bernicoli
che dice: “e così hai cambiato il nome Villa Aguta in Agathè”). Compaiono poi
anche altre annotazioni, ma illeggibili pure alla lente. Verso Alfonsine, all’estremo
confine attuale del Comune di Bagnacavallo, compare il porto de la Predosa. La
mappa è priva di data, ma se vi è un toponimo riconducibile ad Acuto risale probabilmente al 1400. L’esistenza di una valle e di tre-quattro canali fra l’abitato di
Villanova e quello attuale di Villa Prati (toponimo che mai risulta nelle mappe finora visionate e pubblicate da chi si è occupato di Villanova. È presente invece il
toponimo “prati di Bagnacavallo”) è attestata anche da due altre mappe Estensi del
1599, che Romualdo Minguzzi propone sotto il n. 14 e il N. 11 del suo opuscolo.
Si pensi infine al toponimo “La Valletta” usato per designare i poderi che vanno dal
Fosso Vecchio al Canale Naviglio, verso Alfonsine, cioè la punta estrema del comune, dove ora la Cooperativa Braccianti del Comune di Bagnacavallo ha messo
fuori coltivazione diversi ettari di terreno, rinaturalizzandoli con un parziale allagamento e la piantumazione di alberature autoctone. Pochi anni fa, nel 1995, proprio nei pressi del ponticello sulla Viazza Vecchia, vi fu una “rotta” del Fosso
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Vecchio e la massa d’acqua si riversò nei campi e defluì verso il Canale Naviglio
– in terreno più basso – e ricoprì per oltre un metro un vasto territorio con gravi
danni ad alcune case sparse della zona.
Non viene esaminata invece dal Minguzzi una mappa proveniente dall’Archivio
storico del Comune di Ravenna – Catalogo Bernicoli – del secolo XV, illustrante
le valli ravennati, dove risulta che la terra emersa, da Faenza, terminava nell’asse
Bagnacavallo-Traversara-Santerno, mentre alla destra (guardando la mappa) di
questa linea ideale, ove ora sorgono Entirate, Villanova, Glorie e, più verso Nord:
Abbadesse, Villa Prati, Alfonsine, compaiono alcune valli, al centro delle quali,
però, sono riconoscibili due croci indicanti, probabilmente, la chiesa di Villanova
e la chiesa di Glorie (o Mezzano), che forse sorgevano su isolotti o “dossi” più o
meno collegati da “lingue di terra”, o argini di contenimento dell’acqua o vie alzaie
su argini di canali, con la terraferma e in particolare con Traversara e Bagnacavallo. Possiamo dedurne con una quasi certezza che forse una vera bonifica del territorio circostante Villanova è avvenuta lentamente e dopo il ’400, ma che
comunque il regime del Lamone rimase ancora molto precario e le rotte funestarono il territorio facendo di Villanova un borgo veramente palustre e facilmente
collegato via acqua con S. Alberto, il mare, Ravenna e il territorio ferrarese.
Dalla citata mostra di Traversara apprendiamo, sulla base dei documenti d’epoca,
che il mulino che venne costruito nei pressi dell’attuale ponticello (la pungëla) che
collega la frazione con il Comune di Ravenna, fu ubicato proprio lì perché più a
valle il Lamone non dava garanzia di un corso sicuro e non era irregimentato da una
solida arginatura. Poiché il mulino è della seconda metà del 1600, se ne deduce
che il corso del Lamone nel tratto di Villanova era ancora molto problematico a
quell’epoca. Infatti la rotta del 1839 attesta questa precarietà del corso d’acqua
anche in epoca piuttosto recente. Lucio Arniani, nel libro Glorie ieri e oggi – 1998
– edito in occasione del 50° anniversario della fondazione della parrocchia di Glorie, a pag. 14 ricorda (ma l’articolo è del coautore Giovanni Zannoni) come il Lamone venisse inalveato nell’anno 1504 nel Reno a S. Alberto. “Da Torri a S. Alberto
fu costruito un alveo lungo 12 chilometri. La Via Basilica correva sull’argine destro”.... “Il venerdì 13 ottobre 1623 il Lamone ruppe l’argine sinistro a Villanova
proprio di fronte al primo palazzo dei Pochintesta, che andò in rovina”. Il medesimo
testo ricorda poi che gli abitati erano poco popolati: 40 abitazioni a Mezzano, 140
a Villanova, 100 a S. Alberto. (Osserviamo però che probabilmente allora ogni casa
poteva contare 8-10 persone per cui si può pensare forse a 1.500-2000 abitanti per
Villanova, tanto più se si considera che molti abitavano in capanne di canna. Giovanni Zannoni, autore dei testi relativi al fiume Lamone nel libro citato, aggiunge
che “Nel 1254... o meglio qualche anno dopo... il fiume Lamone giungeva solo
fino a Boncellino”. Precisamente era l’arginatura un po’ più alta del piano di campagna che si arrestava a Boncellino, non certo il deflusso delle acque che proseguivano fino al mare o si impaludavano nelle valli ravennati. Questo prova il
dissesto idrico della zona villanovese sopra descritto. “Girolamo Rossi racconta
16

Documenti I – Mappe del territorio

A.S. Ravenna, Fondo Estense Caps XXVI fascicolo 1 n. 6 (CCCIV), fiume Lamone, XV sec. –
Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Archivio di Stato di Ravenna, aut.
N. 12 / 2007. Inchiostro su pergamena. Nella mappa è rappresentato un nuovo corso del Lamone
forse dovuto a Borso D’Este. È chiaramente visibile lungo il corso del Senio il “Porto de la
Predosa” molto vicino al nostro territorio e al quale probabilmente si accedeva in barca da
Villanova. A ovest di Villanova e di Glorie è sita una località detta “Villa Agathè”. Si notano i
centri di “Bonzoli” (Boncellino) ripassato in rosso pare dal biliotecario Zoli a fine ’800
annotando: “Ho ripassato in rosso le località che si stavano sbiadendo”. Segue un’aggiunta commento attribuibile a Bernicoli Silvio, successivo bibliotecario: “E così hai cambiato Villa
Aguta in Villa Agathè. Tracciato a mano, a colori, del corso del fiume Lamone da Faenza fino
alle valli col ramo primo del Lamone o del Raffanaria e col fiume nuovo fatto dal Duca Borso
d’Este che passa tra Santerno e Villanova. Vi sono indicati: Faenza, Bonzolino, Russi, Piangipane,
Santerno, S. Pietro in Selve, Villanova, Villa Aguthe, Glorie, Benedecta, Villa Altura, Travaze.
1460 circa”. È sicuramente una delle più antiche mappe che riguardano il nostro territorio.
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A.S. Modena, mappario Estense, Vol 6 pag. 6 XVII sec. Aut. Prot. 2110/ 28.13.10/1 - 1 24.11.2007. Acquerello e inchiostro su carta. Notare Villanova (Chiesa Nuova) e le case
Pochintesta. Inoltre la depressione fra il Lamone ed il Santerno, solcata da ben 4 canali: il Fosso
Vetro, il Fosso Vecchio, il Canale, il Fosso Amonio. Testimonia come il nostro territorio sia stato
sempre problematico per irreggimentare le acque data la depressione esistente che, soprattutto
durante i periodi di piogge intense, si impaludava.
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A.S. Modena, Mappario Estense Vol. 6 p. 171 “Pianta del territorio di Ravenna antico”. Sec.
XVII. Aut. Prot. 2110/ 28.13.10/1 - 1 - 24.11.2007. Acquerello e inchiostro su carta. La carta
mostra la valle di Bagnacavallo (fra la via Aguta e l’attuale Naviglio) in cui sfociano il Fosso
Vedro, il Vecchio, una “Fossa Nova” ed il Fosso Amonio. Si tratta dei Prati di Bagnacavallo,
toponimo che ha dato il nome a Villa Prati, una zona bassa nella quale si raccoglievano le acque
che magari in estate si prosciugavano, consentendo la creazione di praterie.
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A.S. Modena, mappario Estense, serie territori n. 95. Parte del territorio compreso tra Bagnacavallo, il fiume Lamone e il Po di Primaro.
Sec. XVI. Aut. Prot. 2110/ 28.13.10/1 - 1 - 24.11.2007. Acquerello e inchiostro su carta. È una delle descrizioni più dettagliate della nostra
zona: in basso, in primo piano, il Lamone, poi da sinistra: la chiesa di Villanova, la casa dei Boti, i castelli Pochintesta, l’argine delle Glorie (strada dei confini). Dietro, la via Aguta e ancora oltre, i Prati di Bagnacavallo, la zona con “terreni liberi dall’acqua” e quella con “terreni sotto l’acqua”. La rete scolante del Fossato Vedro, Fossato Vecchio, il Canale del Molino, il Fossato Munio che spagliano nella valle.
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A.S.C. - Biblioteca Classense Ravenna. Catalogo Bernicoli. Mappa 529, Sec. X . Inchiostro su carta. Aut.7/12/2007. Si veda il Commento di Romualdo Minguzzi alla mappa, a conclusione del capitolo dedicato a Giovanni Acuto.
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A.S. Venezia. Savi ed esecutori alle acque, disegni Po, dis. 177, planimetria di parte del territorio ravennate con fascia del Ferrarese, dalla valle di Conselice a S. Biagio al mare, Ravenna
e la riva sinistra del Reno e il Po di Primaro. Metà sec. XV. Immagine a colori. Aut. A.S. Venezia n. 10/2008 prot. 8815/28.3.07/2007. È più che una carta, è quasi un affresco: a destra il
Po, a sinistra, in basso, Ravenna, poi salendo: il Montone; il Flumen Raffanarie (Lamone).
S. Terno, Russi. Al centro la via Chocha che mena dal Lamone al porto “La Predosa” nei pressi
del Senio, vicino a Fusignano (alla fine dell’attuale via Chiara, e quindi della prosecuzione
della via Cocchi (appunto indicata)? Forse una collegamento diretto per terra e barca fra Villanova ed il porto La Predosa? A destra varie valli con le canne ed i giunchi disegnati. In alto
a destra: “Roseta”. In basso a destra: “S. Alberto”. Si nota anche un braccio morto del
Lamone nel territorio attuale di Piangipane che collima con la prima mappa qui pubblicata.
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A.S.C. Biblioteca Classense, Ravenna, Catalogo Bernicoli N. 523 “Le valli ravennati”, Sec. X
- Inchiostro su carta. Aut. 7/12/2007. Si noti come tutto il territorio a destra dell’asse Santerno
- via Cocchi (?) sia sott’acqua: ci sono varie valli indicate col nome: Mariana, Codordaro, Polesinella, Gualdrinella. Nei paraggi di Villanova e Glorie (ma vicino c’è anche Mezzano data
la genericità della mappa, forse stilata non con finalità di raffigurazione geografica bensì per
delimitare le proprietà delle valli) compaiono due croci. Potrebbe essere, quella di sinistra, la
chiesa di Villanova? Si tratta di una delle mappe più antiche, risalente a prima dell’anno Mille.
Forse c’era già Villanova?
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Noterella su l’arme di Villanova
Non sappiamo dove Ciro Massaroli abbia trovato l’arme di Villanova. Certo la riproduce
più volte nei suoi scritti: poesie e sonetti raccolti in diversi opuscoletti consultabili presso
la biblioteca Taroni di Bagnacavallo nel
“fondo” a lui dedicato. In Villanova Tiberiaca
l’arme compare in bianco e nero, rielaborato
graficamente dall’architetto Vilio Folicaldi –
ed è identico alle altre copie da noi visionate
nel summenzionato fondo Massaroli. Non
sappiamo se l’immagine che ci ha trasmesso
Massaroli sia quella autentica; non sappiamo
chi l’abbia stilata, Minguzzi Romualdo pensa
di far risalire lo stemma ad Acuto o a qualcuno dei suoi luogotenenti stanziatisi a Villanova. Ciò sulla base della imponenza
dell’elmo e della bella fattura di tutto lo
stemma, a suo avviso celebrante la morte di
Giovanni Acuto. Di certo nella descrizione
che Massaroli fa, si accenna a soli due colori:
azzurro per lo sfondo e la palude e giallo oro
per i giunchi che vi sorgono e la stella nel
cielo. Nonostante ciò abbiamo commissionato
all’amico Adolfo Randi di Alfonsine un’ipotesi grafica dell’arme di Villanova. È quella
che vi proponiamo. E ci sembra ben riuscita.

John Hawkwood - “Acuto”. Affresco di Paolo
Uccello in Santa Maria del Fiore - Firenze.
Alla base del monumento equestre dipinto si
legge: IOANNES ACUTUS * EQUES
BRITANNICUS * DUX AETATIS SUAE *
CAUTISSIMUS ET REI MILITARIS
PERITISSIMUS HABITUS EST * PAULI
UGIELLI OPUS (GIOVANNI ACUTO *
CAVALIERE INGLESE * COMANDANTE
DEL SUO TEMPO * E PRUDENTISSIMO ED
ESPERTISSIMO DI COSE MILITARI È
RAFFIGURATO * Opera di Paolo Uccello).
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che Ostasio da Polenta nel 1416 sta curando una nuova deviazione dell’Anemo.
È aiutato nell’opera dall’idraulico Giovanni di Siena, mandato a Ravenna da Gian
Galeazzo, di Faenza”. Il fiume, questa volta, viene arginato e immesso nell’alveo
presso Traversara e Villanova e, più tardi, protratto fino a Torri. Se osserviamo il
corso del fiume ora (sempre facendo una bella passeggiata sugli argini) si noterà
come da Faenza a Boncellino il corso sia quanto mai tortuoso... poi iniziano tratti
sempre più diritti... ad esempio da palazzo S. Giacomo a Traversara (all’altezza
della località “Muraglione”) venne fatta una deviazione dell’acqua che, attraverso
un canale, riforniva il Palazzo S. Giacomo, la Peschiera, il Giardino, le fontane e
poi proseguiva fino a Traversara alimentando il mulino costruito dai Rasponi a cavaliere del Lamone, rituffandosi poi in esso. Un’opera di mirabile ingegneria idraulica e proto-industriale da far invidia a chi oggi si occupa di energie rinnovabili e
di fonti di energia pulita. Il tratto del Lamone Traversara-Villanova, poi, è drittissimo, chiara opera idraulica di sistemazione del fiume. A Villanova le curve ricominciano – probabilmente l’abitato si è adeguato al Lamone... e questo, poi,
all’abitato... e l’asta diritta riprende dopo le ultime case di Villanova, fino all’amplissima e bellissima “marzana” a metà fra Villanova e Glorie.
Un’ultima annotazione di Zannoni: nel 1400, con la conquista veneziana di Ravenna, lavorarono ad opere di bonifica ingegneri idraulici veneziani, espertissimi
nel governo delle acque.
Ma facendo un balzo all’indietro, in un estimo del Comune di Bagnacavallo del
1400, si rileva una suddivisione del territorio in scholae, avvenuta probabilmente
alla fine del Duecento o inizio Trecento. Il documento attesta l’esistenza di cinque
scholae, tra le quali, appunto, Villa Novae. L’etimologia pare alludere ad una Villa
costituita per ultima e quindi “Nuova”, cioè ad esempio dopo Traversara, che, essendo più alta sul livello del mare, doveva essersi resa abitabile un po’ prima. (Si
veda il saggio di Gianfranco Pasquali in “Storia di Bagnacavallo” Vol I pag. 166167 – Edito dal Comune di Bagnacavallo e dalla Banca Popolare dell’Adriatico
nel 1994).
Si rileva inoltre che il nostro comune ebbe a perdere la zona di S. Potito a vantaggio del Comune di Lugo nei secoli XI e XII e che ebbe invece ad espandersi con
l’area ora occupata dalle frazioni di Villanova e Rossetta, ancora paludosa e spopolata, attorno al Mille.
Parrebbe plausibile, quindi, che il progressivo prosciugarsi delle paludi sia avvenuto seguendo linee parallele alla via Emilia, da Faenza fino all’attuale litorale. In
tal modo è ovvio che territori come Ammonite, Villanova e Rossetta (per limitarci
al territorio vicino al nostro paese), si siano prosciugati più o meno nella stessa
epoca. Questo potrebbe spiegare anche il fatto – notato da Romualdo Minguzzi –
che i poderi sono paralleli a via Cocchi e sono molto stretti, mentre dalla via Chiesa
verso Glorie l’orientamento cambia ed i poderi si fanno paralleli appunto alla via
Chiesa. Potrebbe trattarsi di una progressiva bonifica di “strisce di territorio” che
si andavano ad aggiungere via via a quelle, già bonificate e coltivate, a monte e di
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una conseguente assegnazione di tali “strisce” ai proprietari che abitavano presso
le traverse (poi borghetti) di Villanova. Secondo il Minguzzi infatti si deve considerare che la via normale per giungere a Villanova era l’argine del Lamone o addirittura la parte interna dell’argine, che in effetti presentava, nelle vecchie carte
napoleoniche di inizio ’800, anche zone coltivate dentro il fiume divise in relative
parcelle di proprietà. Al Fisco non sfuggiva nulla, neanche i poderi dentro la golena
del Lamone! Dalla sommità dell’argine poi si scendeva con una traversa verso la
casa del proprietario della parcella che si allungava verso la via Aguta. Questo spiegherebbe poi l’andamento sinuoso di alcune traverse: ciò sarebbe dovuto alla necessità di “schivare” la casa del vecchio proprietario per raggiungere la via
Superiore o Glorie, che venne costruita dopo le suddette traverse in un’epoca che
è attorno al 1720. Minguzzi è estremamente dettagliato nel formulare queste ipotesi che appaiono plausibili alla lettura delle mappe del nostro paese.
Questa estrema frammentazione poderale è confermata anche dai dati contenuti
nel saggio di Manuela Martini in Storia di Bagnacavallo Vol II pag. 100, ove si
evidenzia che, ancora nel 1800, la metà dei possidenti terrieri di Villanova avevano
piccolissime parcelle al di sotto dei 2 ettari. Proprio questo fatto di possedere poderi piccolissimi spingerà i Villanovesi ad arrotondare le entrate con l’attività dell’artigianato palustre.
Dalla Descriptio Romandiole – statistica-censimento fatta stilare per la sola “Romandiola”dal Cardinale Anglic Grimoard nel 1371 – si rilevano a Villanova 32 focularia, cioè famiglie in grado di pagare la tassa fumantaria. (da “fumo”, cioè dalla
capacità di far fumare un camino, che sopperiva ai bisogni alimentari di un certo
numero di persone, il chè faceva supporre una certa capacità di reddito e quindi
una certa capacità contributiva). Ne consegue ovviamente che la popolazione doveva essere ben più numerosa, anche se si considera che ogni “fuoco” designa una
famiglia probabilmente composta da molteplici individui e che anche – e ancor di
più – le famiglie povere avevano un alto numero di membri. Infine i non censiti dovevano essere moltissimi.
Va segnalato come fonte importante per Villanova anche un estimo conservato in
parte nell’Archivio Storico Comunale di Bagnacavallo e nell’Archivio di Stato di
Ravenna, risalente al XV secolo dove si menzionano 8 scholae (leggansi ripartizioni
territoriali) fra le quali figura la schola Villenove.

Terra
Nel più volte citato studio di Romualdo Minguzzi si sostiene un’interessante
tesi riguardo la genesi del nostro paese a partire dall’osservazione dell’antica centuriazione romana di Bagnacavallo.
Minguzzi ha “lavorato” sulla mappa contenuta nell’autorevole opera “Storia di Bagnacavallo”, in due volumi, e precisamente su quella riportata alla pagina 85 del
Vol I (Fig. 2 – Le divisioni agrarie).
26

Villanova in antico

Esistono due “relitti” antichi di centuriazione: il primo copre l’area da Reda/Boncellino fino a Masiera attraverso Bagnacavallo ed ha un orientamento dei cardi in
direzione N 14° E, decisamente diverso da quello della centuriazione detta “repubblicana”, che è orientata circa a N 30° E. Quest’ultima interessa tutta la pianura
pedecollinare, da Rimini a Bologna, a valle della via Emilia fino oltre tutta la S. Vitale. Il secondo “relitto”si trova tra Forlì e Forlimpopoli e presenta i cardi orientati
anch’essi N 14° E, invece che essere perpendicolari alla Via Emila! Una singolare
analogia con il primo relitto che interessa il nostro territorio. In sostanza questi due
relitti così distanti sono assolutamente paralleli tra di loro. Inoltre sono paralleli
alla via Erbosa, che andava e va da Curia Caesena a Ravenna, ed ancora, essi sono
paralleli a gran parte dell’acquedotto romano che portava acqua dalle colline a Ravenna! Il Minguzzi considera poi la sequenza dei “fori” lungo la via Emilia e nota
che la sequenza (Forum Popili, Forum Livi, Forum Corneli) è interrotta (dopo i
primi due) da Faventia. Questa infatti non fu fondata dai Romani ma da loro “conquistata”. Minguzzi deduce da tutto questo che i relitti di centuriazione bagnacavallese con orientamento anomalo sono preesistenti, poiché tracciati su territori gia
“emersi dalle acque, cioè già alti e quindi già centuriati prima che venisse pensata
la Via Emilia. Il Castrum Tiberiacum (da tiber = fiume) è più vecchio dell’Emilia,
sorgeva nei pressi di un fiume e su dei dossi abbastanza alti da resistere, 8 o 9 secoli dopo, al ritorno del mare. Queste zone vennero centuriate per favorire le colonizzazioni romane che avvennero prima e durante il 3° secolo a.C. Si giustificano
così anche certi reperti archeologici di quell’epoca rinvenuti in zona. Minguzzi afferma che il Lamone preistorico aveva probabilmente riempito e alzato tutta l’area
che “stava di fronte” all’asse della sua valle. Solo in epoca storica Faventia ne favorì la deviazione verso est, sia per salvarsi dalle piene sia per “alzare” i territori
dove poi nascerà Russi.
Minguzzi, da acuto osservatore del territorio e delle mappe, sottolinea un altro “dettaglio”. Nella citata mappa è evidenziata, sia pur con un tratteggio appena indicativo, la possibilità di individuare il prolungamento di un “decumano” da Masiera
“verso” Villanova, anche se poi è stato cancellato dal mare (per di più parallelo, se
non coincidente con la via dei Cocchi). I dossi del fiume Amon avevano alzato, almeno in parte, anche la nostra area? L’ipotesi è quanto mai suggestiva per il territorio di Villanova!

Palazzi
Villanova è sempre stato probabilmente un piccolo borgo caratterizzato dalla
povertà. Risaltano però alcuni “palazzi”. Percorrendo la strada che da Traversara
porta a Villanova, sono da rilevare: la Cagnazza e la Bubana, che sorgono su un
dosso del Lamone non lontano da Entirate (suggestivo il toponimo proposto da
Minguzzi: “interrate”, forse facente riferimento alle capanne di canne palustri, senza
pareti, a tetto spiovente e formate da un locale seminterrato). In via Superiore, lato
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sinistro venendo sempre da Traversara: il borgo “Castello”, con la Casa delle Pellegrine. In via Glorie, subito dopo la Chiesa, sorge il Palazzo “Allegri” già dei Conti
Biancoli (l’unico vero palazzo degno di questo nome, ma purtroppo non valorizzato). La Chiesa stessa, con le sue tre navate e l’impianto a croce latina, non priva
di un sobrio fascino. Singolari poi sono i “borghetti” che nella loro ubicazione e
conformazione caratterizzano Villanova e sorgono “a pettine”, partendo dalla riva
sinistra del Lamone. Queste costruzioni sono tra le più antiche ed a volte presentano anche muri di pietra cruda. Vi si viveva in promiscuità. Lavoro, svago, vita di
famiglia erano un tutt’uno.
Avvolte nel mistero, vi sarebbero state poi le Case dei Pochintesta, distrutte dalle
rotte nei primi decenni del 1600 sulla via Glorie, verso Glorie di Bagnacavallo. La
villa Graziani, sorgente a metà della carraia Tassoni, che collega il Lamone con la
via Aguta ed il cui ingresso è rivolto proprio in tale direzione. Scomparsa poi la casa
dei Boti, forse vicino alla attuale via del Pino, così come il Castello di San Giorgio
(toponimo forse risalente ad Acuto che, appunto, aveva comandato la Compagnia
di S. Giorgio) ed infine forse una Villa Aghatè, probabile bastione fortificato e presidio degli armigeri di Acuto, probabilmente vicino all’incrocio fra via Aguta e via
Cocchi. Di sicuro la posizione del territorio di Villanova, trovandosi ad essere un
nodo di confine fra possedimenti della Chiesa di Ravenna e degli Estensi, può aver
giocato un ruolo di un certo rilievo, tale da giustificare l’edificazione dei palazzi dei
Pochintesta e la costruzione – molto prima – della via Aguta, proprio per far transitare anche armigeri e garantire il controllo effettivo del territorio fino al confine.

Acuto
Il capitano di ventura John Hawkwood (Giovanni Falco della foresta) veniva
dall’Essex, (che in antico significava “la Sassonia dell’est”), in Inghilterra; in Italia era conosciuto come Giovanni Acuto. Servì Francesi, Milanesi, Papalini e Fiorentini, offrendosi, con le sue truppe, a chi pagava meglio. Era alla testa della
Compagnia di S. Giorgio. Morì a Firenze a 74 anni e non in battaglia. Questo la dice
lunga sulle sue abilità, oltre che di guerriero, anche di politico. A Firenze fu molto
rispettato (si veda l’affresco di Paolo Uccello in Santa Maria del Fiore, dove gli fu
riservata la tomba ove fu deposto nel 1394, dopo funerali rimasti negli annali fiorentini e nelle storie dei giullari). L’anno dopo, il re d’Inghilterra Riccardo II, ne
chiese le spoglie ai Fiorentini per dargli onorevole sepoltura nella sua terra, dove
tuttora giace. Acuto si occupò del nostro territorio poiché era rimasto creditore del
Papa che in quel momento, tra l’altro, subiva la “cattività Avignonese”. Il Cardinale
Anglic ebbe l’incarico di stimare i territori di Bagnacavallo, Cotignola e Conselice
per offrirli in pagamento ad Acuto, che accettò. Gli venne pertanto ceduto il territorio di Bagnacavallo e la sua area di influenza arrivava a Villanova, al Lamone,
fino a Glorie. Secondo Minguzzi Romualdo, Acuto incaricò i suoi idraulici di valorizzare al massimo questo territorio che rendeva poco ed era ai margini dei suoi
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domini. Poiché il condottiero aveva bisogno di soldi per sé e le proprie truppe,
avrebbe potuto venderne una fetta agli Este che volevano espandersi verso Ravenna. Il Papa probabilmente non voleva apparire come colui che “vendeva” dei
propri territori agli Estensi, specialmente vicino a Ravenna ed ai aggressivi Arcivescovi “già bizantini”, che invece pretendevano ampie autonomie. Per questo cedette ad Acuto i territori e fu poi Acuto a vendere agli Estensi, tanto è vero che nel
contratto di investitura, con la nomina a “Signore” era chiaramente espresso che
“se” Acuto avesse “dovuto” cederli a qualcuno “poteva cederli solamente agli
Estensi”. Ergo: il Papa cedette i territori agli Estensi tramite Acuto che ne ricevette
il compenso. Interessante anche il punto di vista espresso in un volume edito dallo
Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio Storico – 1994, ove si ritiene che sia stato
lo stesso Acuto, nel 1376, per garantirsi sui compensi da ricevere dallo Stato Pontificio, ad impadronirsi di Cotignola e di Bagnacavallo. Il Papa non era in grado in
quel momento di pagare l’arretrato e per non perdere la sovranità nominale di quelle
località, gli legittimò l’atto di occupazione, nominandolo conte e vicario.
Siamo attorno al 1380. Acuto, per valorizzare il suo territorio, fece sistemare le
scoline e da allora, nelle mappe, c’è l’indicazione di un fosso Vedro. Ma specialmente realizzò dal nulla delle vere e proprie strade, ovviamente sempre delle vie
adatte ai traini di allora, per lo più diritte. La più importante è quella che porta il
suo nome “l’Aguda”- la via Aguta – che nelle antiche mappe è indicata con la iniziale G – “La Guda”, come si pronuncia nella forma dialettale.
Nei documenti veneziani la via è citata come una strada militare. Forse l’Acuto poteva così spostare velocemente le proprie soldataglie verso i confini estremi del
suo dominio in caso di bisogno, o comunque cedere quel territorio, dotandolo prima
di opere strategiche per aumentarne il valore o renderlo più appetibile all’acquirente. È probabile che tale opera si inscrivesse in una bonifica di tutta la zona. Acuto
può aver fatto costruire la parte finale del Cogollo, che in origine, probabilmente
all’altezza della vecchia scuola ora diventata abitazione privata, piegava nel tratto
ora denominato Aguta Vecchia. Infatti il percorso che giunge fin lì da Bagnacavallo è tutto tortuoso, come pure il tratto che da quel punto arriva all’incrocio con
via Cocchi. Inoltre entrambi i tragitti appaiono evidentemente sorgere su arginelli
preesistenti, forse di contenimento dell’acqua che allagava la zona dietro Villanova, verso nord fino alle porte di Bagnacavallo (zona della ex frazione Viola e
Villa Prati). La parte terminale del Cogollo, verso Villanova, è diritta e probabilmente si innestava con la via che percorreva l’argine sinistro del Lamone. Era quella
la via normale allora: sull’argine del fiume e ne abbiamo traccia fino all’inizio del
’900. Vedasi il catasto regio-pontificio del 1870. Ovviamente si trattava di una arginatura approssimativa e non certo alta come quella attuale che è opera recente
come del resto la nostra provinciale (che è del 1700). Il fiume stesso ammucchiava
sabbie e detriti per poi scorrervi in mezzo. Ai lati la popolazione finiva per passare
e ripassare e sistemare in qualche modo strade adiacenti il corso d’acqua, spesso vie
alzaie per “tirare i barconi da trasporto” con la forza delle braccia o con l’ausilio
29

Daniele Morelli — Gian Luigi Melandri

degli animali. Un altro segmento fatto costruire da Acuto è la via della Chiesa”
(alla quale, prima, si giungeva dall’argine). È probabile che presso l’attuale ponte
vi fosse fin da allora un guado verso Santerno e quindi verso Ravenna, non essendoci la strada Reale che è di recente costruzione (metà 1800) bensì zone paludose.
Un altro segmento che dall’Aguta va verso il Lamone poteva essere l’attuale via del
Pino, nei pressi delle “case dei Boti” (presenti nelle mappe Estensi). Altri stradelli
sono poi rilevabili anche oggi verso Glorie (la Carraia Tassoni presso la villa Graziani e la via che probabilmente menava ai palazzi Pochintesta ora Carraia Bonavia. A parere di Minguzzi Romualdo, Acuto non fu uno spietato condottiero (non
si spiegherebbero il rispetto, gli onori, e la grande considerazione che ne ebbero i
Fiorentini ed il Re d’Inghilterra). Minguzzi ritiene anzi che Acuto abbia saputo,
oltre che ben condurre le sue truppe, anche rispettare gli impegni contrattuali, servendo, seppure a turno, vari padroni, ed anche valorizzare e ripagare le sue truppe
assegnando loro terreni alla fine dei servigi resi, al pari dei Romani che compensavano i centurioni con l’assegnazione di terre. Aveva guidato eserciti anche di 500
lance, ma a Bagnacavallo venne solo con 50 lance, probabilmente i sui fedelissimi
(inglesi) che qui poterono ricevere i loro compensi finali, cioè terre e soldi. Minguzzi fa risalire anche alcuni “mezzi toni” del nostro dialetto ad un influsso, rimasto nel tempo, della parlata sassone. Ad esempio la pronuncia del “si” in dialetto
villanovese somiglia molto a quella inglese: “hea” – “yea”. Ci sembra una suggestiva pista di ulteriore ricerca, anche se il nostro dialetto probabilmente risente di
influssi celtici, di francesismi e altro ancora.
Secondo il Prof. Piergiorgio Costa (cfr. Bagnacavallo nella Storia – Potere e Potenti)
Giovanni Acuto fu invece uno spietato condottiero che, per esempio, si pose alla
testa dei suoi armati nel saccheggio di Faenza, nella primavera del 1376, sgozzando, stuprando, razziando. Furono migliaia i morti e 11.000 i profughi in cerca
di scampo nelle città vicine.
Minguzzi Romualdo osserva che il fatto di sangue avvenuto a Faenza è vero, come
pure quello avvenuto a Cesena, che fu addirittura più cruento. Questi due episodi
però sarebbero da attribuire al Cardinale di Ginevra, alla testa dei Bretoni. Cesena
e Faenza avevano “tradito” certe pattuizioni. In realtà Acuto fece di tutto per impedire tali eccidi, ma il Cardinale, pur formalmente ai suoi ordini, faceva ciò che
voleva, forte del fatto che era stato direttamente invitato dal Papa a venire nelle
sue terre ad aiutarlo. Cronisti disattenti o partigiani – aggiunge Minguzzi – facenti
capo a fazioni guelfe o ghibelline hanno fatto il resto; da aggiungere che a quei
tempi 11.000 “profughi” sono certamente una grossa esagerazione.
Lasciamo pertanto la figura di John Hawkwood fra i tanti agomenti da approfondire anche se certamente il suo nome, divenuto leggenda, venne attribuito per tanti
anni ai nuovi nati maschi di Villanova, ed il suo passaggio sulla nostra terra fu sicuramente una di quelle vicende turbinose che meritano ricordo e celebrazione. Da
segnalare inoltre il toponimo “Villa Aguthe” che si troverebbe lungo la attuale Via
Aguta Superiore, località che potrebbe corrispondere alla seconda casa a sinistra
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dopo aver imboccato l’incrocio con via Cocchi in direzione Cogollo, denominata
“e Castêl”, che in antico avrebbe potuto essere una bastida (luogo fortificato o con
un semplice terrapieno o con una palizzata). Ciò renderebbe anche realistica la costruzione per scopi militari della via Aguta fino a Glorie con quel percorso così diritto e quindi agevole e veloce per giungere magari ai confini verso il Ravennate,
probabilmente a loro volta muniti di qualche fortificazione. Minguzzi sostiene che
il condottiero arrivò sul nostro territorio con 50 lance (formate da un cavaliere combattente e due serventi, nonché tre – quattro cavalli e muli da trasporto, cioè un
esercito piuttosto ingombrante!) e si spinge a considerare lo stemma di Villanova
che Ciro Massaroli ci ha trasmesso con le sue memorie su Villanova Tiberiaca,
come risalente ai seguaci di Acuto stanziatisi, alla fine dei combattimenti, a Villanova e Villa Aguthe. Effettivamente fa un po’ meraviglia che un paese come Villanova – povero e senza nobiltà – si sia dato pena di ideare uno stemma tutto
sommato autorevole. Minguzzi vi vede il momento della morte di Acuto. La celata
dell’elmo è calata, l’elmo stesso sembra adagiato su un cuscino funebre. La mestizia dell’arme è rotta dal cielo azzuro e dai giunchi che si piegano ma non si spezzano giammai....
Per ulteriori ricche notizie su Acuto, Minguzzi Romualdo invita a leggere il testo
di Temple Leader-Marcotti del 1889, con ben 72 documenti in Latino del 1300 in
allegato, conservato presso la Biblioteca di Cotignola.

k
Commento di Romualdo Minguzzi alla mappa n. 529
A.S.C. - Biblioteca Classense Ravenna
La mappa, a mio parere, è l’esito del lavoro di almeno 3 mani ufficialmente registrate (v. la trascrizione delle 4 importanti diciture in essa presenti).
Essa è servita in almeno 2 occasioni importanti, nel 1584 e nel 1757 a dirimere dei
problemi (cause) di confine; tra i Calcagnini, i Rasponi, e la “Chiesa” in senso lato
(cardinali e vescovi).
Diverse le cose interessanti.
- Vi sono chiari riferimenti che le due elaborazioni, quella del 1582 e quella del
1584, sono state aggiunte, in colore rosa la prima ed in colore celeste la seconda,
su di una “Mappa Vecchia”, così definita a metà del 1500.
Osservando con un po’ di attenzione è possibile individuare il contenuto di quell’originale, specialmente basandoci su alcuni elementi fondamentali:
- Il colore “nero” più sbiadito (grigino) è l’originale; il “seppia” dovrebbe essere
l’ex Rosa, ed il grigio più marcato dovrebbe essere l’ex Celeste.
- Tutti i tracciati “a mano libera”, case, fiumi, argini, valli, nonché tutte le scritte
meno curate nei dettagli, anche se disposte all'interno di sfumati “binarietti” di
contenimento, sono quelli originali.
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- L’andamento di fiumi, strade, argini in forme “sinuose” sono originali; gli interventi successivi hanno privilegiato gli inesatti tracciati rettilinei, indicativi solo
della posizione dove incrociano la strada sulla quale sono stati individuati e degli
approssimati orientamenti di andamento.
- I rinforzi di tracciato e le aggiunte in color seppia (1582), indicano che almeno
in qualche dettaglio la mappa originale non era completa e quindi è stata “integrata” o corretta dal Ferri.
- L’uso dei punti cardinali Nord e Sud, individuati con i venti Tramontana e Ostro
(austro, vento del sud), e la scala di “Pertiche di Ravenna” sono certamente abitudini precedenti al 1582.
Cosa possiamo quindi dedurre (dall’osservazione selettiva dei soli tracciati grigio
chiaro) che possa essere utile per i Villanovesi:
- la mappa è collocabile come origine in epoca in cui il Lamone confluiva nel
Fiume del Po (l’antico Primaro), quindi dopo il 1504;
- in particolare quando il primaro passava a Sud di S. Alberto;
- allora il Senio era conosciuto anche come fiume “Maziera”;
- Il Lamone presenta una “chiusa”, a valle del casamento dei frati, con deviazione
per alimentare il “Molino de Rasponi”;
- alla destra del fiume, il tracciato di un fiumiciattolo chiamato “Valle delle Fosse”,
indicativo di com’era in quell’epoca l’area dove poi, nel 1800, venne impostato
tutto il progetto di bonifica iniziato con la rotta di Ammonite.
Le indicazioni che più ci possono riguardare sono:
- il percorso, alla sinistra del Lamone, di un “Argine delle Glorie” che sfiora a ovest
il “1° Capitelo” (ce ne sono diversi altri) che divide il Terreno di Ferrara da quello
della Chiesa (Acuto operava da queste parti circa 120 anni prima);
- l’argine (come tutti gli altri di queste zone) serviva a proteggere i terreni a ovest
di esso, contenendo le acque delle piene del Lamone quando esse spalmavano
nella zona e, nello stesso tempo, a delimitare i depositi di limo del fiume, per
“sollevare” le aree (come i più recenti arginelli di colmata);
- nell’area tra il Lamone e l’Argine delle Glorie troviamo anche un edificio di almeno due piani con una torre (potrebbe essere quello dei Pochintesta);
- appena sopra l’edificio un tracciato (ex celeste) che ci informa come, in antico,
da lì passasse un tratturo denominato “Via Basilea”, che consentiva di superare
anche il fiume (traghetto?).
Prima di conoscere questa carta non sapevamo:
- che la zona “delle Glorie” aveva dato nome anche ad un suo specifico argine;
- che esisteva una Via Basilea;
- in generale traiamo sostegno per ipotesi da noi avanzata nel 2006 che, alla fine del
1300, il territorio a N e a NE di Villanova non era solo una landa acquitrinosa, ma
una zona che meritava interesse e giustificava l'insediamento nei paraggi del vassallo degli Estensi, Pochintesta. Ergo, a maggior ragione, il nostro territorio doveva essere un'area ben matura per insediamenti.
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Note
1

Cfr. “Contributo alla conoscenza di Villanova di Bagnacavallo – Villanova delle Capanne
– Villanova Tiberiaca ” - Opuscolo edito della Parrocchia di Villanova, agosto 2005, a cura di
Romualdo Minguzzi, nato a Villanova ma da molti anni trasferitosi a Milano quale tecnico dell’ENI, rimasto tuttora molto legato al paese natale, dove periodicamente ritorna nella casa di
Via Superiore (che ha restaurato personalmente mantenendone il carattere “romagnolo”) per periodi di vacanza. Minguzzi, geometra e geofisico del petrolio, ha lavorato all’AGIP svolgendo
ricerche di giacimenti di gas metano anche in pianura Padana e all’estero; pubblicista, è stato
responsabile della Comunicazione Interna Aziendale dell’AGIP ed ha sempre mantenuto una
curiosità ed un amore verso la sua terra di Romagna, tanto da aver accumulato un notevole
materiale bibliografico sul nostro territorio, nonché una serie molto interessante di mappe, carte
e notizie riguardanti la Romagna. Le letture, le fonti consultate, le mappe, l’analisi del territorio e la dedizione profusa dal Minguzzi nelle sue appassionate ricerche su Villanova e sul territorio bagnacavallese in generale, fanno dell’amico Minguzzi una fonte autorevole e qualificata
che può essere attinta anche nel sito Internet www.minguz.eu. In particolare siamo rimasti colpiti molto positivamente dalla capacità di leggere il territorio direttamente e tramite la mappe
reperite. Un metodo di “osservazione scientifica” dei fenomeni inscritti nella nostra terra che
può dare buon esito – oltre ai documenti – per ricostruire in modo innovativo e rigoroso le vicende passate. Minguzzi ha ricevuto dalle mani del Presidente Sandro Pertini la nomina a Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI).
Occorre aggiungere che dalle ricerche effettuate presso l’Archivio Diocesano di Faenza risulta
che l’archivio ha purtroppo subito distruzioni a causa dei bombardamenti dell’ultima guerra per
cui le carte antiche rimanenti non sono più rintracciabili. Nell’Archivio Dicesano di Ravenna,
da informazioni raccolte presso il personale ivi operante, di sicuro una menzione della chiesa
di Villanova è contenuta nella Descriptio Romandiole del cardinale Anglic Grimoard de Grisac nel 1371. Questi venne inviato dal Papa che era ad Avignone, per “valutare il territorio”e
così saldare il debito contratto con Giovanni Acuto, che aveva reso servigi militari, cedendogli una parte di detti territori. Non abbiamo potuto quindi visionare le pergamene alle quali fa
cenno il Minguzzi. Si può presumere che la Descriptio sia stata probabilmente stilata sulla base
sia dell’osservazione in loco della realtà, descritta precisamente ed in modo verificabile dalla
controparte che ne doveva acquisire la signoria, sia sulla base di documenti preesistenti.
Negli appunti del colto faentino Canonico Rossini, sfogliati presso la Biblioteca del Seminario di Faenza, si fa cenno ai 32 fuochi del 1371 e la data più antica relativa al nostro paese risulta “1341 Ugolinus rector eccl. De Villan. (arch. Cap. Lib. Speciale)”. Si ringrazia il
coltissimo Don Ruggero Benericetti, noto studioso delle origini del Cristianesimo ravennate,
per le notizie forniteci con la disponibilità e l’amicizia dimostrateci anche in questa occasione.
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a Vincenzo Errani,
Arciprete degnissimo di Villanova Tiberiaca
Ciro Massaroli, villanovese

Documenti e memorie riguardanti Villanova Tiberiaca
ARME DI VILLANOVA:
D’azzurro, con tre giunchi d’oro sorgenti dall’acqua piegati alquanto a sinistra,
accostati a destra nella parte superiore da una stella d’oro a sei raggi.
Villanova porta nell’arme i giunchi d’oro, siccome quelli dai quali trae la sua
ricchezza.
Sono giunchi palustri, perché di essi s’intessono le stuoie e perché ricordano l’antica palude, che tutti, un giorno, allagava questi luoghi.
Sorgono dall’acqua sotto un cielo azzurro a dimostrare che in tempo di pace, ogni
arte, ogni mestiere, ogni industria cresce e fiorisce.
La stella raggiante nell’alto significa la Divina Provvidenza. A chi ben crede, Iddio
provvede, e quando Dio aiuta, ogni cosa riesce.
Sullo scudo posa l’elmo a visiera calata, a ricordare i valorosi guerrieri che resero
celebre Villanova Tiberiaca.

k
FLECTIMUR NON FRANGIMUR È IL MOTTO DELL’ARME.
Fortuna contraria e uomini cattivi bene potranno opprimere i Villanovesi; ma
sempre fidenti nella loro stella, sempre uniti e concordi, mai non potranno distaccarli dall’amore alla religione, alla patria, al lavoro. Simili ai giunchi della palude,
i quali acqua e vento agita e piega, ma non ispezza giammai.

k
“Sta scritto che a volte conviene bere per non affogare, ed io, perché la R.V.
non me ne dica di tutti i colori, ho scribacchiato alla meglio un centinaio di pagine
e fatte a sbalzi e saltelloni un mondo di ciance sulla nostra Villanova.
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Non v’aspettate dunque, padre mio, una storia compiuta; sono sparse pagine che
sospirano chi faccia il libro, sono pietre sull’aia che aspettano chi fabbrichi la casa.
Non vogliate per questo guardarmi di traverso che il proverbio dice: la speranza è
il pane degli uomini. Ed io mando appunto questa fatica alla R.V. sperando che un
giorno sorga davvero chi scriva la storia della nostra industriosissima villa. A tempo
viene quello che Dio manda, e Dio vi dia Bene. Di Bagnacavallo. La festa di Sant’Apollinare quest’anno 1855. In Christi nomine. Amen.

k
Dall’opuscolo di Ciro Massaroli “Documenti e memorie riguardanti Villanova
Tiberiaca”, edito dall’Arciprete Don Domenico Monti della Parrocchia di Villanova il 5 agosto 1973, si apprende che
“Villanova è la maggiore borgata del territorio
Bagnacavallese, giace in ridente pianura, alla
sinistra del fiume Lamone, e la sua Chiesa è
ricordata in documenti del 1272. 1
L’anno 1371 Villanova non avea che 32 case e tutta fabbricata di case rustiche
coperte di canne palustri, onde aveva il nome di VILLANOVA DELLE CAPANNE. 2
Villanova ha graziose villeggiature, e carissima per belle memorie è quella che fu
de’ Conti Biancoli, ed oggi è palazzo Allegri, nella quale il conte Alessandro fece
la sua riputata versione delle Georgiche, come ci fa sapere il Ferri, nell’avvertimento che precede la medesima.
Là pure il nostro Alessandro compose gran parte del suo POEMA sulle MAIOLICHE, il quale, pianto dal Montanari come sperduto, fu trovato dal chiaro canonico Luigi Balduzzi, e stampato in Ravenna.
I conti Folicaldi ed i conti Gaiani di Bagnacavallo furono famiglie Villanovesi e in
Villanova ebbero per secoli dimora i signori POCHINTESTA, illustre famiglia qua
tramutatasi da Cortona, per quel Pochintesta, valentissimo capitano, che appunto in
Villanova fu mandato con 200 soldati da Borso d’Este l’anno 1454 a guardare i
confini di Bagnacavallo contro i veneziani.
De’ Pochintesta restarono celebri nelle Storie Giovan Paolo, che morì combattendo
nella famosa battaglia del Taro, Gian Tomaso che grandemente si distinse alla
Zocca, all’assedio di Padova e nella battaglia di Ravenna e Pochintesta II, che pel
suo molto valore, eletto nel 1497 capitano della Guardia nella città di Siena, fu per
le sue molte sevizie squartato, o, come altri dicono, appiccato in Roma l’anno 1571.
Speciale industria de’ Villanovesi è la manifattura delle stuoie, nella quale lavorano quasi tutti. Le loro stuoie e sporte si vendono sui principali mercati d’Italia e
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a Trieste, donde si spargono per tutto l’impero austriaco, e a Corfù, donde si diffondono per tutte le isole dell’Adriatico.
Oggidì a questo commercio si è aggiunta la manifattura delle scranne rustiche e
delle stie pel trasporto dei polli.
Fu a Villanova che Fedele Monti, padre del poeta Vincenzo, stabilì da prima la sua
dimora, e l’anno 1738 vi celebrò le sue nozze colla masierese Domenica Maria
Mazzari, dalla quale nacque poi, in Alfonsine, Vincenzo, onore dell’Italia e delle
Muse.
Domenica Maria era giovane ortolana de’ Signori Rasponi.
Gente laboriosa, sveglia d’ingegno e zelante delle patrie memorie, i Villanovesi
condotti da DOMENICO MARIA GRAZIANI, detto Cavicchio, la notte dei Morti
del 1796 s’impadronì di Bagnacavallo e lo tennero tre dì, pretendendo dar legge a’
cittadini, e volendo avesse corpo legale ogni sorta di monete.
La loro chiesa parrocchiale ha un quadro del Gessi, ed uno di Andrea Barbiani. Degnissimo di osservazione è il campanile pendente.
La Commenda di S. Giorgio è un tratto di terra arativa, arborata e vitata, posta in
Villanova e confinante a settentrione colla via delle Glorie. Al di là di detta via è
un altro tratto di terra lavorativa, di ragione della medesima Commenda di S. Giorgio la quale risale probabilmente ai tempi della famosa Compagnia di S. Giorgio,
diretta dal celebre capitano Giovanni Haukuuod.
Nel Vocabolario Geografico del Muzzi, edito pel Monti in Bologna il 1873 si legge:
– Villanova, borgata notevole, frazione del Comune di Bagnacavallo nella provincia di Ravenna: luogo di gente industria nell’agricoltura, nelle arti e ne’ mestieri indispensabili al civile consorzio.
Un tal luogo è piuttosto antico e ricorda come sua gloria singolare i Pochintesta, illustre famiglia qui forse allignata per quel Pochintesta che fu valorosissimo capitano, e che cognominò del nome suo l’intera schiatta, la quale credersi che avesse
a dirsi de’ Piccoli, o Piccioli.
Fu di questa un Giovan Tomaso, capitano d’Alfonso d’Este, che nella battaglia
della Zocca sul Po fu de’ più valorosi; all’assedio di Padova portò primo lo stendardo all’assalto, nella battaglia di Ravenna fu creato cavaliere sul campo; ed era
già stato a difendere la Rocca di Lugo contro Giulio II.
Antica e notevole è la Chiesa di Villanova, che richiama allo sguardo ed alla mente
non poche memorie. La via Aguta prese nome da Giovanni Aucuod, o Haucuuod
(Acuto), che trovavasi in codeste parti nel 1375.
Essa venne aperta per ordine di lui, e con militare intendimento. La medesima traversa Villanova per tutta la sua lunghezza, congiungendo i territori di Bagnacavallo
e Ravenna e mantiene sempre viva nei Villanovesi la memoria di sì celebre capitano.
Villanova ha scuole elementari maschili e femminili, un medico chirurgo, un veterinario ed una farmacia. Fu già sede di un notaio. Abitanti 2.940, ufficio di posta
a Bagnacavallo.
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I signori Piccioli, detti dai Villanovesi “i Pznên”, erano di Collalto presso Treviso.
Vennero a Villanova come agenti e fattori de’ signori Pochintesta, e il volgo li
chiamò col cognome de’ loro padroni, di qui l’errore.
In breve divennero ricchi e le donne de’ Piccioli sposarono i figlioli de’ loro padroni.
Eleonora di Alessandro Piccioli, detto volgarmente Alessandro dei Pochintesta,
sposò Alessandro figliolo del magnifico Bartolomeo Pochintesta. Ebbero sepolcro
nella chiesa parrocchiale e molti Villanovesi leggiamo sepolti “in sepulcro Piccolorum”. (...)
Un istrumento di vendita, scritto il 7 gennaio 1555 dal notaio bagnacavallese Cassiano Vaini dice: “domino Alexandro, filio quondam Antonii de picolis seu pochintestis de Colalto habitatori in Villa nova territorii Bagnacavalli”. (...)
La chiesa parrocchiale di Villanova era opera del Quattrocento, ma, consunta dal
tempo, fu rifatta dalle fondamenta al cominciare di questo secolo.
Quanto alla VIA AGUTA, documenti conservati negli archivi veneti confermano
la notizia che essa fu veramente aperta dall’HAUKUOD per iscopo militare.
Grata memoria conservano i Villanovesi di questo celebre Capitano e per oltre due
secoli usarono a quando a quando imporre ai neonati il nome di GIOVANNI
ACUTO. (...)

k
1371, 9 ottobre
Il Cardinale Legato deferiva al Pontefice Gregorio XIII la terra e il territorio
di Bagnacavallo. In questa deferizione si legge: “Villanova in qua sunt FOCOLARIA XXXII. (Fantuzzi Mon. Rav.). (...)
1569, I palazzi dei Pochintesta
(…) Due grandi palazzi avevano in Villanova inferiore i Pochintesta, presso
il fiume Lamone. L’uno apparteneva alla famiglia di Giovan Matteo, e il podere sul
quale sorgeva era appunto chiamato il podere del Palazzo (atti di Gianfrancesco
Sorboli, notaio). L’altro più vasto e turrito, era della famiglia di Bartolomeo per testamento del figlio Gio. Tomaso. Più tardi i banditi che infestavano la Bassa Romagna invasero quel palazzo, pare nel 1591 e lo incendiarono.
1586, 12 febbraio
Nel testamento di Bartolomeo del fu magnifico Giovan Tommaso Pochintesta,
fatto oggi stesso pel notaio bagnacavallese Francesco Graziani, si legge: “item…reliquit praedicto magnifico Domino Thomae eius filio legittimo et naturali nato ex
se et magnifica Domina Ipolita de Brusantinis da Ferraria eius legittima uxore palatim et turrium positam in territorio Bagnacavalli in fundo Villae Novae... Nec non
tertiam partem possessionis terae arrativae arborutae vidatae, ac frutatae posiate
in dicto fundo juxta dominum Pochintesta ambo de Pochintestis, ab uno capite flu38
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men Lamonis, mediante via, ab alio dictum magnificum testatorem... videlicet tertiam partem dicta possessionis contiguam dictis palatio et turri...” (...)
1591
Sismondo Marchesi nel suo “Supplemento istorico dell’antica città di Forlì”,
parlando di famosi banditi su ricordati, dice che quest’anno misero a fuoco il palazzo de’ Pochintesta “sul ferrarese incendiarono un palazzo de’ Pochintesta di valuta di 14.000 scudi”.
Lungo tempo tuttavia dovettero restare i negri muri di codesto palazzo, se il 1623,
quando ruppe il Lamone a Villanova, il parroco TOMMASO FARINA scrisse ne’
libri della sua chiesa “a dì 13 ottobre 1623 in venerdì. Ruppe il fiume alli palazzi
del Pochintesta con grandissima apertura”, ma il 24 ottobre 1635, fattasi la nota di
tutte le famiglie gravate dalla primizia parrocchiale ultima in Villanova inferiore,
troviamo notata la famiglia Pochintesta – quarti 2”. Dell’altro palazzo non rimaneva
più vestigia.
1614, 23 ottobre
Distrutta la banda di famosi ladroni che infestavano tutta la Bassa Romagna.
Fra questi fu Nicolino De’ Cagnazzi di Villanova, uomo di poveri natali, ma di
animo tristo e feroce. Fatto prigioniero quest’anno fu con molti de’ suoi compagni
impiccato oggi medesimo in Ravenna.
(...)
1658, 17 maggio
Morto Francesco di Giovan Matteo Pochintesta, l’Illustrissima Lucrezia sua
sorella è messa in possesso dell’eredità; e fra i vari poderi che per eredità le spettavano, troviamo pur quello del Palazzo “item de alia possessione... cum uno palatio… juxta ab uno latere dictam possessionem DEL CAPANONE, ab alio jura
olim Nini Tallarini ab uno capite flumen Lamonem mediante via... ab alio Viam
Agutae...” (Atti del notaio Gian Francesco Lazzari).
1738, 21 aprile. Vincenzo Monti e le sue radici Villanovesi
Nei registri matrimoniali della parrocchia di S. Antonio Abate in Masiera si
legge: “die 21 Aprilis 1738. Canonice pubblicato matrimonio contraendo inter Dominum Fidelem Mariam filium Domini Joannis Monti ex paroecia Sancti Apollinaris Villanovae et Dominicam Mariam filiam Francisci de Mazzarris ex hac
paroecia nulloque comperto impedimento quominus... Ego Iacobus Bentini rector
eos matrimonio junxi, et servatis servandis in fine missae benedixi adhibitis his
notis testibus nempe R.D. Antonio Maria Contarini, Joanne Baptista de Bentinis
ambobus ex hac paroecia”.
A’ servigi della marchesa CALCAGNINI di Fusignano, l’anno 1714 venne
come castaldo e perito agrimensore alla Mansiadi presso Fusignano, Domenico
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Giovanni di Angelo Monti di San Martino in Argine sul Bolognese. Dal 1737 lo troviamo con tutta la famiglia in Villanova ove si dice avesse prese alcune terre a fitto.
A Villanova i suoi figlioli si accasarono. Angelo Maria sposa Caterina, orfana di
Giovanni Bagnari, e nipote di Giovan Battista Ercolani, parroco del Boncellino; Fedele Maria fa sua la Mazzarri; Giuseppe Maria impalma la giovane Bartolomea
Darchieri; e Francesca è condotta in moglie da Domenico Antonio Manetti di Villanova.
Fedele esercita la professione del padre e varie sue perizie abbiamo agli atti del
notaio bagnacavallese Giuseppe Ignazio Tesselli. Così cresciuta la famiglia, l’anno
1740 Fedele compra dagli eredi del parroco Geminiani di Villanova parte di una
casa con annessavi poco più che una tornatura di terreno, confinante col fiume Lamone, con la via pubblica, e coi beni di Paolo Morelli (Atti di Gio. Botti, notaio bagnacavallese); e la casa aperta tutt’ora ed è a pochi passi dalla chiesa, ed appartiene
ai fratelli Folicaldi di Villanova. È segnata L 70. In essa passò ad abitare Fedele con
la moglie e col piccolo Cesare, che poi fatto grandicello vestì l’abito ecclesiastico,
e morì sacerdote in Fusignano l’anno 1808.
Nel 1741 gli nacque Maria Maddalena che a 23 anni morì monaca clarissa nel convento di S. Paolo in Faenza. L’anno appresso passò con la famiglia in Alfonsine come
castaldo del marchese Rinaldo Calcagnini di Ferrara. Nel 1753 muore settuagenaria
in Villanova Dorotea Parmigiani, moglie di Domenico Giovanni e madre dei fratelli
su nominati; e poco appresso Giuseppe Maria passa ad abitare in Alfonsine.
Il vecchio Domenico Giovanni muore in Villanova il 1759 in età di presso 80 anni.
Le sue ossa riposano in pace con quelle della moglie sua nella chiesa parrocchiale.
Angelo Maria continuò ad abitare in Villanova, e fu padre di molti figlioli, de’ quali
fu primogenito Fabiano che fu ottimo sacerdote e l’anno 1786 troviamo possidente
in Traversara (Mappa Casoni, presso il Municipio di Bagnacavallo).
Il 1773 Fedele concede in uso al fratello Angelo Maria la sua casa in Alfonsine, ed
egli passa ad abitare con la famiglia a Maiano presso Fusignano.
Queste cose ho volute dire, e perché male o poco note agli storici e perché sia palese che Villanova è una terra benigna che copre l’ossa onorate degli avi di VINCENZO MONTI.
1750, La tassa del quarto
Da un esame testimoniale, nella causa vertente fra Cesare d’Este duca di Modena e la R.C.A., riguardo certe gabelle, si ricava che, gli antichi duchi della casa
d’Este concedevano in Romagna certe terre ai particolari per la quarta parte dei
frutti; e gli Agenti della casa d’Este, il più delle volte ne erano gli esattori, e davano
terra ai particolari in nome dei duchi e facevano pagare la quarta parte dei frutti. E
questi beni si chiamavano beni quartari, e quella parte si diceva quarta frumentaria, perché quelle erano terre basse e paludose che i duchi davano a bonificare, ed
essendo difficile pigliare la quarta parte dei frutti di quanto sorgeva nel campo, fu
convenuto che, per ogni tornatura di terreno concesso, si desse mezza corba di
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grano, e così fu fatto. Erano le terre de’ Villanovesi quasi tutte soggette a codesta
gravezza, e i Villanovesi pagavano in pace la quarta frumentaria, né mai alcun dissidio era posto fra i contribuenti e gli esattori, quando l’anno 1598 il duca di Ferrara fu devoluto alla Santa Sede, e le gravezze ed imposte, che si pagavano ai
signori d’Este passarono in favore della Camera Apostolica. E perché nella nuova
tariffa regolatrice dei dazi e delle gabelle camerali di Bagnacavallo, fatta secondo
le grazie e le modificazioni concesse dal Cardinale Pietro Aldobrandini Legato
della Provincia, e approvata dalla Santità di Papa Clemente VIII non era punto ricordata la quarta frumentaria o, come volgarmente si diceva il grano del quarto,
quest’anno 1750 i Villanovesi, guidati dal conte Giovanni Barbucchielli di Ravenna che a Villanova aveva casino d’estate e poderi, sorsero unanimi, e adducendo per ragione che la quarta frumentaria più non era nel novero dei dazi e delle
gabelle imposte, senz’altro si rifiutarono di pagare. Di qui una lunga intricatissima
lite che, sopita ai tempi burrascosi della Repubblica Cisalpina e di Napoleone I, e
negli anni pacifici che seguirono il ritorno di Pio VII alla sede romana, fece capolino il 1826, e l’anno appresso ricominciò più che mai vigorosa avanti Pietro
Biondi, Dottore in Legge e Governatore di Bagnacavallo; imperocché fino dal 1756
da Benedetto XIV era stato concesso in perpetuo alla Comunità di Bagnacavallo
l’appalto delle sopradette gabelle camerali.
Finalmente Angelo Annavatore di Frascarolo in Lomellina, giovane avvocato di
pronto e svegliato ingegno, Delegato del Re Vittorio Emanuele all’amministrazione del Municipio di Bagnacavallo, il dì 21 febbraio 1871, accetta e sottoscrive
una Convenzione fra il Comune e i Villanovesi, e così dopo 121 anni di incertezze
e di spese, tronca fila della intricatissima lite del grano del quarto. (...)
1796. La masnada di Cavicchio – La notte dei morti – autonomismo
villanovese
Invasa quest’anno l’Italia dalle truppe francesi, gli uomini di Villanova, volendo riscattarsi di certe sevizie che dicevano aver sofferte da’ signori della Comunità di Bagnacavallo, fatta lega con alquanti di Masiera e Traversara, la notte de’
morti entrano armati in Bagnacavallo e venuti tosto alle mani a tutta prima resta
morto il chirurgo bagnacavallese Pietro Biondi e ferito mortalmente il suo figliuolo
Francesco. E nel buio di quella notte viene per isventura dagli stessi bagnacavallesi ferito a morte il giovane conterrazzano Bernardo Contarini detto Mattiolo, valentissimo cacciatore. (...)
Capo di tutta la gente villanovese era Cavicchio. Secretario e luogotenente di
Cavicchio un lestofante chiamato Spunterucchio, uomo intrepido e temerario quant’altri mai.
E Cavicchio fu pescivendolo villanovese, di mezzana statura, anzi tarchiato che
no, un po’ gobbo, di fronte alta, di occhi neri vivacissimi. Vecchio, lo deridevano
i bagnacavallesi, ripetendogli il noto suo motto “Tlii ch’à vòi ch’ai tliva” cioè dire:
Prendeteli, ch’io voglio li prendiate. E alludevano ai soldi fuori corso che Cavic41
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chio volle si spendessero a Bagnacavallo. Come i Villanovesi, capitanati da Cavicchio entrarono in Bagnacavallo, si addossarono ai pilastri del Portico che fiancheggia la chiesa di S. Michele, e cominciando le archibugiate, sparsero colle
sopradette uccisioni, tanto terrore ne’ bagnacavallesi, che la mattina appresso, Cavicchio era Signore di tutta Bagnacavallo.
Sul far della notte del dì 4 novembre, giorno di venerdì, temendo la venuta improvvisa di una grossa compagnia di soldati francesi, i Villanovesi lasciarono Bagnacavallo, e quieti e contenti per avere di questa guisa umiliati i loro nemici,
tornarono, come nulla fosse, alle loro case.
1816, 29 luglio. Villanova Divenne Comune
Con Motoproprio del 6 luglio di quest’anno, Papa Pio VII dichiara Comuni,
appodiati alla Comunità di Bagnacavallo, le borgate di Villanova, Traversara, Boncellino e Masiera; e i Signori della Comunità di Bagnacavallo, addì 29 dello stesso
mese, convocato il Consiglio, deliberano supplicare Sua Santità perché, avendo le
sopradette borgate fatta sempre parte integrante della Comunità di Bagnacavallo,
restino quali erano prima, né siano dichiarate quasi che autonome. Tuttavia, per
obbedire agli ordini sovrani, sono dai Signori del Consiglio oggi stesso nominati i
Sindaci di cotesti Comuni appodiati.
Proposta la nomina di tre persone per ogni Comune, scegliendo quella che avesse
ottenuto maggior numero di voti, restano eletti per Villanova i Signori Giovan Battista Massaroli con voti 17, Antonio Allegri con voti 15, e Giovan Battista Contessi
con 12 voti, essendo 19 i consiglieri votanti. Alcuni mesi durò il Massaroli nella sua
nuova carica, finché esaudite pienamente le suppliche dei bagnacavallesi, Papa Pio
VII ritornò le cose nelle stato primiero.
1823. La prima scuola
Il Conte Paolo Gaiani di Bagnacavallo, stato lunghi anni capo della Magistratura, Presidente di luoghi Pii, Comandante la Guardia Nazionale, sempre amatissimo della giustizia, né mai timido amico del vero, sostenne a tutt’uomo i diritti
del suo Comune, e cercò d’ogni tempo il bene del paese. Egli, il primo, essendo Podestà, il dì 5 novembre 1807 propose a’ Signori del Consiglio l’erezione di una
scuola elementare nella nostra popolosa borgata di Villanova, e in quella di Masiera; e perché la sua proposta fu rigettata, mai non cessò parlarne ai Parochi e ai
maggiorenti delle suddette Ville, finché l’anno 1820, a’ dì 7 ottobre Giuseppe Allegri Parroco di Villanova, uno colle famiglie di Massaroli, Scudellari e Zannoni,
avendo come dire sollevata l’intera Parochia a domandare la Scuola, fece coi parochiani viva istanza al Consiglio del Comune, e la Scuola fu accordata; tutto che,
colpa dei tempi, non fosse aperta che circa tre anni appresso, cioè il 22 maggio del
sopra notato anno 1823.
Difatti ne’ libri Consiliari del Comune di Bagnacavallo si legge che, il primo sabato di ottobre del 1820, i Signori del Magistrato espongono al Consilio che, il Pa42
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roco e i parrocchiani di Villanova pregano vivamente la Comunità di erigere in
quella parochia una Scuola Elementare. E i Signori del Consiglio, riflettendo che,
sebbene ivi sieno 104 famiglie possidenti, il più di essi ha pochi palmi di terra, e
vive in capanne, e di 9305 tornature di terreno lavorativo costituenti la Parochia,
sole 1779 sono possedute da Parochiani, accordano di buon grado l’istituzione
della scuola suddetta. E nel ricordato anno1823, il quarto giovedì di maggio, i Signori del Consiglio eleggono maestro elementare di Villanova l’Abbate Giuseppe
Rotondi villanovese, assegnandogli l’annuo stipendio di scudi romani 24.
Fu questo Abbate uomo buono e abbastanza dotto, che sebbene insegnasse a leggere e scrivere a suon di staffile, era pur non di meno affezionatissimo a’ suoi discepoli, i quali lo ricordano tuttavia con amore.
Chiamato volgarmente il Maestro zoppo, perché monco di una gamba, non avea per
questo difetto potuto dir Messa, ma perché, giovane e sano, aveva già ottenuti gli
ordini minori, vestì poi l’abito ecclesiastico infino alla morte, che fu il dì della
SS. Annunziata l’anno 1860. (...)
1836. La prima farmacia al Palazzo Allegri
Uno sconosciuto si presenta quest’anno al novello Paroco di Villanova, si dice
farmacista, nome Vincenzo Baruffi, patria un paesello del Ferrarese, e gli domanda
se, nella borgata di Villanova, sia buona cosa l’erezione di una farmacia. Pensando
al bene de’ suoi parochiani, il novello Paroco risponde che la cosa è ottima, che non
essendo farmacia lì presso, sono i Villanovesi costretti ricorrere a Bagnacavallo, che
Bagnacavallo non è la via dell’orto, e le vie in tempo d’inverno pessime, ed altre
cose aggiunge il Paroco, le quali spingono il Baruffi ad interrogare i maggiorenti
della Villa, e avutene le medesime risposte, parte soddisfatto.
In questo frattempo venuto il Paroco a sapere che il farmacista futuro è persona di
dubbia fama, risponde cauto e tardo alle lettere del Baruffi sull’erezione della farmacia, e comunica in pari tempo i suoi timori ai primarii della parochia.
S’accorge il Baruffi che qualcosa bolle in pentola; ed il paroco è chiamato dal Governatore di Bagnacavallo, il quale lo prega di avere per raccomandato il noto farmacista, a giovarlo in ogni occasione. Così si erige la nuova farmacia nel palazzo
Allegri, presso la Chiesa; e non passano molti mesi, e il paroco e i parochiani si accorgono che, il Baruffi è tutta cosa di Polizia, pagato per ispiare i malfattori, ma in
quella vece più presto manutengolo di furfanti, che buon servitore del Governo.
E il paroco di Villanova tratta segretamente col paroco della vicina Santerno, per
l’erezione di una farmacia in quella Villa, e la farmacia si apre e i Villanovesi ricorrono a quella ne’ loro bisogni.
Il Baruffi, visto che il vento spirava contrario, passa a Masiera, vi erige una farmacia, e muta nome. In una casupola presso il ponte sul Senio, allato all’odierna
farmacia di Masiera, al telaio d’una finestra è uno scuretto che, in lettere bianche
su fondo scuro, porta scritto:
FARMACIA DI ERCOLE CALLIMACO BARUFFI
43

Daniele Morelli — Gian Luigi Melandri

1839. La Rotta del Lamone
La festa di Santa Bibiana era caduta in dì freddo e nuvoloso, e i nostri Villanovesi, seguendo l’antico proverbio Bibiana talis, quadraginta qualis, avevano preveduto un dicembre non bello. Ma il peggio era dopo la porta. Il giorno quattro del
mese incominciò a piovere un’acqua spessa, minuta, non interrotta, che durò sei
giorni continui, e i fiumi ingrossarono spaventosamente, e sparsero il terrore e lo
sgomento nel paese. Il Lamone, gonfio per le molte acque che, sdegnose di riparo,
battevano impetuosamente le sponde, aveva sì fattamente atterrite le città, castella
e borgate giacenti lungo le sue rive, che, per tutto, le sacre immagini erano esposte alla pubblica venerazione, e i popoli pregavano, temendo ad ogni istante che,
una terribile inondazione apportasse il guasto e la rovina.
Mossi dalle parole e dall’esempio del loro buon paroco, i Villanovesi erano ricorsi
alla Madonna della Misericordia, come a loro speciale protettrice; e spenti gli odi
e le inimicizie, tutti amici e fratelli nella comune sventura, s’aiutavano a vicenda,
mettendo cristianamente in pratica il proverbio: Uno per tutti e tutti per uno.
La Canonica, il palazzo Allegri, le comode case de’ Massaroli, de’ Scudellari, de’
Contessi, de’ Zannoni, e via dicendo, erano piene di gente che maggiormente esposta al pericolo, aveva chiesto per carità alloggio e riparo; e nelle stalle più lontane
e sicure mugghiava l’altrui bestiame, ivi ricoverato per amore di Dio. I meglio sani
e più gagliardi della borgata lavoravano incessanti alla riva del fiume, riparando ove
sembrava minacciasse, rafforzando ove pareva più debole, accorrendo ad ogni chiamata, ad ogni grido, ad ogni suono di corno, per la comune salvezza.
Sulla riva vegliavano i più arditi, osservando attentamente ove maggiore abbisognava il riparo; e se in quello sgomento, in quell’operare incessante, in quella confusione dell’andare e venire, sfuggiva a taluno di bocca un detto, una parola, un
motto contro Iddio o i suoi Santi, i sorveglianti lo sgridavano acerbamente, e non
era alcuno fra gli astanti che non lo rimproverasse.
E dovunque era a dare un consiglio, a porgere un aiuto, il buon paroco era presente
e infondeva negli animi coraggio, fiducia, rassegnazione.
La mattina del 7 DICEMBRE la campana della chiesa sonava mestamente a
martello, i corni chiamavano incessantemente i più robusti al fiume, e un via vai
di gente spaventata per la straordinaria piena, raddoppiava il terrore.
Ma, come Dio volle, passò quella giornata tristissima, e la mattina della seconda
domenica del mese, che fu il dì 8 dicembre, festa di Maria Santissima Immacolata, appunto sul fare dell’alba, le onde del fiume, fatte via maggiormente impetuose, RUPPERO LA DESTRA SPONDA, E VILLANOVA FU SALVA.
Ma là ove accadde la rottura, di fronte alla via del Pino, gran parte interna
della nostra sponda fu trascinata dalle acque nella loro spaventosa rapidità, e la
pioggia durava tuttavia continua, e il buon paroco incitava caldamente gli operai
al lavoro, pregando non fossero uomini di poca fede. Ascoltarono quel dì la messa
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le nostre povere donne piangenti, e i vecchi, e i fanciulli, e la sera del giorno appresso, cessata la pioggia e diminuite le acque, era rovinato un gran tratto della nostra sponda, ma il pericolo era pienamente scomparso.
Dire le voci di gioia e di ringraziamento alla Madonna, che spontaneamente uscivano dalla bocca dei nostri Villanovesi è casa impossibile.
Essi fecero voto di festeggiare, trent’anni continui, il dì 8 dicembre con Messa solenne e canto dell’Inno Ambrosiano, per essere stati preservati da sì terribile inondazione. 3
E perché nel venerabile seminario di Faenza era Maestro di Storia e Geografia un
dottissimo sacerdote villanovese, Giuseppe di Giovan Battista Massaroli, questo
vollero i Villanovesi venisse a celebrare nella chiesa del suo luogo natio le glorie
della Madonna della Misericordia.
E il Massaroli venne e recitò tale un discorso di lode e di ringraziamento a Maria
per le grazie ricevute che i Villanovesi, rapiti da tanta facondità e da fede sì viva,
non poterono trattenere le lacrime. Il Cardinale Legato della Provincia venne di
quei giorni in Villanova, si recò al luogo del disastro, fu largo di lodi ai Villanovesi,
e altamente encomiato il loro paroco, lasciò nelle mani di lui quanto denaro abbisognava per i lavoratori che senza indugio erano a farsi alla riva sinistra del fiume.
E quel luogo è tutt’ora chiamato la “Rotta”, e i nati di quell’anno sono detti comunemente quelli della Rotta.
La sponda destra rovesciata dalle acque, non fu ricostruita. Le acque irruppero sì
impetuose, che deviato il corso del fiume misero capo nelle paludi di Ravenna,
mentre prima discorrevano oltre quella città, e sboccavano in mare all’estremità
della pineta. E quel fiume novello che, allagando luoghi bassi ed incolti, fu allora
il danno di pochi, oggi è sì grande vantaggio di molti, che il governo del Re fa nuovamente immettere le acque nell’antico alveo abbandonato affinché questa con
l’andare degli anni, a somiglianza delle paludi di Ravenna, si convertano in grasse
praterie, e fertili coltivate campagne.
1843.
Il giorno 3 dicembre, che fu la prima domenica di quel mese, i Villanovesi
traevano in frotte a Bagnacavallo, a vedere il solenne ingresso dell’Arciprete novello mitrato GIUSEPPE DI GIOVAN BATTISTA MASSAROLI DI VILLANOVA,
nell’insigne collegiata di S. Michele.
Era il Massaroli alto e ben portante della persona, di fronte spaziosa, di andare
grave e dignitoso, il guardo dolce e benigno. Nato in Villanova il 10 Marzo 1809
da Giovanni Battista e da Giovanna Allegri, era appena decenne entrato nel venerabile Seminario faentino.
Ivi, più tardi, Sacerdote ottimo, maestro di lettere umane e uomo dottissimo, primo
fra noi aveva ideato e condotto a compimento un corso di Geografia applicato alla
Storia, che dagli uomini versati in si fatti studi era stato onorato di somme lodi.
Meritamente dunque stimato per bontà e dottrina, era stato da Mons. Vescovo eletto
45

Daniele Morelli — Gian Luigi Melandri

Canonico della Cattedrale, e la città di Faenza l’aveva, per molto onore, voluto nel
numero di que’ suoi consiglieri, che, appunto perché dotti, avevano diritto a quella
carica.
Rimasta vacante l’Arcipretura di Bagnacavallo, egli era stato scelto a novello Arciprete mitrato; e Villanova esultava che il suo nome si spandeva, ed essa saliva in
grande onoranza.
La Pasqua del 1852 Mons. Giuseppe Massaroli ammalò gravemente. Ricevuti i
SS. Sacramenti pronunziò un tenerissimo discorso in mezzo al pianto di quanti
erano presenti, e fra le altre cose raccomandò al clero ed al popolo lo spirito di
pace, e promise che questo egli avrebbe sempre pregato loro da Dio. E raccomandando ai genitori la cristiana educazione dei figlioli, ed alle madri in modo speciale
la cura delle figlie, e terminò protestando che, tutti aveva sempre e sinceramente
amato, e mai non aveva, ch’egli sapesse, fatto o desiderato male ad alcuno. Il 22
Aprile, giorno di mercoledì, passò a miglior vita.
Il Balduzzi, in una sua Memoria su un antico Sigillo del Pievano di Bagnacavallo,
pone il Massaroli nel novero de’ migliori Arcipreti bagnacavallesi, scrivendo:
“... Giuseppe Massaroli bagnacavallese, che era stato molti anni professore di lettere a Faenza e Canonico di quella Cattedrale, e del quale dissi io stesso l’elogio
funebre in mezzo al pianto di ogni ordine di cittadini”.
La famiglia Massaroli venne di Cotignola in Villanova a mezzo il secolo XVI
Di quel tempo era capo del partito ghibellino in Bagnacavallo Pier Antonio
della nobilissima famiglia de’ signori Brandolini, uomo di animo ardimentoso, che
morendo lasciò un figliolo naturale, nome Ferrante. Di Ferrante e di Castore Biancoli nacque Ercole, che, alieno dalle ire di parte e dai rumori cittadini, abitò stabilmente in Villanova, vi sposò la giovane Caterina Gattinelli, e fu padre di molti
figlioli.
Laura, nata il 1634, sposò Damiano, o, come altri scrive, Geminiano Battaglia di
Russi, famiglia allora abitante in Villanova. Della quale famiglia, che il secolo appresso troviamo in Masiera, nacque il 1769, contadino de’ conti Rasponi di Ravenna, Damiano, bravo poeta e buon Sacerdote che il 1834 morì Rettore e Vicario
foraneo di Alfonsine.
Paola, nata il 1640, sposò Vincenzo Massaroli di Villanova; e di Vincenzo nacque
Domenico Antonio, il quale generò Giovanni Battista, padre del sullodato Mons.
Giuseppe Massaroli, bella e vera gloria villanovese.
1854 (omissis)
1862. Le maestre per la scuola di Villanova
A’ 19 luglio 1861, il regio intendente del circondario di Lugo scrive al conte
Bernardino Zorli, sindaco del Comune di Bagnacavallo, ordinando una straordinaria convocazione del Consiglio Comunale per l’erezione delle Scuole Elemen46
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tari nelle parochie del contado; e il 26 agosto di quell’anno, convocato il Consiglio,
il Sindaco espone ai Signori Consiglieri che abbisognano le maestre nella parochia di Villanova, Traversara e Masiera. E perché il Conte Girolamo Tallandini
sorge dicendo essere difficilissimo trovare maestre in tempo sì breve, dacché troppo
vicino il giorno dell’apertura delle scuole, il Consiglio delibera protrarre la cosa all’anno venturo. All’uscita del mese di settembre il Regio Intendente scrive al Sindaco di Bagnacavallo, non poter convenire che l’apertura delle scuole sudette sia
differita tant’oltre e lo eccita vivamente a tutto disporre per la subito chiamata delle
Maestre.
Ma sorte alquante difficoltà, solo il 17 marzo 1862 il Sindaco comunica la cosa al
Consiglio il quale a’ 17 novembre di quell’anno, elegge in maestra elementare di
Villanova la giovane Maddalena del fu Vincenzo Cottone di S. Giorgio nella provincia di Torino. E la Cottone apre la scuola a’ primi di dicembre in quella stanza
medesima del palazzo Contessi presso la Chiesa, ove l’autunno del 1823 aveva
con plauso aperto la scuola maschile il giovane abbate villanovese Giuseppe di
Pietro Rotondi. (...)
(N.d.A. – Sull’evoluzione ulteriore della scuola a Villanova si veda il bel libro di
Rosalia Fantoni. Fiordalisi e papaveri, Walberti, Lugo, 2006)
1872 (omissis)
1882
L’anno 1881 i Villanovesi, una cogli abitanti di Traversara, fanno viva istanza
alla direzione Provinciale delle R.e Poste in Ravenna per l’istituzione delle Poste
murali nelle loro borgate; e la direzione provinciale chiede all’ufficio delle Poste
di Bagnacavallo la statistica delle lettere dirette a quegli abitanti e trovatala di niun
conto, mette la cosa in tacere.
Ma Paolo del fu Domenico Maria Cavasini delle Glorie in parochia di Villanova,
uomo autorevole presso i reggitori del Comune e della Provincia, scrive all’avvocato Matteo Maggetti di Ravenna, a quei giorni delegato all’amministrazione del
Municipio di Bagnacavallo, che la statistica postale, riguardante le sopraddette borgate, non può davvero dare precisi risultati, dacché i bagnacavallesi non solo mandano le lettere per mezzo de’ privati, ma hanno come dire istituito una specie di
uffizio presso un venditore di acquavite, il quale si incarica di fare pervenire le lettere al loro destino.
Trovata vera la cosa, il R.o Delegato la notifica alla direzione provinciale, la quale
con lettera data il 24 dicembre di quell’anno comunica, al Municipio di Bagnacavallo, avere la Direzione Generale delle R.e Poste in Roma, concessa l’istituzione
delle Poste rurali nelle borgate di Villanova e Traversara.
Lavino Cavazzuti di Mezzano in quel di Ravenna, nominato dal Governo portalettere rurale delle sudette borgate, dacché giacenti sulla medesima strada, il dì
1 gennaio 1882 incomincia il suo servizio.
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1884
Il 1 gennaio di quest’anno, poco più che cento di cotesti braccianti che vanno
a opra in campagna, convenuti nel palazzo Allegri (a Villanova), fondano la Società
o Compagnia generale delle opere bagnacavallesi, al fine di prendere sopra di sè
la maggior parte de’ lavori pubblici e privati, e così sottrarsi alla tirannia di appaltatori egoisti.
Obbligandosi a pagare in tre anni una o più azioni di L. 24 ciascuna. Ogni socio,
appena saldato il suo debito, partecipa ai benefizi della compagnia, i quali vengono determinati ogni anno dai frutti del Capitale depositato, e dai guadagni fatti
nei lavori eseguiti.
La metà dei benefizi è distribuita ai soci, secondo le azioni da ciascuno saldate,
l’altra metà viene aggiunta al capitale depositato. Ogni socio deve essere nato o domiciliato nel Comune, avere compiuto i diciassett’anni, godere dei suoi diritti civili e politici.
La famiglia del socio defunto ne eredita un’azione, se la famiglia resta riunita; se
vive disgiunta, la compagnia riconosce erede l’ultimo figlio del morto. La compagnia tiene d’ordinario le sue sedute la prima domenica di ogni mese; esclude dalle
sue deliberazioni ogni questione o proposta riguardante la politica; caccia dal suo
seno il socio che venga meno alla solidarietà verso i compagni, che incorra in una
pena infamante, che in qualunque modo sia di molestia o di inciampo alla compagnia.
L’arma della Compagnia è la carriola e la vanga, i colori della bandiera quelli del
Comune; manca il motto: Avanti sempre.
Ma gli opranti bagnacavallesi memori che nel lavoro è denaro e sanità, vel porranno
col fatto. E sarà tanto meglio! Il dì 11 gennaio 1885 che fu la seconda domenica del
mese si inaugurò solennemente la bandiera delle Opere; e quel giorno fu gran festa
per tutta Villanova. Al dì d’oggi la compagnia conta presso 400 soci; ha eseguiti lavori per la somma di circa 50.000; serba in cassa un capitale di oltre L. 8.000.
Questo il canto delle opere:
Cerchiam lavoro, e chi ben cerca trova;
la nostra casa sorge a Villanova.
Noi siam l’Opre, che cerchiam lavoro,
siam del Comune di Bagnacavallo,
amiamo Dio più che l’argento e l’oro,
alla fatica abbiamo fatto il callo,
a mal consiglio non porgiamo ascolto,
siamo fratelli e ci si legge in volto.
I nostri Capi, che ci voglion bene,
han detto che verran l’annate buone;
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l’acqua è nel fiume e il sangue è nelle vene,
la forza e la potenza è nell’unione;
colla pigrizia la miseria giace,
siamo fratelli e lavoriamo in pace.
Noi lavoriamo in pace allegramente,
facendo tutti quanti a giova giova,
e non istà fra noi la mala gente,
e la discordia pazza qui non cova,
e lavoriamo da mattina a sera,
cantando lallarà larillarera.
Sdegnosi d’ozio, e del lavoro amanti
Noi lavoriam concordi in allegria,
tutti per uno e un per tutti quanti,
una famiglia ed una compagnia;
puri da invidia e dal ben fare uniti,
siamo fratelli e non moviamo liti.
Sempre d’accordo come le campane,
non ci sarà fra noi nulla di guasto,
e mangeremo in pace il nostro pane,
buoni ed allegri, senza far contrasto.
S’abbiano i ricchi l’ampie terre e l’oro,
siamo fratelli e troverem lavoro.
Pane sudato, pane saporito,
e col pane son dolci tutti i guai,
e non domanda salsa l’appetito,
e l’appetito non ci manca mai;
e lavoriamo da mattina a sera,
cantando lallarà larillarera.

1885
Dalle colline di Faenza discende un piccolo torrente che ha nome Càntrigo, il
quale, passando tra Solarolo e Cotignola, muta nome e chiamato FOSSO VECCHIO traversa i terreni di Bagnacavallo, d’Alfonsine e di Sant’Alberto, e mette
capo in Reno.
La Via del COGOLLO che a Bagnacavallo va al fiume di Villanova, s’interseca con
detto torrente, e l’estate del 1884 il ponte, che ivi lo traversa, avvallò, e costrinse i
Villanovesi ad allungare di circa due miglia la strada, per venire coi loro veicoli alla
città.
Speravano i Villanovesi che i Signori del Consiglio deliberassero quanto prima
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l’erezione del nuovo ponte; ma perché allora reggeva la cosa pubblica un eletta di
cittadini, i quali s’erano fitto in capo l’economia stessa nello spendere poco, questi non curarono punto il danno che perciò ne veniva alla popolosa borgata, e a’
primi di dicembre fatto demolire il ponte, perché taluni arrischiavano tuttavia passare con carri e birocci, soltanto l’estate di quest’anno deliberarono fosse rifatto
dalle fondamenta; giacché appunto di luglio dovevano eleggersi alcuni Consiglieri
scaduti, e speravano che, grati di tanto favore, li avessero i Villanovesi ritornati al
potere. Ma i Villanovesi sdegnati, anche perché, demolito il ponte, avevano dovuto pagare il pedaggio a certi contadini che, pel comodo de’ padroni, avevan posto
una pàlancola a traverso del Fosso, venuto il giorno delle elezioni, che fu l’ultima
domenica di luglio, fatta lega con quelli del partito avverso, lasciarono bellamente
da un canto il Sindaco, il Consigliere presidente della Congregazione della Carità,
e l’assessor deputato ai lavori, eleggendo in loro vece a consiglieri comunali tre cittadini di parte opposta. Così la disgrazia del ponte fu pure disgrazia pel partito che
allora governava il paese; e perché le disgrazie sono come le ciliegie, che una tira
l’altra, avvenne che, mentre si sonava a’ rintocchi il campanone della torre, così
chiamando gli elettori alle urne, s’udì a un tratto un suono come di campana fessa;
e fu vero, dacché per l’imperizia del campanaio, che sbatacchiava la campana alla
disperata, la campana si ruppe.
Nelle carte del primo assistente ai lavori comunali sta scritto che, primo a passare
per il nuovo ponte sul Fosso Vecchio fu PIO di SEBASTIANO BAGNARI di VILLANOVA, che il 22 luglio sopra un suo biroccio tirato da un grosso somaro, andava con un suo figliuolo al mercato di Lugo.

k
Ciro Massaroli, nota biografica
Ciro Massaroli nacque nel 1837 a Villanova di Bagnacavallo da Carlo Massaroli e Angela Allegri. Ebbe due fratelli, Ignazio e Giuseppe. Ciro morì nel 1900,
mentre i due fratelli gli sopravvissero, tanto che Giuseppe diventato Monsignore,
nel 1911 festeggerà i 50 anni di sacerdozio (nel 1890 era entrato in S. Pietro in Sylvis) ed in precedenza era stato professore di lettere a Faenza e canonico della Cattedrale di Faenza poi arciprete di Bagnacavallo.
Rimasti orfani, nel 1849, di entrambi i genitori, i fratelli Massaroli entrarono, nell’Orfanatrofio di Faenza nel 1850.
Ciro scrisse “Villanova Tiberiaca” nel 1855 a soli 18 anni, dedicandola a Vincenzo
Errani, Arciprete appunto di Villanova Tiberiaca.
In una pubblicazione del 1900; interamente dedicata a Ciro e contenente le sue
poesie, cantilene, filastrocche e tiritere a cura dell’Orfanatrofio di Faenza, conservata presso la Biblioteca Piancastelli di Forlì e dalla Biblioteca G. Taroni di Bagnacavallo si afferma: “In Villanova, grossa ed amena terra del Comune di
Bagnacavallo, sortì i natali il dì 3 gennaio 1837 da genitori, che non vantavano no50
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biltà, ma erano fra i più civili ed agiati del luogo. In età ancor tenera rimasto orfano
d’entrambi, dallo zio tutore fu allogato, a stipendio, nell’Orfanotrofio di Faenza,
città che è delle più colte di Romagna, affinchè ivi, dando opera agli studi gentili,
attendesse a procacciarsi una professione dicevole al suo stato.
Faenza pareva, di quei dì, la sede delle lettere e delle arti belle, tanti n’erano i cultori, i quali vi avevano fiorito di fresco o vi godevano allora chiara dominanza:
suonavano poi tuttavia sulle labra d’ognuno i nomi di Vincenzo Monti, di Dionigi
Strocchi, di Pellegrino Farini, di Grisostomo e Michele Ferrucci, di Cesare Montalti, di G.I. Montanari e di altri insigni allievi del Seminario Faentino. Frequentò
le scuole ginnasiali dei Gesuiti e dotato com’era d’ingegno robusto e perspicace,
di fervida immaginazione e d’indole appassionata per lo studio, gli venne fatto di
avanzare ben presto tutti i suoi compagni”.
Ciro Massaroli fin dai tempi del ginnasio componeva poesie e sonetti. Purtroppo
sono andati perduti un poemetto intitolato “Il Limbo” e “Lo straripamento del Lamone”. Studiò poi a Bologna dove acquisì il bacellierato in chimica – farmaceutica
nel 1856, nel 1857 la licenza, e nel 1858 la facoltà di libera pratica. Esercitò la professione ad Argenta, poi a Masiera, quindi a Bagnacavallo dal 1868 al 1896. Ma né
il nuovo genere di vita, né le cure domestiche, poiché ebbe moglie e figlioli assai,
né i pubblici uffici, a cui di sovente ebbe a sobbarcarsi, tra i quali non ultimo quello
d’una scuola nel Ginnasio del suo Municipio, valsero ad affievolire in lui la tendenza al culto delle lettere o a rintuzzargli la facoltà del genio creatore”. Presso la
Biblioteca G. Taroni di Bagnacavallo sono conservati vari scritti del Massaroli. In
particolare poesie, cantilene, filastrocche che egli componeva in occasioni particolari, soprattutto matrimoni. Sempre dalla pubblicazione curata dall’Orfanatrofio
di Faenza nel 1900 – anno della morte del Massaroli – si apprende che questi compose molte novelle, sonetti, articoli letterarii, illustrazione di proverbi, cose di erudizione, studi folklorici, pubblicati in periodici letterarii o in fogli volanti. Tra le
altre opere sono ricordate una storia della Pieve di Bagnacavallo, le Memorie di Villanova, la storia della famiglia Pochintesta di Ferrara, le biografie del Ramenghi e
del Garzoni, il Lunario “Il Cacciatore” pieno di notizie storiche intorno al suo paese.
“Questa sua attività – prosegue l’opuscolo citato – doveva ben presto mancare.
L’anno 1894, mortagli la sua degna Consorte, ne prese indicibile cordoglio, e per
colpo siffatto e per deplorevoli rovesci di fortuna, bramò ritirarsi, come fece, presso
un suo figlio parroco e maestro nel Seminario di Urbania, città della Marca, ed ivi
moriva dopo tre anni, in età di soli anni 63, compianto dall’intera popolazione che
ne aveva conosciuto in sì breve tempo le rare doti di mente e le preclare virtù”. Durante la sua vita, segnata da una vena letteraria fertile, intrattenne rapporti epistolari con molti esponenti della cultura dell’epoca. Ricordiamo fra tutti Manzoni,
Tommaseo, Carducci. Venne pubblicato da molti fogli dell’epoca e recensito anche.
Fra tutti ricordiamo Civiltà Cattolica. Ciro Massaroli era quindi un intellettuale bagnacavallese, una “autorità” locale, almeno per la sua formazione colta e per la conoscenza dei classici e le sue doti di scrittore. Il figlio Carlo diresse, sul finire del
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1800, un foglio dal titolo molto significativo: “E Tòna”, nel quale anche giovani studenti di Bagnacavallo scrivevano articoli critici verso le autorità costituite: Comune e clero. Il carattere un po’ radicale del foglio è attestato dal fatto che sullo
stesso era scritto “E tòna, esce quando gli pare”, in effetti i numeri non avevano cadenza regolare. Carlo Massaroli subì anche un processo a Ravenna per diffamazione, in quanto direttore responsabile del giornale satirico-umoristico, che terminò
con una condanna. Probabilmente le critiche avverso il Comune erano state molto
pungenti. (Cfr. Storia di Bagnacavallo cit. “Vol II pagg. 138-139).
Lo studio del Massaroli dedicato a Villanova appare ben fatto e documentato.
Prende spunto dai documenti trovati in varie sedi: rogiti notarili, testamenti, libri
di storie di paesi limitrofi, archivi parrocchiali. Può quindi ritenersi opera fondata
e punto di partenza per tratteggiare ulteriori notizie sul nostro paese.
La cura con la quale Ciro Massaroli componeva i propri lavori ed effettuava le proprie ricerche emerge da uno scritto, pure conservato presso la Biblioteca Taroni di
Bagnacavallo. Si tratta dell’opera “I Pievani e gli Arcipreti della Pieve di S. Pietro
in Sylvis” cui attesero i due fratelli Prof. Ciro e Ignazio Massaroli. Nell’introduzione scritta da Ignazio e dedicata al fratello Mons. Giuseppe Massaroli (in occasione del cinquantenario della sua ordinazione sacerdotale: 1861-1911) allora
ancora pievano in S. Pietro in Sylvis, si afferma: “Il nostro compianto fratello Ciro
mi faceva conoscere che avendo esaminato i rogiti dell’Arcivio Notarile aveva
estratto copia esatta degli atti nei quali erano nominati i nostri Arcipreti... unite pertanto le molte sue alle mie ricerche si potè mettere insieme una larga messe di documenti...”.
I Massaroli, in sostanza, erano tutti e tre colti ed accorti eruditi.
Nella citata opera, firmata 11 giugno 1911, si afferma di Mons. Giuseppe Massaroli – senior – cioè lo zio dei nostri, che di loro si occupò accogliendoli in Faenza
presso il Seminario Vescovile e prodigandosi per la loro educazione: “Mons. Massaroli nacque a Villanova di Bagnacavallo il 10 marzo 1807 da Battista e da Giovanna Allegri. Chiamato allo stato ecclesiastico, fu posto nel Seminario di Faenza
ed ivi, per la sua specchiata condotta, scelto a Prefetto.
Fra i tanti scritti prodotti da Ciro Massaroli in occasione di matrimoni o ricorrenze
varie, ricordiamo una novelletta: “Nozze Imbriani – Rosati del 4 novembre 1878”
dove si riporta il gustoso episodio di Dante – il sommo poeta – che entra a Villanova (!), “asinando” alla rovescia, cioè montando un’asina rivolto verso tergo anziché in avanti. Fu in quell’occasione – il cui ricordo, ci informa Massaroli, è
sempre stato molto caro ai Villanovesi – che Dante lanciò il seguente strale al popolo che lo accolse malamente: “Gente a cui si fa notte innanzi sera, da basto da bastone e da galera”. Pare infatti che, i monelli di Villanova, vedendo arrivare questo
stravagante personaggio, lo accogliessero con lazzi, insulti e lancio di torsoli di
mela...

k
52

Documenti II – In antico

A.S. Modena, mappario Estense – serie Territori n. 97, XVI sec. Aut. Prot. 2110/ 28.13.10/1-124.11.2007. Mappa inchiostro su carta zigrinata cm. 30x45 (è una carta estremamente leggera e bianca
che ha reso difficoltosa la riproduzione). Sul retro vi è la scritta: “n. 97 di Bagna Cavallo et Codignola”. Probabilmente era stata rilegata a formare un libro poichè risulta una piegatura a metà e nella
piega si vedono i buchi di una cucitura-rilegatura. È la mappa che Minguzzi Romualdo ritiene possa
essere stata redatta dagli idraulici di Acuto. Ciò per alcuni indizi concordanti: è estremamente dettagliata nel descrivere il nostro territorio; Villanova è in primo piano col Lamone; i palazzi Pochintesta (o palazzi preesistenti ma sullo stesso sito ove poi sorgeranno quelli); il disegno di una rotta
proprio in corrispondenza dei palazzi; la presenza di alcune linee di “battuta topografica” tipiche di
tecnici che effettuano un primo sopralluogo sul territorio; l’uso di una lingua molto oscura nei toponimi ivi indicati; l’indicazione della via Cogollo prima abbozzata poi cancellata... forse lì c’era ancora molta acqua... e gli idraulici stavano studiando la situazione per valorizzare al meglio il territorio
sia nella viabilità sia nella rete scolante; soprattutto non vi figura ancora la via Aguta.
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Massaroli
Ignazio

Albero Genealogico
Famiglia Massaroli
Monsignor
Massaroli
Giuseppe

Massaroli
Vincenzo
dopo la metà 1600
sposa Paola Brandolini

Massaroli
Domenico
Antonio

(n. 10-03-1809
m. 1852)

Massaroli
Giovanni
Battista
coniuge
Allegri Giovanna

Massaroli
Carlo
(m. 1848)
coniuge
Allegri Angela
(m. 1849)

Palazzo Allegri a metà del Novecento
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sacerdote
erudito e scrittore

Massaroli
Ciro
(n. 03-01-1837
m. 1900)
coniuge
Fabbri Maria
(m. 1894)

Monsignor
Massaroli
Giuseppe
(n. 1838 / m. 1916)
Arciprete in San Pietro
in Sylvis dal 1890

Massaroli
Carlo
(n. 1870)

Massaroli
???
Sacerdote in
Seminario ad
Urbania
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Donna che lava nel Lamone

Bambino che gioca in barca
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Carta della Regione Emilia-Romagna ed. 1999 – Servizio Cartografico e Geologico – Istituto
per i Beni Artistici Culturali e
Naturali. Zona Ravenna foglio
223. In particolare si ringrazia
Gavaruzzi Roberto per l’autorizzazione concessa e l’invio della
mappa con mail del 24.04.2007–
17.05.2007.
La mappa è tratta dalla produzione topografica austriaca
(scala 1:86.400) e piemontese
(scala1:50.000) della prima metà
dell’800. Si noti il nuovo tracciato del Lamone, la presenza
delle risaie nella zona dell’attuale
via S. Egidio. Non figura ancora
la via Reale e quindi ci illustra la
difficile situazione viaria fra i territori di Lugo-Bagnacavallo e
quelli di Ravenna. La barca era
probabilmente il mezzo ancora
più efficace e veloce. Si vede
inoltre una “traccia” del Lamone
che si gettava nel Po di Primaro.
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Un Sebastiano Bagnari è ricordato da Ciro Massaroli in Villanova Tiberiaca
nella cronaca dell’anno 1885.

Don Claudio Guerra, arciprete a Villanova
durante la Settimana Rossa
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Ciro Massaroli, Villanovese,
farmacista, letterato (1837-1900),
autore di Villanova Tiberiaca.

Mons. Giuseppe Massaroli, fratello di Ciro,
insigne Arciprete di Bagnacavallo,
erudito, innovatore e di animo aperto.
Fu in S. Pietro in Sylvis dal 1890 al 1916.
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Casa in via Glorie al n. 227, era lì uno dei Palazzi dei Pochintesta?

Il 13 luglio 2007, siamo andati alla casa di via Glorie che si dice essere la più antica di Villanova. Ci ha accolto molto cortesemente la signora Cantucci Cesarina,
ed il marito Ferruzzi Alvaro. Non parenti con i Ferruzzi di Ravenna. Richiesto di
darci notizie della casa, il Ferruzzi riferisce di essere geometra. Il padre ha comprato la casa all’inizio del ’900 e lui è nato lì ed ha frequentato le scuole elementari a Glorie. Quando ha costruito la cantina per fare il vino, vari decenni fa, ha
scavato dentro alla vecchia cantina fino a 7 metri di profondità lungo un muro, ed
ha trovato un’anella infissa nel muro ancora lucida... “Brillava come se le avessero dato del minio”... a quella profondità si era mantenuta benissimo. Rimase
sorpreso. Suo fratello, pure geometra, cercò di scavare un pozzo, ma a pochi metri
trovò nel cortile delle pietre molto grandi che impedivano lo scavo, per cui desistette... La casa confina con la Carraia Tassoni, Villa proprietà Graziani, ora Ricci.
Hanno anche la terra dietro coltivata ad erba medica. La Signora Cantucci dice:
“è terra cattiva, è tutta sabbia”.
C’era una fornace di fronte. Guardando il Lamone si nota la terra che sale rapidamente verso l’argine... segno di una rotta? Anche la terra sabbiosa da Via del
Pino alla via Bonavia, che delimita la proprietà verso Glorie è terra di alluvione?
Era lì uno dei palazzi dei Pochintesta?

60

Documenti II – In antico

Gustosa novelletta di Ciro Massaroli, scritta con bella calligrafia, che stigmatizza l’animo
piuttosto “selvatico” dei Villanovesi.
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Due ragazze su chiatta di sabbionari.
La rena del Lamone era fra le più
pregiate. Le chiatte servivano anche
per “passare” il Lamone..., in questo
caso anche come passatempo.

Due donne pensierose sull’argine sinistro del
Lamone

Le donne amavano posare con lo sfondo del
ponte dalla bella struttura lignea.
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Ancora il Lamone ed il ponte di legno protagonisti di sogni, di giochi e di vita.
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Archivio Storico, Bagnacavallo. Planimetrie
– disegni predisposti dai tecnici comunali nel
1897, per l’ampliamento del cimitero (si consideri che i primi cimiteri pubblici risalgono
ai primi dell’800 per iniziativa di Napoleone),
nonché la costruzione della scuola elementare
in piazza. Si noti il fossato che attraversava
tutta l’area: “Scolo Brunello Superiore”, che
menava le acque in via della Chiesa verso via
Aguta. I terreni vennero acquistati dal Comune e ceduti dalla Parrocchia S. Apollinare
di Villanova. Pare che prima la piazza del
paese di Villanova fosse solo quella immediatamente alla fine di via Rampa, scendendo,
ove ora c’è lo spaccio, la parrucchiera, il bar
e la banca nell’ex forno Melandri (è indicata
con la dicitura “piazza esistente”.
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I fatti del 1898: la Pirulôna
Non si può non dare un giusto rilievo, nella storia di Villanova, a questi tragici
avvenimenti che portarono alla morte una donna del paese, Randi Vincenza, detta
“Pirulôna”, di professione lavandaia di 48 anni e alla condanna al carcere di parecchi Villanovesi.
Gli ultimi anni del 1800 furono caratterizzati da grave miseria in tutta Italia, ed in
particolare, nel nostro territorio, mancava il lavoro.
Probabilmente il tessuto sociale, costituito, soprattutto nelle campagne, da braccianti per lo più analfabeti e però attraversati dalle idee dei partiti dell’estrema (repubblicani e socialisti nonché anarchici) sviluppava un forte ribellismo verso le
autorità. Una certa opposizione di principio verso le autorità comunali, l’anticlericalismo che vedeva nel capoluogo un centro influenzato dalla curia faentina, l’indigenza estrema dei braccianti che vivendo a giornata erano i primi a risentire della
crisi economica, costituirono il materiale incendiario che sfociò nei disordini sanguinosi del 2 maggio 1898. Si può dire che Villanova fosse in prima linea. 4
I fatti sono narrati compiutamente in un opuscolo a cura di G. Battista Bezzi, edito
nel novembre 1967, dal titolo “Il processo per i fatti di Bagnacavallo del 2 maggio
1898”. Vedasi anche “Vecchia Bagnacavallo” di G. Battista Bezzi, giugno 1962, che
a pag. 75-76 riporta un diario di ignoto che ricostruisce gli avvenimenti.
Pare che una moltitudine di persone, soprattutto donne e bambini, partendo da Villanova e Traversara si recasse a manifestare nel centro di Bagnacavallo per ottenere
farina a buon prezzo e lavoro.
Trenta soldati di fanteria, disposti a difesa del Palazzo Comunale, spararono in aria
senza però riuscire a disperdere la folla vociante. Tra le urla ed i sassi che i manifestanti lanciavano, un plotone di otto carabinieri giunti da Cotignola come rinforzo, sparò sulla gente uccidendo quattro persone e ferendone una quindicina.
(Cfr. anche “Storia di Bagnacavallo” Vol. II, 1994)
Furono arrestate moltissime persone e ben 51 furono processate in modo estremamente rapido il 24 agosto successivo, dopo che molti avevano atteso il giudizio in
carcere.
La prima udienza del Tribunale di Ravenna si tenne il 24 agosto 1898, per giudicare i numerosi imputati per i fatti accaduti neanche 4 mesi prima. In questo caso
la solerzia del Giudice indica la volontà di dare un esempio celere e ferreo, che potesse essere un deterrente per ogni altra velleità futura di ribellione.
Il Tribunale era composto dai signori: Avv. Massoli Filippo, facente funzioni di
Presidente; Avv. Tognoli G. Battista, giudice; Avv. Doria Vincenzo, Pretore, assunto giudice – Avv. Carra Ernesto, P.M. – Ravaioli Emilio, Cancelliere; Calura
Pietro, usciere.
Il Collegio in difesa era composto dai valentissimi avvocati: Corradini Conte Avv.
Tullo, Guberti Eugenio, Gazzolini Giovanni, Cantucci Gaetano; Tazzari Vincenzo
di Bologna; Babini Augusto, Bianchedi Antonio di Forlì, Montini Sicismondo di
Bagnacavallo.
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Avvocato d’ufficio: il sig. Mascalzoni Francesco;
Rappresentante del giornale “Il Faro Romagnolo” era il sig. Zambianchi, estensore
della cronaca.
Diciotto i testi d’accusa; Circa 50 i testi a difesa, chiamati dai vari imputati.
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Seguiamo le deposizioni di alcuni Villanovesi:
ALLEGRI GIUSEPPE: Pres: Siete di Bagnacavallo? Imp. Nossignore, sono di Villanova. Pres. Perché andaste a Bagnacavallo? Imp. Perché sapevo che ci era andata
molta gente e per questo vi andai anch’io per vedere che cosa si doveva fare. Pres.
Avevate il bastone quel giorno? Imp. Nossignore. Pres. Pure pare che voi siate proprio quello che lanciò un bastone contro la forza gridando: Vigliacchi, vogliamo la
rivoluzione. Imp. Nossignore, ciò non è vero.
(Venne condannato a 3 anni, nove mesi di reclusione e diciotto di vigilanza!)
SUBINI ENRICO: Ero in piazza all’ultimo momento, e mi trovai li per combinazione.
Pres. Ma voi siete di Villanova, e perché mai vi trovaste il 2 maggio in Bagnacavallo? Imp. Dovevo intraprendere un viaggio e dovevo passare per Bagnacavallo
e quindi casualmente mi trovai su quella piazza, perché dovevo colà comperarmi
una frusta per il cavallo.
(Venne assolto)
PETRONCINI APOLLINARE: di 46 anni, vedovo con un figlio, stuoiaio: (parla pianissimo perché ammalato). Arrivai in piazza quando il Sindaco parlava alla folla. Pres.
Non siete mica di Bagnacavallo voi? Imp. Nossignore, sono di Villanova e venni
dietro alla corrente che si riversava sopra Bagnacavallo, all’unico scopo di vedere
come si mettevano le cose del pane. Ma purtroppo per vedere tutto ciò rimasi attorniato da una folla entusiasta ed imprecante, ed in mezzo alla quale rimasi ferito
da arma da fuoco, sentii delle schioppettate ma pochissime.
(Venne assolto)
MORELLI ANTONIO: Pres: Voi siete di Villanova. Il 2 maggio eravate a Villanova o
a Bagnacavallo? Imp. Ero a Bagnacavallo perché avevo interesse urgente di andare a trovare mia cognata degente all’ospedale di quel luogo: colà ci sono rimasto circa due ore. Pres. Avete parlato con suor Martina? Imp. Sissignore l’ho di fatti
veduta quella suora.
(La suora verrà sentita a teste e confermerà la presenza di Morelli Antonio in ospedale ma solo per un breve tempo. Il Tribunale lo condannerà ad un anno e mesi sei
di reclusione)
Le imputazioni furono per lo più di violenza e minaccia, resistenza e adunata
sediziosa, danneggiamento di alcuni fanali della pubblica illuminazione e qualche
finestra. Un solo imputato doveva rispondere anche di lesioni contro il delegato di
P.S. Gargano Tommaso, per averlo colpito con un sasso al capo con prognosi di 12
giorni.
Nella propria deposizione il Gargano racconta. “Era un pezzetto che in Bagnacavallo serpeggiava il malcontento fra gli operai braccianti; causa principale di questo erano certi sobillatori. Questo malcontento doveva avere il suo epilogo e difatti
purtroppo lo ebbe. Visto che il fermento cresceva fui costretto a prendere delle serie
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misure e fu allora che io naturalmente non trascurai la giornata del 1° maggio. Mi
si disse allora che per quella circostanza si sarebbero radunati per fare una bicchierata o qualche altro divertimento in massa. Io però dissi loro che potevano fare
ciò che volevano purchè andassero alla spicciolata e non in massa, poiché ciò non
lo avrei permesso. Difatti in quel giorno del 1° maggio nulla avvenne se non che
ebbi campo di notare qua e là certi capannelli che di quando in quando si andavano ingrossando. All’indomani però seppi che da Villanova una colonna stragrande di braccianti si dirigeva alla volta di Bagnacavallo. Avevo della fanteria e
la disposi su per la piazza a ricevere la colonna dei braccianti che venivano. Quando
gli operai di Bagnacavallo erano in piazza quelli pure di Villanova vi erano o non
erano oltre il ponte della Colombina; (...) andai incontro alla colonna che era capitanata da Ori Luigia (di Villanova) tutta vestita di rosso e gridante: Evviva la rivoluzione sociale.
Ori Luigia, interrogata, si difese dicendo che lei andava vestita così sempre e che
però non aveva gridato “Evviva la rivoluzione sociale” e che si trovava a Bagnacavallo per fare acquisti e non per manifestare.
Il Presidente del Tribunale di Ravenna chiese al Gargano che effetto gli avesse fatto
vedere l’Ori Luigia ed il teste rispose: “Mi fece l’impressione di una che incitasse
la folla alla rivolta; ciò non solo desumetti dall’abito rosso, ma dai gesti e dalle parole animate da essa pronunciate.”
La figura della Ori Luigia si staglia, in tutta la vicenda, quasi come quella di una
romantica eroina.
C’è un’altra donna di Villanova che emerge dalla folla mettendosi in mostra. È
Triossi Luigia, una vecchia scarna, avanzata di età, almeno così la descrive il maresciallo Ricchezza Pasquale (in realtà la donna aveva 40 anni, era coniugata con
prole, operaia e attese il processo in stato di arresto. Allora una donna di 40 anni
poteva apparire vecchia).
Risulta dai testi a carico che la Triossi sputò più volte in faccia ai carabinieri.
A questo punto è interessante notare come lo stesso maresciallo Ricchezza Pasquale
dei R.R. carabinieri, scagioni la Ori affermando: “sicuramente era eccitata dal vino,
ed in quello stato era stata da altri trasportata ed indotta a partecipare alla dimostrazione”. Effettivamente anche altri testi deporranno per una possibile ubriachezza
della Ori.
Il teste Barbieri Alfonso, brigadiere dei R.R. carabinieri riferisce infatti: “La famiglia Ori è una famiglia buona e se la Luigia ha fatto quello che ha fatto, doveva essere ubriaca.” L’imputata affermerà poi: “Sissignore mi diedero da bere. “ Il teste
aggiunge: “l’Ori è una vispa ragazza, di spirito, ma non capace di fare quanto ha
fatto se non sotto l’impulso dell’alcool. La famiglia Ori di politica non s’impaccia,
né mai s’è impacciata”.
La bella, giovane, vestita di rosso, riuscì così a far breccia anche nella stessa fantasia della Pubblica Accusa che sposò la tesi della ubriachezza indotta o accidentale e dello stesso Tribunale, che la condannò a soli due mesi e mezzo di reclusione.
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La povera Triossi invece, non sorretta dall’avvenenza della Ori, venne condannata
a ben 2 anni di reclusione.
Da notare infine il ruolo di Villanova nella vicenda. Risulta che un grossa folla di
300 persone si incamminò dal nostro paese, ingrossandosi, verso Bagnacavallo e
fra la folla vi era un tale che suonava il corno per avvisare quelli di Villanova che
stavano per arrivare a Traversara. Pare che quello che suonava il corno fosse un
certo Subini.
La dinamica del cruento e luttuoso scontro finale si può riassumere così: la folla urlante pronunciò frasi quali “Pane e lavoro”; “Vigliacchi, vogliamo la rivoluzione”;
“Evviva la rivoluzione sociale”; “Adesso vogliamo comandare noi”, e simili, si diresse alla volta del Municipio difeso dalla “forza”, volarono sassi, bastoni… forse
anche alcuni colpi furono esplosi da Fusari Angelo, descritto come uno dei più accaniti fra i dimostranti, al grido “Brutti vigliacchi, dovete morire”. La circostanza
però è riferita solo da Sisti Nicola, sergente 78° fanteria, 6° compagnia; questi definisce il Fusari “uno dei più accaniti rivoltosi che eccitava la folla ”. Il Cancelliere
scriverà a verbale: “il Fusari dagli occhi loschi...”
Fatto sta che la forza fece fuoco e caddero, colpiti a morte, quattro concittadini del
nostro Comune tra i quali la villanovese Vincenza Randi.
Pare che fossero i soldati i primi a far fuoco... si sparò anche in aria per disperdere
la folla..., ma dalle indagini successive emergerebbe che le ferite trovate sui cadaveri erano prodotte da colpi di moschetto dei carabinieri di Cotignola e non da
quelli dei soldati.
Pesantissime le condanne anche per tanti altri degli imputati. Solo otto vennero assolti su 51.
Erano anni di durissima repressione.
Sotto il portico del Comune a Bagnacavallo una lapide ricorda i quattro caduti.
Qui
Protestanti pel diritto
Alla vita
cadevano
Randi Vincenza
Antonellini Pio
Ghetti Giacomo
Longanesi Camillo
Il 2 maggio 1898
Il popolo memore

k
73

Daniele Morelli — Gian Luigi Melandri

Associazionismo cattolico
Sulla spinta dell’Enciclica Rerum Novarum di Leone XIII del 1891, emanata
per colmare il divario che si andava creando fra i lavoratori e la Chiesa Cattolica a
seguito dell’atteggiamento di totale chiusura verso la società civile e la modernità
in generale tenuto dal Vaticano, nacquero a poco a poco anche associazioni di ispirazione cristiana. A Villanova nel 1903 venne fondata una Cassa Rurale. I soci fondatori furono 14, con un forte legame con la parrocchia e con tutto il movimento
cattolico. I soci partirono da 28 nel 1904 e crebbero costantemente fino ad arrivare
a 217 nel 1928. “Sarà uno dei momenti fondamentali di presa di coscienza del movimento cattolico villanovese del distacco esistente tra la Chiesa e le masse, per
cui assumerà come funzione fondamentale quella di avvicinare il più possibile i
problemi del proletariato e dei contadini per scongiurare il suo inasprimento”. Maggiori notizie sono reperibili in “Velanova e mi Paes” – 1982 – edito dalla parrocchia di Villanova. Si veda anche la ricostruzione di questo periodo tormentato e
fecondo in “Bagnacavallo nella storia. Potere senza potenti” di Piergiorgio Costa.
L’autore evidenzia la crisi determinatasi fra la parte del clero conservatore e quella
invece aperta alle novità della modernità. Si ricorda in particolare la pubblicazione
del quindicinale Il Solco che poi venne chiuso d’autorità dalla curia poiché vi si
esaltavano con forza e passione ideali culturali e sociali che si rifacevano al discorso “Cristianesimo e Libertà” tenuto a S. Marino da Romolo Murri. Nell’ultimo
numero del 3 settembre 1906 si leggeva. “L’ossequio all’autorità (religiosa n.d.a.)
è cosa buona e necessaria, ma non deve diventare un servilismo... l’obbedienza
senza libertà è servilismo, una specie di soppressione della propria personalità”.
Ci sembrano parole di straordinaria attualità, anzi di valore universale.
Anche a Santerno, nel 1907, venne fondata una Cassa Rurale (precisamente ubicata
a Piangipane) su sollecitazione del molto attivo parroco Don Giovanni Lolli. (Cfr.
Paolo Giuseppe Piccinini “Frammenti della storia di Santerno e Ammonite”, 2003,
pag. 41).
Questa prima timida apertura in campo sociale ed economico del mondo cattolico
non eviterà però lo scatenarsi dell’odio anticlericale, spinto anche dalla fame e dal
desiderio di maggiore giustizia sociale, che sfocerà nella Settimana Rossa e nell’incendio e devastazione della chiesa di Villanova.
Bisognerà attendere il 1936, anno di arrivo in parrocchia di Don Giovanni Melandri, per registrare un avvio di riconciliazione fra chiesa locale e totalità della popolazione, molto auspicato e coadiuvato anche da Don Allegro Allegri che viveva
a Villanova dalla nascita.
Uno dei padri del nascente movimento di cooperazione di credito in Romagna sarà
proprio Don Giovanni Melandri, nato a Cotignola nel 1880, vissuto nel faentino,
ed Arciprete in Villanova di Bagnacavallo dal 1936 fino al 1972.
Precisamente l’ingresso in parrocchia avvenne il 25 ottobre 1936. Don Melandri
aveva 56 anni. Sollecitato dai problemi posti dalla Rerum Novarum, assieme ad altri
(tra i quali Carlo Zucchini) fondò e diresse il movimento delle Casse Rurali per
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aiutare lo sviluppo dell’agricoltura. Nel 1947, a Villanova, scriveva: “Leone XIII
aveva scritta la Rerum Novarum, ma quante distinzioni e restrizioni per annullarne
l’effetto. Con l’accusa di socialismo si allarmava e univa contro tutta la borghesia,
con l’accusa di modernismo si allontanava la classe sacerdotale, si allarmavano
specialmente le alte sfere.” (Gian Luigi Melandri, La Porta Aperta. Vita di Don
Giovanni Melandri, Faenza, Edit, 2000).

k
Secondo Don Lorenzo Bedeschi, professore emerito di Storia dei partiti e dei
movimenti dell’Università di Urbino presso la quale ha dato vita alla fondazione
Murri e al Centro per gli studi sul modernismo, fu Don Giuseppe Massaroli il promotore e teorico del movimento cattolico in senso moderno, cioè non semplicemente devozionistico a Bagnacavallo. Massaroli nacque a Villanova di Bagnacavallo nel 1838 e morì a Bagnacavallo – dopo un periodo di infermità durante il
quale si muoveva in carrozzella a causa di una paralisi – nel 1916, testimoniando
davanti alla gente la sua fede esemplare. Fu alunno del Seminario Pio di Roma,
studioso di Sacra Scrittura; per la conoscenza delle lingue orientali, esegeta di notevole valore in quel periodo. I suoi pochi scritti di critica biblica erano citati anche
in qualche studio estero. Economo spirituale ad Alfonsine, parroco di San Savino
a Faenza, Arciprete e vicario foraneo a Villanova fino al 1890, allorchè veniva trasferito alla Pieve di Bagnacavallo, diventando l’autorità ecclesiastica più importante della zona. In quest’opera di apertura del mondo cattolico al “sociale”
lo affiancava un laico: Giuseppe Scudellari. (Ulteriori notizie su Il Piccolo 6.1.88).
Si veda inoltre: “Cattolici democratici all’alba del novecento in Val Lamone” di
Lorenzo Bedeschi – Fondazione Romolo Murri – University Press Bologna – 2006,
Faenza.

k
A seguito di questo nuovo attivismo verso una presenza cattolica più incarnata
nella società e nel territorio di Bagnacavallo, “Persino a Villanova – la frazione bagnacavallese più intrisa di propaganda sovversiva per le sue condizioni sociali – si
era inaugurato il vessillo democratico cristiano con un discorso dello studente universitario faentino Mazzotti (Avvenire d’Italia 24.10.1903) Cfr. Lorenzo Bedeschi
in Il Piccolo 16.04.84).
A Faenza invece il pensiero murriano veniva propagandato da Don Antonio
Marchetti, dall’avv. Giacomo Mazzotti, da Giuseppe Donati, espulsi poi dal circolo cattolico faentino per le loro idee autonomiste. L’Avv. Mazzotti fonderà a Bagnacavallo “Il Solco” (1 Agosto 1905 – 16 settembre 1906) assieme a don Giuseppe
Sangiorgi, don Michele Pirazzini, don Edmondo Cotignoli. Fu probabilmente così
che le idee di Murri cominciarono a circolare nel vicariato. Vi era però in loco un
gruppo di “novatori” disponibili a questo dialogo nuovo: don Enrico Sani, parroco
di San Girolamo, don Lodovico Tallarini, parroco del Carmine, e don Giuseppe
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Massaroli Arciprete di Bagnacavallo. Secondo Bedeschi fu certamente l’autorevolezza di quest’ultimo a determinare l’avv. Mazzotti alla fondazione de “Il Solco”
in Bagnacavallo, che tra l’altro non si è mai sentita inferiore alle altre città della provincia sotto il profilo della creatività e dell’organizzazione, e così anche nei confronti di Faenza dalla quale dipende ecclesiasticamente. A volte facendo valere la
passata dipendenza estense, avendo fatto parte dell’unico territorio fra le vallate
del Savio e del Lamone non soggetto allo Stato Pontificio.
A Bagnacavallo l’attivismo “novista” e “sociale” portò alla creazione di una Cassa
Rurale (1895), alla formazione di una prima lista unica nelle elezioni amministrative
del 1901; all’inaugurazione con successo della squadra ginnica cattolica della Fulgur; alla fondazione del primo periodico democratico cristiano della zona: “il Solco”
(1905); infine alla costruzione delle Fratellanze contadine in opposizione, da una
parte, alle organizzazioni di marca socialista, dall’altra ai contadini conservatori.
In breve i Bagnacavallesi hanno dimostrato di avere valori originali ed una identità segnata da una terra riscattata con duro e tenace lavoro all’acquitrino.
La lontananza dal centro diocesano e le difficoltà a muoversi di quei tempi permetteva solo rare visite del Vescovo. Si creò così una sorta di “autonomismo”, sia
nel clero locale che nella popolazione.
In questo filone di clero democratico troviamo anche don Giuseppe Sangiorgi, che
passerà poi a Ravenna e diverrà il difensore della eredità di don Giovanni Minzoni
e poi guida di Benigno Zaccagnini.
L’attivismo di questi pastori si comunicava anche alle frazioni, dove sorgevano circoli democratici cristiani, come a Villanova con don Allegro Allegri e l’arciprete
Claudio Guerra.
Su questa area cattolica innovatice però si abbattè ben presto un richiamo all’ordine
da parte del clero più tradizionale e della gerarchia, per cui i redattori de “Il Solco”
preferirono autosciogliersi piuttosto che subire provvedimenti formali. Don Bedeschi riportando le parole dei democratici cristiani continua la sua ricostruzione:
“Già da vario tempo (siamo nel settembre 1903) si cercava di sopprimere la libera
voce de “Il Solco”; però esso fino ad oggi era riuscito a sormontare tutti gli ostacoli e a liberarsi di tutte le pressioni… Ora il segretario vescovile ci manda un ukase
in cui si vieta di stampare Il Solco senza la revisione ecclesiastica sotto pena di
gravi provvedimenti. Noi, piuttosto che evirarci, preferiamo sopprimerci e così
l’autorità ecclesiastica è servita. Questo è l’ultimo numero de Il Solco. Per ora”.
Parole durissime scritte dai redattori, cioè preti e laici di Bagnacavallo e dintorni
che lavoravano in grande sintonia. Ci permettiamo di aggiungere: un episodio notevole per la chiesa locale che andrebbe ulteriormente indagato, anche per cogliervi
eventuali elementi di attualità.
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Un’ultima vicenda che ci preme segnalare è quella delle Casse Rurali e delle
relazioni fra Don Giovanni Melandri ed un giovane di Città di Castello: Venanzio
Gabriotti per la statura dei due uomini e la bella vicenda umana di entrambi.
Venanzio Gabriotti (1883-1944) venne chiamato dal conte Carlo Zucchini di Faenza
quale segretario della Federazione delle Casse Rurali di Romagna – che avevano
come Presidente don Giovanni Melandri. Inoltre Gabriotti venne nominato segretario dell’Unione Faentina, centrale del movimento cattolico cittadino, dove coesistevano diverse anime del cattolicesimo militante. Gabriotti aveva un diploma di
scuola tecnica, uno spiccato interesse sociale, una profonda coscienza religiosa e
ammirava le idee di Murri. Rimase a Faenza per sette anni e conobbe da vicino
Don Giovanni Melandri, ma tra i due – afferma Don Bedeschi – “non c’era stata
una perfetta intesa. Se ne ignoravano i motivi precisi”. Bedeschi però pensa di aver
trovato i motivi di tale non perfetta sintonia in una diversa visione politica. Gabriotti era un convinto democratico cristiano e perciò era persuaso che i cattolici dovessero finalmente entrare nella vita pubblica non come portatori di voti ai candidati
liberali, ma con la loro identità ideologica e con i propri candidati. In questo era in
sintonia con Giuseppe Donati. Questo atteggiamento divenne esplicito nelle elezioni amministrative del 1910 e ciò risultò sgradito all’autorità ecclesiastica. Don
Bedeschi ritiene che Don Giovanni Melandri fosse invece dell’avviso che il giusto
atteggiamento coincidesse con quello dell’autorità ecclesiastica anche se nel corso
di tutta la vita ebbe molte frizioni con la gerarchia. Inoltre Don Giovanni, suo malgrado, nell’occasione, dovette prender atto di “gravi irregolarità” amministrative,
compiute, pare, dal giovane collaboratore Gabriotti, che subì un processo nel quale
però fu assolto.
La vicenda si concluse con il controverso licenziamento di Gabriotti. Questi, rientrato a Città di Castello sarà poi fervente antifascista e organizzatore partigiano.
Pagherà il suo amore per la libertà e la democrazia con la vita: fu fucilato il 5 maggio 1944 dai nazifascisti. È medaglia d’oro. Anche Don Giovanni Melandri si batterà il 16 novembre del 1944 contro i Nazifascisti – seppure con le armi della
persuasione e della mediazione – per salvare la vita ai “tre martiri di Villanova”,
purtroppo senza successo. Membro del Comitato di Liberazione Nazionale di Villanova prima e poi della Giunta Popolare di Villanova, divenne comunque guida indiscussa di grande autorevolezza morale per tutte le parti contrarie al Fascismo in
Villanova e, negli anni della ricostruzione e del boom economico, saggio consigliere ed aiuto per tutta la popolazione del paese. È stato insignito nel 1967 dal Comune di Bagnacavallo di medaglia d’oro “al merito civile e sociale” e nominato da
Papa Paolo VI “Prelato domestico di Sua Santità col titolo di Monsignore”. Il professore Don Lorenzo Bedeschi, per l’occasione inviò un messaggio al Sindaco Tullio Martini, esprimendosi in questi termini: “Apprendo con gioia che tu consegnerai
la medaglia d’oro all’arciprete di Villanova (...) L’iniziativa fa onore alla popolazione, a te e alla Giunta Comunale, perchè è un atto di giustizia verso un testimone
della fede e della libertà. La coerenza democratica di mons. Melandri, la sua mili77
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zia a fianco dei poveri, la sua cristallina testimonianza per il Cristianesimo sociale,
la sua costante lotta al privilegio dovunque si annidasse ne fanno una figura significativa nella storia della nostra Romagna.” (Ulteriori, approndite notizie su Don
Giovanni Melandri in G. Luigi Melandri, “La porta aperta. Vita di Don Giovanni
Melandri”, Faenza Edit, 2000. Su Venanzio Gabriotti: ivi ed inoltre: Alvaro Tacchini, Venanzio Gabriotti e il suo tempo, Città di Castello, 1993. Editore Petruzzi.

Note
1

L’opera che Ciro Massaroli compilò e dedicò a Vincenzo Errani “Arciprete degnissimo di Villanova Tiberiaca”, secondo noi, è fondamentale per ricostruire la storia del nostro paese. Abbiamo cercato di reperire i documenti ai quali Massaroli fa risalire la prime notizie di Villanova
al 1272 senza però esito positivo. Si veda la nota a pag. 33.
2
Massaroli non cita la fonte dalla quale attinge, ma sicuramente si tratta dalla Descriptio Romandiole – statistica-censimento fatta stilare per tutta la Romagna dal Cardinale Anglic Grimoard nel 1371.
3
Cfr. per approfondimenti, anche sulle feste centenarie del 1939 “Duepagine” n. 14
dell’11.10.1981, ove si ricordano anche le figure di Don Giovanni Melandri e Don Allegro Allegri, presso Biblioteca Gagliarini di Villanova.
4
Agli inizi del 1898, a causa della grave crisi economica in molte città d’Italia si ebbero disordini. Così a Roma, Firenze, Parma. La miseria impressionante causò addirittura morti di fame
in Sardegna. Nel maggio, a Milano, il Generale Bava Beccaris bombardò un assembramento di
persone (probabilmente mendicanti attorno ad un convento) causando cento morti. Umberto I°
ebbe l’imprudenza – e l’impudenza – di decorare il generale. Pagherà con la vita a Monza l’anno
dopo per mano dell’anarchico Gaetano Bresci che volle così vendicare i morti di Milano. È in
questo quadro estremamente fosco che si svilupparono i fatti di Bagnacavallo del 1898. Si aggiunga che la situazione economica dovette restare per molti anni ancora estremamente precaria poiché le stesse motivazioni, cioè la fame e la mancanza di lavoro, saranno alla base anche
della Settimana Rossa del 1914 proprio nella nostra zona. Una descrizione molto dettagliata ed
approfondita anche con dati economici, relativa alla situazione di contadini, braccianti, piccoli
artigiani, sterratori, scariolanti, mezzadri del Voltanese – ma applicabile anche a Villanova –
è contenuta nel bel libro di Atos Billi, Voltana una comunità particolare, Ravenna, Longo Editore 2002.
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Tre lettere inedite sulla Settimana Rossa a Villanova
Nel giugno 1914 la Romagna sovversiva fremeva, cioè quei larghi strati di popolazione che sostenevano le idee repubblicane, socialiste e anarchiche, seppur in
acre continua rivalità tra di loro, trovavano unità nello schierarsi contro la guerra a
cui stava portando la sciagurata corsa delle nazioni agli armamenti, un sempre più
spinto nazionalismo, rivalità nuove e antiche ma mai sopite ecc.. Quando il 7 giugno, ad Ancona, la forza pubblica uccise tre dimostranti e lo sciopero generale dilagò per la penisola, nella nostra provincia (dove altro combustibile portavano
l’anticlericalismo e le dure condizioni di vita e di lavoro nelle campagne) il movimento assunse carattere insurrezionale.
Qui, nei nostri paesi, per una settimana, complice anche la carenza dei mezzi d’informazione e i sabotaggi dei rivoltosi, si nutrì il sogno che la monarchia avesse lasciato i suoi palazzi, fuggita, e si fosse, con la repubblica proletaria, finalmente
all’alba di un mondo nuovo, di un’era di giustizia e di libertà.
La fiammata si esaurì presto (dopo momenti di esaltazione e di festa e pure episodi
di estremistica violenza contro persone e luoghi del potere), con il sopraggiungere
delle notizie vere e dei cavalleggeri dalle lunghe lance che incutevano timore e terrore in tanti campagnoli.
L’intera Bassa Romagna fu coinvolta e sconvolta dalla Settimana Rossa, i nostri
paesi furono al centro della vampata rivoluzionaria che in quei giorni di giugno si
diffuse velocissima da un luogo all’altro.
A Villanova di Bagnacavallo pare che il contagio giungesse da Mezzano, dalla via
Reale, da un corteo di dimostranti che da in Giù a in Su attraversò il paese, raccogliendo aderenti tra i socialisti, i repubblicani e gli anarchici locali, ingrossandosi
fino a dare l’assalto, nel centro, alla Chiesa, alla Canonica, al palazzo dei Monarchici (il Palazzone), alla cabina elettrica...
Si noti come fra i rivoltosi siano citati anche abitanti di Santerno che non si ritenevano fra i coinvolti. Quella chiesa d’oltre Lamone si salvò perché presidiata manu
militari da alcuni socialisti amici però del parroco Don Giovanni Lolli. A questo
prpposito si veda il bel racconto di Paolo Giuseppe Piccinini “Frammenti della storia di Santerno e Ammonite” (2003).

k
Nell’Archivio Vescovile di Faenza, alcuni anni fa sono state rinvenute tre lettere che raccontano di quei giorni e che, a distanza di oltre 90 anni, possono for79
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nirci ulteriori elementi per conoscere meglio quel che accadde e coloro che vi parteciparono.
Si tratta di documenti inediti, che pubblichiamo per la cortese disponibilità di Don
Giuseppe Dalpozzo, Archivista di quell’Istituzione.
Prima lettera, il Parroco di “Prati di Bagnacavallo”, Angelo Mazzanti, in data
12 giugno 1914, scrive al Vescovo Gioacchino Cantagalli:
“Eccellenza Ill.ma e Rev.ma
Come parroco viciniore mi credo in dovere di avvisare l’Eccellenza Vostra di
due gravissime sciagure accadute ad Alfonsine e a Villanova di Bagnacavallo.
Ieri un’onda selvaggia di oltre mille persone hanno (sic.) asportato dalla
Chiesa di Alfonsine tutti gli oggetti sacri ivi esistenti e sulla pubblica piazza
vi hanno appiccato il fuoco, hanno poscia asperso i muri di benzina o petrolio e tentato di abbruciare ancora la bellissima Chiesa che è rimasta in piedi
ma tutta abbruciacchiata.
A Villanova poi è una cosa lacrimevole. La Chiesa arcipretale è completamente distrutta dal fuoco appiccatovi da un (sic) onda di popolo, la canonica
del tutto saccheggiata, e rovinata.
Quale disgrazia! Non so se i rispettivi parrochi (sic) nel momento del dolore
abbiano informato l’Ecc. Vostra.
Le cause di tanto male? Non è il momento di conoscerle tutte, né per lettera
tutte si possono esporre. È un complesso di cose che tutte hanno influito all’effettuazione di tanto vandalismo.
Io quale parroco viciniore alle due parrocchie ho pensato Domenica ventura
di chiamare il mio popolo e fare una pubblica ammenda pel delitto commesso
ai confini della mia parrocchia.
Mi professo, baciandoLe il S. Anello, dell’Ecc. Vostra
Prati di Bagnacavallo, 12-VI-14
Devmo Obbmo Servo
Canco Angelo Mazzanti
Parroco”

Il secondo messaggio è dell’Arciprete di Villanova, Don Claudio Guerra, che il
giorno dopo quello di Mazzanti, il 13 di giugno, invia al suo Vescovo queste parole:
“Eccellenza Illma e Revma
Riavutomi dallo strazio acerrimo da cui sono invaso sento il dovere di informare l’Ecc. V.a che questa mia Chiesa Giovedì alle ore 4:30 pom. dietro
un ma... d’ordine dei partiti estremi delle ville circumvicine e di questa è stata
assalita da un (sic) invasione di uomini e donne scioperanti e selvaggi, che
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dopo al palazzo costituzionale, all’ufficio della pubblica pesa alla cabina elettrica, vi hanno appiccato fuoco, dopo averne atterrato la porta maggiore colle
mannaie, ed hanno incendiato tutto che (sic) di sacro vi hanno trovato, facendo salire fiamme sino al soffitto, che tutto è crollato al suolo.
Neppure è stato risparmiato il Ssmo Sacramento, orribile (sic) dictu, che da
me era stato riposto in un armadio di casa. Sì anche la la (sic) Canonica è
stata saccheggiata depredata. L’archivio arcptle distrutto e abbruciati i registri in gran parte. I danni sono incalcolabili. La stessa sorte ha incorso la vicina parrocchia di Mezzano dove tutto si è concertato, ed è mossa la folla. Il
mio popolo è dolentissimo e indignatissimo, corre a fare una visita al tempio
dissacrato e piange. Or ora mi si è presentato un Signore pregando a voler
contentarmi che si faccia una seria e solidale contro dimostrazione pubblica
a cui prenderanno parte di tutti i colori e così riparar allo sfregio e all’infamia
che scende su tutti per questi fatti barbari, e ciò d’accordo coll’Autorità. Processionalmente accorrono a farmi condoglianze. Intanto invoco facoltà di
poter celebrare in sacristia.
La Chiesa è assicurata ma si dubita che nulla si possa ottenere per la circostanza dell’incendio. Io resterò tuttavia. Attendo a ore le Autorità. Intanto un
forte rinforzo di soldati a piedi e a cavallo percorrono (sic) la parrocchia. Ma
troppo tardi. Le case delle primarie famiglie sono state visitate dalla folla
scioperante e minacciosa ed è per miracolo che non si siano avverati fatti di
sangue. Tanto io che il mio cappellano ci siamo rifugiati alla campagna piangendo e pregando e a tarda sera siamo stati ricoverati fugiaschi (sic) ad una
casa di parrocchiani quali banditi. Io sono tornato dopo poche ore e di notte,
il Cappellano è andato a casa sua ed è ritornato ieri sera. Riceva i miei più distinti ossequi mentre con tutta venerazione mi prostro al bacio del sacro anello
e mi professo
Villanova di Bagnacavallo, Lì 13 giugno 1914 Di S. Ecc. Illma e Revma
Don Claudio Guerra Arcip”

La terza lettera è inviata nuovamente da Don Guerra al proprio Vescovo, 4 giorni
dopo, il 17 giugno 1914, 6 giorni dopo i disordini in paese e 11 prima dei proiettili di Sarajevo.
“Eccellenza Illma e Revma
Sembra tornata la calma fra noi.
Sono giunti militari di rinforzo. Le Autorità sono state sull’uogo (sic) e si iniziano i processi. I più compromessi di qui si sono dati alla latitanza. Altri girovagano indifferenti per le borgate. Vedremo i risultati. Domenica scorsa
feci funzione di riparazione e furono ripetuti canti al Ssmo Sacramento, a
Dio, alla Vergine Maria e pel discorso mi limitai a declamare contro alle false
massime, all’incredulità che porta all’anarchia all’atteismo (sic), causa unica
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di tutti i presenti disordini – Miseros facit populos peccatum = Flete super vos
et super filios vestros (Il peccato rende i popoli miseri. Piangete su di voi e
sui vostri figli, N.d.C.).
Tutti i presenti piangevano a calde lagrime. Anche al pomeriggio tenni discorso di circostanza esortando tutti a non nutrire sentimenti di vendetta ed a
pregare per scongiurare i ben meritati castighi, aggiungendo che questi erano
gli intendimenti di emto nostro Vescovo, che piangeva e pregava con noi ed
impartiva a tutti la Pastorale Benedizione.
Il Subeconomo dei Benefizi vacanti mi chiese i particolari dell’accaduto e
l’inventario di tutte le cose distrutte. Ho risposto oggi stesso. È venuta una
commissione dei Monumenti ed oggetti d’arte per verificare se nulla fosse
stato divorato dal fuoco che potesse aver pregio.
Sono poi stati onorevoli d’ogni colore per appurare i fatti.
Mi giunsero innumerevoli condoglianze di tutte le principali famiglie della
parrocchia e di fuori.
Ho fatto pratiche presso al Commissario Comunale per ottenere sussidi maggiori sia dal Comune che dal Governo per devenire quando che sia ai lavori
murari interni alla Chiesa. Mi ha risposto che prima mi metta d’accordo coll’Economato.
Faccio noto a V.a Ecc. che abbiamo salvato oggetti ed arredi di maggior valore fra i quali anche il Libretto del pane di S.Antonio. Altri particolari potrà
riceverli dal mio Cappellano.
Voglia averci presenti nelle Sue più fervide preci ed inviarci la Pastorale Benedizione.
Riceva i nostri più distinti ossequi e mi creda quale con venerazione mi pregio
Di V.a Ecc. Illma e Revma
Villanova lì 17 giugno 1914
Devmo Umlmo Servo
D. Claudio Guerra Arcip”

Si possono abbozzare alcune prime considerazioni su questi documenti inediti
che ci giungono dopo 94 anni dai fatti?
Anzitutto la prima lettera, il tono quasi delatorio di Don Mazzanti, che si sente in
dovere, “come parroco viciniore”, di informare Faenza delle “due gravissime sciagure” capitate ad Alfonsine e a Villanova.
Non lascia passare un giorno, aggiungendo, a mio parere, in modo subdolo,
“Non so se i rispettivi parrochi (sic) nel momento del dolore abbiano informato...”.
Certo che Don Guerra, per come appare nella sua del 13 giugno, due giorni dopo
la bufera quindi, sembra molto provato dagli eventi, dice di essersi ripreso “dallo
strazio acerrimo”, ma il tono, la grafia affrettata e alcuni errori ortografici, fanno
apparire il presule ancora piuttosto confuso, e, data la descrizione dei fatti che sia
Mazzanti che Guerra compiono, ne aveva ben donde.
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Si può arguire che entrambi esagerino, ciascuno con motivazioni proprie e forse opposte (Guerra per diminuire le proprie responsabilità, difronte all’“invasione di uomini e donne scioperanti e selvaggi”, Mazzanti per rimarcare eventuali negligenze
del collega)?
Don Guerra fu sostituito (si racconta che si ritirasse presso una sorella a Lugo, e che
periodicamente si avvicinasse a Villanova, fermandosi a metà di via Cogollo, perché, a causa del suo abbandono della chiesa, gli era interdetto rientrare in paese.
L’osservava con grande strazio da lontano; morì, si narra, malato e “di passione”,
due anni dopo) e a ricostruire la chiesa di Villanova fu Mazzanti, che già appare
nelle foto d’epoca scattate sulle rovine dell’arcipretale, e che rimase fino al 1936
anno del suo decesso.
Si può sommessamente ipotizzare che non gli dispiacesse passare da Prati a Villanova.
Nell’interno della chiesa restaurata venne collocata una lapide a ricordo dell’incendio del giugno 1914 e come monito per la popolazione.
I sacerdoti che succedettero a Mazzanti non la gradivano.
Cadde durante lavori di ristrutturazione negli anni Ottanta, andando in briciole.
Due settimane dopo i giorni rossi di Romagna, iniziava l’inutile, orrenda, sconfinata strage chiamata “Grande Guerra”, nel corso della quale i Ravennati vennero
sistematicamente inviati in prima linea, colpevoli di aver sognato un mondo migliore, di essersi illusi di poterlo costruire con una rivolta improvvisata, ma soprattutto di aver un poco spaventato i potenti...
Una cartolina da San Marino
Immediata scattò la repressione governativa verso coloro che furono ritenuti i
capi del moto rivoluzionario, nei paesi della provincia si svolsero vaste operazioni
di controllo, perquisizioni e arresti; vi fu, comunque, anche chi riuscì a mettersi
temporaneamente in salvo nascondendosi o espatriando, anche a... San Marino.
Nella vicina repubblica del Titano vari partecipanti alla Settimana Rossa trovarono
rifugio, tra questi alcuni esponenti socialisti di Alfonsine e di Fusignano e pure un
villanovese dello stesso partito, Dragoni Giordano, che da quelle alture spedì alla
propria consorte Enrichetta Saporetti (1885-1984) la cartolina che pubblichiamo.
È un documento di famiglia che riteniamo importante per ricostruire un evento che
tanto segnò la comunità villanovese.
A conferma di questo anche il fatto che Dragoni, una volta tornato a casa, chiamò
il proprio figlio, nato nel 1916, Marino, poi universalmente noto con Marino dla Richèta e deceduto nel 2006.
Il babbo Giordano, birocciaio, era fuggito da Villanova a Portomaggiore, vicino ad
Argenta, poi a S. Marino, quindi giunse per tutti l’amnistia (era scoppiato il conflitto e c’era bisogno di “carne da cannone”), infine morì in guerra nel 1918.
(informazioni tratte da una lunga intervista rilasciata da Marino Dragoni il 2/7/2003)
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Intervista a Baioni Francesca
(Raccolta il 31 gennaio 1998 e trascritta in terza persona)
Questa intervista ci pare importante perché rilasciata da una testimone oculare della Settimana Rossa, che ci ha narrato alcune immagini rimaste stampate
nella sua memoria e perché lumeggia, sia pure sinteticamente, il clima dei primi
anni del secolo scorso a Villanova.
Baioni Francesca è nata in te burghèt d’Bajôn. Il 24 dicembre 1903.
Prima di lei sono nati altri fratelli e sorelle, ma tutti sono morti da piccoli.
Ha sposato a 18 anni Pietro Dragoni (Pirè), socialista ma non iscritto ad alcuna
“Lega”. Il suocero veniva chiamato e Crumirèn, perché non aveva voluto mai iscriversi a nessuna Lega. Lavorava da solo. Faceva il birocciaio. Anche il marito fece
il birocciaio. Sposandosi andò ad abitare nella casa, ora demolita, di fronte alla casa
di Gianì (dietro l’attuale casa Morelli Giovanni Via Glorie, 141). Sposarsi a 18 anni
era presto. Allora. Ebbe subito, nel 1922, Delvano e dopo quattro anni la figlia
Luisa (Suor Paola) che ora dirige le suore “Tavelli” di Ravenna.
Ha studiato fino alla VI° elementare. Non poté fare l’esame perché l’Ispettore venne
mandato alla guerra 1915/18.
Ricorda i fatti della Settimana Rossa. Furono quelli di Mezzano – dice – a fomentare la rivolta. Lei vide la gente che veniva da Mezzano per la strada 1. Avevano
grossi bastoni, ed essi si unirono molti di Villanova. Incendiarono la chiesa, il cinema Valenti, e fecero una pira con i mobili del Palazzone, allora sede del partito
monarchico. Gli agitatori erano davanti alla chiesa. L’arciprete fuggì prima attraverso i campi... fece l’errore, riferisce Francesca, di abbandonare i sacramenti...
mangiarono le ostie con le polpette della sorella dell’Arciprete... che non volle
scappare. C’erano molti di Villanova, uomini e donne. Poi arrivò la cavalleria... il
giovedì... i fatti erano della domenica precedente... 10 giugno 1914; arrestarono i
responsabili... vennero incarcerati..., poi uscì l’amnistia perché la Regina Elena
ebbe una figlia... (Margherita).
Un suo zio venne ucciso perché, andando negli scariolanti, un socialista offese il
padre di lui..., era cattolico, gli disse te sei un “squaciarlôn”..., il figlio intervenne
dicendo “e te sei un ignorante”... qualche giorno dopo il tizio che aveva apostrofato il padre con “squaciarlôn”, risentito per l’offesa ricevuta, a sua volta accoltellò lo zio di Francesca alle spalle, il coltello raggiunse il cuore e lo zio morì subito.
È un episodio a cavallo fra il 1800 e il 1900.
A scuola ha avuto maestre che venivano in calesse da Bagnacavallo; erano brave,
severe, ma buone. Le hanno insegnato davvero.
A Francesca piaceva storia, geografia, italiano. Ricorda Muzio Scevola, Garibaldi,
Ciro Menotti... la Repubblica di Venezia.
Nel 1915 c’erano disertori. C’erano anche degli sfollati rifugiati a Villanova. Ricorda l’episodio dei Tre Martiri... venne condotta in piazza dai Tedeschi. La pun84
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tavano assieme alla mamma col mitra... vide sbucare dalla svolta di Via Superiore,
angolo (ora) Banca Popolare... i Tedeschi con le bandoliere e con il cappio.
I farmacisti erano barricati in casa. Anche durante la Settimana Rossa. Quelli della
Settimana Rossa venivano mandati in prima linea durante la guerra del 15-18...
“in prima linea voi che non avete paura!”.
Sa canzoni dell’epoca... ad Alfonsine la canzone degli Arditi... canzoni fasciste...
filastrocche... giochi...
Loro erano una famiglia considerata ricca. Non avevano soldi, ma, avendo un po’
di terra ed allevando il maiale, non hanno mai sofferto la fame. Nel borghetto
c’erano 11 famiglie. Allora c’era molta povertà e pesava. Il farmacista, invidioso,
la fermò in piazze e le disse: “Tu sei più povera eppure sei più brava di mia figlia...” non avrebbe voluto.
Considera che fra ieri e oggi..., anche allora non stava male.
Dice precisamente che allora non aveva conosciuto niente di meglio di quello che
aveva, per cui neppure lo desiderava.
Ho visto tante, tante cose in questi 94 anni. Ho visto morire mio figlio... e un figlio
“costa”.
Parla ininterrottamente per un’ora e mezza.
La fermiamo noi su richiesta della nipote Raffaella, che teme che poi si agiti troppo.
Sta in piedi, perché seduta sulla poltrona è più lontana da noi e non sente. Ha una
presenza di spirito totale. È lucidissima.
Dice che si vive di ricordi..., fa considerazioni filosofiche..., ogni tanto richiama sua
figlia suora e direttrice. Non se ne vuole vantare ma ne è intimamente orgogliosa.
Sostiene che: “è la testa che conta!”
Ricorda il padre con ammirazione. Era socialista. Ma andava in chiesa. “Quand
che suneva i bòt... e ggeva: l’e sunè i bòt” e ci mandava a messa. Lei faceva le
sporte, poi imparò a fare le scope perché rendeva di più. Il marito le voleva bene,
ma doveva fare due stuoie ogni giorno..., non la trattava male ma doveva lavorare..., ha una visione patriarcale. Dice che bisogna dire la Verità. Ricorda quando
andava al Alfonsine col padre a piedi..., a Lugo a piedi a comprare un paio di stivali... sempre a piedi, è per quello che è arrivata a quell’età, dice. Racconta i fatti
del figlio prigioniero dei Tedeschi... in miniera in Germania... poi verso la Polonia
fu liberato dai Russi. Si mangiava male di qua e di là..., di là peggio, precisa. Nel
giorno dei Tre Martiri vennero i Tedeschi a portar via un carrettino nuovo che avevano smontato per nasconderlo..., avevano già portato via il cavallo lasciando un
cavallo bolso... cioè con l’asma... Forse Mussolini è stato a Mezzano a tenere un
discorso..., quando era socialista, aveva i pantaloni scuciti... glieli rammendarono.
La chiesa aveva molti terreni e contadini che lavoravano la terra.
Ricorda il Fascismo... si sentiva che andava su al potere... spiega che dopo la guerra
c’erano molti disoccupati..., tutti i giovani che avevano combattuto..., il Re davanti
alle manifestazioni, lasciò andar su Mussolini..., spiega così l’ascesa del Fascismo.
Ricorda che i genitori si trovavano attorno al fuoco e leggevano loro dei libri. Era
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bello. Fiabe. Non ha mai avuto giocattoli. Era contenta quando il padre la portava
con sé a piedi... la domenica in piazza ad Alfonsine... andavano a comprare pali di
legno... Una suora ha sognano, Delvano... lui ha riferito di star bene.

Testimonianza di Don Giambattista Servidori
(stralci da Vèlanova e mi Paes, cit.)
È la prima testimonianza scritta da un testimone oculare villanovese sulla “Settimana Rossa”
Nato a Villanova nel 1903, da umili e onesti contadini. Frequentava le scuole elementari al momento dei fatti narrati.
“... era il pomeriggio del 4 giugno 1914, festa del Corpus Domini, quando una
massa inferocita di uomini e donne, agitando bastoni e suonando i corni, precipitarono da Mezzano e Glorie verso Villanova, aizzando, con grida furibonde, anche
i loro più accaniti compagni che trovavano per la strada, a seguirli fino alla piazza.
Intanto l’Arciprete Don Guerra e il cappellano, temendo che li maltrattassero (come
del resto fecero col parroco di Mezzano Don Strani che lo spogliarono e lo fecero
girare così cavalcando un asino, finchè lo lasciarono in preda allo spavento, perché
la vecchia zia si raccomandava che lo lasciassero stare – 2 presero il Santissimo dal
Tabernacolo e lo nascosero in cucina, credendo che fosse al sicuro, poi fuggirono
nel campo di grano del loro contadino.
Sempre accecati dall’odio, quegli scalmanati in piazza compirono ogni sorta di
vandalismo: fecero irruzione in una cantina e lasciarono scappar via il vino dalle
botti, bruciarono il casello della pesa che era di legno, entrarono nel cosiddetto Palazzone e lo incendiarono, però poco dopo si spense tutto.
Non contenti di tutto questo, ecco lo scempio più orribile. Si avviarono anche contro la chiesa: Li precedeva un forsennato della parrocchia... e con una accetta in
mano vibrò rabbiosamente alcuni colpi sulla porta che si frantumò.
Allora entrarono impetuosamente come una fiumana e vi compirono ogni enormità di profanazioni: contro il battistero, rovinarono gli altari, ammucchiarono le
panche in mezzo alla chiesa e fecero un gran fuoco che bruciò tutto, le travi, il tetto,
rimasero in piedi solo i muri.
La mia più grande impressione la provai quando davanti alla mia casa a circa 2
chilometri, udivo le grida blasfeme e il suono dei corni e alla sera vedevo il terribile bagliore delle fiamme che bruciavano le mia chiesa! Si inoltrarono anche in canonica e, malauguratamente, dopo aver rovinato ogni cosa, trovarono la sacra
pisside con il Santissimo che l’Arciprete aveva nascosto e ne fecero, orribile a dirsi,
una sacrilega profanazione, proprio in quel giorno di Corpus Domini.
Si era giunti al colmo della grande cattiveria!
Dopo tre giorni dall’incendio tornai a scuola e volli vedere il grande disastro av86

La Settimana Rossa – La Grande Guerra

venuto nella mia chiesa. Ne rimasi terribilmente scosso! Era tutto ridotto a un mucchio di rovine, di cenere e qualche frammento di panca sparso qua e là che fumava
e bruciava ancora.
L’Arciprete Don Guerra, amareggiato dal profondo dolore per quanto era accaduto,
decise di ritirarsi da Villanova e con la sorella si fermò a Bagnacavallo, ove poco
dopo morì e, come era suo desiderio, fu sepolto a Villanova.
Nell’anno 1916 fu mandato a Villanova, come successore di Don Guerra, il parroco
di Villa Prati, Don Angelo Mazzanti, che, quantunque fossimo ancora in guerra,
pure cominciò a mettere subito un po’ d’ordine nella chiesa e nella parrocchia.

Note
1

Una curiosità: Fenati Amedeo (Barchè) ci raccontò negli anni ’80 che anche lui fu testimone
oculare dell’arrivo da Mezzano di una torma di esagitati (quelli della Settimana Rossa). Egli assistette stupito al passaggio di questo gruppone vociante di persone dalla vetta di un gelso (un
môr), sul quale era salito per “fare la foglia”, cioè raccogliere le foglie da dare poi in pasto alle
larve dei bachi. Infatti una delle attività del nostro paese era appunto l’allevamento dei bachi da
seta. I bachi venivano messi sulle arelle palustri e stavano così all’asciutto e potevano al momento
opportuno chiudersi nei bozzoli. Il commercio della seta era praticato nel Pavaglione di Lugo.
2
Cfr. Alessandro Luparini – Settimana Rossa e Dintorni – Una parentesi rivoluzionaria nella
provincia di Ravenna, I.S.R.E.C., Ravenna, 2004, pag. 18, ove si legge tra l’altro: “il parroco Don
Giuseppe Strani, spogliato dell’abito talare (poi arso pubblicamente: circostanza che colpì l’immaginazione dei cronisti, tanto da essere riportata, ora con sdegno ora con quasi divertita curiosità, da quasi tutta la stampa e – così almeno vuole la “leggenda” – portato in giro nudo per
il paese in groppa ad un asino. “Luparini, in nota, avverte che Angelo Barisani, autore di una storia di Mezzano (Mezzano: paese nato dal fiume. Ravenna Tipolitografia Scaletta, 2001, p. 196)
è dell’opinione che il fatto in questione non sia mai accaduto. Lo stesso Don Strani (in Enzo
Bondi, La “settimana rossa” a Mezzano attraverso una cronaca inedita, in “La Piê” - Forlì, n. 1,
1984, pp 7-8) non fa menzione della sacrilega processione a pelo d’asino.
Segnaliamo anche il libro di Ivan Fuschini di Santerno, che, per i tipi di Longo, ha pubblicato
“Sovversiva”. A pag. 25 si cita un passo di Antonio Gramsci scritto su Ordine Nuovo dopo 10
anni dalla Settimana Rossa: “Abbiamo visto la Settimana Rossa del giugno 1914. Più di tre milioni di lavoratori erano in piazza, scesi all’appello di Benito Mussolini
(n.d.a.: il riferimento era soprattutto allo sciopero generale al quale Gramsci, a Torino, partecipò)
... che da un anno circa, dall’eccidio di Roccagorga, li aveva preparati alla grande giornata con
tutti i mezzi tribunizi e giornalistici... mancò come capo, non come individuo, perché raccontano
che egli come individuo fosse coraggioso e a Milano sfidasse i cordoni e i moschetti dei carabinieri.... Egli era, allora come oggi, il tipo concentrato del piccolo borghese italiano, rabbioso,
feroce, impasto di tutti i detriti lasciati sul suolo nazionale dai vari secoli di dominazione degli
stranieri... non poteva essere il capo del proletariato, divenne il dittatore della borghesia...”. La
Settimana Rossa pare infatti si sia ben presto spenta anche per la mancanza di capi che coordinassero e dessero impulso agli eventi.
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Dopo le testimonianze orali e quelle scritte di parte cattolica, ne aggiungiamo una statale,
reperita recentemente presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma, che ci sembra interessante
perché, oltre ad esprimere una voce ufficiale, delinea un quadro d’insieme di ciò che accadde
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il 10 giugno 1914 a Villanova e in altri due paesi del Lughese, e fornisce ulteriori elementi per
una ricostruzione storicamente esatta.
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Abside della chiesa bruciata, con don Angelo Mazzanti, successore di don Claudio Guerra.
Le citate “Figlie del Cavina” sono le Suore di S. Francesco di Sales (oggi di S. Giuseppe di
Lugo) che vennero istituite da Don Carlo Cavina (1820-1880). A Villanova l’Asilo Infantile,
la Scuola di Lavoro e l’Oratorio Festivo vennero inaugurati il 28/9/1925, a questa apertura si
riferiscono la foto e la didascalia.

Cartolina spedita da Giordano Dragoni, rifugiato a San Marino, il 21/12/1914, per sfuggire alla
repressione che seguì la Settimana Rossa, e indirizzata alla futura moglie Enrichetta Saporetti.
Il figlio che nascerà nel 1916 si chiamerà Marino.
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La lapide in Piazza Tre Martiri con i caduti della I guerra mondiale sulla facciata delle vecchie
scuole elementari, ora Museo Palustre.

Soldati nella I guerra mondiale. È probabile che nel gruppo sia presente qualche villanovese
poichè la foto proviene dall’Archivio Fotografico di Villanova, conservato dal locale Circolo
fotografico “Il Forno”.
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Morelli Marcello “sbaruzaj” e commerciante di polli, conigli e “gatapozla”.

Bambini sull'argine del Lamone, presso il vecchio ponte in legno, davanti al Borghetto Dragoni.
Abbiamo fatto vedere la foto a molte persone, anche molto anziane, ma non hanno riconosciuto
nessuno. Forse la foto è dei primi anni del 1900. Si vede l’edificio della Trattoria Dumandôn, il
Palazzone, la grande casa, ora demolita, corrispondente all’attuale negozio di Dinê, il campanile,
le scuole. Notare i panni stesi sull’erba dell’argine ad asciugare, i capanni, i pagliai ed i vestiti
miseri dei bambini! La foto, inedita, è stata da noi reperita nella Biblioteca Piancastelli di Forlì”.
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Elenco di Villanovesi aiutati dalla pubblica assistenza negli anni (1915-1918) della Prima Guerra
Mondiale. Il prezioso materiale, che fornisce tante informazioni sulle condizioni di vita in paese,
proviene dall’Archivio Storico del Comune di Bagnacavallo.
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Villanovesi in piazza.

E carèt d’e’ Skizen, qui ortolano poi gelataio.
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Guerra 15-18 Gustì d’Ciro un orfano...
E Pàruc... la Romagna... il giardino d’Italia
Intervista a Morelli Agostino, Gustì d’Ciro

Brevi noterelle di grafia romagnola
Nelle pagine che seguono, dedicate a Gustì d’Ciro e a Fis-cino, è stato indispensabile utilizzare il romagnolo. Certe espressioni, certe parole, lo stesso climax
della narrazione cambiano radicalmente traducendo la parlata dialettale in italiano.
Certe cose accadono solo in dialetto! Allora devo precisare che per la grafia romagnola – lungi dal voler proporre un modello – per altro forse impossibile date le numerosissime varianti che si trovano sul territorio romagnolo, ho semplicemente
tenuto conto delle seguenti fonti: “Nuovo vocabolario “Romagnolo – italiano – italiano – romagnolo” di Libero Ercolani, Girasole; Vocabolario “Romagnolo – italiano” di Adelmo Masotti, Zanichelli; Regole fondamentali di grafia romagnola,
Lapucci, 1986, Ed. Girasole; “La scritura dla lèngva rumagnôla”, Fusgnân – scôla
d’rumagnôl 1979, Jusëf d’Piacöt (Giuseppe Bellosi).
Aggiungo qualche essenziale esempio di fonetica precisando che ho scelto di non
scrivere tutti gli accenti ed i segni diacritici sopra e soprattutto sotto le lettere, fidando sulla capacità di pronuncia del lettore e per non appesantire il testo.
Suono “ea” : fê; s-ciupê; saltê; scaldê; mêgar; mêl; chês; = fare; scoppiare; saltare;
scaldare; magro; male, caso.
Suono “an” : pân; mâma; capân; cân; cânn; salâm; ân; piânzar; Rumâgna = pane;
mamma; capanno; cane; canne; salame; anno; piangere; Romagna.
Suono “o” chiuso e nasale: ôn; bôn; vincjôn; stracantôn; prucisjôn; quajôn; marôn;
lôv; cutôn; patrôn; fiôm = Uno; buono; ventuno; stracantone; processione; coglione;
marrone; goloso; cotone; padrone; fiume.
Suono “uoa” : ôv; vô; cô; gô; viôl; scôla; fiôl; lôla; ôrfan; pôc= uovo; vuole; capo;
go; viottolo; scuola; figlio; rospo; orfano; poco.
Suono “o” aperto: lò; dòna; pò; mòra; nòna = lui; donna; può; mora; nonna
Suono “e”chiuso, nasale: pazénzia; nénca; zént; pulént; viulént; curzén; véncc = pazienza; anche; gente; polente; violento; cinghia; vimini.
Suono “e” aperto: pèt; tè; pè; mè; dè; bèl = petto; tu; piede; io; giorno; belli.
Suono “e” lungo: burdël; fradël; fringuël; cavël; fët = ragazzo; fratello; fringuello;
cavalli; fatti.
Villanova: si può scrivere Vèlanôva (forse il modo più corretto);Vilanôva (spesso
nella pronuncia quasi italianizzata); Valanôva (lo si sente dai vecchi Villanovesi:
nello slang la e diventa a).
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Il dialetto è una lingua con una sua dignità e fortunato può dirsi chi ancora in casa
ne riceve da genitori e nonni l’insegnamento. Oggi usare il dialetto è un modo per
esprimere meglio sentimenti e narrare in maniera più aderente alla realtà i fatti e gli
accadimenti della vita.

k
Della Guerra del 15-18 ha già scritto la redazione del Foglio della Domenica
(ricordo oltre a Don Domenico Monti anche l’Ing. Antonio Contessi che allora curò
particolarmente l’edizione dell’opuscolo) in “Vèlanova e Mi Paës”, 10.10.1982.
Ivi sono elencati (a pag. 53) anche i numerosi caduti di Villanova: circa 60, tanti.
Nel Comune di Bagnacavallo le due categorie sociali più colpite furono i contadini
(102 morti) gli operai (96 morti) e gli storari e gabbiai, probabilmente tutti di Villanova (14 morti).
Voglio ricordare Morelli Agostino (Gustì d’Ciro) che, nato nel 1911, restò orfano di padre a causa della Grande Guerra. Il padre fu uno dei dispersi sul Carso.
Un milite rimasto ignoto. Forse la morte più drammatica. Gustì d’Ciro ha sofferto
molto per questo. Da bambino venne allevato dalla madre e poi dai nonni. Era
ormai ottantenne quando ancora raccontava – commuovendosi alle lacrime (uj avneva incora e gôs a cuntê sti fët) – quanto si sentisse “da meno” rispetto agli altri
bambini. Soffriva per la mancanza dei genitori (venne a mancare presto anche la
mamma) più ancora che per la grande miseria – soffrì la fame nonostante lo sforzo
dei nonni, anziani, per non fargli mancare nulla. A 17 anni perse anche i nonni. Purtroppo tante famiglie di Villanova erano veramente poverissime. Rizieri, per esempio, conobbe l’umiliazione di andare a cercare la carità. Su di lui e sui suoi tanti
fratelli circolava la filastrocca: “Mingò, Maria, Pirò, Cina, Risulì, Tancredi e Tugni,
Clémént e Frazchì, Gif... e Rizieri alà par drì”.
Intervistato ormai ottantenne, Gustì D’Ciro raccontò: “Anche la famiglia di Rizieri
erano 11 fratelli, abitavano davanti ad Aligi nel Borg Sân Ròc... cercavano la carità. Mangiavamo i pampini delle viti... i pizinguli... al siv ad spên gat al faseva d’ì
caplett... as magnèma nánc qui.... Uj era d’j rustôn ch’j faseva al môr déntar a e
fiôm. La nòna Cucocja (Montanari Rosa) l’andeva a radécc. Mè a cujeva d’j castracân (piscialletto). In tè fiôm uj era d’j loz, dè pès, d’j cavedani, d’j buratèl... in
t’al tân uj era nânc dal bès... aj cjapema cun al mân, cun la sfrosna... Quand che Picinô e mundeva l’insalê e buteva veja e muzgôn... nô tabëc as’a magnëma da la
fam! – Mè, Ennio d’Pilot, Bigì... a ẓnema acsè.
A m’arcurd i Molignoni che vennero dal Trentino... avevano ancora più fame... e
Pàruc – ch’l’era specjêl par tur inzir... ul faseva instizì... uj ggeva: “Fuori lo straniero”!!! E Molignoni us’instizeva! Mo j era sempar insêm... j braveva sempar mo
j era amig amig... cun la fiôla, la Lina, uj ggeva: “Guardì stè capël ca què – e pu e
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faseva ségn a e su capël… - parchè d’j etar capèl agn’j avdi in sta cà”… u la tuleva
inzir parchè e ggeva che l’avanzeva ragaza….
E Pàruc – e faseva e fulir int’al stal d’j cuntadèn – cioè si divertiva a raccontare dei
fatti per passare il tempo, specialmente di sera. Raccontava sempre quando “andò
nei soldati”. Un giorno venne in rivista delle truppe il suo Capitano e lo chiamò:
“Soldato come ti chiami e da dove vieni? “ Rispose: “Morelli Mario e vengo dalla
Romagna” Il Capitano rispose: “Il Giardino d’Italia!!!”. Raccontava sempre questo fatto e rideva… fiero di aver ricevuto quel complimento dal Capitano in persona. 1
Mi ricordo – continua Gusti d’Ciro – che molti furono picchiati a Villanova durante il fascismo… a Baravlò venne fatto bere l’olio di ricino nel Palazzone, anche
Batè e Carvaja, la Genga... vennero bastonati… venne una squadraccia da Lugo…
i faseva dal “sacarjedi” j fascèsta… era il pomeriggio, in pieno giorno…… nessuno
però osò mai toccare Don Allegro. Girava armato, si diceva. Aveva un corpetto da
cacciatore. Il dotor Manzini vide i feriti dell’aggressione ma non segnalò nulla…
era dei loro. La bottiglia dell’olio di ricino l’aveva uno di Villanova… era un miserabile… povero e ignorante… sembrava che avesse sempre la merda nei pantaloni alla zuava! E invece faceva del male alla gente per il gusto di fare una bravata!
Dopo la guerra qualche vendetta ci fu. Ricordo Pipèt che lavorava alla Zucarira di
Mezzano che venne poi “epurato”... si comprò un tornio, fece il meccanico, poi
tenne il distributore. Ma subito dopo la liberazione venne picchiato con delle catene di bicicletta, al ritorno dalla Zucarira... andò la moglie a riprenderselo con la
carriola. Lo aspettarono in t’al Tasòni (carraia della Villa Graziani). Lo rovinarono
di botte. I j dasè un fiubadur alà pèt a Sciaparòn. I j plè tot al mân, ch’us avdeva
agli ós! Sono brutti ricordi... violenze orribili. 2
A la Zucarira nô a guidëma quatar machin a vapor. Quand e Chêp muvimênt um
asegneva la machina piò grosa... Pipèt ul’avleva lò parché l’andeva mej... a duvema cavalê e fiôm Lamôn... uj era da rapê e la machina piò znèna l’era brigosa...
lò um daseva sempar la znèna... l’era un preputênt. Arivema infèma a la Chiavica
Fenaria. Lò e vleva sempar la machina grosa par fer e gros. A s’an sguardëma tot.
E fiubeva j antifascèsta. 2 bis
A Don Allegro costruii una pompa per l’acqua poiché aveva un terreno in affitto vicino allo “Scolone” che coltivava lui. Aveva fatto studi di agraria.
Ricordo che a Villanova c’erano molte donne che si prostituivano o andavano con
uomini per bisogno. Sono memorie tristi degli anni ’20... c’era miseria... fame... pochissima istruzione. A volte gli incontri avvenivano anche nei fossi o c’era anche
chi “prendeva in casa” l’amante. Ricevevano soldi o cose da mangiare... carne... ricordo un marito che alla notte rincasò prima… e l’amante dovette darsela a gambe
mezzo nudo e saltando la rete metallica, us furè la malèta! La vita era molto promiscua nei borghetti. (n.d.a. si confronti il bel racconto del Prof. Gino Giardini sul
Borgo di Bologna Nuova in Erbe Palustri cap. XV p. 121 dove si narra l’alterco fra
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le due “Carle” che si contendono il medesimo amante, avvenuto veramente alla
fine degli anni ’30). Si raccontava – prosegue Gustì – che e Vac, e becamôrt, – c’us
cjameva Vizênz – venne portato in processione su un tavolino per le vie del paese
e lui, di lassù, benediceva le puttane. Si divertivano così con queste “sparate”.
Ricordo il bellissimo fatto dl’ôm dl’Irma... Garibôld... Erano disperati dalla miseria. Misero in giro la voce che avrebbero ereditato una fortuna da un lontano parente
d’America... la gente ci credette... tutti inneggiavano all’ereditiero... per rendere
ancor più credibile il fatto si fecero mandare lettere e plichi da Ravenna... era tutta
una messinscena… la gente abboccò… c’era però bisogno d’andare in America
per ritirare l’eredità... venne fatta una sottoscrizione... raccolsero molti soldi... tutti
prestavano qualcosa all’ereditiero... allora cominciarono a spendere in festini e gozzoviglie... comprarono dall’Ansaldo lo “chassis” di una Bugatti... non aveva carrozzeria... solo il motore... avevano messo dei pesi perché “tenesse la strada”.
Giravano per il paese così fra i festeggiamenti della gente... a uno di loro volò via
il cappello e si sentì subito gridare: “Ne ricompreremo altri cento!” e ancora...”
Andiamo a Zurigo in manco di mezz’ora...”. Con la moglie il buontempone diceva:
“Smetti di fare tutte quelle sporte... siamo ricchi”. Dovevi sentire e Pàruc a raccontare questo fatto… ti faceva morire dal ridere.... Poi la burla venne scoperta e
tutti reclamavano i soldi prestati che però erano spariti in un baleno fra bevute,
mangiate, balli, danze e regali... i burloni dovettero lavorare tanti mesi, forse anni,
chiusi in casa, per restituire il gruzzolo a forza di sedie e sporte!
Era un mondo semplice, povero... una vita in comunità... ci si passava il tempo con
poco... con chiacchiere... con fatterelli... molti si ubriacavano con il vino, il vermut, l’anice, la marsala... uj era di simpetic e s’uj era di cativ... quând che j s’imbarjagheva. Nei negozi si vendeva un po’ di tutto ma a dosi piccole... un scud ad
conserva... un bichirên ad vermut, un bucì d’öli... e pu us sgneva... us pagheva a la
fên dl’ân... ad rusôli, da fê la saba cun la nëv... nel negozio d’e Prufisor... Giapèti
ij ggeva... l’aveva l’ustareja, e spazi... vendevano la polenta, i fagioli cotti, la minestra sfusa... e pu us baleva da Rubinet... era la sede dei socialisti, c’era una grande
sala al primo piano. Era pieno di osterie, butighej, apcarej. Dove sono nato io
c’erano: Bragunên e la Cunêja, Subên, Zèmpi, Mamör, Nëlo, l’Argia, Tunino, Papalôn, Pilòt, Gustì, Gianèto, e Pàruc, Dibulèza, Genuzio, Raflì, Sghâgna, l’Alba di
Martinò... proprietaria del borghetto... Romolo d’la Cleta d’e Zigh... era un poeta...
l’andè zo d’testa... recitava spesso le poesie a memoria... era figlio di N.N., si era
in tanti in ogni casa “a masamônt”... si viveva fuori, all’aperto, nel fiume, nei cortili dei borghetti, lungo la strada, sull’argine del fiume. Alla sera ci si ritrovava sui
muriccioli lungo le strade e lì si faceva trèb 3. Noi ragazzi comprammo a rate un fonografo “a valisa” e organizzavamo serate nelle case con le ragazze. C’erano al
Zamböti che al faseva al “trècli” cioe vendevano castagne, caramelle, brustule, lupini, carôbla... 4 erano belle ragazze... al Ziriôti, la Paulina d’Ghibét, la Catarêna
d’Pachét, la Cea, la Giulia, ma nelle case c’era fumo... del camino, della stufa, della
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lumiera a petrolio... insomma era difficile anche essere belli allora. Si bruciavano
i ritagli delle sedie, delle stie per polli, le bucce dei pali, e raboj della canna, delle
sporte... molto fumo e poco calore – avëma i bófal d’e nês imburnè – ma noi eravamo giovani e ci divertivamo lo stesso.
Uj era ben tènt piser... is’avièva cun la bicicleta, cun una casèta dnênz e ôna dri e
cun la blânza d’fër... am’arcurd: Manôni, Fugarëna, e Babì... una vôlta a e Babì
una dòna la des: “Um pê un puô strac ste pès...” E lo uj arspuntè: “A so strac me,
lo, che l’e da stamaténa che al purt inzir!!”. Us rideva acsè alora.
E pu uj era ben tent canzuler: Us’andeva da Sintula a imparê … e pu dop us’andeva
a cà di cuntadé e us staseva alà nânc una stmâna a ‘masêr al schêrp ad tot la fameja...
uj era dal famej ben grândi. J amaseva al schêrp, i cosp al papoz, ignaquël… un
gn’era miga bajoc par cumprêli nôvi... us amaseva nânca i finemênt dal bèsti, di
cavël, di sumër.
Bragunên quând che us cumpreva un vstì l’aveva d’andê bén a su fradël Subên...
che l’era un “Avuchêt” e saveva dì... e lizeva... mo un faseva gnint... l’era un pô ligera… una vôlta è dasè fura che l’aveva una gabâna da “Pagasc” – lèṣa, negra,
stila, loṣtra... – us ggeva da “Pagas” – ... e curpet biânc, cun j btôn ad madreperla...
la pajèta... al ghèt biânchi... la zênt j l’aveva tôlt pr’un dutor... j ggeva: avèn un nôv
dutor!... e su bab e ggè...”No! L’e che lazarôn ’d mi fiöl!”...
Dibuleza l’andeva in t’la val e faseva dal stur, di sturôn e pù l’aveva la butega de
barbir alè indo ch’uj staseva Nëlo, sôta a Cëlo.
E bab ad Rigulì e faseva e pcher mo un saveva brisa fê... e sabat sera e buteva
agl’òs in t’e fiôm... un’era stê bon ’dêli veja. Al cjamëma “Canôva” (Casanova) perché l’andeva ad ambrosa ad sparaguat... elora Sguaz, un budgânt che staseva alè,
e ggeva: “Canôva... agli òs, agli è al premi che a gli ha d’andê veja... quant che t’è
finì la bes-cia ta t’e d’armastê la còṣa intira! Tè, ddè veja la còṣa e t’a t’avânz l’òs!”
Nô a sèma puret, a cumprëma sol un puô ad bardëla (pancia di pecora) che parò l’ha
piò amor ad tot... a la fasëma cun l’arveja...
A la sera as mitema in s’e murazôl d’la Pina D’Fed e tu nunên e cunteva dal fôl,
d’j fët. Al dòn al faseva dal spôrtal.
A Valanôva uj era tänt sansel, pècul cumerziânt, sbaruzej par purtêr inzir la zléna,
la câna... j andeva infema a Furlè, infema a Pesaro, a pè, con i cavël. La pavira j la
vindeva a Papalôn, aj Sórgh. Cun la zléna us faseva j belz. Mi nòna Cucocja la faseva al spôrtal leṣi per j pscadur, par j urtlên…e fiör l’avneva nénca in t’e fiôm...
uj era e pavirên murbi, un tip ad véncc chi faseva al prël, j panirôn, j impajeva j
fiësch. Prema d’andê a scôla a duveva fê zént cavël... zént zir atorn a la spadêgla
dla scarâna d’belz... zént vultò... e pu dop us’andeva a scôla. A m’arcurd e mestar
Bagnari, e mestar Tarò... Bagnari um dasè una bòta in t’una mân cun un righèt quadrê... um incrinè un òs... l’era un spudacì ch’e spudeva indipartot... un bivdor da
quartèn... durânt a la scôla us avieva e l’andeva da e Piciò alà indo cu j è Dumandô
ades.
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Galöt l’aveva un mel d’zógn – dla fruta in zógn lan gnera brisa incora… nô a stasema atênt che un’avnes Feo d’Galöt… e vneva cun ‘na broca... se ut daseva pët
ut tajeva al gâmb... mo a sèma piò svilt nô a magnês al mel... aj pulëma l’êlbar...
Tino d’la Valeria, Libero, Gusti, e Ziriôt, un zert Patò... l’aveva un fiôl che e murè
ad tubercolosi zovan. E dutor Amadej, l’e quel che am arcurd me, l’era e dutor
d’fameja. E pu dop e vêns Manzini ch’l’era un cadêvar... l’era un dutor squadrèsta...
j daseva d’e “zanël” (manganello n.d.a.) qui calè.
Mè andè avdè Alieto... a sëma amigh... avëma fat la leva d’j suldè insêm, cun Rigo,
Sisto, Libero, Sante d’Tribulên, Fuschên.
J l’aveva impinì ad porbia in bóca. Tot andeva avdè. L’aveva la “giêra” (ghiaia) in
bóca parchè un zighes... un murè sobit...
A zirema sempar pr’e fiôm, schelz... ogni tânt a pistema una merda, la squizeva stra
al dida di pi, as strupema in t’l’erba e via!... Alora e fiôm l’era e cës ad Vilanôva.
Avema sempar e did gros di pi, scaplê, splê, parchè a calzéma in ti sës... aveva di
cosp ad legn e pu tu bab uj amaseva cun un toc ad lata d’cunserva dnânz parchè j
durès piò tânt. Andema a nid: a farlòt, a vardôn, a ghirdlen, a antôn... al vid a gli
era pini d’nid e pu aj mitema in gheba e aj dasema da magnê... as gudema acsè.
A zughema a palôn in t’la marzâna d’e fiôm... avema fat una squâdra: La Veloce...
uj era una lêrga... uj era un Brôn... che l’era un piangulôn... andema a magnê al zriẓ
maraschi a Curigi... me aj dasè un s-ciaf... su bab l’era un respunsabil d’e fascisum...
l’era un candlôn e un piangulôn... su bab um dasè un mônt d’bot cun un parpagnân... cun e cô gros d’una frosta... a stasè a let öt dè... mè an aveva ansôn che un
difandes... a e bsdël, um mandè!
Dop... e Prit di Sèrt, l’era dl’óng. (1911)... ste Giaza l’aveva un sid... a sera amig...
a sèma dla de fiôm... in ste sid uj era dl’uva gréla... andema a magnêr l’uva... l’era
ròṣa cóma la pergula... uj era un meṣar uj era al pèṣg... a rubema la fruta... cun j Gramet... a sëma alupè, alà uj era un canlèr d’riga... uj era un sprer ad vesp... lò, e prit
d’j Sért, par fêm un spet, l’andè dnez e cun un bastôn e sfudghè in stè bus, in stè
sprer.... Me, quand ch’ arivè, am fasè invêdar dal vesp... a sera guênt gonfi acsè...
andè a e bsdêl nánc cla vôlta ciò... mo ansôn e ggeva gnit... a s’era un ôrfan d’la
guëra queng e zdot!

Note
1

“Pàruc” era il soprannome di Morelli Mario a causa di una strana somiglianza con il parroco
di Villanova. Mario era nato nel 1877, quindi, quando Gustì d’Ciro lo ricorda, era un uomo di
una cinquantina d’anni. Portava sempre il cappello. Viveva costruendo sedie come tanti a Villanova e la moglie, Fabbri Francesca, faceva sporte ed era molto devota, iscritta alla Compagnia
della Madonna di cui portava ancora il velo sulla testa quando venne riesumata negli anni ’80 e
le sue ossa collocate con quelle del marito nei piccoli loculi verso la via Aguta. Tra di loro si da-
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vano del voi. A tempo perso e Paruc faceva “e fulir”, cioè era bravo a raccontare storie, aneddoti, fatterelli. Ma soprattutto “un’aveva par tôt” cioè continuamente faceva battute e burle verso
tutti ma in modo simpatico a detta di molti. Raccontava spesso che lui, quando nacque, l’era “un
gjamël”... e su gjamël us murè sobit e lò j na dinuziè brisa in Cumôn – tiamôd – j ‘ggeva - us
môr nèca lò... invezi e campè! Raccontando questo fatto rideva e si divertiva molto con grande
autoironia... us parsumeva par resar stè bon ad campê. Per prendere in giro chi riteneva sprovveduto gridava: “Gente nata domani!”. E per impartire insegnamenti utili a campare aveva il seguente adagio: “Fare i conti spesso, misurar le voglie, spender men di quel che si raccoglie”.
Assieme a mia mamma, venuta dal Friuli a 22 anni in una miseria nera, faceva la polenta nel camino, cun un stagnadên e cun una faséna d’véncc, le cui foglie finivano immancabilmente dentro la polenta, e per proteggersi il ginocchio, col quale teneva ferma la pignatta, si metteva un
coppo e così mescolava e mescolava dicendo rivolto a mia mamma: “Quajoni vò! Vò a si avnuda a nid fat!”. La realtà era invece ben diversa. Per mia mamma il matrimonio aveva rappresentato un certo peggioramento sociale poiché la sua famiglia d’origine era abbastanza sicura
con lo stipendio fisso da ferroviere di mio nonno e con una casa buona, sempre della ferrovia,
che i dipendenti potevano occupare gratuitamente e la freschissima acqua corrente delle fontane
Friulane – della zona delle risorgive – che, per una donna, rappresentava una notevole comodità
rispetto alla fatica di “tirare l’acqua dal pozzo” come si usava qui in Romagna fino agli anni ’50.
E Paruc raccontava sempre anche questo fatto di Gustì d’Ciro quando era bambino: “L’aveva
sempar fâm! L’era avânz ôrfan d’mâma e d’bab... l’era sempar a ca nostra... una vôlta uj era
nôna ch’la plèva dal patêt... lò e guardeva stal patêt cun du occ... l’aveva l’aquolêna in boca... a
un zert pônt un nin putè piò... e slunghè una mân e e des: “Speta ch’am mêgna una patêta!”...
coma s’e fos e quël pio naturêl d’e mond... invezi, alora, una patêta l’era quesi una zéna!
2
Dopo la Liberazione avvennero alcuni episodi che si possono inquadrare in fenomeni di ritorsione per le violenze subite per un ventennio da parte di molti antifascisti. Oltre all’episodio
di Pipèt che venne picchiato con le catene da bicicletta e al quale volevano dar fuoco alla casa,
cosa che non avvenne per intervento di un vicino antifascista, (Gujerum, che intervenne ad evitare il peggio), ma che comunque non venne ucciso, si deve ricordare Zambelli Domenico che
dovette riparare in Veneto per vari anni onde evitare pericoli poiché durante il Ventennio era
stato un picchiatore. Si è sempre detto che venne trovato un manganello nella sua bottega sporco
con sangue e capelli. Diversi di Villanova se ne andarono verso Argenta per non incorrere in vendette. Si ricorda anche il ritrovamento di tre persone morte sul “Montirone” dopo via Cocchi,
andando verso Traversara, subito fuori Villanova. Non si seppe mai chi fu ad uccidere. Il nipote
di uno di questi vive ora a S. Stefano di Ravenna. Un altro morto fu ritrovato sulla via Cogollo.
Un altro ancora, Morini Achille, nativo di Villa Prati, zoppo, amante delle armi, amico di Tampefla, repubblichino, quando tornò da Salò fu ucciso in via Viazza Nuova. Stava fuggendo e
cercando rifugio in casa della sorella, inseguito da alcuni che volevano “farlo fuori”. Il cognato
non lo volle proteggere, lo lasciò fuori casa e venne ucciso. Questo avvenne una notte del 1945.
Infine varie donne che erano state fasciste o avevano fraternizzato con i Tedeschi – non tutti
cattivi – durante l’occupazione di Villanova nel 1943-1944 vennero trascinate in piazza, insultate e tosate a zero per dileggio e mostrate alla popolazione urlante. Un altro che fu sicuramente
ucciso fu Tampefla, fascista particolarmente accanito. Venne ucciso dopo la strage di Guerrini
Guglielmo, Zoli Apollinare, Gustavo De Lauretis davanti al cimitero di Villanova ad opera di
una squadraccia fascista venuta da fuori ma con alcuni elementi anche di Villanova. (Cfr. Ombretta Cortesi in Le Voci della memoria – Comune di Bagnacavallo 1995 – pag. 121 ss.) Questi episodi sono pervenuti a noi come vox populi. Se qualcuno li volesse scrivere meglio o
precisare credo farebbe un opera di verità storica e la verità è sempre liberante e premessa per
un perdono.
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Cfr. Lucio Arniani – “Glorie ieri e oggi”1998 pag. 41 ove si ricorda la costruzione dello zuccherificio di Mezzano avvenuto nel 1907. Vennero costruiti anche zuccherifici a Classe, S. Biagio, Argenta, Portomaggiore. A Mezzano lavorarono molti Villanovesi e questo opificio ha
contribuito ad innalzare il tenore di vita della nostra comunità. Voglio ricordare il sig. Gulminelli Michele che si dedicò, all’interno di questa struttura agro-industriale, alla ricerca, in laboratorio e in pieno campo, di nuove varietà di semi di barbabietola “monogerme”, cosa che gli
valse riconoscimenti aziendali per gli ottimi risultati conseguiti. Il diffondersi del “monogerme”
ha reso inutili quelli che andavano in t’è culetiv (i braccianti e le braccianti... chiamati spregiativamente: “j Gnignèza”... per le smorfie di fatica che facevano... oggi infatti non c’è più bisogno di “s-ciarê” le bietole appena nate. Oggi, per ogni seme piantato, nasce sicuramente una
pianta e non c’è più bisogno di gettare molti semi che poi necessitano di selezione su campo. Nel
citato libro di Glorie si evidenzia inoltre come l’economia della zona si completasse anche con
le colture del riso, della canapa e del grano. Ripeto quindi che la fortuna del nostro territorio è
dovuta ad una sommatoria di fattori positivi oltre che alla lavorazione delle erbe palustri.
Nella risaia lavorò da giovane – attorno alla fine degli anni ’20 mia zia Minguzzi Ifigenia (Nia),
originaria di Mezzano. Ricordo sempre i suoi bei racconti di quando, nella valle, le giovani mondine come lei, ragazze dai 15 anni in su, cercavano di portare a casa le rane che nella risaia proliferavano e le infilavano dentro i “manicotti” del grembiule (i mangòt). Quando arrivava il
capoccia, sentiva il gracidare e costringeva le donne a ributtare nell’acqua le rane catturate. Si
vedeva così sfumare l’occasione di cucinare un succulento “umido” con il pomodoro. Oppure
quando invece delle rane passavano le biscie d’acqua fra le gambe delle ragazze. Le più coraggiose le prendevano per la coda e le sbattevano come uno “yo yo” finchè si “accorciavano”...
(al’ s’insachèva). Oppure, infine, le lunghe pedalate per raggiungere la risaia lungo l’argine dei
canali che si trasformavano in piste e fossatelli nei quali era facile cadere quando – a forza di
passare – si formavano d’ì cararôn e la ruota della bicicletta si “piantava”. Da ultimo, la ferrovia e le stazioni di Glorie e Mezzano, vennero edificate ed entrarono in funzione nel 1889. Anche
questa struttura ovviamente ha avuto un suo importante ruolo economico e sociale. Ricorda Arniani nel libro citato che “ Il lavoro del ponte ferroviario venne agevolato dal fatto che il greto
del Lamone era asciutto”. Infatti, dopo la rotta del 1839 il fiume scorreva verso Camerlona.
3
Una bella descrizione della “vita sui muriccioli” – i murazùl – in V. Bagnari “C’era una
volta... Villanova”, 1994. Vi si legge tra l’altro. “Qui gli anziani parlavano e discutevano e i giovani si esercitavano nei giochi. Qualche volta il muricciolo diventava sede dei lavori palustri,
un trebbo di lavoro a cui partecipavano pure le donne. Certe sere, ad ora tarda, quando le osterie avevano chiuso i battenti, sul muricciolo appariva la cosiddetta “ghirdëla”, disegnata con il
gesso... per giocare alla “bassetta” (tajé). Il gioco veniva spesso interrotto dal giro di ispezione
dei Carabinieri... riprendeva poi con maggior lena ed intensità... chi aveva perso si era procurato una notte insonne.
4
Sempre in “C’era una volta cit. pag. 20”, si veda il bell’elenco dei nomi di coloro che “tiravano a campare” vendendo ceci, lupini, scrocadênt e simili. Citiamo qui a titolo esemplificativo,
per averne ancora sentito parlare fino a pochi anni fa: Rosa Belletti (La Ruṣèna d’e Tét) e Maria
Mascalzoni (Manì) che vendeva le nespole... e per farle maturare a puntino le teneva sotto il
letto prima di venderle... di notte a volte le capitava di appoggiare “e bucalèn” sòta ’e lët... elora,
alcune nespole rimanevano schiacciate ed attaccate al pitale... a gli era fäti... al mattino, Manì,
le staccava e le metteva in vendita... mio babbo ha sempre detto che “a gli era ben bóni”.
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Finora si è molto parlato e a volte anche scritto di Villanova Tiberiaca, di Villanova delle Capanne, di Villanova Civiltà Palustre... ma qual’era, qual’è stata la
vita quotidiana dei nostri antenati Villanovesi? Non possedendo documenti se non
quelli che qui abbiamo citato e dai quali a dir il vero già qualcosa emerge, in primis: la povertà dei nostri territori, credo sia possibile, facendo memoria di come si
viveva nel corso della prima metà del ’900, ricostruire presuntivamente anche le
abitudini di vita precedenti. Possediamo i racconti dei nostri genitori e nonni – nati
alla fine ’800, inizi ’900 – e qualche memoria personale, poiché, tutto sommato,
molte cose, fino ai primi anni ’70 non sono poi mutate così tanto.
Sicuramente la vita a Villanova è stata condizionata dalle acque. Da quelle del Lamone e da quelle che circondavano il nostro paese. L’acqua era sia vita sia morte.
Le alluvioni, le piene paurose del fiume, ma anche l’acqua stagnante che sicuramente produceva zanzare, malaria, serpi, ragni, rane, topi, etc. La presenza dei canneti, l’utilizzo degli argini dei fiumi per spostarsi, le vie alzaie, la necessità di
pescare per integrare la dieta con pesci di valle, di fiume, anguille, lucci, carpe, la
necessità di dissodare piccoli appezzamenti di terra per coltivare orti, per allevare
galline, maiali, faraone, tacchini, rendeva la vita totalmente immersa nella natura,
nella fatica, nelle insidie del freddo e del solleone, degli animali, degli altri uomini.
Immaginiamo la vita di una di queste famiglie, senz’altro numerose di figli, alloggiate nelle capanne di paglia, nel migliore dei casi rinforzate da qualche mattone
crudo. La promiscuità, la scarsa igiene. Si pensi che il fiume era il bagno sia per lavarsi, sia per lavare i panni, sia per espletare le più elementari funzioni corporali.
A volte ci si “dava la voce” mentre si era intenti ai propri bisogni fisiologici. Camminando scalzi ci si sporcava sovente calpestando escrementi e lordure varie e non
sempre prima di andare a letto ci si lavava, soprattutto se bambini. Probabilmente
i piccoli erano sovente mocciosi e luridi. Si pensi che per giocare utilizzavano gli
argini del Lamone come scivoli e per scivolare di più con il sedere, usavano fare
pipì lungo lo scivolo polveroso in modo da creare una superficie più viscida... il risultato era il cosiddetto “patêfi” cioè una crosta di terra umida e lercia, appiccicata
ai calzoncini (allora non si portavano calzoni lunghi) in corrispondenza del deretano. Povere mamme, poi, che dovevano lavare al fiume quei miseri indumenti.1
Quindi possiamo dire che il territorio vallivo ha sicuramente influenzato le abitudini,
le usanze, il lavoro. In primis l’utilizzo delle erbe di valle per costruire le case-capanna, ma anche tutta una serie di utensili, strumenti ed oggetti di uso quotidiano,
dalle stuoie alle sporte, dalle arelle alle gabbie per i polli, dalle pantofole alle seggiole.2
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L’alimentazione ha sicuramente risentito della presenza del pesce come opportunità
di integrare la dieta e forse in certi periodi antichi il pesce è stato l’alimento prevalente.
Permane nella nostra zona una grande quantità di appassionati pescatori e molti
hanno in società un “padellone”. Ricordo i contadini che al mattino facevano “claziòn” con la saraghina sulla graticola, cosa che a me, allora sedicenne, nel 1972, già
però appartenente ad una “classe” imborghesita e schizzinosa, appariva assolutamente indigesta.
Si può dire che non ci fosse casa dove non si allevasse il maiale. Indispensabile
complemento per superare l’inverno. Del maiale ovviamente non si buttava nulla.
Ricordo le vesciche del maiale gonfiate e appese all’esterno delle numerose macellerie – ricordo soprattutto quella di Rizieri in via Glorie – che venivano acquistate dalle donne per riempirle del grasso di maiale col quale si friggeva e cucinava
tutto l’anno. Soprattutto per la piadina romagnola e per le sfrappole di carnevale costituiva l’ingrediente fondamentale. Il grasso serviva poi anche per scopi curativi
contro ustioni e contusioni. A me fu applicato da Anna Cottignoli – alla fine degli
anni ’60 – su un ginocchio contuso e ne ebbi un evidente beneficio.
Si mangiava il cervello del maiale, l’ambrôla (cioè il midollo) le ossa bollite e salate, i reni, la milza, i polmoni, l’orecchio, le zampe fino alle unghie, le cartilagini... insomma tutto... non restava niente alla fine del povero maiale che era stato
allevato e curato e nutrito come uno della famiglia! La macelleria – la pcarèja – era
una festa... noi bambini ci alzavamo apposta per vedere il povero suino urlante che
veniva trascinato fuori dallo “stalletto” consapevole della brutta fine imminente e
accoltellato alla gola - allora non era ancora vietato – dissanguato, scottato nell’acqua bollente, depilato con maestria e poi appeso a testa in giù ed infine spaccato a metà con un “manaràz”. Le due metà penzolanti sgocciolavano sulla segatura
distesa sul pavimento dalla massaia di turno. Ma il momento sublime era quando
si sfornavano i ciccioli caldi e fumanti che poi mangiavamo avidamente.
Per il resto: molta graticola. Pancia di pecora – bardëla – e dopo la seconda guerra
Mondiale: cosciotto di pecora, nei momenti ricchi, castrato, costa di maiale, e pomodori ai ferri. Ancora oggi, nelle famiglie rimaste più tradizionali, dove si parla
ancora in prevalenza dialetto romagnolo, vi è l’abitudine di mangiare due o tre
volte ai ferri durante la settimana. Il fumo e l’odore della carne che si rosola rimanda a sensazioni ancestrali.
È la pasta però che la faceva da padrona sulle mense dei Villanovesi. Sbrofabêrba,
quatarnén, mafrigual, lisegn, strazadël, pasadén – ma solo nelle feste comandate –
ed eccezionalmente, ad esempio per i matrimoni, i caplèt... in brôd! Il brodo di
carne: manzo, gallina, cappone, con i suoi odori: carota, cipolla, aglio, sedano, pomodoro, patata, veniva fatto bollire per ore e diventava un ottimo alimento per genti
che lavoravano da mane a sera. Quando si era malati era il brodo la medicina popolare. Si stava a letto, si faceva riposare il corpo, e si assumeva un buon brodo
caldo. Allora si dava tempo alla natura di autoguarirsi... oggi non c’è tempo! Si ve108
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dano, sui mangiari romagnoli, le belle e genuine ricette romagnole nei tre libri del
Fusignanese Maestro Primo Placci: “Mangiari d’altri tempi”, Walberti, 1978, poi
ristampato nello stesso anno, ed il secondo volume del 1984 che per me restano
pietre miliari al riguardo. Godiamocene un passo: “All’invito della zia di portarle
lo staccio per la farina, correvo nel piccolo magazzino dove erano i sacchi di farina portati a casa dal molino da pochi giorni e fra gli stacci appesi al muro prendevo quello che veniva usato ogni giorno. La zia nel frattempo, con una capace
sessola aveva portato in casa circa un chilogrammo di farina e l’aveva posta sul
tagliere; questo era attaccato al muro con due cardini e posava per terra per mezzo
di due gambe lignee... Ella, prima di stacciare, si annodava sulla nuca il fazzoletto che teneva in capo, si cingeva il grembiale di tela bianca stretto alla vita e s’infilava fino al gomito dei bianchi manicotti di tela. Tutt’intorno, al movimento
ritmico dello staccio, si alzava un leggero pulviscolo che si posava sulla sua persona e sul tagliere. Ultimata la stacciata, si metteva al lavoro per preparare la
pasta all’uovo. Apriva il cumulo della farina a fontana e, rotti i gusci delle uova
con colpi ben precisi, scodellava albumi e tuorli al centro ed impastava. Per ottenere un impasto omogeneo e non duro (qui sta il segreto di tante massaie) premendo con forza sulla pasta col carpo della mano, ancheggiava con tutto il peso
del corpo, ora a destra, ora a sinistra (è un movimento obbligato); piegava e ripiegava la pasta su se stessa e la rimenava in continuità per una ventina di minuti,
in modo da renderla liscia ed elastica. Infine la raccoglieva a palla e, coprendola
con una tazza o una terrina, la lasciava riposare”. Sull’argomento del cibo si vedano anche: “Così si mangiava in Romagna” di Giovanni Manzoni, Walberti, 1989;
“Romagna in cucina” di Fosca Martini, Gulliver, 1998 e anche il più recente testo,
di taglio però più antropologico, di Eraldo Baldini “La sacra tavola. Il cibo e il convivio nella cultura popolare romagnola: simbolismo, riti e tradizioni”, Pendragon
Bologna 2003.
Le case – quelle che ho potuto vedere con i miei occhi – erano povere e con i pavimenti di pietre talmente consumate o rotte che si spazzavano a fatica. L’igiene era
molto carente anche se le donne facevano il possibile e l’impossibile. C’era il camino dove si cucinava fino agli anni ’50, poi la stufa a volte di cotto a volte di
ghisa alimentata con la legna o col carbone, a volte con la segatura. Ma in casa era
freddo e c’era fumo. E c’era fame. Si dormiva “amasamônt” cioè i bambini cercavano di scaldarsi gli uni con gli altri stando stretti e vicini. D’altra parte si viveva
in piccole stanze e spesso i figli dormivano a fianco dei genitori. Nessuna intimità.
Si scaldava il letto “cun e Prit” cioè con uno scaldino di braci messo sotto le coperte
tenute sollevate da una struttura di legno “a doppio arco”.
Ricordo mio zio Gustì – meccanico – che aveva costruito, adattando due grossi
bossoli di bomba in ottone, due “bolle” cioè due boujottes per l’acqua calda. Ma
questi erano già lussi del dopoguerra.
Prima, l’urina ghiacciava nel pitale messo sotto il letto, le coperte erano sottili, si
vedeva il cielo stellato in mezzo alle travi e di notte venivano i topolini a visitare i
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dormienti che potevano sentire, loro malgrado, e con ribrezzo, i piedini freddi dei
roditori camminar loro sulle guance....
Le donne partorivano con dolore e a volte morivano. Morivano i bambini di stenti
e malattie. Appena un po’ grandicelli andavano “a garzone”. Mio babbo andava a
casa dei contadini – case composte da tante persone – e si fermava ospite anche per
alcuni giorni finchè non aveva riparato le scarpe di tutti. Faceva il calzolaio. Non
si buttava nulla, si aggiustava tutto e sempre. Non c’erano rifiuti. A causa della
scarsa igiene e della mancanza di medicinali, soprattutto gli antibiotici, le morti
precoci erano frequentissime. Morivano tanti bambini. Polmoniti, tubercolosi, vaiolo, influenze cattive, colpi di sole... la vita era molto ma molto più precaria. Si moriva in gravidanza, durante il parto e anche appena nati bastava poco per finire al
Campo Santo.

Villanova …. di Bagnacavallo!
Villanova di Bagnacavallo, non “di Ravenna”! Ogni tanto qualcuno si sbaglia... qualche camionista sbadato... qualche amico distratto... e noi, subito pronti
a dire ”no, no... di Bagnacavallo!!!”
Siamo notoriamente faziosi e campanilisti. O forse è meglio dire “eravamo”. I
pochi(?) rimasti lo sono ancora... un po’ per gioco, un po’ per abitudine... un po’ sul
serio.
In tanti dicono che Villanova è particolare. Sicuramente la particolarità del nostro
paese è legata al lavoro delle erbe palustri. Ormai è cosa nota. Ma c’è di più... questo paese – un paesino di 2000 anime – singolare lo è sempre stato... almeno da
quando se ne ha memoria... diciamo da fine ’800.
I moti per il pane dove morì la “Pirulôna” sparata in piazza a Bagnacavallo davanti
al Municipio... la settimana rossa con l’incendio della chiesa... la profanazione delle
ostie... il fascismo che ha mietuto vittime numerose... il lungo soffocante ventennio... la Resistenza... poi la rinascita, lo sviluppo...
Paese di agricoltori, braccianti, cooperative, commercianti, artigiani, birocciai, giocatori d’azzardo… gente che si è data da fare, insomma... Paese che ha conosciuto
un benessere forse maggiore rispetto ai paesi dei dintorni... forse perché le donne
hanno sempre lavorato le erbe palustri arrotondando le magre entrate degli uomini 3 ... forse perché “a cavallo” fra Lugo e Ravenna, forse perché in Diocesi di Faenza... forse perché bagnato dal Lamone o forse per tutte queste cose assieme
perché per fare benessere e sviluppo e apertura di idee ci vogliono in fondo tanti
ingredienti…un equilibrio di risorse... di idee... di novità. Forse è stata questa piccola borghesia industriosa a portare quel pizzico di interesse in più al nostro paese.
Fatto sta che – ce lo siamo detto tante volte – abbiamo molti servizi: nido, materna,
scuole elementari e medie, delegazione, strutture sportive, quattro (!) banche, una
zona artigianale, il ponte che ci allaccia velocemente a Ravenna, negozi, il mercato...
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I Borghetti
Erano pieni di gente i borghetti. Case povere, addossate le une alle altre. Vita
in comune... a volte promiscua... il pozzo con l’acqua buona... la camaràza dove si
lavorava... il cortile comune.4 La struttura del borgo è universale. Lo si ritrova in
tante parti d’Italia e oltre. Ad una certa ora del giorno si sentiva odore di soffritto,
di carne ai ferri, di pasta fatta in casa.... Le donne si trovavano a casa dell’una o dell’altra per lavorare le erbe palustri, per confezionare le sporte. Ricordo i pescivendoli – a volte con un sacco “d’urtiga” che portavano le “pavarazze” al mattino
presto... ancora era buio... venivano da Comacchio in bicicletta... ricordo i cavalli
da tiro con i fiocchi rossi che trainavano lentamente il carro con una mucca sopra
destinata al macello... c’era anche il macello, sì, ... e lì vicino la “conserva” che
invece non ho mai visto ma dicono che fosse bella, piena di neve d’inverno, per la
conservazione comune della carne.
A me piace fantasticare e pensare che fra i fondatori di Villanova, attorno al mille
ci fossero anche degli zingari con i loro “caratoni”... si vede da certe facce che circolano ancora oggi in paese... “caratoni” che si allinearono lungo l’argine sinistro
del Lamone e che pian piano vennero trasformati in piccole baracche e le baracche
nelle prime casette.... Poi le donne trovando un’acqua limpida e miracolosa e gli uomini trovando “da fare del bene” si fermarono e divennero stanziali. Immagino i
fuochi notturni ed i racconti e le baruffe e la promiscuità che poi continuò e che
ritroviamo fino a pochi decenni fa in certe vicende di Bologna Nuova. C’erano probabilmente anche fuorusciti, avventurieri, anarchici, sbandati, contrabbandieri,
giocatori, commercianti... insomma un’umanità molto varia... forse fu proprio così
che nacque Villanova delle capanne... canna e anguille... legno nostrano per le stie
ed erba di valle per le stuoie ed i “bèlz”.
Ne è nata una umanità meticcia, laica, fiera, intelligente, curiosa, furba, sgarbata a
volte, schietta, un po’ matta, generosa ed invidiosa, operosa e vivace...
Insò è la zona di via superiore, verso Entirate. Inzò è verso Mezzano... è il luogo
di origine di quasi tutti i Villanovesi: la via Inferiore o Glorie, verso la bassa... inzò,
appunto. Nel volgere di mezzo secolo i borghetti si sono un po’ spopolati... siamo
più individualisti...”aven partì”, abbiamo spartito le proprietà comuni... innalzato
muri... tirê dal ramê... e chi ha potuto ha fatto la casa in Viale Dante, la zona nuova.
D’estate si riesce ancora ad organizzare qualche festa nei borghetti... è lì che si ritrovano gli ultimi Mingò, Pirò, Pitrò, Luig,
. Marò, Pirù, Maciò, Zvanò, Pirì, Gigì,
Manòz, Parucòz....5
Nomi che sono poesia. Nomi in estinzione. È in questa atmosfera di amicizia ed intimità che si mangia assieme brazadëla e zucarên, si suona, si canta... si recita una
poesia... come quelle del poeta contadino che pur con la terza elementare, sul trattore compone:
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L’ospitalità
... Ospitalità è volontariato,
solidarietà, riservatezza:
non è degrado, ma umile
modestia, nobile nel tempo.
L’ospitalità è sacra, suona
ottima musica, amore e poesia:
non è matematica! Se non
per eccellenza, ma... pura
filosofia.
L’ospite deve comportarsi di
conseguenza mediante
concordia reciproca”.
Elio Antonellini
Antonellini Elio è il nostro poeta contadino. Crea le sue poesie guidando il
trattore e legge l’Unità, soprattutto la terza pagina dove ha incontrato, tra gli altri,
Edgar Allan Poe che ama molto. Abita in via Aguta ed è sempre presente nei trebbi
a Villanova e dintorni.

Così nel buio della notte che avanza ci si ascolta, ci si guarda, ci si annusa... a volte
ci si piace.
Questo spirito dei “Borghetti” l’abbiamo portato per diversi anni alla bella festa di
S. Michele a Bagnacavallo, a fine settembre... dipingendo alcune “quinte” con i
profili delle case di Villanova e ricostruendo l’atmosfera del borgo... portando i
cibi, i dolci delle donne di Bologna Nuova, portando la voce del Prof. Gino Giardini e la musica dell’orchestra “Villa” e con lo stesso entusiasmo ci siamo buttati
nell’impresa di gestire per un paio d’anni la Trattoria al Lamone “Dumandò”.
Sono stati gli ultimi bagliori di un mondo che non c’è più.
Villanova è un paese nato dall’acqua. Come poi un po’ tutta la Romagna... almeno
quella “Bassa”. La Romagna non ha identità... è “terra di riporto”. Come il limo del
Lamone, anche noi “a sén avnù zo cun la fiumâna”. Non abbiamo cose eclatanti di
cui fregiarci... non la canzone napoletana, non l’arte o il paesaggio toscano, non la
laguna o le ville venete... ma sarà vero? Questa natura di “terra riportata”... e quindi
proveniente, in origine, da “altrove” non potrebbe essere proprio la nostra forza, la
nostra peculiarità, la nostra identità? Una identità quindi non troppo marcata da
poter essere aperta e laica. Aperta al nuovo, al diverso, tollerante, curiosa, senza preconcetti... e laica, soprattutto... il romagnolo, di sicuro sa confrontarsi con tutti e dà
ragione a chi ragionevolmente ce l’ha.
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Villanova sul filo dei ricordi
Il primo ricordo è quello della “macchina da battere il grano” nel cortile d’e
Grèl in via Glorie. Decine di braccianti, uomini e donne, in un polverone soffocante, che si agitavano attorno a questo ordigno rumoroso ed un po’ spaventoso, dal
quale venivano inghiottiti i covoni, espulsi poi sotto forma di paglia, da una parte,
e di chicchi di grano dall’altra. Era ancora buio quando la puleggia che azionava il
macchinario veniva messa in funzione... Lucia portava il fiasco del mezzo vino per
dissetare gli operai... forse era il 1960 e e Grèl con Feo correva a destra e a manca
parlando tra sè ad alta voce... si sentivano intercalari come. “Caz sé!”... “Fòt dònc!”
come a dire... “les ch’j scòra te... a què uj è da lavurêr êt che cjacar!”
Poi... le donne che andavano “alla frutta” con i loro grembiuli azzurri... alla C.O.R.
a Mezzano... alla “zucarira” a raccogliere le pesche dai contadini... anche mia zia
Nia andava qualche settimana ”par mètar zò al marchèt”... anche nella risaia e mi
raccontava delle biscie che le donne prendevano per la coda e poi “insaccavano”
sbattendole in su e in giù... un immagine che suscitava in me ribrezzo... fare la
mondina era durissimo... sempre nell’acqua: ranocchi... mal di schiena... bicicletta
al mattino presto e la sera tardi.
Ricordo le stalle con le mucche ed i Fenati che facevano il bagno, come tanti, nel
mastello dentro la stalla, al tepore (relativo) degli animali o riscaldati da una fascina
del camino che era quasi sempre acceso. La pignâta con il brodo eternamente sulla
stufa a legna e la sfoglia della minestra sul tavolo. Era un mondo prevalentemente
contadino, ritmato dalle stagioni, dai riti legati alla natura come ad esempio l’uccisione del maiale in dicembre – gennaio... ricordo i ciccioli fumanti che noi bambini aspettavamo con golosa trepidazione... l’apsiga d’è gras attaccata alle travi ed
anche il povero maiale spaccato a metà... “ambrola” (midollo) e zarvël (cervello)
compresi perché con la mezzadria il “padrone” sarebbe venuto a reclamare la metà
di tutto, ma proprio tutto... era così.
Ricordo la bottega di Nello il biciclettaio. Non era solo un luogo di lavoro artigiano ma quasi soprattutto un luogo di ritrovo... la panca che era addossata al muro
appena entravi a sinistra era sempre piena di gente... gente che a me sembrava vecchissima... ricordo Subèn, cun la caparëla, metteva quasi paura a noi bambini...
così nero e grande! C’era un pungente odore di nafta... ci si scaldava con stufe artigianali fatte di botti di latta e funzionanti con carbone o segatura... e si chiacchierava di tutto per ore... si “tagliavano gabbane”... a tutti... il lavoro era quasi un
pretesto.
Ricordo le botteghine di generi alimentari... ad esempio Pio d’Patôti... c’erano i fagioli cotti, la pasta sfusa, la crema alba dolce per i bambini... un scud ad crema alba
era il nostro sogno. Ricordo la gatapòzla distesa nel cortile di Cèlo e d’la Ludia...
con Mario Balella facevamo i nostri sacchi di camomilla per comprare poi un moretto da Loris... e ricordo l’osteria di Loris piena piena di vecchi (ma erano tali solo
ai miei occhi) cun la caparëla, il fiasco di vino nero, le carte, il sigaro toscano... vita
e lavoro erano intrecciati senza soluzione di continuità.
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Ricordo che per S. Giuseppe si andava nella villa Graziani che apriva eccezionalmente al pubblico. C’erano le viole bianche... si partiva in bicicletta... c’era la Nadia
d’la Serafina e la Nadia d’la Luzjina... amiche di mia sorella Francesca... mangiavamo la merenda portata appresso nella sporta di erba palustre e si trascorreva un
pomeriggio di gioia ingenua e spensierata.
Poi il fiume... i rifugi dentro il fiume... si favoleggiava dei partigiani... erano passati 20 anni dalla Liberazione perciò i ricordi erano ancora vivi... i genitori, gli zii,
i vicini raccontavano ancora... e anche noi preparavamo i nostri rifugi per difenderci
dai nemici. Il fiume era ancora un luogo naturale, misterioso e praticabile, molto
bello... fino ai primi anni ’70.
Ricordo il cinema di Palì... la Befana che ci veniva offerta alla fine dei cartoni animati il 6 gennaio. Noi bambini impazzivamo. Ricordo, nel luglio 1964, l’esplosione del frigor ingiù e quando il Comune fece l’acquedotto perché le fontane erano
quasi esaurite ed i pozzi avevano l’acqua rossa ed anche quella del Lamone ormai
era nera... si dava la colpa all’OMSA di Faenza... si fece una sorta di pellegrinaggio in automobile in Curia a Faenza per perorare la causa in favore del Lamone, per
salvarlo dall’inquinamento che ancora si sperava reversibile. Ricordo il brulicare
di persone nelle sere di maggio ai pilastrini per le preghiere alla Madonna e i trebbi
lungo le borgate, lungo i fossi non ancora tombinati. Sugli ingressi delle case c’era
tante gente e tutti vivevano all’aria aperta. Tanti bambini correvano per la strada a
piedi o in bicicletta... nei pomeriggi di catechismo riempivamo il sagrato della
chiesa con i nostri giochi e con la voglia di correre e saltare e il vecchio Arciprete
Don Giovanni Melandri ci dettava il catechismo sui quadernini gualciti. C’erano
anche tanti poveri, tante persone sole, tanti anziani che se la passavano male...
anche allora... forse ancora di più di adesso. I bar erano pieni di gente, di amici che
discutevano continuamente... Marino leggeva il giornale e Schizè vendeva i gelati,
e Gal seppelliva i morti e Bagarèn suonava le campane…e sotto il Palazzone, nel
sotterraneo, c’erano i cocomeri freschi di Manôni e la fontana dissetava gli anziani
seduti sulla panca del “Senato”.... Nel paese c’erano dei “microcosmi”... uno di
ingiù raramente andava insù e viceversa... le storie di un borghetto non erano uguali
a quelle di un altro... forse la piazza accomunava tutti quando c’era il mercato... o
ci si ritrovava nelle numerose macellerie... Rizieri, Panéza, e Ring,
. nei negozi,
Rubinèt... io stesso poco so di quanto avveniva insù... a Bologna Nuova entrai per
la prima volta nel 1972 mandato da Don Domenico per raccogliere notizie sulle
condizioni di vita degli anziani ai quali già volgeva la sua attenzione.
Certo questi sono i miei ricordi e tanti, simili e diversi, saranno quelli di altri concittadini che magari hanno vissuto insù o dri l’Aguda... insomma un paese è fatto
di microcosmi che si intrecciano, si sovrappongono a volte confliggono. Addirittura, come le inflessioni dialettali, cambiano da famiglia a famiglia. C’è per esempio chi pronuncia Vilanôva e chi invece Vèlanôva e chi ancora Valanôva. E tutti
hanno ragione.
C’erano tanti meccanici, tanti falegnami, tante segherie che sfornavano mobili e
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cassettine per la frutta, tanti calzolai e fabbrichette di scarpe... ricordo la Summer
di Cafiero che produceva in Via Bandoli scarpe eleganti e di qualità... ma a casa di
tanti si facevano pantofole, tomaie, scarpe da lavoro... Caldoni cominciò in un sottoscala... c’era voglia di fare, c’era bisogno e urgenza di campare....
Credo che sia qui quella parte intraprendente di tanti Villanovesi... i mediatori, i
commercianti di vino, i cantinieri, i sensali, i commercianti di erbe palustri che
viaggiavano verso Forlì, verso Lugo, verso Pesaro e oltre... viaggiavano, vedevano,
imparavano, imitavano, si ingegnavano... è qui quel pizzico di vivacità in più che
ha fatto Villanova.

Profili di romagna (La Piê - Forlì, n. 6-7, giugno-luglio anno VI, 1925)
I piccoli tessitori di Villanova di Bagnacavallo sono intenti seriamente al lavoro.
Di questa simpatica industria parla Nino Massaroli nelle pagine che seguono.
Villa Nova e l’industria delle Trecciaiole
Nino Massaroli e Vera Valentini
Villanova è un paesello di circa quattromila anime, che si stende lungo il fiume
Lamone. Dista circa 8 Km. da Bagnacavallo sulla strada che per Le Glorie, Mezzano ecc. porta a Ravenna. Ma non ha la forma dei paeselli costituiti: per circa 3
Km. le case fiancheggiano la strada polverosa, volgendole il fianco: di fronte hanno
l’aia soleggiata col caratteristico pozzo e l’ebi 6: forma d’albero scavato, nel quale
abbeverano i buoi. Il paesello vive di una industria speciale: la lavorazione della paviera. Un tempo il prodotto principale di tale industria era la stuoia. Le stuoie (al
sturi) erano fatte di paviera o di giunchi (venc) di varie dimensioni e spessori: quelle
di dimensione maggiori e più resistenti si adoperano per banchi di tabacco, nelle saline, nelle case come tappeti per l’inverno, per seccare frutta, pomodori, uva, pasta
al torchio; ed anche per comporre al tempo d’estate, rudimentali capanne per bagni
lungo la spiaggia marina da Ravenna a Rimini, Riccione, Cattolica, Pesaro.
Le stuoie di giunco generalmente servono per l’alimentazione dei bachi – industria
molto coltivata in Romagna ed Emilia – e che procura un po’ di dote alle belle e formose campagnole. Altro prodotto che sta prendendo molto incremento è l’arella:
adoperiamo questo termine comune in tutta l’Italia. L’arella (che in alcuni luoghi
di Toscana chiamano incannata o graticcio) è una stuoia fatta di canterelle e serve
specialmente per coprire i soffitti, ma ne fanno pur grande uso i fornaciai.
Questi i prodotti dove non si mostra né valentia speciale né senso d’arte. Ma il romagnolo ha l’anima di un artista e di un poeta!
Da questo primo genere d’industria con intuito geniale a cui non erano forse estranei i vaghi lavori della paglia delle terre di Firenze, si cominciò una lavorazione in
fino dove poteva sbizzarrirsi, in sempre nuove e più deliziose forme, la valentia
dello spirito di nostra gente.
Così alla lavorazione antica della sporta, in paviera od in giunco, si aggiunge la fab115
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bricazione di mille ninnoli di lusso e di bisogno famigliare, tessuti con grazia e finezza squisite e con intendimento artistico: come pantofoline, scarpette per spiaggia, baulini, sportelle, cassettine per mille sciocchezze ed ineziole muliebri, vasi,
portafiammiferi, portaaccappatoi per bagno, di vaga forma rotonda: e di questi oggetti parte sono adorni di treccie di delicati colori, o foderati di seta fine e morbida,
dolce al tatto di mani di donna, e gioia e sole per gli occhi.
Di queste forme niuna che pareggi per bellezza di linea, per morbidezza, per resistenza di tessuto le scarpettine per spiaggia, foderate in seta ed adattatisi come pelle
di guanto al piedino arcuato e bianco di una formosa bagnante romagnola. Peccato
che a Villanova tutta questa gente che lavora in tale industria non siasi unita in una
forma di società, con grandi capitali, atti a far conoscere i suoi articoli sulle migliori
piazze. Ognuno s’arrangia (domandiamo scusa di questa esatta parola ch’è nostra
e romagnola benché sia da molti tenuto un francesismo) dunque dicevamo ognuno
s’arrangia per conto suo. Così che questo graziosissimo articolo è appena conosciuto. Mentre sono conosciute le brutte scarpette di paglia che si vendono sui mercati di Vienna e le bruttissime scarpe di paglia che si vedono nei mercati della bella
Merano. E noi l’abbiamo potuto constatare coi nostri occhi a Merano ed a Vienna.
Vari sono i mercati e le piazze di smercio di questi prodotti. La piazza principale è
quella di Lugo; sul cui famossissimo e gran mercato, si riversa, oltre la produzione
estera, quella di tutta la Romagna. Parte viene esportata nei mercati dei paesi adriatici, a Bologna, Modena, Milano ecc. e prima della guerra si esportavano gli oggetti
di lusso dell’industria paviera Villanovesi sui mercati di Francia, a Parigi e sui mercati della costa adriatica: Trieste, Pirano, Parenzo ecc.
Questo scambio di commercio facevasi anche coi barchett (trabaccoli) a vela del
lido ravegnano che sciamavano alle coste istriane per la pesca e non ritornavano
che sul finire d’ottobre. Gli uomini della terra, oltre il lavoro dei campi, si dedicano,
specie durante la stagione invernale, alla produzione delle gabbie a pioli, per ova,
alle stie ecc. a lavori materiali. All’industria della paviera attendono le donne e le
bimbe sino dall’età di otto o nove anni; proprio come in Toscana. Le piccole e le
vecchie fanno la treccia, il lavoro più facile, stando a ciaccolare e dir male del prossimo, specie delle belle ragazze, a trebbo in sul cancelletto di casa, o presso il pozzo
dell’aia, nella estate e nella bella stagione fiorita, e nel tepore delle stalle durante
le lunghe veglie invernali; e quando non tagliano i panni addosso alle amiche e conoscenti della terricciola, raccontano e novellano di fate, di spiriti, di antiche leggende e cantilenano vecchie dolci ballate d’amore e di avventure romantiche. A
Villanova di Bagnacavallo si possono calcolare 500 e più le lavoratrici, escluse le
piccine e le nonne che lavorano quando loro frulla. Circa 300 lavorano nel genere
delle sporte, baulini, sportelle ecc., guadagnano in media lire 40 alla settimana:
120 lire al mese; 200 circa lavorano alle stuoie od alle arelle guadagnando circa 34
lire settimanali. Come vedesi queste figliole non fanno lauti guadagni, ma se si
pensa alla lor vita campagnola e che tutte lavorano, si può giudicare come a Villanova sia uno dei paesi più benestanti.
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La sportaia (come la chiamano), una buona sportaia può in media produrre 6 sporte
e qualcuna, più arzilla e svelta di mani (e le romagnole sono molto svelte di mani...
anche troppo!) ne può produrre otto o dieci.
La produzione media di una stuoraia è di quattro o cinque stuoie al giorno: non tenuto conto delle leste di mani... che ne producono anche setto o otto. Non molto differente è la produzione giornaliera delle pzunéri che sono le bordelle addette alla
fabbricazione delle arelle o degli arelli, come dicono in Romagna.
Il prezzo dei prodotti è molto vario: a seconda, alcune volte, del peso, dello spessore, della finezza, della resistenza, del materiale adoperato. Le stuoie in generale,
quelle di paviera si vendono a lire 12 l’una, quelle di giunchi a lire 7. Gli arelli
vanno da 3 a 10 lire a seconda delle dimensioni. Le sporte, si comprende facilmente, variano in base alle dimensioni; da poche lire a dieci e dodici lire, se fatte
con paglie colorate a graziosi disegni e col pizzo all’orlo.
Nei generi di lusso è impossibile venire a dettagli. Per le scarpette, per es., il genere più elegante ed artistico, il prezzo varia da lire cinque (la scarpetta più semplice per quanto elegante, svelta, fine) alle babbuccie, da far venire l’acquolina in
bocca ad un’andalusa, da trenta a quaranta lire in più. E sono regalate: che se i Villanovesi amassero un po’ più e si curassero un po’ più della loro industria, questi
oggetti potrebbero vendersi al doppio.
Allo sviluppo di questa industria un tempo era a capo un uomo di senno, Pietro Allegri che gli diede un grande incremento all’Estero: ma morto lui i Villanovesi si
perdono più in beghe politiche, mangiandosi a vicenda, che adoperarsi a far sempre più rifiorire tale industria nel paesello natio.

Note
1

Cfr. Zug d’una Vôlta di Vittorio Bagnari – Ed. Walberti. Pag. 33 descrizione de “Lo scivolo
nella riva del fiume”. Dalla lettura di questo bel libretto ritroviamo molte informazioni sul
modo di vivere i momenti di gioco di bambini e adulti.
2
Fondamentale per avere una visione di insieme del modo di vivere dei Villanovesi è la visita del Museo delle Erbe Palustri di Villanova. Oltre ai capanni si trovano esposti tutti gli oggetti che fino a 40-50 anni fa costituivano la normale dotazione di un villanovese. Soprattutto
si cerchi di parlare con Maria Rosa Bagnari e Luigi Barangani che sono un deposito di memorie
e conoscenze sulla Romagna ed anche con le donne e uomini che ancora lavorano per fare le
ultime sporte, le ultime sedie, le ultime scope e che eroicamente formano il Cantiere Palustre
e si esibiscono ad ogni Sagra di settembre a Villanova.
3
Sicuramente, alla luce di quanto emerge dallo studio di Manuela Martini nel Vol. II pag. 99
della Storia di Bagnacavallo – edito dall’Amministrazione Comunale nel 1994, possiamo confermare che il benessere relativamente maggiore della frazione di Villanova ed il suo dinamismo economico e la sua composizione più ricca in termini di classi sociali e figure professionali
rispetto al resto del comune è senz’altro dovuto al lavoro delle erbe palustri. Nel 1800 Villa-

117

Daniele Morelli — Gian Luigi Melandri
nova proprio per questo conobbe un incremento demografico sconosciuto alle altre frazioni ed
anche al capoluogo. Vengono citati i dati statistici del 1814 e del 1853 e Villanova in questo
periodo, conosce un incremento del 44,4% della popolazione contro, ad esempio, il 20,2% di
quello del capoluogo e del 36,5% della vicina Traversara (indice abbastanza alto proprio perché influenzato dalla vicina Villanova che forniva lavoro anche a diversi abitanti di Traversara. Nel testo si legge “La manifattura delle stuoie consentiva il sostentamento di un numero
di individui maggiore rispetto alle “ville” solo rurali”. Più avanti nello stesso articolo si evidenzia il carattere quasi esclusivamente agricolo della Romagna e si lamenta l’assenza di manifatture. Si evidenzia inoltre la frammentazione delle proprietà agricole che costringeva a
svolgere anche un secondo lavoro per integrare i magri redditi ricavati dai terreni.
Nel 1865 la lista dei poveri compilata dalla parrocchia non conteneva che 150 elementi su 4000
abitanti. (Cfr. Vèlanöva e mi paës, p. 20 - 1982 - Edito dalla Parrocchia di Villanova.
Interessantissimo è a tal proposito il testo del Dott. Giovanni Piani, con prefazione del Prof.
Adolfo Bellucci, che analizza compiutamente le manifatture Villanovesi: dalla lavorazione del
legno di salice, al commercio dei pali, alle gabbie per polli, alla confezione delle sedie, alla loro
copertura, alla fabbricazione di arelle, stuoie, sporte, ciabatte di erbe palustri. Primo studio veramente completo ed esaustivo e con taglio scientifico sul lavoro di Villanova. (Cfr. Dott. G.
Piani: “Le piccole industrie rurali di Villanova di Bagnacavallo”, Edito dalla Cattedra Ambulante d’Agricoltura per la Provincia di Ravenna - Camera di Commercio Ravenna, 1914).
La Cattedra Ambulante dell’Agricoltura presso la Camera di Commercio di Ravenna era una
istituzione sorta nel 1903 che promuoveva la formazione degli agricoltori attraverso studi e corsi
di aggiornamento. Un corso si tenne anche a Villanova il 19 marzo 1904 con tema: “Concimazioni e pratiche primaverili”. Oltre al testo dedicato a Villanova, il Piani è autore di numerosi
studi inerenti all’attività agricola e zootecnica non solo in Italia ma anche in Cirenaica, reperibili presso la Biblioteca Oriani di Ravenna e Dal Pane di Castelbolognese. Un estratto del testo
dedicato a Villanova si trova nell’opuscolo edito dalla Parrocchia di Villanova “Vèlanöva e mi
paës” a cura de “Il Foglio della Domenica” il 10.10.1982.
Sulla lavorazione delle erbe palustri si veda anche il pregevole testo di Graziella Dragoni
“Lavur d’Rumâgna – attività che scompaiono” – Tipografia Commerciale – Russi 1979, con
illustrazioni di Luigi Berardi, opera completa sul lavoro delle erbe palustri e su vari aspetti
della cultura contadina a Villanova.
4
Una bella descrizione delle traverse di Villanova, con relativo corredo fotografico, si trova
in “Villanova Civiltà Palustre” di Vittorio Bagnari, Walberti, 1987. Vittorio Bagnari, nato a
Villanova l’11 novembre 1921, insegnante di materie agrarie ha scritto vari libri sul suo paese
natale e rappresenta il tentativo più affettuoso e più documentato di descrivere il singolare
paese di Villanova. Il suo primo lavoro, apprezzatissimo, è “Zug d’una volta”, descrizione dettagliata dei giochi di un tempo illustrati da Giulio Ruffini e con prefazione del Prof. Gino Giardini.
5
Si veda il lungo e bellissimo elenco di tutti gli artigiani palustri di Villanova, con relativo soprannome in V. Bagnari “Il Palustre” con prefazione del Prof. Natalino Guerra, 1988.
Cfr. V. Bagnari – tre opuscoletti, poi raccolti in volumetto unico, editi da Walberti nel 1994 dove
vengono presi in rassegna tutti i vecchi mestieri esercitati a Villanova, dove spiccano per numero i muratori ed i calzolai.
6
Dall’alveus dei Latini.
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Introduzione al documento della Prefettura di Ravenna
per il funerale comunista di Antonio Zannoni

Uno dei tanti frutti velenosi dell’“inutile strage” furono anche i tanti reduci, che,
tornati a casa ammalati o feriti, morirono nei mesi o negli anni seguenti, e che
probabilmente mai vennero considerati vittime di guerra.
Il funerale di uno di questi, Antonio Zannoni di Glorie, morto all’inizio del febbraio 1924, comunista, che volle essere vestito “alla Lenin” (cioè indossando la
camicia rossa e un fazzoletto con falce e martello), suscitò notevole scalpore nella
stampa e preoccupazione tra i fascisti locali, fino a suscitare l’intervento del Ministero dell’Interno.
I documenti che riportiamo, provenienti dall’Archivio dell’Istituto Storico della
Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna, permettono, a nostro parere, di
avere uno sguardo “dall’interno” dello Stato, governato dal Fascismo da neppure
due anni, ma già ben allenato nell’occhiuta sorveglianza, fino al ridicolo (che dire
degli 8 giorni di sospensione per il becchino?) dei cosiddetti sovversivi (colpevoli
spesso solo di protestare a bassa voce perché non avevano un tozzo di pane); dagli
anni della repressione postunitaria (il Brigantaggio, il 1898 ecc. ecc.) è una lunga
sanguinosa scia che chissà se si è interrotta...
Queste carte consentono inoltre, tra le righe o in controluce, di rendersi conto di
quanto (poco o tanto) fosse diffuso e organizzato l’Antifascismo nei nostri paesi e,
direttamente, di quanto faceva il neonato regime contro i suoi oppositori.
Per quanto riguarda lo spavento prodotto nei Fascisti dal funerale di Antonio Zannoni, ci pare la dica lunga, oltre al contenuto dei documenti che pubblichiamo, la
notizia reperita in altro testo, e cioè che “i caporioni fascisti” di Mezzano “imposero alla direzione dello Zuccherificio che una trentina di operai – ritenuti comunisti – venissero sospesi per due mesi dal lavoro, avendo partecipato alla cerimonia
funebre”.
Ci sembra una evidente ammissione di paura e di implicita debolezza di un regime
che era ai suoi primi di ben 21 anni di potere..., ma le complicità dei poteri forti,
la paura indotta dalla violenza, le divisioni e gli errori di chi fascista non era, e
altro ancora, consentirono a Benito Mussolini di dominare l’Italia, e di condurla
alla rovina, fino al 25 luglio 1943 e altre...
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Ravenna 16 febbraio 1924
N. 64 Gab.
Oggetto: Villanova di Bagnacavallo – funerali del Comunista Zannoni Antonio

Dopo la manifestazione sovversiva inscenatasi in occasione dei funerali del
noto comunista Zannoni Antonio, oggetto del telegramma di cotesto On. Ministero n°
2872 dell’8 corrente, ho fatto eseguire una rigorosa inchiesta in tutte le località dove
è stato preparato, e dove si è svolto il corteo funebre, affidandone la direzione allo
Ispettore Generale di P.S. per l’Emilia e ne riferisco qui appresso, i risultati:
Lo Zannoni, noto e fervente propagandista di idee sovversive ed iscritto al
Sindacato Fascista, tornato dalla guerra tubercolotico, fu degente per lungo tempo in
vari ospedali della Provincia ed ultimamente in quello di Bagnacavallo, ove, aggravatesi le sue condizioni di salute, esternò ai suoi familiari, il desiderio di “essere vestito dopo la sua morte alla “Lenin”. Di fatto, essendo egli deceduto nel mattino del 4
corrente, i parenti, pure comunisti, accorsero subito all’Ospedale e, con la connivenza
di due inservienti vestirono il morto con gli abiti da lui desiderati, per rispettare così
l’ultima di lui volontà e per dare anche sfogo ai loro sentimenti ribelli.
La notizia della morte dello Zannoni, per interessamento dei fratelli e dei comunisti più accesi del luogo, fu propalata nei paesi limitrofi e nelle Frazioni di Mezzano, Piangipane e Santerno; furono affissi i manifesti per invitare quelle popolazioni
ad accorrere ai funerali fissati per le ore 9 del giorno 5 successivo, e con espressa dichiarazione, scritta a mano sugli stessi manifesti, che, per volontà del defunto, non
si sarebbero accettati che solo garofani rossi.
Altri manifesti furono pubblicati nelle suindicate località per iniziativa della
cooperativa muratori di Piangipane, Santerno, Mezzano e Ville limitrofe, cui apparteneva lo Zannoni Antonio, anch’egli muratore.
Verso le ore 9 del mattino del 5 corrente, con un carro funebre, e senza preventiva
autorizzazione, il cadavere, seguito dai soli congiunti, fu trasportato da Bagnacavallo
nella Frazione Glorie, del Comune di Bagnacavallo, patria del defunto, dove era atteso
da un centinaio di persone. Dopo pochi minuti si formò il corteo, che si avviò verso il
Cimitero di Villanova, rifacendo parte della strada già percorsa col carro funebre da

Un funerale “alla Lenin” mette spavento al neonato regime...
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Bagnacavallo a Glorie. A mano a mano che il carro avanzava, dai crocevia, gruppi di
persone, convenute in attesa del passaggio della salma si riunivano al corteo che
venne così essere formato da circa 500 persone.
Soltanto verso le ore 10 dello stesso giorno, e cioè pochi minuti prima che arrivasse il corteo a Villanova, quel Brigadiere Comandante la Stazione dei CC.RR.
venne informato da un fascista (n.d.a.: nel testo la parola fascista è stata inserita al
posto dell’originale parola “privato” cancellata e sostituita) di Mezzano e dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di quest’ultima Frazione del carattere sovversivo
che si voleva dare ai funerali dello Zannoni e chiese istruzioni al Comandante la Tenenza dei Carabinieri di Bagnacavallo che raccomandò di impedire la manifestazione
sovversiva. Egli allora, in bicicletta, si diresse verso Glorie; ma per istrada incontrò
il corteo, che egli non potè sciogliere perché solo.
Tornò a Villanova per unirsi all’unico Carabiniere che era in Caserma ed accorse al
Cimitero, ove impose che la cassa mortuaria, non fosse aperta alla presenza dei partecipanti al corteo, come era stato organizzato allo scopo di far vedere come era vestito il morto e dare un nuovo motivo ad una dimostrazione sovversiva. Ordinò altresì
che non si pronunziassero discorsi e tale contegno energico urtò e deluse gli organizzatori, alcuni dei quali fra cui principalmente il fratello del morto, Zannoni Bartolo, emisero grida sovversive.
Frattanto il Comandante la Tenenza dei CC. RR. di Bagnacavallo (…), Villanova, ma
vi giunse quando il corteo si era in buona parte sciolto, e, fatti allontanare alcuni ritardatari che tommentavano l’accaduto, diede disposizioni per la identificazione
degli organizzatori.
Questa è la esposizione dei fatti così come sono avenuti e, dall’esame delle singole circostanze, è risultato che, nel mentre il Comandante la Stazione dei RR.CC. di
Villanova ha compiuto per intero il suo dovere, non si può affermare altrettanto per
i Comandanti delle Stazioni dell’Arma delle Frazioni di Piangipane, Santerno, e di
Mezzano, nella cui giurisdizione, e specialmente in quella di quest’ultima si è svolta
tutta la propaganda per incitare ad accorrere al corteo e per dare ad esso tutta la
esteriorità di una manifestazione comunista.
Né l’azione sovversiva si è limitata soltanto alla propaganda sia pure riservata, ma nelle tre Frazioni anzidette, fin dal giorno precedente, sono stati affissi,
senza il preventivo permesso della Autorità di P.S. manifesti per annunziare l’ora
dei funerali e su alcuni di essi, come fu già accennato, era stato scritto a mano che si
accettavano soltanto garofani rossi, circostanza che avrebbe dovuto richiamare l’attenzione dei predetti Comandanti di Stazione.
Nell’occasione debbo però prospettare che ad eccezione di un gruppo di comunisti, ora tutti identificati, dei quali dodici del Comune di Villanova, otto di Glorie,
dieci di Mezzano e dieci di Santerno, che organizzarono la manifestazione, gli altri
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componenti il corteo, nella quasi totalità inscritti ai Sindacati fascisti, seguirono la
salma soltanto per un tributo di affetto ad un compagno di lavoro, senza dare al loro
intervento alcun significato politico e dolendosi poscia di essere stati attratti inconsciamente ad una manifestazione sovversiva.
Inoltre, tal Pezzi Angelo, Presidente della Cooperativa
Muratori, che dipende dal Sindacato Nazionale e che, fece anche pubblicare un manifesto, ha meglio spiegato la ragione dello intervento di quasi tutti i muratori e braccianti delle località sopra indicate col fatto che, appartenendo lo Zannoni alla
Cooperativa stessa, tutti i soci, per lo statuto dell’Ente, avevano obbligo, se non impediti da causa di forza maggiore, di accompagnare i soci defunti al Cimitero a qualunque partito politico appartenessero, e sotto comminatoria di una penalità in caso
di assenza.
Quindi, nel rappresentare lo svolgimento del funerale dello Zannoni, si è molto
esagerato dalla stampa, dalla voce pubblica e specialmente dai sovversivi, i quali,
sfruttando di proposito le accennate circostanze, hanno cercato di fargli assumere
il carattere di una vera affermazione di forze comuniste mentre in realtà tale scopo,
che non esisteva se non nell’animo dei soli organizzatori, non fu raggiunto.
E la stessa preoccupazione prodottasi fra l’elemento fascista, nel primo momento, è andato a mano a mano diminuendo, non appena sono stati chiariti i fatti.
Intanto, da parte dell’Autorità di P.S. sono stati adottati provvedimenti di eccezionale rigore ed i responsabili della manifestazione sovversiva, in numero di circa
quaranta, sono stati tutti rintracciati, accompagnati nella Caserma dei CC.RR., interrogati e perquisiti sulla persona e nei domicilii, e parecchi denunziati per grida sediziose. Ad uno degli organizzatori, provvisto di licenze per porto di rivoltella e di
fucile, sono state revocate tali concessioni.
E’ stata inoltre elevata contravvenzione alla legge sulla stampa ed all’art. 65
della Legge di P.S. al tipografo di Bagnacavallo che pubblicò i manifesti senza il visto
dell’Autorità e senza indicare la tipografia.
Non ho mancato di richiamare l’attenzione del locale Comando della Divisine
dei CC.RR. sulla negligenza addi mostrata in questa occasione di Comandanti dei
CC.RR. di Santerno, Mezzano e Piangipane per i provvedimenti disciplinari.
Infine, da parte del Segretario Provinciale del Partito fascista, sono stati
sciolti i Sindacati di Villanova e Mezzano allo scopo di eliminare tutti gli elementi sospetti e l’ Amministrazione Comunale di Bagnacavallo ha licenziato l’operaio Valenti
Davide addetto al servizio mortuario, ed ha sospeso per otto giorni il becchino Randi
Giovanni per essersi prestato a vestire il cadavere dello Zannoni con simboli sovversivi, senza avvertirne la Direzione dell’Ospedale.
Il Prefetto
(Umberto Rossi)
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Introduzione ai tre documenti sulle “violenze al mercato di Villanova”

Questi documenti inediti, recentemente reperiti, pure provenienti dal fondamentale Archivio dell’ISREC di Ravenna, incredibilmente ci mostrano nientemeno che
Ettore Muti, il dannunziano “Gim dagli occhi verdi”, e addirittura il Duce occuparsi del mercato di Villanova di Bagnacavallo!
Come mai, cosa stava succedendo?
Ce lo dice Benito Mussolini, che nel suo telegramma cifrato (!) parla di “crisi” da
alleviare e non da aggravare: in Italia è in atto lo scontro politico tra Fascismo e
opposizione dell’Aventino, seguente all’assassinio del deputato socialista Giacomo
Matteotti, “antifascista irriducibile”, ucciso a Roma da sicari fascisti il 10 giugno
1924.
Il Paese è attraversato da un’ondata di sdegno morale e il Fascismo pare isolato,
ma i poteri forti (industriali, agrari, la gerarchia della chiesa cattolica, ecc.) non
abbandonano Mussolini, il re Savoia non si muove, e le eterogenee opposizioni
non riescono ad andare oltre il simbolico “Aventino”.
Così il regime ha il tempo per riprendersi e per preparare le mosse successive, che
vedranno Mussolini dire alle Camere, ai primi di gennaio 1925, di essere lui il solo
responsabile politico e morale di quanto era accaduto in Italia nei mesi precedenti,
e di avviare la vera costruzione della dittatura fascista, iniziando da una ripresa
della violenza squadrista.
Ora, le nostre carte ci documentano che al mercato di Villanova, il 20 ottobre, “alcuni Fascisti e Militi” della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (le squadracce violente e feroci del sorgere del Fascismo, sempre usate contro gli avversari
politici, istituzionalizzate appena dopo la marcia su Roma, in pratica un corpo militare a disposizione del Duce) indigeni, compiono gesti di gratuita violenza e di
stupida soverchieria ai danni di una donna e di rivenditori.
Bene, Mussolini stesso ritiene di dover intervenire, tale è la gravità della crisi?, e
far intendere ai suoi, non che avevano compiuto violenze o azioni idiote in sè, ma
che “simili gesti sono dannosi” alla causa, questo conta, questa è la moralità del
Fascismo (e forse, a volte, di tanta politica ancor oggi!)
Ecco allora che anche il piccolo mercato settimanale della minuscola Villanova,
in un momento di crisi acuta per il Fascismo, diviene oggetto delle urgenze dei caporioni fascisti.
Quale onore!!!
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Villanova preoccupa il Duce...
(sopra il telegramma di Benito Mussolini, sotto il telegramma decifrato)
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Anche Muty è preoccupato...
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Voci fasciste a Villanova

Pubblichiamo questi documenti, trovati nell’Archivio dell’ISREC di Ravenna, come
documentazione di un’epoca della quale molto si sa e che è stata studiata nelle
sue tante sfaccettature, riteniamo tuttavia che, se in ambito nazionale tanto è stato
chiarito (ma non si finisce mai di trarre lezioni dalla Storia...), localmente, nelle
piccole e medie realtà, ci sia ancora da produrre conoscenza e riflessione storica,
morale e politica su cosa significò il Fascismo tra le persone e nelle comunità.
Ci permettiamo solamente di accompagnare queste carte con brevi commenti a
fianco degli ultimi due:
- leggere l’elenco dei fascisti di Villanova che andranno all’adunata a Roma il 28
ottobre 1937 (anniversario della marcia del 1922...), richiama inevitabilmente
alla memoria che appena pochi mesi prima, il 15 maggio 1937, vari di quelli in
elenco erano stati coinvolti nell’omicidio del giovane barbiere – ciabattino antifascista Alieto Pezzi, in un agguato teso per “dare una lezione” e conclusosi con
una revolverata alla schiena e polvere e sassi in bocca alla vittima per impedirgli di gridare durante l’agonia... (Il racconto di quel fatto si trova in “L’Ultimo
Libro”, Arci Casablanca, 1997);
- la lista prodotta nel marzo 1939 dal postulante Borghi, aldilà dei motivi che lo
inducono a redigere il lungo elenco delle sue “imprese” squadristiche, e pure
senza voler prendere per buono tutto il “ben di Dio” che viene accampato, ci
pare permetta, anche in questo caso, una visione dall’interno dello squadrismo,
delle sue azioni, delle finalità e motivazioni che lo muovevano ecc.
Non ultima ragione che ci porta a rendere pubblico un tal documento, il fatto che
risultino coinvolti, come povere vittime delle bravate, alcuni antifascisti Villanovesi.
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Polemiche interne al Fascio di Villanova
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Marachelle tra camerati!
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Il Fascio si organizza
anche a Villanova
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Il regime si consolida...
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In primo piano gruppo di dirigenti fascisti,
uomini e donne, alcuni di Villanova,
probabilmente negli anni Trenta.
Sulla scalinata forse studentesse da educare
alla cultura del regime. Il primo da sinistra
è Domenico Zambelli, Malèta, la quinta
è la maestra Cornelia Forlivesi.
Potrebbe trattarsi dell’edificio in Piazza
Tre Martiri a fianco del Bar Centrale.
Sotto la scala, in quello stabile, negli
anni ’50, vi era un circolo repubblicano.
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Fascista che rivendica i propri meriti... per aver massacrato molti lavoratori inermi, anche di
Villanova.
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Le elezioni del 1919 segnarono in tutta Italia una affermazione del Partito Socialista ed anche del Partito Popolare di Don Sturzo, da poco fondato.
Probabilmente le privazioni ed il malcontento conseguente alla Grande Guerra influirono su questo risultato, che però raccoglieva anche anni ed anni di lotte, di associazionismo fra i lavoratori; un’attività che aveva visto nascere Cooperative,
Casse Mutue, opere di provvidenza per i lavoratori in genere e sindacalizzazione.
A livello comunale, a Bagnacavallo ottennero 1594 voti i Socialisti, 708 i Popolari,
686 i Repubblicani, 421 la Democrazia Cristiana (quella che si rifaceva al messaggio di Romolo Murri) e 256 voti i Liberali, ma il paese più “rivoluzionario“ si
confermava Villanova, con 653 voti ai Socialisti, il 72% dei votanti.
Interessante notare come nell’elezione del 1921, appena un anno e mezzo dopo, i
Socialisti avessero solo 208 voti, i Comunisti (nel frattempo costituitisi) ne ottennero 167 – rimasero invariati Repubblicani e Popolari e si affacciarono Liberali e
Fascisti, assieme, con 91 voti. Il clima stava cambiando, e in peggio. Nel 1922
l’Amministrazione comunale retta dai Socialisti diede le dimissioni a seguito di
violenze perpetrate dagli squadristi contro suoi esponenti: furono uccisi Giulio Melandri, fratello del Sindaco in carica ed esponente di spicco della cooperazione bagnacavallese, e Paolo Valenti, segretario della sezione comunista di Traversara.
Dopo parecchi mesi di violenze e scontri di piazza, nelle elezioni del 6 aprile 1924,
a Villanova i Fascisti ottennero 545 voti, i Popolari 53, i Repubblicani 15, i Socialisti Unitari 39, i Socialisti Riformisti 63, i Comunisti 51, i Liberali 9. Nella divisione delle sinistre e dei partiti popolari avanzava ormai forte il Fascismo.
Il “ventennio” passò su Villanova come un uragano mietendo vittime, seminando
lutti, umiliando le persone più esposte, quelle più deboli, quelle più onestamente legate alle proprie idee. Le azioni repressive continuarono per molti anni, anche se
il regime cercò di smorzare le azioni squadristiche della “prima ora” per assestare
una dittatura più stabile. Se ne ha eco in alcuni documenti che pubblichiamo grazie alla gentile concessione da parte del’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età
Contemporanea di Alfonsine.
Di questo periodo, in particolare del clima che si respirava a metà degli anni ’30,
è stato il nostro Prof. Gino Giardini a scrivere per primo in un’opera poco conosciuta ma che ben meriterebbe la ristampa, dal titolo “Campo Federale”. Giardini,
attraverso un racconto autobiografico, narra di quando egli, bambino, veniva inviato
d’estate, per motivi di cura, alla colonia elioterapica nel Campo Federale di Marina
di Ravenna ove, attraverso ridicole marce, parate e camuffamenti da Balilla, doveva
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sottostare alla retorica di regime e ai mille piccoli - grandi soprusi e soperchierie
dei capi e capetti scimmiottanti il Duce.
Tabella 1 – Elezioni politiche del 16 novembre 1919
Ubicazione
Città
Villanova
Traversara
Masiera
Prati
Boncellino
TOT.
%

Elettori
inscritti votanti
2479
1533
1332
901
555
409
564
350
347
254
350
218
5627
3665
100,00

Socialisti
421
653
101
212
99
108
1594
43,49

Popolari
282
154
85
80
50
57
708
19,32

Repubblicani
450
13
182
22
11
8
686
18,72

Dem. Crist.
236
13
33
26
85
28
421
11,49

Liberali
e Fascisti
262
91
33
40
30
32
47
535
13,57

Liberali
144
68
8
10
9
17
256
6,98

Tabella 2 – Elezioni politiche del 15 maggio 1921
Ubicazione
Città
Villanova
Traversara
Masiera
Prati
Boncellino
Glorie
TOT.
%

Elettori
inscritti votanti
2443
984
569
542
344
345
336
5563

1715
638
436
403
255
247
248
3942
100,00

Socialisti

Popolari

Repubblicani

464
208
47
186
71
104
78
1158
29,38

486
149
99
140
119
87
27
1107
28,08

496
23
212
32
10
14
4
791
20,07

Comunisti
7
167
45
5
25
10
92
351
8,90

Fonte: Pasini, Il Comune di Bagnacavallo. Notizie e dati statistici relativi al periodo 1916-1921.

Tabella 3 – Elezioni politiche del 6 aprile 1924
Elettori
Ubicazione inscritti votanti Fascisti Popolari Repubbl. Socialisti Socialisti Comunisti Liberali Voti nulli
unitari riformisti
indipend. o dispersi
Città
2513 1935 674
334
378
187
156
46
19
141
Villanova 944
812
545
53
15
39
63
51
9
37
Traversara 563
443
167
50
121
26
13
18
1
47
Masiera
548
440
167
50
18
45
46
29
7
78
Prati
351
303
133
52
13
34
27
18
3
13
Boncellino 383
301
158
36
11
14
32
9
3
38
Glorie
434
383
240
17
13
24
28
30
2
29
TOT.
5736 4617 2084
602
569
369
365
201
44
383
%
100,00 45,14 13,04 12,32 7,99
7,91
4,35
0,95
8,30
Fonte: Pasini, Il Comune di Bagnacavallo. Rassegna statistica per il quinquennio 1922-1926 in Storia di Bagnacavallo,
vol. II cit.
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Intervista a Marescotti Amleto
Raccolta da Gian Luigi Melandri nell’agosto 1986
Introduzione
A metà degli anni Settanta, l’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna (allora si chiamava così) organizzò una meritoria e corposa campagna di audiointerviste ad antifascisti/e della nostra provincia, con l’intento di raccogliere le
testimonianze di coloro che per primi/e si erano opposti al Fascismo, ed avevano
subito sulla propria pelle e nella propria vita lo scotto della scelta, che spesso era
costata rischi e dura repressione, carcere e confino.
Queste importanti interviste, oltre un centinaio, soprattutto a uomini ma pure a
donne, costituiscono tuttora un “tesoretto” dell’Archivio dell’attuale Istituto Storico
della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia (la nuova denominazione), con sedi in Alfonsine e a Ravenna, e in esse si possono trovare sia
importanti racconti di vicende famigliari e personali, che la descrizione di affascinanti squarci di storia sociale e di vita delle località ravennati tra Ottocento e Novecento.
Per Villanova di Bagnacavallo vi sono, oltre a quella di Marescotti, le testimonianze di Amerigo Bezzi, Walter Bezzi e altri antifascisti.
Tra queste audiocassette, che negli ultimi anni l’ISREC ha provveduto a trasferire
su di un più sicuro supporto CD, quattro raccolgono l’intervista che, in più fasi,
ebbi la fortuna di fare, nell’agosto 1986, ad Amleto Marescotti (1910-1993), Venerino de Faldò per tutti, nell’appartamento dove abitava con la moglie Speranza
Zama (Norma, 1915-1995), nel borgo “Bologna Nuova”.
Perché Venerino era un uomo affascinante, nel suo candore, nella sua onestà cristallina, nella sua passione politica.
Non un ingenuo, un puro.
Parlare con lui era rivivere il Novecento, dagli scarriolanti alla schiavitù da lavoro,
dalle ribellioni operaie alle repressioni fasciste, dall’analfabetismo all’Università
del confino, dall’organizzazione politica alla Resistenza, dalle Giunte Popolari al
Sessantotto e oltre.
Il tutto attraversato con una coerenza adamantina, naturale. Venerino lo ricordo col
sorriso, spiritoso, allegro e ironico, non era un serioso e dogmatico burocrate, tutt’altro, era compagno convinto e battagliero, ma sempre pronto a discutere, con
tutti, attento e aggiornato su quanto succedeva nel mondo.
Legato al partito, il PCI ovviamente, ma unitario e avverso a settarismi e a facili
nuovismi.
Lo ricordo sempre curioso, aperto alle nuove idee, disposto a confrontarsi con esse,
a valutarne la validità, interessato a coniugare la sua tradizione con altre culture, stimato in paese da tutti e pronto a considerare le persone che valevano, anche se non
vicine alla sua parte.
Umile, ma di quell’umiltà densa di valori e di vita, anche nel suo lavorare le stie e
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le erbe palustri, disponibile ad insegnare, a tramandare esperienza, a confrontarsi
coi giovani, giovane tra di loro.
Era sempre una festa incontrarlo, sempre interessante parlargli, c’era comunque da
trarre lezione osservandolo e ascoltandolo.
È arrivato a vedere, con sofferenza, il suo partito autodistruggersi, è arrivato a vedere, con gioia, Ivano non aver più “la fâm da cumigiânt”.
Sono nato a Villanova di Bagnacavallo, il 6 maggio 1910. Nella mia famiglia
di origine c’erano il babbo, la mamma, due fratelli e due sorelle.
Eravamo operai agricoli, braccianti, e come artigiani facevamo anche il lavoro di
Villanova: con il legno, le gabbie per polli, i balci, la stura.
A Villanova ho frequentato la seconda elementare.
Da bambino, quando si andava a scuola, si lavorava già a cinque, sei anni... quattro
anni, anche prima di andare a scuola. Mi ricordo che io andavo..., mio babbo faceva
le gabbie e quando si andava a forare i buchi con il trapano elettrico, mi mettevo una
cassetta sotto i piedi, perché non arrivavo al trapano. Mettevo una cassetta, foravo
le gabbie, aiutavo il babbo. Ho sposato Zama Speranza. Quando ci siamo sposati?
[Interviene la moglie]: Il 7 marzo ’40.
Abbiamo avuto quattro figli, di cui uno morto “prima”. Due femmine e un maschio. Residenza sempre a Villanova.
D: Ricordi dell’infanzia? Cioè com’era la vita allora? La composizione famigliare,
le donne, gli uomini, i bambini. La condizioni di vita partendo dall’infanzia.
R: Ah, partendo dall’infanzia, come si sa i bambini allora lavoravano tutti.
Molto presto, prima dell’età scolare.
D: Quando andavi a scuola?
R: Due volte al giorno. Mattina e pomeriggio, il giovedì e la domenica era vacanza.
D: Ci andavano più i maschi oppure...?
R: No, da noi non c’erano differenze, può darsi che nelle case dei ricchi i maschi
potessero andare di più, ma da noi non c’era differenza.
D: C’era una differenza fra i lavori degli uomini e delle donne, dei bambini e delle
bambine?
R: Eh, c’era differenza nel fatto che le bambine facevano le sporte, che gli uomini
in generale non facevano. Le sporte e le stuoie. Invece gli uomini facevano le gabbie, le sedie, le stuoie, i balci, i legacci...
D: Come giochi, assomigliava il modo di giocare? Giocavate insieme oppure...?
R: Sì, si giocava insieme. Non con i giochi che ci sono adesso. Si giocava con i bottoni, gli aghi, gli spilloni, ecco, si giocava con quelli, si giocava così a mano.
Quando andava uno addosso all’altra si vinceva. Si giocava con un pezzo di legno,
si chiamava il barandèl. Si mettevano gli spilloni là dritti in fila, poi da lontano con
una mano e poi con un calcio: «Dammene uno!», diceva. Anche la palla si giocava
così. Il buco... Insomma tutti quei giochi lì e poi...
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D: La casa dove vivevate, com’era?
R: Era una casa in paese. Da quando sono nato, fino a dodici anni, abitavo nella
casa di Zoli in via Glorie. Ora è morto..., faceva il carbonaio, avevamo una camera
là, eravamo in sei in una camera e si faceva tutto. C’era il camino. È una cosa incredibile come si viveva allora, è una cosa incredibile. Non solo, ma si doveva lavorare e soffrire la fame.
D: Perché le paghe erano bassissime?
R: Le paghe erano bassissime e poi quando c’era il lavoro era già una pacchia.
D: Quelli che andavano a lavorare erano molti? E cosa facevano durante il giorno?
R: Niente. Si giocava anche, si giocavano i soldi sulla strada.
D: Molto più di adesso, mi sembra.
R: Molto più di adesso, sì! C’erano dei giochi piccoli, avevano pochi soldi, cosa
vuoi che si giocasse. [Interviene la moglie] E poi si andava a stecchi, si andava a
spigolare, si andava a raccogliere quel poco che rimaneva nei campi, quando i contadini avevano fatto le fascine, poi si andava a raccogliere le spighe, si andava a raccogliere il granoturco, si andava a garavèl, a uva, poi si andava a legna, perché chi
la doveva comprare? Non avevamo mica i soldi... nessuno all’infuori delle famiglie più benestanti. Si andava tutti nei campi.
D: E guardando al paese di Villanova nel suo complesso, quante erano le famiglie
benestanti? Quali erano, che cosa facevano rispetto alla massa?
R: Sì, nei nostri confronti erano i contadini, per esempio, che non avevano i soldi,
però avevano il grano, i polli, la verdura, avevano l’uva, avevano il vino, tutto.
Anche se non erano padroni della terra che lavoravano, però avevano, mangiavano,
si toglievano la fame.
D: Il problema era proprio mangiare allora?
R: Era proprio il mangiare. Perché i Cumpadrèn... si parlava così... una volta... io
gli dicevo che abbiamo sofferto la fame, non soltanto una settimana o un mese, ma
anni e anni abbiamo sofferto la fame. Mi disse: “Ma avete sofferto la fame di tagliatelle asciutte, di braciole ecc., ecc.”, «No, no ho sofferto la fame di pane e di polenta!”. “Ma non è mica vero!”, “Come non è vero!”, ha dovuto crederci, perché
era così. Si soffriva la fame di pane e polenta. Quando una famiglia si metteva in
casa un quintale di granoturco per l’inverno, era già una grande cosa. Quando non
si aveva altro, non si avevano i soldi per prendere la farina da fare il pane. Non si
aveva niente, allora si mandavano a macinare dieci, venti chili di granoturco, poi
si facevano delle polente. Poi se avevano due soldi o quattro soldi, si prendeva,
non so, un’aringa e poi si facevano tanti pezzettini, o un pezzo di pancetta di maiale, un pezzettino a ciascuno. Poi quando finiva il lavoro con la trebbiatrice, che
dopo non c’era più niente da fare, si andava nella valle della paviera.
D: L’anno era diviso in momenti a seconda dei lavori?
R: L’anno era diviso, nel senso che quando incominciava la primavera si andava
a fare qualche lavoro. In inverno, per esempio, c’erano i lavori stradali, si andava
ad ammaccare la ghiaia (si diceva: fare e macarèn) con un martello, c’era una fila
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di massi di ghiaia per tutta la strada e anche qui a Villanova, dappertutto, perché non
c’era l’asfalto. Allora si andava a sbriciolare (machè) questa ghiaia e poi dopo i
soldi li davano a maggio, giugno, in Comune, poi dopo veniva il raccolto. Allora,
non era come adesso. Si tagliava tutto il grano a mano. Allora si lavorava qui in
paese e poi si andava a Russi. Russi era una piazza per i mietitori, era una grande
piazza dove ci andavano da Mezzano, da Villanova, da Traversara, da tutte le parti.
E poi si andava fino a Faenza. Allora si andava in piazza con la falce in mano e allora venivano lì i padroni dei contadini, ci vendevamo come ultimamente ad Avola,
in Sicilia dove gli operai si vendono ancora e c’è ancora il caporalato. Allora venivano i contadini: “Quanti siete?”, “Siamo tre, siamo cinque!”, “Allora quanto
volete?”, “Mah, ci darete trenta lire!”, “Ah, trenta lire è troppo, ve ne diamo venticinque!”, “allora ventiquattro, ventotto”, si contrattava allora, poi si combinava:
D: Era un rapporto diretto oppure c’erano degli intermediari?
R: No, no era diretto. Adesso magari ad Avola ci sarà la mafia, ma qui era proprio
diretto. Veniva il contadino o il padrone che aveva dei contadini..., andava lui a
prendere gli uomini e le donne per mietere e poi, quando si era finito di mietere, allora c’era la trebbiatrice...
D: C’era già la macchina?
R: Sì, c’erano quattro trebbiatrici qui a Villanova. La mietitura durava circa un
mese... Prima di tagliare il grano si andava nella valle a tagliare la zelina, quella che
adopero io, con la quale si facevano i legacci con le mani, così da legare i covoni
del grano, perché non c’erano mica le macchine per legare, poi si metteva in terra
ad asciugare, poi con quella si legava. Prima si andava a tagliare questa zelina da
fare i balci e poi si portava a casa, si facevano i balci e si vendevano prima del raccolto ai contadini, alle aziende, ai padroni. Ma se ne facevano molti sai? Molti,
molti, tutti facevano dei balci.
D: Dove andavate a raccogliere?
R: Nella valle a Sant’ Alberto. C’era la valle là con poca acqua.
D: Trebbiare che cosa significava?
R: Che c’erano anche delle ragazze! C’erano trentacinque, quaranta persone ogni
macchina, ogni trebbiatrice. Un giorno si era dietro a questa macchina, un giorno
all’altra ecc., ecc. Poi c’era il macchinista... poi c’erano i trebbiatori. Poi c’erano i
facchini, quelli che facevano i pagliai. In principio c’erano i locomobili, come le
macchine del treno, con la cabina alta, alta. E poi si trasportavano con i buoi, con
le mucche, con le bestie, insomma. Si spostavano da contadino a contadino, da cortile a cortile.
Si buttava dentro il grano, c’erano quelli che buttavano su i covoni, sulla trebbiatrice c’erano le donne a prendere i covoni, quelli che buttavano giù il grano. Poi veniva fuori la paglia, veniva fuori la pula, poi c’erano i facchini che portavano i
sacchi da un quintale, c’erano trentacinque, quaranta persone per ogni trebbiatrice.
C’erano quelli che facevano i pagliai, si chiamavano i “pajaren, c’erano quelli che
portavano la paglia dalla trebbiatrice al pagliaio. La trebbiatura durava circa un
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mese, dall’inizio di luglio sino ai primi di agosto. Poi si andava a tagliare la pavira,
è quella che si usa per le sporte e le stuoie, nella valle Santa. E al ponte della Bastia..., invece di attraversare il fiume, giri per l’argine a sinistra, si vede la valle là.
È grande, tanto grande.
D: Quindi a quanti chilometri da Villanova?
R: Venticinque. Ma stavamo là a dormire. [Interviene la moglie] Umbron veniva
a casa tutte le sere.
D: Aveva la morosa da venirsi a casa?
R: Perché non lo so. Lui tutte le sere veniva a casa in bicicletta e poi la mattina venivano là prima di noi che dormivamo in una stalla.
D: Voi dormivate là, dove...?
R: O in una stalla, ma in una stalla si stava male, perché era troppo caldo, perché
c’erano le bestie, allora si dormiva in un fienile.
D: Lavoravate in proprio o per conto terzi?
R: Ognuno andava a tagliarsi la sua paviera e in inverno la lavorava, faceva le
stuoie, le donne facevano le loro sporte, insomma si mangiava qualche cosa. E poi
c’era l’inverno, ci davano il lavoro sul Reno: ci sono tutte quelle gradinate di terra,
quelle “banche”, sembra una scalinata..., le abbiamo fatte tutte noi con la carriola.
Si prendeva la terra vicino all’acqua, poi si portava su con la carriola, si andava giù
a fare la prima “banca” nell’argine, poi su, poi giù, poi su, poi giù, tutto l’inverno.
Quando c’era il lavoro, ma non c’era sempre.
D: Questo lavoro da chi era finanziato? Dal Governo? Dal Comune?
R: Era il Genio Civile e si prendeva poco, quattro lire, cinque lire, sei lire al massimo. Per fare un confronto con l’oggi, mi ricordo che un chilo di carne costava
quattro lire e mezzo, cinque lire. Ci davano quattro, cinque lire al massimo, si facevano cinque ore al giorno, perché era un lavoro faticoso, lo scariolante è molto
faticoso.
Dicevano che noi eravamo a cottimo. Però ce ne rubavano anche la metà. Più terra
si portava e... più si prendeva.
D: E quindi c’era qualcuno che controllava le carriolate che facevate?
R: Sì, misuravano la cava..., quando si era finito la misuravano. O se no, misuravano l’argine che si faceva. Però nelle misure ci rubavano. Avevamo anche noi dei
competenti, ma degli altri, dall’altra parte che misuravano, dicevano: “Tu stai
zitto!”. Altrimenti mandava in galera anche lui.
D: Bisognava stare zitti?
R: Bisognava stare zitti!
D: Eravate un po’ organizzati tra voi?
R: Eravamo organizzati. Siamo arrivati fino al punto, era una cosa molto difficile,
di fare uno sciopero. Sai perché? Perché volevano che si facessero sei ore invece
di cinque. Un giorno siamo riusciti a fare sciopero. Abbiamo lasciato lì la carriola
e siamo andati a casa. Poi il giorno dopo siamo andati ancora, quando è venuto
l’assistente, ha detto: “Continuate a fare come prima.” E poi è andato via.
143

Daniele Morelli — Gian Luigi Melandri

D: Cinque ore.
R: Cinque ore.
D: Quindi è contato.
R: È contato sì. È stato, dunque... [lunga pausa] è stato nel ’28, ’29. Durante il periodo fascista. Organizzato fra di noi, da soli. E i nostri assistenti, dei caporali, giravano e parlavamo, là, sull’argine del fiume: “Qui vogliono che facciamo sei ore!
Ciò che discorsi sono! Sei ore, con una fatica del genere! C’è gente che si vuole
andare a casa la sera.”. Perché noi partivamo la mattina d’inverno che era buio, si
faceva giorno là oltre Alfonsine, si smetteva verso le due. Dunque venire a casa da
là, se uno era una persona un po’ anziana, ci volevano un paio di ore.
D: Eravate solo uomini o anche donne?
R: Solo uomini. Solo uomini, perché era un lavoro molto faticoso, specialmente là
sul Reno era una terra cattiva, pesante.
D: Col badile lo prendevate?
R: Con la vanga. La si tagliava con una vanga. C’erano tutte le radici di salice,
ecc. ecc. Era molto faticoso da tagliare e poi da portare su.
D: I caporali facevano il vostro lavoro?
R: Sì, il caporale non portava carriole. Lui aveva l’amministrazione, poi veniva a
vedere la cava, diceva: “Prendete la terra di qua, prendete di là.”, insomma ci teneva organizzati. Poi pulire sempre la passerella, messa da dove si prendeva la terra
e la sommità dell’argine.
D: E loro tenevano la vostra parte?
R: Senz’altro, il caporale era uno di noi.
D: Questo lavoro di scariolanti fino a quando si faceva?
R: Fino a primavera. Tutto l’inverno. Abbiamo fatto molti inverni, per la maggior
parte stavamo là a dormire, in una stalla, a casa dei contadini.
D: Vi davano ospitalità gratis i contadini?
R: Sì gratis, perché eravamo nella stalla.... Allora eravamo giovani, potevamo lavorare anche dopo. Abbiamo aiutato molti contadini a caricare delle fascine del
campo o a caricare dei pali, insomma lavoravamo un altro paio di ore. La sera per
questo ci davano la cena e... sai cosa ci davano da cena? Ci davano dei radicchi con
la pancetta e l’aceto. Li hai mai mangiati?
D: Sì, sì adesso van di moda. I brusaden.
R: Sì, i brusaden. Ecco ci davano quelli. Quella era la cena. Anche loro sai mangiavano così. Quella era la cena per noi e per loro.
D: La fame l’avevate anche la mattina dopo?
R: La fame, mò che… [breve pausa], sai che cosa si prendeva a fare cinque ore di
carriola? Si prendevano quattro soldi di fichi. Per quattro soldi ne davano due etti,
di quei fichi secchi. Altrimenti prendevamo due mistuchèn.... Sai che cosa sono al
mistuchen.
D: Al mistuchen le ho mangiate anche io.
R: Prendevamo due mistuchen e un fiasco d’acqua. La prendevamo da Alfonsine,
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c’era una fontana. Dicevamo: «Quella è acqua buona, la prendiamo», quando eravamo là sull’argine, era gelata e dovevamo, con un bacchetto, rompere il ghiaccio.
A volte nelle case si mangiavano solo patate e pomodori, magari con un pochino
di grasso. Patate e pomodori fritti. Allora tutto fritto, faceva un po’ di sugo e allora
si rompeva il pane e si mangiava. [Interviene la moglie] Al tempo della macchina,
c’erano anche il pollo con le patate e i pomodori, ma noi quello non l’abbiamo mai
mangiato.
D: E d’inverno?
R: Ma io ero un signore quando si andava a mietere a Russi, perché allora ti facevano la minestra in casa.
D: Ah, vi davano da mangiare là?
R: Altrochè. I contadini, perché là sul Faentino, c’erano dei contadini benestanti,
stavano bene. Allora ammazzavano un’anatra, un mucchio di carne là..., le lasagne
in brodo. Poi portavano da fare colazione là nel campo e ci davano delle uova fritte
col formaggio. [Interviene la moglie Norma] Con dei fegati. Insomma. Si stava
bene, ecco, si mangiava bene. Eravamo giovani, eravamo buoni anche di lavorare.
D: Quindi lavoravate anche con delle condizioni di tempo pessime, bruttissime,
in inverno?
R: Sì, solo se pioveva non si poteva lavorare. Però se tirava il vento, se era freddo,
insomma, si lavorava.
Durante il Fascismo andavano i sindacati di Villanova, i sindacati fascisti, a ripartire il lavoro.
Per esempio Villanova aveva duecento operai e allora gli davano venti metri di partita, si chiamava la partita. Traversara ne aveva soltanto centocinquanta e allora
gliene davano un po’ di meno. A Bagnacavallo, ecc. ecc. Sempre così.
D: C’erano delle discriminazioni o prendevano tutti?
R: No, prendevano tutti. Anzi, alla carriola andavano anche i falegnami, i fabbri,
i barbieri e anche alla trebbiatrice andavamo tutti.
D: Nel periodo fascista c’erano discriminazioni politiche?
R: No, per quei lavori lì no.
D: E nell’inverno si facevano anche i lavori in casa con l’erba che si era raccolta?
R: Sì, sì, si faceva anche quel lavoro lì, soprattutto le donne. Quando noi uomini
tornavamo a casa le aiutavamo anche noi a “scanlare” (tagliare a metà) la pavira.
D: C’era chi leggeva, chi studiava, c’erano le canzoni popolari?
R: A Villanova, io mi ricordo, venivano due giornali, tre giornali. Uno lo leggeva
Arnaldo in piazza. Arnaldo passava per un uomo di cultura, Sapeva parlare, Sapeva leggere e poi spiegava il giornale là in piazza davanti al caffè di Luigì. Lì
c’era una bottega di generi alimentari, c’era la Giuseppina. Lui era sempre là, allora quando arrivava il giornale tutti andavano là a sentire, lui lo leggeva e poi lo
spiegava, raccontava cosa voleva dire.
D: Allora era importante!
R: Sì, sì, Arnaldo era una persona importante.
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D: Ma che giornale arrivava?
R: Era il Resto del Carlino. [Interviene la moglie] E il Padano.
R: Il Corriere Padano è venuto dopo. Il Resto del Carlino, dopo la Liberazione
aveva cambiato nome, perché era compromesso con il Fascismo e allora cambiò
nome e poi è ritornato ancora a chiamarsi Il Resto del Carlino. E poi c’era là in giù
un’osteria, il babbo di Alighiero Valentini, Enea, lo conosci? Era suo nonno, era un
anarchico insomma. Però era anche lui uno che sapeva parlare, che sapeva leggere,
che sapeva anche spiegare il giornale. Allora là ascoltavano: è successo questo, si
fa questo, si fa quest’altro. Cultura, cultura, non si sapeva neanche cosa fosse, la cultura.
D: C’erano delle canzoni?
R: Sì, delle canzoni c’erano.
D: Cantavate lavorando?
R: Sì, sì, si cantava anche lavorando. Si facevano i festini anche nelle case, con la
fisarmonica: sette, otto giovani, sette otto signorine e poi si ballava.
R: Nel 1930, mentre trebbiavamo il grano, tutta la squadra cantava Bandiera Rossa
e l’Internazionale. Si cantava durante il lavoro e si cantava anche verso sera, quando
avevamo finito il lavoro, però arrestarono solo me e Ricci Costante.
D: Chi era?
R: Ricci Costante era un comunista, nato nel 1904, che poi divenne partigiano e
che è stato fucilato dai Tedeschi a Forlì. Era quello che teneva i legami, l’organizzazione a Villanova, teneva il materiale, il cibo in casa sua, si facevano anche riunioni in casa sua.
D: L’hanno preso a Villanova?
R: L’hanno preso, i Nazifascisti, a Villanova nel giugno 1944 e poi portato a Forlì.
L’hanno catturato insieme a Liverani, quello che fa il muratore. Lui, a Ravenna, riuscì a scappare, perché era giovane ed era svelto come un gatto. Si arrampicò sul
muro e fuggì. Costante invece cadde, non arrivò a liberarsi. Lo fucilarono assieme
ad altri vicino all’aeroporto di Forlì. Li seppellirono in una buca di granata, in
mezzo ad un crocevia. Sono andati a prendere il corpo dopo la Liberazione. Vennero fatte delle indagini per individuare la fossa, quelli che abitavano lì dicevano:
«Può darsi che sia qui!». C’era il buco di una granata, profondo, molti, molti ce
n’erano. Costante venne riconosciuto dagli abiti che aveva indosso e poi è stato
portato qui nel nostro cimitero.
D: Perché hanno arrestato solo voi due, quando avete cantato canzoni sovversive?
R: Perché ci hanno spiato. Ci hanno fatto la spia, sono andati dal segretario del
Fascio. [Interviene la moglie] Ci è andato Rumaio. Era un fascista. [Interviene la
moglie] Ricci gli diede poi un mucchio di botte!
D: Allora vi misero dentro?
R: Sì, noi due. Lui si beccò cinque anni, io tre. Ci arrestarono in luglio; nel febbraio
dell’anno seguente, lui lo tennero là e io fui mandato a casa.
D: Eravate insieme al confino? Dove?
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R: A Lipari. C’era anche Guido Picelli con noi. Quando arrivai a casa avevo la
cartolina per andare nei militari.
D: Sei partito per i militari?
R: Sì.
D: Tornando a questi che leggevano il giornale, quali altri luoghi di incontro, di ritrovo, anche di festa c’erano a Villanova?
R: Di ritrovo, c’era la Casa del Fascio (l’attuale Palazzone), in piazza, si ballava
tutte le domeniche. Però ballavano anche nella Camaraza, in via Aguta, dove ha la
bottega il fabbro Stuparena.
R: La chiamavano la Camaraza. Era un luogo dei contadini. Allora noi che non eravamo fascisti non volevamo andare dai Fascisti a ballare. Andavamo là, allora non
era come adesso, si faceva festa solo il giorno di Sant’Antonio di pomeriggio, il
giorno della Madonna dla Zariola e il giorno della Madonna de Fug. Arrivavamo a
casa dalla carriola, andavamo a ballare là, perché avevamo diciassette, diciotto anni.
D: La religione del tempo, com’era? Com’era sentita, com’era vissuta dalla gente?
C’era un’alleanza tra il prete e i padroni? C’era stata la Settimana Rossa a Villanova,
per esempio.
R: Io avevo quattro anni. L’episodio della Settimana Rossa l’ho raccontato ancora.
Dopo la Settimana Rossa il Parlamento, il Governo, fecero una commissione d’inchiesta per andare a vedere che cosa era stato fatto, ad esempio se erano state incendiate le chiese, ecc. ecc. A Villanova venne Prampolini, socialista, presidente
della commissione. Allora c’era Don Claudio Guerra, Arciprete, che disse: “Onorevole, venga pure!”. Incominciò dalla porta, poi fece il giro per tutta la chiesa.
“Vede qua Sant’ Antonio, era là, poi l’hanno fatto a pezzi, la Madonna, hanno rotto
tutto”. Insomma faceva vedere questi Santi gettati in terra, questo fracasso. Quando
furono dall’altro capo, Prampolini disse: “Beh, tutto qui?”, “Perché, non è abbastanza!”, “Cosa volete che sia in confronto a quello che avete fatto voi?”. Sai perché la Settimana Rossa si esaurì in pochi giorni? Perché il movimento fu
abbandonato a se stesso dai Socialisti e dal Sindacato.
Un episodio della Settimana Rossa che ricordo fu la rottura delle botti in una cantina ed il vino che fu fatto scorrere per i fossi. Molta gente veniva da fuori paese.
Secondo me fu un episodio di prim’ordine.
D: Com’era l’organizzazione politica e sindacale durante il Fascismo?
R: C’era il sindacato fascista. Eravamo obbligati tutti a iscriverci, altrimenti non
andavi neanche alla carriola.
Prima del Fascismo a Villanova c’era il partito socialista che aveva la sezione là da
Rubinet ed era abbastanza consistente. Poi nel ’21 ebbe la maggioranza la corrente
di sinistra, che formò il Partito Comunista d’Italia, e la sede socialista diventò la
sede dei Comunisti.
Perché c’era un patto così, mi sembra anche in campo nazionale, che chi aveva la
maggioranza rimaneva la sezione, socialista o comunista.
D: Poi hai detto che c’era qualche anarchico a Villanova?
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R: C’erano sì, ce n’erano parecchi.
D: Repubblicani anche?
R: Anche repubblicani. Anche Palì (gestore del cinema Valenti) per esempio. Prese
un mucchio di botte il poveretto.
D: Da chi?
R: Dai Fascisti. Oh, quante botte!
D: In che periodo?
R: Ah, nel ’22, ’23. Perché prima menavano e poi dopo, con una legge eccezionale,
non menavano più, ti mettevano in galera.
D: A Villanova ci sono stati degli episodi particolarmente violenti subito nei primi
anni del Fascismo oppure...?
R: Ah, senz’altro. Senz’altro, hanno ammazzato... Pirazzini l’hanno ammazzato.
D: In che anno?
R: Mi sembra del ’22, ’23, ’24, suo figlio scappò e andò in America.
D: Cos’era, comunista?
[Interviene la moglie]: Baldo, non lo conosci mica Baldo?
R: Baldo stava nella casa di Tofan. Suo babbo l’hanno ammazzato. Baldo Bastciané:
l’hai conosciuto Ivan? [Interviene la moglie] È pure morto il 25 di Aprile in automobile tornando da Marradi. Era l’uomo della Rosina, quella che è bidella nelle
scuole... Suo babbo di Baldo, il Pirazzini nonno, morì come Giovanni Amendola
che lo bastonarono a Montecatini e poi campò un po’ e poi morì. E lui ugualmente.
D: Lui prese le botte a Villanova?
R: Tante botte.
[Interviene la moglie]: Lui aveva un ascesso. L’avevano tutto rovinato qui.
D: Perché le prese? Era Socialista? Comunista?
R: Il vecchio non era niente, erano i figli.
D: E allora le diedero al padre?
[Interviene la moglie]: Osta, sì, hanno dato fuoco alla bottega.
R: Incendiarono la bottega, il negozio del barbiere, insomma, due volte.
[Interviene la moglie]: Uno se ne andò in America!
D: Erano i Fascisti di Villanova che facevano queste cose?
R: Di Villanova, sì! Anzi, li conoscono anche, alcuni sono morti.
D: Ce ne sono ancora vivi?
R: Sì, ce ne sono ancora dei vivi.
A Villanova c’è stato un episodio, abbastanza caratteristico, quando chiamarono
tutti... insomma, tanti giovani alla sede del Fascio, perché volevano che si iscrivessero al partito, alla milizia. C’erano i Fascisti sulla porta di fuori, due qua, due
sulla scala, ecc... ecc... E tutti là di sopra. E poi... c’era anche Tugnin..., ci andarono
anche tutte le donne, sai, perché erano là dentro i giovani e li bastonavano. Le donne
là davanti al Palazzone a protestare: “Lasciate andare i nostri...” e Giappin d’ Bumbara, il padre di Tugnin venne in piazza col fucile da caccia.
D: Ci furono anche quelli che non aderirono?
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R: Nessuno aderì. Qualcuno aderì per avere favori, e si capisce!
D: Da quello che mi dite, e mi sembra di aver sentito tante volte, a Villanova anche
le donne erano molto agguerrite.
R: Sì, sì. Anche l’episodio della Resistenza, l’Arciprete che offrì la sua vita (per
l’impiccagione dei Tre Martiri, il 16 novembre 1944).... Poi le donne, proprio nel
cortile là, dove avvenne il fatto, le donne andavano, andavano, sì, con i picchetti andavano tutte in piazza e poi là andavano sotto il muso di un tedesco... a protestare...
avevano coraggio.
R: Un episodio curioso anche quando fecero le elezioni. Credevano che i Comunisti fossero in Giù, i più comunisti, invece erano in Su (via Superiore).
D: Come mai credevano che fossero in Giù? (via Inferiore).
R: Le elezioni del ’24, credevano che i Comunisti fossero in Giù, i più Comunisti,
invece erano in Su.
D: Ho sentito dire che la zona comunista è stata soprattutto la zona in Su. In Giù
c’erano i socialisti?
R: In Giù... si capisce!
D: I Macion?
R: Sì, perché i Macion erano socialisti. Matteo era un socialista. Sgàgna... prima
erano socialisti tutti, prima del ’21.
D: In complesso Villanova era una zona rossa?
R: Sì, una zona rossa.
D: Secondo voi come si formava questa mentalità, questa coscienza? Perché si
sceglieva il partito comunista, il partito socialista e non altri partiti?
R: Io mi ricordo, ero un bambino, nel 1917, la Rivoluzione Russa, mi ricordo come
adesso. I Socialisti avevano delle cartoline... sì, che mi ricordo. Sono cose che non
si dimenticano mai. Avevano delle cartoline che si vedevano... c’erano dei bambini,
là tutti sfiniti, stracciati... erano i bambini russi. Allora “sottoscrivete per questi
bambini russi che muoiono di fame”. Anche io diedi quattro soldi, una bicicletta allora. C’è chi gli dava un soldo, due soldi, tre soldi...
D: Avevi sette anni?
R: Sì sì, sette anni nel ’17. Ma poteva anche essere il ’18, ’19. Mi ricordo, allora a
Villanova, c’era molto entusiasmo con questa Russia..., anche da noi deve venire
Lenin. Si parlava..., i bambini andavano fra i grandi, si sentiva parlare, insomma.
Lì davanti alla cooperativa. Lì da Rubinèt... c’è quella piccola piazzetta.
D: Dove c’era la sede socialista?
R: Sì, la sede del partito socialista. Dopo era diventata anche la sede della cooperativa delle sportaie.
D: La tua famiglia che tipo di idea aveva? Cioè come facevi tu a sei, sette anni...?
R: Era un anarchico mio fratello, mio fratello diceva che era un anarchico, ma era
analfabeta. Conosceva solo i numeri fino a cento, magari. Mio fratello era al confino con me, la seconda volta. Si chiamava Angelo.
D: Invece la tua famiglia?
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R: Erano comunisti. [Interviene la moglie] Da quello che mi ricordo io, mio fratello era un bambino, ci facevano cantare in chiesa e poi ci facevano pagare un nastrino bianco rosso e verde. Volevano due soldi e poi mio fratello, era un bambino
anche lui, perché faceva solo la seconda, aveva sei anni, allora quel nastrino me lo
trovò e me lo buttò via. E mi diceva: “Tu devi solo cantare l’Internazionale, abbasso
i tre: Giolitti, Papa e il Re, viva Lenin!”. [Interviene la moglie] Mi ricordo, ero
bambina. Avevo i nastrini bianchi, rossi e verdi, si cantava Fratelli d’Italia a scuola.
D: Quindi anche i ragazzini più piccoli incominciavano...
R: Sì. [Interviene la moglie] Allora si viene su così da bambini.
Non che avessimo una coscienza politica, non sapevamo mica cosa volesse dire
socialista o comunista. L’ho saputo dopo, quando sono andato al confino, specialmente la seconda volta, che ci sono stato molto. C’erano dei compagni che erano
laureati, c’erano medici, maestri...
D: Là si prendeva coscienza? Si diventava consapevoli del significato?
R: Sì, si studiava. Io ho cominciato dalla prima un’altra volta.
D: E sei diventato professore là?
R: Professore no. Ciò... ho fatto le elementari. Forse non sapevo neanche più fare
la firma: Non si faceva più niente, allora là ci insegnavano, c’era il maestro e ci insegnava. Facevamo prima... c’erano tanti compagni, perché non volevano mica che
prendessimo i libri, noi. Non si fidavano mica, non ce li davano mica. La Direzione di polizia. Facevamo la domanda per avere il libro di Lenin, di Marx e allora
ci chiamavano in Direzione e dicevano: “Che mestiere fai?”, il bracciante, il contadino, l’operaio, “Allora non hai bisogno di libri!”. C’erano studenti di economia,
di filosofia e allora a quelli ce li davano. Allora era già un conforto.
D: Parlando del confino, sei stato prima a Lipari, hai detto, per sette-otto mesi.
R: Sì, da luglio fino a febbraio.
D: Di che anno era?
R: A cavallo fra il ’30 e il ’31.
D: Questo perché avevi cantato e avevano fatto la spiata?
R: Eravamo a lavorare... sai dov’è la Grattacoppa? Ecco, eravamo a lavorare là,
alla carriola. Si prendeva la terra di là dal fiume e poi si portava di qua. C’era un
ponte, si portava di qua, si faceva un argine di qua. Allora vennero i carabinieri a
prendermi di là, dopo un mese.
D: Dopo un mese che avevi cantato?
R: Sì, dopo un mese era già finita la trebbiatura. Eravamo già alla carriola.
D: Lì chi è che fece rapporto?
R: Rumajo fece la spia. Poi il segretario del sindacato, Tullo Giardini, ma è morto
ora...
D: La seconda volta invece, cosa fu?
R: La seconda volta abbiamo rifiutato il dono del Duce, la farina. Nel ’34. Anche
se la nostra famiglia era poverissima, io e mio fratello Angelo abbiamo rifiutato un
sacco di farina delle Opere Assistenziali dicendo che non ne avevamo bisogno.
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Questo gesto, il rifiuto di quello che era chiamato il dono del Duce, venne interpretato come un insulto antifascista.
Hanno tardato un mese ad arrestarci. Non ci volevano mica arrestare. Hanno mandato via il brigadiere che c’era, perché non ci voleva arrestare. Poi è venuto un altro
brigadiere e ci ha chiamato in caserma: “Venite qua, cinque minuti!”.
D: Sono diventati lunghi quei minuti??
R: Sono diventati sette anni. Ci chiamò là e disse: “Io vi ho chiamati qua, ma devo
trattenervi. Io non ne ho colpa, mi dispiace. Devo trattenervi qui!”. Ci chiusero in
camera di sicurezza e la mattina ci portarono a Ravenna con i ferri ai polsi, poi a
Lipari a bordo di un battello, come diceva la nostra canzone là. A bordo di un battello.... Avevamo una canzone là al confino. Il processo, si fa per dire... era una
commissione per il confino. La commissione... il Questore, il capo della polizia, il
Prefetto, l’ufficiale dei carabinieri, il Vescovo o l’Arcivescovo, comunque un ecclesiastico. L’ecclesiastico faceva poi le veci dell’avvocato della difesa. Ma non
parlò mica, perché non ti dicono mica niente. Ti fanno delle domande e poi: “vai
pure!” E poi ti comunicano là in carcere la sentenza.
D: Quanto ti diedero?
R: Cinque anni. Poi là abbiamo fatto, nel ’35, una protesta contro la guerra d’Abissinia e allora ci hanno arrestati e ci hanno dato otto mesi. Ci hanno mandato in carcere a Poggioreale. Io ero al quarto piano. Sai cosa c’era di bello? Una cosa positiva
era che il carcere, proprio al quarto piano, aveva il bagno. Non c’era il water, ma
c’era la turca.
D: Quindi quando sei tornato dal confino?
R: Nel ’40.
D: Era molto cambiata Villanova, allora?
R: Non mi sembra mica.
D: Quindi tu sei tornato con più consapevolezza?
R: Sì.
D: Del confino mi hai parlato altre volte, prova a parlare un altro po’ di com’era la
vita al confino: Era diversa da Lipari?
R: Era diversa nel senso che a Lipari avevamo più spazio per girare. Era una cittadina come, non so, Bagnacavallo, invece Ventotene era più piccolina: Si poteva
girare anche lì, c’erano delle stradine, ma c’erano dei limiti. [Breve pausa] [Interviene la moglie] Ah, ma là a Ventotene si era preso una donna!
Ci davano cinque lire al giorno e con quelli si doveva fare tutto. Loro ti davano un
vestito all’anno, un paio di mutande, una camicia e un paio di scarpe, in un anno e
cinque lire al giorno: Per fortuna io lavoravo. Facevo il cuoco, facevo il portantino
d’acqua. L’acqua là, la portavano con le cisterne e la portavano laggiù nel porto.
L’isola era alta, è un isola vulcanica e si andava a prenderla là. Io quella settimana
che facevo il cuoco, non pagavo la mensa, si pagavano tre lire al giorno per mangiare due volte. E quando andavo a prendere l’acqua, ugualmente, non si pagava
la mensa. Avevamo la biblioteca, pagavamo una lira al mese.
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D: I libri che leggevate, quali erano?
R: Noi leggevamo... avevamo tutti i libri di Massimo Borghi, di London e poi avevamo i nostri libri teorici, Marx, Engels, Lenin.
D: Riuscivate ad averli questi?
R: Riuscivano gli altri compagni.
D: I laureati, gli intellettuali?
R: Sì, sì. Però dovevamo imparare il Francese, perché di tutti i nostri libri non c’era
niente in Italiano. Erano tutti in Francese e in Tedesco. Però per noi il Francese era
più facile che il Tedesco. Allora tutti dovevano studiare il Francese.
D: Anche i libri di London?
R: No, no, quelli erano in Italiano.
D: Quelli teorici, diciamo, erano in Francese?
R: Sì, sì. Sai cosa ci davano? Ci davano un libro che era scritto dal teorico del Nazismo, Alfred Rosenberg. Lo sai perché lo prendevamo? Perché lui consultava tutti
i Marxisti, tutti i Socialisti, Comunisti e per consultarli metteva dei brani anche di
due o tre pagine. Lenin, per esempio, ha detto così, così, così sul tale argomento,
io invece..., lui dopo diceva che non era vero questo e noi lì, studiavamo Lenin, studiavamo Marx: E quei concetti si imparavano proprio nel libro di Rosenberg, rimanevano più impressi di un’opera stessa di Lenin che diceva le stesse cose. Non
so perché..., noi eravamo in carcere e allora bisognava imparare il Francese e allora
si studiava l’Italiano e il Francese insieme.
D: A farvi lezione c’erano maestri?
R: Sì, sì, professori di Francese, di lingue insomma. C’era uno che le sapeva tutte;
Inglese, Tedesco, Francese e Spagnolo. E si scriveva lì sui vetri della finestra del carcere... si scriveva, si facevano gli esercizi lì sopra con il sapone. Beh, dopo sei mesi,
non che si leggessero dei libri di letteratura, perchè sono difficili, invece i libri di
storia, di economia politica, le opere di Lenin, li leggevamo proprio correttamente.
I termini, quando avevi letto dieci pagine, poi erano sempre quelli. Io provavo
anche a leggere un romanzo, ma non ce la facevo, mi servivano troppi vocaboli,
tutte parole difficili. Invece la storia si leggeva bene.
D: Quando sei tornato nel ’40, a Villanova come era la situazione?
R: C’era il partito che era organizzato. Una parte era già in carcere.
D: Come è riuscito a mantenersi il partito comunista? Quando tu sei tornato c’era
già una struttura clandestina?
R: Sì, c’era, ma mi ha lasciato fuori. Mi hanno lasciato fuori, per precauzione.
D: Non perché c’erano divisioni anche all’interno del P.C.I. ...
R: Quelle le abbiamo avute là, al confino e al carcere.
In carcere c’è stato un periodo che il partito era spaccato, anche in ultimo rispetto
al Patto Molotov-Ribbentrop. Quando si spaccò ero alle isole Tremiti.
D: Sei stato anche alle isole Tremiti?
R: No, ero a Ventotene e poi dopo alle Tremiti.
D: Si sentivano delle discussioni?
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R: Sì, osta miseria, le facevamo là sulla strada.
D: Non so se hai visto, in televisione hanno fatto vedere, un anno, due anni fa, uno
sceneggiato su Gramsci. C’erano queste cose, si sentì Gramsci che era... isolato da
tutto il resto del partito, ma anche Terracini mi sembra fu...
R: Anche Terracini mi sembra fu tenuto fuori. Terracini dopo la Liberazione era
fuori dal partito, è andato dentro dopo.
D: Perché?
R: Forse le aveva il nostro partito le posizioni ortodosse. Era un po’ chiesastico, diciamo.
A Villanova sono entrato nella organizzazione del partito il 25 luglio 1943.
D: Dopo il 25 luglio avete cominciato con la Resistenza?
R: Sì, abbiamo cominciato con l’organizzarci, organizzando il partito.
D: Com’era organizzato il partito comunista qui a Villanova?
R: In cellule.
D: Quante ce n’erano?
R: Ce n’erano, ce n’erano molte di cellule che funzionavano allora, funzionavano,
sì. Poi dopo venne l’8 settembre, siamo vicini al 25 luglio, all’8 settembre.
Ci siamo organizzati, abbiamo creato le Sap e le Gap. La prima Gap era Boldrini,
Zalèt e Mario Gordini, che è stato qui da noi a Villanova; lui faceva il giro, perché
era uno molto preparato, era contadino, era grande e grosso, però aveva una preparazione...
D: Aveva i baffi?
R: Li teneva delle volte e delle volte no. Mi ricordo che sono andato io a prenderlo a Piangipane, perché lui girava tutto il paese. Stava quindici, venti giorni in
un paese, facevamo riunioni nelle case per spiegare la nostra Liberazione, perché
si doveva fare, eccetera.
D: È venuto Boldrini a Villanova?
R: Prima no, prima della Liberazione no! Io l’ho visto la prima volta a Mandriole.
“Avanti!”, disse, “Adesso chi vuole star qui, sta qui! C’è da combattere! Sono là che
vengono i carri armati. Vengono dei carri armati. Chi vuole stare qui, sta e chi non
vuole stare qui, che si vada a casa!”.
D: La Resistenza, ne abbiamo parlato anche altre volte, come l’hai vissuta?
R: Ah, l’abbiamo vissuta... e poi si lavorava qui. Noi si lavorava disarmati, eravamo politici. I militari erano armati.
D: Ce n’erano molti a Villanova di Tedeschi?
R: Ce n’erano sì! Sai si passava fra i Tedeschi anche con le armi, con le sporte di
bombe. Io sono andato a Santerno a prendere due sporte di bombe grandi e poi
siamo passati fra i Tedeschi, ma sopra le bombe c’era l’uva, anzi, un Tedesco ne ha
preso un grappolo. Poi avevamo le armi a casa di Magnua.
D: Quello che aveva la gamba di legno?
R: Suo fratello abita qui insù. Dovevamo portarle via perché alcuni compagni dovevano andare in montagna: c’era Placci, c’era Guidino, Leo Battaglia, dovevano
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andare in montagna e allora ci volevano le armi e dovevamo trasportarle. Come si
fa? Allora prendevo un carretto, poi caricavo tre o quattro balle di paglia e mettevo
dentro il fucile e poi passavamo tra i Tedeschi. E poi si raccoglievano viveri. I contadini ci davano pane e farina, una pancetta, salsiccia. Avevano paura.
D: Non è che venivano costretti a darvi la roba?
R: No, no, la roba ce la davano loro. Ce la davano anche se avevano paura di venire scoperti dai Tedeschi o dai Fascisti.
D: Secondo te il passaggio dal consenso al Fascismo alla sua avversione, al voler
buttare giù il Fascismo, come avvenne?
R: Qui a Villanova c’erano Fascisti e ce n’erano anche parecchi che erano fascisti
per forza, per farsi vedere e perché dicevano: “Possiamo anche avere bisogno...”,
ecc. ecc. Però in senso generale... il paese non era fascista, per me non era fascista,
perché l’abbiamo visto dopo, ci hanno aiutato, non ci hanno fatto la spia, non ci
hanno cacciato fuori quando andavamo, per esempio, a rifugiarci nelle case di gente
anche nei dintorni durante i rastrellamenti. Dicevano: “Mi raccomando, se vedete
che vengono, andate fuori da là dietro, se no ci facciamo dare fuoco alla casa.”,
come la casa di “Matteotti” che gli diedero fuoco.
D: “Matteotti” di Villanova, quello che hanno ammazzato?
R: Sì, quello là che uccisero dentro il fiume, Matteo Matteucci.
D: La via Glorie era intitolata a lui?
R: Sì, sì.
D: Poi adesso le hanno cambiato nome.
R: Non l’hanno mica cambiato, è sempre quello di una volta.
D: Si chiamava Via Glorie?
R: Via Glorie, oppure Via Villanova Inferiore.
D: Chi è che mise il nome Via Matteucci Matteo?... Perché c’è ancora la lapide...
R: Ah, dopo la Liberazione. Perché sai, noi volevamo mettere il suo nome, ma ci
dissero che una strada poteva essere intitolata solo ad un martire che fossero dieci
anni che era morto. Ci dissero che era una legge così. Allora si è lasciato perdere.
D: Matteucci era un socialista?
R: Era un comunista. Era giovane.
D: Lui fu preso, come?
R: Fu preso a causa di “un’ infiltrazione” di provocatori nella nostra organizzazione.
D: Cioè chi è che si infiltrò?
R: Un brigatista, un fascista, una spia ecco.
D: Uno di Villanova?
R: No, no, non era di Villanova. [Interviene la moglie] Fu così, Serafino, Giordano e quelli lì, fu un’infiltrazione anche per loro. Loro erano in buona fede e credevano che fossero partigiani, invece erano fascisti.
Gli altri riuscirono a fuggire. Anche lui riuscì a fuggire, ma sul fiume, sull’argine
del fiume i Tedeschi lo inseguirono. Lui riuscì ad ucciderne uno, poi lo mitragliarono vicino all’acqua.
154

Dalla società liberale al Fascismo

D: Ho sentito persone meno politicizzate che dicevano che, in fondo, Villanova
non è che si sentisse questo grande peso del Fascismo.
R: Beh, adesso bisogna fare una considerazione. Ho sentito che la fanno anche dei
politici, quindi la faccio anche io. Il Fascismo italiano era molto differente da quello
Tedesco, no? [Breve pausa] Qui, il Fascismo cosa faceva, che cosa voleva? Voleva..., non voleva uccidere fisicamente l’avversario, voleva umiliarlo, annientarlo
politicamente, non fisicamente. Differentemente da quello che hanno fatto i Tedeschi! Gli avversari... un gran numero di avversari nazionali tedeschi, li hanno uccisi già prima della guerra nei campi di concentramento. I Comunisti specialmente
e gli Ebrei, li hanno sterminati prima già della guerra. Qui invece il Fascismo italiano, nei confronti di quello tedesco, era uno zucchero, diciamo, ecco, perché cercava di umiliarti. Se tu ti umiliavi, ti mandava anche a casa dal carcere. Specialmente i grandi, specialmente quelli lì, Terracini, Gramsci ecc., solo che avessero
fatto una firma su...
D: Solo che avessero chiesto la grazia.
R: Sì, solo che avessero chiesto la grazia, li mandavano a casa, appunto per umiliarli,
per dire nella stampa: “Vedete, non c’è più niente da fare, il Fascismo ha vinto...”.
D: Creava consensi.
R: Si capisce, si capisce. E tanto anche..., e tanti ci hanno creduto, in buona fede.
Per esempio con il famoso discorso che fece Mussolini a Milano, il famoso discorso di Milano che è tanto nominato, no? Che ormai l’Italia proletaria è fascista
ecc. ecc., molti, anche socialisti, anche comunisti aderirono al Fascismo, perché
dicevano che Mussolini portava l’Italia verso il Socialismo, verso il Comunismo.
D: Quando l’ha fatto questo discorso?
R: Non mi ricordo, mi ricordo che il discorso di Milano si fece tardi, nel ’35 forse.
Il discorso di Milano è citato molto per questa cosa. E anche, per esempio, l’ex sindaco socialista di Bagnacavallo, aderì anche lui. Aderì in buona fede, ecco.
D: E tornando a Villanova, come era la vita durante il Fascismo?
R: Loro lo sapevano che c’erano degli antifascisti, lo sapevano. Ma se tu non lo
manifestavi, ti lasciavano stare. Non era così in Germania.
D: Sì, sì lì ti venivano a casa, ti prendevano...
R: Sì, sì, se sospettavano di un’amicizia con un comunista o un ebreo, eri da mettere... Ti eliminavano fisicamente. Invece qui, lo facevano politicamente, cercavano di annientarti politicamente. [breve pausa] Sì, beh ecco, qui c’entra un po’ di
filosofia... perché insomma... in Germania è tutto più duro, no?
D: Sì, si dice che sia così.
R: Non è tutto più duro? Anche la musica, non è più dura, per esempio?
D: Proprio come mentalità, tradizione?
R: Sì, sì, ferrea Germania. Anche la musica stessa, la lingua... quando vai a confrontare Verdi con Wagner, è un’altra cosa, sono altre cose. E allora...
D: C’è anche il temperamento teutonico.
R: Sì, sì.
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D: Poi credo che fossero anche cause sociali e politiche diverse.
R: Non che siano nati così, perché gli uomini si creano in un determinato ambiente.
Perché non ci sono degli uomini cattivi e degli uomini buoni, per me. Non nascono
degli uomini buoni e degli uomini cattivi, si fanno qui!
D: Durante la Resistenza, le donne di Villanova...
R: Le donne ci hanno aiutato molto, sì. Come staffette... giravano, portavano le
notizie, cominciava il rastrellamento di qua, c’era un rastrellamento a Traversara,
c’era una staffetta [breve pausa]...
[Interviene la moglie]: Una volta vennero in piazza un branco di giovani, eravamo
là dall’Elvira a dar l’acqua..., invece erano partigiani.
D: Erano quelli di Corbari.
R: Erano vestiti da Milizia. [Breve pausa] Andarono anche al forno a prender il
pane. Facevano delle cose che non andavano mica bene! Corbari non ha mai voluto dare retta a nessuno.
D: Era un individualista, andava per conto proprio?
R: Sì. Era coraggioso, gli piaceva prender in giro i Fascisti o i Tedeschi, li prendeva in giro. Lui ci teneva proprio a fare spettacolo.
D: Non aveva collegamenti con voi?
R: Non ne aveva, non ha voluto saperne niente. Ci sono andati i compagni, e componenti del C.L.N. di altri partiti, però lui era un individualista. Non ha voluto sottomettersi a una direzione.
D: Lui è venuto anche a Villanova?
R: È venuto, sì. Ma lui si vestiva da Milizia, da tedesco.
D: In che periodo è stato?
R: È stato nel ’43, fine ’43. Corbari prese il genero di Papalon, era brigadiere sai!
Lo disarmò lui. Lo raccontò anche lui il fatto. Si chiama Giusini. A Meldola, mi
sembra. Allora, con sette o otto partigiani disse: “Adesso ci dà tutte le armi!”, “No,
non vi do niente!”, “Non ci dai niente?”. Allora dissero: “Ragazzi, svestitelo, svestitelo del tutto!”. Lo svestirono del tutto e poi disse: “Non ti faccio niente, perché
sei un pazzerello!”. E poi se ne andò, prese tutte le armi.
D: Ma lui è stato anche strumentalizzato..., nella sua brigata c’erano anche degli
infiltrati, si è saputo poco tempo fa...
R: Credo di sì, perché l’hanno preso in un modo tale, inspiegabile.
[Interviene la moglie]: Ma come si fa a fidarsi della gente?
D: Ma in quel periodo lì, ce n’erano di tutti i tipi! Mi sembra che lui avesse degli
inglesi, degli americani, dei fascisti.
R: È terribile sai! La guerriglia è terribile.
D: Quindi c’è stata la Resistenza qui a Villanova, con l’appoggio della gente. Episodi particolari ce ne sono stati?
R: I tre impiccati.
D: Tu dicevi prima, io ho sentito delle opinioni contrastanti, sull’Arciprete (Don
Giovanni Melandri), tu sei sicuro che si offrì in cambio dei tre?
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R: Io non c’ero, però le testimonianze dicono che lui si offrì.
D: Perché io so che lui e Don Allegro e Don Casadio andarono al comando tedesco per contrattare la questione e che i comandanti, non so se fosse un maggiore tedesco, garantì che non avrebbero ammazzato nessuno e loro se ne tornarono via.
Però la cosa fu decisa a Santerno, cioè a Santerno fecero pressione, perché venissero puniti. (N.d.C.: Il tedesco ucciso era di stanza a Santerno).
D: Quel giorno che ammazzarono Miti, quella notte che vennero a cercare voi, per
ammazzare voi, non c’erano i Tedeschi con i Fascisti, era solo la brigata nera?
R: Hanno ucciso i tre: De Lauretis, Guerrini e e Bis-ciaz...
D: E vennero per prendere anche voi?
[Interviene la moglie]: Vennero per prendere lui e mio cognato per il sabotaggio
delle trebbiatrici. Lui saltò giù che ebbe da ammazzarsi.
R: Sì, perché lì c’erano le viti. C’erano i fili. C’era un filo delle viti, io lo sapevo,
però... saltai..., credevo di essermi accoppato e invece non mi feci niente.
(La moglie): Prima sentimmo che battevano nella porta: “Bom, bom, bom!”, allora io chiamai lui e dissi: “Battono nella porta:”, allora lui disse: “Ho sentito! Cosa
fai?”, “Non lo so neanche io!”. Allora sentimmo che veniva giù Riccardo che aprì
la porta nudo e lui saltò giù dalla finestra. Andarono giù da mia nonna e da mio suocero. Erano tutti e due lì. Guardarono sotto il letto, dappertutto, perché mia nonna
in casa aveva tenuto su il letto di Angiolino che allora era prigioniero. Per fortuna
che non venne di sopra. Io avevo paura che mi portassero via anche mia figlia, che
aveva due anni.
Erano della brigata nera, i Tedeschi erano andati via. Fu una brutta notte. Dissero:
“l’hanno preso” perché era qua di dietro nelle terre, ma io stetti alla finestra tutta
la notte, perché dicevano che l’avevano preso e che l’avevano attaccato a un filo,
io non avevo sentito, l’avranno sentito gli altri. Quando si fece giorno non sapevo
più dove sbattere la testa. Invece era là in mezzo ai cavalli, mentre invece loro
erano andati a cercarlo in mezzo alle terre.
D: Quella notte non ti presero. In quale casa andarono?
R: Nella casa di Olivo.
D: Olivo chi era?
R: Era il babbo di Dino, che abita lì di là dalla strada. [Interviene la moglie]
L’uomo dell’Angelina di Galot, era suo babbo. Poi dopo andarono nella casa di
mio cognato. [Breve pausa].
R: Peppino si salvò in un pagliericcio. Non c’erano i materassi, c’era un pagliericcio di paglia o di foglie di granoturco. [Interviene la moglie] Lo vuotarono, poi
lo misero dentro lui, poi andarono a prendere la sua bambina e poi la mettevano
sopra lui a dormire. Ah, ma ne abbiamo passate! Sono cose da non credere.
D: Quando tornò a casa?
[Interviene la moglie]: Venne a casa per i Santi. C’era ancora il grano per i campi.
R: In seguito al sabotaggio delle trebbiatrici. Hanno portato via tutto.
D: Come è stato il sabotaggio delle trebbiatrici?
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R: Hanno portato via le cinghie.
D: Fu il C.L.N. che organizzò fu da Bagnacavallo?
R: No, no, fu una direttiva generale. Perché i Tedeschi volevano trebbiare il grano
per portarlo via. Noi non volevamo mica.
Quando raccontiamo certe cose i giovani si guardano in faccia, poi fanno un sorriso e dicono: “Sarà vero?”
D: Beh, uno che non conosce quale era la situazione allora, pensa che certe cose
possono non essere successe...
R: Delle volte dico: “È proprio vero che sono passato di lì?”, me lo domando anche
io!
[Interviene la moglie]: Dopo che venne a casa dal confino..., adesso va nel bar la
gente, va nei caffè, ma allora andavamo nella strada. Quando avevamo mangiato
di pomeriggio, andavamo sulla strada. Lui non era padrone di andarci, perché se
passava uno, lo chiamava subito il partito, perché non poteva stare sulla strada in
mezzo alla gente:
R: Dovevo andare là dai carabinieri, perché prima mi avevano avvertito che dovevo andare nel Fascio.
D: A iscriverti?
R: No, no, dovevo andare nel Fascio a farmi vedere... volevano tenermi d’occhio.
E io gli dissi che non ci andavo. E allora mi chiamavano in caserma dai carabinieri
e dai carabinieri ci andai, ma dai Fascisti, no. Ma ti chiamano là, cosa ti fanno là
dentro... Vai dai carabinieri... non ho mai trovato dei carabinieri cattivi. Quello che
ci venne a portare la notizia, piangeva, quando tornò indietro a prendere una giacca,
perché non so se fossi io o mio fratello che eravamo senza giacca. Eravamo di
maggio, ma dovevi stare lì in camera di sicurezza. Allora venne a prendere la
giacca e piangeva, il carabiniere piangeva, il brigadiere era andato via per non arrestarci.
D: Quando si formò il Comitato di Liberazione qui a Villanova, tu che incarichi
avevi all’inizio?
R: Io non c’ero in principio. Io ero responsabile politico del partito. Walter era il
responsabile militare:
D: Quand’è che avevate formato il Comitato di Liberazione?
R: Dopo l’8 settembre chiamammo tutti i Fascisti dentro la scuola. Dicemmo loro:
“Basta che non avete ammazzato nessuno, che non avete commesso nessun delitto, non vi fa niente nessuno. Se avete poi commesso dei delitti, dopo andrete in
prigione”. Mi ricordo adesso che riformarono ancora il Fascio: “Se vi ci mettete
ancora, tagliamo il collo anche al gatto! Tagliamo il collo a tutti!”. Don Allegro,
era lui che faceva la ramanzina. Molinari Ateo era fra quelli che li andavano a
prendere uno per uno a casa: Tulo d’Giardi, Maletta, Tampefla che non ci diede
retta: Ce n’erano molti, durarono parecchio, fino a tardi. Uno per uno andavano là.
D: Trenta? Quanti ce ne andarono?
R: Meno, meno. Una parte era irreperibile, non li trovavi, o che non ci volevano
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andare, avevano paura. Quando andarono a prendere Tulo d’Giardi, piangeva anche
suo babbo.
Piangeva perché suo figlio l’avevano chiamato e diceva: “Adesso l’ammazzano!”,
ma Molinari diceva: “Non l’ammazziamo! Deve andare qua che c’è don Allegro!”.
“Ah, c’è don Allegro, allora...”. Era lui che garantiva...
D: Nelle scuole elementari questo?
R: Sì, era nell’ultima porta delle scuole elementari vecchie, quella porta là in fondo,
in quell’aula là.
D: Dove è Lini adesso’ (N.d.C. - Ora - 2007 - Centro Sociale “Il Senato”)
D: Questa gente che aveva aderito al Fascismo, secondo te perché aveva fatto questa scelta? Cioè questi qui più “caldi”…
R: Per la maggior parte erano dei disoccupati; c’erano anche degli scavezzacollo
e c’erano di quelli che per i soldi..., perché questa gente qua, sai quanto prendeva?
La Milizia... prendeva venticinque lire al giorno! Noi prendevamo quattro, cinque
lire al giorno! Loro giravano in camion, andavano negli altri paesi e menavano,
menavano sì. A Villanova, per esempio, venivano da Ferrara e hanno incendiato
anche la sede socialista.
Sono venuti parecchie volte lì, perché avevano un’indicazione dice: “ Andate
a Villanova la prima piazzetta piccola (N.d.C. – ora cortile di Rubinèt in via Glorie)
che trovate, fermatevi lì e poi menate addosso a tutti perché sono Comunisti”. Allora menavano addosso a tutti. Bastonature ce ne sono state diverse. Ah, l’Elvira, la
conosci l’Elvira la mamma di Giordano, anche a lei diedero il “piculone” (catrame).
D: Con che cosa lo davano, col pennello?
R: Col pennello. Glielo buttavano addosso, oppure le scoprivano il sedere e glielo
spalmavano sul sedere.
D: Oh Signore!
R: Prendevano un fiasco di olio e poi facevano bere dell’olio di cambio dei motori d’auto.
D: Questi erano di Villanova?
R: Sì, sì. Il fatto di Baghen non lo sai?
D: No
R: Il babbo della Teresa, il babbo della donna di Manoni, era uno che gli piaceva
bere, gli piaceva il vino. Allora quando venne il Fascismo non aveva più lavoro e
non aveva più soldi e poteva bere soltanto qualche bicchiere di vino, ne avrebbe bevuti di più, ma non aveva i soldi. Allora lì in piazza c’era una fontana, non so se te
ne ricordi. La fontana era sulla strada, c’era un pilastro e poi c’era tutta la faccia di
Mussolini, quella la stampavano dappertutto e allora lui andò a prendere dell’acqua e poi c’era il duce lì che guardava: “Cosa guardi, poi? Mi hai preso il vino,
cosa vuoi prendermi anche l’acqua!”. Allora i Fascisti lo sentirono, e lo intrappolarono una domenica mattina e gli diedero l’olio dicendo: “Così impari a parlare
contro Mussolini”. [Ridono]
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Poi ci fu la volta di Palì, il babbo di Elio, lo conosci? Adesso è vecchio, molto vecchio, avrà quasi novanta anni. Era in piazza e allora davano l’olio di ricino… presero Palì e gli dissero: “Vieni mò qua Palì” e gli diedero un bel bicchierone di olio,
il poveretto. Dopo arrivò Vittorio Paciaraza, non so se lo conosci e stava lì, era nel
ricovero dei vecchi ed è morto che è poco. Vittorio Paciaraza era uno che gli piaceva il vino anche a lui, e aveva la nomina di essere un anarchico, però Palì era
molto amico. Vide questa situazione e disse: “Cosa avete da fare?”, “Te non ti interessa, te vai!”:
D: Chi è che diceva così?
R: I Fascisti.
D: Chi era?
R: Erano quelli di Villanova: Malèta, Santaren, Manoni e dicevano: “Te vattene che
non c’entri”. Lui disse una di quelle bestemmie grandi e tirò fuori un coltello a
scatto e “sciac”. “Tu accosta quell’uomo lì e vedrai…prima devi passare di qui!”.
Allora i Fascisti si guardarono in faccia e dissero: “Ma va là è Pacciarèn, ma va là,
dai che ce ne andiamo!”. Aveva un po’ la nomina di essere un ubriaco e un pazzerello...
D: I Fascisti erano codardi... Si presero paura, altro che pazzerello! E c’erano di
questi episodi di antifascismo non politico, come prendere in giro Mussolini oppure
di scrivere sui muri contro il Fascismo?
R: Si, sì, si faceva.
D: Anche di gente che se mai non era comunista, né socialista?
R: La gente parlava, si guardava intorno e poi parlava. Si facevano i capannelli e
poi si parlava contro il Fascismo. “ Quando finirà?”. Villanova per me non era fascista, anche se una parte dei Villanovesi erano fascisti, esclusi quelli proprio... tutti
questi delinquenti, assassini, anche se ci credevano, non lo so.
D: E poi ci fu un episodio nel ’37, l’episodio del barbiere.
R: Pezzi Alieto, c’è tutto il processo scritto. Ci furono delle condanne. Poi venne
l’amnistia Togliatti.
Io ritengo che sia giusto. Tu cosa dici? Hai dubbi? Sai io mi riporto alla Rivoluzione
Russa, mi riporto alla posizione di Trotzki, quando discussero in Comitato Centrale
la questione degli anticomunisti e dei controrivoluzionari. Erano pieni di galere.
Trotzki che disse? Disse: “Questa gente qui, bisogna recuperarla!”. “Ma come fai
a recuperare questa gente?”, dicevano i compagni, “Sono tutti delinquenti, assassini, tutti antirivoluzionari, anticomunisti.” Disse Trotzki: “Io vado nelle galere e
faccio una proposta. Vi mettiamo fuori tutti. Chi vuole combattere con noi, viene
con noi, vi accettiamo volentieri. Chi non vuole combattere per noi deve prometterci di andare a casa sua a fare il suo lavoro e di non andare a combattere per gli
altri, per i nostri avversari.” Andarono fuori tutti. Il novanta per cento di quelli che
andarono fuori, mantennero la parola, una parte andò a combattere con l’esercito
russo, una parte rimase a casa sua, una piccolissima parte andò a combattere con
gli altri un’altra volta.
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D: Ebbe ragione Trotzki?
R: Anche se in linea di principio sono d’accordo con l’azione di Togliatti, però in
pratica, mi sembra che l’effetto..., poi molti di quelli sono tornati nei posti che ricoprivano prima.
R Ci sono ancora!
D: Appunto, è questo il fatto.
R: Terracini diceva: “Qua fuori ci vedo tutta la repubblica. Quando vai dentro,
trovi il Fascismo com’era prima.”
D: È questo il fatto! Molti, non tutti, ma molti sono poi tornati a ricoprire incarichi importanti…
R: Senz’altro.
D: Pertini, mi sembra, una volta deve avere incontrato, non so dove, credo a Milano, un Questore che era il suo guardiano al confino.
R: Beh, mò è Guida. È stato anche il mio guardiano, sai? Era il direttore della colonia.
D: Ecco proprio lui! È diventato Questore di Milano durante la strage di Piazza
Fontana di Milano, divenne Questore.
R: Quelli devono pagare!
D: È a quel livello lì che…
R: Quelli sì, come quelli là che hanno ammazzato Alieto. Una volta venne a casa
da lavorare e gli tirarono addosso, gli “tirarono” (N.d.C. – “spararono con una rivoltella”) nella schiena e poi gli riempirono la bocca di terra.
D: Lì ci fu il mandante?
R: Sì, ci fu un mandante, però non dovevano ucciderlo.
D: Solo fargli paura?
R: Dovevano bastonarlo, fargli paura, ecco! Dargli una lezione, come dicevano. Invece l’ammazzarono. Come si fa a dare una lezione... e poi tirargli nella schiena?
Bisognava andare là e dargli degli scapaccioni, delle botte, mica adoperare la pistola, ciò. Non si prende mica la misura con la pistola.
[Interviene la moglie] E poi dopo nascosero la pistola nella sede del Fascio.
Ah, l’hanno trovata poi dopo. Ma è stato lui! Il segretario Enzo Borghesi, che è
morto adesso, è seppellito qui. Abitava nel Ferrarese.
D: E fu lui tu dici, il mandante?
R: E fu lui, sì. Almeno ha confessato così. Il primo che l’ha visto dopo la liberazione fu Placci. Lui era scappato dai suoi parenti che abitano proprio nella Valle
Santa. Prima di attraversare il ponte c’è una casa che si vede già dal ponte. Era andato là. Dopo c’è andato Placci e Borghesi ha confessato tutto. Ha detto chi ha sparato, dov’è la pistola, ecc., ecc., furono processati a Bologna e condannati a pochi
anni.
D: Vorrei adesso puntualizzare di più le cose che secondo te sono importanti, diciamo dell’ultimo periodo. Quelli che secondo te erano gli aspetti più importanti
161

Daniele Morelli — Gian Luigi Melandri

della Resistenza, diciamo dal 25 aprile, venendo su, la Resistenza a Villanova, l’antifascismo e, se mai, le Giunte Popolari.
R: Dopo la Liberazione secondo me l’aspetto principale erano le Giunte Popolari
che prima erano i Comitati di Liberazione. Ritengo, che fosse una cosa giusta, una
cosa grande quella di decidere le cose all’unanimità. Nelle Giunte Popolari, e prima
nei Comitati di Liberazione, ci doveva essere l’unanimità. Solo che ci fosse uno che
non fosse d’accordo, non si procedeva e allora si ritornava sul problema, se ne discuteva ecc. Per me era una cosa molto importante.
D: Riuscivate a raggiungerla sempre?
R: Riuscivamo a raggiungerla sempre. L’abbiamo sempre raggiunta, c’era l’Arciprete che faceva un po’ il pacificatore, diceva: “Beh, insomma, noi siamo d’accordo
e in questa cosa qui ci si può metter d’accordo, perché questo, perché quest’altro...”, insomma lui riusciva a persuadere da una parte e dall’altra, ci si metteva
d’accordo. Le Giunte Popolari erano costituite da tutti i partiti politici che erano qui
a Villanova. Il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito Repubblicano, l’Arciprete che rappresentava i cattolici ecc., poi c’era Gigin, l’hai conosciuto?
D: Sì, sì, Luigi Melandri.
R: Anzi, si dice che lui avesse anche un diario.
D: Sì, sì, l’ho visto.
R: L’hai visto? È molto importante, dicono.
D: Al momento della caduta del Fascismo a Villanova, ci fu il senso della fine di
un’epoca... so che bruciarono delle carte nel Palazzone, buttarono giù della roba.
R: Sì, sì, quello ci fu, ma fu una cosa che si fece non per direttive del Comitato di
Liberazione o di qualche partito. Scappò così.
D: Cioè fu così, un’iniziativa spontanea?
R: Spontanea, a buttare giù tutti i documenti di là..., che potevano servire, si riuscì
a raccogliere alcuni documenti, alcune schede di collaboratori di allora, dell’OVRA,
si riuscì a raccogliere alcune di quelle schede lì, non so dove siano andate a finire...
D: Come iniziò l’azione organizzata contro il Fascismo?
R: Ah, clandestinamente si formò il Comitato di Liberazione. Dopo l’8 settembre
si fece la riunione di questi partiti, con l’Arciprete, Don Allegro, insomma tutti i partiti e si formò il Comitato di Liberazione Nazionale, si formarono i Gruppi di
Azione Patriottica, le Gap, e poi si formarono le Sap, le Squadre di Azione Patriottica. Poi si incominciò piano piano a raccogliere fondi, a raccogliere cibo, farina, carne, maiali.
D: La gente dava volentieri, spontaneamente?
R: Dava volentieri e ci alloggiavano anche se ne avevano bisogno, specialmente
i contadini di qua in via Aguta, quando, dopo le azioni, si faceva la ritirata, si andava là.
D: Questo tu dici dopo l’8 settembre?
R: Dopo l’8 settembre, sì. Quando i Tedeschi occuparono Villanova e si formò la
famosa repubblichina di Salò.
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Le Giunte Popolari si sono formate dopo.
D: E che incarico avevi all’interno della Giunta Popolare?
R: Io facevo un po’ il segretario. Avevamo tanta roba da distribuire, avevamo le
scarpe, avevamo un mucchio di roba là. Allora venivano a prendere le scarpe e
altro, pagavano e poi portavamo i soldi all’Arciprete, che li portava in banca, faceva la ricevuta.
D: Era lui che si occupava della parte amministrativa?
R: Sì, sì, lui.
D: E a fare tutto questo lavoro di Giunta Popolare, c’eri tu come segretario?
R: Sì. C’era l’Arciprete, c’era Minguzzi per il Partito Repubblicano, Tugnin, c’era
Poldo, il fratello di Pavlen. Poi dopo nella Giunta Popolare c’era Rumanen Capitel, Romano Servidori. Rumanen era per il partito socialista.
D: Secondo te, ritornando al discorso che hai fatto prima, gli aspetti principali della
Giunta Popolare, sono stati soprattutto questo aspetto di autodecisione o di decisione collettiva?
R: Più che altro la Giunta Popolare si occupava di procurare ciò che era necessario per il fabbisogno della popolazione di Villanova. Siccome noi, a Villanova, avevamo tanto vino, tante cantine, noi col vino siamo riusciti a fare scambi,
specialmente con il pesce.
D: Di Comacchio, Porto Garibaldi?
R: Sì. E il pesce... avevamo, molte, molte anguille... allora c’erano! C’era la fila
quando veniva il carico. Poi c’era il granoturco, si sottoscriveva tutto... razionalmente. Gigion aveva l’ammasso del grano. Ce lo consegnava e allora noi in tutte
le case, specialmente quelli che non erano sospettati, ci davano un quintale qui,
due quintali là... si rimediavano molti quintali di grano che c’erano nell’ammasso,
altrimenti lo portavano via i Tedeschi. Questo grano lo pagavamo e lo mandavamo
alle brigate in montagna. La farina, la carne.... Mio cognato Sangiorgi, era un po’
la staffetta, girava con la carne, con i sacchetti di farina, li portava qua e poi avevamo i renitenti alla leva.
D: Questo ancor prima della Liberazione? Quindi già ancor prima della Liberazione vi occupavate di tutto questo?
R: Senz’altro. Avevamo dei sacchi di minestra che ce li davano i bottegai.
D: Quindi sotto l’occupazione tedesca riuscivate...
R: La Giunta Popolare continuava con questa tradizione, per cercare di procurare
il cibo.
Anche dopo la Liberazione.
D: Nella storia di Villanova, l’Arciprete è stato visto come persona che era al servizio di tutti e quindi l’anticlericalismo nei suoi confronti non c’era, mi sembra.
R: No. Perché i Tedeschi... sai cosa dicevano? “Anche il pastore è comunista”. Il
pastore..., perché loro cosa sono, Protestanti?
D: Sì, sono Protestanti.
R: Anche il pastore è comunista.
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D: Ma tu avevi già una coscienza antifascista quando sei andato al confino, o te la
sei fatto là?
R: Me la sono fatta là. Ero antifascista, così. Ma io non sapevo cosa fosse il Comunismo, il Clericalismo, io non sapevo niente.
D: Allora come mai rifiutavi il Fascismo, cantavi Bandiera Rossa?
R: Istintivamente.
D: Anche il rifiuto della farina?
R: Perché sin da bambino, lì vicino a casa mia c’era la sezione socialista, la cooperativa lì da Rubinet. Lì tutte le domeniche ballavano e allora i bambini saltavano
anche loro, tanto i bambini non pagavano niente. E allora quando iniziavano il
ballo, suonavano l’Inno dei Lavoratori o l’Inno Nazionale e poi dopo due ore che
ballavano, un’altra volta ripetevano l’Inno dei Lavoratori o l’ Internazionale o Bandiera Rossa ecc. E poi quando finivano, di nuovo, un’altra volta. Allora da bambini
siamo venuti così.
D: Parlami ancora dei Fascisti.
R: Erano dei disgraziati. Il babbo di Augusto disse con Manoni e Bargossi, una
volta: “Guarda chi abbiamo, guarda chi comanda a Villanova!”, disse: “Ruccajo!”,
diceva, storpiando apposta il nome di Rumajo, “Moretti il beccamorto, Maletta,
Tulo d’ Giardi, Baracca” che era un anarchico prima del Fascismo, lui si ammazzò,
si uccise.
D: Si suicidò?
R: Sì, si suicidò, perché tutti i suoi compagni erano socialisti, comunisti, erano
come dei fratelli. Dopo quando andò nei Fascisti lo misero da parte.
D: Diventò fascista anche lui?
R: Diventò fascista, sì. Quando diventò fascista lo evitavano, e poi una volta è andato nell’osteria, là c’erano tutti i Comunisti, i Socialisti. Allora si beveva del vino,
avevano tutti questi mezzi litri sulla tavola, i bicchieri, bevevano così tutti in comitiva e lui venne dentro e prese un bicchiere e poi va per versare il vino, e si trovò
vicino un compagno, anzi io credo che fosse Manoni, che disse: “Tu, qui non hai
più niente che fare, lascia stare il vino, e se lo vuoi vattelo a comprare!”.
D: Osta!
R: Si vede che gli stava sulla coscienza! Era scacciato da tutti questi amici.
D: Come si chiamava questo?
R: Gli dicevano Baracca di soprannome. Si chiamava... Rambelli, Baracca era il
soprannome. Suo fratello era uno di quelli che picchiavano... anche lui.
D: Era di Villanova?
R: Sì, era di Villanova.
D: E si è suicidato giovane?
R: Sì, si è dato una pistolettata.
D: Tu dici in seguito a questa emarginazione?
R: Sì, gli rimordeva la coscienza.
D: Perché era andato tra i fascisti?
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R: Ma perché lo sai, lo sai com’era allora. Allora c’erano i disoccupati e quando
si lavorava si guadagnava poco. E allora questa gente, sai, avevano pochi soldi eh?
Prendevano anche venti o venticinque lire, quando partivano e andavano a fare le
incursioni nei paesi. Qui a Villanova venivano, per esempio, da Ferrara. I Fascisti
di qui andavano a Ferrara…
D: Ce n’erano dei Villanovesi che andavano da altre parti a picchiare, sempre?
R: Senz’altro, senz’altro. Anche... anzi, io li ho visti da bambino anche quelli di
Villanova stessa, con manganelli e fiaschi dell’olio.
D: Sulle Giunte Popolari, dicevo prima, non sono riuscito a trovare il dato esatto
di quando finisce a Villanova. E in generale si dice che le Giunte Popolari fossero,
diciamo malviste dal Governo centrale, no? Secondo te l’ultimo periodo della
Giunta Popolare, com’è stato? Si era ormai esaurita questa esperienza, oppure è
stata troncata dall’alto?
R: Ciò, a me sembra che sia stata troncata dall’alto, perché le Giunte Popolari
erano molto benviste dalla popolazione, esclusa qualche frangia. Ma in generale
erano viste bene, perché non era un partito solo, erano rappresentati tutti. Tutti potevano reclamare, tutti venivano a chiedere dei diritti.
D: Avevate una sede, dov’era?
R: La sede era lì dove adesso c’è Miano (N.d.C. Ambulatorio medico del Dr. Miano
– attuale ufficio Anagrafe – Cup). Lì avevamo la sede. Nelle scuole elementari vecchie, eravamo lì. Dopo la Liberazione però..., perché prima si facevano le riunioni
quando si accompagnava un morto, per esempio... si tornava indietro, uno davanti
e uno di dietro, quando si ritornava e intanto si discuteva, ... oppure si andava dietro all’altare maggiore, là nascosti, là dietro in chiesa.
D: Anche in chiesa?
R: Sì, anche in chiesa, perché si supponeva che in chiesa i Tedeschi non venissero.
Più che in casa dell’Arciprete si andava là, là di dietro.
D: Dove c’è il coretto, dietro all’altare, nel semicerchio dell’abside?
R: Sì, là dietro. Si discuteva in pace, insomma. Non c’era preoccupazione, non si
aveva la preoccupazione di guardarsi....
D: Durante la messa, questo?
R: No, no la sera.
D: Non è mai venuto nessuno là?
R: No, no mai. E poi si facevano anche nei campi. Ci trovavamo là... nei campi...
D: E l’esperienza è andata avanti anche dopo le elezioni del ’46?
R: Sì, del ’46. [Breve pausa] Sì, a me sembra che... insomma, non sono sicuro,
però dopo le elezioni arrivarono come delle disposizioni che ormai si erano fatte le
elezioni, ci sono i Comuni, c’è una direzione, c’è il Sindaco, c’è una Giunta, c’è un
Governo locale, legale ecc. ecc. Non che l’altro fosse illegale, ma comunque... si
erano formati nella lotta.
D: Tu dici che non si era estinta la Giunta Popolare, non è che stesse un po’ alla
volta morendo?
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R: No, non moriva. Non era morta perché era il Governo del paese. Era proprio il
Governo del paese locale. Perché anche nei paesini c’era questa Giunta, anche a
Traversara. Eravamo andati anche a Traversara, facevamo delle riunioni. C’era una
giunta anche a Villa Prati...
D: Facevate delle riunioni anche con tutto il paese? Cioè c’erano dei momenti di
assemblea?
R: Assemblee. Ah, si facevano assemblee di Giunta e anche di partito. Noi del
P.C.I. facevamo molte riunioni. C’erano delle cellule. Gli argomenti riguardavano
tutti i problemi... l’alimentazione e altro.
D: Tu sei nato di venerdì?
R: Sì, il venerdì, il 6 maggio... era un venerdì. La mattina presto, all’alba.
Allora una signora che si chiamava Agnese aveva avuto un fidanzato che si chiamava Amleto e allora lo ricordava tanto, dice che questo fidanzato lo amava tanto
che... mi volevano mettere nome Venerino, “Ma no”, dice: “Mettiamo Amleto, mettiamo Amleto”, allora Amleto. Allora “in chiesa”, mi chiamavano Amleto, ma ci vogliono tre nomi, no? Celestino e Venerino e Amleto.
D: E dopo tutti ti hanno chiamato Venerino.
R: Sì, non mi conosce mica nessuno come Amleto.
Da ragazzi tutti erano iscritti tra gli avanguardisti, poi dopo volevano che si passasse
nel Fascio, nella milizia. Eravamo un branco. C’era Ghirardini, eravamo tanti. Beh,
allora cosa facciamo? Ci andiamo? Andiamoci. Ci fanno girare con il camion, andavamo a fare le gite qua e là.
D: Che cosa facevate?
R: Ah, facevano delle gite e poi tentavano di fare un po’ di premilitare. Però non
facevamo solo delle gite, lui ci indottrinava perché era un ragioniere, non c’erano
mica tanti ragionieri allora!
D: Era bravo a tenervi, a indottrinarvi?
R: Sì, sì, non era mica cattivo. Era un uomo semplice.
C’era anche il povero Marino; l’hai conosciuto? Era il portiere della squadra...
D: C’era dello sport allora?
R: Si giocava a pallone. Ciclismo... c’era il giro d’Italia allora, ma localmente non
c’era mica niente. Non c’erano come adesso le corse tutt’ estate, in tutti i paesi, allora non c’era niente. C’era questo giro d’Italia.
D: Chi erano i partigiani di Villanova. Che tipo di formazione avevano?
R: Formazione non ne avevamo. Partigiani, perché contro il Fascismo, contro i
Tedeschi c’era una tradizione antifascista a Villanova. C’era una tradizione socialista.
D: Anche qualche anarchico?
R: Ah, molti Anarchici c’erano. Una parte sono venuti, poi, nella Resistenza, c’era
il babbo di Cristiné, lo conosci? Era venuto nel Partito Comunista. Poi c’erano
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anarchici che passarono al Fascismo e diventarono dei picchiatori. Poi ci sono stati
anche dei Comunisti che dopo la scissione del Partito Socialista sono passati nel comunista e poi sono diventati dei Fascisti. Carlino era della F.G.C.I. Insieme con lui
c’erano giovani, invece suo fratello, che era grande, nella scissione passò al partito
comunista, i famosi Gnafa.
il cugino di Celo. Anzi, c’era stata una notte che vennero proprio quelli di Medicina a incendiare la sezione comunista di Villanova.
D: Da Rubinet?
R: Sì, incendiarono lì e poi incontrarono appunto... era lui il capo, era andato ad
abitare a Medicina. Allora una notte Celo era là dopo mezzanotte.
D: In che periodo?
R: Nel ’22, ’23. Celo portava gli animali... c’erano i braccianti allora, portava gli
animali alla stalla e incontrò questa squadraccia. C’era buio per la strada: “Alt! Chi
siete?”, “Sono un birocciaio!”, Gnafa era suo cugino. Sentì che era suo cugino.
“Lasciatelo andare avanti quello, lo conosco io!” Se non c’era lui gli davano un
mucchio di botte che lo ammazzavano. Però ad Achille gliele diedero, poi lo licenziarono dalla cooperativa. Bastonarono anche il babbo di Ercolino, prese un
mucchio di botte e poi diversi altri furono picchiati. Le prese anche Sgagna e lui si
“attaccò” (si azzuffò) anche con i Fascisti.
D: Ma lui cos’era, nei comunisti?
R: Era il babbo di Vittorio. Vittorio dopo la Liberazione era l’amministratore della
sezione comunista.
D: Il palazzo di Rubinèt era (N.d.C. Attuale palazzo Morelli Ettore detto Rubinèt
in via Glorie n. 109) la sede anche della cooperativa?
R: Era lì la cooperativa degli sportai e dei braccianti. C’è ancora una iscrizione.
L’ha murata Rubinèt. C’era l’iscrizione cooperativa sportai e braccianti. C’era una
buca per la posta in quella piazzetta lì.
Alcuni fra i partigiani erano esenti da leva, una parte..., c’erano anche dei più vecchi di quelli di leva. C’erano, per esempio, quelli che avevano fatto il partito, che
hanno creato il partito qui a Villanova. C’era, per esempio, Francesco Zamboni,
era uno dei creatori del partito insieme con Dragoni, Lèna..., c’era Dragoni Carlo.
E poi c’era Walter... e poi c’era... come si chiama? Giannetto de Grél, come si chiamava di cognome? Giuliano. [Interviene la moglie] Ma c’era anche sua mamma.
D: Erano stati quelli i fondatori del Partito Comunista?
R: Sì, del Partito Comunista. Però Giannetto, era giovane.
D: Andaroro su in montagna anche loro?
R: Questi no, andavano i giovani, come Placci, Guidino, [Interviene la moglie]
Spartaco.
R: No, Spartaco, no. Andò Guidino, Leo Battaglia, lo conosci Leo? Andò Placci,
Guidino, parecchi insomma. E gli altri di leva li tenevamo nascosti, e poi dovevamo procurargli da vivere. In principio avevamo anche un brigadiere che ci assecondava.
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D: Dei carabinieri?
R: Sì, sì. Ecco con lui si facevano le riunioni. C’era una giostra a Villanova..., parlavo col Brigadiere al riparo della giostra.
D: Durante quale periodo?
R: Ah, quando c’erano i Tedeschi.
D: E lui veniva alle vostre riunioni?
R: No, no noi ci trovavamo con lui e lui ci informava, insomma. Noi come partito
comunista e come C.L.N. Il Brigadiere ci informava delle disposizioni; cosa facevano, cosa non facevano.
D: Però non è rimasto a Villanova dopo il periodo fascista?
R: No.
R: Poi avevamo anche un repubblichino che faceva il doppio gioco. Era un certo
Zanzi che veniva qua da Santerno, mi sembra. Ci portava le armi.
D: Lui era iscritto alla Repubblica Sociale?
R: Era un repubblichino.
D: Era comunista?
R: Se fosse comunista, non lo so.
D: Dopo non l’hai più visto?
R: Dopo non ho più chiesto. Ma lui faceva il doppio gioco. Veniva da Santerno.
Perché mi sembra, che l’avessero in consegna i compagni di Santerno. E poi veniva
anche qua, l’ho visto anche io. Lui portava delle armi qui, le portava là. È stato fortunato... non è mai stato scoperto. Questo Zanzi... ah, era un uomo... quarant’anni,
allora.
D: Quello che diede origine all’impiccagione dei tre martiri, era un partigiano?
R: Sì. Era un Gap. Era di Santerno. Era armato, sempre... gli è andato dietro questo ufficiale tedesco: “Fermati, fermati, fermati!”, poi quando ha visto che... eh,
l’ha tirata fuori, gli ha sparato lì e lui è andato giù di là.
Perché, come abbiamo detto anche prima, qui a Villanova c’era una tradizione organizzativa... c’era una tradizione ribelle, ecco, ribelle. C’erano degli anarchici, insomma. Qui sono sorte le prime cooperative già a fine ’800, poi nel ’92 nacque in
Italia il partito socialista e a Villanova, all’inizio del ’900, c’era un forte partito socialista. So che qui nel ’21, subito si formò il partito comunista, io scelsi il P.C.I.
al confino.
D: Erano organizzate le donne comuniste?
R: Sì. [Interviene la moglie] Prima del fronte non lo so. Si è sempre detto che le
donne di Villanova erano più emancipate di quelle dei paesi vicini.
D: Racconta ancora come rifiutasti il dono del duce...
R: Nel ’30 avevamo cantato Bandiera Rossa e l’Internazionale, nel ’34 rifiutammo
il dono del duce, la farina... perchè dicemmo: “Questa è un’umiliazione. Noi siamo
giovani, siamo capaci di lavorare, ci diano del lavoro, non della farina, per carità!”
E allora l’abbiamo rifiutata.
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D: Allora voi abitavate in Su o in Giù?
R: No, no, qui!
D: Abitavate qui in Bologna Nuova?
R: Sì, sì.
D: Allora Bologna Nuova com’era? Era una zona rossa?
R: Sì, si credeva che la zona rossa fosse in Giù, invece era in Su.
D: Quanti voti rossi ci furono?
R: Ah, io non mi ricordo. Quando andavano dentro al seggio elettorale, dicono,
c’erano i fascisti che dicevano: “È questa!” (N.d.C.: si riferivano alla scheda elettorle da votare. Le schede erano solo due, il sì e il no, ma avevano colore diverso
che consentiva di individuare il voto). Uno che si rifiutò, era il Barbè, era il babbo
della donna di Mavrì. C’era Tugnaz, gli disse: “È questa!” e lui dice: “no, è questa!” e poi prese quella e la mise giù (nell’urna).
Quando fu fuori le prese. Ma ci voleva del coraggio.
D: Questo nelle elezioni del ’34?
R: Del ’34. I Fascisti controllavano il voto, te lo dicevano lì! Dicevano: “È questo
che devi votare!”, uno non aveva il coraggio di rifiutarsi.
D: Ci furono delle altre bastonature?
R: Io mi ricordo quella.
D: Tu andasti a votare allora?
R: No, perchè nel maggio 1934 mi arrestarono.
D: Anche a Villanova c’era sata la retata nel ’30 e arrestarono Anarchici, Socialisti, Comunisti?
R: Si, nel 1930. Ci fu la retata per tutta Italia e anche qui in questa zona, c’erano
molti antifascisti. C’erano i Dragoni, i Pilotti, i Molinari e poi tanti altri.
La prima volta ci sono stato poco io al confino, dal luglio del 1930 al febbraio del
’31 a Lipari. Lì c’era anche Guido Picelli, un ometto piccolo, con il cappello, famoso dirigente di Parma, che guidò la battaglia dell’Oltretorrente contro i Fascisti.
Invece nel ’34 andai a Ventotene, poi alle Tremiti.
D: Nel ’30 ti avevano dato tre anni?
R: Tre anni, sì. Poi nel febbraio venni a casa e andai soldato subito.
D: Poi ci fu l’amnistia?
R: No.
D: Cosa fu?
R: Mi mandarono la cartolina per andare militare. Arrivai a casa e partii militare.
Senza fucile però, senza armi. Ad Alessandria. Si vede che in principio, non so,
c’erano degli ufficiali che non lo sapevano del mio antifascismo, perché mi avevano
mandato con gli altri soldati di guardia a una polveriera. Poi una sera, era già buio,
vennero a richiamarmi, mi portarono in camerata.
Da “richiamato” nel ’40, ’41. Andai, di nuovo militare, a Peschiera del Garda.
Lì godevo di uno sguardo particolare, perché avevo un colonnello che era un antifascista monarchico. Ah, quando mi chiamò c’erano sulla sua scrivania, tanti do169
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cumenti. Mi disse: “Guarda qua, quanto bene ti vogliono al tuo paese!”, ed io: “Ma
perché?”. E lui: “Ah, qua dice comunista pericoloso, arrestato qua, arrestato là... insomma un mucchio di roba dice qua. Sei pericoloso?” Mah. “Sai cosa devi fare?”,
mi disse il colonnello, “Quando hai bisogno vieni da me, non andare da nessun
altro.”: Infatti in otto mesi e mi hanno mandato otto volte in licenza.
La prima volta, invece, non volevano mandarmi mai in licenza. Andai dal Capitano,
ma questi era un fascista. Poi divenne Maggiore della Milizia (nell’Esercito aveva
il grado di Capitano) perché a chi andava nella Milizia aumentavano di un grado.
Ho fatto otto mesi il confino in più perché facemmo un’agitazione contro l’entrata
in guerra dell’Italia nei confronti dell’Abissinia, nel ’35. Ci arrestarono tutti.
D: Cosa faceste?
R: Otto mesi in carcere.
D: In più!
R: A Napoli, sì.
D: Ma l’agitazione in cosa consistette?
R: Ah, una protesta contro la guerra. Ci rifiutammo di andare..., ci chiudemmo
dentro le camerate, senza uscire, senza prendere la mazzetta. La mazzetta si chiamava..., i soldi da cinque lire che ci davano tutte le mattine. Dopo due giorni che
non si mangiava, vennero ad arrestarci.
D: Vi processarono?
R: No, no, ci arrestarono e ci portarono a Napoli, dall’isola di Ventotene. E poi ci
processarono a Napoli, al Tribunale. Ah, porca miseria!
D: Quindi di processi ne hai subiti tre.
R: Processi..., quello fu neppure un vero processo regolare..., ho fatto anche un mese
di carcere perché avevamo cantato. E poi dopo il mese di carcere l’ho scontato a Lipari, dove mi sono iscritto al Partito Comunista. Prima, io ero antifascista, ma non
sapevo neanche che cosa volesse dire, essere comunista o essere socialista, repubblicano, non avevamo delle idee chiare. Soltanto che il Fascismo non ci piaceva.
D: Cos’è che ti dava fastidio del Fascismo?
R: Mi dava fastidio la prepotenza. Non si poteva parlare, non si poteva dire niente
e le bastonature, perché allora capivo anche io, bastonavano la gente. Davano l’olio
di ricino, davano il carbolinio alle donne...
D: Cos’era il carbolinio?
R: Il catrame, non so, le scoprivano.
D: Ah sì?
R: Alla mamma di Giordano l’hanno dato.
D: L’Elvira?
R: L’Elvira, sì! E qualche altra donna, non mi ricordo. Però le scoprivano [ride] il
culo e poi ci davano del piculon, del carbolinio. E l’olio di ricino mischiato con
l’olio del cambio. L’olio dei motori che cambiavano quando era esaurito. Lo mettevano dentro all’olio di ricino, si vedevano queste righe...
D: Questi fatti erano compiuti da fascisti locali?
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R: Anche locali, perché io una domenica, andavo in piazza e mi incontrai questo
branco di fascisti che avevano questi fiaschi di olio di ricino, con i bicchieri e il
manganello, con degli sproni in vetta e poi, a chi incontravano, davano l’olio di ricino.
D: Anche la sezione dei Socialisti fu incendiata, in che anno?
R: Mah, nel ’22 credo! E poi bastonarono anche i bidelli, mio zio, c’era il babbo
di Ercolì, prese le botte anche lui. Anche sua moglie prese le botte.
D: Quelli che le prendevano erano tutti antifascisti o delle volte picchiavano anche
chi capitava?
R: Erano socialisti quelli che ho appena ricordato.
D: Quindi a Villanova ci sono stati diversi episodi di violenza del genere?
R: Anche mio cognato, Leo, il babbo di Zego, il nonno del dottor Dragoni Leopoldo. Anche lui ha preso tante botte e poi era mutilato di guerra.
D: Tu in che rapporti sei rimasto con quello che fece la spiata, è vero che gli hai
dato uno schiaffo?
R: No, no, non gli ho dato niente. Ce l’ha dato Ricci, che, anzi, gli diede un mucchio di botte quando tornò in libertà. Quando tornai, il 25 luglio, io non gli ho fatto
niente, non sono capace.
D: Infatti me l’hanno detto, chissà come ha fatto Venerino a dare uno schiaffo a Rumaio.
R: No, no, io non gli ho fatto niente. Anzi, ci salutiamo!
D: Ah sì? Non avete mai parlato del fatto?
R: No, non ne abbiamo mai parlato.
D: Lui era fascista?
R: Era di quelli che andavano fuori paese con la squadra fascista. Che cosa facesse, si può indovinare.
D: Lui che lavoro faceva?
R: Faceva il fruttivendolo.
D: E come mai è andato a finire...?
R: Come mai..., era un branco di disgraziati, di gente che a Villanova non era mica
stimata per niente. C’era per esempio Manoni. Erano tutti analfabeti. C’era della
gente..., Tampefla, quello ha aderito anche alla Repubblica Sociale, dopo. Non
contò mica niente ammonirlo.
D: Tu in paese, dopo che fosti condannato, come venivi visto da fascisti e antifascisti? In che rapporti eri?
R: Quando tornai a casa, venne un fascista a dirmi che dovevo andare due volte alla
settimana, mi sembra, nel Fascio in piazza. Risposi: “Nel Fascio non ci vengo. Non
è mica un posto che mi piace! Cosa mi fanno??”. Allora dopo vennero i Carabinieri,
perché io non ci andavo. Chiesero: “Perché non ci va?”, ma io dissi: “Nel Fascio
non ci vado!”. Allora aggiunsero: “Da noi verrebbe, dai Carabinieri?”, “Dai Carabinieri sì, ma nel Fascio no!”. Allora proposero: “Mettiamola così, venga a firmare
dai Carabinieri”.
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Fu come quella volta a Ventotene..., non volemmo aver niente a che fare con i Fascisti! Avevamo paura. Ci chiedavamo: “Cosa ci faranno?” Quando ci trasportarono
da Ventotene alle Tremiti, ci misero ai ferri e la Milizia ci voleva portare via. Noi
ci siamo buttati per terra. “Ma cosa avete, cosa volete?”, “Non vogliamo essere
portati via dalla Milizia! Vogliamo la Polizia e i Carabinieri...” Non ci fidavamo
della Milizia.
D: Alieto Pezzi, ucciso dai fascisti di Villanova nel 1937 lungo il Canale Naviglio,
lo conoscevi?
R: Sì.
D: Prova a raccontare un po’, a descriverlo. Che tipo era?
R: Ah, era un bel tipo, si stava bene con lui, si parlava.
D: Lui qui faceva il calzolaio e il barbiere a Villa Prati. Era iscritto a qualche partito?
R: Non mi risulta.
D: Però le sue idee quali erano?
R: Veniva considerato antifascista perché parlava apertamente, parlava forse un
po’ troppo. Allora i Fascisti lo notavano.
D: Dov’è che parlava?
R: Nel negozio del barbiere.
I Fascisti gli volevano dare una lezione. Lo fece parlare, per trattenerlo fino a tardi,
nella bottega di barbiere a Villa Prati, un fascista soprannominato Mistrè, Chicchì
Mistrè, ma il cognome non lo so. Era uno stradino, veniva anche per queste strade
qua a lavorare.
D: Era di Prati?
R: Era della via Chiara, dove ci sono quelle due curve. L’ultima curva... quella
casa che è lì, per andare verso Fusignano, abitava lì.
D: Cosa si disse in paese, quando ci fu questo fatto?
[Interviene la moglie] Si disse che era comunista. (N.d.C.: non risulta che Pezzi
fosse iscritto al Partito Comunista, anche se frequentava ambienti e amici antifascisti e comunisti di via Superiore)
Era dell’11. Era piuttosto alto ma non troppo, giusto.
Non era mica un brutto uomo, un bel ragazzo, insomma. Aveva ventisei anni.
Parlava, cantava. Era un uomo allegro! Ciò, solo che allora non si poteva esternare
il proprio pensiero. Alieto aveva il nonno e la madre, la quale non era sposata.
Suo babbo non l’aveva riconosciuto ufficialmente.
Dopo l’uccisione di Alieto la madre rimase molto scioccata e i genitori andarono a
vivere insieme. Ora sono sepolti tutti e tre nella stessa tomba. Nel processo i responsabili furono condannati a pene leggere, tra questi ricordo in particolare Dalpozzo Torquato, perché questi fu anche la rovina di Venerino e una delle cause di
tutta la galera che ha fatto. Fu lui che insistette per farlo arrestare. Diceva che Venerino non era uno da stare qui in paese. Per lui eravamo pericolosi. Mio marito non
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era padrone di stare neppure sulla porta di casa in mezzo alla gente, perché se passava un fascista...
Venerino: anche nei soldati, il Colonnello mi diceva: “Sei un comunista pericoloso!”.
Interviene la moglie: La sua fortuna è che non l’hanno mandato in Russia. Era già
pronto per andare in Russia..., ma era considerato un sovversivo pericoloso... e non
lo fecero partire.
D: Dopo la fine della guerra che cariche hai avuto?
R: Delegato del Sindaco. Lo sono stato tanto, per molti anni.
D: Sei nell’A.N.P.I. ancora?
R: Sì.
D: Quando eri segretario del P.C.I., che linea seguivi?
R: Nel Comitato c’erano abbastanza discussioni...
D: Tu che posizione avevi ad esempio sull’Unione Sovietica?
R: Nei confronti dell’Unione Sovietica, nei confronti dei dirigenti di Praga... Io
ero dubcekiano. Dubcek era un bel tipo.
E invece c’erano dei compagni che erano più rigidi e più fedeli all’URSS.
D: Tu, il mito dell’Unione Sovietica di Stalin, l’hai avuto, l’hai ancora?
R: No, non l’ho mai avuto. Però sono anche critico nei confronti di alcuni nostri
compagni giornalisti, per esempio, Giulietto Chiesa. Non mi piace affatto, perché
se è vero che ci sono delle cose che vanno male in Unione Sovietica, ci sono anche
delle cose che vanno bene. E perché lui deve sempre dire che le cose vanno male?
Tutte le volte che scrive, deve sempre dire che tutto è negativo, non c’è niente di
positivo.
Anche adesso, con la svolta di Gorbaciov, dice: “Ma, lui dice così, però...” specialmente con Cernobyl, disse: “Beh, è uguale agli altri, perché non hanno dato notizie subito, ecc. ecc.” Quello è un giornalista che non mi piace! Perché la verità
bisogna dirla tutta.
Certi avvenimenti mi sembra che siano avvenuti ieri, eh?
D: Per esempio che cosa?
R: Anche la guerra di Liberazione, mi sembra ieri. Mi viene delle volte in mente
quanto è lontano. Più di quarant’anni.
Storicamente sono un’inezia... il ’68 sono... diciotto anni.
D: Che carica avevi nel Comitato di Liberazione?
R: Nel C.L.N. c’ero per conto del P.C.I., di cui ero Segretario.
D: E nella Giunta Popolare?
R: Coordinavo un po’ tutte le attività, facevamo del commercio col vino, per comprare il pesce, dei vestiti, delle scarpe da distribuire. La cassa ce l’aveva l’Arciprete Don Giovanni Melandri, il segretario era Gigì D’Adam, Luigi Melandri.
D. È vero che Gigì D’Adam scriveva, prendeva giù tutto?
R: Lui teneva un diario, ma non l’ha trovato nessuno. Non so chi ce l’abbia, c’è
anche il diario di quel periodo lì! Dovrebbe essere interessante...
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D: Tu, dopo che tornasti dal confino, nel partito avevi qualche carica, oppure per
precauzione ti tenevi un po’...
R: No, fummo consigliati di stare in disparte.
D: Fu la direttiva del partito?
R: Sì.
D. Tu non partecipavi a riunioni, attività...?
R: No.
D: Quindi durante la Resistenza non hai partecipato ad azioni partigiane?
R: Ah, quando siamo andati in brigata.
D: Ecco, quand’è che sei andato in brigata?
R: Ci siamo andati nel novembre 1944.
Siamo andati in valle con la Ventottesima. C’era anche Zaccagnini, poi c’erano...
due dottori..., dalla valle siamo poi andati a liberare Ravenna, nel dicembre.
Poi siamo venuti qua a Villanova, nel Comitato di Liberazione
D: Prima di andare in Valle, qui in paese, hai partecipato a qualche azione?
R. Sì, al tentativo di far saltare il ponte, ma non è riuscito.
R: D: Quindi tu eri nella Gap o nella Sap?
R: Nella Sap. E non c’era l’esplosivo sufficiente, insomma. Perché c’era..., è
morto..., il babbo di Paolo, Cei, lo chiamavano. Lui era un artificiere, un militare,
conosceva tutti gli esplosivi. Questa roba qua, diceva, “io dico che salta!”, ma non
saltò. Si bruciò soltanto qualche trave, ma il ponte non saltò.
D: E hai fatto anche altre azioni nella Sap?
R: Mah, una volta a Villa Prati.
D: Quando cominciasti a fare queste cose?
R: Mah, ci sono stato un paio di volte, sempre nel ’44, dopo l’8 settembre.
Poi dopo siamo andati in brigata, eravamo... [Interviene la moglie] Allora quella
volta che venne ferito Pagnini, dove eravate?
R: Ah, eravamo a casa della Dela, la mamma di Alieto che abitava là in Su, anche
lei era di idee antifasciste.. Si manovravano delle pistole. C’era un ragazzo... Pagnini, è morto, è il babbo di quello che fa il camionista.
Manovrava questa pistola, partì un colpo... preso in pieno.
D: Sei mai stato ferito in azioni?
R: No, no.
D: Ci sono stati dei feriti nella tua famiglia di partigiani, oltre te?
R: No, nella mia famiglia no.
Mio babbo si chiamava Guido e mia mamma Pilotti Pasqua.
D: Quando erano nati?
R: Nel ’74 tutti e due, a Villanova...
D: Tuo babbo era anarchico mi hai detto una volta.
R: Diceva lui che era anarchico.
Era analfabeta. Completamente. Conosceva soltanto i numeri.
D: Tua moglie, la Speranza, è nata a Villanova?
174

Dalla società liberale al Fascismo

R: Sì, è nata a Villanova.
D: Di lavoro cosa ha fatto?
R: Ah, il lavoro artigianale di Villanova e anche la bracciante.
D: Gli altri della tua famiglia, oltre al padre che si diceva anarchico, tua mamma,
i fratelli, le sorelle cosa…?
R: Beh, i fratelli erano degli antifascisti. La mamma era analfabeta anche lei. Sapeva leggere solo le lettere più grandi. In casa si parlava di politica.
[Interviene la moglie] Perché una volta si parlava poco in casa. Dopo però a casa
con i miei figli parlavamo. Non so poi lui a casa sua. Te quando eri ragazzo, parlavi in casa tua?
R: Sì, parlavamo, ma non sempre.
D: Invece a casa sua?
[Interviene la moglie] A casa mia erano comunisti dalla nascita.
D: E le tue sorelle erano antifasciste, dici?
R: Sì.
D: Dove abitavi da giovane?
R: Fino a dodici anni abitavo Ingiù, in via Inferiore, poi sono venuto in Bologna
Nuova.
D: Sei rimasto in famiglia quando che ti sei sposato o sei andato a vivere fuori?
[Interviene la moglie] Siamo rimasti qui in Bologna Nuova!
R: Uno di qua e uno di là, ognuno nella sua famiglia. [Interviene la moglie] Un
giorno sono andata di sopra a casa sua. Erano le sistemazioni di una volta queste!
D: Quando vi siete sposati?
[Interviene la moglie] Nel ’40. Il 7 marzo del ’40. Sono quarantasei anni.
D: Ormai fate le nozze d’oro. I figli sono battezzati?
R: [Verso la moglie] Chi è battezzato? [Alza la voce] Norma? Di quei ragazzi, chi
c’è di battezzato? [Interviene la moglie] Tutti e tre!
R: Tutti e tre.
D. Dunque avete tre figli.
[Interviene la moglie] Ha fatto la cresima solo l’Ivana.
R: Di cresimati c’è solo l’Ivana, che l’hanno cresimata. L’hanno cresimata in colonia. [Interviene la moglie] No, si è cresimata quando si è sposata.
R: Ah, è vero.
D: La famiglia era di origine religiosa o …?
[Interviene la moglie] La mia famiglia no, la sua non lo so!
R: Può darsi che credesse... così. Ma non era praticante, insomma. [Interviene la
moglie] Non creda mica che io sia un’atea, perché sono battezzata io. Però credo
alla mia maniera!
Col massimo rispetto... [Interviene la moglie] Io non sono mica... io sono credente
ma... non so mica dirlo. Invece a casa mia i miei figli...
D: Cioè, crede in che cosa?
R: [Interviene la moglie] Io non so mica in cosa credo. Io so che nel credere c’è
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qualche cosa che non so, non ti so proprio spiegare.
D: Senza dire a quale religione...
R: [Interviene la moglie] Ah no, no. La mia religione, la religione che è qua.
Dio, ecco. Un Dio.
D: Gesù Cristo. C’è Gesù Cristo, Buddha...
[Interviene la moglie] No, no ma che Buddha mai... la religione.
R: Quando vede il Papa là è come che vedesse... [interviene la moglie] No, perché
io ho detto che il Papa dovrebbe stare al Vaticano, non dovrebbe girare tutto il
mondo... non dovrebbe fare della propaganda in tutto il mondo. Perché se lui stesse
nel suo Vaticano io appoggerei lui come tutti gli altri, perché io sono una credente,
solo che io tutta questa propaganda... Beh, questo poveretto diceva: “Viene scalzo
con due zaini”, io credo in questo.
D: E tu Venerino cosa dici?
R: Ah, Cristo, ciò...
D: Cosa dici, non credente in che senso?
R: Non credente che..., io penso per esempio, prendiamo Gesù Cristo, può essere
stato un grande uomo, può essere stato quello che vuoi, però io non mi raccomando
a Cristo perché mi faccia una grazia. Cristo era un uomo come siamo noi, solo che
era grande... per esempio ha predicato delle cose che condivido, delle altre cose
che io non condivido.
D: Per esempio?
R: Per esempio c’è una contraddizione anche lì, perché Cristo dice che non è violento... Io dico: “Cristo è un violento!”. Lui ha frustato, ha scudisciato i commercianti nel tempio. Io l’ho chiesto a Don Giovanni Melandri, ma dice: “Qui bisogna
interpretare. Li ha frustati con la parola ecc. ecc.”. Eh no, questo non... parla di
scudiscio, proprio esplicitamente.
D: Hai letto il Vangelo?
R: Sì, sì. Parla di scudiscio. Lo scudiscio è una frusta, oh. [Interviene la moglie]
Ah, ma Don Giovanni era il suo migliore amico, il prete.
R: Ah mò, delle discussioni con Don Giovanni Melandri anche sul Comunismo.
Beh se Dio è quello che ha creato tutto, è quello che ha creato anche il Comunismo,
ha creato anche i Comunisti, ha creato anche l’Unione Sovietica. Ah, ma lui disse:
“Dio ha creato i Comunisti per dimostrare che quello è il male e quello bisogna respingerlo, l’ha creato apposta!”.
D: Diceva così!?
R: Vuoi che non abbia la risposta pronta un prete?
D: Che cosa diceva del Papa, lui?
R: Beh, Giovanni XXIII quando ricevette Adjubei, che era il genero d Kruscev, i
Vescovi, i Cardinali dicevano: “Beh, che cosa fai?”. Non è mai accaduto che un
Papa riceva dei comunisti. Se Dio ha creato tutti gli uomini, ha creato anche i Comunisti, diceva lui. “Allora perché io non devo riceverli?”.
D: Nei confronti del Comunismo e del Partito Comunista, Don Giovanni Melan176
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dri, cosa diceva?
R: Lui diceva che era un male il comunismo marxista, diceva lui. Però io penso che
anche lui stravolgesse un po’ il Marxismo. Perché il Marxismo bisogna anche interpretarlo, secondo me.
D. Lui comunque non era un democristiano, non era certamente...
R: No, no.
D: Non era un uomo di partito.
R: No, no, non era un uomo di partito. Diciamo che era un uomo di fede, ecco.
Un uomo di fede e comprendeva anche gli altri, anche se erano marxisti, li comprendeva lo stesso.
D: E si lavorava assieme?
R: Senz’altro. Si andava là dietro all’altare maggiore a fare le riunioni...
D: C’era anche lui alle riunioni del Comitato di Liberazione?
R: Senz’altro che c’era. Anche nei funerali parlavamo..., quando si tornava indietro dal cimitero si parlava e anche lui diceva la sua.
D. Del funerale del ’24, quello di Zannoni, cosa ti ricordi?
R: Quella volta... mi ricordo poco.
D: Era vestito alla Lenin, no?
R: Sì. E ci fu... ne arrestarono parecchi, qua dietro al funerale.
D: Menarono anche? Dopo il funerale o... ?
R: Dopo il funerale, quando tornavamo indietro. Ma sono cose incredibili, e dire
che poi il Fascismo ha avuto un consenso di massa.
D: A Villanova c’era una base di massa, cioè quando si facevano le sfilate...?
R: Sì ma erano obbligatorie! Quando parlava il duce stavamo lontani dalle osterie,
bisognava andare in piazza. Per forza!
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Scheda di Marescotti Amleto (Venerino) nel Casellario Politico della Polizia fascista (da A.C.S.,
Roma)
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Scheda di Marescotti Amleto (Venerino), comunista, dall’Archivio Centrale dello Stato, Roma.
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La Prefettura di Ravenna e Marescotti A. (dalla Scheda in A.C.S., Roma)
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L’occhiuta polizia del Regime (da A.C.S., Roma)
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Relazione del Commissario Politico Antonio Placci (nome di battaglia Telman) sui partigiani di
Villanova (Archivio I.S.R.E.C., Ravenna).
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Un documento inedito sull’eccidio dei 3 martiri siglato da Wladimiro (Archivio I.S.R.E.C., Ravenna). Wladimiro è Mario Verlicchi, vicecomandante della 28a Brigata Garibaldi “Mario Gordini” che operava nella provincia di Ravenna. Guidò la Colonna “Vladimiro” che radunò
centinaia di partigiani della Bassa ravennate, che marciò verso la città, all’inizio di dicembre
1944 e si battè per la liberazione del capoluogo.
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Carta d’identità di Pasi Ada durante la Resistenza.
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L’ultima lettera di Ricci Costante, scritta il 23/6/44 e spedita il 29/9/44, ad Ada dal carcere di
Forlì dove era stato torturato. Verrà ucciso e sepolto in una fossa comune nei pressi dell’aereoporto, in una grande buca fatta da una bomba d’aereo.
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Wladimiro il 28/8/44 segnala (al Comando di Brigata) l’uccisione dei partigiani Ricci Costante
e Guerrini Guglielmo.
(Archivio ISREC, Ravenna)
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Placci Antonio, Marescotti Amleto (Venerino d’e Faldòn), Paolo Minguzzi (Palì d’Pini) e il
Preside Filippo Tamburini, negli anni Sessanta, incontrano i ragazzi delle Scuole Medie di
Villanova e spiegano cosa fu la Resistenza.

Fis-cino e Venerino
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Venerino fabbrica una stia per i polli

Marescotti Amleto, Venerino

Venerino con la moglie Zama Speranza (Norma) e la nipote Mara Venieri
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Don Giovanni Melandri
Agenda 1944-45-46

L’Agenda di Don Giovanni
Nell’Archivio della Parrocchia di Villanova di Bagnacavallo si trovano varie
agende, nelle quali l’Arciprete Don Giovanni Melandri, in paese dal 1936 al 1972
(anno della sua scomparsa, il 7 ottobre), teneva nota dei suoi impegni, redigeva appunti, segnava conti del dare-avere ecc.
Riteniamo si tratti di una fonte molto utile e interessante per seguire gli avvenimenti del paese e l’attività pastorale e sociale che Don Melandri conduceva a Villanova ed i suoi contatti con le località vicine.
Don Giovanni, nato a Cotignola da famiglia contadina, nel 1880, dopo pochi
anni si dovette trasferire insieme al proprio nucleo parentale a S. Ruffillo di Brisighella, lì incontrò Don Luigi Bertini, che lo aiutò ad entrare nel Seminario di Faenza, dove fu allievo bravissimo del grande storico e spirito illuminato Don
Francesco Lanzoni.
Giovanni respirò il forte vento della democrazia e delle idee nuove che in ambito
religioso, sociale, culturale e politico attraversava vasti strati della Chiesa cattolica
e dell’Europa tra Ottocento e Novecento.
Fu ordinato sacerdote nel 1902, nominato Cappellano a S. Lucia delle Spianate
fino al 1911, avendo come parroco Don Antonio Utili, “sacerdote vecchietto, non
alto di statura, ma bello di anima. Era il prete delle rose”. Questi avviò il suo giovane e colto Cappellano a “mescolarsi fra i lavoratori”, ad avvicinarsi ancora di
più alle questioni che travagliavano il mondo agricolo (povertà, sfruttamento, analfabetismo, divisioni tra braccianti e contadini, mancanza di crediti ecc.).
Don Giovanni entrò così nel mondo delle nascenti Casse Rurali, divenne il Presidente della Federazione diocesana e quindi uno dei leader nazionali di questa forma
di Cooperazione.
La Chiesa cattolica nel primo decennio del XX secolo vide un fiorire di nuove iniziative, soprattutto giovanili, provocate direttamente o indirettamente dall’Enciclica “Rerum Novarum” di Leone XIII (1891), che suscitò negli spiriti aperti, laici
e religiosi, la ricerca di una maggior libertà e autenticità religiosa e l’attivismo
dell’“andare al popolo”, pure in senso antisocialista, ma con un’autentica ansia di
democrazia e di giustizia sociale.
Le nuove idee, purtroppo, vennero presto e duramente represse dalla gerarchia cattolica, e gli esponenti più in vista (Ernesto Buonaiuti, Romolo Murri ecc.) sospesi,
scomunicati, dispersi...
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Un grande prezioso patrimonio di intelligenze, passione democratica e fede evangelica messo in condizione di non nuocere al potere, anche se, come sappiamo, lo
Spirito soffia dove vuole e la vecchia talpa scava dove meno ce lo si aspetta...
Don Melandri dal 1911 al 1936 fu parroco a San Giovanni in Selva Vecchia (S. Giovannino), sempre nella periferia faentina, vivendo lì i lutti della Prima Guerra Mondiale, le residue tensioni nelle campagne e le violenze del Fascismo al suo sorgere.
Poi, nel 1936, il Vescovo Antonio Scarante decise di inviarlo a Villanova di Bagnacavallo, in terra di missione, nella Bassa anticlericale incendiata, nel giugno
1914, dalla Settimana Rossa.
A convincere Don Giovanni ad accettare la nuova destinazione fu Don Allegro Allegri, amico carissimo fin dagli anni del Seminario e originario di Villanova.
I due formarono una straordinaria coppia di preti – fratelli, severi, burberi, religiosamente esigenti, culturalmente e spiritualmente colti, eppure aperti al loro popolo,
accanto al quale si seppero porre come un sol padre durante tutto il loro lungo apostolato.
Vissero così, in Villanova, gli anni del Fascismo e delle sue guerre, l’Antifascismo
e la Resistenza, la Liberazione dal Nazifascismo (partecipando attivamente al CLN
prima, alla Giunta Popolare poi), la Ricostruzione, fino agli anni di Papa Giovanni
e del Concilio Vaticano II, e del boom economico; poi Don Allegro morì nel 1963,
a 86 anni, e Don Giovanni nel 1972, a 92.
Assieme al loro popolo affrontarono anche momenti drammatici e tragici, tenendo
sempre aperta a tutti la porta della Chiesa e della loro casa, cercando di unire nei
valori profondi della Fede e dell’Umanità un paese che viveva anche di aspre diversità, operando per coltivare Pace, Libertà e Giustizia.
L’Agenda 1944-1945-1946, un unico quaderno-calendario nelle cui pagine le
date vengono aggiunte di volta in volta, è, a nostro avviso, una viva, diretta e originale testimonianza, certo non completa o esaustiva ma da accostare alle poche
altre reperibili, di un piccolo paese che vive l’occupazione nazista, si organizza
nell’antifascismo e nella resistenza partigiana, sente l’avvicinarsi del fronte bellico, subisce ripetutamente la violenza nazifascista, è colpito spietatamente nel
“Giorno del Dolore” (16 novembre 1944) con l’impiccagione di tre giovani innocenti, sostiene il terrore e i lutti del passaggio del fronte, si libera e viene liberato
da truppe canadesi, si avvia alla ripresa della vita civile e alla ricostruzione.
Ne pubblichiamo ampi stralci.
1944
- Lunedì 3 gennaio: Macinatura grano Asilo (dicembre) 60 lire
- Martedì 4: A Pasquina Calderoni per... sfollati 50 lire
A Cecchina Bandoli per... sfollati 50 lire
- Giovedì 13: A Faenza del Vescovo Ausiliare per lettere anonime
Storia contemporanea di Anatole France lire 20
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- Mercoledì 19: Macinatura grano (per famiglia) lire 28
Filo elettrico pel Presepio e due interruttori per Altare Maggiore
- Lunedì 31: macellazione maiale 48 lire veterinario e daziere 30 lire bolletta lire
10.
- Martedì 1 febbraio: Scosse dal Comune sussidio Asilo 400 lire – macinatura
grano Asilo 47 lire
- Mercoledì 16: A Folicaldi Onorio per aver portato a Bagnacavallo quintali 2 farina per pasta per la refezione bambini Asilo 20 lire
- Giovedì 17: dalla cassetta pro soldati 8650 lire
dalla cassetta S. Antonio di Padova 22705 lire
dalla cassetta Beata Vergine 12840
- Lunedì 21: Messa solenne per la fu Maria Rivalta ved. Graziani (a cura Asilo)
Don Allegro – per servizio – non volle offerta; Don T. 15 lire; Don A. 15 lire; sacrestano 15 lire.
- Venerdì 3 marzo : esequie a Bassi Antonio di Virginio e Alberani Maria di anni
19 morto il 24 dicembre a Ravenna, qui sepolto oggi.
- Sabato 4: casa Editrice Bollettini Parrocchiali per dic. ’43 e gen. Febbr. ’44 lire
54850
- Giovedì 9: acquisto aghi (3+3) lire 8; cinghia lire 28; lacci per scarpe lire 3.
- Mercoledì 15: scrutinio nella scuola. Fissato orario lunedì 15.30 – martedì 11.30.
- Sabato 18: macinatura grano (Asilo e personale) 115 lire
- Domenica 19: Predica sul Purgatorio: al predicatore Don Elvezio Tanesini 40 lire
– Da Don Domenico a favore Canterine per messa oggi cantata a Glorie 100 lire.
- Lunedì 20: Ore 15.30 scuola.
- Martedì 21: ore 11.30 scuola (ma signorina chiesto continuare la sua lezione)- Venuto Don Luigi per benedizione case iniziata nel pomeriggio.
- Giovedì 23: a Marianna per varie 50 lire.
- Sabato 25: a Traversara per giornata madre. Rami d’olivo 250 lire.
- Sabato 1 aprile: sapone Asilo etc. (A Marianna) 500 lire.
- Giovedì 6: a Faenza, invitato Vescovo a Villanova. Promesso per una domenica
di maggio.
- Sabato 8: Famiglia Errani, offerta Pasqua 50 lire.
- Domenica 9 Pasqua di Resurrezione: Binai io. Cantò Don Allegro.
- Mercoledì 12: A Don Allegro per ritirare formaggio refezione che fu ritirato da
Randi il giorno 14, lire 59250.
- Domenica 16: Adunanza donne e madri fanciulli da Cresima e Prima Comunione
- Giovedì 27: Promessa ordinazione Oreste per Trinità
- Domenica 30: Oggi passata grande incursione ( ore:11/13)
- Domenica 2 maggio: Oggi passata grande incursione ( ore 11-13)
- Mercoledì 3: Ricevuta pasta e marmellata a mezzo Randi. Croce Rossa Lugo 12
lire.
- Giovedì 4: A Don Vantangoli pro danneggiati 150 lire. A Faenza, firmato per con201
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tratto affitto, parlato con Vescovo per Cresima. Visitati Farolfi – Casadio, casa di
Cesira e Maria, questa colpita e quasi tutta atterrata: 5 morti?
Sabato 6: Dal Credito Romagnolo, pro Asilo, Circolo (pro opere cattoliche) 200
+ 100
Domenica 14: Fui a Faenza per bombardamento fatto ieri (tombe, Cà SimoneSalvigna-Rimessa). Da Don Allegro per Cantarine lire 100
Lunedì 15: Sfolla qui (con cavallo di Randi) la famiglia del cappellano (padremadre-sorella)
Venerdì 19: terzo bombardamento di Faenza
Sabato 20: Faenza – parlai col Vescovo per Cresima 29 c.m. Poi alla Salvigna per
informazioni.
Lunedì 29: ore 9.15 arrivo di Mons. Battaglia proveniente da Fusignano = mentre Don Angelo celebra messa egli amministra la Cresima e parla ai fanciulli. Riparte ore 10.15 circa.
Colloquio con Madre Generale Suore S. Giuseppe, decisione: Suor Alessandrina,
la migliore, che fa fiorire l’Asilo, deve andarsene. La Superiora deve aver ragione.
Giovedì 1 giugno: A Faenza. Riportato approvazione affitto Abbiose. Consegnato messaggio da spedire per Bellanti (Mogadiscio). Passai da Oreste Molignoni.
Lunedì 5: Pro Asilo (Ispettorato scolastico) lire 3000
Mercoledì 7: Spedito manoscritti per Bollettino.
Lunedì 12: Moduli consenso dei genitori al matrimonio di figli minorenni N. 20.
Lire 20. A Bagnacavallo per documenti ricovero babbo Don Domenico. Dalle
suore (come da conto) 2396 lire.
Martedì 13: A Scagnardi (Sfollata) 500 lire. N.N. per messe 20 lire.
Messe. Una sola perché Don Domenico andato ad accompagnare babbo a ospedale Imola, non potendo tornare che a mezzogiorno. Trasporto fatto da Randi
(Pilotti) con suo moto furgoncino non essendosi trovata un’auto.
Giovedì 15: Faenza (alle 10 quarto allarme) pei matrimoni Manucci e Manetti…Poi a Celle per autorizzazione del Vescovo.
Venerdì 16: Stipendio scuola religione 137 lire.
Giovedì 22: Ieri rastrellamento. Cause? Forse per avere operai, per trovare renitenti? Si dice anche per riavere fuggiti mentre venivano trasportati altrove.
(Causa: sparatoria contro fascista in via Cocchi.) In chiesa fu trovato uno nascosto in un confessionale. Dicono fosse un profugo spaventato. Sarebbe poscia stato
rilasciato. Fu perquisita la canonica ma non vi poteva essere nessuno. Dicono, ma
non li vidi, che alcuno fosse venuto in cortile e poi era ripartito.
Nota curiosa: Don Allegro e Don Domenico stavano andando a Traversara sulle
6 e ¾ e furono fermati perché era vietato il transitare. Non fu loro né fatta violenza, né richiesti i documenti. Rimasero così forse tre quarti d’ora. Poi per via
Cocchi, Aguta e strada... proseguirono per Traversara. La fermata fece credere
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che li avessero sequestrati e portati via. Le donne che attendevano il latte, suggestionate, credettero di vederli nella corriera. La voce di un prete, anzi di un
cappellano preso giunse a Mezzano. La sorella del Cappellano di Traversara temendo per suo fratello in bicicletta corse per sincerarsi. Per via una donna le conferma la cattura di un prete e che si sta cercando il cappellano di Villanova. Il
cappellano di Traversara corse ad avvertire questi di tornare a casa. Si sta perquisendo la casa dell’Arciprete. Sicuramente questi è l’arrestato e di conseguenza
si cerca il cappellano. E così si fa molte volte la storia di certi fatti.
Sabato 24: A Don Domenico per le canterine 160 lire
Domenica 2 luglio: Bombardamento a Lugo, colpito Istituto S. Giuseppe, qui
sfollate nove suore, più cugina di suor Alessandrina e due educande (sistemate in
brande nel teatrino dell’Asilo).
Lunedì 3: Giungono altre suore da Lugo.
Giovedì 6: Ancora altre 2 suore da Lugo. Ne sono passate 3 a Santerno. Ve ne
sono in casa Dragoni, Duranti, Dirani, Monti. Per carne a Marianna 50 lire.
Sabato 8: Fui a Faenza. Tutti sfollati. Mons. Battaglia dice che ordinerà Molignoni in Agosto…proseguii fino alle Tombe. Date a Laura per Eugenio 5500 lire.
Due fogli monito del Vescovo 5 lire.
Domenica 9 luglio: Adunanza suore qui sfollate. (Granaroli... primo sepolto con
rimorchio per mancanza mezzo di trasporto)
Mercoledì 12: Giunge notizia della morte di Luigi Casadio padre del cappellano.
Nel pomeriggio con la madre e la sorella, accompagnati da Don Allegro, con cavallo di Mazzotti, per mezzo del Comando Tedesco, si reca a Imola dove il giorno
dopo viene celebrato il funerale.
Sabato 15: Gallamini Ar. Pro bollettino 10 lire.
Domenica 16: Zambelli Gino pro Asilo 50 lire.
Lunedì 17: esame giovani di Azione Cattolica. A Don Domenica, per premiazione giovani di A. C. 150 lire. (Da quelli ricevuti dalla pesca a favore delle Associazioni Cattoliche lire 225?)
Alla Superiora partente ricordo Messale Quotidiano.
Martedì 18: Alla Superiora trasferita altrove (Conselice) ricordo 500 lire. Alla
Superiora nuova per acquisto marmellata e concentrato 1500 lire.
Mercoldì 19: Ore 19.30 circa. Guerrini... A. Zoli. Prof. Laurenti
Giovedì 20: Settima del fu Casadio Luigi. Visita del Prof. Meli, sfollato presso
Dirani, si presterebbe per lezioni di materie varie, compreso latino.
Venerdì 21: Sepoltura di Zoli Apollinare, andai io a rilevarlo di casa di mattina
circa le ore cinque.
Sabato 22: Bagnacavallo per adunanza alla Pieve tenuta dal Mons. Battaglia. Invito ad invitare alla preghiera e prudenza e severità nell’applicazione delle disposizioni vescovili per l’abito in chiesa. Versata (Scuole) questua settimana
profugo (indumenti e lire 720)
Lunedì 24: Profuga da Ancona (presso Zannoni) 50 lire.
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Giovedì 27: Oggi pomeriggio iniziata riparazione conversa tra chiesa e canonica.
Sabato 29: Oggi giunge di sera Dott. Don Umberto Pertegato.
Lunedì 31: Augusta Bagnari Dalpozzo per la chiesa 500 lire
Martedì 1 agosto: In memoria di Luigi Casadio i giovani: A. Gallamini, A. Foschini, G. Zambelli, A. Zoli, M. Melandri.
Vaglia Bollettino parrocchiale (21495 lire )
Giovedì 3: Al Carmine ufficio Sciantè ucciso il... per rappresaglia uccisi tre, uno
di Piangipane
Giovedì 10: Wally dice che si cercano quelli del comitato. Quale comitato? Nel
pomeriggio parto per la Pace, passo da Calderoni.
Venerdì 11 agosto: Da Pace dal cognato, dal Vescovo, alle Tombe da Eugenio, a
Quartolo. Consegnato a Venturi Contratto affitto. Consegnato Vescovo messe binate e pro populo e versate 420 lire. Versate a Eugenio su conto legna 1500 lire.
Sabato 12: torno da Pace passando da Don Giovanni e parlato con Rosina Proni
per strada. Comunica morte fratello.
Lunedì 14: in memoria del fu Giorgio Allegri i genitori lire 500
Martedì 15: dalla cassetta della Beata Vergine 34.620 lire. Offerte triduo raccolta
Dragoni – Saporetti. Offerte Ferdinando Aldina Calderoni 30 lire, offerte Rosina
Minguzzi 20 lire. Dalla cassetta pro soldati 14.045 lire.
Giovedì 17: Dalla cassetta di Santa Teresa 1 lira
Dalla cassetta di S. Antonio 61.605. Per scuola religione da Forlivesi 137 lire.
Giovedì 31: Da Marianna per sale 160 lire, Bretelle 85 lire.
Mercoledì 6 settembre: ore 9 incursione aerea. Colpita un’auto del C.R. e un camion tedesco incendiato. Azione di un solo aereo che prima avrebbe fatto segno
alle persone di ripararsi.
Giovedì 7: Affisso avviso con minaccia di fucilazione anche in massa se si ripeterà il caso di sparo su tedeschi. Si denuncia un caso nel tratto Cogollo – Entirate
avvenuto il 5. È vero? Nessuno se n’è accorto. Il parroco di Traversara nega. Imposizione del taglio di tutte le siepi e di tenere aperti i cancelli (ma altrove era già
stato fatto). Stanotte giunge tanta cavalleria e passa per Aguta. Nel pomeriggio
camion carico di soldati in gran parte ubriachi (giunto la sera?) parte alle due.
Cantano, rigettano, scagliano bottiglie (hanno gozzovigliato nel caffè Saporetti).
Venerdì 8: Baioni Leopoldo sepolto con rimorchio...
Martedì 19: Mezzano funerale Ghiselli assassinato in casa la sera del 17 circa
alle 21.30.
Domenica 24: Oggi prima messa Don Oreste Molignoni ore 9 pro soldati e pace.
Raccolte offerte dal pubblico. Trattenuto a colazione con la famiglia. Eseguita
messa del Reduce(?) preparata molto bene dal cappellano Don Domenico Casadio.
Mercoledì 4 ottobre: Acquistato maiale per lardo per Asilo Kg 97 lire 9.700, macellazione 100 lire. Oggi contadino Randi portata uva.
Sabato 7: cera ritirata dai tedeschi 1.600 lire 105
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- Lunedì 9: Esperia offerta per preghiere 50 lire
Da Don Allegro per due messe da versare al Vescovo 30 lire.
- Venerdì 13: Minghetti Aristide fossa rifugio 25 lire.
Sepoltura di Francesca Giardini, portata con rimorchio e un cavallo
- Lunedì 16: Macinatura granone 20 lire.
Sepoltura di Emilio Minguzzi, sfollato da Mezzano in Viazza Nuova, portato con
triciclo, non trovandosi altro mezzo.
- Lunedì 23: Protti è venuto a prendere tre tavole per uso dei tedeschi.
- Domenica 29: Distribuzione discorso Papa. Si sparge la voce di dover sfollare,
che qui si avrà il fronte di battaglia (portata da tedeschi ultimi arrivati)
- Lunedì 30: Altri smentiscono voci di sfollamento. Si abbatteranno piante da parte
di Santerno e case?
- Martedì 31: Bandoli Natale ha dovuto consegnare maiale. Ieri l’hanno asportato
a Randi Giacomo. Bezzi ha avuto asportati un paio bovini, oltre quelli consegnati pel raduno. Ora si dice che qui il fronte di poca importanza.
Ma il cannone è da otto giorni che tuona continuamente
- Mercoledì 1 novembre: Tutti i Santi. Non girandosi commemorazione fedeli defunti in poche parole da me stesso. Ore 17.30 messa cappellano tedesco per soldati: Intervenuti 6. Rastrellamento - osterie e strade – per raccogliere uomini per
mandarli a lavorare... dove? I primi, di sopra, fuggiti... pare aiutati da un tedesco.
Così Saporetti L. coperto da tedesco che stava sulla porta.
- Giovedì 2: Tutti i Morti. I requisiti stanotte fatti andare fino a Traversara sotto
pioggia torrenziale. Ore 17 Gianfranco Giardini stava sulla porta, Bologna Nuova,
con altri. Richiesto documenti fugge. Soldato spara e lo uccide. Aveva 16 anni.
- Sabato 4: Sepoltura di Gianfranco Giardini. Portato dalle donne, non trovandosi
uomini.
- Domenica 5: Nel pomeriggio sepoltura della salma di Arturo Bagnari, portato
dalle donne, non trovandosi uomini.
- Martedì 7: Ladri gentili? Domenica notte ci furono asportate 4 oche, 4 faraone
e una tacchina. La voce pubblica accusa esecutori materiali due tedeschi e un
civile e una donna. Può essere. Dalle impronte dalle scarpe è ammissibile. Si
sono fatte cene per addio al Barone alloggiato presso Taroni e tenente di Utrecht
presso Farini. Questi ha parlato in modo di avere nella notte visitata stalla buoi,
stalla pecore (Pastore, due buoi, una mucca, tre pecore, grasse!) e pollai. Preso
quanto loro conveniva hanno richiuso ogni locale. Dunque: ladri gentili, se non
onesti!
- Mercoledì 8: Oggi nel pomeriggio ancora un rastrellamento per ingaggiare lavoratori, però ridotto a brevissimo tempo. Però abusivo. Alcuni avendo interessato il comando, sono stati rilasciati. In via Aguta, entrati nelle case, hanno
asportato a piacimento.
Da Pirazzini tolto mastelletto della pigiatrice. Un comandante, chiamato, li ha
allontanati.
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- Giovedì 9: Oggi affisso avviso per ingaggio operai per lavori locali scavo apprestamento di fosse. Per sfuggire effetti della guerra. Così l’avviso. Ieri a Traversara alcuni entrati in casa prof. Focaccia hanno rotto, spezzato, devastato...
finchè alle grida dei famigliari un tenente di passaggio ha condotto via tali energumeni.
- Domenica 12: Si sono presentati due tedeschi per avere una camera da dormire
e una per ufficio adducendo che qui già il tenente... (Ricevuti in cucina. La casa
si presenta poco bene. Convengono che molte case appaiono buone di fuori, ma
poi in realtà niente convenienti).
Ho risposto che veniva a conversazione ma non abitava qui. Si contentavano camera, ufficio. Ho mostrato camera da pranzo, metà ingombra grano per Asilo.
Sono andati dicendo che torneranno se non trovano di meglio. Non sono tornati.
- Mercoledì 15: È vero? Ieri (o stanotte?) avrebbero fatto saltare due case in Santerno. La causa? Trovate in esse armi? Si dice che munizioni fossero deposte nel
campanile. Sarebbero scomparse. In quelle case se ne sarebbero trovate. Non
credo. Li avrebbero sicuramente fucilati.
Corrono tante voci... parto di fantasie.
- Giovedì 16: Stanotte un soldato è venuto ad ispezionare attorno alla casa. Vuol
mettere in luogo riparato una macchina di un ufficiale del comando. L’ha posta,
come s’è potuto, sotto il casone. Prima è sembrato incurante di noi... poi s’è mostrato abbastanza rispettoso.
Il fattaccio: sulle 10... si dice che un ufficiale (od un sergente) chiedeva sul ponte
e sul fiume i documenti ai passanti. Fra gli altri un tale, dettosi di Villanova, alla
richiesta dei documenti avrebbe improvvisamente sparato ferendo gravemente
l’ufficiale: Ecco i fatti: Certo Olivieri... di Santerno tornando lungo l’argine dalla
notte passata con l’amante (... sposata a soldato, forse disperso...) giunto al ponte,
da un ufficiale tedesco viene richiesto di documenti. Risponde di essere di Villanova e via per la parte superiore dell’argine. L’ufficiale lo insegue ripetendogli:
Fermati che ti sparo. Percorsero circa un chilometro. Oltre via Cocchi (?) l’inseguito visti davanti i tedeschi che sorvegliavano i lavori, essendo armato, si vide
perduto. Si fermò. Voltatosi vide il tedesco alla ruota. Gli sparò, colpendolo di lato
e al ventre, e fuggì. Solo quei ch’erano al lavoro se ne accorsero. Certo Francesco
Minguzzi, giovanetto, mandò un bambino ad avvertire. Il ragazzo avvertì Delmo
Gulminelli. Un altro disse trattarsi di ferito e non d’ucciso. I colpi non erano stati
uditi, il fatto successo circa ad un chilometro, e non vi fu preoccupazione.
Questo avveniva sulle 10.30.
Sul mezzogiorno ci trovammo circondati da tedeschi venuti da Santerno. Si fece
un rastrellamento dalla piazza in su, fin a Bologna Nuova. I primi guardarono i
documenti, e trovandoli regolari se ne andarono. Ma seguirono subito altre squadre che non tennero conto di nulla. Furono così prese altre venti persone. Le più
del Borgo Schizè. Fra tanti Giardini Tullo e Figlio, Sintini Giuseppe, Francesco...
Delmo Gulminelli, Fantoni Fausto e cognato Bandoli Angelo...
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Tutti poi siamo spinti in piazza. L’incertezza di quel che sarà crea terrore ed agitazione. Un soldato col calcio del fucile picchia nelle porte chiuse la gente come
bambini si pensava con quello come aver messo un riparo). Io esco per evitare se
possibile che entrino e lascio la porta aperta. Sono spinto verso la piazza. Il soldato entra in casa. Fa seguire le donne che ancora erano a tavola. Sale le scale. Il
cappellano ne stava discendendo. Non andò a cercare altro. Così non fu trovato
suo cognato. In piazza era il terrore. Dopo non so quanto, chè il tempo non si misurava, mentre ero nell’orlo della strada che sale sul fiume con l’intenzione di recarmi a quelli là spinti nel primo momento – e appena giunto in piazza avevo
intravisto portare su travi di legno, ma non ben distinto – alcuni soldati sparano
varii colpi, mi parve a terra. Io non so che feci o dissi in quel momento ma sentivo la ribellione e l’impotenza incatenarmi. Caddi? Fui preso e portato via dai
miei mentre gridavo: Che lascia che mi uccidano. È ora di finirla. Era la ribellione. Fui portato in casa. La contemporaneità dei colpi sparati a due tre metri fece
credere che io fossi colpito (E la radio diede poi la notizia della mia morte). Rifattomi passai in chiesa. Mia sorella mi avvertì che Don Allegro e Don Vincenzo
salivano al Comando seguiti dalle mamme e persone pei trattenuti. Mi affretto a
raggiungerli. Al comando, dopo breve attesa, siamo introdotti. Domandiamo la
ragione dei fatti che ancora non conoscevamo. Esponiamo le nostre domande,
rileviamo che il fatto non attribuibile ad un villanovese, chiediamo l’intervento
presso il comando superiore. Un po’ di paternale che trangugiamo sulla guerra
fatta per noi. Don Domenico si mostra il più vivace e acuto a chiedere. Infine ci
viene data assicurazione che non si procederà e nulla sarà fatto fino al giorno
dopo, quando verrà il comandante superiore. Al suo arrivo sarei chiamato e fatto
così responsabile. Su questa parola d’onore invitiamo le mamme a tornare alle
loro case. Io spero che la notte calmerà e la salvezza ci sia. A casa viene una
donna – ma non ricordo chi fosse – a chiedermi se vera la promessa fattami. Era
mandata ad accertarsi da alcune centinaia che stavano per operare una dimostrazione. Avuta conferma ritornarono alle loro sedi. Dopo forse 15 o 20 minuti viene
afflitta Bandoli Aurelia e mi dice: Sono venuti gli altri ma i nostri no. Rispondo,
ma la cosa ricominciò ad agitarsi, li avranno trattenuti come ostaggi, ma la parola che non si farà nulla è stata esplicita. Domattina sarò chiamato io. Ma l’impiccagione stava proprio avvenendo in quel momento. Ella parlava pel fratello
Antonio e pel marito Fausto Fantoni. Con loro veniva appiccato Morelli Matteo.
Sfuggirono Bandoli e Milani. Questo inseguito da colpi di rivoltella e fucile, non
colpito entra la casa... si caccia sotto la rete di un letto. Gli inseguitori forse finsero non vedere o non osservarono. Nella notte si assentò. L’uccisore era intanto
nascosto in casa d’ un cugino dell’appiccato Bandoli. Circa un quarto d’ora dopo
sono chiamato al comando. Mi appare la tragedia. Vado di corsa. Mi vien detto
dell’esecuzione. Rispondo: ma mi avevate data la vostra parola... Mi dicono: È
stato un altro comando... io di rimando: È inutile che io stia qui a discutere, tanto
non li farei rivivere... Voltai le spalle e ne uscii.
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- Domenica 26: N.N. per Fantoni, Bandoli, Morelli. 150 lire.
Festa stanotte in casa Randi: bruciate sedie etc. con bagordi fino a mattina.
Stanotte tentativo rubare tori…
- Lunedì 27: in casa Mazzotti furto granone, polli etc. Tagliate armature carro per
ardere. Tolti i buoi e vitelli dalla stalla, fatti girare con un tedesco a cavallo. Sceso
Primo, rimesso i buoi nella stalla con carriola caricato ubriaco, girare torno tavola,
cantare e saltare con fisarmonica.
Ebe Randi non avendo inteso ordini di maresciallo per preparare da mangiare,
questo le ha scagliato in faccia due cipolle.
- Martedì 28: a Mazzotti rubati polli... tentativo pecore. Rincorso da Maresciallo,
restituite.
- Mercoledì 29: stanotte Traversara, dopo aver tentato mattino di asportare bicicletta e rubati lenzuoli, tentato entrare abbattendo porta. Agli urli di aiuto è intervenuto un maresciallo che ha condotto via... ubriaco. In varie altre occasioni
intervenuto gendarme che ha impedito la sopraffazione...
- Sabato 2 dicembre: Versate a Bandoli per orfane Fantoni 850 lire.
- Lunedì 4: Stanotte, anzi da ieri un intensificato bombardamento di granate, mitragliamenti, sibili di proiettili, scoppi, intontiscono l’aria... è sferrato l’attacco...
tedeschi vanno e vengono con ogni mezzo.
Ore 7.30 suor Santa vuol far la comunione e fuggire a casa… perché stanno per
far saltare il ponte. Chi l’ ha detto? Corrono voci di ogni genere. Sono stati chiamati operai per aiutare a minare. Ieri fecero sfollare...
Ore 9 partono Don Domenico, sua sorella per andare da... e interessarsi dei lavoratori requisiti, che ieri erano al passo Anerina... ritorno sera sulle 6.15.
Per la strada toltagli la bicicletta. Sorella sfuggita, e lasciata a casa Aldo Milani…il comando non è più a Voltana. Parlato al parroco, presentato dal farmacista pel quale portava lettere di raccomandazione del dottor A. Amadei. Il
parroco si interesserà. In caso di ritirata...
Stanotte sarebbe cominciata offensiva...
- Martedì 5: tutta la notte ha rombato il cannone.
Ieri i fanciulli dell’Asilo una ventina, oggi uno solo.
Ore 9.15 sfollato ponte. Rottura di vetri... sul mezzogiorno avvertimento. Civili
in casa. Ore 13 un rombo, poi un altro. Una granata caduta sul distributore ha
spostato un angolo della casa Saporetti, sotto le camere dei sacrestano, abbattuta
la cancellata dello spaccio di carne Bezzi, rotto banco, refrigerante... Scoperchiata saracinesca spaccio privative... Una scheggia ha passato il palo del telefono... un’altra fra orto e scuole nel terreno... abbattendo tratto muro, e tante
altre...
Si dice gli inglesi dall’altro lato del fiume.
- Mercoledì 6: Stanotte in campanile han dormito in 17 (comprese due suore). In
casa tutti scesi al pian terreno eccetto la Lina. Le granate hanno sibilato quasi
continuamente. Ne son cadute in tanti luoghi: molino, presso casa Guerra. Si dice
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che stanotte alcuni Inglesi, passato il fiume presso Traversara siano stati fatti prigionieri. Nessun bambino è venuto all’Asilo. Ore 11 un tedesco si presenta a
prendere due polli pel comando. Demmo due faraone.
Ore 13 calma relativa. Ore 13.30 il cannone che è nel campo sportivo riprende e
riprende il sibilo incrociato per l’aria.
3.15 dopo mezzanotte tre granate colpita casa Marabini. La Lina ha avuto una
gamba spezzata. Le donne scese a dormire in cucina.
Giovedì 7: non si è fatto ufficio, chè la gente non muove di casa, dato il continuo
sibilare di granate e il pericolo di schegge.
Ore 10 muore Cesare Manetti caduto dalla scala…
Per maggiore tranquillità messe all’altare della Beata Vergine.
Stanotte le donne sono scese a dormire in cucina.
Venerdì 8: ore 14.30 sepoltura di Cesare Manetti nel suo giardino. Stanotte un numero non indifferente di granate piovute ovunque. In via Aguta 15 case colpite.
In via Glorie, mi dicono, 5. Una caduta qui nell’orto. Il cappellano e i suoi dormono in sacrestia. Randi fuggito di casa, rifugiatosi in vari luoghi.
Sabato 9: la strada Chiesa è stata stanotte sconvolta da granate.
Domenica 10: da ieri sera grande bombardamento canadese e risposta tedesca. In
chiesa quasi nessuno. Il girare assai pericoloso.
Lunedì 11: stanotte si è sempre vegliato chiusi in rifugi più o meno buoni. Nel
campanile 27 persone. Mentre dal campanile passo in casa (ore 10?) sento gente
in chiesa. Le suore garantiscono aver chiuso la loro porticina. Il sacrestano dice
aver chiusa la principale. La piccola del corridoio sapevo esser chiusa. Ma sento
gente attorno a questa. Vo’ alla porta di casa. Una voce accenna alla canonica e
se ne vanno. La porticina del corridoio, che tento aprire piuttosto che lasciarla forzare ha già il chiavistello della serratura piegato. Non è possibile. Mi decido entrare in chiesa. È piena di individui che si muovono in silenzio e fuman le
sigarette. Tento accendere un fiammifero e l’agito. Niente. Mi avanzo e chiedo
in Tedesco se soldati tedeschi, nessuno risponde. Mi dico il parroco e uno che già
tocco e a cui ho preso nella baionetta mi risponde: Ja. Li credo Tedeschi e... pian
piano mi ritiro astrologando sulle loro intenzioni e veglio tutta notte in ascolto.
Sulle cinque le suore, la chiesa è quasi vuota, rientrano e trovano in casa due canadesi che se la stanno fumando in attesa forse degli avvenimenti. Si affrettano
ad avvertirmi. Vado sono rispettosissimi. Li invito in casa ma non vogliono seguirmi. Vogliono o temono? In chiesa altri cinque.
Ecco come si sono svolti i fatti. Circa le 20, un gruppo, pare di 150, passa il fiume
a guado. La sentinella sul fiume ha udito? Quelle sulla strada non si son trovate.
Scendono e circondano la casa Amadei dove nel comando tedesco si sta bevendo
e cantando. La sentinella alla porta uccisa. nell’interno viene spento il lume. Si
spara per le finestre. I Canadesi entrano. La lotta si svolge in corpo a corpo nel
buio e in due camere sui letti sui divani e attorno... i Tedeschi sono sopraffatti lasciando alcuni morti. La famiglia Amadei sta asserragliata sdraiata in una came209
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retta per terra. Sono poi occupati Palazzo Allegri, la chiesa. Questa diventa nascondiglio e covo di partenza.
Giornata pure questa di inferno. Le granate piovono ovunque, i Canadesi han formato la testa di ponte. I Tedeschi sparano da ogni parte. Sulle 14 avviene il contrattacco. Ieri morto pure Balducci Domenico e... da raffica di mitraglia canadese.
All’invasione della chiesa succede quello della canonica che poi viene limitata a
due camere
Mercoledì 13: sepoltura di Allegri... portato da due donne sole al cimitero. Ucciso da raffica tedesca mentre lunedì mattina andava verso Mezzano. Sepoltura
di Giulio Manetti... ucciso lunedì sera da tedesco nascosto sulle 16 mentre andava
a prender legna.
Venerdì 15: venuto sergente di polizia civile. Agli ordini pubblicati fra i quali
non andar oltre un chilometro dal paese, vietato girare in bicicletta e con veicoli.
Si chiedono 4 camere, ma poi non se ne fa nulla. È invaso l’Asilo.
Le suore dormono in chiesa. Ora in canonica.
Sabato 16: Stamane arrivano sfollati da Prati. Del casermone, scalzi, infangati...
Domenica 17: in chiesa quasi nessuno. Ore 10 messa soldati canadesi. Tre cappellani fanno servizio. Due celebrano. Uno già detta messa in altra località. Intervento abbastanza numeroso. Contegno esemplare. Tutti si accostano ai
sacramenti. Amelia Gulminelli canta vari pezzi: Gounod, Recordare etc.
Lunedì 18: ore 20 alcune granate dietro la casa. Domattina si vedrà. Ore 2 chiamato presso comando Polizia col Comitato.
Martedì 19: Ore 11,45 una granata cade davanti alla casa. Uccide due donne e giovane. Madre morta, figlia gamba spezzata; altra madre di sfollata venuta a confortarla perché marito deportato dai Tedeschi per lavoro, mentre si recavano a
prendere cibo a posto di assistenza. Un canadese davanti all’Asilo colpito alla
testa. Altra caduta in fondo alla traversa Bezzi ucciso canadese e uno ferito. Giornata d’inferno.
Mercoledì 20: serata e notte d’inferno. Dormito nella camera davanti anche suore.
Una granata colpita canonica.
Alla sfollata Rosa in Zuccherini figlia della morta lire 500.
Sfollano 4 suore per Ravenna – Suor Saveria – Suor Ida – Suor Pasqualina –
Suor Letizia, rimangono suor Alessandrina e Suor Ignazia e le due secolari Maria
Bellanti e Antonietta Benini.
Giovedì 21: io, Don Domenico, Don Oreste (io per due morte sulla strada?) Sepoltura di... uccise dalla granata di martedì presso baracca Asilo. Di Roveri Antonio, di anni 8, colpito da granata il giorno... (martedì 19? n.d.r.) non si è trovato
che alcuni pezzi del povero corpo.
Venerdì 22: grande bombardamento. Granate sul casone, dormiamo tutti in camera da pranzo. Soldati canadesi uccisi da granata davanti all’Asilo e sulla terrazza Bezzi.
Domenica 24: raccolte durante la messa tra canadesi lire 5.005.
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- Lunedì 25: una messa per Pia Melandri. Recatici nel fosso Munio per prendervi
una donna di Rossetta uccisa da una mina.
- Martedì 26: alla sera giunge parroco di Rossetta, io, Don Domenico, Don Oreste, Don Gambi (Don Allegro?)... Offerte presepio 500 lire. Vera Minguzzi 500
e canadese 100.
- Mercoledì 27: giungono tanti soldati. Rioccupano una camera. In camera pranzo
Parrocchiale Office. Per la scala Clergimen’s habitation.
- Venerdì 29: io per morti di granata a Santerno (parenti di Luigioti) Don Domenico, Don Oreste, Don Allegro per Antonietta Camerani.
1945
- Lunedì 1 gennaio: sacrestano lire 250. A Don Oreste, offerte da soldati lire 15.
- Martedì 2: a Don Luigi Babini lire 50, per predica non volle nulla.
- Mercoledì 3: da Marianna pel Natale 500 lire, oltre le 700 già versate.
- Giovedì 4: oggi a mezzogiorno due soldati canadesi sfondata porta entrano a svaligiare. Sorpresi sono fuggiti. Fatto rapporto. Ore 4 circa un energumeno vuole
salire al piano superiore dicendo non importarsene del Vaticano e insultando...
poi sono partiti. Stanotte alcune granate. Molte verso Traversara.
- Sabato 6: ore 10 Canadesi. Don Oreste per Santa e Giulia Mazzotti.
- Domenica 7: ore 10 soldati canadesi. Io pro populo. III per Vescovo.
- Lunedì 8: D. Ioseph Saint Pierre lire 1.000 per 10 messe. Dalla cassetta B.V.
695,60 lire. Dal presepio 677 lire.
- Martedì 9: offerta Oreste Peli 100 lire. Cooperativa 1.376 lire.
- Sabato 13: ore 13 granate molte. Messe: io per N.N., Don Allegro e Don Domenico per morta da granata, Don Gambi per annegata.
- Domenica 14: ore 10 Don Domenico messa per i soldati canadesi.
- Mercoledì 17: stanotte cannoneggiamenti e mitragliamento continui. Dicono Tedeschi fatta puntata fino canale, ma credo esagerazione.
- Martedì 23: verso il mattino granate. Uccisa manzetta di Giardini presso fascina.
Colpito di sponda tetto mulino. Di giorno Via Aguta. Colpita anche casa Randi.
- Mercoledì 24: scosse per conto del Comitato da Minguzzi Paolo lire 18.500.
Sulla mezzanotte granate numerose – sul fiume, in piazza.
- Venerdì 26: notte calma. Stanotte asportati attaccapanni Asilo e coperchio pozzetto cesso. Qualche granata di giorno ma senza conseguenze.
- Martedì 30: zoccoli per sfollati 95 lire.
- Mercoledì 31: adunanza dirigenti giovani cattoliche di Villanova – Rossetta –
Masiera: convocare adunanza generale per domenica. Visita sfollate e censimento
con nota maggiori necessità. Distribuzione discorso Papa del settembre 1944.
- Sabato 3 febbraio: stanotte molte granate a molte riprese ad ore 1-2.
- Lunedì 5: adunanza – divieto per refezione – opposizione Comitato.
- Mercoledì 7: versate a Luigi Melandri (Comitato) per compenso a... custodia
buoi lire 6.000. Adunanza Comitato vino.
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- Giovedì 8: da sfollata pro sfollati 10 lire. Datale paio zoccoletti. Marianna pro
sfollati 50 lire. Minestra a due soldati inglesi.
- Venerdì 9: minestra a due soldati. Ore 10 adunanza Comitato di L. N. – comm.
vino e produttori: vino 10% - nuovo – prezzo 80 – 90.
- Giovedì 15: si minaccia lo sfollamento anche per Villanova essendo avvenuti atti
di sabotaggio con taglio di filo telefonico, ieri notte e stanotte. Per parte di chi?
Si dice che vi sia in paese forte spionaggio. A questo non credo e temo che il
primo sia opera di interessati a certi provvedimenti.
- Venerdì 16: oggi giovani del C.L.N. etc. alla questua pro sfollati.
- Sabato 17: ordine di sfollamento ultime case di Via Aguta Inferiore, tanto di destra che di sinistra, entro quattro giorni.
- Domenica 18: stanotte arrivo di granate ma in distanza. Inglesi nella camera a destra entrando giunti stamattina. Impiantano ufficio.
- Martedì 20: cominciano ad arrivare soldati indiani e polacchi (neri – gialli – bianchi etc. ).
- Domenica 25: ieri sera è qui giunto il prof…… segr. amm.del C.pr. di L. N.(Segretario Amministrativo del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale.
N.d.r.). Oggi assiste adunanza contadini, ad una Comitato locale di L. N. e quello
di Rossetta. Viene adunanza nell’Asilo per partito D.C. presenti pure Dott. Porisini, Cortesi etc.
Esumazione della salma di Matteotti e deposizione nel Cimitero.
- Lunedì 26: il prof. Magliozzi riparte stamane.
- Martedì 27: di nuovo il prof. Magliozzi.
- Mercoledì 28: il prof. Magliozzi riparte stamane.
- Mercoledì 14 marzo: Visita del capitano Tr… della Croce Rossa all’Asilo etc. Invita a fare esposto pei bisogni più urgenti.
- Giovedì 15: Visita del Governatore all’Asilo. Promette tutto suo interessamento,
compiacendosi specialmente della scuola.
- Venerdì 16: Ritorno del capitano Tr… Consegna dell’esposto (Si veda documento
a pag 258-259, documenti VI. N.d.r.). Nel pomeriggio ritorna portando botte petrolio. Consegnata Graziani risposta per R. Provveditore alla Scuola sull’Asilo.
- Sabato 24: Capitano – Maggiore – Tenente – sezione sanitaria vengono a far visita. (Benedizione case.)
- Domenica 25: Messe 4 (Io, D. Domenico, D. Gambi, D. Oreste). Adunanza donne
con intervento Orselli. Adunanza uomini con Brusa, Cortesi etc. Questua Università Cattolica 2371,10 lire.
- Domenica 1 aprile: Pasqua di Resurrezione. Ai bambini dell’Asilo caramelle regalate dal capitano della Croce Rossa, e un ovo per festa pasquale. Circa 120.
(dopo Messa delle 9).
- Martedì 10: stamane corre la notizia che truppe indiane hanno passato il Senio a
Fusignano, seguite dagli Italiani. Soldati dell’Asilo per messa lire 127. Sergente
pei poveri lire 100 e per 2 messe lire 200.
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- Mercoledì 11: ieri sera sono partiti gli ultimi soldati ricoverati nell’Asilo. Della
Cremona. Buoni ragazzi.
- Sabato 14: giungono notizia che 7 di Villanova a lavorare sul Reno sono morti
per bombardamento.
- Domenica 15: da ieri gli sfollati di via Aguta possono tornare ai loro campi.
Partono Gallamini ricoverati in casa colonica e canonica.
- Martedì 17: parte anche Randi ricoverato in canonica e chiesa.
- Giovedì 26: a Ravenna per oratore pel 1 maggio.
- Venerdì 27: a Bagnacavallo per parlare al Governatore, ma non c’era.
- Martedì 1 maggio: Festa del lavoro. Al mattino (9,30) corteo dalla piazza al cimitero portando ghirlande da deporre al cimitero canadese, alla lapide dei caduti,
al luogo dell’impiccagione.
In testa il Comitato di Liberazione e sacerdoti, i partigiani con ghirlande, donne
con mazzi di fiori per ogni tomba. Un minuto di raccoglimento al cimitero comune, a quello canadese, al luogo dell’impiccagione, qui parla l’arciprete a una
folla attenta e commossa.
- Domenica 6: Vistoli e signore di Ravenna parlan nell’Asilo alcune donne e uomini per D.C.
- Sabato 26: stanotte bomba alla porta del Meccanico Zambelli.
- Lunedì 28. il parroco della Rossetta qui sfollato dal 25.12.44 si trasferisce a Bagnacavallo.
- Martedì 29: a Ravenna per Forlivesi, Provveditore assente. Parlai con Foschini
per avvenimenti luttuosi. Impotenti di fronte ad essi per quanto si faccia. Questore
sordo, prefetto ma, ma…..Governatore s’inquieta e… poi?
- Mercoledì 13 giugno: Ravenna dal provveditore agli studi. Portata richiesta per
ricerche al C.L.N. – m.8.
- Sabato 16: Ravenna. Portate al R. Ispettore ova 6 XII
- Martedì 19: Faenza per parlare per terreno da cedere all’Unione Sportiva.
- Mercoledì 27: Ravenna per oratore d.c. per domenica: Commemorazione morti
guerra.
- Sabato 30: Fui a Ravenna per combinare con dott. Zaccagnini.
- Domenica 1 luglio: Il dott. Zaccagnini ore 10 commemora Gino Barangani e vittime guerra nel Cine Valenti. Nel pomeriggio parla nell’Asilo a uomini e donne
sulla D.C.
- Domenica 8: la Schola Cantorum si reca a Glorie per le dieci. La G.C. a Traversara per adunanza nel pomeriggio.
- Venerdì 13: a Faenza: per Allegri dal Vescovo... il Vescovo nega il permesso di
sposare di sera.
- Lunedì 16: Bagnacavallo parlare Galassini (scuola Cogollo) per orfani guerra e...
- Martedì 17: Ravenna invio indirizzi prigionieri, orfani guerra.
- Martedì 24: A Faenza parlo con Vicario per trasporto a Faenza-S. Ruffillo della
salma del parroco Antonio Lanzoni fucilato a Bologna...
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- Giovedì 26: Fui a Faenza, adunanza per parlare trasporto salma Lanzoni, pubblicamente approvata. Il Vescovo mi parla del ritiro suore dall’Asilo proposto da
Madre Generale con pretesto di richiesta luoghi più importanti...
- Lunedì 6 agosto: fui a Bagnacavallo, presentata ufficio polizia carta lista dietetica per Asilo.
A Lugo versate alla Croce Rossa nome Giunta Popolare lire 10.000.
- Mercoledì 8: muratori iniziano lavori riparazione tetto casa colonica.
Scuola: conclusione anno scolastico avviamento.
- Giovedì 9 agosto: i muratori oggi non hanno lavorato perché dimostrazione a Ravenna.
- Venerdì 17: portato a Bagnacavallo elenco fanciulli refezione mesi maggio, giugno, luglio.
- Sabato 18: i muratori terminano riparazioni all’Asilo.
- Domenica 19: Gioventù femminile cattolica adunanza Bagnacavallo, pomeriggio.
- Lunedì 20: Tolto dal Campanile armatura canadese. I muratori passano a riparare
l’Asilo.
- Martedì 21: Fui a Ravenna: Provveditorato per parlare richieste Calderoni, Bagnari, Forlivesi. Portato Opera Orfani di Guerra documenti per i...
Parlato per Minghetti, Bartolomei. Già iscritta. Per pensione rivolgersi associazione caduti.
- Giovedì 23: Fui a Faenza per adunanza clero. Il Vescovo mi dice che le suore
non partiranno senza suo consenso. Comunico che le Tavelli sono disposte a venire a reggere l’Asilo. Rimessa la decisione.
La salma del parroco di Montecchio verrà trasferita il giorno 7-8 ottobre. Iniziare
sottoscrizione.
- Sabato 25: Inviata a Ravenna lettera avviamento per fabbisogno anno scolastico
prossimo. Portato a Bagnacavallo elenchi refezione mesi febbraio, marzo, aprile.
Chiamato per convenire affittanza per custodia articoli scuola e aula insegnamento. Rimetto ogni decisione alla competente autorità soddisfatto di quel che faranno.
Oggi corteo commemorativo caduti della Provincia. Ghirlande al luogo dell’impiccagione e cimitero. Parlo: “Si scopron le tombe si levano i morti. Fremono
l’ossa d’Arquà e Ravenna. Cristo della lotta, della giustizia, dell’amore”.
- Lunedì 27: Faenza per gli esercizi. I muratori oggi cessano il lavoro di riparazioni
nell’Asilo.
- Venerdì 31: Versate al Can. Zoli per soccorsi ai preti bisognosi 300 lire. Mancia
portinaia 10 lire.
- Sabato 1 settembre: La madre generale scrive comunicando decisione ritiro suore
- Domenica 2: Oggi adunanza D.C. nell’Asilo ore 17.30.
Stamane cinema conferenza Mantellini, socialista. Grande successo.
- Giovedì 6: fui a Faenza. Il Vescovo, vista la lettera della Generale delle suore
San Francesco di Sales, mi dice di convenire con le Tavelli di Ravenna.
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- Venerdì 7: A Ravenna combinare con le Tavelli per l’Asilo: Sabato 13 verranno
pel sopralluogo.
- Giovedì 13: a Faenza versate a Mons Zoli per Lanzoni 1500 lire e cioè 1000 per
Don Allegro e 500 per me.
- Martedì 18. A Faenza per settimana sociale. Parla Mons. Fagioli: Azione Cattolica, Cif. A pranzo in seminario.
- Giovedì 20: fui a Faenza per settimana sociale clero. Parlano padre Samoggia
(principii filosofici, esse – benum esse – melius – optime...) e prof. Archi (istituto proprietà…D.C. pone buon principio per il bene pubblico...)
- Venerdì 21: a Ravenna per orfani guerra.
- Domenica 23: ore 15.30 in piazza conferenza Macrelli (repubblicano).
Ore 16.15 adunanza mamme.
- Martedì 25 le suore dell’Istituto Tavelli vengono per sopralluogo asilo. Verranno
a sostituire quelle uscenti il 7 del prossimo ottobre.
- Giovedì 4 ottobre: Bagnacavallo ore 16: adunanza U.N.R.R.A.
- Venerdì 12 ottobre: oggi le suore di S. Giuseppe hanno lasciato l’asilo infantile.
Sono entrate le Tavelli di Ravenna. Le nuove portate da Angelo Dragoni, che
pure ha portato a Bagnacavallo la superiora delle uscenti, Suor Ignazia; Suor
Maura e Suor…sono partite con un cavallo.
- Martedì 16: Toniolo: Economia Sociale, II volumi. 190 lire.
- Domenica 21: pomeriggio fui a Mezzano per la messa di ingresso del nuovo parroco Don Tanasini Elvezio. Pomeriggio: adunanza contadini per consegna carne
maiale e percentuale vino.
- Lunedì 22: a Ravenna per orfani Fantoni. Portati documenti Opera Orfani di
Guerra. Parlato magazziniere E.N.D.S.I. per pacchi vestiarii.
- Mercoledì 14 novembre: Abbonamento Idea Democratica 50 lire.
- Convenuto per caminetti per scuole. Riservo parlarne con Giunta Popolare.
- Venerdì 14 dicembre: conversazione cristiano sociale con intervento comunisti,
socialisti. Rispettosissimi.
- Sabato 29: Cav. Alberto Graziani pro Asilo 1000 lire.
A Glorie adunanza pro Asilo.
- Domenica 30: ore 10 intervengo adunanza reduci.
1946
- Domenica 6 gennaio: mattino ritiro giovani di azione cattolica: invito a tutte, figlie di Maria e di B.V. Misericordia. Pomeriggio adunanza: parlo secondo invito
dell’ultima domenica di cristianesimo sociale. Ieri sera partecipato adunanza
U.N.R.R.A. a Bagnacavallo: inviare elenco nubili e gestanti. Invitata U.D.I. a
preparare.
- Martedì 8: commento Quadragesimo Anno 80 lire. A Melandri Luigi per spese
stampa giornata solidarietà 500 lire.
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Il Diario del passaggio del fronte a Villanova di Luigi Melandri (1889-1962)
trascrizione di Morelli Bruno
Luigi Melandri, detto Gigì d’Adàm, nato a Villanova, era “infermiere e cattolico praticante”, abitava in via Superiore di fronte al Borghetto, praticamente dove
oggi è la farmacia, ed era marito di Giovanna Cappucci (1894-1978), la Gianina bâglia, la levatrice del paese.
Di lui ci parlava Luigi Zambelli, Gino d’Malèta (1924-2003), quando raccontava
della Seconda Guerra Mondiale, della Ricostruzione, ma soprattutto della situazione dei cattolici villanovesi durante gli “anni di ferro” della Guerra Fredda.
Zambelli rimarcava il senso di accerchiamento che lui e altri amici avevano vissuto
a Villanova, dove la gran parte degli elettori votava a sinistra, e dove, a suo parere,
anche nella quotidianità dei rapporti interpersonali e di lavoro, veniva fatta molto pesare la differenza di credo politico: di questo avrebbe sofferto anche Luigi Melandri.
In paese non tutti i cattolici praticanti avevano stesse idee politiche, o comunque
c’erano modi diversi di rapportarsi con la realtà di Villanova.
Rammentiamo il grande rispetto e l’alta considerazione con cui esponenti del Partito Comunista locale parlavano di Don Allegro e di Don Melandri, certamente
casi particolari, ma anche in Villanova non tutti i cattolici erano democristiani, né,
crediamo, tutti coloro che votavano per la Democrazia Cristiana di De Gasperi
erano cattolici, come si è visto nel corso di un cinquantennio.
Dunque le questioni sono spesso, anche in una piccola realtà come Villanova, più
complesse e sfaccettate di come noi tendiamo, per comodità, pigrizia mentale o
altro, a rappresentarcele.
È stata, quindi, con colpevole sorpresa che abbiamo letto il bell’articolo di Don
Lorenzo Bedeschi relativo ai rapporti tra il nostro paese e Don Primo Mazzolari
(1890-1959) pubblicato sul settimanale cattolico faentino “Il Piccolo”.
Sapevamo, per averne trovato tracce documentarie nell’Archivio Parrocchiale, che
Don Melandri era in contatto con il sacerdote cremonese, personalità complessa e
sfaccettata, anticipatrice, per molti aspetti, dello spirito del Concilio Vaticano II,
perseguitato dai Nazifascisti e dalle gerarchie cattoliche, “voce della giustizia e
della pace, voce dei poveri e della chiesa, voce della libertà dell’uomo dall’uomo,
voce di servizio contro la voce di potere” lo definisce Padre David Maria Turoldo,
ma apprendere che in Villanova altri cristiani, Don Domenico Casadio e Luigi Melandri, nel caso specifico, leggevano i testi del prete di Bozzolo, lo seguivano nelle
sue conferenze, addirittura dialogavano con lui per via epistolare, pur nelle rispettive differenze e varietà di valutazioni, è ovvio, rende, a nostro parere, più ricco e
interessante il quadro del cattolicesimo villanovese, e pure la figura di Gigì d’Adàm
ne esce senz’altro più poliedrica e affascinante.
Pubblichiamo integralmente l’articolo di Don Bedeschi, apparso su “Il Piccolo”,
settimanale della Diocesi di Faenza, in data 19/11/2004, anche come forma di piccolo omaggio ad uno studioso nato così vicino a noi, a Villa Prati nel 1915 e scom216
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parso meno di due anni fa, che con le sue ricerche, soprattutto relative alla storia
della Chiesa cattolica di Ottocento e Novecento, alle sue complessità e alla riscoperta delle avanguardie minoritarie (spesso altrimenti dimenticate), ha avuto un
ruolo scientifico e civile di grande rilievo, nazionale e non solo.
Tutto ciò mantenendo un saldo legame con le proprie origini e con la propria terra
bagnacavallese e romagnola, e con Villanova in particolare, con Don Melandri e
Don Allegri e la loro lezione, con i loro parenti e successori e con il paese tutto.

Anche a Villanova Don Mazzolari aveva un eccezionale centro di ascolto Don Lorenzo Bedeschi (da “Il Piccolo”, 19/11/2004)
“Lo si è già detto, fra le carte conservate a Bozzolo si trovano anche due lettere del sig. Luigi Melandri della diocesi faentina che esprimono un’appassionata
consonanza con le posizioni evangeliche di don Mazzolari: una del 1942 durante
la guerra guerreggiata e l’altra del 1951 durante la guerra fredda. Il Melandri viveva
a Villanova di Bagnacavallo, una zona allora non troppo ligia alla chiesa, anche
quella di mattoni, tant’è che durante la settimana rossa era stata spavaldamente incendiata. Perciò le autorità diocesane continuavano a considerarla - la zona - terra
d’infedeli. Fortunatamente due eccezionali sacerdoti (don Giovanni Melandri e don
Allegro Allegri) avevano tenuto vivo il seme di un cattolicesimo democratico e di
una minoranza (più conforme alla sostanza evangelica che alle norme del diritto canonico) vincente nel lungo periodo. Di questa minoranza faceva parte il sig. Luigi
Melandri, infermiere e cattolico praticante, sposato, ma senza figli. Molto impegnato nella realizzazione degli ideali democratici durante gli anni neri e soprattutto
nella successiva lotta della resistenza.
A Liberazione avvenuta, benché cattolico, era stato nominato segretario della
Giunta Popolare continuando ugualmente a frequentare la canonica dove si respirava aria “ecumenica” e dove si leggevano i libri di don Mazzolari. Ai due sacerdoti anziani, di guardia nella garitta di confine, si era aggiunto negli anni quaranta
il cappellano don Domenico Casadio, un giovane e intelligente prete subito intonatosi col clima di Villanova. Perciò non era da escludersi nelle lettere del Melandri (semplice omonimia col cognome dell’arciprete) il suo zampino. Non a caso
nella prima ricordava a Mazzolari di averlo incontrato “assieme all’amico don Casadio a Faenza in occasione della conversazione ai giovani dell’Azione Cattolica”
e di avergli chiesto “il libro sui due discepoli di Emmaus” che poi aveva ricevuto
e ora lo ringraziava. Il Melandri nella stessa lettera così si qualificava: “Non sono
che un operaio incolto, quindi non mi permetto di dare alcun giudizio, perché non
sarebbe che frutto di un sentimento. Mi permetto invece di dirle che la lettura dei
suoi libri (di questo come degli altri) lasciano uno strascico nell’animo come pochi
di altri; e se possono essere eguagliati o anche superati nelle proprietà culturali o
artistiche, molto difficilmente se ne trovano che facciano un graffio così profondo
nel cuore. E questo mi sembra l’essenziale, che se anche cola sangue pure è bene
217

Daniele Morelli — Gian Luigi Melandri

perché il più che importa, specie a noi del volgo, è lo strapparsi dall’andazzo e
l’aiuto dell’ascesa; e di questa purtroppo abbiamo poche mani che sappiano allungarsi fin quaggiù onde ci sia più agevole la prova”. Poi gli manifestava alcune critiche nei confronti di certi aspetti della pietà dei fedeli che, secondo lui, non erano
abbastanza stigmatizzati: “L’enorme massa di preghiere adatte per tutti i bisogni e
per tutti i gusti, anche se questi importino agli altri disgusti e perfino la privazione
della vita, ci fanno dimenticare la preghiera-tipo che ci fu insegnata personalmente
da Cristo, prendendo alla lettera la sua esortazione (bussate e vi sarà aperto) ci scordiamo facilmente che la preghiera è elevazione e necessariamente una presa di posizione verso Chi la rivolgiamo (...) Mi pare che se ne debba cancellare una certa
quantità dal ritualismo corrente”. e si augurava che Mazzolari si adoperasse in questa demolizione. “È vero che il Pater Noster è il monumento lirico dell’avventura
cristiana (come giustamente lei lo ha definito) ma mi sembra che contenga una
parte altamente drammatica, almeno dove erge l’uomo a giudice di se stesso nell’invocare la Giustizia divina nella stessa misura che ha usato cogli altri. Drammaticismo confacente al di lei modo di scrivere e che, illustrato bene, potrebbe dare
una certa scossa all’anima, utile e difficilmente scordabile”. Infine la lettera terminava con queste parole: “Voglia gradire i sensi della più devota gratitudine e gli
auguri per il prossimo Natale anche a nome dell’amico d. Domenico Casadio e del
mio Arciprete d. Giovanni Melandri. Natale che si ripeta con crescente ascesi verso
quello additato dal Signore”.
Nella seconda lettera, nove anni dopo, del 30 dicembre 1951 in coincidenza col
rinnovo dell’abbonamento al quindicinale mazzolariano e del dibattito sui “Partigiani della Pace”, il Melandri esponeva timidamente il suo disaccordo con le posizioni ireniche mazzolariane.
All’origine di ciò senza dubbio stavano amarezze dovute alle continue mortificazioni a cui la stragrande maggioranza comunista sottoponeva i pochi cattolici di
Villanova, secondo il ritenuto ordine di Mosca. Il cosiddetto triangolo della morte
era a pochi chilometri. (Ricordiamo Zambelli Gino da noi intervistato per il video
“Al fôl de fiôm”, che raccontò come in quegli anni difficili dell’immediato dopoguerra molti Villanovesi cattolici fossero angariati dalla maggioranza della popolazione di fede comunista. Ad esempio Primo Bazzi, nel “collettivo braccianti”
veniva preso in giro e veniva a casa a volte piangendo... oppure si udivano frasi
come: “riempiremo il buco della pesa che è in piazza con le teste di quelli che
vanno a messa”... ricordiamo poi che durante le elezioni quando un cattolico si recava al seggio si sentivano commenti ironici del tipo “questo sì che è un buon
voto!” cioè a dire che probabilmente il cattolico avrebbe votato Democrazia Cristiana e che era un voto perso per le sinistre. Bisogna aggiungere però che a Villanova questo scontro ideologico rimase comunque a livello verbale e sempre
prevalse la stima personale fra compaesani, anche sulle pur esistenti e marcate differenze politiche, N.d.c.). E la lettera diceva: “Purtroppo anche noi siamo tante
volte per fare la pace (“mia”). Perciò frodiamo a più non posso la vera pace; sten218
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diamo sovente la mano al nostro prossimo. Ma gli affondiamo gli artigli nella carne
ed è appunto per insegnarci la vera pace per cui Dio si è fatto uomo e ha provato
ciò che ha provato; però dobbiamo anche considerare che siamo in trincea con i fucili spianati l’uno contro l’altro e che ogni sentinella di servizio, lasciando aperto
uno spiraglio, rischia di far massacrare il grosso dei soldati intenti ad altre opere.
(Melandri sembra qui vacillare sull’opportunità di dialogare in quei momenti di
guerra fredda N.d.C.). Finchè coloro che stanno più in alto e che perciò vedono più
lontano (l’essere romagnolo mi dispensa di assicurarle che non sono affetto di dabbenaggine) non ordinano di cessare il fuoco. Colui o coloro che mi hanno puntato
il mitra al petto o il pugnale alla schiena non posso che considerarli nemici anche
se in fondo alla mia anima esiste una particella dell’origine divina. Voglia scusare
la mia impertinenza e, come un dì mi scrisse che gradiva molto l’omaggio dei minimi, così sappia tollerare anche gli appunti dei minimi”.
Di seguito presentiamo il testo integrale del diario tenuto da Luigi Melandri nell’inverno 1944-1945, mentre Villanova veniva sconvolta dalla guerra, avvertendo
che parte dello scritto era già apparso in “Vèlanova e mi paes”, ciclostilato diffuso
dalla Parrocchia nel 1982.
Abbiamo ritenuto opportuno pubblicarlo nella sua completezza per mostrare finalmente le “Note personali” nella loro totalità, con le tante informazioni precise
e accurate sui giorni cruciali del passaggio del Lamone da parte delle truppe canadesi, e per offrire un ulteriore contributo, così vivo e personale, alla comprensione
del clima, del contesto materiale e psicologico che accompagnò gli eventi tragici e
gloriosi di quei cinque terribili mesi.

Note personali ed impressioni del passaggio del fronte a Villanova
Inverno 1944-45 di Luigi Melandri
Martedì 5 dicembre 1944 ore 20,30
Siamo nel centro delle giornate della battaglia per la cacciata dei tedeschi, è cominciata per i nostri paesini, domenica scorsa. Il tempo si era messo al bello e si era
sentito il duello delle artiglierie avversarie; da qualche giorno si parlava dell’occupazione di Russi da parte delle truppe operanti a S. Pancrazio, poi si smentiva,
poi si ripeteva la notizia e si smentiva parecchie volte; incertezza e notizie contraddittorie comprensibilissime per l’ enormità e la vastità dell’avvenimento, come
pure per l’isolamento di ciascuno e la cessazione quasi assoluta di circolazione.
Verso sera mi trovavo sulla strada con conoscenti e udii per la prima volta il miagolio delle granate che passavano quasi nella direzione del Lamone, provenienti
dall’epicentro della battaglia, circa Russi e con udibilissimo scoppio oltre il Lamone, verso la strada Reale a Mezzano.
La notte successiva era aumentata l’intensità delle artiglierie, specie contro l’avia219
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zione che sorvolava in esplorazione. Ieri mattina, lunedì, Giannina e Roberto (moglie e nipote, N.d.C.) vanno alla chiesa prestino per la novena dell’ Immacolata, ma
Giannina ritorna dopo circa un quarto d’ora per avvisarmi che i Tedeschi hanno disposto per la demolizione del ponte sul Lamone minato fino dal giorno precedente
e che contemporaneamente rastrellavano uomini per lavori lungo l’argine del fiume
stesso, sul tardi, benchè l’attività delle artiglierie fosse aumentata, nessun indizio
dell’arrivo degli Alleati e per quanto ogni mossa dei soldati tedeschi, specialmente
l’aumentata circolazione di autoveicoli con ufficiali, fosse evidente segno di un
certo nervosismo, pure nessuna notizia di avvenimenti rilevanti era corsa all’infuori di quelle riguardanti un numero imprecisato di proiettili esplosivi caduti su Bagnacavallo. La notte, come pure tutto il lunedì, intensissima attività bellica, nella
direzione Russi-Cortina. Nessuna notizia diretta dal fronte. Uno sfollato proveniente da Barbiano, ritorna a Ravenna con su un birroccio le poche masserizie sballottate chissà quante volte; alla mia domanda di dove viene, mi risponde
meccanicamente del luogo di provenienza a cui fa eco con accenti accorati e terrorizzati una voce di donna tutta rannicchiata e confondibile coi colli del triste trasporto: a Barbiano è impossibile restarci e anche a Cotignola piovono le granate.
Più tardi ho saputo e visto che altri sfollati ritornavano a Ravenna con la fiducia che
questa città fosse risparmiata, fiducia suscitata dall’andamento pratico delle operazioni di guerra. Oggi martedì, benchè stamane ci fosse nebbia, l’attività bellica è
ancora aumentata; alle 9 circa, o forse più, una formidabile esplosione ha rotto
quasi tutti i vetri della mia casa; era stato fatto saltare il ponte, si è saputo poi che
le mine l’avevano spezzato a metà e che i due monconi si erano piegati...
Giovedì 7 dicembre 1944 ore 10,00
L’altra sera interruppi queste brevi note per via dei soliti lavorini, poscia mi prese
il sonno e approfittai per intanarmi nella cuccia (già, cuccia come i cani) che ci
siamo fabbricati sotto al pianerottolo della scala previo rinforzi di puntelli solo dal
lato del fiume, rinforzo e qualche protezione antischeggia alla porta verso il cortile,
nonchè sacchi di grano sopra il pianerottolo. La notte ha avuto pochi e corti momenti
di pace; sempre il cannone, questa maledetta invenzione degli uomini cattivi, ha
vomitato; e qualche raffica di mitragliatrice dei soldati di guardia sul ponte. Ieri
mattina nebbia e nuvole hanno impedito lo svolgersi delle solite operazioni belliche.
Al pomeriggio, rinnovata intensità delle opposte artiglierie; noi siamo sotto l’arco
parabolico dei proiettili che, passando, fanno udire intenso il sibilo. Ogni tanto il mitragliamento, si accompagna all’altra solfa. Si è saputo che i tedeschi a Traversara
hanno fatta prigioniera una pattuglia che aveva attraversato il Lamone in esplorazione; un’esplorazione dei Tedeschi, operanti a Villanova, sull’ argine destro del
Lamone, valicato con la zattera di Giardini Tullo nei pressi della chiesa, ha avuto
come risultato uno scontro con soldati alleati e il ritorno con feriti (o morti?)...
Questa notte il duello rabbioso delle artiglierie è aumentato di potenza e di ritmo;
stamani si è saputo che una mezza dozzina di granate è caduta in via Chiesa ove ha
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colpito la casa di Marabini Luigi la cui figlia ha riportato una grave ferita ad una
gamba; altro proiettile esplosivo nei pressi della casa di Valentini Enea, qualche
danno, nessun ferito. Altre granate nella casa di Mazzotti Antonio (Patèta) nell’angolo via Aguta-via Chiesa con ferimento di diversi soldati ivi alloggiati.
Stamani, come ora, l’epicentro della lotta sembra, dallo scoppio dei proiettili, sulla
sinistra del Lamone, circa e oltre Traversara. Il tempo sembrava volesse schiarirsi,
poi ora è rannuvolato di nuovo, si sente in lontananza qualche motore di autotrasporti e si è visto un aeroplano in esplorazione convergente sulla zona di battaglia.
Venerdì festa dell’Immacolata, come ogni domenica abbiamo assistito alla Messa;
grazie a Dio lo abbiamo potuto fare incolumi nella persona e senza aver subito danni
alle cose, e ciò per quanto ancora? O ci è riservata la vita per un’utilità agli altri uomini, che non abbiamo mai soddisfatta? Se sì, preghiamo Dio che ci conceda anche
la forza virtuosa di adempierlo codesto mandato onde avere la redenzione.
Domenica 10 dicembre 1944
Dal lunario Beata Vergine di Loreto, protettrice dell’aviazione.
Infatti il cielo è propizio, sereno con brezza frescolina da Nord-Ovest e l’aviazione
ne approfitta per agire... Proprio che l’uomo debba sempre rovesciare i termini?
La Madonna di Loreto fu messa a protettrice degli aviatori perchè Essa fu la prima
a volare entro e con la piccola casa che il popolo col suo senso profondo sentì di venerare come il luogo sacro della famiglia e del lavoro e che le vicende della vita possono far trasportare da un luogo ad un altro, e nascendo l’aviazione, il rappresentante
della cattolicità fece suo l’intuito del popolo e decretò la Madonna di Loreto protettrice dei mezzi e uomini del trasporto aereo. Sarei curioso sapere se passò per la
mente a quel Santo Vegliardo che la maggior protezione, tale Madonna la dovesse
fare a chi portava la morte e la distruzione delle cose che Dio ha regalato agli uomini per i loro bisogni e come anticipo delle più grandi che regalerà in cielo.
Stanotte discreta calma sulla nostra zona; ieri invece parecchie granate sono cadute
su Villanova (piazza) e molte ancora in via Aguta, lesionando case, però senza recare danno alle persone. Al pomeriggio un furioso duello fra l’aviazione alleata e la
contraerea tedesca nei pressi di Villanova-Traversara, lungo la strada che costeggia
il fiume; dalla mia finestra prospiciente ho assistito alle due riprese (circa una ventina di giri ciascuna, composta da sei apparecchi) e si è visto ad un tratto l’alzarsi
di quattro o cinque colonne di fumo nero denso (incendi di carburanti o di case?).
Nella notte precedente, intensità di scambi di artiglierie e mitragliamenti; e noi
nella cuccia protettiva fatta sotto al pianerottolo della scala, ma sempre con una
buona dose di terrore comprensibilissimo.
Martedì 12 dicembre 1944 - ore 18
In casa mia in compagnia di quattro canadesi dell’esercito alleato
Domenica notte il duello delle artiglierie è stato superiore alle notti precedenti, non
un minuto di silenzio! E quel che è peggio ne arrivavano molte vicinissime e for221
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midabili; Roberto dormiva come sempre tutta la notte, ma noi due pur senza dirlo,
eravamo in preda ad una forte paura; è vero che si confidava nella Provvidenza e
si restava nei limiti della convenienza, ma, senza arrivare al terrore, si era semplicemente paurosissimi. Al grosso coro del cannone, faceva eco un certo numero di
mitragliatrici col loro stridio sinistro. Alle ore 3 circa si udì picchiare alla porta...
Il cuore forse non batteva più per non fare udire i suoi battiti di vita; si sapeva per
esperienza e per convinzione generale che spesso e volentieri usavano della loro
forza per entrare nelle case e abbandonarsi ad ogni sorta di sopraffazioni; dopo al
silenzio della mia porta la bussata si ripetè a quella del mio vicino Polgrossi, col medesimo risultato, poi ad altre porte, poi più nulla; ogni tanto in silenzio e coi piedi
felpati mi avvicinavo alle finestre verso la strada, verso il giardino e verso il cortile del gabinetto da bagno, per scrutare e chiedere alla sfinge notturna il presagio
degli avvenimenti, ma se era sfinge per la predizione delle cose in generale, era
troppo chiara per il pericolo che ci minacciava. L’appello si ripete e questa volta con
chiamata di nomi fatta da parlata dilettale, non si può decifrare la richiesta ma se
ne intuisce dalla prestanza, la gravità e l’urgenza della cosa, non chiamano me pur
conoscendomi, quindi mi dispenso dall’intervenire, poi continua il solito ritmo dei
colpi d’arma da fuoco che dalle 20,30 persiste fino alle 7 del mattino quando un
ciarlio di voci concitate femminili mi fanno accorrere alla finestra... (dei vestiti non
c’era bisogno d’indossarli perchè da otto giorni si riposa svestiti unicamente delle
scarpe e della giacca)
Stupore! Soldati canadesi in fila passano per la strada in formazione di fila indiana
provenienti dalla piazza; l’emozione sorpassa i limiti e si resta commossi al punto
di dimenticare che per noi i pericoli non sono cessati, anzi con tutta probabilità si
avrà sul paese lo spostamento della parabola dei proiettili di artiglieria che fino ad
ora ci aveva risparmiati; più tardi, il duello delle artiglierie anzichè diminuire, si accentua e colpisce più vicino; parecchie granate colpiscono i proservizi della mia
casa ed il muro posteriore dell’abitazione di Polgrossi e di Argnani; il ragazzo comincia ad impressionarsi fortemente, Giannina la vedo quasi disperata ed io devo
sostenere la parte del coraggioso pur senza esserlo; mi sostengo discretamente per
un po’, ma mi accorgo che non posso reggermi a lungo se dovesse persistere questo furioso attacco, quando provvidenzialmente mi viene in aiuto la sventura maggiore di altri: due feriti, uno dei quali una donna, tale Baroni, bussano alla porta per
farsi medicare; apro, un birroccio trainato da un asino e accompagnato da un uomo
e da una donna, è il triste carico che porta i due feriti che chiedono soccorso, mi fa
diventare quel coraggioso che mi dimostravo! L’uomo ferito si lamenta molto della
scheggia avuta nel braccio sinistro, la donna sembra sopportare meglio, medico
l’uomo a cui non mi è possibile riscontrare la scheggia; gli facciamo, oltre alla medicazione locale, degli impacchi caldi alla mano e al braccio e gli somministro un
cialdone calmante, poi passo a medicare la donna. Riscontro una enorme ferita al
terzo inferiore della gamba destra nel suo lato dorsale anteriore provocata da scheggia di granata ed interessante tutte le parti molli fino al periostio, tale ferita è rico222
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perta da uno strato di cotone inzuppato di grumi di sangue e incomincia già a puzzare giacchè gli è stata prodotta circa una ventina di ore prima, è avvolta con stracci
colorati anch’essi pregni di sangue e sporchi di strame ove era stata appoggiata
nella stalla al momento dello scoppio della granata. Dopo medicata dice di sentirsi
meglio, ma ogni scoppio di granata che colpisce vicino, il terrore di dover essere
allontanata dal posto ove si trova la rende sempre più emozionata, si sente indecisa
sul da farsi nell’ approssimarsi della notte, giacchè la casa non presenta che poche
garanzie, poi s’odono gli aeroplani inglesi, che tante volte hanno terrorizzato la
gente, infondere un certo coraggio giacchè hanno fatto cessare il tiro da parte tedesca; si decide il ritorno alla loro casa o a quella dei loro vicini (perchè quella
della Baroni è saltata) e in poco tempo il triste convoglio prende la via del ritorno.
Più tardi viene comunicato che certo Bandoli Ermenegildo, colpito la sera precedente da scheggia, è deceduto, che il giovane Manetti Giulio è stato assassinato da
due tedeschi nella sua abitazione. Il panico, per la grande quantità di case lesionate, si impossessa di tutti e anche noi decidiamo di recarci a dormire dalla famiglia Sintini i quali gentilmente ci avevano invitati. Come al solito non mi spoglio
e non riesco a prendere sonno.
I colpi si susseguono più forti e da presso. Voci di uomini chiedono soccorso,
apriamo ed intere famiglie del vicinato vengono ricoverate per aver dovuto abbandonare la loro casa mezzo demolita, poi ne arrivano altri e donne e bambini! È
la guerra bella decantata da Mussolini! Vengono confortati e ristorati; la gragnuola
dei colpi diminuisce e ogni tanto s’ode solo il rumore delle macchine che costruiscono il ponte sul Lamone ove dovranno passare tra poco, centinaia di automezzi,
compresi carri armati e cannoni. Anche questa notte non si è chiuso occhio, ma la
speranza incomincia a rinascere. Al mattino imparo dell’incolumità dei miei parenti e mi si raccontano gli episodi cruenti della battaglia avvenuta nella parte di Villanova Inferiore che si credeva abbandonata dai Tedeschi fin dalla sera precedente.
Si sa pure dell’uccisione da parte dei Tedeschi di Allegri Ripizèn e la morte per annegamento della moglie di Basiti (un enorme carico di donne e bambini su una zattera canadese, sprofondata nelle acque mentre veniva allontanata dalla zona
pericolosa; tutti venivano tratti in salvo, tranne la povera vecchietta.)
Oggi giornata di avvenimenti, di terrori e di speranze, viene completato lo sgombero di tre quarti della casa per dare alloggio a soldati canadesi. Giannina è subito
occupata a cuocere vivande a qualcuno di loro e questa sera mi accingo a passare
la notte seduto su una sedia accanto a due soldati, qui in cucina, mentre tutto il
piano superiore della casa è adibito a caserma. Bè, pazienza. Ringraziamo Dio e
proponiamo in cambio della grazia ricevuta di averci risparmiato la vita e gran parte
della roba di essergli riconoscenti con l’adempiere i suoi precetti e i suoi comandamenti.
Giannina con Roberto, anche questa notte sono andati dai Sintini.
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Mercoledì 13 dicembre 1944 ore 18,00
Dopo una buona cena con impressioni buone per la notte, per quanto nel pomeriggio vi siano state notizie allarmanti per scontri nella direzione di Bagnacavallo e
qualche notizia, in ritardo, di sopraffazioni tedesche sui civili, ma più specialmente
per duelli di carri.
Giovedì 14 dicembre 1944 ore 19,00
Ieri sera la venuta di soldati al proprio ufficio di stanza a casa mia, per ordini e
anche per ricevere la solita razione di rhum mi fece sospendere per un poco le note
di diario che non ripresi più per tanti piccoli inconvenienti e più tardi per il bisogno di riposare e per non disturbare il nuovo ufficiale (tenente carrista) che ha dormito con me e con due graduati in questa stessa stanza da pranzo.
Questa sera, partiti quelli della notte scorsa, hanno preso alloggio due nuovi sergenti. Giannina continua ad andare dormire dai Sintini e Roberto è andato con la
moglie di Milani Francesco e la sua bambina presso amici in quel di Piangipane,
trasportati da ufficiali canadesi; per quanto ci sembri di non dover subire ulteriori
danni dalla vicinanza del fronte, pure i ragazzi, e quando è possibile anche le donne,
è sempre bene tenerli il più possibile lontane dalla minaccia, anche perché a quanto
sembra, il nostro fronte ha assunto una cruda asprezza, a detta dei soldati stessi.
Ieri ho fatto una girata per il paese, il quale si presenta assai desolato per la grandissima quantità di proiettili a scoppio che sono stati sparati su moltissime case;
danni riparabili, ma evidente la crudezza sofferta. Ho visto anche i due ponti militari: l’uno su barche per il passaggio di autotrasporti leggeri e l’altro più alto, più
largo e senza piloni intermedi, per il passaggio di autoveicoli pesanti. Le molte
chiatte capovolte sull’alveo, la larghezza della breccia fatta sugli argini, danno l’impressione di essere su un porto fluviale.
Sul fronte, durezza aumentata della lotta e conseguentemente aumento dei morti
specialmente lungo la via Cocchi e Cogollo riconfermate da voci vaghe. Vari colpi
di cannone e di mitragliamento con intensità crescente mettono in evidenza maggiormente la tenacia tedesca e la possanza canadese facendo così sopportare i terribili effetti alle disgraziate famiglie che si trovano in codesta zona.
Ore 23 – Ho provato a dormire ma diverse bussate alla porta mi hanno interrotto il
sonno e ho dovuto fare da portiere in quella che dovrebbe essere casa mia; l’ultima
bussata è questa di due canadesi che hanno dormito due notti precedenti qui in casa
mia, mi chiedono se vi sono loro camerati, io rispondo negativamente ma annuncio loro che un’automobile della croce rossa era stata poco prima a cercarli; li invito ad entrare per dormire e mangiare, cosa che accettano con evidente piacere e
così mi improvviso cuoco giacchè di infermiere non ne hanno bisogno perché medicati dal loro sanitario; mi riferiscono la conferma delle precedenti note sulla battaglia in corso: molti morti tedeschi e parecchi prigionieri, superiorità canadese in
carri armati e difesa disperata dei Tedeschi, niente di allarmante giacchè è solo prudenza e rispetto per la vita dei commilitoni, il procedere lento dell’avanzata.
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Dopo rifocillati essi vanno a dormire ed io aspetto il sonno buttato via, scarabocchiando questi ricordi. È mezzanotte, ritento la venuta del sonno sdraiandomi di
nuovo sul sofà qui in cucina con gli orecchi rintronati dal rombo rabbioso delle
bocche da fuoco le quali fanno vibrare anche i muri con conseguente balenio di
tutte le porte.
Villanova 25 dicembre 1944 - Sera ore 20 - Natale di guerra
Dopo undici giorni trovo finalmente un pò di tempo per qualche nota sconnessa.
Sono solo con Roberto ritornato ieri a mezzogiorno da Piangipane ove era sfollato
per allontanarlo dai pericoli del fronte. Giannina è uscita prima di sera per un parto;
dei quattro ospiti, il sergente di polizia è in baldoria a Cervia da ieri pomeriggio, il
caporale suo aiuto non si è visto dalle 2 di oggi dopo il pranzo di Natale fatto in casa
mia con altri 4 o 5 suoi amici, quindi avrà continuato la baldoria in qualche altra
casa, i due sergenti del genio pontieri sono anch’essi fuori per la stessa ragione;
tutti hanno la stessa preoccupazione dei piaceri della tavola; per tutto il paese è una
atmosfera carnascialesca, si odono risa e urla sguaiate di ubriachi, qualche macchina che può portare carichi di festanti ubriachi o qualche carico di dolori e di
moribondi, anche il cannone ed anche la mitragliatrice (questa in lontananza) fanno
eco a questa gozzoviglia; orgia di leccornie e orgia di dolori! Ora si comprende
come può essere fatto l’inferno, la sofferenza portata al parossismo dall’orgia altrui; la forza del materialismo non si può notare altrimenti. Nulla della pace cristiana
che ricordi l’evento maggiore della storia dell’umanità!
Da che ho interrotto queste note le mie povere giornate sono state laboriosissime
(dalle 6 del mattino e anche prima, alle 10 di sera) per ogni sorta di occupazioni e
preoccupazioni che il posto dove sono mi ha mobilitato; soccorso agli sfollati, col
loro carico di sofferenze sia fisiche che morali, recupero di cose pubbliche devastate dalla battaglia e tentativi di protezione di danneggiati dalla guerra presso i
componenti l’ufficio F.S.S. (polizia politica) accasati in casa mia; questa ultima
preoccupazione infruttuosa per due diverse ragioni: esigenze militari e belliche ed
incomprensione forse per carattere militaresco dei componenti, delle impellenti
molteplici necessità di una popolazione in balia del fronte di guerra. Faccio del mio
meglio sia col procurargli il soddisfacimento delle loro richieste che a dire il vero
si limitano a qualche cibaria diversa dai loro rifornimenti, sia per rendergli casalinga
quella vita di caserma che le loro condizioni gli procurano; tutto ciò per ottenere
qualche agevolazione alla stragrande richiesta di un pubblico bisogno.
Sono spossato ma sempre animato per l’adempimento del mio dovere di aiuto a coloro che sono più sfortunati di me e credo che tale persistenza di volontà, sia una grazia Divina per il mantenimento della promessa che ho fatto a Dio per i doni elargitimi
della incolumità della vita e delle mie povere cose. Ed ora qualche cenno di cronaca.
Vari giorni dopo l’entrata delle truppe alleate in Villanova, entrata che si è moltiplicata ogni momento, con uno sfarzo di mezzi meccanizzati (autotrasporti di ogni
sorta, autoblinde e carri armati) che hanno riempito ogni area pubblica, ogni cor225
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tile, ogni passaggio e molto terreno agricolo, devastando e sconvolgendo tutto l’ordine precedente e devastando e sconvolgendo molto anche all’interno delle case,
impoverendo così le già povere abitazioni di poveri lavoratori; giorni che ci avevano illuso riguardo l’allontanamento del fronte, quindi dei pericoli, il cannone tedesco ha voluto lasciarci ancora qualche triste ricordo del suo dominio, esso ha
vomitato nuove distruzioni di case ed anche di persone; una granata è scoppiata
battendo su un albero davanti alla chiesa ed ha ucciso una povera donna e ferito gravemente una ragazza che venivano a casa mia per alimenti, nonché un soldato canadese presso la sua macchina nei pressi della chiesa stessa. Poi i giorni seguenti
ancora granate per fortuna senza vittime umane.
Allora il fronte era diventato durissimo sulle poche difese naturali degli argini del
fosso Vetro, del fosso Vecchio e del canale Zanelli (naviglio?) poi più serrate ancora sul fosso Munio, seminando quelle plaghe ubertose di cadaveri e fecondando
le zolle di sangue d’uomini.
Nascono per esso i piccoli cimiteri di guerra, parte ordinati e con la loro insegna
della fede religiosa a cui avevano appartenuto in vita; parte di una sola o due forze
con la croce anonima coperta dall’elmetto di guerra del defunto, piccoli cimiteri che
verranno ampliati quando sarà possibile il recupero delle salme sparse nei campi o
nelle case demolite; anche i civili vengono sepolti nei pressi delle loro dimore e anch’essi avvolti in una coperta o una stuoia per l’impossibilità di costruirgli una
cassa di legno come costume.
Anche da questa faccia del prisma della vita si potrebbe osservare l’inutilità della
pompa specialmente in ciò che concerne la fine del corpo dell’uomo.
27 dicembre 1944 ore 16
Pochi minuti liberi. Oggi come qualche giorno fa il Governatore ha pranzato a casa
mia, uomo parco di parole ed indubbiamente anche di concessioni, inglese di Londra dove gli è stata demolita la casa, è sofferente di stomaco ed entrambe le volte
lo ha fatto anche capire dal poco mangiare che ha fatto; anche ieri sono giunti da
Rossetta parecchi profughi, cinque dei quali hanno pernottato a casa mia portati da
e per ordine dei Canadesi: erano alquanto preoccupati perché...
6 gennaio 1945 - Epifania di guerra
Da due giorni piove e questa sera nevica da qualche ora, ma di buona lena giacchè
ha imbiancato molta parte di terreno. La tragedia del fronte, oltre all’azione sui
corpi ha anche quella sulle menti e sui cuori, i cuori sanguinano più delle ferite dei
corpi e le menti oscillano fra le speranze e le disperazioni, illusioni e disillusioni si
alternano in una maniera insopportabile (sono il sangue della mente) pochi giorni
fa, quando si seppe che i Tedeschi avevano fatto sgombrare la popolazione di Alfonsine, con termine utile il 4 gennaio, il comando alleato, a mezzo dei suoi agenti
aveva fatto capire che tale provvedimento era possibile anche per Villanova, quindi
è facile intuire quale mazzata ci era caduta sul capo e quali pensieri aveva cagio226
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nato alle nostre povere menti! Ora la speranza ci illude ancora, ma per quanto? Il
cannone ci ammonisce continuamente, ma noi abbiamo bisogno di questo elemento
vitale fosse anche a prezzo di una più grave disillusione; la vita è tale perché sempre si è dibattuta e alimentata di questa alternativa, ma, mio Dio, è un’altalena
troppo forte per le nostre povere menti, e quando si ha avuto il coraggio di accettare responsabilità superiori alle proprie facoltà, è un tormento d’inferno dover vivere i giorni a venire su alternative che spossano la tempra e le intelligenze giganti,
La fiducia che il comitato di azione patriottica ha avuto sulla mia povera persona,
o fosse anche il bisogno di uomini del campo cattolico ha sorpassato il limite di giudizio e mi ha investito della carica di membro della giunta comunale.
Il titolo vorrebbe dire molto, ma da molto tempo si è abituati a dire poco perché chi
accettava cariche era come accettasse giustificazioni e anziché sentirne il peso,
sentiva l’aureola del grado come fosse l’unica incombenza dovuta; ma se tale concezione aveva determinato la grandissima parte dei graduati a cotale assurdità tanto
da agognare il gradino “saliente” con ogni mezzo, anche illecito (ora ne abbiamo
visto le conseguenze) in questa ora tragica ed anche per il prossimo avvenire, la carica o il grado ha qualche cosa di sinistro e per coloro che si sentono così inadeguati
per l’enorme sproporzione fra il peso da portare e l’esilità delle spalle portatrici, è
un qualche cosa che fa impazzire. Speriamo che Iddio abbia compassione di queste mie povere spalle e mi faccia aiutare da quel cireneo che è la necessità della collaborazione di tutti, per il minor male di tutti.
Non mi illudo di essere risparmiato dalla critica sia giustificata che ingiustificata,
se fosse solo per questo non avrei il minimo timore, ma quello che mi terrorizza è
semplicemente l’inadeguatezza e la fiducia che la grande massa ha posto su di me
quasi fossi capace di fare miracoli nel momento attuale dei molti bisogni e delle
enormi necessità e della quasi assoluta impossibilità.
Sono le 22, e anch’io vado a riposo dopo un po’ di conversazione coi Canadesi
(oriundo norvegese) che mi ha dilettato coi racconti dei sui paesi e dei suoi costumi, delle loro ricchezze non scevre dai loro dolori, fra i quali il peso del dominio straniero. Anche la sua patria sente del tallone straniero! Sempre un tallone di
un figlio di Dio sul collo di un figlio di Dio!
Umano destino o satanico egoismo sfuggito dall’inferno e caduto disgraziatamente
sul cuore dell’uomo!...
Il cannone col suo rombo feroce seguito dal sibilo sinistro del proiettile che porta
la morte e la devastazione è l’ultima voce della vita (se può chiamarsi con tal nome
l’ esistenza umana di questi tempi, di questa Epifania di guerra).
Giovedì 18 gennaio ore 21
L’enorme lavoro che in parte mi sono addossato e in parte mi è stato addossato, mi
vieta anche il minimo tempo per queste note elementari e sconnesse che potrebbero
essere se non preziose, almeno utili per gli insegnamenti che possono dare da questa mia casa trasformata col passaggio del fronte in centro di attività sociale, qui
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fanno capo diverse e molteplici attività: politiche, sia dal governo militare alleato
che civile, giudiziarie, giacchè proprio da questo tavolo si è anche inflitto pene
(sic), assistenziali, perché oltre che posto di soccorso sfollati di passaggio aiutato
negli alimenti anche dal governo militare alleato, a mezzo del sig. Governatore, si
presta, per quanto i nostri mezzi lo permettono, anche assistenza agli sfollati che
hanno preso dimora occasionale nel nostro paese e di questi si tratta di diverse centinaia; posto di medicazione con tre letti disponibili, piccolo ospedale per maternità,
che proprio questa sera abbiamo ricoverato una donna incinta in stato di gestazione
(è il secondo caso che si presenta da che il fronte è nella nostra zona, il primo sotto
il dominio tedesco, questo sotto ancora le loro granate) poi una sequela di bisognosi chi di una cosa, chi di un’altra, gente cui è stato distrutto tutto, gente che
chiede protezione contro la soldataglia che in ogni esercito, specialmente al fronte,
si abbandona ad atti che in tempi normali e a casa loro inorridirebbero al racconto
di tali gesta commesse da altri; disonesti che vorrebbero non solo giustificare il
loro operato, ma che pretenderebbero dimostrare le loro azioni criminose in tanti
atti di virtù sociale; miserie morali che espongono con un candore che non si sa se
attribuire a incoscienza o criminalità (il sergente che dirige questo ufficio di polizia mi ha rimarcato il fatto che molti Villanovesi chiedono di sfollare verso i paesi
più sicuri, lasciando nelle case la moglie e i bambini) sulle prime arrossisco internamente cercando di nascondere la mia vergogna per loro, ora devo scusarli per la
cattiva educazione che hanno avuto, ma purtroppo esiste una realtà che può essere
colpa di tutti; si è guastato la base prima della famiglia perciò si è creato, invece di
questa, un tetto ad una piccola società affaristica, il materialismo più crudo si è infiltrato profondamente nel tempio sacro della società che pur professandosi cristiani ed idealisti hanno già distrutto le basi prime della costituzione della famiglia
stessa e domani quanto sarà duro e lungo per codesta ricostruzione? Cristo dice
che non bisogna disperare! Ma le nostre forze, anche nell’aiuto Divino, sono troppo
misere e necessita una grazia diretta che non si sa se la meritiamo.
Tutti o quasi, pensano allo sforzo della ricostruzione economica; sì, sarà uno sforzo
immane giacchè eravamo poverissimi anche prima, ma questo non sarà insormontabile giacchè nessun padrone avrà interesse a lasciare braccia inerte, specialmente
oggi giorno che la tecnica aiuta meravigliosamente, ma chi sarà tra i potenti che
avrà interesse ad incamminare un popolo sulla via della virtù? Qualche santo, ma
questi hanno le ali tarpate perché devono cozzare contro l’enorme forza del numero e del peccato. Dio aiutateci voi “Solome?? fae populorum tuam domini, et benedicti ereditate tua!”
Il bambino che è nato questa notte in casa mia, vagisce! È il ringraziamento al creatore o la paura di essere nato in questo mondo? Il cannone tuona per ammonirlo
della croce che tutti dobbiamo portare e anziché dei Magi che offrono le migliori
cose loro al neonato, gli uomini apprestano il supplizio e appuntano i chiodi per inchiodarlo, caro bambino; cresci santo come ti ha fatto Iddio e del profumo della santità fanne un balsamo per lenire questo nostro dolore e le immense ferite.
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Domenica 21 gennaio 1945 ore 22, 00
Sera relativamente calma. Solito cannoneggiamento, che si sappia dalle nostre parti
solo d’ ondata. Giorni fa, qualche granata senza danno alcuno alle persone, molto
fango per la ghiacciata e disgelo. Occupazione sempre enorme sia in casa che fuori
casa; reggerò molto? Per ora la fede nell’opera di bene e di soccorso mi sostiene;
ma se mi fermo ad osservare l’enorme mole del da farsi mi vengono i brividi specialmente per l’intelligenza che sarebbe necessaria. Non credo che Iddio pretenda
più di quello che le mie forze permettono.
Domenica sera 28 Gennaio 1945
In otto giorni non ho avuto alcun momento disponibile per queste mie brevi note.
In questi giorni vi è stata l’evacuazione della zona ancora abitata compresa fra
Viazza Nuova, Aguta, Reale. Il permesso che occorreva per recarsi a recuperare
quello che non si era potuto fare col primo trasporto, specialmente in case abbandonate per il pericolo delle granate, ha fatto della mia casa un luogo così affollato,
anche per la presenza di partigiani che dovevano accompagnare tali sfollati, che era
quasi impossibile passare per il corridoio di entrata. Anche in questa occasione la
solita miscela di poveri sciagurati e di petulanti approfittatori; la sventura di tanti
era solo soverchiata dalla furbizia dei pochi! Così era e sarà!
Il provvedimento militare sconvolge il cuore e le menti; si vive però nella speranza
che sia solo precauzionale o meglio ancora perché non abbiano a ripetersi sventure
maggiori per la perdita di vite umane come è avvenuto qualche tempo fa, ed anche
in questa settimana che lo scoppio di una mina collocata all’ interno della casa Zannoni (argine destro del fossoVetro) e disposta per lo scoppio all’apertura della porta
di entrata, ha tolto la vita alla moglie e alla figlia del Zannoni stesso che si erano
recate clandestinamente a recuperare qualche cosa del tutto lasciato in casa nella
loro evacuazione. La vita sul piatto della bilancia in opposizione al frutto del sudore della fronte.
E dire che tanti valutano il lavoro del povero come, o meno, il prodotto elargito
dalla società per il capriccio ed il lusso dei loro sensi e della loro lussuria.
In questa mia casa, anche questa settimana, è nata una bambina ad una povera sfollata. Iddio ha permesso che la cattiveria degli uomini, le devasti la casa, le distrugga
il risparmio che doveva usare per la vecchiaia e per fronteggiare economicamente
le eventuali sventure, ma le ha dato in cambio una nuova vita; per essa sarà una
nuova fatica ed una nuova croce, ma può essere anche una gloria, se saprà riconoscere quello che Dio, attraverso la rivelazione e le leggi della natura, le ha fatto
una grazia per essere più degna del Creatore. Ed io cosa faccio per essere meno indegno della figliolanza di Dio, un po’ di fatica e qualche privazione, misurate col
mio metro personale, sembrano alle volte un martirologio o per lo meno un credito
verso chi mi ha dato tutto ? Mio Dio, perdonate la mia superbia.
Ore 24. Roberto e Giannina dormono profondamente nonostante gli scoppi delle
cannonate, il primo nella placidità del bambino, la seconda, stanca per la fatica che
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le sue povere membra si sobbarcano continuamente più delle sue forze; professione spossante e lavori casalinghi ancora più spossanti per il continuo da farsi che
richiedono la cucina e la pulizia di una casa, di un numero imprecisato di commensali e di abitatori, poi l’aggiunta imprecisata di postulanti e di profughi bisognosi di tutto, poi il pensiero per la sorte incognita dei parenti, per tante altre piccole
cose che le impediscono perfino il pochissimo tempo della preghiera e delle pratiche del culto.
Ho sonno ma aspetto ancora qualche po’ di tempo per tentare di risparmiarmi di
dovermi alzare ad aprire la porta al sergente di polizia, mio ospite, che è uscito.
Tralascio di scrivere e intanto aspetterò fumando una ennesima sigaretta che i Canadesi mi hanno offerto con molta liberalità facendomi riprendere il vizio che avevo
lasciato da molti anni con molta fatica e col consenso divino ad una mia sentitissima preghiera.
Giovedì 9 febbraio 1945 ore 20
Note sempre più rare uguale a sempre maggiori occupazioni. Oggi ho ricevuto la
prima lettera dei miei di Firenze, tutti sani e anche le loro povere cose sono salve.
Grazie a Dio e alla “Mater Misericordia”, come dice mio fratello; però alla vita
dell’uomo sono connesse tante cose che fanno parte integrante, quali il lavoro con
che procurarsi il cibo, i vestiti e quanto altro di ciò che l’ambiente e le abitudini
hanno reso necessario, e di queste cose sono molto scarsi. E a provvederli come è
possibile? Mio Dio! Chiedo troppo? Prima attendevo, e quella sola, la buona novella della loro salute, della loro vita risparmiata, ora vorrei anche quella del loro
benestare!
In questi giorni, quella che è la nota dominante, che tutto invade, che tutto e tutti
preoccupa è il fango, esso è diventato il signore di queste giornate e di questo paese.
Ad un pò di nevischio e a una certa quantità di pioggia, ghiacciata, il disgelo ha
sconquassato tutto. Le strade, col loro soverchio lavoro, sono tutte rotte. Mai come
adesso hanno dovuto sopportare un logorio di così ingenti e pesanti mezzi di trasporto, i fossati sono pieni di fango, l’intera strada non è che uno stagno di fango;
esso ha sommerso i cortili e l’interno delle case, il genio militare, ripara alla meglio, con resti di case demolite dal cannone, ma il materiale è insufficiente in rapporto alla necessità ed allora si demolivano case che potevano essere riparabili con
poco lavoro e poca spesa; poi se continua così, o che la pioggia ricominci come ha
fatto oggi, si dovranno demolire quelle intatte. La strada è indispensabile alla
guerra, come e forse più che alla pace; con la pace si può sopportare la privazione
di tante cose, con la guerra non si può vivere senza il completamento di tutte le
altre cose, così è la vita che ci siamo creati, o meglio procurati.
Col cuore immondo ci siamo guadagnati quell’inferno che noi chiamiamo guerra,
questa, che è cosa dell’uomo cattivo, ha sommerso tutto ciò che ci era diventato necessario dopo aver sommerso l’uomo e più specialmente la sua parte spirituale. Il
fango della strada non è che il simbolo esteriore del fango dei cuori, le coscienze
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integre si ridurranno sempre di numero, quelle inzaccherate di fango sono pregne
del medesimo elemento, quelle che erano tali anche prima lo rigurgitano da tutti i
pori; è una marea montante che cresce a dismisura e che tutto e tutti sommerge; mio
Dio quale orrore, e noi parliamo di resurrezione!!! Ad ogni contatto, ad ogni adunanza fra noi che siamo designati quali iniziatori di questa nuova resurrezione, non
diciamo altro che parole, giacchè la resurrezione non si attua che incominciando da
se stessi, mentre invece non facciamo altro che inzaccherarci vicendevolmente.
Quanta miseria!
Questa, prima che economicamente, è spiritualmente. Se qualcheduno propone uno
sforzo personale per lenire in piccola parte, le miserie più impellenti e vicine, subito una massa di ricostruttori mette il veto perché teme che quel qualcuno ci guadagni un’aureola, adducendo a pretesto una infinità di buone ragioni e di migliori
metodi per scoraggiare il più agguerrito e tenace santo della carità. Il fango rigurgitato che inzacchera anche la mano che si tende al sollievo!
Ad un’adunanza dei comitati di liberazione nazionale del nostro paese e di quelli
dei tre paesi qui evacuati di Rossetta, Prati e Masiera, si è rifiutata l’offerta di istituire una cucina, per fornire una minestra calda ai poveri bisognosi residenti a Villanova, da parte dell’arciprete, il quale avrebbe usato del grano offertogli per la
refezione dei bambini dell’asilo e per quanto occorreva ancora si sarebbe valso di
personale e di roba provvista dalla provvidenza a mezzo degli uomini di buon cuore
per i quali aveva dato prove per il passato di saper fare anche per l’avvenire. Fango,
solo e nient’ altro che fango! E il cannone continua a tuonare quale promessa alla
persistenza. E le illusioni si succedono alle illusioni! “Quando sarà passata la
guerra... quando sarà distrutto il fascismo... quando potremo attuare le nostre idee...
quando... quando...” e nessuno dice e incomincia a fare qualche cosa di costruttivo, prima che sugli altri, su se stesso.
I santi della chiesa cristiana non insegnano più nulla perché sono troppo vecchi, poi
sono messi sull’altare che è un piano superiore sì al nostro, ma non nel piano dell’umanità: essi possono tutto al più essere ricordati in un giorno di festa, quando si
hanno gli abiti nuovi, che si vive in ozio e che al ritorno si ha la tavola imbandita.
La lezione sia per me che mi pavoneggio a maestro.
Febbraio 1945
Tuona il cannone e per quanto l’orribile musica duri da un pezzo, l’orecchio la porta
al cuore sempre nuova, e questo sempre nuovamente per sussultare i nervi e inorridire la mente. Però non a tutti succede la stessa cosa. Il sergente di polizia F.S.S. che
abita ed ha ufficio in casa mia, ha cenato in tutta fretta per andare a ballare in una
casa di Santerno invitato da amici borghesi di codesto paesino; è chiaro che i ballerini non pensano all’orrore della musica del cannone, ma pensano di più alla musica
lussuriosa del jazz! Le prove che hanno fatto altre notti saranno riuscite gradevoli
giacchè anche questa notte si ripetono, anzi tale gradevolezza non appagherà sufficientemente perché anche domani notte si ripeteranno come di già preannunciato.
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Non so se sia effetto dell’età o di qualche altra cosa più profonda, ma a me fanno
pensare a una cocciutaggine nell’incoscienza e nella lussuria da non dirsi; e mi sovviene di una scena di molti anni fa, e che mi si è ripresentata alla mente ogni qualvolta mi sono trovato presente ad aberrazioni morali o naturali: un asino in fregola
voleva accoppiarsi ad una femmina, il padrone per proibirlo lo picchiava sulla testa
con un grosso randello e per quanta forza aveva nei muscoli del braccio; ma la bestia era talmente se stessa ed in preda a quella foia dei sensi che se i muscoli del padrone non fossero stati di acciaio non avrebbero ottenuto l’intento. Quell’asino,
pur senz’anima, si calmò col bastone; questi di stasera, benché anche loro senz’anima, non si calmarono neanche col cannone!
E dire che sono a due passi dal calvario e a due giorni dalla forca.
Venerdì 16 Febbraio 1945 ore 23
Da qualche giorno il sole appare ogni tanto e per qualche ora, la strada, con l’aiuto
di esso e del pietrame buttato a profusione dagli operai e trasportato dai soldati inglesi e canadesi dalle case demolite dalle granate tedesche e dalle mine alleate, specialmente dalle zone fatte evacuare di Mezzano-Glorie, sono ritornate praticabili,
se non come prima del disgelo, almeno sufficienti a sopportare il logoramento del
traffico. E anche i miei poveri nervi hanno trovato un po’ di soccorso dalla luce del
sole e dalla viabilità delle strade; e anche, posso aggiungere, dal quasi silenzio del
cannone e della mitraglia. Mercoledì fui a Ravenna, la cara città che non avevo
visto da prima dei bombardamenti aerei degli Alleati, le demolizioni, per quanto ancora evidenti per l’esistenza di molte case diroccate e con solo muri ritti legati da
pezzi di solaio o di tetti, sono molto meno appariscenti per l’asportazione dei detriti che continuamente si opera. Le piaghe si rimarginano con la ricostruzione dei
tessuti, ma la rimozione dei brandelli sanguinanti e puzzolenti contribuiscono (sic)
al lenimento del dolore e al pericolo per le parti ancora sane. Così è della medicina,
così è della sociologia e così speriamo della spiritualità. Ce lo attesta la storia, così
vediamo dalla pratica e così ci ha promesso il Creatore; quindi speriamo, e ringraziamo Iddio delle sue leggi provvidenziali. Fra tante cose dolorose e devastanti che
la guerra ha prodotto, molte sono terrificanti, tante desolate, qualcuna rabbiosa,
quasi tutte portano, chi più, chi meno, in gradi diversi, tutti codesti elementi. Quello
che più ha colpito la mia fantasia è stata una grossa locomotiva rovesciata al passaggio a livello della ferrovia, sulla Faentina, presso Ravenna. Giaceva su un fianco,
obliquamente sulla sua strada e non precisamente supina, gli era stato asportato
qualche pezzo e disseminato nei pressi del corpo; esso aveva tutte le sembianze di
un essere morto ma coi segni della possanza e della vita e sembrava che questi non
fossero solo di macchina, ma di creatura con corpo e anima, sembrava la spoglia
di un fratello che aveva aiutato noi, con la sua forza e col suo cuore, nel nostro lavoro. Povera macchina! L’uomo ti aveva costruito con la materia che gli aveva
dato Iddio, quindi anche con un po’ d’anima e di cuore, tu ubbidisti al volere del
costruttore e portasti ad esso un po’ di gioia, qualche biglietto d’accompagnamento
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dal creatore, l’uomo sorrise e gioì, poi ti usò e tu ubbidisti alla missione che ti aveva
affidato Dio. L’uomo, dopo il primo attimo del messaggio divino, ne abusò e si dimenticò troppo presto che tu eri l’ombra della grazia, quindi ti considerò la forza
bruta e lui il dominatore e come ti aveva costruito, ti abbattè! Ti credette perciò
morta, quindi ingombro al suo fratello o per lo meno inutile ad esso, ma tu con le
tue membra ferme, facesti risaltare ancora di più la tua anima, la tua missione e la
tua origine e gridasti ancora più forte la condanna all’assassino.
Povero uomo. Quanto ti credi grande, quando ti fai distruttore.
Domenica 18 febbraio 1945
Ho il cuore amareggiato! Povero organo di un povero corpo non ti si chiede solo
lo sforzo della circolazione sanguigna, ti si addossa anche la tensione nervosa che
le cose e gli uomini ti procurano. Tante altre volte ti ho sentito faticare del tuo lavoro, che apparentemente dovrebbe essere muscolare ma che il sentimento gravava forse più; poi la mutabilità degli avvenimenti, lo sgravavano dalla cappa di
piombo sentimentale e allora riprendeva la corsa dando all’organismo il prodotto
del suo lavoro, ma l’abuso minaccia di abbatterlo e quando Dio lo vorrà troverà la
sua pace nella fine. La notte scorsa sono andato a letto alle tre e mezza dopo mezzanotte, il sergente di polizia canadese che comanda l’ufficio F.S.S. aveva invitato
a cena quello italiano alle sue dipendenze, due bravi ragazzi, che, come tanti altri
trovano ristoro nell’immaialirsi; dopo mangiato hanno bevuto, poi, come tanti altri
bravi ragazzi, hanno trasmodato e il tempo è passato e mi hanno lasciato libero per
dormire solo a quell’ora che ho detto sopra.
Non so se è il potere dell’alcol nel far dimenticare ciò che amareggia, ma la visione di chi non beve è ben cosa triste, all’orrore delle situazioni disperate e dolorose di tanti poveri infelici, l’orrore di poveri infelici che sperano di essere meno
tali affogando nella melma dell’immondezzaio; la terra deve essere un sottoprodotto dell’inferno, un mercenario, cui la parte ideale è solo la buccia che riveste il
sogno di un certo bene economico, sfida la morte e cerca una forza nell’abbruttimento, altro che la patria, povera patria, quante lordure devi coprire con la tua
veste! Lo ha chiamato per il proprio onore e per la difesa della propria terra, fa da
sgabello a un venduto che cerca di sfuggire alla morte che lo attanaglia e con esso
trova un compagno con cui rincuorarsi dei rimbrotti che la natura gli fa sentire
come punte di spillo e intanto troneggia la porcilaia, sperando di attutire i lamenti
degli sventurati. Io non sono, per ora, tra questi, ma le ore che trascorro aspettando
che si stanchino di bere e che si decidano di addormentarsi, mi sono assai amare e
quasi, quasi, mi augurerei di non avere un tetto che mi ospitasse per non ospitare
tanta lurida miseria.
Alle tre circa un forte lancio di granate tedesche vengono in quel di Mezzano e
dalla parte del Lamone ove s’incrocia con l’Albergone, un lancio rabbioso e intenso, che è durato oltre un’ora, di questo e delle sue conseguenze non ho saputo
dettagli, ma certo non possono essere stati che funesti. Oggi la solita coda per i
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permessi per portare, il più indispensabile, oltre il Lamone e, oggi come sempre, i
soliti guaiti di cani frustati da cani più fortunati. Forse fra non molto, anch’io sarò
su questa strada di calvario con le mie poche robe che la parsimonia e la fatica me
le avevano fatte care, più ancora che il loro valore venale.
Oggi ancora, le tristezze di questi avvenimenti, altre tristezze che è bene rimangano nella penna, mi hanno amareggiato molto intensamente e mi hanno fatto rabbioso. Mio Dio, tu che vedi l’interno dei cuori e hai un balsamo per ogni cuore
esulcerato, benché non lo meriti, fai discendere un po’ della tua grazia di Paradiso
onde questo mio cuore non scoppi e non si abbruttisca. Così è anche per le mie povere spalle che sono troppo deboli per sopportare a lungo codesta croce, solleva
alcun poco il peso onde possa camminare su questa terra irta di spine fino a che a
te piaccia e fa dell’elemento dolore non un abbattimento che mi tronca il cammino,
ma uno stimolo all’erta che si deve salire.
È mezzanotte, provo di ristorarmi col sonno e col riposo, questi elementi che la tua
bontà ci ha elargito e che sono tanto graditi in questo esilio.
Domenica 22 Febbraio 1945 ore 22
Oggi pomeriggio seduta della giunta comunale al municipio di Bagnacavallo, si
sono trattati problemi amministrativi interni e problemi di carattere pubblico. Spirito rivoluzionario. Uomini vecchi che, sotto, sotto, erano e sono approfittatori, non
fosse altro per il loro buon nome di intransigenti, dato che in tempi inadeguati avevano anche plaudito e congratulato il capo che ora noi avversiamo e a cui attribuiamo tutto il male che è stato prodotto al nostro povero popolo; uomini giovani
che con la foga e il desiderio di soppiantare il dispotismo si fanno giustizieri e incitano alla vendetta “intanto che c’e tempo”, giacchè la reazione fa prevedere che
nel prossimo futuro venturo non vi sia più modo di farla pagare cara ai sopraffattori di ieri. Se si è seduti su uno scranno in seduta di legiferatori per il solo quarto
d’ora attuale, non vale la pena impiegare questo attimo con atti di vendetta, fosse
anche giusta vendetta; è molto più interessante gettare nel campo un chicco di buona
semente anche a costo che vada perduta; ma tant’è! E la giustizia quando è infangata di nequizia non può essere gradita che da chi ha sempre agito con ingiustizia.
Persone e vicende che mi fanno raccapricciare ma non mi disilludono giacchè non
ho mai subito illusioni sul prodotto di azioni violente quali la guerra o la rivolta,
specie quella di piazza o d’occasione.
Finita la seduta ho dovuto recarmi, per ragioni di ordine pubblico, dal maresciallo
comandante quella stazione Carabinieri; fra diverse carte, così mi ha mostrato un
rapporto inviatogli dalla questura di Ravenna, per la ricerca delle generalità di un
bambino di nome Carlo, morto in un ospedale di Pesaro per le molteplici ferite da
azioni belliche. Il piccolo bambino morì il 18 dicembre scorso dopo pochi giorni
di degenza in quell’ospedale portatovi da autoambulanza della C.R. alleata proveniente da Villanova di Bagnacavallo; riferì o fu riferito dai soldati alleati che lo accompagnavano che fu raccolto accanto alla salma del padre. Il rapporto è corredato
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da una fotografia del morticino; è adagiato su un tavolo con al corpo una maglia di
colore scuro mentre le gambe sono semiavvolte da un telo bianco e i piedi calzati
o fasciati pure di bianco. Pare che dorma! Un grazioso volto non affatto sformato
dalle sofferenze, capelli scuri, lunghi e pettinati; forse la pietà di qualche suora glie
li ha ravviati con una carezza in sostituzione delle tante che gli avrebbe fatto la
mamma. Povero angelo! E tua mamma si illudeva che tu fossi guarito; il dolore per
la perdita del marito era lenito dalla speranza suscitatagli da una vaga notizia di
guarigione del figlio. Essa è stata diverse volte da me in questi ultimi giorni, perché mi ingegnassi ad aiutarla nella ricerca del suo bambino. Glielo promisi e speravo di soddisfarla, ma non mi sarei mai creduto che col rintracciarglielo le avrei
portato anche il nuovo dolore. Alle tante vittime innocenti, anche questa, col suo
corollario della morte del babbo, di una zia e di alcuni parenti ha contribuito a saziare la brama di sangue della belva inferocita dall’odio umano: sarà sufficiente?
Non credo! Giacchè chi non voleva la guerra perché non le piaceva il colore dell’alfiere, la vuole continuare per lo splendore del vessillo di un altro alfiere.
Sabato 24 febbraio 1945 Mezzanotte
Dopo aver dato una scorsa ai verbali del C.L.N. perché domani mattina devo presentarli al Serg. Amministrativo del Com. Prov. qui venuto per la sua missione e presentatomi dal Sig. Arciprete quale nostro comune amico nella fede religiosa e
sociale; giacchè nella mia camera da pranzo non posso andare perché occupata dall’ufficio Polizia F.S.S. in sede di istruttoria di una spia tedesca, o presunta tale, butto
giù qualche nota, sperando che abbiano ormai finito, onde potermi riscaldare con
una tazza di tè bollente o poscia coricarmi. Come altre volte, la mia casa che era
fatta per dar ricovero a me e alla mia famiglia durante e dopo una giornata di lavoro,
ora ha mutato funzioni ed ha assunto quelle di una casa di giustizia umana. Il letto
del camerino sopra al corridoio è occupato da un prigioniero per infrazioni alla
legge che vieta ai cittadini di recarsi nella zona evacuata per ragioni belliche, la camera da pranzo trasformata in ufficio di seduta istruttoria per un giovane italiano,
con pronuncia veneta arrestato per sospetto di spionaggio in favore dei Tedeschi o
dell’esercito fascista repubblicano di Mussolini, Il giovane ha apparenze piuttosto
distinte, veste correttamente e parla pure correttamente; sarebbe interessante sapere
se agisce pure correttamente o almeno seguendo un fine ideale che, anche erroneo,
potrebbe essere almeno onesto, oppure se il suo agire sia determinato da motivi
particolaristici od ambientali, quante persone percorrono una data strada per motivi
che non entrano affatto nell’orbita dell’ideale professato, ma solo per interessi supponiamo economici, egoistici, di casta o di ambiente? È la solita posizione innaturale che fa agire tanti uomini e tante cose, con risultati tanto dannosi all’umanità che
si sarebbe tentati di plaudire l’anatema degli uomini sventurati e l’esistenza dell’inferno più che quello del paradiso. Misteri del cuore, della mente e della psiche
degli uomini! Questo giovane avrà abbracciato una divisa per l’abbaglio di un
ideale o per la necessità di una greppia o di un’onorificenza? Oppure si sarà votato
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agli impiccatori dei propri fratelli per istinto di sopraffazione? O per solidarietà
quale autore e fautore di altri nefandi delitti? Vorrei crederlo innocente e che questa sua innocenza venisse riconosciuta, giacchè mi amareggia il cuore pensarla diversamente, ma in un mondo dove si gioca la vita di sé e degli altri per motivi così
bassi e vuoti e che una gran parte delle vittime sono innocenti da ogni più minimo
malanimo, mi pare giusto e umano premere il bubbone per vederne uscire il pus. In
questa stessa ora, forse tua madre si sovviene di te, ti pensa e sta in ansia, forse
anche intuendo la tua situazione, fa un esame di ciò che ti ha insegnato e di ciò che
avrebbe dovuto insegnarti e si rode l’animo per una responsabilità che non aveva
mai pensato! Povera madre e povero giovane! Quanta pena mi fai, o tu sei colpevole e conscio e la pena che prova il mio cuore è causata dalle persone e dalle cose
che ti hanno formato tale; o sei lo zimbello inconscio della cattiveria umana, e allora la pena che mi fai è uguale a quella che tu fossi innocente dell’accusa!
Se tu ti fossi votato a Dio e all’opera sua, in tale tua posizione, innocente o colpevole, avresti sempre un balsamo per le tue piaghe e una promessa per la vita immortale.
Qui sulla mia scrivania vi è la fotografia di quel bambino ucciso che ho descritto
nella precedente nota di giovedì scorso, a muto giudizio sull’opera degli uomini, la
sua figura si amplia enormemente che la copre a malapena l’immensa carità di Dio
Creatore.
Martedì 27 Febbraio 1945 ore 23
Da ieri si è avuto il cambio degli addetti all’ufficio di polizia alleato, tutti gli altri
erano canadesi o naturalizzati tali; questi due inglesi. Il cap. maggiore comandante,
un giovanotto che sa trattare con gentilezza, l’altro pure di modi garbati, entrambi
non proprio sostenuti come la tradizione li ha definiti, però alquanto diversi dai canadesi, almeno per la prodigalità di questi ultimi. Il cap. maggiore parla correttamente l’Italiano, l’alto, Giuseppe, solo poche parole, ma con una mimica facciale
che esprime assai più che con la parola. Preferiscono conversare tra loro e con una
tenacia loro propria, sembra che preferiscano isolarsi e ciò per non sfatare la leggenda che li fa isolazionisti per eccellenza. I nuovi padroni sarà prudente trattarli
come tali, ma non sarà male dimostrargli di aver imparato qualche po’ dal loro insegnamento.
Oggi si sono visti per Villanova molti soldati indiani o sudafricani (?) vivere una
giornata di festa.
Alle molte preghiere che nelle case ove hanno preso dimora, fatte cantando e suonando, oggi hanno avuto manifestazioni all’esterno; si gettavano sul capo e sui vestiti (come pure addosso ai passanti), una polvere celeste con un enfasi che
sembravano se non ubriachi, almeno molto allegri; chissà quale gioia procurava loro
infarinarsi con tale polvere, oppure chissà quali sentimenti gli suscitava nell’animo
la vista del colore così vivo sulla faccia e sui vestiti. Ho chiesto informazioni, ma
non ho potuto sapere che oggi, per loro, è il primo giorno dell’anno; ma non mi
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hanno saputo dire se coteste loro manifestazioni siano di natura religiosa oppure festaiola; forse l’una e l’altra; l’uomo si alimenta di pane, ma anche e forse più...
Lunedì 5 marzo 1945 ore 22
E ancora il cannone! Qualche notte pare che anche lui riposi, qualche notte, per
qualche ora, vomita rabbioso la sua opera distruttrice, poi si tace, per accumulare
e per ricominciare più micidiale di prima; è di esso che ci si fida per vincere e finire la guerra, ma aimè non è contro chi si vorrebbe agire, anche se quelli sono
dalla parte della sua bocca! Coloro che ricevono sono una percentuale così alta di
innocenti, anche se portanti la stessa divisa, che ogni rombo di uscita strazia
l’animo, poi inoltre ci sono degli innocentissimi che vengono immolati. E tutto per
la gloria, per la dignità, per la storia, per l’onore e per tante altre belle cose, perfino
per l’amore; sì, anche per l’amore!
Quando Cristo disse: amatevi l’un l’altro, aggiunse subito: come Io vi ho amato,
perché prevedeva che amandosi l’un l’altro come gli uomini amano, si sarebbe potuto finire la razza, perciò credette bene dare una misura e una definizione precisa
del come si esplica l’amore, ciò nonostante si uccide lo stesso e tante volte anche
in nome di Cristo medesimo. Ma...! Qualcuno dice che ciò è la vita, a me sembra
che sia il rovescio della vita. Sarei curioso poter interrogare tutti coloro che stanno
orizzontalmente 50 cm sotto quelle rozze croci, che se ne vedono ormai in tutti i
luoghi e che la fretta del falegname non gli ha dato il tempo nemmeno di stampargli chi è adagiato sotto. Qualcuna è stata insignita di un distintivo, qualcuna è stata
incoronata dall’elmetto dei morti, mi pare che facciano a pugni questi emblemi: la
croce allarga le braccia come in una offerta infinita, giacchè infinita è la direzione
del suo asse; quello orizzontale che sorpassa gli uomini in estensione, quello verticale la natura stessa del bene e del male, l’emetto è un cerchio senza via d’uscita;
l’egoismo non poteva essere meglio graficamente rappresentato, ha appena una
forma ellissoidale come a significare che esiste un avvenire e un passato, ma anche
in queste dimensioni si è usato il contagocce, poi fossero anche enormi come il
pensiero dell’uomo, sono sempre racchiuse in se stesse.
Passando, oggi, davanti alla casa del mio vicino Dal Pozzo Guglielmo, ho visto
dei soldati montare la guardia alla porta del loro piccolo presidio; avevano ornato
il terreno, ove stava la sentinella armata, con mattoni imbiancati (un pezzettino di
cortile, davanti alla porta, di circa due metri per quattro) sembrava un’aiuola da
giardino, all’interno dei laterali avevano messo per terra, tra mazzi di fiori di carta
o di stoffa, tinti e sdruciti, piantati, quelli degli angoli su piccoli piedistalli di legno
dorato, gli altri due entro bottiglie di acqua, tutta roba che pareva portata via dal magazzino di una piccola chiesa di montagna. Può darsi che sia un trofeo di guerra,
potrebbe darsi invece che fosse un simbolo, giacchè l’uomo vede più con la fantasia che con gli occhi; la sentinella impettita faceva i quattro passi della lunghezza
del rettangolo, si fermava di botto battendo i talloni, si voltava esternamente, segnava la posizione battendo un piede a terra, poi ancora un quarto di giro su se
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stesso e di nuovo iniziava la marcia per ripetere a quattro metri di distanza le stesse
mosse; indossava la divisa uguale a quella degli inglesi, ma con un turbante in capo,
come una sciarpa annodata alla testa e sormontata lateralmente da una cresta alta
una ventina di centimetri, il tutto dello stesso colore del vestito; sulle braccia e sul
petto facevano bella mostra dei segni che rappresentavano indubbiamente dei gradi,
alla spalla un lungo moschetto allungato a sua volta dalla baionetta. La stupidità
delle mosse era controbattuta dalla serietà del viso e dalla rigidezza e esattezza
dalle mosse del corpo del soldato; ogni piccolo suo movimento, era chiaro, rappresentava un qualche cosa di più grande e più lontano e che sotto solo la mente poteva vedere; così anche quello di altri suoi commilitoni che, accovacciati sui talloni,
nel vicino campo, bagnavano la mano in un barattolo che aveva contenuto circa 300
grammi di alimentari, ora pieno d’acqua e con essa si bagnavano il viso (mi hanno
detto che così facevano anche col sedere ogni volta che evacuavano l’alvo) l’abluzione del viso vorrebbe rappresentare un rito religioso, quello del sedere potrebbe
essere, se abbondante, una forma igienica.
Così fra una rappresentazione del suo costume e un cenno mimetico alla civiltà europea, questo povero diavolo va a farsi ammazzare per elevare di un gradino quel
qualcuno che si è fatto un piedistallo d’oro e di boria in lizza con qualcun altro che
tenta di sorpassarlo.
19 Marzo 1945 S. Giuseppe
Oggi ho avuto una lieve febbre, quindi sono stato a letto fino quasi verso sera, il solito via vai di macchine e il solito ronzio degli aeroplani; la giornata era propizia
giacchè il sole era limpido e incominciava a scaldare le giornate primaverili. Ma
sempre il cannone ci tiene inchiodati alla realtà.
Rombi secchi, seguiti dallo spostamento dell’aria che fa scuotere le serrande e rompere la carta che sostituisce i vetri. Il cap. maggiore delle F.S.S. mi dice che la guerra
finirà senza spostare il fronte; se dal lato generale è vantaggiosa per questa povera
Italia dissanguata, per noi è poco consolante giacchè prima che la serpe muoia vorrà
affondare il suo aspide nelle nostre carni. Certamente avremo qualche giornata che
la guerra non sarà fatta solo di scoppi di cannonate in partenza, ma indubbiamente
anche in arrivo; e allora sarà un richiamo più verso codesta realtà infernale.
Il popolo con la sua maleducazione non sente l’inferno che al solo momento della
tragedia immediata. La settimana scorsa sono stato a Ravenna e volli andare fino
alla casa di Gino, per vedere dai suoi vicini se sapevano nulla di questo ragazzo,
ed infatti una sua vicina mi assicurò che era a Roma impiegato in un magazzino e
stava bene. Poco prima avevo visto la devastazione di tante case fatte da bombe di
aeroplani, un angolo di Ravenna che o sarà rifatto nuovo o che le cicatrici rimarranno imperiture. A tanta devastazione faceva contrasto il canto degli operai, sui camion, che ritornavano dal lavoro; se la volta scorsa che andai a Ravenna la pena
maggiore mi fu data dalla vista di una locomotiva rovesciata sul binario, ora l’acme
penoso era ben più grave ; un gran numero di case ridotte a macerie e i figli del po238
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polo che sentivano la gioia dei pochi soldi presi col lavoro, inneggianti non saprei
se più alla distruzione della città o con l’incoscienza delle bestie, alla distruzione
interna della loro anima. Miseria più questa che quella, giacchè non vi è maggior
miseria che la devastazione spirituale di un’anima, che questa non si rifà con pochi
mattoni e qualche giornata di lavoro, specialmente in anime che non sanno neanche la loro devastazione.
Al lavoro intelligente e febbrile di pochi costruttori, fa riscontro una massa di bestie che cantano di gioia per una manciata di lenticchie; se queste sono un po’ di paradiso si ringrazi Dio, ma se sono tutto il paradiso è una gioia ben triste e una
speranza ben misera sull’opera dei costruttori.
Sono stato ora nel cortile anteriore della casa; una luna chiara illumina il cielo e si
riverbera sulla terra e sugli alberi ancora spogli che lanciano al cielo i loro rami stecchiti e brulli; fra essi una fila di lucciole rosse si rincorrono e dopo una traiettoria
parabolica cadono tutte sul medesimo posto, sono proiettili lanciati per indicare
dove il cannone deve sparare, infatti non appena finita la luminaria, incomincia la
sparatoria e ove prima erano cadute bombe innocue, ora vi è un getto di quelle micidiali; tutte le sere si rinnova lo spettacolo di queste luci rosse che si accavallano
e che si incrociano come per una festa, la festa della morte.
L’uomo, questa bestiaccia, accomuna il bello all’orrido, il buono alla malvagità, la
vita gioiosa alla morte orrenda.
1 Aprile 1945 Pasqua di Resurrezione ore 21
Domani si cambia l’ora solare in ora legale: si anticipa di un’ora sulla natura delle
cose create da Dio; non lo si segue, lo si sopporta!! Povero vecchio Dio! Il tuo
passo è troppo lento! Gli uomini hanno fretta e del tuo orologio non sanno che farsene, come non sanno che farsene dell’ordine delle tue cose troppo vecchie; forse
un giorno si accorgeranno di aver consumato quel po’ d’olio che gli avevi dato per
la lampada della loro vita e forse allora vorrebbero posticipare di quella ora che
hanno anticipato, ma l’olio sarà consumato e la lampada si spegnerà lasciando un
po’ di fumo incombusto a ricordare ai veggenti che le leggi della natura non sono
poi tanto ingrate come l’uomo le aveva credute.
Questa sera, come spesso altre volte, la mia casa ha servito da emporio di razze e
di opposti interessi; un indiano Ordù di servizio o forse semplicemente gironzolante
per la strada ha notato due Villanovesi (uno di Villanova e uno di Traversara) che
parlavano fra loro e ridevano, questo indiano reso malizioso dalla sua inferiorità (!)
ha creduto si facessero beffe di lui, come generalmente gli Indiani pensano quando
si trovano fra gli Europei, ed ha creduto vendicarsi inventando una storiella da
raccontare al comando di zona ove forzatamente ha condotto i due malcapitati; da
codesto comando, sono stati inviati per competenza all’ufficio F.S.S. e accompagnati da un ufficiale italiano con funzioni di interprete italo-inglese in servizio al
comando suddetto; l’ordù si faceva capire discretamente in Italiano, ma per essere
più precisi hanno dovuto far chiamare un ufficiale ordù che parlava anche l’inglese.
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Il soldato ordù ha raccontato che i due italiani si raccontavano di spostamenti di
stanza di comandi militari, quindi passibili di pena o sospetti di spionaggio.
I componenti l’ufficio F.S.S. avevano finito proprio allora di parlare della malignità degli Indiani ed avevano manifestato anche il proposito di domarne qualcuno
che gli fosse capitato sotto... e proprio il caso ha voluto che il qualcuno gli fosse capitato a tiro giusto: indiano maligno e falso!
Non so se l’ufficiale ordù punirà il suo soldato, perché non si sa cosa gli abbia
detto, ma dalla espressione dei due volti, la posizione dell’accusatore non mi è sembrata troppo rassicurante...
E la velleità degli Inglesi, è stata appagata. Però quel soldato può sempre diventare
un eroe e un martire della grande patria inglese, lo può anche contro il suo volere.
Riprendo queste brevi note, dopo l’interruzione di un quarto d’ora per un alto episodio.
Un ufficiale inglese accompagnava un indiano più nero dell’ordù precedente, che
imbracciava un mitra e si mandava davanti un soldato italiano ubriaco, senza giacca
e senza berretto perché, mi si dice, trovato in via Aguta senza alcun documento in
tasca e senza saper dire, dove voleva andare e da dove veniva; un breve interrogatorio, poi il sergente F.S.S. lo accompagnava al suo comando.
Strada facendo l’italiano lo ha pregato di non condurlo dal Capitano onde evitargli
una punizione e per farsi riconoscere, ogni soldato italiano, o gruppo di soldati italiani che incontravano erano frasi o piccoli dialoghi che si intrecciavano per tentare
di evitargli la punizione. Il sergente delle F:S:S: ha così saputo che questo povero
diavolo era sperduto fin da mezzogiorno dopo una copiosa bevuta, scusata dalla
festa di Pasqua; “è Pasqua, è Pasqua” era il ritornello dello smarrito a cui facevano
coro i compagni che volevano giustificarlo e allora il sergente lo ha rilasciato dietro promessa di essere accompagnato domattina al suo ufficio per chiarimenti.
Indiani che si sentono umiliati per la loro inferiorità civile e tentano sopraffare i derisori... e Italiani che cercano di divincolarsi dalle grinfie indiane per evitare punizioni di connazionali...!
E gli Inglesi mettono pace e fanno giustizia nella giornata di Pasqua (se fossero capitati ieri sera non lo avrebbero potuto fare perché il gin dei coctails (sic) non glielo
avrebbe permesso).
La guerra, diceva il dott. Manzini (medico, notabile fascista di Villanova, è nota la
sua complicità nell’assassinio del giovane antifascista Nieto Pezzi, nel 1937), seleziona le razze e apporta la civiltà. A me non pare! Ma seleziona però qualche cosa!
E questo vaglio lo si rafforza con ogni mezzo, compreso la democrazia, l’umanitarismo e la spiritualità, o almeno in nome loro.
Però Cristo, l’agnello immacolato, prese su di sè tutte le malefatte degli uomini e
si immolò per la Pasqua di tutti e per la loro redenzione e resuscitò il primo giorno
della settimana, quando si ricomincia il lavoro, dopo una giornata di baldoria. Ad
insegnarci che la resurrezione avverrà rientrando nella normalità dei doveri e nell’opera delle leggi che attraverso la natura, ci ha dato.
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Forse allora il furbo che fa da padrone, sentirà l’inutilità della sua opera; fintanto
che lo può cercherà di mostrarsi utile e indispensabile.
Martedì 3 Aprile 1945 ore 22
Oggi la mia casa è stata visitata da due generali degli Alleati (forse inglesi) accompagnati dal Capitano della C.R. alleata che tante volte ha portato al mio posto
di pronto soccorso, medicinali, qualche alimento e qualche indumento per gli sfollati e sinistrati ed anche per i poveri del paese residenti a Villanova, perciò credo
siano due ufficiali superiori addetti ai soccorsi delle popolazioni.
Hanno apprezzato il mio modesto sforzo o almeno lo hanno dimostrato, per il soccorso che ha prestato la mia casa agli sventurati della guerra, dopo aver osservato
la piccola attrezzatura di medicazione e di ricovero (mobili in parte dell’ambulatorio comunale e due letti, che provvisoriamente servono per la mia famiglia, ma
che spesso adempiono alla loro funzione per gli sfollati, donne di parto e ammalati
di passaggio.) La suddetta commissione ha anche visitato l’asilo infantile ed ha
promesso aiuti per la refezione; anche all’asilo si sono mostrati contenti dell’opera
dell’arciprete.
Da stamattina si vive in atmosfera di guerra italiana. È arrivata al nostro fronte la
divisione Cremona e per Villanova vi è stato un andirivieni e un gironzolare di soldati italiani.
Essi cantavano e si mostravano gioiosi, qualcuno aveva ecceduto nel bere, ma la
caratteristica principale è stata quella del vociare e del cantare. Un po’ più rumoroso e festaiolo che l’andirivieni dei soldati di altre nazionalità.
Questa sera il solito sparare delle artiglierie, guidati da razzi pure sparati da cannoni e mortai, e le solite sciabolate di luce dei riflettori. Si prevede in che punto si
darà l’attacco e si prevede inoltre che si sia alla fine della guerra. Ognuno sente
l’importanza dell’avanzata in grande stile dei settori della Francia e della Russia,
quindi ognuno spera che questa sia la scena finale di questo immenso dramma. Dio
lo voglia... e dopo, lo voglia ancora Iddio, inizieremo la resurrezione di questo popolo travagliato e scosso fin nella più intima fibra. Sarà una prova dura non meno
che quella della guerra; lenta e tenace che la volontà del vivere è istintiva; avrà le
sue malefatte come le sue virtù, i sui passi a ritroso come le sue avanzate, i suoi tentennamenti come i suoi impulsi, ma alla fine Iddio non permetterà l’annientamento
di un popolo di lavoratori pregiati in tutto il mondo e di predicatori da record. La
rinascita più lenta, sarà quella morale, giacchè da troppo tempo ci si è disinteressati di questa importante branca della vita, ma anche questa avrà la sua ascesa giacchè quello che non si è potuto imparare con l’educazione e col costume, si imparerà
con la sventura (se Dio lo permette, vorrà dire che era necessario, di inutile nel
mondo Dio non ha mai fatto nulla).
... e gli autocarri che portano soldati italiani continuano a passare, e i ponti che attraversano il Lamone sono diventati cinque (Mezzano, Villanova, Traversara, Albergone e Boncellino) e sempre affollati di macchine; è una forza e una volontà
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indomabile; così anche noi dovremo fare nella resurrezione e per la rinascita della
nostra patria; forza e volontà indomabili.
Venerdì 6 Aprile 1945 ore 22 e 30
Stasera c’è un po’ di calma nelle artiglierie. Qualche cannonata che fa scuotere le
porte e le finestre, ma rare, pare quasi facciano solo perché non ci si dimentichi di
essere a due passi dal fronte e forse nell’imminenza di un grande attacco. Le sere
scorse sparavano rabbiosamente e i nostri poveri nervi subivano scosse tremende,
poi la stanchezza vinceva e si dormiva profondamente, anche perché nella notte
avanzata cessava o diminuiva la sparatoria. Un po’ di sosta è pur necessaria!
Domani adunanza della giunta comunale alla quale assisterà il nuovo governatore.
Speriamo di riuscirgli graditi, onde averlo comprensivo dei nostri bisogni, sarebbe
interessante conoscerlo intimamente per poter smorzare in lui eventuali asprezze.
Come sempre l’uomo si trova tra l’incudine e il martello; un incudine di fondo con
le sue ruvidezze e le sue caratteristiche peculiari di densità o fluidità, di possanza
o volubilità, di suono o di ottusità e sopra il martello che oltre alle proprie, anche
quelle della mano che l’adopera... e noi poveri diavoli, senza preparazione culturale, senza un’adeguata formazione giuridica, con pochissima preparazione sociale,
dobbiamo sostenere la pressione di ambo le parti; Dio ce la mandi buona, ma le previsioni non sono delle più rosee.
Si destano ora i cannoni, e quel che è peggio, sono quelli tedeschi. Si odono dalle
parti di Traversara, e sono molti. Qualcuno anche in partenza; comunque è sempre
l’ordigno di morte che solca l’aria e che cerca vittime.
Sono salito dal sergente che è in ufficio a scrivere (hanno messo l’ufficio al primo
piano nel camerino sopra l’entrata da circa 15 giorni) e mi assicura che sono tutte
o quasi cannonate alleate di grosso calibro, partenti da lontano, quindi con poco
spostamento d’aria, e arrivanti pure a una discreta distanza, perciò con scoppio
poco lacerante. La sensibilità nervosa non assicura la mente e la mancanza di esperienza lascia libero campo alla fantasia. Ora il sergente è sceso in cortile e rincasando mi ripete che qualcuna arriva, ma in distanza e le molte partono. L’orribile
sinfonia continua ancora. Suona mezzanotte; il sergente è salito, io non arrischio andare a letto.
Si odono gli aeroplani, forse qualche cosa non va troppo bene per tirare fuori codesti osservatori.
Lo scuotimento delle porte si accentua.
Aprile 1945 ore 21
Da diversi giorni si attende l’ordine di fare avanzare le truppe per il passaggio del
Senio.
Oggi il sergente ha consigliato di tenere Roberto in casa perché ha detto si dovrebbe
iniziare l’offensiva a mezzogiorno. A quella ora nulla di anormale, qualche cannonata sporadica come sempre. Alle 14 gli aeroplani hanno iniziato la loro opera. Si
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è visto una colonna di fumo rossastro in direzione di Fusignano; hanno detto che è
una segnalazione perché è durato qualche ora.
Fino a sera gli aeroplani hanno sorvolato la zona che probabilmente sarà quella del
passaggio delle truppe. Verso sera il cannoneggiamento aumenta d’intensità ma a
distanza, giacchè si odono come in sordina, poi col sopraggiungere dell’oscurità entrano in azione i cannoni più vicino a noi.
Lo scuotimento delle porte e lo strapparsi delle impannate che sostituiscono i vetri,
aumenta.
Nella direzione di Fusignano-Cotignola ed anche Fusignano-Alfonsine, vengono
lanciati bengala con piccoli paracadute intramezzati da proiettili luminosi lanciati
da cannoncini (come quasi tutte le sere se ne vedevano), anche qualche altro proiettile luminoso a direzione perfettamente verticale.
Il centro delle operazioni, ora che sto scrivendo, sembra in direzione di Fusignano.
Ore 21 e 30 – Sono uscito in mezzo alla strada: il cielo è sereno con molte stelle
che brillano di una luce buona e serena; più giù verso terra i riflettori incrociano le
loro luci a direzione quasi orizzontale verso una più potente a direzione perfettamente verticale, formanti una immensa purezza luminosa, a sinistra (forse lungo
la strada Albergone) spessi lampi di spari di cannone e ogni tanto lancio di proiettili luminosi di colore rosso; poi accensione di luci di bengala che rischiarano l’atmosfera fino a noi, e ogni tanto spari di cannoni più grossi che fanno tremare anche
i muri delle case.
Quanta pace lassù in alto e quanto lavorio rasente terra. Lassù una vita calma, quaggiù una festa di orgasmi, una festa di luci e di colori; ma lassù festa di Paradiso, festa
di ordine e di vita; quaggiù festa della morte e della distruzione. Qui in casa si ode
solo il rumore degli scoppi di ordigni di morte a cui la natura si ribella, perché gli
elementi che la compongono fremono come e più dei nostri sensi; l’aria porta fino
a qua ed anche più lontano l’orrore e il dolore della sua lacerazione, ma l’uomo non
se ne preoccupa, anzi ne fa pompa, e più distrugge più ne porta vanto... e sotto,
altri uomini muoiono forse anche senza sapere il perché, per lo meno con la sola
ricompensa di un elogio e di un marmo collettivo che ricordi ai ragazzi delle scuole
ciò che devono imparare per essere promossi agli esami, e che dia materia ai giornalisti a corto di notizie di cronaca o di inchiostro sbiadito.
Ore 22 e 30 – Sembra che il brontolio si attenui, almeno quello lontano. Si odono
gli aeroplani che andranno a ispezionare il campo di battaglia. Ad intervalli un po’
più rari lo scoppio dei potenti spari sembra aumenti in potenza. Che abbiano varcato il fiume? Può darsi. Oggi si diceva che i Tedeschi non avrebbero potuto fare
che poca resistenza. Speriamo, auguriamocelo!
Quanti giovani che da anni hanno vissuto con la morte alle spalle, ma che mai
aveva potuto ghermirli perché uno scatto o una mossa svelta fatta dai loro muscoli
d’acciaio li aveva fatti schivare il pericolo, forse questa notte era scritto che dovessero immolarsi, e questa notte hanno pagato il tributo. Poveri e cari figlioli, con
lo strappo delle vostre carni, con lo schianto della vostra vita anche una freccia nel
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cuore della vostra mamma!
Si ode a tratti, in lontananza, una raffica di mitraglia e qualche pausa dei cannoni
fanno presagire qualche novità nelle operazioni (così sono chiamate le distruzioni).
Ore 23 – Quasi silenzio! Mi fa quasi paura! O meglio, mi sento più solo, e la solitudine mi fa più presso ai morti, agli agonizzanti che giaceranno bocconi sulla terra,
senza alcuno che si chini a soccorrerli, a tergergli la fronte madida di sudore preagonico, a bagnargli le labbra arse, a dirgli l’addio dei restanti. E quante mamme
darebbero il resto della vita per il loro ultimo bacio.
Uomini cattivi! Che la volontà, l’orgoglio e l’oro vi hanno fatti assassini, siate maledetti! La bontà di Dio non sarà sufficiente a perdonarvi!
Di la del Senio c’erano due miei vecchi zii, dei miei cugini, dei miei cognati, dei
miei nipoti; ci saranno ancora tutti? Se sì, quali sofferenze e quante ne avranno subite? Temo la risposta, eppur vorrei averla, il bisogno di saperla è tanto forte che
non indietreggerei davanti a duri ostacoli pur di vedere la realtà. Signore fa che
siano salvi, dona loro ancora la vita, quella vita che gli desti tu e che altri non potrebbe togliergli! Fa che il tuo bene sovrasti il nostro male.
Ore 23 e 30 – Due o tre scoppi formidabili (o granate in arrivo e vicine o bombe di
aeroplano) mi hanno fatto sussultare fortemente, mi sono alzato da sedere e sono
andato a vedere mia moglie e Roberto, dormono, non li desto per non trasmettergli la mia paura; mi tremano le gambe.
Poco dopo rientrano i due delle F.S.S., mi dicono di non avere notato alcun scoppio di granate in arrivo, mi calmo alquanto. Il pericolo resta sempre e giacchè avevano parlato giorni fa del pericolo nella notte dell’attacco, li invito a dormire qui
in cucina. Portiamo giù i materassi e lenzuola e coperte e fanno il letto in terra.
Anche io vado a letto. Con l’attenuarsi del bombardamento prendo sonno e mi sveglio alle cinque con l’inizio di un nuovo attacco d’artiglieria e d’aviazione.
Giannina mi dice che ad intervalli si è sentito il cannone. L’attacco sembra verso
Alfonsine, intensissima attività dei medi e piccoli calibri forse dall’Aguta. Mi alzo
e vado in cortile; ora diminuisce, ma non è possibile contare i colpi al minuto, forse
200, o forse più. Sono le 5 e 30 e l’alba appare tenue. Si spengono i riflettori e
cessa l’artiglieria. Qualche aeroplano e qualche rara cannonata. Si ode anche a tratti
qualche raffica di mitragliatrice. Ritorno a letto, ma non dormo più.
Alle 7 la vita riprende un ritmo affannoso, le macchine si susseguono spessissime.
Passaggio di cannoni verso Mezzano, autocarri che vengono dal fronte da via Cocchi o Cogollo e molti passano il Lamone verso Santerno, molte anche verso piazza,
automezzi della Croce Rossa, molte motociclette. Ritorno dal fronte di truppe italiane che cantano. Qualche camion di prigionieri. Gli uomini e più specialmente le
donne si passano notizie, ampliandole e svisandole: 1.500 prigionieri, occupazione
di Fusignano e Alfonsine, costruzione di tre teste di ponte, avanzata in profondità
di parecchi chilometri, 17 donne impiccate ai balconi di Alfonsine, ecc. ecc...
L’intensità del traffico aumenta sempre, come sempre gli aeroplani passano in ricognizione. Atmosfera festaiola e d’orgasmo.
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Giovedì 10 Aprile ore 22
Notte relativamente calma, rare cannonate e passaggi di aeroplani, qualche macchina fila per la strada buia. Si sa di certo dell’occupazione di Lugo. Notizie di
fonte sicura asseriscono della cattura di circa 40 prigionieri presso il cimitero di
Lugo. Alfonsine senza Tedeschi, ma con molti morti civili. Qualche civile è arrivato a Villanova da Alfonsine via Fusignano, questo ultimo in gran parte distrutto
con quasi assenza di borghesi perché fatti evacuare dai Tedeschi che hanno difeso
con tenacia degna di loro.
L’azione bellica è stata svolta quasi esclusivamente dalle truppe neozelandesi. Forse
questa notte tocca in preminenza agli Italiani giacchè tengono il fronte di Alfonsine,
settore ancora quasi vergine.
Mercoledì 11 Aprile 945 ore 22 (ora legale)
Stamattina, come ieri e ieri l’altro ho dovuto occuparmi del grano presso i magazzini agricoltori per approvvigionare la popolazione civile. Ho visitato le strade adiacenti Santerno; strade devastate, con una bicicletta le cui gomme e cerchi delle
ruote non ne possono più. È necessario più il rifornimento dei viveri che l’attività
politico-sportiva-festaiola di tanti, troppi patrioti. Comunque ogni individuo deve
fare la sua parte, a me non dispiace la mia.
Al ritorno trovo gli ospiti della F.S.S. che sono ritornati da Fusignano senza che abbiano potuto entrare in paese perché le strade erano minate. Al pomeriggio sono andati di nuovo e hanno provveduto di un ambiente le truppe italiane alle loro
dipendenze, sulla strada che collega Bagnacavallo a Fusignano. Ritorneranno domattina col progetto di lasciare la macchina prima del Senio e di portarsi a piedi
dentro Fusignano onde provvedersi dell’ufficio e del domicilio.
Dopo una seduta della Giunta Popolare ossia circa le 16, si ode fino a sera tarda un
intensissimo bombardamento d’artiglieria in lontananza; un vero rullio che non rallenta un istante, a direzione Cotignola, ma forse più oltre. Alle 21 circa esco per comunicazioni con l’arciprete e verso il ponte ad angolo di circa 60 gradi, due o tre
grappoli di luci al bengala illuminano il cielo e danno la parvenza di una festa di
luminarie, poi a tratti si vedono bagliori di scoppi al di sopra di codeste luci; soldati inglesi assicurano trattarsi non di artiglieria contraerea, come si era creduto, ma
di casse di bombe con scoppio aereo lanciate da aeroplani tedeschi. Alla profusione
di codesti ordigni di guerra, si aggiunge quello stragrande delle granate vomitate
da centinaia e centinaia di cannoni.
In quella zona che certuni credono sul Santerno, in direzione di Conselice, deve essere un inferno; si parla di una seconda Cassino, ed effettivamente, si presenta una
scena indescrivibile; poi a poco a poco si calma e si odono aeroplani di passaggio
dalla zona del fuoco in direzione di Ravenna, poi si calma ancora di più lo sparo
dei cannoni, e ogni tanto, i grossi calibri alleati fanno tremare oltre le serrande
anche i muri stessi delle case.
All’atmosfera quasi gioiosa di ieri, è succeduta quella più accorata ed anche spa245
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ventata dal racconto di mille episodi sventurati di gente scappata da Alfonsine e Fusignano. Molto di tutto questo è dato anche da abitanti che sono ritornati nelle loro
case di Rossetta e Masiera per recuperare un po’ di roba dalle loro case demolite o
devastate dalla soldataglia. Nulla o poco è rimasto di ciò che avevano dovuto abbandonare, cosicché si sono visti svanire le speranze che riponevano dall’accumulo
in rifugi sotterranei della loro biancheria e dei loro beni che con tanta fatica avevano racimolato e protetto dagli spogliatori tedeschi.
Vado a letto perché sono stanco e perché domattina ho la sveglia alle sei per ricominciare la solita solfa del ritiro del grano e dell’adempimento di altri mille incarichi addossatimi.
Sabato 14 Aprile 1945 ore 23
Sono tre giorni che non ho scritto queste note. Gli avvenimenti sarebbero stati indicatissimi, ma con l’enormità degli avvenimenti anche l’enormità del daffare, perciò la sera mi coglieva la stanchezza e mi addormentavo appena cenato.
Con l’allontanarsi rapidissimamente del fronte, s’aveva la sensazione della fine di
una festa; senso di stanchezza, allentamento della tensione nervosa, ansietà di riposo, svalorizzazione degli elementi che prima occupavano tutta l’azione, ecc. ecc...
L’enorme passaggio di truppe che venivano dal fronte per il riposo, con la loro
ubriachezza di entusiasmo e di vino, suscitavano un senso di commiserazione per
lo stato artificiosamente preparatogli; le truppe che salivano alla battaglia erano
meno esaltate, per quanto anch’esse facessero chiasso e cantassero. In tutti questi
giorni le solite voci contraddittorie sugli avvenimenti, ma quasi sempre esagerate
sulle operazioni militari.
Poi l’andirivieni degli sfollati per il ritorno alle loro case e le prime tristissime impressioni delle devastazioni. Un soldato ha detto di avere visto il fronte di Cassino
e lo ha paragonato a quello del Senio, ma questo lo ha superato in devastazioni. Un
civile mi riferisce che in certi punti gli argini del fiume si sono abbassati di due o
più metri e che le strade si sono spostate; pare incredibile ma se si pensa che da
quattro mesi, centinaia e centinaia di cannoni hanno vomitato un’infinità di esplosivo sempre sulla medesima zona, si capisce la veridicità di tali giudizi. Poi giungono dai paesi dell’azione i primi fuggiaschi, poi arriva qualcuno degli operai
rastrellati dai Tedeschi e allora sono episodi raccapriccianti.
Alfonsine è stata allagata per rottura dell’argine nel mese di gennaio, quindi la desolazione per le robe devastate. E ancora notizie sullo stato delle case; così sappiamo che una grandissima parte di esse sono state demolite, sia per le granate e
aeroplani alleati, sia molte fatte saltare dai soldati in fuga, così le molte mine che
infestano quelle disgraziate case e paesi presentano ancora il pericolo di quando si
era sotto il bombardamento.
Lunedì 16 Aprile 1945 ore 21
Non ho terminato il precedente giornale perché il sonno mi ha vinto. Quante cose
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sono passate in questi due giorni.Quello che scrissi era il preludio di ciò che volevo
scrivere, ma ora devo buttare giù a fascio le notizie più importanti. Nel pomeriggio avevo avuto notizie da Cotignola; disastro!
La vecchia zia Pina ferita e raccolta sotto le macerie della casa distrutta. Pure distrutta la casa di Santina, Tino e Tina morti! Due righe racchiudenti una tragedia il
cui atto finale aumenterà la dose del già troppo.
Se la porta di Tino e Tina si è chiusa per sempre lasciando lacrime, quella dei vecchi zii è rimasta socchiusa per prolungare l’agonia. Quando si invecchia si lega la
vita alle case che hanno fatto parte integrante della medesima, più aumenta la vecchiaia. Più la vita si attanaglia alle cose tanto da saldarci e il distacco, specialmente
repentino, riesce spesse volte mortale, perciò si può tirarne le tristi logiche conseguenze. Ieri mattina altre notizie del genere mi hanno sconvolto: sei Villanovesi
rastrellati dai Tedeschi per il lavoro di difesa bellica, sono morti alla chiavica di
legno di Filo d’Argenta, il sabato precedente alle ore 18, sotto il crollo di una casa
ove si erano rifugiati, demolita per il lancio di bombe di aeroplano; essi sono: Molinari Allegro, Baldini Marino e Giuseppe, Calderoni Vincenzo, Manini Pietro e
Maestrali Tito, questo era sfollato a Villanova presso l’arciprete perché la moglie,
sorella del cappellano, era a Villanova pure essa sfollata da Faenza in seguito al
bombardamento e distruzione della propria casa che aveva prodotto anche la morte
del padre per trauma psichico. Manini era andato, poco dopo il rastrellamento del
figlio, a portare viveri e vestiti, ma lo spostamento del fronte gli aveva impedito il
ritorno; ora ha pagato con la propria vita quella del figlio che la sorte ha salvato pur
lasciandolo ferito e bruciacchiato.
Nella stessa mattinata, circa alle 9, due ragazzi: Enzo di Paolo Gramantieri di anni
11 e Luigi di Leo Dal pozzo, hanno trovato la morte facendo esplodere una mina
nell’alveo interno dell’argine destro del fiume, quasi di fronte alla chiesa; poveri ragazzi, fatti a brandelli, alcuni dei quali raccolti sull’argine interno sinistro, tanto la
violenza dell’urto ha potuto fare. La madre di Luigi era partita poco prima da casa
seguendo un’ipotetica pista di notizie di suo marito prigioniero, dicono, in Algeria:
ed è tornata solo oggi al pomeriggio, prolungando di mezza giornata sopra terra, i
resti del suo povero ragazzo tredicenne.
Pure in questi giorni, la guerra che sembrava passata, giacchè del fronte si odono
solo le bombe d’aeroplano, ha mietuto altre vittime. Nella zona, che è stata per 4
mesi terra di nessuno, ora sembra diventata quella del diavolo. Soventi scoppi di
mine uccidono e feriscono coloro che la miseria e l’affetto fanno ritornare, per scavare sotto le macerie di quella che era la loro casa e cercarvi gli eventuali avanzi
semidistrutti di quello che gli era tanto necessario alla vita.
Dalla visita che ha fatto Giannina sul Senio, presso Fusignano, ho appreso l’incredibile. Entrambi gli argini del fiume sono stati trasformati in abitazione per i soldati tedeschi. Avevano costruito camere entro terra con tappezzeria interna fatta
dai mobili degli abitanti civili; altre comodità quali stufe e finestre a vetri, selciati
e soffitti in legno ricoperti di coperte, colonne per sostegno del tetto, tappezzate
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pure esse con stoffa, avevano aggiunto anche il confort dell’estetica, vasi di fiori
adornavano le gradinate esterne o i tavoli interni. Poi la fine! Come di tutte le cose
marcescibili; al cannone dalla voce grossa ha risposto il cannone dalla voce più
grossa e la logica ha dato ragione a quest’ultimo. Come a tante malvagità umane,
fa eco l’altra maggior malvagità di serpi che, incuranti del pericolo mortale, vanno
a rubare le briciole del bottino prima che giungano i legittimi proprietari. Satana,
hai seminato bene! Il raccolto è maggiore dell’aspettativa!
Pure è giocoforza farsi formica e con la logica del Vangelo ricominciare la ricostruzione; ora più che mai sarebbe necessario il santo che si incamminasse avanti,
perché i piedi degli uomini trovassero un’orma vivente che marcasse il passo. Dio,
che ad ogni istante il tuo amore ci fornisce dei miracoli, fa che ciò avvenga in modo
visibile anche agli occhi tarpati dalla nefandezza sicchè ai nostri figli, loro che sono
innocenti, non debbano continuare la strada che, volenti o nolenti, gli abbiamo tracciato.
Giovedì 19 Aprile 1945 - ore 22
Sono ritornato questo pomeriggio da Cotignola. Martedì, sbrigate diverse faccende,
verso le 11 andai a Cotignola, però arrivai colà solo circa alle 16 perché occorreva
il permesso del Governatore e siccome questo era indisposto, dovetti provvedere
diversamente. Il caso mi aiutò, trovai il cap. maggiore delle F.S.S che era stato oltre
un mese a casa mia e con un suo biglietto, ottenni dal suo collega dell’ufficio di Bagnacavallo, un lasciapassare bugiardo, ma regolare, così potei entrare in quella che
fu Cotignola! La prima impressione che ebbi lungo la strada adiacente al Senio per
l’enorme quantità di spolette di granate, bombe a mano esplose e non esplose, buchi
di esplosioni di granate di ogni calibro, per cui sentii e vidi la realtà della guerra
molto più palese e cruda di quello che avevo visto a Villanova. Nonostante che i
quattro mesi ed il getto quasi continuo degli esplosivi a mezzo dei cannoni posti
dalle nostre parti mi avesse dato un’idea del fuoco infernale che ci sarebbe stato
sulla zona contesa, ma salendo sull’argine la vista panoramica della cittadina mi
sbalordì completamente. Non una casa in piedi! Qualche rudere di muro che sporgeva dalle macerie si ergeva quasi ad offrire i suoi stinchi per mostrarli a Dio e alla
natura per chiedere giustizia contro gli uomini per la loro furia devastatrice; un
paese intero crollato! Non sembrava fosse stata la guerra, ma un terremoto quasi
quelli ricordati dalla storia; Messina, non credo che fosse così distrutta!
Entrai in paese, ossia sopra il paese giacchè non si girava sul selciato delle strade,
ma sopra i rottami delle case i quali variavano da qualche decimetro a qualche
metro. Le case si confondevano le une con le altre, quelle poche parti non completamente distrutte aiutavano come potevano ad orizzontarsi. Non una strada che
fosse diversa dalle altre, qualche piccola zona verso sud, sembrava un po’ meno
maltrattata, ma in tanto rovinio non era così facile distinguerla.
I miei vecchi zii li trovai nella cameretta, quasi al buio perché la finestra era tarpata
dai rottami verso il cortile. La zia in letto per la lussazione del piede destro e una
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contusione escoriata nella regione sacrale, lamentava un forte dolore specialmente
nei movimenti dei piedi e del tronco, lo zio con una barba lunga due dita dava
l’aspetto di un ebete da ricoverare in psichiatria, essa pure non si dimostrava molto
dissimile. Li rincuorai e gli promisi che sarei ritornato domani con personale apposito onde trasportarli a Villanova, intanto giungevano due agenti della polizia
militare ad avvertire che il Governatore aveva ordinato lo sgombero di tutta la popolazione per giovedì sera.
Ieri sono tornato con Vera, Marino, Luigi di Ludovico e Salvo di Giannetto e ci
siamo subito accinti all’opera. Potei ottenere dal Governatore il mezzo per trasportarli a Villanova; alle 13 partivamo in autocarro della Croce Rossa alleata e
dopo un lungo viaggio fino a Ravenna, via Russi perché dovevamo scaricarne altri
in ospedali di codesti posti di smistamento, giungevamo a casa mia affranti dalla
lunga sballottata. Intanto noi provvedevamo con enorme fatica a trasportare oltre
il Senio tutto quello che si poteva recuperare; fatica da ciclopi che solo l’urgenza,
giacchè il tempo per evacuare l’avevano ridotto fino solo alla sera del mercoledì.
L’arciprete e sua Ecc. Monsignor Vescovo erano andati a Ravenna dal governatore
onde avere una proroga per poter recuperare qualche cosa del molto ivi esistente,
ma invano, gli sloggiati devono uscire dalle loro case, e per sempre, con i pochissimi brandelli recuperati nelle 24 ore, ossia nelle sole 14 ore in cui non vigeva il coprifuoco. Questa mattina, i Carabinieri hanno lasciato continuare l’opera faticosa
e pericolosa di ieri, ma alle 7 hanno rinnovato l’ingiunzione, cosicché dalle 9 nessuno più poteva mettere piede nella città devastata. Ho fatto un giro per la circonvallazione, limite tracciato per l’evacuazione, ed ho visto una folla di miserabili
con le loro masserizie sbrindellate e polverose, piccolissima parte del confort di
abitazione e del vestiario di ciò che possedevano, che il lavoro delle braccia o del
cervello, oppure del censo, aveva fatto orgogliosi e contenti del loro stato ora con
la miseria che regnava e per molti, senza speranza per l’avvenire. Il paese non sarà
più ricostruito, il retroterra per anni non darà più da vivere e questo anno neppure
l’erba per le bestie, perché il terreno è infestato dagli esplosivi.
Non potendo più utilizzare il tempo per asportare roba dei miei vecchi, aspettando
il vetturale che doveva giungere a mezzogiorno, mi sono recato fino alla chiesa del
Santo e al cimitero. Ogni casa colonica ancora in piedi, era bucherellata dalle
bombe come un vecchio ed inutile setaccio da cucina
La chiesa dei frati, crollata, il convento crollato, il cimitero sconvolto, moltissime
tombe infrante i cui cadaveri non erano stati ugualmente rispettati. Anche il corpo
del Santo aveva subito la sua parte: l’urna che lo rinchiudeva era stata rispettata
dalle granate, ma la soldataglia tedesca aveva infranto il cristallo e aveva commesso il sacrilegio di rubargli gli anelli di preziosi che la pietà dei fedeli aveva voluto adornarli. Il corpo, dopo tanta nequizia, era stato trasportato a Lugo, presso il
convento dei Cappuccini. Mescolati alle macerie del tetto della chiesa e dei muri
erano sparsi, tutti infranti, i libri dei frati. Ho voluto prendere in ricordo tre libretti:
la tempesta di Shakespeare, una grammatichetta di lingua romena e un dizionario
249

Daniele Morelli — Gian Luigi Melandri

pratico di erboria; il frate laico che raccoglieva le cose più importanti me lo ha permesso e mi ha fatto entrare nel loggiato del convento che serviva da magazzino a
robe di molti cotignolesi che avevano potuto raccattarle fra le macerie della città in
questo pochissimo tempo permesso.
Qui sulla mia tavola giace un burattino raccolto su di un filo spinato in piazza nel
centro di Cotignola, a testimoniare queste note; un gioello creato dalle infaticabili
mani del Prof. Varoli.
Povero professore, tutto gli è andato distrutto! L’ho trovato che scavava fra i rottami del suo laboratorio e dopo una cordiale stretta di mano, mi ha chiesto notizie
del suo allievo Giuliano che non ne aveva da oltre 4 mesi. All’accenno di tanta distruzione si è lamentato maggiormente della asportazione da parte dei Tedeschi, di
una cassa dei suoi arnesi più cari: gli sembrava che essi fossero una parte predominante della sua arte. Gli umili attribuiscono i loro pregi a virtù secondarie o addirittura ad altri! E dire che i buoni a nulla menano vanto di cose non proprie e si
gonfiano se incensati anche solo da imbecilli o da affaristi. E tu, povero burattino,
cosa ne pensi del tuo creatore? Tu, che la sua mano ti ha dato un’anima, puoi essere miglior giudice che gli uomini, dillo forte del suo intelletto e della sua bontà
e anche della sua grandezza, pur nella sua modestia.
A tanto orrore visto, non poteva placarmi che la vista dell’opera dei buoni e degli
intelligenti.
Giovedì 25 Aprile 1945 ore 22
Gli zii Olimpia e Bernardo sono sistemati a casa mia. Ho ancora una volta cambiato
luogo e disposizione dei mobili onde poterli riunire nella stessa camera, così erano
abituati da quasi due anni, quando cioè la loro casa aveva dovuto essere ricetto di
sfollati e di soldati e anche la loro vecchiaia li consigliava stare vicini giorno e notte.
Dimostrano di essere contenti del loro stato e del servizio che animatamente gli
serve Giannina.
Nonostante che la mente sia loro quasi sempre presente, pure hanno amnesie e vaneggiamenti propri della senilità. Col dottore abbiamo fatto un apparecchio annodato al piede lussato e così da due giorni, per qualche ora può uscire dal letto ed
essere posta su una poltrona; lamenta anche stipsi e forte accentuazione di emorroidi.
Quando eravamo più giovani abbiamo lavorato molto e ci siamo privati di tante
cose o passatempi che gli altri miei pari si godevano, ora avremmo dovuto, se non
riposarci completamente, almeno diminuire l’affannosa opera per il mantenimento
della vita, ma il Signore ha disposto diversamente!
In famiglia da due che eravamo siamo diventati cinque, con la conseguenza dei
pesi che i vecchi portano con sé; però non potrei lamentarmi del mio stato, perché
se osservo alcun poco, quasi tutti sono in condizioni peggiori della mia, poi perché
è molto meglio portare la croce da cireneo che da giustiziando. E se il Signore
chiede un piccolo sforzo, che del resto lo esige anche la semplice legge naturale del
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sangue, compensa abbondantemente con favori anche in questa vita. E così siano
i benvenuti, ogni casa che contiene bambini e vecchi, è casa di uomini, quindi casa
che alberga anche Dio, più sovente che quella ove la misura dell’umano è costretta
dalla misura della possanza dei beni di quaggiù.
Sabato 28 Aprile 1945 ore 22
Si dice che la Germania ha chiesto l’armistizio! Era ora! Si dice anche da qualche
giorno che le maggiori città dell’alta Italia siano state occupate dai partigiani e da
ieri si dice pure che abbiano arrestato Mussolini, Farinacci e qualche altro capo del
fascismo, mentre tentavano di fuggire in Svizzera... tutti “si dice” ma che la fine
fosse prossima lo si capiva da molte cose, anche oltre i “si dice”. Il fronte era lontanissimo, perché non si sentiva più il lugubre rombo del cannone, perciò se in così
poco tempo si era allontanato così tanto, voleva dire che la rotta non era solo nella
mente del popolo, ma era effettiva. La notte scorsa, il giorno prima, un po’ oggi e
anche questa sera, si odono solo aeroplani che passano e in gran parte verso l’Adriatico; forse diretti in Jugoslavia, terra anche quella martoriata quasi come la Polonia. Mussolini, che si vantava fare una guerra di popolo, ossia con la partecipazione
volontaria degli Italiani, anzi aveva avuto la spudoratezza di dire che in Italia c’era
soltanto una donna che non voleva la guerra e che era assodato che riceveva denaro
dall’estero per mostrarsi addolorata e protestante, giacchè aveva diversi anelli preziosi alle dita; non so se mentisse per codeste affermazioni o se fosse in buona fede,
in entrambi i casi, od anche in uno solo, è iniziata la sua condanna. O era in buona
fede e allora la sua imbecillità era tale che non ci si poteva neanche affidare la mansione di portinaio del palazzo del governo, oppure mentiva con coscienza di mentitore e allora l’impudicizia era tale che non vi sarebbe alcun criminale che lo
sorpasserebbe perché è molto più crudele l’insulto alle madri che hanno lasciato in
guerra i loro figli e testificare in essa la gioia.
Ora dovrà incominciare la sua difesa davanti ai giudici, ma a questi potrà dire tante
ragioni e qualcuna anche buona, poi dovrà giustificarsi davanti all’umanità e forse
qualche cosa che potrà assomigliare alla ragione potrà tirarla fuori, indi sarà la volta
di Dio e giacchè questo saprà confutarlo specialmente per la difesa dei deboli, vorrei sentire la prosopopea e l’infallibilità tanto vantata... e forse troverà ancora un
Don Calogero che gli darà l’assoluzione per raccomandarlo di un buon posticino
nella gloria dei santi.
Venerdì 4 Maggio 1945
Pochi cenni di cronaca giacchè sarebbe ora di andare a letto. Martedì primo maggio, al mattino rito popolare di corteo numerosissimo di popolo che ha portato fiori
prima sulle tombe dei morti uccisi dai Fascisti e dai Tedeschi, poscia deposizione
di una corona sull’insegna del cimitero degli Alleati e contemporaneamente su tutte
le tombe di quel cimitero; proseguendo si è portato altra corona sulla lapide dell’altra guerra poi si è saliti sull’argine del Lamone, ove i Tedeschi impiccarono
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Bandoli, suo cognato Fantoni e Morelli. Qui era stata eretta una enorme croce rozza
a cui si è appeso una corona. Dal piccolo palco predisposto ha parlato Don Giovanni
Melandri, ricordando il martirio sofferto da queste giovani e innocenti vittime di
una barbarie infame, che unite a quelle degli altri sacrificati devono lasciare nell’animo delle popolazioni il proposito di tracciare una nuova umanità basata sull’amore per non ritornare ai tempi nefasti della cattiveria e della malvagità quale noi
abbiamo dovuto assistere e sopportare. Il discorso è riuscito un piccolo capolavoro;
se l’arciprete è sempre stato felice nelle sue parole, quelle di ieri hanno superato
l’aspettativa e il discorso è da annoverarsi fra i suoi migliori. È da notare che fu pregato proprio dai Comunisti, come del resto anche altre volte, perché fosse l’oratore
dell’occasione; e dopo la cerimonia, un capo socialista della sezione di Villanova
lo pregò di parlare anche nel pomeriggio alla commemorazione della festa del lavoro, nonostante vi fosse prenotato anche un democratico cristiano. Tutta la cerimonia riuscì imponente per numero e per serietà; fu fatto il solito minuto di
raccoglimento sia al cimitero del paese, come a quello dei Canadesi e infine sul
fiume subito prima della conferenza.
Furono eseguite diverse fotografie da Melandri Mario. Al pomeriggio, nel locale del
cinema Valenti, fu commemorato il primo maggio; parlò prima un repubblicano,
poscia un comunista, indi un socialista e un democristiano (Rag. Dott. Berardi di
Mezzano) poscia disse poche parole il partigiano Placci Antonio di Villanova. Tutti
gli oratori convennero sulla necessità dell’unione di tutti i lavoratori onde avere la
forza necessaria per fare valutare il giusto pregio del lavoro; il socialista ricordò il
sacrificio di Don Minzoni e il democristiano quello di un socialista di cui mi sfugge
il nome, anche esso assassinato dai Fascisti. Il comizio fu sciolto in una atmosfera
di cordialità reciproca.
Ieri mattina, circa alle nove, si seppe della fine della guerra e, per quanto la si aspettasse imminente, pure la notizia fu accolta con alquanto diffidenza e solo al ritorno
dei partigiani inviati a Ravenna per accertarsene e per prendere disposizioni fu sicura. Fu un’ondata di giubilo per il paese che si adunò in piazza ove si improvvisò
un corteo che percorse il paese, prima fino a via Cocchi, poscia fino al macello e
al ritorno in piazza, benché fosse l’una del pomeriggio, ancora molti restarono alla
chiusura della manifestazione fatta con discorsetti di diversi oratori improvvisati.
Prima parlò Graziani Silvio, poi uno studente universitario (nipote di una suora del
nostro asilo) poi poche parole del partigiano Placci Antonio, indi un discorso dell’arciprete e ancora poche parole del comunista Marescotti Venerino e in ultimo
l’annuncio dello scioglimento del corteo e l’invito al ballo del pomeriggio fatto dal
comunista Bezzi Valter che aveva fatto anche da buttafuori e da annunciatore degli
oratori.
Più tardi si seppe che nella notte a Bagnacavallo, ignoti avevano ucciso un bagnacavallese ritornato a casa dalla disciolta brigata nera e che un altro componente
la stessa, dovette darsela a gambe, perché fatto segno di colpi di rivoltella; più tardi
fu arrestato. Essi, si dice, avevano un comportamento provocatorio e baldanzoso.
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La delusione che il popolo italiano aveva provato nel luglio dell’anno scorso (sic)
e le molte sventure che si erano abbattute sui nostri paesi, nonché le molte famiglie
che avevano avuto morti e la previsione della miseria a cui andiamo incontro, non
ha fatto esplodere la gioia naturale che tale avvenimento avrebbe dovuto provocare. Quest’oggi, già il lavoro dei campi e la sistemazione delle case e delle famiglie, ha ripreso il ritmo accelerato e intenso che aveva i giorni scorsi e la notizia ha
avuto effetto di ordinaria amministrazione.

L’ultima lettera del comunista Costante Ricci alla moglie Ada Pasi
Costante era nato nel 1904, era iscritto al Partito Comunista, leggeva “L’Unità”
clandestina e faceva attività politica; nel 1930, per aver cantato “l’Internazionale”
durante la raccolta del grano, lui e Amleto Marescotti, furono denunciati da una
spia indigena, arrestati e condannati, per cui Ricci fece quattro anni di confino e uno
di sorveglianza. Tornato, con prudenza, continuò ad animare l’antifascismo, divenendo esempio e riferimento per molti giovani di Villanova, soprattutto di via Superiore – in Sò – poi divenne partigiano.
Nel 1935 si era sposato con Ada Pasi, nata nel 1917, a chi si maritava prima dei 25
anni il Fascismo assegnava una piccola somma, a loro venne dato nulla perché Costante era considerato un sovversivo, e faticava pure, per lo stesso motivo, a trovare
lavoro: i due sposi si dovevano allora arrangiare intrecciando erbe di valle, cioè
praticando, come tanti in paese, il cosiddetto “lavoro di Villanova”.
Il 22 giugno, nel cuore della notte, Fascisti e Tedeschi fecero un grande rastrellamento in tanti paesi del Ravennate, cercavano gli Antifascisti e chi praticava la Resistenza; a Villanova andarono in via Cocchi, dove, al n.° 21, abitavano Ada e
Costante.
Questi, che la sera prima era stato ad affiggere volantini, cercò con un compagno
di sfuggire alla cattura, ma invano, e pure quando fu incarcerato a Ravenna, per un
attimo riuscì a liberarsi, ma fu ripreso dai Nazifascisti e portato a Forlì.
Qui, con il pretesto della rappresaglia, il 29 giugno 1944, dieci arrestati dichiarati
sovversivi, 7 di Piangipane, uno di Ravenna, Costante e uno rimasto sconosciuto,
vennero fucilati vicino all’aereoporto e gettati in un buca profonda prodotta da un
bombardamento.
I corpi, con le mani legate da filo di ferro, furono ritrovati 13 mesi dopo, solo perché un contadino che abitava poco distante avvisò di aver assistito all’esecuzione;
tutto era stato coperto e sopra si era addirittura costruita una strada.
Ada, che già aveva partecipato col marito al “Soccorso Rosso” in favore degli Antifascisti, dopo l’arresto di Costante trovò aiuto presso famiglie partigiane di Villanova e di paesi limitrofi, poi volle lei stessa diventare una “donna resistente”.
Ebbe così l’incarico di fare la staffetta tra l’Emilia e la Romagna, tra Modena, Bologna, Conselice, Campanile..., percorrendo decine, centinaia di chilometri con
ogni tempo, portando ordini, notizie, materiali pericolosi, sfidando, con grande
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forza d’animo e sconfinato coraggio, i posti di blocco dei Nazifascisti.
Ada operò prima per il CLN, poi per la 7^ GAP di Bologna, con la falsa identità di
Maria Marri di Piangipane.
Visse a contatto con dirigenti partigiani, lavorò con loro, ma, il 15 dicembre 1944,
una spia la fece arrestare a Bologna e Ada venne incarcerata, interrogata, picchiata
pesantemente e torturata.
Negò sempre e resistette, convinta che sarebbe stata uccisa comunque, e che, se
avesse confessato qualcosa, poi i Nazifascisti avrebbero voluto sapere sempre di
più.
Con grande energia e aiutandosi anche col dialetto romagnolo, riuscì a farsi credere
matta e a farsi ricoverare in manicomio, che, a Bologna, era per metà pieno di partigiani nascosti.
In città Ada visse pure l’epopea della battaglia di Porta Lame e, quando tornò a
Villanova, dopo la Liberazione e la smobilitazione partigiana, tutti la credevano
morta.
È rimasta, poi, sempre in paese, con accanto la figlia Katia, il genero Flavio, nipoti
e pronipoti, ricordando con giusta fierezza il suo Costante, la Resistenza e i compagni partigiani, ribadendo sempre, con convinzione, che, nonostante tutto, lei nella
vita era stata fortunata, finchè nel 2004, è morta, all’età di 87 anni.
Il suo funerale, con la banda e le bandiere rosse e l’iride della Pace, è stato un bellissimo corteo partigiano, con tanta parte di Villanova e compagni resistenti di ieri
e di oggi, provenienti da Bologna e oltre.
La sua testimonianza di vita e di staffetta è stata più volte raccolta ed è pubblicata
su libri e video.
Quello che qui pubblichiamo è il documento inedito che Ada così ricordava:
“Costante mi scrisse una lettera (che ho avuto dopo il passaggio del fronte) dove
diceva dei crediti e dei debiti che aveva e mi faceva sapere come stava. Eravamo
d’accordo e lui, con un numero scritto dentro la busta, mi informò che stava male
e che veniva torturato”. (Da “Le Voci della Memoria”, Comune di Bagnacavallo,
1995, p. 159).
Sei giorni dopo, il 29 giugno 1944, Costante Ricci, insieme ad altri nove antifascisti, veniva trucidato.
La sua ultima lettera è riprodotta a pag. 194.
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Foto tratte dal volume “Gloria eterna ai Caduti”, edito dall’ANPI di Ravenna nel 1951
Allegri Aldo
Di Domenico Cl.
1898, di Villanova
di Bagnacavallo.
Macellaio,
del Distaccamento
“Sauro Babini”
della XXVIII Brigata
Garibaldi “Mario
Gordini” Ravenna
Caduto l’11.12.1944
a Villanova di B.
Cavallo davanti al
Macello mentre
faceva da guida a due canadesi. Fu il primo caduto a
Liberazione avvenuta.

Bambieri Livio
Di Francesco Cl.
1908, di Villanova
di Bagnacavallo.
Operaio,
del Distaccamento
“Aurelio Tarroni”
della XXVIII Brigata
Garibaldi “
Mario Gordini”
Ravenna.
Caduto il 25.12.1944
nella zona di Voltana
(Ravenna)

Bandoli Antonio
Calderoni Vincenzo
Di Raffaele
Di Domenico,
Cl. 1918, di Villanova
Cl. 1927, di Villanova
di Bagnacavallo.
di Bagnacavallo.
Operaio,
Muratore,
del Distaccamento
del Distaccamento
“Aurelio Tarroni”
“Aurelio Tarroni”
della XXVIII Brigata
della XXVIII Brigata
Garibaldi “Mario
Garibaldi “Mario
Gordini” Ravenna.
Gordini” Ravenna.
Impiccato il 16.11.1944
Caduto il 13.04.1945
vicino al ponte sul
(Si tratta del figlio
Lamone di Villanova
d’Cincì, morto nel
di Bagnacavallo
bombardamento alla
per rappresaglia dai Nazifascisti.
Chiavica di Legno (Longastrino) con altri Villanovesi.

Fantoni Fausto
Giardini Gianfranco
Di Dante, Cl. 1915, di
(Franco) di Salvatore,
Villanova di
Cl. 1928, di Villanova
Bagnacavallo ma nato
di Bagnacavallo.
a Tresigallo (Ferrara),
Barbiere,
era stato carabiniere
del Distaccamento
e da poco era tornato
“Aurelio Tarroni”
dalla Russia.
della XXVIII Brigata
Del Distaccamento
Garibaldi “Mario
“Aurelio Tarroni” della
Gordini” Ravenna.
XXVIII Brigata
Caduto il 02.11.1944
Garibaldi “Mario
a Villanova di
Gordini” Ravenna.
Bagnacavallo durante
Impiccato il 16.11.1944
un rastrellamento nella
vicino al ponte sul Lamone di Villanova
zona di via Superiore - Bologna Nuova.
di Bagnacavallo per rappresaglia dai Nazifasciti.
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Guerrini Guglielmo
Fu Michele, Cl. 1894,
di Villanova di
Bagnacavallo.
Meccanico,
del Distaccamento
“Aurelio Tarroni”
della XXVIII Brigata
Garibaldi “Mario
Gordini” Ravenna.
Caduto il 19.07.1944,
fucilato dai
Nazifascisti davanti
al muro del cimitero
di Villanova in quanto antifascista.

Matteucci Matteo
“Matteotti”di Luigi Cl.
1924, di Villanova di
Bagnacavallo.
Operaio,
del Distaccamento
“Aurelio Tarroni”
della XXVIII Brigata
Garibaldi “Mario
Gordini” Ravenna.
Caduto in uno scontro
a fuoco con i Tedeschi
il 05.10.1944 in via
Glorie a Villanova.
Si difese con una pistola Browning calibro 9 lungo,
un’arma temibile e preziosa a quei tempi.

Morelli Matteo
Di Pietro, Cl. 1915,
di Villanova di
Bagnacavallo.
Pescivendolo,
del Distaccamento
“Aurelio Tarroni”
della XXVIII Brigata
Garibaldi “Mario
Gordini” Ravenna.
Impiccato il
16.11.1944 vicino al
ponte sul Lamone
di Villanova di
Bagnacavallo per rappresaglia dai Nazifascisti.

Ricci Costante
Di Giovanni,
Cl. 1904, di Villanova
di Bagnacavallo.
Operaio,
del Distaccamento
“Aurelio Tarroni”
della XXVIII Brigata
Garibaldi “Mario
Gordini” Ravenna.
Fucilato il 30.07.1944
a Forlì dopo torture e
sevizie, sepolto nel
cratere di una bomba
d’aereo.

Zoli Apollinare
Di Pasquale,
Cl. 1882, di Villanova
di Bagnacavallo.
Operaio,
del Distaccamento
“Aurelio Tarroni”
della XXVIII Brigata
Garibaldi “Mario
Gordini”Ravenna.
Caduto il 19.07.1944,
fucilato dai
Nazifascisti davanti
al muro del cimitero
di Villanova in quanto antifascista.

Bassi Antonio
Di Virgilio, Cl. 1925, di Villanova di Bagnacavallo.
Abitava in via Cocchi. Operaio, del Distaccamento
“Sauro Babini”, della XXVIII Brigata Garibaldi
“Mario Gordini” Ravenna. Caduto il 12.12.1944,
nella zona di Bagnacavallo.
Savini
Di Villa Prati ma originario di Villanova di Bagnacavallo.
Abitava in una casa a destra del Canale Naviglio, vicino
alla Viazza. Era fidanzato con la sorella del “Negus”.

Assieme a Guerrini Guglielmo e al compaesano Zoli
Apollinare, antifascista, venne fucilato il medico di
Ravenna Gustavo De Lauretis, antifascista, prelevato
con un camion e condotto con la forza a Villanova.
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Foschini Giovanni suona un violino
da lui costruito

Al centro della foto, in piedi:
Foschini Giovanni con commilitoni
a Cefalonia
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Villanova di Bagnacavallo

16/3/945

AL CAPITANO COMANDANTE DELLA CROCE ROSSA
==============================================

Il territorio di Villanova di Bagnacavallo si estende dal fiume
Lamone al fosso Vecchio e dalla via Reale alla via Cogollo. Gli abitanti salgono a circa 6500. La parte maggiore si trova raccolta
lungo la strada che costeggia il Lamone nel tratto da via Cocchi alla località macello, circa tre chilometri.
E’ lungo queste strade che trovasi or raccolta una massa di sfollati, circa 2000, provenienti specialmente dalle zone di Masiera,
Rossetta, Villa Prati, e ancora dall’Alfonsine, Lugo, Bagnacavallo,
Fusignano, ecc… E qui pure sono venuti a rifugiarsi gli abitanti
della stessa Villanova da Via Aguta ed oltre molti sono giunti fuggendo sotto i bombardamenti i mitragliamenti, le granate, nulla portando con se se non gli abiti che indossavano sul momento, e quindi
calze e anche solo mezzi coperti. Molti dormano in terra su poca paglia
(Dopo tre mesi si può pensare come ridotta) e altri anche senza di
quella. La buona volontà degli abitanti locali trovasi impotenti di
fronte ai troppi bisogni. Anch’essi si sono ridotti a vivere ammucchiati
in povere e misere stanze.
L’alimentazione è ridotta per molti a solo pane, e qualche volta
scarso anche questo. Mancano assolutamente grasso, latticini, (che
quelli distribuiti dai comitati non suppliscono che in parte una
piccola parte), zucchero e vi è pure deficenza di sale.
Nel locale Asilo Infantile viene ogni giorno fornita una reffezione di minestra calda, pane e marmellata ad oltre un 150 bambini, ma
è ben poca cosa di fronte ai tanti qui raccolti. I privati non possono in questo soccorrere ai loro ricoverati poiché i tedeschi non

Pubblichiamo questo testo, che descrive il paese a guerra non ancora terminata, nella sua integralità, lasciando i vari errori di battitura. Riteniamo che la concitazione di quei giorni abbia
portato un testo scritto da Don Melandri (solitamente molto corretto) a venire dattiloscritto con
tante imperfezioni.
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solo hanno asportato capi bovini ed equini, ma hanno rapinato,
e qualche volta addirittura spogliando anche degli animali piccoli, specialmente maiali, coi quali le famiglie provedevano ai lori
fabbisogni. Mancano indumenti di tutte le qualità per uomini, donne;
bambini. Di questi ve ne sono che per mancanza di abiti e calzature non possono neppure frequentare l’Asilo e ricevervi la reffezione. Abbiamo parecchi casi di donne partorienti sgravatesi ma –
gari in una cuccia d’occasione. Senza uno straccio per coprire il
nuovo nato. Si tratta dunque di parecchi centinaie di persone, e
fra loro di molti vecchi e di un numero maggiori di bambini, che
deperiscono per mancanza di sufficiente nutrimento e perché non possono sufficientemente coprirsi né cambiarsi secondo le più elementari norme d’ igene. Ci occorrono quindi coperte, calzature forniture per neonati, e biancheria in genere, e per resistere alla deficenza di alimentazione e ai pericoli di infezzione, compresse di vitamine, steridrolo, disinfettanti per ambienti e indumenti. Per
altri medicinali è stata già presentata apposita notazione.
Confortato dalla buona disposizione dimostrata, dall’interessamento avuto per ogni opera di soccorso di bene, non dubito che anche questa sarà favorevolmente considerata e passo a rassegnarmi.
Don Giovanni Melandri
Arciprete
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Introduzione a Documenti di Gino Morigi da Lager

Forse queste storie non avranno mai fine, per tanto tempo, chi raccontava l’orrore
che aveva vissuto, non era creduto o non lo si voleva ascoltare, per molti anni, i
sopravvissuti ai lager nazisti hanno avuto pudore o timore a narrare le loro odissee; ancora circola per l’Europa (e oltre) il dolore infinito di quell’inumanità e
chissà se avrà mai fine, certo è giusto che almeno la memoria di ciò “che è stato”
passi di generazione in generazione e non abbia mai termine:”Vi comando queste
parole. Scolpitele nel vostro cuore... Ripetetele ai vostri figli”, giunse a dire il mite
Primo Levi, lanciando un anatema quasi biblico...
Anche tra i Villanovesi ci fu chi vide l’indicibile, alcuni di questi hanno avuto la
ventura di uscire vivi da quei gironi infernali e hanno raccontato: Gino Morigi
(1916-1993), del quale pubblichiamo alcuni preziosi documenti che attestano il
suo passaggio da Mauthausen, Dachau e altrove, è stato uno di questi (si veda
L’Ultimo Libro, ARCI Casablanca, Villanova di BC, 1997, pp. 193-207).
Sarà possibile raccogliere in futuro ulteriori testimonianze?
Ma, “se non ora, quando”?

Documento rilasciato al soldato Gino Morigi matricola 43470 con il quale si dichiara che dal lavoro prestato durante l’internamento nei campi tedeschi non deriva alcun diritto economico. Vi
figurano i timbri dei famigerati lager di Mauthausen e Dachau. Recenti notizie apparse sulla
stampa denunciano l’esistenza ancora oggi di un ampio contenzioso che vede la Germania ancora inadempiente verso il dovere di indennizzo nei confronti di chi ha tanto sofferto e lavorato
in quei terribili anni di guerra e dopoguerra.
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Alcuni documenti di Morigi Gino, la cui odissea nei campi di concentramento tedeschi abbiamo
raccolto in “L’ultimo libro” 1997 a cura del Circolo Arci Casablanca di Villanova. Una lettera
alla famiglia dalla quale emerge la grande fame patita e gli stenti.
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Documento della Croce Rossa che si adoperò per facilitare il rimpagrio dei reduci
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Introduzione al Processo Verbale 1956

Si tratta di un testimonianza scritta, recuperata anch’essa presso l’Archivio ISREC
di Ravenna, che fornisce un’informazione ufficiale (i Carabinieri di Villanova) su
un tragico evento accaduto sull’argine sinistro del Lamone, in Su, verso la fine del
paese, il 20 maggio 1945, cioè a guerra ufficialmente finita.
Tre persone, Molducci Guglielmo, Guberti Giulio e Bocchi Natale, residenti in
paesi intorno a Ravenna, prelevati e portati nottetempo sul Lamone, a Villanova,
vengono uccisi con colpi di pistola alla testa: un’esecuzione, che si presume
“abbia carattere politico”.
È il passato che non passa?
Ancora oggi parenti di quelle tre persone sono alla ricerca di dati e informazioni
che spieghino, raccontino, facciano finalmente passare quello che censure, calcoli
politici e altri errori hanno impedito, e rendano pietosa fine ai frutti orribili e
sanguinosi della guerra fascista e della violenza.
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Il verbale di ritrovamento di 3 persone misteriosamente uccise il 20 maggio 1945 (dopo la
Liberazione) da ignoti in località “Muntirôn” sull’argine, parallelamente a via Superiore, verso
il limitare di Villanova.
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Giovani villanovesi in tenuta
“hawaiana” al lavoro nella
“Valle Santa” verso Argenta
(FE), il giorno di Ferragosto
1949. Il fotografo d’occasione
era Serafino Marangoni, e Ring.
.
Si riconoscono, da sinistra,
Francesco Belletti, Cèco,
Vincenzo Marangoni, Cencio,
Sante Petroncini, Capavëla
e Mario Belletti, Mario d’la
Takaja.

267

Documenti VI – Seconda Guerra Mondiale

Luigi Melandri, Gigì d’Adàm, infermiere, autore del diario sul passaggio del fronte a Villanova,
e la moglie Giovanna Capucci, Gianina Bâglia, levatrice.
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Foschini Giovanni
317° Regg. Fanteria – Divisione Acqui – Compagnia Comando – Banda Militare
Ricordo del nipote Thomas Foschini, Bagnacavallo 4 maggio 2008
“Sì, ci sono stato in Grecia. Anch’io ho viaggiato. Ma non è che me la sia goduta poi tanto…”. Giovanni Foschini, classe 1915. L’unica persona in grado di
commuoversi di fronte a un semplice mappamondo, non appena individuato il complicato profilo della penisola ellenica. Lui e quei pochi compagni sopravvissuti alla
tragedia. Quei pochi compagni che non ha mai voluto, o potuto rivedere. Quelle rievocazioni storiche, tornate di moda in questi anni di “pacificazione nazionale”, a
cui non ha mai voluto partecipare.
Non c’è mai voluto tornare, Giovanni, a Cefalonia. Ma la storia, quella sì, l’ha voluta rileggere avidamente, per sapere com’erano andate le cose davvero. E nuove
lacrime, versate anche a decenni di distanza sopra le pagine di qualche libro scritto
da storici o reduci.
La guerra, quella bestia famelica lanciata a divorare le schiene di poveri uomini di
ogni popolo, di ogni patria. Parole strane, popolo e patria, che in quell’estate del
1943, e nei terribili mesi che seguirono, avevano perso tutto il loro significato.
L’aveva compreso presto, Giovanni, come erano andate le cose davvero. Rielaborando, scrivendo di suo pugno le esperienze di quei terribili giorni a oltre vent’anni
di distanza, sul principio del 1966. La storia non si poteva scrivere subito, chiuse
le ostilità. Prima bisognava tornare a casa. Lasciare che anche l’ultimo fucile smettesse di sparare. Farla finita con le vendette, le ritorsioni. E ricostruire mattone
dopo mattone quello che la follia umana aveva distrutto. Ricostruire le case, ricominciare a coltivare la terra.
E non fu facile, per Giovanni. Non fu facile tornare in “patria” – o più semplicemente a casa – dopo che governanti senza scrupoli avevano armato gli uni contro
gli altri i propri soldati, falcidiato vite, oscurato speranze e libertà. Non fu facile
tornare, come emerge dalle righe che seguono. Ma anche una volta a casa, per l’ex
soldato di Cefalonia Giovanni Foschini ci furono amare sorprese: ad attenderlo c’era
una terra dilaniata dalle bombe, dall’ultimo colpo di coda del conflitto. C’era dunque da dimenticare, prima di scrivere la storia. Era d’obbligo dimenticare, non fosse
altro perché ad attenderlo, oltre alle rovine, c’era anche una ragazza, due genitori,
due fratelli. Insomma c’era la vita, quella che ogni uomo e ogni donna dovrebbe
avere diritto di vivere. Fatta di una famiglia, di un lavoro onesto, di qualche passione.
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Classe 1915, appunto. Per Giovanni la vita era sempre stata sinonimo di duro lavoro, trafitto, di tanto in tanto, da qualche raggio di sole. Genitori mezzadri, costretti
a spostarsi da un podere all’altro per sfamare una famiglia numerosa: Giovanni, il
figlio più grande, Vincenzo e Giuseppe, fratelli minori. Ma dopo il lungo inverno
la terra rinasce. Un contadino non si fa intimidire dai dettagli. E così giù, a lavorare, senza neppure aver terminato la quinta elementare. Avrebbe avuto modo di rifarsi da vecchio, Giovanni, leggendo l’intera biblioteca di Bagnacavallo.
E poi c’era la musica, quella passione genuina per il pentagramma, da trattare con
stile, con garbo, accarezzando le corde di un violino, da soli, con gli amici, alle
feste di paese. Avere vent’anni nel 1935 significava questo. Ma significava vita.
Quella che hanno tentato di strappargli più volte, quella a cui si è aggrappato altrettante, nel breve volgere di due anni in terra di Grecia.
Se ogni divisa è una maledizione, quella militare è qualcosa di peggio. Almeno lo
è stata, per Giovanni. Dover partire per ben tre volte per il servizio militare. Avere
sprecato gli anni migliori della propria vita – sono parole sue – in quel posto dimenticato da Dio, o meglio in quel paradiso in terra che sono le isole Ionie (sono
sempre parole sue) che la follia umana aveva reso un inferno. Non si può partire a
giugno, con il grano da raccogliere, la frutta quasi matura, tanto lavoro da fare.
Non si può partire con un fucile in mano e lasciare quel poco che la vita ti ha dato,
anzi, quel poco che ti sei costruito con le tue sole forze. Già di per sé questa è una
violenza. Ma a Cefalonia, nel lontano 1943, sono riusciti a fare di peggio. Rubare
l’anima delle persone. Di tutte le persone. Quando avere salva la pelle diventò
l’unica cosa importante. E anche il significato di “resistenza”, per chi aveva visto
la morte negli occhi, diventava un concetto troppo complesso. Resistenza a chi e
per cosa? Contro chi avevamo combattuto? Da chi ci dovevamo difendere?
Rinunciando, per un certo numero di anni, a vederci chiaro, Giovanni fece molte
cose. Il matrimonio, appena finita la guerra, quindi un figlio, poche settimane dopo
il famoso referendum che aveva cacciato per sempre dal Paese l’indegna monarchia. Perso il padre prematuramente nel 1949, Giovanni tenne le redini di tutta la
famiglia, fino a che ognuno prese la sua strada. Perché alle righe che seguono
manca un preambolo: la terra. Si ritorna alla terra, ancora una volta, ma una terra,
finalmente, in proprietà. Fu così che Giovanni il soldato – un soldato di pace, di
quelli che godono a veder riporre le mitraglie alla fine del conflitto e godono altrettanto nel vedere costruito, dal niente, un avvenire per sé e per la propria famiglia – decise di scrivere la sua storia.
Correva l’anno 1966. E ancora ne sarebbero passati molti altri, prima che Giovanni
si “decidesse” a lasciare questo mondo. Lo fece una mattina del 2006, in primavera,
a novant’anni compiuti. Lo fece a casa sua, sdraiandosi dolcemente su un cesto di
vimini, che stava intrecciando con pazienza.
Era il 1975, infatti, quando la vita di Giovanni prese la sua piega migliore. Podere
in proprietà da qualche anno, e finalmente la pensione. Quella tanto agognata pace
che gli avrebbe permesso di dedicarsi alla sua passione, costruire musica. Non solo
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suonarla, ma prendere quei pezzi di legno e, come i maestri liutai del tempo che fu,
ricavarne uno strumento.
Ne ha costruiti un centinaio, nei vent’anni seguenti. “Peccato avere cominciato così
tardi”, diceva spesso. Molti li ha venduti, violini, viole, violoncelli, altri stanno ancora nella sua sala da pranzo, insieme a un paio di strumenti fabbricati dall’unico
nipote, a cui ha avuto anche il tempo, prima di andarsene, di trasmettere un briciolo
della sua arte: della sua arte di liutaio, di quella di avido lettore di libri – in particolare di biografie di grandi uomini, anche di quelli, se così si possono definire, che
avevano tenuto il suo destino appeso a un filo in un’isola lontana – in fondo, perché no, ha avuto il tempo di trasmettermi un frammento della sua arte di uomo. Di
chi ha vissuto tutto il resto della propria vita, da quel 1943, come se si trattasse di
un regalo. Glielo leggevo negli occhi, quando squadrava quel mappamondo, che gli
avevo mostrato di ritorno da un mio viaggio in Grecia.
Forse, non riuscirei a trovare le parole per descrivere tutto quello che mio nonno ha
dato a me. Credo che non sia neppure interessante, per il lettore. Credo invece sia
molto interessante rileggere la storia scritta da chi ha fatto la storia. Non quella dei
grandi uomini, ma per una volta le vicende di un soldato semplice. È il migliore antidoto per rispondere con argomenti precisi a chi la storia sta tentando di riscriverla.
A chi crede che la guerra sia qualcosa che si vede in televisione, mangiando patatine e pop-corn. Al lettore dedico queste righe, che non è stato facile rileggere, neppure per me, che la guerra vera non l’ho mai vista e che spero di non vedere mai. Tra
la patria e la morte il soldato Giovanni ha scelto la vita. Probabilmente, a dire la verità, altri l’hanno scelta per lui; molti, la maggior parte, ci hanno lasciato la pelle, a
Cefalonia, alcuni con atti di sincero eroismo, altri semplicemente per poca fortuna.
Di certo, nel suo piccolo, Giovanni ha fatto la sua parte, prima, durante e soprattutto dopo la guerra. Prima coltivando la terra, poi suonando gli stessi violini che
aveva costruito. Ancora una volta, come tanti decenni prima, con alcuni amici, alle
feste di paese, addirittura suonando per celebrare quel ponte sul Lamone – il ponte
Bailey di Villanova di Bagnacavallo, da cui il film “Al föl de fiom”, premio Guidarello 2002 – che sapeva tanto di storia e che aveva fatto la storia. Negli ultimi
anni, quando la maggior parte dei compagni di viaggio se n’era andata, suonava
spesso da solo. E suonava tutti i giorni un violino diverso. Per migliorarne la sonorità, diceva, con quel suo spirito umile nell’accostarsi alle cose, che credeva più
grandi di lui anche quando ne aveva perfetta padronanza.
Ricordava spesso, mentre mi spiegava i segreti della liuteria – carpiti anni addietro dal maestro Primo Contavalli di Imola e poi sviluppati in prima persona – la medaglia d’argento vinta alla mostra d’arte liutaria di Bagnacavallo. Un grande onore,
per lui, il coronamento di molti suoi sforzi: “Peccato – ripeteva – avere cominciato
così tardi”. Del resto, non era il caso di lamentarsi troppo: la vita avara alla fine a
lui aveva dato tutto. Anche abbastanza tempo per vedere nascere la sua nipotina, la
sua bis-nipotina. “Un traguardo non da tutti”, mi confidò quel giorno in cui seppe
di essere diventato bisnonno.
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Chi l’avrebbe mai detto, immersi in quelle acque dello Ionio, prima tiepide, poi
gelide, poi dense di morte dopo il naufragio, che la vita avrebbe riservato a Giovanni un lieto fine. Al lettore dedico dunque le righe che seguono, e le dedico anche
ai compagni di Giovanni che non ce l’hanno fatta. Anche per loro, soprattutto per
loro, abbiamo il dovere di capire. Noi che non abbiamo mai combattuto una guerra,
e che se Dio vuole, se noi vorremo, non combatteremo mai, cercando di fare del nostro meglio per meritarci la vita, meravigliosa parentesi tra due notti oscure.

[Memoria di Giovanni Foschini sugli eventi accaduti nel 1943 a Cefalonia, Bagnacavallo 5/II/1966]
Introduzione
Era l’anno 1943, verso la fine di maggio, quando, per la terza ed ultima volta,
dovetti partire per il servizio militare.
In quei giorni tutto il mondo era in guerra.
Fu verso la fine dell’anno 1939 che venne il giorno del primo richiamo alle armi
della mia classe.
In quel periodo correva voce che si doveva combattere contro i Francesi nei pressi
di Cuneo. A Danzica, poco tempo prima, si era accesa la scintilla che portò il mondo
intero in rovina.
Come reduce dal fronte albanese ero abbastanza tranquillo, a casa mia, assieme a
mia madre e mio padre. I miei due fratelli minori erano pure essi militari. Fu in
quel periodo, tanto importante per un agricoltore, che dovetti partire.
I campi di grano incominciavano a splendere, sarebbe stato senz’altro un buon raccolto; era giunta purtroppo l’ultima ora, l’inesorabile partenza era imminente. L’ora
dell’ultimo strazio, per quei vecchi e stanchi genitori, era giunta.
Mi pianse il cuore quel mattino quando la mamma, angosciata dal dolore, mi preparò quella misera valigetta; il varcare quella soglia fu per me un grosso colpo.
La mia destinazione era Cividale del Friuli.
Il treno, sul quale ero salito, partiva dalla piccola stazione di Alfonsine, quando il
convoglio si mosse, salutai ancora una volta, in cuor mio, la Romagna, dolce terra
natia. Così, immerso nei più splendidi pensieri, su quella tradotta, corsi in un baleno tutta la Valle Padana fino ai piedi delle Prealpi Friulane.
Ero a Cividale. Raggiunsi il mio reparto. Appena arrivai, fui subito inquadrato; da
quel preciso momento ero come uno schiavo in catene.
La Divisione era mobilitata, pronta ad ogni istante, in pieno assetto di guerra, in attesa di raggiungere una qualsiasi zona di operazione.
Il pericolo era inevitabile; noi eravamo la preda di quella morsa fatale che impassibile ci aveva stretti nella sua stretta mortale.
Il mio stato d’animo era assai depresso, la vita sembrava fosse cessata tutta d’un
tratto. Cercai invano qualche espediente, la disperazione mi portò a digiunare per
ben otto giorni, le mie condizioni fisiche però non davano nessuna speranza per il
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denutrimento prescritto. Quando il tenente colonnello medico una mattina mi visitò, mi fissò in viso, mi fece qualche domanda sulla mia provenienza, infine mi
fece tendere le mani a palmo in su e niente altro... ero un lavoratore della terra,
questo spiegava tutto.
Mi ritirai nel mio reparto col cuore in pace, come se nulla fosse accaduto. Vista
l’impossibilità di deviare quell’atroce destino, da quel giorno tentai di saziare lo stomaco che da otto giorni era in preda ai più atroci morsi della fame.
Attesi paziente; solo un miracolo avrebbe potuto salvarmi.
Era circa il 20 giugno, io assieme a qualche altro, ero di guardia permanente ad un
magazzino di vestiario da circa un paio di settimane.
Quel lavoro non mi permetteva mai di svestirmi, i pidocchi incominciavano a fare
il comodo loro e quando non vegliavo sul magazzino i pidocchi vegliavano su di
me; ero così sempre occupatissimo.
Era dunque il 20 giugno, quel giorno il generale ci fece visita, certamente stava
ispezionando i reparti e, per l’appunto, fece anche un breve discorsetto. Fra le altre
cose disse: ...“Fanti della Divisione Acqui (questo era il nome della Divisione alla
quale appartenevo), i cui precedenti nella tradizione storica furono eroici; voi dovreste essere fieri di portare la vecchia e gloriosa bandiera verso nuove mete; è
giunto anche per voi il grande momento. Siete fortunati, andrete a presidiare le
coste dell’Egeo”.
A quelle parole, benché fossimo in piena estate, un brivido mi attraversò fulmineamente la schiena.
Il nostro viaggio non fu proprio verso l’Egeo, bensì verso le isole Joniche e precisamente verso Cefalonia.
A otto giorni dalla visita del generale, il reggimento fu pronto per la partenza.
Era il crepuscolo di un giorno della fine di giugno, la tradotta militare si fermò un
poco alla stazione di Bologna.
A quella fermata ebbi una forte scossa, saltai dal vagone, dove stavamo un po’ ammucchiati; ebbi nostalgia della mia famiglia.
Scesi le scale che portano nei sottopassaggi della grande stazione; ero deciso a disertare, avevo lasciato sul treno armi e bagagli.
In quell’istante riflettei, la tradotta a momenti sarebbe inesorabilmente partita, non
c’era tempo per pensare; preso dal panico risalii la scala, con un salto raggiunsi il
mio posto sul vagone.
Pensai amaramente a quei pochi chilometri che mi separavano da casa mia. Pochi
minuti dopo il treno partiva, portava in seno quel groviglio di giovani, anime disperate verso un ignoto destino.
L’itinerario di viaggio fu: Brindisi-Valona, primo scalo; poi sempre via mare, con
grossi velieri, Patrasso, secondo scalo.
Ci fu una breve sosta poi, con una nave di piccolo tonnellaggio, raggiungemmo,
circa il 10 luglio, l’isola di Cefalonia.
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Quel periodo di terrore, di quel settembre, di quell’anno 1943, gli eventi bellici, che già da qualche anno infuriavano da ogni parte su tutta la faccia della Terra,
nell’isola di Cefalonia stavano toccando il loro massimo vertice di crudeltà e di
bassezza umana.
Cefalonia! Terra di pace, perla dello Jonio, il tuo splendore e il tuo sorriso sono ancora nella mia mente; nulla riuscirà a cancellare il tuo dolce ricordo. Certamente i
turisti, in tempo di pace, gremivano le tue spiagge e le tue strade e tu, quasi come
una fanciulla, li inebriavi col tuo fascino, col tuo calore, con la tua calma.
Proprio agli albori dell’ultima fase della guerra, in seguito alla rottura del nostro
esercito con l’alleato tedesco e dopo la caduta dell’8 settembre dello stesso anno,
data tragica per coloro che si trovavano allora fuori continente, il governo provvisorio “Badoglio” disse: “La guerra continua!”. Ma purtroppo la guerra continuò
con un grido unanime di rivolta, puntammo le armi verso i Nazisti per la riconquista della perduta libertà; ma purtroppo, per il mancato aiuto delle truppe di invasione anglo-americane, per noi fu un colpo fatale.
Ben pochi superstiti uscirono dall’eccidio di quella catastrofe.
Cercherò dopo 24 anni di rifare, se ciò mi sarà possibile, il cammino di quei tristi
giorni di furia e di mostruosa realtà.
In quei primi di settembre, come già da lungo tempo, si faceva qual servizio quotidiano da truppe di presidio in comune accordo con i Nazisti allora in numero limitato nell’isola.
Tutto andava per il meglio; tanto bene che un nostro anziano maresciallo trovò, fra
le miserie della vita, qualcosa di allegro e di vivace.
Era un anziano maresciallo di fanteria, anche lui sventurato come noi, poveraccio;
forse quei gradi dovevano essere stati la causa del servizio militare a quell’età.
Era amante della musica, abbastanza esperto e alquanto orgoglioso di quel suo talento.
Quando si discorreva assieme, parlava molto della sua famiglia che si trovava in
Sardegna, sua terra natia, nutrendo un forte desiderio di rivedere i suoi cari.
Già da un paio di mesi, tutti i giorni nel pomeriggio, sotto un’ampia ed antica pergola circolare, circondata all’interno da una panchina di marmo con un pozzo al
centro, ormai inutilizzabile rudere vittima dell’implacabile azione del tempo, ombreggiata da un enorme platano situato proprio al centro di un vasto piano, circondata dalla montagna, ci trovavamo in quel gruppetto di una ventina, scelti dal
maresciallo stesso nel reggimento, a suonare i vari strumenti a fiato cui può comportare una musichetta reggimentale.
Io ci tenevo molto, e mi ricordo che, per mancanza di elementi, dovetti offrirmi
volontario a suonare il contrabbasso, faticai molto con quel bestione ad istruirmi,
eppure, a forza di insistere, riuscii ad ottenere qualcosa.
Erano circa otto giorni che si faceva quel servizio di musica ogni pomeriggio, verso
sera, in piazza ad Argostoli, davanti al caffè centrale. Questi ultimi giorni trascor274
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revano pacifici, era come una tregua d’armi e ricordo ancora che passando in marcia suonando, nel corso principale di quella cittadina ove risiedeva, in uno di quei
palazzi, il comando tedesco, eravamo derisi e fischiati da questi. Nonostante ciò, noi
mantenevamo tranquillamente quel ritmo cadenzato e normale, come dovessimo
festeggiare una vittoria e gettare da parte quella noia che da tempo ci perseguitava.
Ma come si suol dire “gatta ci cova” e l’ultima notte la passammo a orecchie tese
nella caserma Mussolini ove eravamo alloggiati.
I Tedeschi stavano piazzando i carri armati; si udivano già i primi colpi.
Il mattino seguente, di buon’ora, partimmo prendendo ognuno la propria roba e io,
dopo aver raccolto quel grosso contrabbasso e ciò che avevo con me, me la diedi
a gambe seguendo il lungomare, passando il porto, per portarmi in prossimità del
lungo ponte di legno, costruito stranamente su palafitte, a zig-zag, che portava dalla
parte opposta del golfo ove accampava il mio reparto.
Giunto che fui in quel punto, i carri armati tedeschi battevano già quel passaggio
obbligato. Fu in quel momento che mi resi conto di ciò che doveva succedere.
Il reparto lo raggiunsi senza una scalfittura, ma l’accampamento non esisteva più.
Era l’ammutinamento.
Una parte degli ufficiali erano spariti e il resto si stavano organizzando per un eventuale scontro con i Tedeschi.
Il generale Gandin aveva ottenuto ancora un’altra tregua tentando di evitare il caos,
quando ad un tratto, per cause divergenti, quel filo si ruppe col rombo del cannone
per dare l’allarme alla capitale prima e a tutta l’isola poi.
Fu la fine; la fine completa delle nostre speranze, la fine di una esistenza ancora prematura.
Nelle ultime ventiquattro ore di carta bianca il tedesco, contro di noi, sfogò tutta la
sua ferocia falciando a raffiche di mitra reparti interi che stavano arrendendosi.
Ricordo ancora vagamente come si cercò di rimarginare quella falla per sostenere
quella tanto aspirata, ma in quella situazione anche tanto assurda, nostra libertà.
Restaurare l’ordine era un paradosso, tutto fu vano.
Dopo diversi giorni di lotta a ferro e fuoco e dell’abbinato bombardamento aereo
tedesco, formato da fitti stormi di Stukas che dall’alba al tramonto non davano tregua ai nostri reparti, lessi in un foglietto passatomi per le mani, quale portaordini
di staffetta del comando, le testuali parole del Signor Generale, il quale diceva:
“Coraggio ragazzi, dopo il quattordicesimo giorno di battaglia il nemico comincia
a dare segni di stanchezza... bisogna resistere... presto avremo la vittoria in pugno
ma...”
Lessi e rilessi quel pezzetto di carta, lo tenni fra le mani pieno di emozione, come
avessi avuto quella vittoria in pugno.
Mi sentivo già un uomo libero, ma quando macchinalmente raggiunsi l’altro posto
di staffetta lo trovai deserto; ritornai sui miei passi, notando che c’era una irregolarità, e poiché di strategia militare non conoscevo nulla, ignaro di tutto ciò che
stava succedendo, attesi ancora una lunga notte, conscio di fare il mio dovere. Nel275
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l’incertezza, visto che nulla di nuovo mi si presentava, attesi, presso un muricciolo
costituito da bianchi massi situato fra magnifici ulivi, fino al tramonto del giorno
seguente.
Nel crepuscolo udii l’infuriato calpestio di qualcuno in fuga, ad uno di costoro
chiesi qualcosa, il perché di tutto questo.
Mi sentii dire: “Sei pazzo?... muoviti” esclamò...
Non diedi ascolto a quei fuggiaschi, poi ancora cercai di attirare l’attenzione di un
militare alquanto giovane che, nella sua precipitosa fuga, quasi ammutolito borbottò qualcosa, solo suoni incomprensibili però; riuscii ad afferrare poi da quell’essere disperato soltanto una terribile parola: “I Tedeschi!”
Da quell’istante mi resi conto della gravità delle circostanze, occorreva agire con
molta cautela e aggirare ogni cosa sospetta.
Passò tutta la notte. All’alba del giorno seguente m’incamminai, scendendo il poggio del colle, verso la sede del “Quartier Generale di Divisione”. Giunsi colà indisturbato, come un derelitto; come un cane randagio smarrito nel tempo. Vidi una
bandiera bianca sventolare su un alto pennone. Era la resa. Tutto appariva confuso,
quella triste visione diceva che l’esercito italiano era ormai smembrato. Registri e
ogni sorta di cancelleria è ciò che i miei occhi, in luoghi così importanti, non avevano mai visto.
Perplesso, col fiato sospeso, davanti a quello spettacolo, un fermento di gioia mi salì
dal profondo del cuore.
La libertà vera, ecco qual era il mio pensiero.
Povero illuso a quell’effimero splendido pensiero!
Il terrore finale non era ancora emerso; era solo il principio di una fine.
Fummo disarmati all’istante, vidi coloro che poco prima erano comandanti piangere sommessamente in silenzio, come fossero bimbi.
Io non temevo nulla, non serbavo alcun rancore al vincitore e nemmeno mi sentivo
offeso; forse non mi rendevo conto della tesa situazione creatasi. Pensavo solo alla
libertà e a lei sola. Contrariamente a costoro non vedevo la rovina, soltanto il passare molto semplicemente da combattente a prigioniero di guerra.
Invece no, si doveva solo sperare nella vita.
Poco dopo appresi il vantaggio di essere un semplice soldato in preda alla ferocia
nazista; il nostro misero valore strategico, in quella intricata situazione, salvò la
vita ad una, se pur limitata, parte di noi.
La vita, da quel preciso istante, era appesa ad un esilissimo filo di speranza.
Per venti giorni consecutivi lottammo con la fame e la sete, ammucchiati malamente nel cortile di una vecchia caserma in Argostoli. Il tifo non tardò a fare le sue
prime vittime.
In questo frattempo dalla caserma vennero prelevati tutti gli ufficiali, eccezion fatta
per il cappellano militare.
Poco dopo fummo informati che furono tutti fucilati perché accusati di tradimento.
Di lì, cominciò il lungo calvario di pene, di stenti, di allucinanti scene, di miraggi,
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che spesse volte portarono sull’orlo della fine; una fine però inaspettata.
Quale diritto potevamo acquisire noi nei confronti dei Tedeschi essendo considerati da essi vili traditori?...
Questo clima ci rendeva l’esistenza sempre più difficile, un altro implacabile pericolo ci attendeva.
Venne così, in quella penosa attesa, il giorno del primo imbarco.
Molti di noi rimasero per quella via.
La speranza del ritorno era sempre presente nei nostri cuori, ma troppo facilmente
svaniva, come un miraggio, in vaghi pensieri d’oltre mare.
A gruppi ci preparammo per la partenza. La giornata era splendida.
Verso le ore dieci di quel mattino, mentre il sole splendeva radioso nel cielo e i
suoi caldi raggi scaldavano i nostri cuori, vestiti malamente di quei pochi, sudici e
laceri indumenti, con ai piedi vecchie e massicce scarpe militari, ci condussero
verso il molo di quel piccolo porto.
Una grossa nave, candida come la neve, con dipinte grandi croci rosse in coperta,
ci attendeva. Lentamente salimmo a bordo, ci condussero, come fossimo animali
da soma, verso la parte anteriore del battello. Fummo poi costretti fra spinte, secchi comandi intimati dai Tedeschi armati, a sederci uno accanto all’altro, come tanti
sacchi di patate, sovra coperta.
Quelle condizioni di viaggio non ci entusiasmavano troppo.
Subordinati, con quel filo di speranza, stavamo lì, fermi, muti, come statue, un poco
sfiduciati consci di appartenere a reparti operanti, ancora in piena attività bellica che
al grido di vittoria, come una piovra stanca, dopo una lunga ed estenuante lotta, disperatamente tiene la preda col suo ultimo tentacolo e, pur sapendo che le sfuggirà,
non la lascia libera. In breve tempo, tolti gli ormeggi, giunse il momento di salpare.
Il convoglio, formato da due navi e qualche altra piccola imbarcazione, prese il largo.
Era il pomeriggio di non so quale giorno, il senso del tempo mi era sfuggito, da
circa quindici minuti si fendevano silenziosamente le onde smeralde dello Jonio.
Dal posto dove eravamo seduti, si sentiva il leggero tremolio delle macchine in
moto.
Giunti che fummo nei pressi dell’ultima boa, posta all’imbocco del golfo della baia
di Argostoli, volgendo lo sguardo in avanti, si poteva scorgere l’immensa distesa
d’acqua, splendida nella sua placida calma. Ad un tratto una strana scossa, seguita
da un sordo boato, ruppe il silenzio. Il tedesco di guardia, munito di mitragliatrice,
nella torretta posteriore, venne scaraventato verso l’alto come da una violenta catapulta per circa cinquanta metri, segnando una parabola che lo portò a trecento metri
di distanza; questo allucinante ed inaspettato spettacolo avvenne in un baleno.
Tutti rimanemmo sorpresi, quasi fossimo inebetiti.
Forse sabotaggio?... o forse qualche mina sganciata?...
La causa precisa non la seppi mai.
La nave, così mutilata nello scafo, prese lentamente ad affondare, inclinandosi
verso sinistra di circa trenta gradi.
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Era il naufragio.
Dopo tanti anni sento ancora le grida di terrore di ragazzi laceri e sanguinanti, tutti
inzuppati di nafta, neri come africani; ed invocando aiuto uscire all’aperto in cerca
di salvezza.
A quella vista, privo di ogni esperienza di mare, persi il controllo di me stesso.
Era inutile aspettare, nonostante i secchi comandi dei tedeschi e le loro minacce coi
mitra, mi buttai in quel labirinto assieme agli altri.
Le cose stavano peggiorando di minuto in minuto, nessun comando venne dato
perché ci portassimo alle scialuppe di salvataggio.
Fra minacce e spinte, salii su una di quelle barchette che ancora era ben legata alle
carrucole. Ma ahimè, sospeso nel vuoto a quattro o cinque metri di altezza, mentre mi prodigavo invano per tagliare un cavo con un piccolo temperino, che conservavo gelosamente da lungo tempo, si fece il sovraccarico. Con grande stupore
sentimmo il fondo della piccola barchetta staccarsi sotto il nostro peso.
Il mare era calmo e tiepido. Il un baleno mi trovai in acqua e, poiché non sapevo
nuotare, mi inabissai aspirando qualche sorsata d’acqua.
Il quel momento credetti fosse finita.
Molto rapidamente, mentre il cielo scompariva sopra di me, mi apparve, in quella
immensa voragine, l’immagine della mamma, ritta ed austera come l’angelo custode: pensai poi alla mia terra, alla mia ragazza, a questo punto ebbi una forte
stretta al cuore e qualcosa si ribellò in me. In quell’istante il vigore e la forza mi assalirono, vogai potentemente e in pochi secondi mi ritrovai a galla, respirai con voluttà a pieni polmoni e braccato, prima uno zaino, poi un pezzetto di legno, che
galleggiava nelle vicinanze, riuscii a rimanere sufficientemente in superficie.
Mi sentivo completamente salvo. Mio malgrado mi tolsi i vestimenti e le scarpe per
alleggerirmi il più possibile.
Con gli indumenti sparirono anche quei pochi ricordi che conservavo gelosamente;
restai così del tutto spoglio, soltanto con al collo un cordoncino, al quale era appeso
un minuto involucro ed una medaglietta datami, prima dell’ultima partenza, dalla
mamma.
Disperatamente tentai di nuotare, attaccato a quel legno, ma in quella valle infinita
ebbi l’impressione di rimanere immobile; solo un buon nuotatore sarebbe riuscito
a raggiungere la scogliera dell’isola ancora a pochi chilometri di distanza.
Volsi lo sguardo verso la nave, era sempre più inclinata, ma non si era inabissata,
forse si era arenata sul fondo marino per la bassa marea. Rimasi assai costernato per
non aver atteso su di essa il trasbordo. Per l’accaduto tutto il convoglio si fermò;
con piccole zattere e idrovolanti vennero a portarci soccorso.
Da parte mia mi sentivo un po’ solo, per il fatto che non avevo dato ascolto ai comandi dati agendo di mia iniziativa.
Mi credetti abbandonato.
Non so quanti di noi scesero in acqua. Quasi esausto, gridai disperatamente, quando
ormai persa ogni speranza di salvezza, vidi qualcuno che si prodigava per salvarmi.
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Chi potevano essere se non Tedeschi?
Fui provvisto, da una certa distanza, di un salvagente, che a stento riuscii ad afferrare ed infilare, poi riuscii, poiché i miei salvatori si avvicinarono, ad aggrapparmi
e salire su un canotto. Ero completamente nudo.
I miei salvatori erano un ufficiale ed un sottufficiale di marina. A quella vista si
misero a ridere a crepapelle; il soldato italiano era alla loro mercè, raccattarono un
paio di mutande alla deriva, tirandole col remo e, strappatole a guisa di mutandine,
le infilai subito.
Raggiungemmo la nave in sosta, salimmo a bordo e pochi minuti dopo riprese la
marcia.
Con lo stomaco sottosopra, per l’acqua ingerita, non badai dapprima alla direzione
presa; quando m’accorsi del nuovo itinerario, con grande stupore, vidi che ci stavamo avvicinando al luogo di partenza. Fu un duro colpo per me.
La giornata volgeva al termine e con essa quelle vaghe speranze di qualche ora
prima; tutto si dileguava nel buio delle tenebre.
Di nuovo la cappa di piombo scendeva crudelmente su di noi; il suo peso era insopportabile.
Quale sventura doveva ancora capitarci?
Non potevo rassegnarmi a quel rapido ritorno al punto di partenza. Mi piangeva il
cuore, mentre stavamo passando da un vecchio magazzino di vestiario militare
usato e ci gettavano qualche vecchio indumento; a piedi nudi, questa volta si ritornava a vivere una vita che non era vita.
In quella vecchia caserma, trasformata improvvisamente in un campo di concentramento (quella che fu “Caserma Mussolini”), cominciava a regnare la morte; il
tifo coi suoi artigli freddi, lentamente ammazzava i più deboli. Non rimaneva che
attendere il proprio turno, ma, dopo due giorni di permanenza nella vecchia caserma, ci fu un nuovo ordine di partenza.
Si fece l’adunata, fummo contati, per verificare se eravamo il numero stabilito, ci
fornirono di un misero filoncino di pane nero che da circa venti giorni non vedevamo e la colonna si mise in moto.
Io, quasi in testa alla colonna, affrontavo con tutta la forza il mio nuovo destino. Ero
rassegnato ad ogni sorte, pur di non marcire in quei maledetti paraggi.
Salimmo a bordo in ordine ed in silenzio, con scarso entusiasmo, specie per noi reduci del precedente naufragio.
Quel giorno stava volgendo al termine. Saliti che fummo a bordo di una vecchia
carcassa molto mal ridotta, ci ordinarono di sederci uno accanto all’altro nella stiva
di questa.
Alla vista di quel luogo chiuso, ebbi la vaga impressione di non uscirne più, tanto
il mio animo era sconvolto; questo pensiero non tardò a dileguarsi però, e la calma
scese su di me.
In quella triste situazione si trovava con me un emiliano mio compagno d’armi. Il
suo nome era Bianchini, abitava in provincia di Bologna e, quasi ossessionato da
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quella situazione, andava dicendo: “Riusciremo ad andare a casa?”.
Io quasi non badavo a quella domanda tanto imbarazzante e pensavo alla libertà di
casa mia, rimproverando quel mio compagno per quei tristi pensieri.
Egli però continuava a vagare raccontando della sua famiglia, di ciò che aveva lasciato di dolce ed affettuoso, di frutta d’ogni sorta, di saporite noci, di tutto ciò che
un essere affamato può sognare ad occhi aperti.
Poco dopo il battello si mosse lentamente, io fui subito alle prese col mal di mare.
Dannato tormento quella continua tortura del mare.
Dalla botola della stiva non si vedeva se era ancora giorno, o era notte. Al lento
oscillare della nave, il capo mi doleva sempre più, lo stomaco mi si ribellava a intermittenza.
Non so quanto resistetti a quello sforzo, finché mi decisi di lasciare il mio compagno per tornare all’aria aperta.
Ma ahimè, molti dei presenti stavano facendo lo stesso e il tedesco di guardia alla
botola, a quella vista, diede mano al calcio del fucile facendo retrocedere tutti ai
propri posti.
Molti rinunciarono ma io non potei, insistetti fino a che ebbe pietà di me, così salii
per la scaletta verticale che ci divideva dalla coperta della nave, trovandomi subito
all’aria aperta. Appena fuori mi sedetti, solo ed indisturbato, fra gli argani della gru
di bordo. Il chiarore della luna lasciava scorgere, a poca distanza, il resto del convoglio: un’altra grossa nave, due velieri e tre dragamine.
La navigazione procedeva tranquillamente.
Di tanto in tanto un mio compaesano veniva a confortarmi; egli non soffriva il mal
di mare, passeggiava su e giù per il ponte delle nave, respirando la fresca brezza marina.
Si navigava già da qualche ora, forse era mezzanotte.
Io stavo sempre al mio posto, il mio amico appoggiato al parapetto, si navigava in
mare aperto, da circa un’ora avevamo lasciato la costa dell’isola.
Ogni tanto mi assopivo, la mia situazione stava migliorando; l’aria che proveniva
dalla sala macchine era tiepida e, investendo in pieno la mia persona, mi dava un
senso di benessere.
Pensavo che avrei raggiunto la terraferma comodamente.
Il continente greco ci attendeva, quando ad un tratto il silenzio fu rotto da un sordo
boato, seguito da una folata di nebbia che invase tutta la parte posteriore della nave.
Mi alzai di colpo, corsi dal mio amico che era rimasto immobile al suo posto; lo
trovai tutto sconvolto e subito mi chiese: “E questo cos’è?... Io risposi seccatamente a sangue freddo: “Ci siamo di nuovo”. Per qualche istante non trovammo
altre parole di conforto.
Fissi nella notte, quanti eravamo in preda a qual nuovo terrore, consci della ricompensa che spetta a chi tradisce il proprio compagno.
Non c’era che attendere.
Attendere. Quanto tempo? Un’ora, due, o forse tutto il resto della notte?
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La nave cominciava ad affondare dalla parte della falla.
La poppa già si era abbassata di circa mezzo metro, i due velieri continuarono la
loro attraversata, l’altra nave si arrestò. Le tre dragamine iniziarono subito le manovre di soccorso. Una di esse si prestò a salvare quei tedeschi armati che scortavano la nostra nave e, assieme a loro, pure qualche puttana al servizio degli ufficiali.
L’imbarcazione sparì velocemente nella notte.
Nella nostra nave giunse il panico, molti si gettarono in acqua; i Tedeschi sparavano
a tutti quei disgraziati che cercavano nell’acqua una via di scampo.
Il mio amico, ottimo nuotatore, fece come molti altri.
Di lui non seppi più nulla.
Il vecchio mercantile, su cui disgraziatamente mi trovavo, comandato da un vecchio capitano, era equipaggiato dai Greci e trasportava, oltre a merce umana, anche
una notevole quantità di tavole di legno.
La nave, requisita dai Nazisti, era costretta a fare quel servizio di emergenza.
Di mille prigionieri, dopo il naufragio, restammo circa centoventi. Grazie alla mia
poca esperienza, questa volta non persi la calma.
Qualche capo, in tono imperativo, ordinava di portarsi verso la parte alta della nave
per cercare di mantenerla il più possibile in equilibrio; dalla torretta, l’addetto alla
mitragliatrice, sparava nutrite raffiche traccianti in segno di soccorso.
Tutto mi appariva insensato, non badavo a tutto quel chiasso, tosto mi guardavo intorno per rimanere isolato dalla mischia.
L’inclinazione della nave aumentava sempre più, velocemente salii la scaletta che
portava alla terrazza del timoniere.
Quel piccolo spiazzo era cosparso di vari oggetti; spinto dal bisogno com’ero, cercai di racimolare qualche cosa, qualche indumento abbandonato, vidi la bussola,
cercai di tirarla via ma non vi riuscii, toccai il timone che volteggiava lentamente
un po’ a destra, poi a sinistra. Tutto era abbandonato.
La mia attenzione fu subito attirata verso la parte anteriore della nave, dall’alto vidi
quell’ammasso di carne umana che ondeggiava, che si muoveva, in preda al panico,
con numerose tavole sporgenti ai lati della nave.
Questa immagine mi ricordò subito uno di quegli antichi galeoni a remi affollato
di schiavi.
Frattanto io mantenni la calma, non mi impressionarono le grida, i comandi e lo
schiamazzo: tutto mi appariva senza senso.
Tenni duro; tenni duro fino a quando, ai primi gradini di quella scaletta, per
l’enorme pendenza della nave, giunse l’acqua.
Scesi qualche gradino di quella scaletta, poi risalii lentamente e i gradini sotto i
miei piedi venivano inghiottiti uno ad uno senza tregua.
In quell’istante di quella notte i miei sogni stavano per dileguarsi, tutto lo Jonio
stava ai miei piedi.
La botola posteriore della stiva, da cui distavo qualche metro, d’un tratto fu raggiunta dall’acqua. L’improvviso turbine creatosi sollevò una densa e violenta nube
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di polvere che mi investì in pieno. Fu il colpo decisivo, feci uno slancio e poco
dopo mi trovai a galla a qualche metro di distanza aggrappato a una di quelle tavole di legno, ora sparse qua e là sull’acqua.
Il resto del convoglio sparì; restarono solo le due dragamine.
La nave stava già con la prora verso il cielo, era gremita di uomini, continuò, per
breve tempo ancora, la sua manovra lenta e inesorabile, poi si capovolse, immergendosi negli abissi, col suo pietoso carico.
Di questa scena fui testimone oculare, da soli dieci metri di distanza.
Quando mi girai, ben pochi erano rimasti aggrappati alle tavole di legno. Le due
dragamine iniziarono la lenta manovra di salvataggio dei superstiti. Tale manovra
era però ostacolata dal lento e incessante flusso degli enormi flutti, i quali, a ritmo
regolare, ci nascondevano dalla vista dei nostri salvatori.
La manovra mi sembrò interminabile, temevo di essere abbandonato a quel destino. Qualcuno incominciò a pregare ad alta voce e più la preghiera prendeva forza,
più svaniva la speranza di quella estrema salvezza.
In quella situazione, alquanto depresso, quella preghiera mi appariva come una
beffa per chi ci doveva salvare: Forse il loro Dio non avrebbe ascoltato le nostre preghiere e le nostre invocazioni. Dapprima l’acqua era tiepida poi, per il nostro stato
sempre più deprimente, sembrò che tutto gelasse intorno; il moto ondoso, lento e
massiccio, ora lasciava intravedere, ora no, le piccole imbarcazioni.
Svaniva ormai ogni speranza di salvezza, quando una delle due dragamine tacque;
il suo motore si fermò, forse un guasto al motore?... o forse il carburante finito?...
ricordo soltanto che si avvicinarono.
Ci fecero salire a bordo quasi per disprezzo; l’ansia di aggrapparmi alla vita allarmò l’equipaggio. Mi ricordo ancora, quando cercai di aggrapparmi per salire,
mi batterono col calcio del fucile pestandomi le nocche delle dita. In quell’istante
pensai di essere respinto ma, grazie al cielo, fu solo per mantenere l’ordine.
Appena saliti in quella piccola e insieme tanto grande, imbarcazione, trainati dall’altro dragamine, finalmente partimmo per quella sospirata terraferma.
In quell’ora tarda della notte, la luna era tramontata ed assieme ad essa il suo chiarore. Io, riparato malamente dalla parete laterale della cabina di pilotaggio, rannicchiato come un cane, completamente nudo, innaffiato ogni tanto da gelati
spruzzi d’acqua che si sollevavano dall’incontro frenetico della chiglia con le onde
del mare, udivo, in lontananza, il grido e il lamento disperato di qualche anima
viva lasciata al proprio destino. Ben presto quei deboli suoni, annunciatori di una
lunga e terribile agonia, svanirono nelle tenebre infinite di quella indimenticabile
catastrofe.
I brividi non mi diedero tregua, fino a quando raggiungemmo la terraferma nel
porto di Patrasso.
Quel mattino dei primi di novembre, il sole era alto, fu come una resurrezione. La
nostra incognita sorte sembrava si fosse ribellata allo stesso destino e a quei facinorosi che poco prima erano “nostri alleati”.
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PATRASSO: città del Peloponneso, base strategica militare per scalo truppe, centro di smistamento e sosta.
Fin dall’inizio della guerra nei Balcani, si trovava in quella città un centro ospedaliero militare italiano; in quel periodo era al comando dei Nazisti. I ricoverati, pervenuti da ogni parte, erano sotto le cure di ufficiali medici italiani.
Quel mattino, al porto, ci diedero il benvenuto giovani infermiere e qualche suora
pure esse abbastanza giovani.
Appena ci videro, furono mortificate per la nostra nudità; in fretta fu raccolto qualche indumento. Lentamente ci portammo sulla via circostante il molo, colà due
ambulanze ci attendevano.
Salimmo in fretta, togliendo ai presenti quell’oltraggioso spettacolo.
“Maledetta e sporca guerra”, ognuno di noi andava esclamando.
Infilati, comunque, un paio di calzoni, una maglietta e una giacca potevamo considerarci, ancora una volta, fortunati.
Ora il sentiero, che precedentemente, all’apparire delle scogliere costeggiava quella
splendida riviera circondata dall’acqua, si ricollegava alla nostra patria; e nonostante la enorme distanza che ancora ci divideva, avevamo conquistato, nella nostra battaglia, un nostro caposaldo: la terraferma.
Si era così realizzato il nostro primo sogno; purtroppo non per tutti fu così.
Da qui, volendo, si poteva raggiungere, magari a piedi scalzi la nostra meta, unica
e sola meta.
Ha inizio così la seconda fase di quell’allucinante odissea che il destino ciecamente
guidava.
Cominciò così la breve contumacia.
Come ho già detto, eravamo prigionieri dei Tedeschi, ma le cure venivano da nostri connazionali ivi operanti.
Trovammo il paradiso, una tazza di latte ogni due ore e qualche minestra; insomma,
in una settimana circa, ci trovammo completamente in sesto, avevamo ritrovato la
vita e la speranza.
Quando ci ordinarono di ritornare al campo di concentramento, il cuore mi si
spezzò, dovevamo lasciare nuovamente la vita.
Quel breve soggiorno a Patrasso ci aveva fatto credere che la guerra fosse finita.
Tutto sembrava essere tornato normale, in attesa del rimpatrio. Non fu così però;
Patrasso, quale centro di smistamento, non poteva più ospitarci; ognuno, al proprio turno, doveva assolutamente partire.
L’ordine di partenza non si fece attendere troppo.
Questa volta, trovandomi sul continente greco, pensavo di viaggiare per via terra
e mi rallegravo giacché, una volta tanto, avrei lasciato per sempre il mare.
Seguito però da un avverso destino, dovevo ancora una volta essere vittima di una
grossa nave che attendeva in porto.
Doppiamente affranto, dovetti inevitabilmente affrontare quella triste situazione.
Quel mattino d’autunno, il sole splendeva alto nel cielo, tutto era calmo, sembrava
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quasi si dovesse partire per una gita di piacere su uno di quei vaporetti da turismo.
La nave, dopo aver fatto il carico prestabilito, lasciò il porto lentamente. Questa
volta però non andò in alto mare, ma fiancheggiò la costa fino all’imbocco di un
enorme golfo.
Le due enormi coste, segnate dalla montagna, erano ora lontane ora vicine. Si scorgevano molto spesso villaggi, case e anche gente intenta nel proprio lavoro. Nell’osservare tutto ciò, credevo di essere in crociera. Lo spettacolo mi affascinava.
La navigazione, fino al centro del golfo, durò ancora poche ore.
In lontananza, nel fondo di quella immensa sacca, risplendeva, candida e ridente,
la città di Corinto sul mare azzurro.
All’imbocco del famoso canale che collega il mar Jonio col mar Egeo, ci attendeva
un rimorchiatore.
Il colossale taglio della montagna era ammirevole. Quella roccia, scavata dall’uomo, scendeva a strapiombo nell’acqua azzurra e nel silenzio rotto appena dai
motori del rimorchiatore; tutto appariva come un letto di piume.
Quell’incanto durò appena un paio d’ore. Giungemmo così al porto del Pireo, verso
l’imbrunire di quella stessa sera.
Fu penoso sostare tutta la notte su quella nave; purtroppo nessuno doveva muoversi fino a nuovo ordine.
Quando fummo accompagnati al campo di concentramento, era appena l’alba. Esso
distava pochi chilometri dal porto, nelle vicinanze di Atene.
Quando mi apparve davanti quel grosso cancello e quel recinto, che un tempo doveva essere il recinto di una vecchia fabbrica, raccolsi ancora una volta tutta la mia
forza.
Là raggiunsi altri compagni di sventura provenienti da ogni parte, e proprio in quell’umido e sporco rudere di cemento dovevo sistemarmi per non so quanto tempo.
L’autunno incominciava a farsi sentire, spesso pioveva.
Il giaciglio di cemento diventava sempre più freddo, non avevamo coperte; nulla
che ci scaldasse, nulla...
Ogni domenica, un anziano frate celebrava la Santa Messa.
Quasi per abitudine assistevamo a quel rito che, per la verità, non doveva portarci
molto né toglierci niente, seguiva poi la solita predica del martirio che la leggenda
narra, spesse volte, attraverso la storia. Quel frate, prodigandosi egli stesso un martire, al nostro fianco diceva: “Figli miei, la guerra non è ancora finita, ma per noi
non esiste più”. Aggiungeva qualche parabola di conforto, poi continuava: “Il torchio stringe sempre più... sempre più bisogna rassegnarsi al proprio destino”.
Poveretto! Anche lui faceva del suo meglio per creare un’ultima speranza alla quale
aggrapparsi.
A quell’opera di persuasione rimanevo alquanto scettico, non potevo rassegnarmi
a quelle belle parole, pensavo soltanto al mio mondo, lo cercavo, ad ogni costo volevo ritrovarlo, nulla poteva distogliermi.
Quella vita era una tortura, a quella si unì un dente cariato.
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Il male sempre più frequente non mi dava tregua; di notte non dormivo, durante il
giorno quasi non potevo ingerire quel misero cibo, di gran lunga già insufficiente,
che ci veniva dato.
Le notti insonni le trascorrevo seduto su un mattone; appoggiato al muro di cemento, aspettavo pazientemente l’alba, sicuro di ritrovare il mio squallido giaciglio.
Così mal ridotto passai alcuni giorni, poi, una mattina, fui costretto a bussare alla
porta dell’infermeria. L’infermiera che incontrò il mio sguardo capì facilmente di
cosa si trattava, mi accolse con tanta premura e mi condusse subito dal tenente colonnello medico. Era un uomo alto, con le spalle larghe, semicalvo, aveva l’aspetto
di un vero gentiluomo; mi squadrò e mi rivolse qualche domanda. In quello sguardo
vidi la pietà e in quel tono familiare ritrovai me stesso e la speranza.
Mi visitò poi attentamente e diede in un’alzata di spalle.
Fui rimproverato per essermi trascurato tanto, ma date le circostanze fui presto assolto, poi mi disse: “Vedi, in Italia in questi casi certi denti non si tolgono”. Grazie
alla sua grossa mole, nonostante mi aggrappasi al suo braccio operante, con un
lento strappo, fra il più atroce dolore, mi tolse il dente. Durante l’operazione non
emisi il minimo grido. Terminata che fu, soddisfatto, mi batté una mano sulla spalla
ed esclamò: “Bravo, sei proprio un soldato!”.
Capii subito che cercava, come medico, di alleviare le pene e le torture di noi poveri diavoli travolti da tanta sventura.
Venni ricoverato in un grande capannone assieme a tanti altri.
Per raggiungere il proprio posto, si dovevano scavalcare gli altri pazienti.
Il dolore e lo stordimento quasi mi facevano perdere conoscenza.
Giunse la notte, sempre più stordito, nel dormiveglia vedevo ogni tanto qualcuno
chinarsi sopra di me per accertare le mie condizioni. L’infezione non era poi tanto
leggera e, per gli scarsi mezzi a disposizione, poteva volgere malamente.
Quella prima notte credetti di morire; il respiro mi si faceva pesante e il cervello mi
sembrava stretto da un’orribile morsa.
In quello stato non so proprio quanto tempo sia rimasto, benché non abbia perso coscienza. Forse saranno stati tre o quattro giorni, ricordo solo che qualcuno mi disse:
“Per questa volta ce la siamo cavata”. Otto giorni dopo ero di nuovo in sesto, pronto
per il campo di concentramento. Nessuno ancora aveva occupato quell’angolo che
prima era il mio giaciglio; non mi fu difficile sistemarmi.
I giorni che seguirono furono di nuovo un incubo, una vera pena.
Radio Fante trasmetteva ogni ora. Le notizie erano ora buone ora cattive. L’invasore anglo-americano conquistava posizioni di giorno in giorno, in Italia, in Normandia e in altre parti; noi però eravamo ben lungi dall’avere il suo aiuto, il tedesco
manteneva il proprio prestigio anche nelle posizioni più disperate.
Passarono così molti giorni, i Tedeschi invitavano continuamente chi di noi volesse andare in loro aiuto e perché il loro appello fosse ascoltato ci tenevano nelle
condizioni più misere e inumane che si possa immaginare. Così ricattati, qualcuno
si decise a lasciare quella vita che non era vita.
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Giunse anche il mio momento. Quando mi decisi a fare quella nuova scelta, sapevo che sarei andato a combattere contro i miei fratelli, sarei stato per la prima
volta il vero traditore della patria.
Io non sono nato per fare l’eroe, non per questo disprezzo gli eroi, anzi li ammiro.
Mi sento e penso di essere solo un uomo, nient’altro che un uomo e come tale penso
di avere agito. Con queste parole non voglio giustificare la mia scelta, lascio “ai posteri l’ardua sentenza”.
Un giorno mi presentai all’appello tedesco ed assieme a pochi altri partimmo.
Fummo accompagnati da un tedesco; in treno attraversammo tutto il Peloponneso
e giungemmo a Lavrion.
Era questo un piccolo villaggio, sulla costa a sud-ovest della Grecia.
La ferrovia finiva lì in quella piccola stazione, affiancata ad una grossa fabbrica per
la lavorazione del carbon fossile.
Si vedevano da lontano, le alte ciminiere slanciarsi verso il cielo e sotto gli immensi depositi di scorie.
A piedi nudi, malandati come accattoni, derisi da quel tedesco, ci avviammo verso
la nuova meta.
La strada bianca, aspra e dura sotto i nostri piedi scalzi, serpeggiava seguendo la
splendida costa. Ai lati era adorna da freschi pini, da folti cespugli di rosmarino
che davano a quella via bianca un tocco poetico. Qua e là sorgeva qualche villetta
abbandonata. Tutto era deserto, poiché tale zona era designata zona militare. Nulla
toglieva a quel paesaggio la sua splendida bellezza e il suo fascino turistico.
Dopo aver percorso qualche chilometro, raggiungemmo un’altura cosparsa di baracche di legno; sembrava un improvviso villaggio caduto fra quei pini e quelle roveri centenarie.
Era un caposaldo tedesco composto da sei pezzi di artiglieria da costa, ovvero
l’obice 175 prolungato di costruzione francese, che costantemente, col loro occhio
di fuoco, spiavano il mare.
Poco più avanti, la strada correva su un dirupo chiamato Cap Sunion. Sul fondo, si
poteva scorgere un piccolo porto di pescatori, fors’anche nido di contrabbando per
la seminascosta e strategica posizione.
Il nostro servizio nella nuova residenza fu dapprima semplice, soprattutto per le
difficoltà della lingua che non ebbi mai ad imparare. Mi chiesero il luogo di provenienza, risposi che provenivo dall’isola di Rodi. Per sentito dire, sapevo che i
soldati italiani ritenuti meno traditori di tutti erano quelli di Rodi, così io non esitai un attimo. Insomma, facevamo il possibile per essere visti di buon occhio, poiché da loro dipendeva la nostra vita.
Fummo subito forniti di vestiario militare italiano e di scarpe. Mi sembrò di resuscitare, mi sentivo ancora una volta un uomo uscito da poco da un grande pericolo.
Mi sentivo soddisfatto della mia scelta e non mi rimproveravo nulla.
Quei pochi lavori, quasi inutili, che ci assegnarono, mi diedero modo di soddisfare
direi quasi un mio hobby preferito: il falegname. C’era poi chi faceva il ciabattino,
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chi portava l’acqua ai superiori e altri lavori più o meno spregevoli.
I giorni trascorrevano uno dopo l’altro, quasi gemelli.
La grossa comitiva, se così si può chiamare, era composta quasi essenzialmente di
gente svogliata; i Tedeschi erano in numero molto limitato, tutto il resto erano
schiavi, benché la loro pelle fosse bianca, provenienti dalle nazioni circostanti invase da quegli aguzzini.
In quella monotona attesa, giorno dopo giorno, giunse il Natale.
Quella solennità religiosa, molto sentita da quella gente, fu battezzata, incidendo a
grossi caratteri sopra la porta della sala mensa “Natale in guerra”. Questa baracca
era adibita nel contempo anche a piccolo teatro.
Quel giorno si fece un po’ di tutto, ci fu una buona mensa, qualche militare debuttò
come cantante, qualche artista di passaggio recitò per le forze armate e fra le risa e
lo schiamazzo della maggior parte dei presenti, oramai ebbri d’alcool ingerito, svanì
un poco quella noia che costantemente regnava in noi. Mi venne pure l’idea di scrivere alla mia ragazza e così feci. Dopo qualche tempo giunse la risposta.
Mi trovavo nella solitudine dei miei pensieri, quando mi giunse inaspettato quel piccolo e prezioso plico. Ero fuori di me, quando vidi quei caratteri scritti da quelle
care mani tremanti per la loro malferma incisione.
Prima di aprirla, la strinsi fortemente al cuore, ero quasi stordito dalla gioia. Finalmente sentivo di non essere escluso dal mondo, dopo qualche mese di partenza
dal mio paese toccavo ancora con le mie mani qualcosa di dolce, di buono, di caro.
Da quel giorno, cercai di mantenere quella preziosa corrispondenza.
Nei giorni che seguirono, lo scopo della mia misera esistenza era solo quello, nient’altro mi interessava.
L’attesa fu assai lunga, la situazione per i Tedeschi andava sempre più aggravandosi, fummo ben presto tagliati fuori da quel teatro operante. In quel frangente sperduto, la salvezza diventava sempre più incerta, rimaneva un debole miraggio.
Fu in quella tesa situazione che la vita abbandonò parecchi di noi.
Per ben due giorni consecutivi non costruimmo altro che croci per quegli sventurati che, dopo essere stati ingoiati dal mare, ora erano rifiutati incessantemente da
esso.
Un altro allucinante fatto avvenne, nato dalla disperazione di un giovane sottufficiale tedesco. In una baracca si udì uno sparo, poi il silenzio. Tutto sommato ci
costò il lavoro di un’altra giornata per costruire una bara. Il giorno appresso si fece
il funerale, rendendo al defunto tutti gli onori militari e civili. Così passava il tempo
completamente vuoto.
In quel periodo, purtroppo, qualche italiano evase dal reparto; la terra allora tremava
sotto di noi, i Tedeschi abbruttivano, parlavano di epurazione.
La primavera del 1944 fu decisiva per la fine delle ostilità ufficiali in quel settore.
Da qualche tempo spesso furono interrotte le comunicazioni. In quel periodo eravamo sperduti, quasi alla deriva, afflitti e lusingati dal tempo ad attendere quella
fine che non veniva mai. Finalmente giunse l’ordine di lasciare il caposaldo.
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Dopo vari giorni di fermento irregolare, nonostante non regnasse il minimo sospetto, tanto che fino al tramonto del giorno precedente si era in piena attività di fortificazione del caposaldo, fummo immediatamente mobilitati.
All’alba di quel giorno, il comando tedesco ci fece accumulare, in un ampio bunker sotterraneo, varie tonnellate di esplosivo a circa dieci metri di profondità. I sei
pezzi in dotazione, che vigilavano costantemente quella costa, furono riempiti di
una notevole quantità di tritolo, e, dopo aver aperto l’otturatore degli stessi, furono
fatti saltare, uno dopo l’altro, prima della nostra partenza. Furono ridotti come tanti
mostri attorcigliati; sembravano tante candele di cera contorte e sfigurate dal calore
del fuoco. Con essi, ogni sorta di materiale bellico fu demolito.
Questo spettacolo di distruzione fu per me uno spettacolo di costruzione, finire
quelle armi come fossero belve feroci mi entusiasmava, mi soddisfava. Ecco come
avrebbe dovuto aver termine una guerra.
Da qualche tempo stavamo costruendo piccoli carretti, uno per ogni squadra; non
riuscivo ad intuirne la necessità, quella mattina però tutto apparve chiaro.
A noi Italiani, non interessava l’itinerario, bastava cambiare quelle cose sempre
uguali.
Stabilita ogni cosa, preso il necessario, si fece l’ultima adunata, poi, caricati quei
carretti, e assieme alle altre cose anche qualche mitragliatrice leggera, la piccola colonna si mosse. Scendemmo quella discesa, quel giorno, verso la fine di settembre
1944 a tarda ora, nel pomeriggio.
Mentre si marciava, scendendo a valle, una moltitudine di civili, venuti dalle vicinanze, salivano verso la nostra precedente dimora. Noi cercavamo di avvisarli del
pericolo che correvano, ma nessuno ci ascoltava, era solo una gara a chi arrivava
prima su quel misero bottino pagato troppo caramente da qualcuno.
A un chilometro circa di distanza, proprio nel punto da dove meglio si scorgeva la
sommità di quel colle che prima ci ospitava, ci fu dato l’alt. Lo spettacolo a cui
stavamo assistendo era enorme. Il cocuzzolo di quel colle si aprì, e, come un vulcano in eruzione fra una immensa nube di fumo, salirono verso il cielo, a vertiginosa altezza, granate, terreno, schegge d’ogni sorta.
Le granate poi, piombando a terra da quell’altezza, esplodevano; sembrava un bombardamento aereo. Poveri illusi coloro che rimasero vittime di quel disastro.
Terminato quel grandioso spettacolo, tirando i carretti, riprendemmo lentamente la
marcia muti e riguardosi, senza speranza e senza meta.
Giungemmo a Lavrion, numerosi altri compagni ci attendevano.
Tutti avevamo la stessa sorte, una lunga fila di carri militari tirati da cavalli era
pronta per la partenza.
Presto la carovana si mise in marcia; noi la seguimmo a piedi, spingendo quei carretti che portavano le nostre misere provviste.
La strada non era sempre piana e l’apice di quel calvario spesso superava le nostre
forze.
Per ben duecento chilometri, lottammo disperatamente per raggiungere chissà quale
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meta. Procedendo, sulle nostre orme lasciavamo la rovina. Tutto saltava in aria:
ponti, tralicci e tutto ciò che poteva servire per turbare la nostra fuga.
Le forze della Resistenza stavano facendosi sempre più minacciose. La notte era un
estremo pericolo per noi; ci potevano cogliere di sorpresa e trucidare tutti.
All’alba nuova tappa, nuovi stenti, nuovi rischi. Attraversavamo vallate, villaggi in
fiamme, accampamenti militari sorpresi nella notte dagli uomini della Resistenza.
Qua e là vi erano morti denudati, messi nelle più raccapriccianti pose, sfiorati dai
raggi del sole.
Quella carne umana, luccicante sotto quei raggi, diventava biancastra, emanava un
forte “motivo” cadaverico e in poche ore doveva putrefarsi.
Alla vista di quelle scene, si marciava silenziosi, quasi più in fretta, senza sentire
più dolore ai piedi, né alle gambe, per il lungo cammino.
La strada correva ancora verso la montagna e noi, cammina cammina per quella
ignota strada, fino a quando le provviste furono quasi esaurite. Quei carri, ormai
svuotati ci permisero di alleviare il nostro cammino, sia eliminando quei carretti che
dovevamo trainare, sia salendoci sopra.
Risollevati da quel peso, continuavamo quel lungo cammino.
La carovana, nel suo lento andare, proseguiva ogni giorno fino al tramonto, per riprendere il mattino appresso, lenta e greve, quel vagabondare.
Era uno di quei pomeriggi di marcia, la strada costeggiava la montagna, l’enorme
dirupo che scendeva fino a noi ci impediva di vedere il paesaggio; dalla estremità
di quel precipizio sbucarono un piccolo stormo di aerei da caccia. Non conosco la
loro origine, ma subito capimmo le loro intenzioni.
La colonna si fermò. Tutti, al fligeralarm, ci buttammo a terra, possibilmente fuori
della sede stradale. Mentre, a più riprese, mitragliarono violentemente i carri, mi affrettai ad infilare un fosso tutto pieno di sterpi, forse era un confine fra due proprietà. Raggiunto questo nascondiglio, non badai ad altro che allontanarmi da quella
maledetta strada e quasi, quel fosso, fosse una tana, avanzai a carponi. Non so proprio quante centinaia di metri percorsi. Quando mi fermai, tutt’intorno era silenzio
profondo. Un istante dopo, tale silenzio fu rotto dai comandi tedeschi. Si faceva
l’adunata. Tesi le orecchie, mi feci forza, poi le tappai con ambo le mani, stringendo forte il capo per risentire ancora quel silenzio di pace. Stetti così, in quel labirinto, ansimante e ansioso, pronto a fuggire verso la libertà. Quando mollai la
stretta, i carri, col loro monotono cigolare, avevano ripreso la marcia.
Il sole stava tramontando, la colonna che avevo abbandonato s’inoltrava nella notte,
seguita a breve distanza dal canto di un reparto della SS di retroguardia che presto
svanì lontano nelle tenebre.
Attesi ancora un po’, poi nel silenzio più profondo, mi alzai, lasciai in quel cunicolo il fucile, la baionetta, le giberne, poi mi incamminai, su quel campo di cotone
quasi maturo, verso la strada sulla quale era passata la colonna.
Sulla strada, a quell’ora, non si vedeva anima viva, mi guardai bene di non incontrare nessuno e mi avviai dalla parte opposta a quella dei Tedeschi. A non molte cen289

Daniele Morelli — Gian Luigi Melandri

tinaia di metri, trovai il piccolo villaggio, chiamato “Paglia Panaghià” (Vecchia
Madonna), attraversato poche ore prima su quei carri.
Bussai alla porta della prima casa che raggiunsi, volevo eclissarmi il più presto
possibile; subito un uomo anziano mi accolse con la medesima cura. Gli dissi che
ero italiano poi gl’indicai dove avevo lasciato le armi; compiendo quel gesto, collaboravo per la loro causa, cercavo in ogni modo di accattivarmi la sua amicizia.
Appena seppe delle armi, chiamò un giovane col quale ritornai al nascondiglio. Arrivammo a quel fosso, egli raccattò con cura e avidità quel piccolo bottino di guerra,
quasi fosse un tesoro.
In quella casetta, rude e sinistrata, trascorsi la notte.
Era una piccola stanzetta a pian terreno, dove tranquillamente riposai; naturalmente
ero chiuso a chiave per cause precauzionali.
Non badai a quel gesto di prudenza, da tempo non mi sentivo così tranquillo e al
sicuro come mi sentii quella notte.
Mi svegliai il mattino seguente a tarda ora, quasi avessi trovato la quiete di un
tempo fra le mura domestiche di casa mia.
Il soggiorno presso quella buona famiglia fu breve, ero benvoluto come un figlio,
l’unico inconveniente era la difficoltà nel capirci. In quel frattempo, cercai di rendermi utile per ricompensare la loro generosità; nonostante fossi privo di ogni utensile di lavoro, cercai di ripristinare qualche porta e qualche finestra di quel piccolo
e misero rudere travolto dalla guerra.
Restai in quel paradiso per circa una settimana, presto caddi in mano alle forze partigiane. Non ero certo capitato bene, questi uomini uccidevano, anche con troppa
facilità, coloro che avevano turbato la quiete nelle proprie case, distruggendo le
cose a loro più care; non ci speravo molto.
Il giusto sfogo di quel popolo si ripercuoteva su di noi; tutti innocenti, eppure tutti
vittime dei capricci di folli governanti.
Da qui ebbe inizio l’insidia di continui trasferimenti.
Un giorno, verso sera, io e altri due italiani, che da poco erano entrati in quella specie di campo, fummo prelevati.
Sostammo poi, verso l’imbrunire, in quel paesetto di cui non ho mai saputo il nome.
Eravamo in quella casa, ospiti di uno dei due partigiani che ci avevano prelevati.
Prima di riprendere il cammino, consumammo una discreta cena; si mangiò anche
del pollo.
Quale complimento mi fece una certa impressione, ebbi un fremito di panico, sembrava quasi dovesse essere l’ultima cena; non conoscevamo le loro intenzioni. Ricordo che per loro fu una serata di baldoria, tanto da uscirne quasi ubriachi, io
invece, anche l’unica volta che c’era qualcosa di buono, non riuscii ad ingerire
nulla.
Terminato quel banchetto e fumato in compagnia la consueta sigaretta offertaci,
bisognava proseguire, accompagnati da quegli uomini armati di fucile, di pistola e
anche di qualche bomba a mano.
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Seguiti da quegli uomini, in pieno assetto di guerra, riprendemmo il cammino attraverso la montagna, cosparsa qua e là di boscaglia, a notte inoltrata. Era buio
pesto, lo stato deprimente in cui mi trovavo mi toglieva la forza di ogni passo e faceva svanire la speranza che avevo trovato nei giorni precedenti; ogni loro mossa
poteva essere fatale. Si doveva camminare qualche metro avanti a loro; ero molto
turbato.
Per un chilometro circa procedemmo muti come statue, loro dietro scambiavano
qualche parola incomprensibile sottovoce. Ad un tratto, mentre la strada costeggiava un alto dirupo, nel buio più fitto, a circa cinque metri da una grossa quercia,
ci intimarono l’alt.
Un brivido, seguito da sudore freddo alla fronte, mi attraversò la schiena; in quell’istante uno dei partigiani che ci scortava caricò il fucile, quel rumore metallico credetti fosse l’ultimo a risuonare nelle mie orecchie, per poco non caddi a terra dal
terrore.
Quando nel buio partì il primo colpo, non seppi individuarne la direzione, ne partirono poi altri due, poi fu silenzio.
I nostri accompagnatori ruppero il silenzio, scambiando qualche frase, come fossero in discordia, poi di nuovo silenzio.
Nessuno di noi era stato colpito. Uno di loro, con una torcia elettrica, si portò presso
la grossa pianta per esaminare l’effetto di quel tiro, io mi tranquillizzai.
Senza indugiare oltre riprendemmo il cammino: noi, sempre muti e riguardosi, questa volta al loro fianco, loro sghignazzando e cantando qualche pezzo di canzone
popolare.
Marciammo fin verso mezzanotte, esausti dalla stanchezza, raggiungemmo un
gruppetto di case situate in un punto ove la montagna era più mansueta. Salimmo
la scala esterna, in legno, di quella che sembrava una vecchia taverna e, in quella
rozza stanza, al primo piano, su un vecchio pavimento in legno, trascorremmo il
resto di quella burrascosa notte.
Sfinito dalla fatica e dal panico mi buttai a terra; le mie membra avevano bisogno
di riposo, purtroppo preferivo non prendere sonno.
Quella notte faticai molto a dormire, appena chiudevo gli occhi, gli incubi più strani
mi invadevano e mi tormentavano. Una mano, armata di pugnale, mi perseguitava
e, quando quella mano dallo stilo aguzzo stava per calare violenta su di me, balzavo
seduto fra quei miei due compagni di sventura toccandomi la parte offesa. Naturalmente tutto era un sogno e, contento di questo, mi rimettevo al mio posto.
Giunse il chiarore dell’alba, ormai era giorno, io aspirai avido l’aria pura del mattino. In breve tempo fummo pronti per la partenza. Invece del solito buongiorno e
della tazza di thè, scendendo quella scala, fummo quasi completamente svestiti da
quei partigiani; a me cambiarono una bella giacchetta di tela che mi era stata data
all’ospedale di Patrasso durante la contumacia e un paio di scarpe discrete con indumenti laceri, sgualciti e pieni di pidocchi che purtroppo dovetti indossare.
L’impressione che ebbi da quel gesto fu quella di diventare carne da macello; di es291
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sere buttato, alla prima occasione, a marcire in una fossa coperto solo da quei cenci,
dopo aver sciupato gli anni migliori della mia vita.
Non doveva finire così; ciò che non era successo la notte precedente, non doveva
succedere mai più: questo era il mio unico pensiero, o credevo fosse l’unico.
Riprendemmo così il cammino per quella strada faticosa, tranquilli, rassicurati dalla
luce del sole.
Quella strada, serpeggiando fra i monti, ci condusse ad una cittadella abbastanza
ampia che si levava a circa cinquecento metri sul livello del mare. Più tardi ebbi a
conoscerla, era Tebe.
Era circa mezzogiorno, in quel campo ove fummo condotti trovammo ogni specie
di gente: Russi, Polacchi, Tedeschi, ma in maggior parte Italiani.
Con grande sorpresa, trovai pure qualche mio compagno dei giorni del caposaldo;
credevo sinceramente di non vederli mai più.
Fui alquanto lieto di quell’incontro, tanto da ritrovare ancora una volta la speranza.
La speranza di trovare la giusta via del ritorno non svaniva mai; era l’unica che mi
dava la forza di insistere in quella penosa sventura.
Una sera, dopo pochi giorni dal nostro arrivo, stavo conversando con altri usando
quelle poche parole di Greco che conoscevo quando, dopo aver articolati non so
quali spropositi, mi accorsi che anche loro erano Italiani; prorompemmo tutti in
una grande risata per la nostra buffoneria. I momenti allegri in quei tempo non
erano troppo frequenti, nonostante la nostra giovane età.
Il cibo stava diventando sempre più raro, ammucchiati come sacchi dovevamo rimanere lì stretti come se la terra, ad un tratto, quasi per incanto, fosse rimpicciolita e non ci fosse più spazio per tutti.
In quella miserabile situazione, vittime del nostro destino, pedinati incessantemente,
in agguato come belve affamate, eccitati dal pensiero della salvezza, noi trascorrevamo giorno dopo giorno quei giorni di pena.
Un mattino, dopo quindici giorni, il comando partigiano andò alla ricerca, fra quella
gente di qualche fornaio; fu il caso mio e di altri due italiani. Vinti dalla fame come
eravamo, ci prestammo di tutta lena a fare quel mestiere a noi del tutto nuovo.
Sulle prime i Greci, vecchie volpi, ci contarono sul serio, ma dopo una settimana
dovettero percorrere ai ripari poiché tutto il settore sarebbe rimasto senza pane.
Le forze partigiane ribollivano sempre più per ogni dove, il panico cresceva di
giorno in giorno, le notti un eterno tormento.
Nel buio di quelle notti udivo, in lontananza, il triste canto di quei gruppi vigilanti;
sento ancora l’eco di quel canto che mi risuona nelle orecchie come un monotono
ululo; quasi un richiamo della foresta. Noi intanto eravamo alla deriva, come una
nave scaraventata verso gli scogli da una violenta tempesta, in balia delle assurdità
degli uomini.
La fortuna volle che un nostro amico, ragazzo molto in gamba, studente universitario alla facoltà di Chimica Agraria di Palermo, si piazzasse al comando partigiano, grazie anche all’ottima conoscenza della lingua e ci tenesse così informati
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di ciò che stata accadendo.
Le ultime notizie non erano molto incoraggianti: un piano di rivolta era in atto, il
pericolo era imminente.
Il popolo greco era molto attaccato alla sua fede e soprattutto alla sua terra. Forse
all’inizio del conflitto questo popolo, consapevole di ciò che stava accadendo, andava gridando “Zitò elefterià” e l’eco di quel grido “Viva la Libertà” penetrava già
nelle più remote contrade facendo appello anche ai più miserabili, invitandoli, inserendoli in quella lotta che purtroppo apparteneva alla loro vita quotidiana.
Quell’inserirsi, sempre più denso, di quella comunità popolare nel movimento partigiano creava, per noi espatriati, una situazione sempre più tesa.
Le forze civili però non rimasero unite, si andava già profilando lo scisma. Monarchici e comunisti entravano precipitosamente in forti ostilità; la situazione andava via via maturando.
Presto dovettero sbarazzarsi di noi. Lasciato così il forno, ci assegnarono alle forze
di presidio inglesi che a loro volta, dopo pochi giorni, ci trasportarono con qualche
automezzo verso il porto del Pireo. Dopo un pomeriggio e una notte, attraverso le
più spettacolari montagne del Peloponneso, per una strada lunga e disastrosa, all’alba di un altro giorno, giungemmo alla Gudì in Atene.
Gudì era un famoso campo di concentramento. Tutto sembrava inutile, dopo tanto
vagabondare ci ritrovavamo praticamente al punto di partenza; di nuovo in un
campo di concentramento.
Di nuovo la fortuna mi assisteva, mi sentivo quasi protetto dall’idea di tornare in
patria; spesso ricordavo qual “Calì patrida” che i Greci, prima del loro addio per non
più rivederci, ci porgevano come migliore augurio. Era veramente il migliore augurio per chi si trovava in quelle condizioni, considerato come un essere inferiore,
lontano dalla patria.
Passò così il primo giorno nel nuovo campo di concentramento.
Verso sera, ci fu consegnata una grande coperta di lana; subito non credetti quasi
ai miei occhi, tanto era incredibile che, proprio ora, qualcuno pensasse a noi.
La stagione non era troppo calda, specie di notte, in quelle luride e umide baracche, la coperta giunse a proposito.
Quella prima notte al campo la trascorsi tranquillamente, il giorno seguente ci fu
fatta una specie di interrogatorio, mi suggerirono che si ottenevano risultati migliori se rispondevo di provenire dall’isola di Rodi. Così risposi alla domanda che
mi posero durante il breve interrogatorio.
Fu al secondo giorno – maledizione! – che fui assalito dalla febbre. In quel tempo,
gruppi di uomini, ogni mattina, venivano spediti, probabilmente rimpatriati; era
giunto perciò il grande momento.
Il giorno appresso, di buon’ora, dopo aver vacillato tutta la notte con la febbre alta,
mi alzai da quel misero giaciglio assai stordito.
Ero un poco malridotto, ma, senza dare alcun segno di sospetto, mi precipitai velocemente per aggregarmi ad un gruppo in partenza.
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Ciò mi fu possibile poiché per noi non esisteva un nome, bensì dovevamo rispondere semplicemente ad un numero.
Mentre salivamo sui camion, si udivano qua e là, sulle colline circostanti, i mitra
crepitare.
Il secco crepitio andava sempre più intensificandosi, le forze partigiane aumentavano ogni giorno di più; a noi venne impartito l’ordine di stare riparati durante il
breve tragitto, per evitare che qualche pallottola ferisse o finisse qualcuno proprio
nel giorno più atteso.
Mentre ancora stavamo per dare l’ultimo addio a quella terra, col cuore pieno di tristi ricordi, una terribile e prematura rivolta era scoppiata e rapidamente dilagava a
macchia d’olio investendo chiunque vi si trovasse. Sarebbe stato meschino morire,
per una causa a noi completamente estranea, proprio alla vigilia del rimpatrio.
Rapidamente volgemmo le spalle a quell’inferno e ci avviammo verso l’aeroporto
del Pireo.
Alla vista di tanta provvidenza, il cuore mi si gonfiò di gioia, spuntarono le lacrime
giacché, quello che avevo sognato ad occhi aperti si stava avverando.
Non era certo turismo di alta classe, salimmo in tutta fretta a bordo di uno di quei
grossi bimotori americani in attesa di divorare il cielo verso la nostra terra.
Ora, dopo aver lasciato gli Inglesi, eravamo sotto al comando americano.
Poco dopo, fummo sistemati nella carlinga di quel grosso apparecchio muniti di salvagente e anche di un secchio, di quelli che si adoperano per attingere l’acqua.
Quel convoglio, formato da tre aerei, decollava quel mattino...
Era il 3 dicembre 1944, quando quelle ali tagliarono vertiginosamente l’aria. La
visibilità era abbastanza buona, da quella quota, che era di circa tremila metri, si poteva scorgere ogni cosa.
L’oscillare lento del velivolo, per l’aria malferma sopra la montagna, dava già un
forte senso di nausea.
Lo stomaco cominciò a ribellarsi; fu allora che capii il perché di quel secchio.
Dopo quindici minuti di volo, stavamo sorvolando, con non poco panico, il mare
Jonio quando, in quel tratto, ci addentrammo in una grossa nube che, con la sua
pioggia, oscurò tutto, poi di nuovo il sole e con esso, a grande distanza, una lunga
lingua di terra: era l’Italia.
Il velivolo, col suo rombo incessante, divorava rabbiosamente e con imponenza il
cielo; eppure sembrava di essere fermi, appesi al soffitto con un filo e dover restare là in eterno.
La terra era già vicina, ora stava sotto di noi. Ci apparivano villaggi, strade, fiumi
e campi, questi ultimi, accarezzati dalla mano dell’uomo, in tutta la loro candida
bellezza.
Era così bello poter osservare, per la prima volta dall’alto, ciò che si desiderava
tanto toccare.
Pochi minuti ancora poi si atterrava, dopo quarantacinque minuti di volo, all’aeroporto di Bari.
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Appena atterrati, in cuor mio salutai, con calore, quelle ali miracolose e con esse
coloro che abilmente si erano prodigati per compiere quell’opera così grande e così
umana.
Poco dopo, qualcuno di servizio ci accompagnò in un magazzino di vecchie divise
militari; gettammo quale poco di cenci che ancora avevamo addosso e, rivestiti alla
meglio, dopo una doccia calda, calzai finalmente un paio di vecchie scarpe militari
ancora decentemente calzabili.
Fu allora che, camminando vicino al muro, sul selciato di quella vecchia caserma,
sentii battere il tallone ad ogni passo.
L’imponenza di quel rumore ridestò in me la sensazione di essere ritornato finalmente un uomo.
Dopo tante sofferenze finalmente calpestavo il suolo italiano; si avverava quello che
era stato solo un sogno.
Invaso dalla gioia e da quella nostalgica malinconia, dovevo ancora una volta attendere; attendere che l’Italia fosse totalmente libera. Quel pensiero mi divorava.
L’Italia era, in quel periodo, in continuo fermento; i Tedeschi nella precipitosa fuga,
saccheggiavano, distruggevano e sacrificavano giovani di ogni età, famiglie intere
davanti ai plotoni d’esecuzione.
La linea di demarcazione si trovava, in quei giorni, nei pressi di Ancona; ecco ciò
che ci impediva di raggiungere le nostre case.
Da qualche tempo le comunicazioni erano interrotte.
Mi rifiutai di combattere contro i Tedeschi in fuga, rinnegai tutto, infransi la disciplina militare, ma soprattutto avevo salva la pelle e questo mi bastava. Stanco e affranto da quella turbolenta tensione, dovetti pazientare ancora per qualche mese.
Le poche centinaia di chilometri che mi dividevano dai miei cari mi erano di grande
sollievo, però non sopportavo più quel terribile silenzio. Furono giorni eterni, i peggiori della mia vita.
L’indomani gran parte di noi fummo trasferiti da Bari al centro di smistamento di
Trani. In quel luogo incontrai uomini provenienti da ogni parte. Il solo scopo dei
comandanti di quel centro era di riorganizzare nuovi reparti e spedirli immediatamente in zona di operazione. Io, in breve, trovai il modo di sistemarmi in infermeria, nel personale di pulizia.
Un mattino, a circa un mese dal mio arrivo, il colonnello comandante ordinò l’adunata nel cortile di quella vecchia caserma.
Dalla finestra del terzo piano, dove era situata l’infermeria, assieme a pochi amici,
stavo curiosando quella massa di uomini multiforme, per gli strani indumenti che
indossavano.
Poco dopo, dal vecchio balcone, apparve un uomo anziano, alto, dall’aspetto fiero,
con la divisa militare, sulla quale luccicavano scintillanti i gradi di colonnello.
Quella gente aspettava certo qualche cosa di buono dopo tanto silenzio. Qualche
istante dopo, a voce alta, con un tono ben chiaro e autoritario, il colonnello ruppe
il silenzio con queste parole: “Soldati, che siete pervenuti da ogni parte; ora qui ra295
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dunati, dall’aspetto stanco, ansiosi di udire una parola di conforto, un solo appello
lancio a voi: credo sia mio dovere, di comandante, sostenere la causa...”. “Quale
causa?” si domandarono stupefatti i presenti. Ed egli proseguendo il discorso: “La
nostra patria non è ancora libera...”. “Quale patria?”.
Il colonnello non poté proseguire oltre; quella folla di uomini inquieti proruppe in
un frastuono di grida, di fischi e di schiamazzi.

Lettera di Foschini Giovanni
“La mia infanzia e adolescenza risale agli anni ’20 e proprio a quei tempi la
famiglia era composta dai nonni paterni, il padre, la madre ed un fratello minore.
In quel periodo la vita dei lavoratori era durissima, pochi centesimi passavano
per le tasche e si tirava avanti a stenti su un piccolo podere condotto a mezzadria.
Poco dopo nasceva un altro fratello, così il mazzo era completo.
All’età di dieci anni dovetti troncare pure la quinta elementare per causa del duro
lavoro della campagna. Così, da un podere all’altro, mio padre cercava il lavoro
sempre più adeguato alle nostre esigenze. Passarono diversi anni, fino alla vigilia
della seconda guerra mondiale, che fu per noi il colpo di grazia; in breve tempo
dovemmo partire tutti e tre: il più giovane in Russia, il medio in Grecia e io a Cefalonia, dove, proprio nel settembre del 1943, dopo la grande catastrofe, ebbi la
sorte di rimanere prigioniero dei Tedeschi per un lungo anno.
Dopo di che il rimpatrio, ed il ritorno a casa. Sembrava un sogno, benché fosse tutto
da rifare. Il padre, poveretto, nel 1949 se ne andò, fu a quel punto che dovetti subire, come fratello maggiore tutto il peso della famiglia per più di vent’anni, fino
alla sistemazione dei fratelli; dopo la morte della madre e infine, solo nel 1975 ho
trovato quella tranquillità che avevo sempre desiderato per dedicarmi alla liuteria.
La fortuna è stata quella di incontrare un bravo liutaio e cioè il maestro Contavalli
Primo di Imola, dal quale con la mia attitudine ho potuto apprendere ciò che era
necessario per sviluppare, anche se in modo modesto, ciò che avevo da tempo desiderato. Il mio stile ho cercato di mantenerlo sul classico stradivariano, perciò nell’ultima rassegna biennale a Bagnacavallo ho avuto l’onore di ottenere il secondo
premio, medaglia d’argento per avere presentato un quartetto classico di archi, di
questo sono molto entusiasta e ringrazio ancora una volta coloro che hanno giudicato il mio operato.
Tuttora abito assieme alla moglie e presso l’unico figlio sposato, in un piccolo podere finalmente di mia proprietà a tre chilometri da Bagnacavallo, ove nel tempo
libero, in questa tranquilla residenza, posso sviluppare il mio lavoro.”
Un saluto e un grazie
Giovanni Foschini ha costruito violini per tanti anni esponendoli nella periodica rassegna a Bagnacavallo e meritato lodi e premi. È straordinaria la sua storia
di contadino con una passione per la musica e la liuteria estremamente raffinata.
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Suonava anche molto bene gli stessi violini che costruiva. Una delle sue ultime esibizioni fu sul ponte Bailey, trasformato in pista da ballo in occasione della realizzazione del video “Al föl de fiom”.

Cefalonia: l’alba della Resistenza
A Cefalonia fu scritta dagli Italiani una pagina epica, eroica, tragica, di alto valore morale.
Molti la ritengono il primo atto di Resistenza contro il Nazismo.
L’8 settembre del 1943 l’isola greca di Cefalonia era presidiata da circa 12.000 soldati italiani della Divisione Acqui e da un contingente tedesco di 2.000 uomini. La
notizia dell’armistizio trovò gli Italiani impreparati e senza ordini: il re Badoglio e
gli altri Comandi erano fuggiti al sud... Il Generale Antonio Gandin cercò ripetutamente di ottenere istruzioni chiare sul da farsi dal comando che si era trasferito a
Brindisi e quindi relativamente vicino al fronte greco. Nessun ordine preciso giunse
dall’Italia. Arrivò invece l’ultimatum tedesco: o arrendersi e consegnare le armi o
subire l’attacco degli ex alleati.
Avvenne a questo punto una cosa assolutamente inusuale per un corpo militare: il
generale Gandin chiese ai propri ufficiali ed ai propri soldati di decidere. I soldati
italiani temevano grandemente che non avrebbero rivisto l’Italia una volta disarmati
e comunque non nutrivano simpatia per quell’alleato che li aveva sempe trattati
come persone di serie b e come soldati inetti, disorganizzati, poco bellicosi, poco
combattivi insomma. Fu un plebiscito: i soldati e gli ufficiali decisero di combattere. Alcuni avevano anzi anticipato la consultazione e si erano già scontrati duramente con i Tedeschi respingendo un tentativo di sbarco e facendo 500 prigionieri.
Questo episodio chiarisce bene sia l’intenzione degli Italiani sia la loro capacità
combattiva. La Divisione Acqui venne attaccata il 15 settembre da ingenti forze
fatte fluire dalla Wehrmacht: uomini, mezzi da sbarco e nugoli di aerei. Il 21 settembre gli italiani che non ricevettero mai rinforzi né dalla madrepatria né dagli Inglesi, furono sopraffatti dalle preponderanti forze tedesche. Fu la divisione
Edelweiss, austriaca, che impose la resa agli Italiani. Nei combattimenti ne erano
morti oltre 1.200. I superstiti pensavano alla prigionia, ma ebbero una sorte crudele
e tragica. I Tedeschi, violando ogni codice etico e ogni diritto bellico, fucilarono e
massacrarono oltre 5.000 italiani, seppellendoli in fosse comuni o disperdendo i
corpi in mare. I primi a subire la fucilazione furono proprio il Generale Gandin ed
i suoi ufficiali. La Wehrmacht scrisse a Cefalonia una pagina di vergogna e spietata disumanità. La storia della Acqui a Cefalonia ci è giunta dalle voci dei superstiti, come il Capitano Amos Pampaloni che ebbe un ruolo di primo piano negli
eventi bellici e nel tenere testa agli assalti tedeschi e poi nella resistenza greca (si
unì a reparti partigiani come molti degli scampati). Purtroppo i prigionieri – circa
4.000 – vennero costretti a salire su navi che finirono su zone minate: ne perirono
in mare altri 1.100 (nel racconto di Giovanni Foschini si narra proprio l’episodio
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dell’affondamento della nave sulla quale era stato caricato e del suo fortunoso mettersi in salvo). Molti finirono poi nei campi di concentramento tedeschi e, dopo la
liberazione da parte dei Russi, circa un migliaio finì nei campi in Siberia o nei lager
ospedali. Insomma una odissea spaventosa. Racconti simili troviamo anche nel
libro di Nuto Revelli dedicato ai soldati italiani dell’ARMIR dispersi in Russia.
(L’ultimo fronte: lettere di soldati caduti o dispersi nella seconda guerra mondiale,
Einaudi, Torino).
L’eroica vicenda di Cefalonia è stata per lunghissimi anni trascurata. Il primo che
ha riaperto la memoria su questi fatti è stato il Presidente Sandro Pertini. Anche il
Presidente Carlo Azeglio Ciampi si è recato a Cefalonia a rendere omaggio ai caduti della Divisione Acqui ed ha rivalutato il sacrificio di questi militari che hanno
riscattato l’onore della Patria. Fino al 2006 pendeva un procedimento penale in
Germania contro alcuni degli ufficiali responsabili dei massacri. Poi è intervenuta
l’archiviazione per prescrizione. Davanti alla sdegnata reazione di alcuni parenti
delle vittime e delle associazioni partigiane e di parte dell’opinione pubblica italiana
il Procuratore Militare Antonio Intelisano ha promesso con una lettera resa pubblica
dai media italiani di riesaminare il caso e di fare tutto il necessario per perseguire
i colpevoli. Cefalonia fa parlare di sè ancora oggi, dopo 65 anni. Ci auguriamo che
la magistratura italiana possa acquisire da quella tedesca (che pare abbia ascoltato
molti testimoni ed acquisito molte prove a carico che comunque sono preziose dal
punto di vista storico) nuovi elementi per procedere contro i colpevoli di questo crimine immane.
A Cefalonia, vogliamo ricordare, oltre a Giovanni Foschini, di Villanova, c’era
anche Ettore Morelli, la cui vicenda è descritta in “L’ultimo libro... altra memoria
e non basta ancora...”, Edito dal Circolo Arci Casablanca, e nel 1997. Sulla vicenda
Cefalonia si possono consultare i seguenti testi: G. Moscardelli, Cefalonia, Tipografia Regionale, Roma 1945; Ministero della Difesa Ufficio Storico, Cefalonia,
Roma, 1947; Camera dei Deputati XV anniversario dell’eccidio di Cefalonia, Tip.
Camera, Roma 1958; I dati più aggiornati sulle vittime delle rappresaglie tedesche
contro gli Italiani sono contenuti in una ricerca di Claudio Sommaruga, che ne ha
presentato i risultati nell’ottobre 1999, alle Giornate di Studio di Modena e Carpi
su “Deportazione e internamento militare in Germania”. Ne emerge una storia incredibile di superstiti, scampati alla morte, qualcuno perfino otto volte, in battaglia,
alla cattura, al massacro dei prigionieri, ai naufragi, ai mitragliamenti, alle decimazioni. L’Armata Rossa che li aveva liberati li ritenne ausiliari della Wehrmacht
e inflisse loro, ritardandone il rimpatrio, una seconda prigionia durante la quale vi
furono 1.100 morti (quasi 200 della Acqui) nei gulag e nei lazzaretti. (Claudio Sommaruga. Archivio IMI – Via Sismondi 62 – 20133 Milano)
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Da 50 anni cercano il carceriere Kosch “Ci salvò la vita”
Tre romagnoli in Germania: “Vorremmo ringraziarlo
o almeno portare un fiore sulla sua tomba”

Introduzione
Da un po’ di anni abbiamo imparato che pure dei Villanovesi furono, loro malgrado, parte dell’universo concentrazionario nazista durante la Seconda Guerra
Mondiale, furono cioè detenuti in lager, che, se si era meno sfortunati, erano di lavoro coatto (più o meno duro), se invece la dea bendata era girata altrove o si apparteneva a qualcuna delle categorie di persone che i Nazisti ritenevano di dover
eliminare (Zingari, Ebrei, Russi, Testimoni di Geova, Omosessuali, Apolidi, Oppositori, Handicappati ecc.) si finiva in campi di sterminio (Birkenau, Chelmo,
Belzec, Sobibor, Treblinka ecc.).
In anni abbastanza recenti sono state pubblicate interviste o racconti di alcuni di
questi nostri compaesani (Gino Morigi – Murigiôn, Romano Giardini – Meo e
altri) che riuscirono a tornare da quel girone infernale.
Qui presentiamo un articolo pubblicato dal quotidiano “L’Unità”, che, in data 6
luglio 1996, raccontò la vicenda di tre amici, uno dei quali, Mario Belletti – Mario
dla Tacaja (1923-2007), purtroppo recentemente scomparso, era di Villanova, anzi,
a voler essere pignoli, era una delle colonne di Bologna Nuova, quella che fu la
“Stalingrado di Villanova”, sempre pronto a partecipare, attivamente e simpaticamente, alle feste ed ai trebbi che animavano l’estate paesana.
Il Mario, l’Agostino e il Nello lo cercano in Germania da cinquant’anni e proseguiranno finquando non l’avranno trovato. Vivo o morto. A Herbert Kosch, loro
“carceriere” nel castello di Neuhausen devono la vita. Dopo l’8 settembre del ’43
i tre romagnoli “badogliani” erano stati fatti prigionieri dai Tedeschi e avviati al lavoro coatto: fatica e stenti che riuscirono a superare grazie a Herbert che chiudeva
entrambi gli occhi sul cibo che spariva.
Che fine ha fatto Herbert Kosch? Se è vivo deve sapere che il Mario, l’Agostino e
il Nello lo cercano da cinquant’anni. Se è vivo debbono dirgli grazie perché sono
vivi anche loro. Se è morto vogliono mettere un fiore, un fiore per uno, sulla sua
tomba.
Kosch scomparve da Neuhausen, sobborgo di Cottbus, un centinaio di chilometri
a sud-est di Berlino, nell’aprile del ’45 quando alla città si avvicinavano i Russi. Era
sciancato, sui trent’anni, sposato con due figlie e abitava dalle parti di Spremberg:
è quello che il Mario, l’Agostino e il Nello sanno di lui. Insieme con il fatto che
quando faceva la guardia nel castello in cui loro, prigionieri di guerra, stavano rinchiusi, chiudeva gli occhi sul cibo che spariva e sul buco nel reticolato attraverso
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il quale il Mario sgusciava a cercare di che sopravvivere per sé e per gli altri. Certe
sere faceva il giro delle mense, raccattava resti di patate e li portava ai suoi italiani,
e allora era festa. Durante il giorno si faceva duro duro d’orecchi per non sentire il
rumore delle macine che il Mario aveva costruito di nascosto e con le quali, mentre l’Agostino e il Nello cantavano a squarciagola, macinava un po’ di grano trafugato per farne farina e poi pane. E fingeva di non sentire l’odore delle “pizze”
fatte impastando la polvere di latte condensato, un’altra manosanta per vincere la
fame.

I badogliani
Erano i mesi successivi all’8 settembre del ’43 e nei campi degli internati italiani in Germania si moriva di inedia e di stenti. I “badogliani” quelli (quasi tutti)
che rifiutarono l’arruolamento nell’esercito di Salò, erano trattati come i Russi e gli
Ucraini: dovevano solo lavorare, e poi morire. Ancora oggi c’è chi cerca le ossa di
migliaia di prigionieri dei quali non s’era saputo più nulla. A Neuhausen invece si
sopravviveva. Grazie a Kosch, e non solo a lui. Con la forza, e la fame mai sazia,
dei vent’anni.
“Eh sì, abbiamo avuto fortuna, una bella fortuna”, dice Agostino Guerra che insieme con Nello Ghiselli e Mario Belletti (73 anni per uno, ma sembrano ancora dei
ragazzini) a Berlino s’è sistemato per qualche giorno nella “dacia” di Reginaldo
Fiorentini, più giovane di loro e pensionato della Siemens, in un fazzoletto verde
all’ombra della fabbrica, tra la vecchia Spandau e Siemmensstadt. Sono tutti e quattro romagnoli: da Alfonsine, Bagnacavallo, Lavezzola.
In Germania Agostino, Mario e Nello vengono spesso: una specie di attrazione fatale per questa terra che è diventata tutt’uno con la memoria dei loro vent’anni. Reginaldo li aiuta a cercare le persone che vogliono trovare, le famiglie con cui si era
perso il contatto: telefona, scrive, consulta gli archivi. E funziona. Solo il Kosch no,
quello non si trova.
La prima volta che Agostino, Nello e Mario lo videro, questo paese, fu alla fine di
settembre del ’43, il 9, il giorno dopo l’annuncio dell’armistizio, erano stati fatti prigionieri dai Tedeschi dopo una resistenza quasi simbolica (“loro avevano i panzer
noi i moschetti”) due a Verona e il terzo più a nord. Dopo un paio di settimane furono caricati su un carro-merci: 56 uomini e 15 cavalli. Il treno viaggiò per tre
giorni e quattro notti e Agostino pensava che “si è in tanti che ci han preso, e come
faranno a sistemarci tutti?”. Solo quando arrivarono capì che il Reich di Hitler era
grande abbastanza per metterceli tutti, i prigionieri della guerra.
“Vedemmo questa Germania. Prima non eravamo mai stati fuori d’Italia. Anzi,
prima di andare soldati non eravamo mai stati neppure fuori dai nostri paesi, mica
s’andava in vacanza nelle famiglie dei braccianti”. Li scaricarono nel lager di Fürstenberg, nel Brandeburgo meridionale, dove c’erano anche Francesi, Russi e altri
ancora. Dopo qualche tempo il loro gruppo, una quindicina, in maggioranza ro300
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magnoli, fu assegnato al lavoro coatto in una segheria di Neuhausen. Per dormire
non c’erano più le baracche, ma una camerata nel castello del borgo, che apparteneva a un ufficiale delle Ss.
E lì, a far la guardia, c’era il Kosch. “I viveri che ci davano per una settimana li finivamo il primo giorno”, dice Nello con un sospiro, come se si sentisse ancora lo
stomaco vuoto. “Ma per fortuna – aggiunge Agostino – avevamo il ladro, anzi il
capo-ladro” e indica Mario. Lui, Belletti, a lavorare in segheria non ci andava: faceva il cuoco, e alla materia prima provvedeva lui stesso, con la connivenza della
guardia che faceva sempre finta di non vedere. “Una volta – racconta – feci sparire
persino le carpe che il padrone del castello allevava nel canale. Tutte, solo una non
riuscii a prenderla”. Roba da fucilazione, ma le indagini di Kosch furono, come al
solito, molto approssimative: “Siete stati voi Italiani, eh?”.
Le scorrerie di Mario si interrompevano quando c’era la neve perché le orme lo
avrebbero tradito e non sempre regnava l’abbondanza. Era un periodo magro quello
in cui arrivarono gli ufficiali della Rsi a reclutare gli Italiani per il nuovo esercito
fascista. Non si sapeva esattamente quello che succedeva: i Tedeschi facevano entrare i prigionieri nella stanza in cui erano i reclutatori e poi li facevano uscire da
un’altra porta, in modo che non si potessero consultare fra loro. Ma i nostri tre sapevano già di che cosa si trattava. Li aveva avvertiti il solito Kosch, facendosi capire a gesti: vi chiedono di tornare in guerra, ma voi dite di no. “Nicht moschetto,
nicht”: moschetto era l’unica parola che sapeva di Italiano. Rifiutarono, come la
stragrande maggioranza degli internati, e quando l’ufficiale fascista gli disse “e allora resti prigioniero e pagherai le conseguenze” Agostino lo mandò all’inferno dal
profondo del cuore.

I lavori in trattoria
Dopo qualche tempo Nello e Agostino furono “comandati” nelle fattorie della
zona. Gli uomini di casa erano alla guerra e i lavori agricoli toccavano ai prigionieri.
Era una condizione pericolosa e umiliante e molti - Polacchi, Russi anche Italiani
– ci lasciarono la pelle, stroncati dalle fatiche o ammazzati per uno sgarro. “Non ne
sapevamo niente, allora. E io non avevo paura – dice Agostino – perché già prima,
quando andavamo in segheria, la domenica ci comandavano a fare qualche lavoro
agricolo e i contadini ci regalavano spesso qualcosa, due fette di pane, una patata”.
Insieme con una diciassettenne polacca, Sofia, si presentò dunque alla signora
Joppa, una cinquantenne con tre figli, due in Russia, uno prigioniero in Grecia.
“Politicamente era molto... prussiana, ma con me era perfetta. Mi dava la colazione, una zuppa a mezzogiorno e la cena la sera. Nella fattoria avevano dieci mucche, delle galline e ammazzavano perfino il maiale. Era una pacchia, almeno per
un prigioniero com’ero io. L’ho rintracciata trentacinque anni dopo. Frau Joppa, e
ancora si ricordava di me. Tirò fuori delle vecchie foto, poi mi portò di sopra a vedere il letto in cui avevo dormito”.
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Mario non fu altrettanto fortunato. Nel gruppo c’era un sergente che pensava di
dover continuare a fare il sergente pure da prigioniero e l’antipatia fu immediata e
reciproca. Così, quando i Tedeschi cominciarono a rastrellare manipoli di internati
da ogni campo per mandarli al fronte a costruire fortificazioni, fu tra i primi a partire. Lì, in Polonia, non era facile come a Neuhausen. L’Armata rossa minacciava
la Prussia orientale e aveva cominciato la grande offensiva che in pochi mesi si sarebbe conclusa a Berlino, c’erano bombardamenti continui, combattimenti feroci.
E di nuovo la fame, quella fame spaventosa che spingeva a procurarsi il cibo rischiando la vita, ma con il pensiero che “morire in un colpo solo era meglio che morire piano piano senza mangiare”.
Ma infine anche per la pecorella smarrita del terzetto arrivò una porzioncina di paradiso. Fu comandato anche lui in un’azienda agricola, appena al di là dell’Oder.
E lì trovò quello che gli mancava. Non solo il cibo. “La volta in cui ho creduto
davvero di dover morire – racconta – non fu sotto i bombardamenti o negli scontri
di quando arrivarono i Russi. Fu quando mi sorprese il fidanzato della lattaia del
paese. Mi aveva avvertito: “Italiano, lascia stare la Lise”, ma io quando non volevo
sentire, dicevo sempre che non capivo il Tedesco. Quella volta era in divisa, con la
pistola alla cintura. Io dicevo che non capivo, e invece capivo benissimo e m’aspettavo che mi sparasse. Invece mi dette una sberla da staccarmi la testa. Poi qualcuno andò ad avvisare la padrona della fattoria e lei arrivò urlando. “Lascia andare
Mario, che non ha fatto niente. Pensa piuttosto a quello che fa la tua ragazza”. Insomma, forse mi salvò la vita”. La donna aveva quattro anni più di lui, e vive ancora a Francoforte sull’Oder. I tre sono appena tornati da una delle loro spedizioni.
Dedicata al Belletti, stavolta: son stati al paese, che oggi è in Polonia (“tutto è rimasto proprio come allora”) e poi a trovare lei, tra lacrime e arrivederci.
Poi che successe? Quando arrivarono i Russi? “Da noi – dice Belletti – arrivarono
a febbraio: prima l’intendenza e poi le truppe combattenti, tanto i Tedeschi si erano
ritirati al di là dell’Oder. Mi dissero: o vieni con noi o torni prigioniero, e io andati
con loro. Ho fatto tutta l’avanzata, fino alla fine. A Berlino, però, non mi fecero arrivare”. Eravamo tra due fuochi, raccontano Guerra e Ghiselli: l’esercito tedesco ci
considerava “traditori” e ci aveva fatto prigionieri, ma per i Sovietici eravamo fascisti, nemici: “Un giorno un maggiore russo mi fa, a gesti, voi fascisti italiani (e
mimava il cappello dei bersaglieri) sul Don avete ammazzato tanti Russi. E io gli
rispondo che se ci aveva trovato là prigionieri dei tedeschi, è proprio perché non
eravamo fascisti. Ma era difficile spiegare che tra gli Italiani c’erano stati i Fascisti e anche quelli che non lo erano stati. Così come fra i Tedeschi avevamo incontrato tante brave persone, che non erano naziste”.

La liberazione
La liberazione per Agostino, Nello e gli altri del gruppo era arrivata qualche
giorno prima, con la fortuna di sempre. “Quando i Russi, dopo l’inizio dell’offen302
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siva del 16 aprile, stavano per entrare a Cottbus, il padrone della segheria ci portò
via su un carro, insieme con la sua famiglia, in un paesino a una quindicina di chilometri da Neuhausen. C’erano dei combattimenti furiosi, e noi rimanemmo due
giorni coricati in una fossa. Poi il sergente disse di alzarci pian piano e a pochi
metri da noi vedemmo dei soldati: avevano il cappello con la falce e il martello. Ci
portarono in un centro di raccolta. Finalmente eravamo liberi, ma non potevamo tornare in Italia perché non c’erano mezzi di trasporto e non potevamo neppure avvertire le famiglie. Soltanto a settembre ci mettemmo in viaggio sui vagoni-merci
e dopo 15 giorni fummo a casa nostra.
“Quante volte siamo tornati in Germania, da allora? Tante. Una volta siamo venuti
pure con un pullmino, e al tempo della Rdt non era tanto facile avere visti e permessi. Adesso ci piace anche vedere come tutto è cambiato. E, certo, torneremo
ancora”. A cercare il Kosch che non s’è trovato. Non ancora.”
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Era una mattina di autunno, giovedì 16 novembre 1944. Quattro persone di
Villanova: Valter Saporetti (Valter d’Barnerd), Decimo Baruzzi (e Murèt), Antonio
Bandoli e Augusto Randi (Gusto d’Stafa), questi ultimi due partigiani, erano saliti
sull’argine del fiume all’altezza circa della borgata Ca’ Lunga a prendere un po’ di
sole e di aria perché era una bella giornata e perché uscivano dai rifugi nei quali passavano parte del giorno. Ad un certo punto videro venire verso di loro, proveniente
dal centro di Villanova, una persona in bicicletta lungo l’argine. Era Oliviero Caldironi (detto “e Sbarò” o “la Giara”).
Avanzava pian piano ad andatura normale. Giunto presso il gruppo, dai cui componenti era conosciuto in quanto egli pure partigiano, e precisamente della GAP Volante1, si fermò. I quattro lo avvertirono sottovoce, senza fare gesti, di stare in
guardia poiché era seguito, ad un centinaio di metri di distanza, da un ufficiale tedesco, anch’egli in bicicletta. Caldironi allora, senza scomporsi, disse di essersene
già accorto e rimase fermo vicino ai quattro. E Sbarò, infatti, proveniva da via Inferiore ove aveva passato la notte 2 e stava tornando a casa a Santerno. Arrivato
però nei pressi del ponte, si accorse che questo era presidiato da alcuni tedeschi e
decise di proseguire lungo l’argine. Giunto all’altezza dell’attuale traversa Dragoni
(e burghèt d’e Schizè) si girò e notò il tedesco alle sue spalle 3.
Mentre Caldironi era fermo vicino ai quattro, manifestò l’intenzione di proseguire
oltre tirandosi dietro il tedesco per poi verificarne le reali intenzioni e liberarsene
in qualche modo senza testimoni. Fece quindi per andarsene ma il tedesco, che era
giunto ormai ad una ventina di metri dal gruppo, intimò l’alt 4.
Caldironi restò fermo. Il tedesco raggiunse i cinque e chiese i documenti. I Villanovesi mostrarono la carta d’identità che risultò regolare. I documenti di Caldironi,
falsificati, non convinsero il tedesco il quale gli contestò di non essere di Villanova, come risultava scritto, ma di Santerno 5.
Caldironi insistè nella sua tesi e l’ufficiale lo invitò a seguirlo al più vicino comando. I due si incamminarono lungo l’argine ma, fatti una quarantina di metri
circa, il partigiano, vistosi ormai senza scampo poiché la zona circostante era presidiata da molti tedeschi, estrasse la pistola che teneva nascosta sotto la cintura e
sparò due colpi contro il militare 6.
Il partigiano in bicicletta si avviò quindi verso l’esterno di Villanova sempre lungo
l’argine, con calma. Dei quattro che avevano incontrato La Giara e che avevano assistito alla scena, due, Saporetti e Baruzzi, fuggirono al momento dello sparo, precipitandosi lungo la traversa Ca’ Lunga per raggiungere un rifugio scavato sotto un
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cumulo di pietre. Randi e Bandoli rimasero per qualche minuto ancora sul fiume,
per vedere l’evolversi della vicenda e per timore di essere visti fuggire e venire
quindi subito scoperti. Poi, pian piano, discesero l’argine 7. Mentre Caldironi si allontanava, il ferito trovò la forza di discendere l’argine e raggiunse il cortile sottostante di Angelo Minguzzi (Barachino) dove fu soccorso dai camerati. Venne portato
a casa di Barbieri (Viero d’Mariner) ove c’era un Comando tedesco. Poi, viste le
condizioni gravi e dato che il ferito era di stanza a Santerno, venne trasportato là con
una automobile. Sembra che sia morto durante il trasporto, in mezzo al ponte: di qui
deriverebbe la scelta del luogo dell’impiccagione fatta per rappresaglia 8.
Mentre accadeva tutto questo, spostata verso l’estremità del paese e sempre sull’argine del fiume, una squadra di uomini stava lavorando sorvegliata da soldati
tedeschi. Erano circa le 10,30. Si trattava di Villanovesi costretti a lavorare nella
“Todt” (l’organizzazione di lavoro tedesca) per la costruzione di trincee nell’argine del Lamone, in previsione dell’avanzata degli alleati. Il gruppo si trovava circa
in corrispondenza di via Cocchi. Fra gli altri vi era Francesco Minguzzi (Frazchì
d’Magnua).
“Mentre ero intento a lavorare - riferisce Frazchì - sentii due colpi di pistola, girai
il capo verso il tratto di argine compreso tra la Ca’ Lunga e Barachino. Vidi un ufficiale tedesco piegato in due che si teneva l’addome e che, barcollando, scendeva
il lato esterno dell’argine riuscendo ad arrivare alle case del borghetto sottostante 9.
Contemporaneamente vidi Caldironi sulla bicicletta che pedalava con calma verso
di noi. Ci raggiunse, ci sorpassò andando sempre sull’argine verso Traversara, passò
addirittura in mezzo a due tedeschi che facevano la ronda sul fiume in corrispondenza del muntirò”.
Questi non si avvidero di niente, un altro che era vicino a me non ebbe alcuna reazione 10. Caldironi proseguì fino al muntirò, discese l’argine poco prima dell’attuale
casa di Cottignoli e si rifugiò da Pulsò in via Cogollo. Quindi andò a Bagnacavallo 11.
Frazchì si rese subito conto della gravità dell’accaduto, pensò ad una possibile rappresaglia e ritenne opportuno inviare Angelo Folicaldi (Lino), un ragazzetto di dieci
anni che era giunto fin lì giocando assieme ad altri coetanei, ad avvertire tutta la
gente del borghetto d’e Schizè del ferimento di un tedesco, per dar loro modo di nascondersi 12.
Lino corse ed avvertì uno del borghetto (noto fascista ed ex segretario del sindacato
dell’industria) che però non diffuse la notizia.
Anche altri sentirono il racconto di Lino ma non gli credettero o non gli diedero
troppa importanza data la sua giovane età. Inoltre, in quel frangente, passò sull’argine del fiume, in corrispondenza del borghetto, un uomo in bicicletta. A costui
vennero chieste informazioni, ma lui negò che in Villanova Superiore fosse accaduto qualcosa di grave. Probabilmente, lui stesso stava scappando. Pare inverosimile che non fosse al corrente di nulla, poiché abitava nei pressi del luogo dove si
era svolto il fatto.
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Avvicinandosi il mezzogiorno, la notizia del ferimento cominciò a divulgarsi, seppur limitatamente, col ritorno a casa dei lavoratori della “Todt”. Qualcuno quindi
corse a nascondersi. Non vi fu però molto allarme e preoccupazione, infatti molti
furono sorpresi nelle abitazioni dall’improvviso rastrellamento tedesco.
Riportiamo qui il racconto che ne fa Don Giovanni Melandri: “Sul mezzogiorno ci
trovammo circondati da tedeschi venuti da Santerno. Si fece un rastrellamento dalla
piazza in su fino a Bologna Nuova. I primi guardarono i documenti e, trovandoli
regolari, se ne andarono. Ma seguirono subito altre squadre che non tennero conto
di nulla. (...) L’incertezza di quel che sarà crea terrore ed agitazione. Un soldato, col
calcio del fucile, picchia nelle porte chiuse (la gente, come bambini, pensava, con
quello, di aver messo come un riparo)” 13.
Centro del rastrellamento fu e burghèt d’e Schizè, da dove molti uomini vennero
portati via. Aurelia Bandoli così racconta il rastrellamento durante il quale furono
presi il marito Fausto Fantoni ed il fratello Antonio Bandoli, rispettivamente di
ventinove e ventisei anni, successivamente impiccati: “Abitavamo al n. 8 di traversa Dragoni. Eravamo in casa e Fantoni, che nella mattinata era stato alle Entirate a lavorare con la “Todt”, tornò a pranzare. Angelo, che aveva l’influenza,
mangiò un po’ di minestra stando a letto. Fantoni si mise a tavola e iniziò a mangiare. Venne da noi la Maria d’Burè (Maria Servidori) che riferì di aver sentito la
notizia che verso Villanova Superiore era stato ucciso un tedesco. Fantoni, tornando dalle Entirate, era passato vicino al luogo del ferimento ma a casa non disse
nulla. All’improvviso ci accorgiamo che vengono tanti tedeschi per il borghetto e
per la strada e fermavano tutti. Nel borgo solo a casa nostra salirono al piano superiore” 14. Antonia Bandoli, sorella di Aurelia e Angelo, racconta che “un soldato
tedesco grande, bello, con un gatto su una spalla che ogni tanto accarezzava, disse:
“Che ha fatto?”. Io risposi che Angiulino aveva la pleurite e gli feci vedere il certificato15. Lui lo guardò, lo buttò e disse: “alzarsi, alzarsi”. Io replicai: “Ma è malato, malato”. Ma lui non volle sapere niente, lo fece alzare, io gli diedi i panni e
dissi: “Angiulino, sei tanto raffreddato, mettiti anche il cappotto”. Gli diedi il cappotto e la sciarpa, si mise anche il cappello che non metteva mai, “perché non si può
mai sapere”, poi gli diedi tre o quattro fazzoletti, pensavo “Chissà, lo manderanno
a lavorare”. “Ah sì, mi manderanno a lavorare” disse. Non aveva idea che lo uccidessero” 16.
Fantoni intanto, dopo aver mangiato la minestra, si recò in casa di Francesco Minguzzi pensando di essere più al sicuro. In precedenza, Minguzzi e Fantoni, tornando da Entirate, giunti nel borghetto, avevano incontrato le prime pattuglie
tedesche. Mostrarono i documenti della “Todt” e non furono fermati.
Successivamente una seconda ondata di soldati continuò la perquisizione del borghetto, arrestando Angelo Bandoli e altri uomini. I Tedeschi entrarono anche da
Minguzzi. Chiesero chi fosse il padrone di casa. Frazchì, le cui gambe si piegavano dalla paura, disse di essere lui. I Tedeschi non gli credettero poiché, indossando un paio di pantaloni corti ed essendo di statura bassa e di corporatura minuta,
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venne scambiato per un bambino. Aveva invece 17 anni. Durante il rastrellamento
a casa di Frazchì venne rinvenuta una radio 17 che fu confiscata ed affidata dai Tedeschi a Fantoni perché la portasse in piazza ove era il comando dell’operazione di
rastrellamento e dove venivano spinti tutti i fermati. Probabilmente quella radio fu
una delle cause della morte di Fantoni poiché, una volta giunto in piazza, appoggiata la radio sul muricciolo di fronte a Dumandò, fece per andarsene ma fu trattenuto da un ufficiale tedesco che non lo volle più rilasciare benché egli mostrasse il
tesserino della “Todt”. Fantoni e Bandoli, assieme agli altri rastrellati nel borghetto,
si trovarono quindi in piazza con oltre trenta Villanovesi fermati dai Tedeschi. Il
gruppo fu spinto a metà rampa. Qui vennero radunati vicino ad uno scivolo di cemento che ricopriva parte dell’argine, che veniva usato dai sabbionari e che era in
prossimità dell’attuale abitazione di Zambelli.
Tra gli uomini presi dai Tedeschi vi era il fascista abitante nel borghetto e precedentemente citato, che gridava di essere uno squadrista della prima ora e di non
voler morire per i partigiani. Affermò di conoscere un bambino, Lino Folicaldi, ed
un ragazzo, Francesco Minguzzi, i quali sapevano il nome di chi aveva sparato all’ufficiale. Quindi accompagnò alcuni tedeschi ed un interprete nel borghetto d’e
Schizè. Frazchì non venne trovato, per pura fortuna, e subito dopo fuggì in un rifugio nel fiume. Lino invece venne preso in casa sua e portato sulla rampa ove si
stavano alzando le forche. Quando le persone rastrellate videro il bambino iniziarono a gridare: “Di’ chi è! Di’ chi è!” Volevano che facesse il nome dello sparatore.
Il bambino negò di conoscerne l’identità ed affermò di saper solo che l’uomo era
soprannominato “Piopa” perché era grande. All’udire il soprannome, diversi rastrellati capirono che si trattava di Caldironi e lo riferirono ai Tedeschi. Questi allora rilasciarono il bambino e andarono a cercare il partigiano a casa della donna
di Villanova con la quale aveva trascorso la notte, ma non lo trovarono. Si recarono
allora a Santerno presso l’abitazione di Caldironi, neanche là lo rintracciarono e
pare che ne incendiassero la casa che si trovava nel centro del paese 18.
Molti dei rastrellati pensavano di essere liberati di lì a poco, al massimo di venire
inviati altrove, in Italia o in Germania a lavorare per i Tedeschi. Del gruppo iniziale
di trenta-quaranta persone, una parte venne liberata per l’intervento dei soldati accasati presso questi Villanovesi, o loro conoscenti, e che potevano garantirne la
estraneità al fatto o la loro fedeltà al fascismo. Per qualcuno fu solo questione di
buona sorte 19. Ma tra i rimasti, una ventina 20, c’era anche chi, fin dal momento dell’arresto, aveva intuito quanto sarebbe stato tragico l’epilogo. Ricorda Aurelia Bandoli: “Li ho visti che erano a metà della rampa, io però rimasi in piazza perché i
Tedeschi non volevano che nessuno salisse al fiume. Io, allora, siccome mio marito, Fausto Fantoni, gridava che voleva vedere le sue bambine prima di morire,
mi recai all’asilo a prenderle; con loro percorsi la traversa Errani e salii sull’argine.
I Tedeschi quando ci videro avvicinare spararono due fucilate presso i nostri piedi,
i rastrellati gridarono: “Vai via, che ti ammazzano con le bambine”. E così feci” 21.
Intanto la notizia del ferimento si spargeva, la gente esce dalle case o ne viene fatta
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uscire ed è spinta in piazza 22 dove un notevole spiegamento di tedeschi armati, sia
di Villanova che di Santerno, impedisce la salita alla rampa. In piazza e nei suoi dintorni erano attimi di tensione e di paura. Varie donne cominciano a raccogliersi,
soprattutto i familiari di coloro che non erano stati rilasciati, sono in forte preoccupazione e corrono per il paese in cerca di aiuto23. In quei momenti, annota don
Giovanni Melandri nel suo diario “il tempo non si misurava”.
L’Arciprete, mentre era “sull’orlo della strada che sale al fiume, con l’intenzione
di recarsi a quelli là spinti nel primo momento”, cerca di avvicinarsi, invoca clemenza per il paese, offre la sua vita in cambio 24, ma “alcuni soldati sparano vari
colpi 25” verso terra nei suoi pressi. “Io non so che feci o dissi in quel momento, ma
sentivo la ribellione e l’impotenza incatenarmi! Caddi? Fui preso e portato via dai
miei mentre gridavo: lascia che mi uccidano! È ora di finirla. Era la ribellione” 26.
Erano intanto stati portate sul fiume travi per farne delle forche. “Quando ci ebbero
radunati presso il deposito di sabbia, a metà della rampa, chiamarono Morelli 27 e un
passante forestiero a scavare i buchi per piantarvi i due travi sull’angolo della rampa,
ad un metro circa dal ciglio stradale” 28. Non si trovavano corde per fare quattro
cappi e allora i Tedeschi tolsero le redini ad un asino che trainava un biroccio e che
passava casualmente dal ponte 29. Poi, per aiutare il lugubre rituale, si fece avanti “Pignat”, Orchideo Mazzotti, di Ravenna, milite della Repubblica di Salò, alloggiato a
Villanova, che procurò martello, chiodi e corda per completare la forca 30. Intanto
don Giovanni, ripresosi, seguì don Allegro Allegri e don Domenico Casadio 31 al
Comando tedesco di fronte alla chiesa, ove, seguiti da donne, parenti dei trattenuti,
cercarono di difendere il paese e i suoi abitanti. “Dopo breve attesa siamo introdotti. Domandiamo la ragione dei fatti, che ancora non conoscevamo. Esponiamo
le nostre domande, rileviamo che il fatto non è attribuibile ad un villanovese, chiediamo l’intervento presso il Comando superiore. Un po’ di paternale, che trangugiamo, sulla guerra fatta per noi. Don Domenico si mostra il più vivace e acuto a
chiedere. Infine ci viene fatta assicurazione che non si procederà e nulla sarà fatto
fino al giorno dopo, quando verrà il comandante superiore. Al suo arrivo sarei chiamato e fatto così responsabile. Su questa parola d’onore invitiamo le mamme e le
donne a tornare alle loro case. Io spero che la notte calmerà e la salvezza ci sia” 32.
I fermati, che prima pensavano, anche per ciò che dicevano loro i militari tedeschi,
di essere, al massimo, spediti lontano a lavorare, alla vista dei preparativi per l’esecuzione ebbero la sensazione di venire uccisi tutti e che fosse giunta per loro la
fine 33. Un ufficiale tedesco “quasi indemoniato” 34, dopo aver fatto salire in fila
dieci rastrellati da metà rampa fino al capestro, li fece porre ad uno ad uno davanti
alle forche, poi ordinò sadicamente a quattro di salirvi ed agli altri di guardare la
scena stando lì all’imbocco del ponte 35. A nulla servì che qualcuno dicesse il nome
dello sparatore ed il luogo dove abitava, a nulla servì chiedere spiegazione e invocare clemenza 36.
Molti soldati tedeschi sull’argine, sul ponte e in piazza, sorvegliavano le operazioni e tenevano indietro chi cercava di avvicinarsi. Bagnari riferisce che “un uffi309
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ciale tedesco ci chiamò sul palco improvvisato 37: “tu, tu, tu, tu”. Poi ci misero il laccio al collo” 38. Restarono così in attesa, poi “lo stesso ufficiale fece accorciare le
corde dei lacci perché troppo lunghe” e in questo scorcio di tempo 39 ”, Francesco
Bagnari si tolse il cappio e si buttò a capofitto giù dalla parte esterna dell’argine,
riuscendo a fuggire nonostante i colpi sparati e la successiva ricerca da parte dei Tedeschi 40. Erano circa le 16.
Quando i cinque-sei soldati tornarono senza Bagnari, nessuno fu messo al suo posto
e riprese la “macabra operazione. I due cognati (Bandoli e Fantoni) si infilarono da
soli il laccio al collo, che un soldato gli aggiustò aderente, si presero per mano benché fra loro ci fosse un certo spazio che doveva occupare il Bagnari fuggito: un
soldato eseguì l’ordine di togliere la tavola che li reggeva ma con così poca energia che l’ufficiale dovette aiutarlo con un piede e aizzarlo con la voce” 41. Nonostante gli ordini ricevuti, nessuno guardava la scena e anche diversi soldati
piangevano mentre “altri gesticolavano minacciosi” 42 contro i morenti ed i superstiti. Questi ultimi si abbracciarono “con la convinzione di un ultimo addio perché
si aspettavano la stessa sorte. Poi un ufficiale disse loro che li lasciava liberi purché gli portassero l’indomani mattina il partigiano che aveva ucciso il suo collega
(...) inutile dire che tutti fuggirono e non si fecero più vedere” 43. All’udire le raffiche sparate contro Bagnari si pensò che si fosse proceduto a una fucilazione dei fermati, ma lo sbarramento dei Tedeschi impedì di verificare la situazione; varie donne
si raccolsero per organizzare una manifestazione 44 ma era ormai troppo tardi, chi
riuscì poi a salire sul fiume vide i tre giovani già impiccati 45. Alcuni dei parenti dei
Martiri, visto che i loro congiunti non erano tornati dalla rampa con gli altri, si recarono, afflitti, dall’Arciprete che cercò di tranquillizzarli «ma la cosa cominciò
ad agitarsi. Li avranno trattenuti come ostaggi, ma la parola che non si farà nulla è
stata esplicita. (...) Circa un quarto d’ora dopo sono chiamato al comando. Appare
la tragedia. Vado di corsa. Mi vien detto dell’esecuzione. Rispondo: “Ma mi avevate dato la vostra parola...” Mi dicono: “È stato un altro comando...” Io, di rimando: “È inutile che io stia qui a discutere, tanto non li farei rivivere...” Voltai le
spalle e ne uscii”» 46.
Angelo, Fausto e Matteo furono lasciati appesi per due giorni, dal giovedì al sabato
pomeriggio; soldati montavano di guardia e impedivano anche ai parenti di avvicinarsi 47. Solo il 18 novembre, dopo due notti gelide, colme di brina, fu consentito
ai familiari il recupero delle salme. Non fu permesso un funerale regolare e con le
casse si dovette andare fin sotto il patibolo. Le tre bare furono portate a spalla, insieme e una dietro l’altra, accompagnate dai parenti e da donne del paese. I Tedeschi non volevano cortei, consentirono solo tre o quattro donne per ogni morto;
allora varie, a gruppetti, si unirono man mano alle famiglie uscendo dai cortili della
via Chiesa fino a divenire una trentina di persone in tutto 48. Non si voleva nemmeno
l’accompagnamento di un sacerdote. Don Melandri, forse troppo sconvolto dall’accaduto, rinunciò e seguì le esequie dai campi retrostanti la chiesa e confinanti
col cimitero 49. Andò allora, d’accordo con l’Arciprete, don Domenico Casadio che,
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autorizzato dal comando tedesco, fece per unirsi al corteo, ma fu fermato da un ufficiale delle SS. Ne nacque una brusca e animata discussione tra quest’ultimo e
l’interprete tedesco che accompagnava Casadio e che garantì l’ordine del superiore. Molto controvoglia l’SS consentì al cappellano di seguire il funerale fino nel
camposanto 50.
Nei giorni immediatamente successivi alla tragedia, la solidarietà del paese intero
si mostrò alle famiglie colpite attraverso parole di conforto e aiuti concreti e durò
poi nel tempo 51.
(da Le voci della memoria, ed. Comune di Bagnacavallo, 1995)

Note
1

I gruppi partigiani costituitisi dopo 1’8 settembre 1943 erano suddivisi in SAP (Squadre di
azione patriottica), con funzioni di approvvigionamento, copertura e collegamento; GAP (Gruppi
di azione patriottica), i quali effettuavano azioni armate; GAP Volante, costituiti da pochi uomini
cui erano affidati i compiti più rischiosi e le azioni più ardite.
2
Testimonianze varie raccolte nell’estate 1984 confermano il particolare, che viene anche narrato da Don Giovanni Melandri in “Diario 1944-45”. Il manoscritto si trova nell’archivio parrocchiale di Villanova e, in copia, presso l’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna.
3
Il ponte sul Lamone quel giorno era particolarmente sorvegliato perché la sera precedente a
Santerno vi era stato uno scontro a fuoco tra i Tedeschi ed i partigiani di quel paese. C’erano stati
dei feriti ed i partigiani, dopo essersi sganciati dall’attacco, si erano sparpagliati anche attraversando il fiume Lamone. Tra questi vi erano anche Giordano Dragoni e Serafino Marangoni (e
Ring) di Villanova, arrestati dai Tedeschi qualche tempo prima durante lo scontro che aveva
portato all’uccisione di Matteo Matteucci e poi riusciti a fuggire. Per ulteriori particolari, si veda
l’autobiografia di Giordano Dragoni, in “Le Voci della Memoria”.
4
Augusto Randi e Antonio Bandoli riferiscono che l’ufficiale tedesco parlava molto bene l’Italiano, dal che il Randi presume che si trattasse di un soldato altoatesino.
5
Probabilmente, sia a seguito dello scontro avvenuto la sera prima a Santerno, sia per l’attività di gappista di Caldironi, i Tedeschi nutrivano sospetti sul suo conto; poteva inoltre essere
facilmente notato a causa della statura, per la quale veniva anche soprannominato “la Piopa”.
6
Questa ricostruzione viene confermata da Morelli Agostino (Gustì d’Ciro) che vide il fatto
dalla finestra di casa. Dalle testimonianze raccolte, la dinamica di questi momenti risulta comunque controversa. Secondo Antonio Bandoli, il tedesco, appena si avvide che il partigiano
stava per estrarre la pistola, si gettò all’intemo dell’argine cercando contemporaneamente di sfilare la sua rivoltella. Caldironi, sporgendosi, sparò due colpi da distanza ravvicinata mentre il
militare rotolava. Bandoli precisa poi di aver visto le fiammate dei colpi. Il Caldironi avrebbe
invece poi raccontato ad un altro partigiano questa versione: nel cortile attuale di Barachino vi
era un carro-officina con tre tedeschi all’esterno. L’ufficiale ordinò quindi a Caldironi di scendere in quel punto. Il partigiano chiese spiegazione, insistendo per proseguire verso una parte
più estema del paese. Vista la resistenza della Giara (Caldironi), il tedesco fece per estrarre la
pistola, ma venne preceduto dal partigiano che gli puntò contro la sua, sorprendendolo.
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Il militare, nonostante la minaccia, continuò a volere che il Caldironi lo seguisse al comando e
chiamò in aiuto i tre commilitoni che, in tuta da lavoro, seguivano la scena dal cortile sottostante. A quel punto il partigiano sparò e con un paio di colpi raggiunse il tedesco all’addome.
Questi cadde riverso all’interno del fiume, con i piedi sulla cima dell’argine. I tre tedeschi, che
sentirono e videro tutto lo svolgersi dei fatti, rimasero immobili, forse sorpresi e soprattutto intimoriti dall’atteggiamento minaccioso del Caldironi. Quest’ultimo impugnava una micidiale P
08 di fabbricazione tedesca; pare inoltre che fosse un ottimo tiratore. Entrambe queste testimonianze contrastano con ciò che racconta Francesco Minguzzi e che riportiamo nel testo più avanti.
7
Secondo le testimonianze raccolte, soltanto Antonio Bandoli e Augusto Randi erano armati
in quella occasione. Comunque quella zona del paese era piena di Tedeschi accasermati nelle traverse e quindi uno scontro con loro sarebbe stato estremamente pericoloso.
8
Questa è la versione più diffusa, in paese, sulla fine del tedesco. Don Giovanni Melandri, arciprete di Villanova dal 1936 al 1972, nel suo “Diario 1944-1945”, riporta i fatti in maniera diversa. Scrive infatti che l’ufficiale “venne poi trasportato a Santerno in casa Melandri dove era
alloggiato. Di qui fu poi trasportato all’ospedale di Alfonsine dove morì la mattina del 17”. Se
quest’ultima versione risultasse esatta, la rappresaglia sarebbe avvenuta prima della morte del
tedesco. D’altronde questo, oltre a difficoltà organizzative, potrebbe spiegare l’esecuzione di
tre persone e non di un numero maggiore.
9
Confermano questa versione anche Angelo Folicaldi e Aldo Zoli, presenti al fatto.
10
Testimonianza di Francesco Minguzzi, raccolta nell’estate 1984.
11
Secondo voci di paese, pare che e Sbarò trovasse rifugio anche presso parenti della famiglia
Bandoli. Tale circostanza è anche riportata da don Giovanni Melandri nel suo diario, ove riferisce che “l’uccisore era intanto nascosto in casa di un cugino dell’appiccato Bandoli”.
12
Ci pare importante sottolineare come a quel tempo anche un piccolo paese di circa 3.000 abitanti come Villanova fosse vissuto dai suoi abitanti come un centro distinto in varie zone o borghetti, o come poi ogni borghetto fosse, al suo interno, un piccolo paese con una vita molto
comunitaria.
13
Da don Giovanni Melandri (“Diario 1944-45”, cit.). Melandri, nato a Cotignola nel 1880 e
morto a Villanova nel 1972, proveniva da una esperienza di vita religiosa, culturale e politica trascorsa nel Faentino che lo vide prima seguace di Romolo Murri, poi studioso delle Sacre Scritture e infine appassionato sostenitore della cooperazione; rivestì importanti cariche nell’ambito
delle Casse Rurali a livello regionale e oltre. Per le sue posizioni “avanzate” ebbe rapporti diffìcili con la gerarchia prima e col Fascismo dopo.
14
Testimonianza di Aurelia Bandoli, raccolta nel luglio 1984.
15
Angelo Bandoli, conosciuto come Angiulino, aveva fatto tre anni di militare, dal 1940 al
1943; poi era stato a casa, sempre nascosto, dopo lo sfascio dell’esercito italiano avvenuto 1’8
settembre 1943. Prima di andare militare aveva avuto una pleurite grave, per cui dovette stare
un mese all’ospedale. Era solito dire: “Ho solo paura di capitare in un rastrellamento”. Aveva
aderito alla lotta partigiana, ma non aveva fatto azioni di guerra.
16
Testimonianza di Antonia Bandoli, raccolta nel luglio 1984.
17
La radio era di Riccardo Ori (e Schizè) e veniva usata in casa Minguzzi per ascoltare i comunicati, le notizie di radio Londra sulla guerra in particolare. Anche qui si può notare lo spirito del borghetto, per cui ci si ritrovava in tanti attorno a questo strumento di comunicazione e
divertimento.
18
Testimonianza di Lino Folicaldi, resa nel luglio 1984.
19
Testimonianze di Aurelia Bandoli, cit., e Francesco Bagnari, pubblicata, quest’ultima, in Vèlanova e mi paes, a cura della redazione del settimanale parrocchiale “Il foglio della domenica”,
ciclostilato, 1982, p. 10.
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20

Tra questi vi erano: Angelo Bandoli, Fausto Fantoni, Matteo Morelli (Burdiga), Ermenegildo
Bandoli (Gildaz), Francesco Bagnari (Frazchì d’la Milèna), Tommaso Servidori (Tomaso d’Arcest), Giuseppe Sintini (Iusef d’Furles), Pietro Molinari (Pirì d’Pacio), Riccardo Ori (e Schizè),
Enzo Mazzari (Enzo d’Pisarlè), Tullo Giardini (Tulo d’Giardi), Livio Giardini, Gualtiero Dalpozzo (Gualtiero de Sorg), Adelmo Gulminelli.
21
Fantoni era stato carabiniere, aveva combattuto in Russia e 1’8 settembre 1943 era scappato
a Villanova, ove rimase nascosto per molto tempo con altri due carabinieri; poi, stanco della
clandestinità, pensò di andare a lavorare nella “Todt” e, quando fu arrestato, erano due giorni che
si recava a lavorare per i Tedeschi. Sposatosi con Aurelia Bandoli nel 1938, aveva due figlie di
due e quattro anni; nel 1939 partì militare per cui visse ben poco accanto alla famiglia. Era nato
a Tresigallo in provincia di Ferrara.
22
Dal “Diario” di don Giovanni Melandri, cit.
23
Aurelia Bandoli racconta che subito dopo l’arresto del marito cercò a casa di Barbieri, credendo di trovarvi un comandante tedesco, ma là c’erano solo alcuni soldati ubriachi che non la
presero in considerazione. Quindi si recò in “Bologna Nuova” da un’interprete tedesca, parente
con un villanovese, per chiederle aiuto, ma questa le chiuse la porta in faccia dicendo che non
poteva fare nulla. Infine, con altre donne, tra le quali la madre di Tommaso Servidori, andò dall’Arciprete a chiedere aiuto.
24
Testimonianze riferiscono che avrebbe gridato: “Prendete me che rappresento il paese, non
loro!”.
25
Dal “Diario” di don Giovanni Melandri, cit.
26
Dal “Diario” di don Giovanni Melandri, cit.: “La contemporaneità della caduta e dei colpi sparati a due-tre metri fece credere che io fossi colpito” e Radio Londra “diede poi la notizia della
mia morte”. Ibidem.
27
Matteo Morelli, detto Burdiga, non voleva scavare questi buchi, ricorda Francesco Bagnari
nella sua testimonianza citata. Matteo aveva 29 anni, faceva il pescivendolo e venne preso in
“Bologna Nuova” dove abitava, mentre stava scappando dal rastrellamento.
28
Testimonianza di Adelmo Gulminelli, in: Luigi Melandri, “Note personali ed impressioni del
passaggio del fronte di guerra”, manoscritto, pp. 68-69, reperibile in fotocopia presso l’Istituto
Storico della Resistenza di Ravenna. Da notizie raccolte risulta che l’argine del fiume fosse più
basso dell’attuale di oltre un paio di metri. Di conseguenza, il luogo ove erano state alzate le forche era circa una ventina di metri prima del cippo che ricorda l’impiccagione.
29
Riferiscono il particolare Aurelia Bandoli, nella sua testimonianza, e Adelmo Gulminelli, cit.
Secondo Aurelia, il birocciaio disse: “Vi auguro che le corde si rompano”. In paese circolò poi
la voce che la corda effettivamente si rompesse, consentendo a Ermenegildo Bandoli di essere
scartato dai Tedeschi e quindi di salvarsi (solo momentaneamente, purtroppo, perché morì poco
dopo, il 10.12.1944, colpito da schegge di una granata). Testimonianze di presenti all’impiccagione escludono questo fatto, che viene confermato però da dichiarazioni orali e documenti
scritti dell’epoca.
30
Così riferiscono Aurelia Bandoli, Francesco Minguzzi e Augusto Randi. Sempre elegante, Pignat pare fosse alloggiato con una donna presso Farini. Gulminelli nella sua reticente testimonianza lo qualifica come “interprete presso i Tedeschi” e afferma che quel giorno Pignat “fu
disarmato della rivoltella dai soldati tedeschi mentre l’incontrarono, gliela scaricarono dai proiettili e siccome era una manovra piuttosto faticosa si aiutarono col parafango di un’automobile
loro, ferma sulla rampa, poscia riconosciuto delle sue mansioni gli fu restituita l’arma”. In L. Melandri, cit.
31
Don Allegro Allegri, nato nel 1877 e morto nel 1963, amico fraterno di don Melandri, nel
1936 ne caldeggiò la venuta a Villanova. Da sempre a Villanova, si occupava della vicina chiesa
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di Glorie. Può definirsi un prete operaio ante litteram. Noto in paese per i suoi studi scientifici,
ricercato dagli agricoltori per i suoi consigli, si mescolava ai lavoratori, facendosi simile a loro
anche nel vestire. Apparentemente rozzo, ma ricco di una spiritualità sostanziosa, fu fra i fondatori della locale Cassa Rurale e animò le cooperative agricole della zona. Ebbe polemiche accese con gli squadristi di Villanova e dopo la Liberazione aderì al CLN. Don Domenico Casadio,
nato a Faenza nel 1919, fu cappellano a Villanova dal 1940 al 1950.
32
Don Giovanni Melandri, “Diario”, cit.
33
Adelmo Gulminelli, cit., Francesco Bagnari, cit. Antonia Bandoli racconta che «“Gualtiero
Polgrossi (d’Favè) amico di Angelo, si trovava sul fiume, i Tedeschi lo mandavano via e lui insisteva: “Voglio stare qui”. Angelo gli disse allora: “È meglio che vai a casa, salvati almeno tu,
dì ai miei parenti che cerchino qualcuno che mi tiri fuori di qua”. Eravamo in casa solo io e mia
mamma, partimmo e guardammo verso la rampa, vedemmo che gli altri arrestati erano già andati verso la forca, era rimasto solo mio fratello a metà salita e ci mandò l’ultimo saluto”».
34
Adelmo Gulminelli, cit.
35
F. Bagnari, cit.
36
Sembra che i Tedeschi volessero procedere all’uccisione di dieci italiani per un tedesco morto,
ma non si trovarono (o non si fecero trovare) pali e corde, che pure erano nei pressi.
37
“Avevano piantato due pali con sopra un traverso, poi vi avevano attaccato quattro corde con
il laccio. Sotto avevano messo due cassette e un’asse”, che “loro avrebbero cavato”. F. Bagnari,
cit.
38
Qualche testimonianza parla di indicazioni precise date da fascisti locali nella scelta dei Villanovesi da uccidere; altri dicono che la selezione fu casuale e basata solo su criteri anagrafici.
Di fatto furono impiccati tre antifascisti o almeno afascisti.
39
A. Gulminelli, cit.
40
Una volta giù dall’argine, Bagnari cadde e una prima raffica passò sopra di lui, i Tedeschi
forse pensavano di averlo colpito, invece lui corse lungo la traversa Savini, mentre l’ufficiale e
i soldati riprendevano a sparargli con rivoltella e mitra, ma senza ferirlo. Dopo aver superato una
rete metallica entrò in casa Ori e si nascose al piano superiore sotto a un letto. I Tedeschi lo cercarono, entrarono per due volte nella stanza, ma non lo rintracciarono. Dichiarazioni di Francesco Bagnari, cit., e di A. Gulminelli, cit. Cfr. anche a cura di L. Casali, “Antifascismo e
Resistenza”, edito dall’Amministrazione Comunale di Bagnacavallo, 1971, pp. 58-59.
41
A. Gulminelli, cit. L’ufficiale che eseguì l’impiccagione pare fosse delle SS e provenisse da
Godo per sostituire l’ucciso. Cfr. don Giovanni Melandri, “Diario”, cit.
42
A. Gulminelli, cit.
43
Ibidem.
44
Si pensava che, come era servita da altre parti, potesse ottenere risultati anche a Villanova,
ma gli eventi furono troppo rapidi e non ci fu tempo per intervenire. Testimonianza di Aurelia
Bandoli e don Giovanni Melandri, “Diario”, cit.
45
Dichiarazione di Aurelia e Antonia Bandoli. Uno dei tre uccisi aveva sul petto un cartello con
sopra scritto “partigiano”.
46
Don Giovanni Melandri, “Diario”, cit.
47
Testimonianza di Aurelia Bandoli che afferma inoltre che sua madre, che con i familiari andava spesso sul fiume per vedere e toccare i corpi del figlio e del genero, venne ripetutamente
spinta via in malo modo dalle guardie tedesche.
48
Testimonianza di Aurelia e Antonia Bandoli, cit., e di don Domenico Casadio, raccolta nell’ottobre 1984.
49
Ricordo di Gino Zambelli.
50
Testimonianza di don Domenico Casadio, cit. La prima Messa “in memoria dei martiri An-
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gelo Bandoli, Fausto Fantoni, Matteo Morelli” fu celebrata il 21.11.1944. Si veda don Giovanni
Melandri, “Diario”, cit.
51
Don Giovanni Melandri, andando ad incoraggiare le famiglie Bandoli e Fantoni, disse: “Si
vede che il Signore aveva bisogno di tre angeli”. (Ci pare che le parole dell’Arciprete esprimano bene la considerazione in cui il paese teneva i tre giovani). Molte persone si recavano alle
case degli uccisi per rincuorare i parenti, anche sfidando il coprifuoco. Inoltre sia l’Arciprete che
i partigiani aiutarono concretamente e in vari modi le famiglie dei Martiri, tanto da far loro dire,
nonostante il dolore e l’amarezza per le perdite subite, che Villanova “quel che si poteva fare l’ha
fatto”. Testimonianze di Aurelia e Antonia Bandoli, cit., e don Giovanni Melandri, “Diario”, cit.
Dopo la Liberazione, ai tre giovani venne intitolata la piazza del paese, che è tuttora chiamata
“Piazza Tre Martiri”.

k
I tre martiri: un documento inedito
Si è già scritto molto sull’episodio dei Tre Martiri di Villanova: dell’impiccagione di Bandoli Antonio, Fausto Fantoni, Matteo Morelli. È stato girato anche un
video che ricostruisce la vicenda ma, il recente ritrovamento presso l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna del documento originale e autografo che riproduciamo qui sotto, datato 19 novembre 1944, merita
ancora qualche riflessione e, probabilmente, drammi così complessi, portano con
sé svariate interpretazioni a seconda dei punti di vista. Riflettere ancora, interrogarsi, è sempre esercizio democratico positivo quando sprona a lavorare a favore
di soluzioni di pace e concordia sempre necessarie.
Comando 28° B.ta (Brigata) G.A.P. “MARIO GORDINI” (originale a pag. 192)
Dal Comando Distaccamento “Taroni Aurelio” 19 - Novembre - 1944
Il giorno 13 – Novembre – 1944 un gappista del settore N° 4 transitando
per l’argine del fiume Lamone è stato fermato da un militare
tedesco che gli impose di fargli vedere i documenti. Il gappista
a questa intimazione à estratto la rivoltella facendo fuoco
sul nemico e uccidendolo. La reazione tedesca si è abbattuta
subito sulla popolazione con la presa di diversi ostaggi. Tre di questi sono stati
impiccati e gli altri salvati dal prondo intervento della folla femminile.
Uno dei morti apparteneva al fronte della Gioventù, l’altro era un simpatizzante e
l’ultimo era uno sconosciuto che a quanto dice la relazione si è comportato durante
l’esecuzione con una calma ammirevole.
Il gappista è – Giara – di cui ti manderò il nome di battaglia
pertanto mi sono permesso di mandare l’elogio del Comando
di B.ta (Brigata) al gappista per l’atto da lui compiuto.
Nei riguardi del fucile mitragliatore S. Etienne della Zona 3 di cui mi fai cenno
nella tua di ieri mi trovo in difficoltà per il fatto che abbiamo in dotazione per ogni
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arma un numero ristretto di caricatori. Perciò non vedo l’opportunità di striminzire
la dotazione di tali armi perché i caricatori sono già pochi.
Saluti
Wladimiro
Commento n. 1:
Leggendo questa ricostruzione del fatto, inviata da Wladimiro al Comando
della 28° Brigata G.A.P. – una specie di “rapporto” degli avvenimenti nella sua
zona di competenza - non traspare il minimo dubbio sulla opportunità dell’azione
del partigiano gappista “Giara” alias “Piopa” alias “ e Sbarò” ovvero Caldironi Oliviero. Anzi si esprime un elogio a nome del Comando di Brigata (Ovviamente per
il sangue freddo durante l’infausto incontro con il tedesco e per la soppressione del
medesimo poiché se si fosse fatto catturare vivo, Caldironi sarebbe stato torturato
finchè non avesse fatto i nomi dei compagni e poi probabilmente soppresso).
Questa ferrea determinazione nella lotta ai Nazifascisti era dettata probabilmente
dal ritenere prioritario combattere anche a fronte di considerazioni che riguardavano
la sicurezza dei civili esposti alle rappresaglie ovvero forse non si voleva certo scoraggiare i gappisti, i partigiani in generale, con “remore” morali, ovvero, ancora,
non si volevano vedere – o non si vedevano, data la dedizione alla lotta – anche i
lati negativi della stessa, condotta con pochi mezzi, poca preparazione, ed in mezzo
a nemici pericolosi, armati, e supportati dai repubblichini che fungevano da spie.
Sappiamo che il movimento partigiano complessivamente – salvo rare eccezioni di
improvvisatori o fanatici – si è sempre posto il problema di non provocare rappresaglie sulla popolazione. Ci pare che l’episodio di Villanova – dove il movimento
partigiano era sicuramente molto attento a non fare danni mentre lottava contro
Tedeschi e Fascisti (data la maturità umana e politica del nostro territorio) – debba
inquadrarsi nell’ambito della crudele “fatalità” della guerra. Quel giorno è successo quello che non doveva succedere. Non si è trattato di un’azione cercata, voluta, organizzata. Semplicemente un gappista è stato fermato ed ha reagito per
salvarsi la vita.
Commento n. 2:
La data nel documento è sbagliata il fatto avvenne non il 13 novembre bensì
il 16 novembre 1944.
Si usa l’espressione “transitando”... quindi risultava allo scrivente che il gappista stesse semplicemente spostandosi di zona.
Si usa il termine “rivoltella”... la stessa che usa nel video “Come acqua che scorre”
Bandoli Antonio... forse questi aveva letto questo documento? È una coincidenza...
strano perché di solito si parlava di “pistole”, di “machinepistole”..., forse l’episodio ha fatto molto parlare all’interno del mondo degli ex partigiani...
Non si fa cenno dell’intervento di Don Giovanni Melandri e Don Domenico Casadio e di Don Allegro Allegri per tentare di salvare gli ostaggi..., si attribuisce alle
donne (giustamente) la salvazione degli altri ostaggi..., si omette di dire che alcuni
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vennero “mallevati” dagli stessi tedeschi che avevano ospitato nelle proprie case...
Lo “sconosciuto” era forse Fausto Fantoni?
Wladimiro è Mario Verlicchi. (si veda nota a pag. 192)
Nota: Anche a Santerno venne fatto un rastrellamento fra la popolazione e molti
vennero arrestati e rinchiusi nello stanzone di una vecchia casa di Mino Melandri
in via Santerno – Ammonite. Anche il parroco di Santerno, come i nostri Don Melandri, e Don Casadio si adoperò per la liberazione degli ostaggi che rischiavano
la vita. Don Giovanni Lolli, Don Lulèn come viene affettuosamente chiamato dai
parrocchiani di Santerno, aveva 90 anni all’epoca ma non si sottrasse al duro confronto con gli arroganti comandi tedeschi. La vicenda è narrata da Paolo Giuseppe
Piraccini in “Frammenti della storia di Santerno e Ammonite” edito dalla parrocchia di Santerno nel 2003.
Sempre in questo bel libro si narra la gustosissima vicenda della costruzione del
campanile della chiesa di Santerno. La storia riecheggia le gesta di Don Camillo,
sempre dedito a “sovrastare” ogni altra istituzione civile o politica.... Don Lolli sognava ad occhi aperti il campanile per i suoi 50 anni di sacerdozio..., un’opera veramente ardita per un paesino tutto sommato piccolo come Santerno. Ma l’ardore
della fede potè molto. Purtroppo il sogno fu frantumato proprio dai Tedeschi che
durante la ritirata fecero esplodere il campanile, altissimo e dotato di ben 4 campane del peso di oltre 10 quintali!!!

LE OPERAZIONI MILITARI NEL TERRITORIO DI BAGNACAVALLO
Da: Official History of the Canadian Army in the Second World War, Volume II, The
Canadians in Italy 1943-1945, Published by authority of the Minister of National
Defence – Ottawa 1966
L’Assalto dei Corpi attraverso il Lamone – 10/11 Dicembre
Subito dopo il fallimento del tentativo della 1a Brigata di formare una testa di
ponte ad ovest di Russi, il Q.G. del Gen. Foulkes aveva cominciato i preparativi per
coordinare un attacco da parte di ciascuna divisione, nella notte del 6 dicembre. I
bollettini meteorologici di quel giorno prevedevano tuttavia temporali e piogge sugli
Appennini, che avrebbero potuto, con le eventuali piene, compromettere il passaggio del Lamone e minacciare di spazzare via i ponti sul Montone nelle retrovie. Il
Gen. Mc Greery decise pertanto di rimandare l’attacco fino al momento in cui il livello dei fiumi potesse assicurare all’operazione una ragionevole probabilità di successo. La forzata attesa diede alle formazioni canadesi l’opportunità di estendere la
ricognizione e di raggrupparsi per l’attacco. Il 9 dicembre il Brig. Smith cedette il
comando della 1a Div. Al Magg. Gen. Foster e prese il comando della 1a Brigata.
Il ritardo influì in modo negativo sul morale degli uomini in attesa, che per due
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volte trasportarono le imbarcazioni sulla riva del fiume, per attacchi successivamente rinviati, perdendo così una notte di riposo. Pertanto furono prese adeguate
misure per sostenere in questa fase il morale delle truppe. “L’apparente indecisione
degli ultimi giorni aveva provocato un diffuso malcontento e decisi brontolii tra
gli effettivi – scrisse il Brig. Jonston ai suoi comandanti di battaglione – Desidero
che ogni uomo sia informato circa le ragioni del rinvio della operazione. “ Il suo
messaggio alle truppe ribadiva l’assicurazione, data tempo prima dal C. in C. e Comandante dell’armata, che sarebbe stato chiesto loro di combattere contemporaneamente contro il clima ed il nemico. Accennò ai bollettini meteorologici
sfavorevoli e raccomandò di operare velocemente quando la situazione fosse favorevole e di accettare il ritardo con rassegnazione. Per i giorni seguenti le ostilità
si ridussero ad occasionali scambi di artiglieria. Il giorno 9 Traversara, sull’opposta riva di fronte al Rgt. Lanark e Renflew, fu pesantemente attaccata dalle forze
aeree alleate (Desert Air Force). I piani dei corpi prevedevano un attacco eseguito
da 2 divisioni su un fronte di 4 miglia, con il compito di tentare il passaggio del
fiume a Villanova e Borgo Villanova affidato alla 5a Div., mentre la 1a Div. avrebbe
attaccato a sud del maggiore asse. Lo sforzo iniziale di ciascun settore si sarebbe
svolto sul fronte di una sola Brigata, benché sulla sinistra la susseguente utilizzazione della 1a Div. verso il Senio richiedesse il successivo impiego di tutte tre le
sue brigate. Giocando sulla delicata situazione tedesca nel settore del 5a C.A., la 43a
Div. Autotrasportata indiana avrebbe eseguito un finto attacco sul fianco sinistro canadese subito prima del maggiore sforzo, mirando ad aumentare la confusione del
nemico, inscenando una dimostrazione di fuoco diversiva su ambedue i fianchi di
attacco della 5a Div. –
Il terreno da percorrere non era affatto incoraggiante. Tra il Lamone ed il Senio, di
cui la riva orientale rappresentava l’obiettivo finale della operazione, c’erano 4 miglia di campagna con caratteristiche già spiacevolmente familiari ai canadesi. Il
passaggio del Lamone non era che il primo di una serie di ostacoli per la formazione
di teste di ponte, su barriere d’acqua fortemente difese. Nello spazio di meno di 2
miglia il terreno era attraversato da 3 corsi d’acqua: il Fosso Vecchio, il Canale Naviglio ed il Fosso Munio, mentre sulla destra il Fosso Vetro, appena ad est del Fosso
Vecchio, era un quarto ostacolo sul cammino della Div. Corazzata.
Il giorno 10 il tempo era migliorato ed il livello del fiume sufficientemente abbassato per permettere al Corpo Canadese di lanciare l’attacco. La 5a Div. Corazzata
iniziò quindi l’operazione sperando di cogliere di sorpresa il nemico. Alle 19.30 i
Rgt. Perth e Cape Breton Highlanders scivolarono attraverso il Lamone in imbarcazioni d’assalto. Non era stato effettuato alcun bombardamento preliminare nei
punti d’attacco, ma su ogni fianco ci fu durante la notte un fuoco infernale, poiché
sia la 5a Brig. Corazzata di fronte a Mezzano che la 2a Brig. nell’area di Traversara fecero in modo di distogliere l’attenzione del nemico facendo fuoco con ogni
tipo di arma, dai fucili ai cannoni antiaerei. Alle ore 20 l’effetto sorpresa era svanito ed il rombo della artiglieria divisionale si aggiunse al rumore della battaglia.
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Un’ora e mezzo più tardi, i cannoni della 1a Div. iniziarono una serie di fuoco di
concentramento, introducendo una nuova tattica. Dopo aver battuto duramente
l’area di combattimento per circa mezz’ora, cessavano il fuoco riprendendo dopo
20 minuti. Con questo stratagemma si sperava che i tedeschi, pensando ad un attacco imminente, uscissero dalle trincee durante l’intervallo e venissero sorpresi
allo scoperto allorché il tiro di sbarramento veniva inaspettatamente ripreso.
Tre Battaglioni della 1a Div. si mossero a quel punto verso la sommità del fiume,
con unità del Genio che trasportavano parti dello scaglione che seguiva con barche
d’assalto e ponti Olafson: questo settore d’attacco era lo stesso in cui la 1a Brigata
era stata duramente e sanguinosamente respinta una settimana prima, ma questa
volta l’esperienza acquisita, una più accurata ricognizione, un superiore piano di artiglieria ed un addizionale battaglione alle forze di attacco, dovevano assicurare un
completo successo al minimo costo. Alle 21.30, nel momento in cui i primi timidi
raggi dei riflettori anticipavano il sorgere della luna, iniziarono le operazioni del
passaggio: sulla destra il Rgt. Carleton e York, a cavallo del ponte distrutto della
strada per Bagnacavallo (Albergone), sulla sinistra il 48 Highlanders, su ciascun
lato del terrapieno della ferrovia, ed il West Novas Scotia al centro. I due primi battaglioni ottennero subito un successo irresistibile. Le prime difficoltà si ebbero con
le passerelle; quella del 48° Highlanders risultò più corta di una spanna mentre
quella del Carleton affondò ad una estremità mentre veniva gettata. Queste difficoltà furono superate usando le imbarcazioni che trasportarono le compagnie d’assalto. La rapidità dell’attacco combinato con l’insidia delle artiglierie demoralizzò
i difensori della riva occidentale del fiume e per mezzanotte ciascun battaglione
era in possesso di tese di ponte che difendevano i luoghi di passaggio. Durante la
notte i due battaglioni catturarono 84 prigionieri lamentando da parte loro soltanto
12 perdite. Un comandante di compagnia dichiarò di non aver mai visto tanti soldati tedeschi uccisi in uno spazio così ristretto.
Per contro, nel settore del West Novas Scotia per un po’ le cose andarono malamente. Questo settore immediatamente a valle del ponte ferroviario, dove si era
già svolto un precedente tentativo, era in apparenza sotto stretta sorveglianza del
nemico, un pesante fuoco difensivo si rovesciò nella zona di concentramento disorganizzando una delle compagnie sulla cima della riva; l’altra fu ricevuta con un
fuoco infernale di mortai e mitragliatrici. Si poteva contare soltanto su un ponte
Olafson, ma quando la corrente rapida lo capovolse senza che nessun uomo potesse passare, fu necessario ritirarsi in attesa che fossero portati sul posto i canotti
d’assalto. A mezzanotte circa tuttavia il Brig. Bernatchez, sfruttando il successo
già ottenuto, ordinò al Rgt. West Novas di attaccare all’interno verso le teste di
ponte dei due battaglioni fiancheggianti. Il piano ebbe successo e prima di giorno
le due estremità della tenaglia si chiusero. Allorché rastrellarono la riva occidentale del fiume, le truppe del West Novas si resero conto della solidità delle difese
nemiche. Oltre alla distruzione di 2 cannoni che avevano sparato attraverso fenditure dell’argine, scoprirono sul lato esterno dello stesso numerosi nidi di armi vi319
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cino sulla sommità, una serie di profondi sicuri rifugi costruiti e rinforzati con travi
di legno, a distanza di 20 piedi uno dall’altro ed equipaggiati con ogni comfort,
compresa la luce elettrica. Prima della alba del giorno 11 i genieri della 1a e 4a
Compagnia allestirono prontamente 2 riflettori su zattere ed altrettanto celermente
fornirono a ciascuna unità di fanteria i cannoni anticarro. Nelle seguanti 24 ore i
passaggi furono migliorati con 9 ponti galleggianti benché il pesante fuoco nemico
riducessero al minimo i lavori durante il giorno. La situazione fu considerevolmente migliorata allorché la 13a Compagnia completò il ponte Balley di 160 piedi,
sulla strada di bagnacavallo.
Con tutti e tre i battaglioni d’assalto ad ovest del Lamone, Il Brig. Bernotchez ordinò al 22° Royal di avanzare tra il Carleton e York per allargare la testa di ponte
fino al F. Vecchio. il Col. Allard ebbe un valido aiuto dall’artiglieria e dal fuoco di
mortai e mitragliatrici del Rgt. Saskatoon, diretto contro bersagli preordinati, ma le
forze nemiche si ritiravano molto lentamente, tanto che al cader della notte il battaglione aveva coperto soltanto 2000 yards ai lati della strada per Bagnacavallo e
d era ancora distante dal F. Vecchio circa 500 yards. Il West Novas ed il 48° Highlanders erano in quel momento in una posizione meno avanzata a sud della ferrovia. La penetrazione del 22° Royal era avvenuta lungo il comune confine della
356a Div. Fanteria e 114a Div. Jöger, le cui ali interne erano state così respinte su
un fronte di 3 miglia.
L’attacco della 5a Div. era perfettamente riuscito. Prima che i tedeschi in Villanova
potessero reagire, gli effettivi di Cape Bretons erano sopra gli argini ed in mezzo
ad essi. Furono catturati 43 prigionieri ed alle 2 del mattino gli uomini di Cape
Bretons avevano raggiunto la V.Aguta, una strada laterale un miglio oltre il fiume.
Sulla sinistra il Rgt. Perth aveva occupato Borgo Villanova senza problemi e stava
avanzando lungo la Via Cocchi che a nord-ovest si congiunge al Canal Naviglio.
Giudicando il tempo maturo per impiegare i battaglioni di riserva, il Gem. Johnston inviò il Regg. Irlandese attraverso il fiume a Borgo Villanova con l’obiettivo
di spingersi ad est e riunirsi con la 1a Div. – All’alba del giorno 11 il reggimento
era già in possesso del nodo stradale di Via Entirate, Via Superiore e Via Cogollo,
la prossima strada a sud di Via Cocchi che univa il Lamone al Canale Naviglio.
Spingendosi rapidamente verso ovest, catturarono intatto il ponte sul Vetro e dopo
aver respinto due deboli contrattacchi nemici raggiunsero il Fosso Vecchio a mezzogiorno circa, e qui si fermarono a causa del ponte demolito.
A mezzogiorno del 12 dicembre risultava chiaramente che il grosso delle forze nemiche si era ritirato oltre il Naviglio tra Bagnacavallo e la Reale. La Brig., inviata
dal Gen. Foster alla destra del 22° Rgt. il pomeriggio precedente, aveva incontrato
soltanto un leggero fuoco di artiglieria e mortai nel passaggio del F. Vecchio. Alle
8.30 i Rgt. Hosting e R.C.R. raggiunsero il Naviglio a 2.000 yards a valle di Bagnacavallo congiungendosi con gli Irish (Irlandesi) che continuavano l’avanzata
lungo Via Cogollo. Al centro della 5a Div. il Rgt. Perth raggiunse il F. Vecchio
lungo la Via Cocchi ed altrettanto fecero i Dragoni un miglio e mezzo più a valle.
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La 5a Brig. Corazzata aveva continuato ad avanzare all’estrema destra. Nelle prime
ore del 12 dicembre l’8° Ussari spinse i suoi carri sul ponte a Villanova e dalla Via
Aguta mossero verso la Via Reale dove incontrarono pattuglie appiedate di cavalleria che avevano superato il Lamone sulle rovine del ponte.

Testa di ponte sul Naviglio – 12/15 Dicembre
I soldati canadesi che scrutavano il terreno di fronte a loro dalle rive del F. Vecchio, in quel nebbioso pomeriggio del 12 dicembre, vedevano una distesa piatta di
campi senza alberi, che terminava dopo 600/700 yards, ai piedi degli argini del Canale Naviglio, che limitavano l’orizzonte ad ovest. Il Com.te dei Corpi aveva progettato di forzare il Naviglio con un attacco simultaneo delle sue divisioni. Sulla
destra la 12a Brig. avrebbe occupato una testa di ponte di fronte a Villanova per raggiungere il F. Munio che distava un quarto di miglio dal Naviglio. L’intento del Ge.
Foster era che la 1a Brig. attaccasse con un Btg. mezzo miglio a valle di Bagnacavallo, mentre la 2a Brig. sarebbe stata pronta a sfruttare la situazione. I carri armati
della Brig. Cor.ta avrebbero appoggiato ciascun attacco. I civili riportarono la notizia che il Naviglio era asciutto, in quanto i Tedeschi pochi giorni prima lo avevano
sbarrato nelle vicinanze di Faenza per rinforzare le loro difese in quel settore.
Nel contempo il nemico stava affrettandosi a rinforzare il 73° Corpo le cui logorate unità non erano in condizione di resistere ad un lungo rinnovato attacco canadese. I rimanenti Rgt. della 98a Div. arrivarono dalle loro posizioni nelle vicinanze
del Passo della Futa ed il giorno 13 dicembre erano schierati tra la 356a Div. Fant.
e la Div. Jöger. In questo modo il Gen. Dostler fronteggiava i Corpi Canadesi con
una Div.ne abbastanza fresca spiegata nell’area minacciata tra il F. Vecchio a Sud
di Bagnacavallo ed il C. Naviglio ad ovest di Villanova. Nonostante l’avanzata canadese le ali esterne di queste due Divisioni affiancate restavano ancora sul Lamone. L’identificazione di alcuni prigionieri rivelò che le fila indebolite della 114a
Div. Jöger erano state rinforzate dall’arrivo, da oltre il Po, dal 1° Btg. Mitr. Mar.
Kesselring. Questo reparto era stato formato in novembre ed era stato in forza alla
14a Armata fino al 4 dicembre, data in cui era passato alle dipendenze della 10a Armata. L’11 dicembre fu posto agli ordini della Jöger Div. – (Nei mesi conclusivi
della campagna, entrambe le Armate tedesche in Italia avevano impiegato uno di
questi reparti pesantemente armati).
L’attacco al Naviglio ebbe inizio tra le 21 e le 22 del 12 dicembre. I due Btg. comandati Lanark e Renfew sulla sinistra di Via Cocchi e i Dragoni, 2.500 yards più
a nord, superarono con successo la pianura ad ovest del Vecchio ma si scontrarono
con una tenace ed aggressiva difesa lungo gli argini del Naviglio. Soltanto 2 squadroni dei Dragoni raggiunse l’argine opposto, ma furono rapidamente divisi in
gruppi isolati da furiosi contrattacchi. Nel contempo aumentava il volume del fuoco
nemico sulle posizioni orientali che impedirono agli squadroni di riserva di dirigersi
verso il Naviglio. Soldati sbandati con notizie allarmanti ritornarono alle linee di
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partenza alle 1.40 di notte. Il Com.te ordinò che fosse il reparto sulla sinistra a ritirarsi sul Vecchio. Il Btg. ebbe 21 morti, 46 prigionieri e 21 feriti nell’azione notturna. Sul fianco sinistro il Lanark e Renfrew fu arrestato da un pesante fuoco
proveniente da un gruppo di case occupate del nemico sul lontano argine del Naviglio, identificato nelle cartine come “Osteria” (la casa dei Bellingegni DellaCasa
di fronte alla Via Cocchi nei Prati). Nella impossibilità di attraversare il Naviglio,
il reparto si attestò in una forte posizione vicino all’argine e la difese contro la costante pressione nemica per 2 giorni, subendo la perdita di 38 morti e 73 feriti. La
cattiva stagione impedì l’intervanto delle FF.AA. e per un lungo periodo di tempo
non ebbero l’aiuto dei carri armati, a causa dell’incessare grandine di fuoco di artiglieria e mitragliatrici che il nemico rovesciava sull’esposto passaggio di Via Cocchi. A metà mattino del 13 dicembre i genieri del 1° Squad., usando un bulldozer
corazzato come ponte sul Vetro, permisero ai carri armati dei Dragoni di spingersi
avanti e dare alla Lanark un valido aiuto dal F.Vecchio. Dopo 3 ore un ponte Ark
sullo steso Vecchio permise alle forze corazzate canadesi di raggiungere il vicino
argine del Naviglio.
Nel frattempo la 1a Brig. aveva avuto più fortuna. Le compagnie avanzate si ritirarono dal Naviglio per permettere alle artiglierie di battere le posizioni nemiche,
poi il Carleton e York iniziò l’attacco attraverso il letto asciutto del Canale, nelle
vicinanze di un mulino ad acqua abbandonato (Mulino della Viola). Stabilirono
prontamente un solido punto sulla riva occidentale catturando durante l’azione 45
prigionieri. Subito dopo mezzanotte il Com.te di Brig. inviò il Rgt. Hosting sulla
destra delle forze del Col. Ensor ed alle 4.15 del 13 dicembre le due unità erano in
possesso di una testa di ponte larga 1.100 yards e profonda 700. un infausto rumore prodotto da truppe e veicoli proveniente da ogni parte del perimetro appena
conquistato confermò la notizia di fonte divisionale che c’era da aspettarsi un contrattacco da parte del 190 Recce Rgt. con carri armati provenienti da nord. Di fronte
a questo pericolo in Gen. Smith aveva già comandato al R.C.R. di avanzare sul Canale oltre il fianco sinistro del Carleton e York. Come precauzione addizionale richiese l’intervento delle FF.AA. appena fosse giorno.
Poco prima delle 8, forze di fanteria e carri armati tedeschi attaccarono il Carleton
e nel giro di un’ora l’intero perimetro era coinvolto. Si sviluppò una seria situazione: dato che le forze corazzate nemiche erano a meno di un quarto di miglio, era
impossibile l’impiego difensivo dell’artiglieria; d’altra parte dalle alte torri e campanili di Bagnacavallo gli osservatori tedeschi, immuni da attacchi aerei a causa del
maltempo che bloccava a terra gli aerei, potevano dirigere il fuoco dell’artiglieria
sulle posizioni canadesi con grande precisione. Era impossibile eliminare questi
osservatori con cortine fumogene e, benché l’artiglieria canadese mettesse a bersaglio qualche colpo, essi rimanevano in piedi. Sotto i colpi reiterati del nemico, le
difese della testa di ponte cominciavano a cedere. In poco tempo la Comp. B dell’Hasting era stata isolata e soverchiata ed il Col. Cameron fu costretto a ritirare il
resto del Btg. nelle trincee degli argini. Alle 10.30 una rinnovata pressione nemica
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costrinse il Rgt. Carleton e York sulle linee del Naviglio poiché, come era stato comunicato al comando Brigata, la situazione era molto pericolosa. Fortunatamente
l’aiuto era vicino. I genieri della 1a Comp. avevano appena completato un ponte sul
Vecchio a sud della Via Cogollo e subito uno squadrone di carri armati si spinse in
avanti per salvare la testa di ponte. Mentre questa unità corazzata attendeva che i
genieri le permettessero di passare il Naviglio, il nemico vibrò un altro colpo sul
Rgt. Carleton e York sul lato più lontano: verso mezzogiorno 3 carri armati nemici
si avvicinarono da ovest seguiti da forze di fanteria. La nuova minaccia fu sventata
dalla iniziativa di 2 ufficiali, il Cap. Com.te della Comp. B del Carleton e York e
un Capitano osservatore di artiglieria presso il Btg. con alcune Jeeps rimorchiarono attraverso il Canale un pezzo d’artiglieria da 6 libbre e, con un equipaggio di
serventi improvvisati, lo misero in batteria appena in tempo per mettere fuori combattimento il carro Tigre di testa. L’azione dell’artiglieria prontamente richiesta
dall’ufficiale osservatore ed i rinnovati sforzi compiuti dalle truppe impegnate furono sufficienti a respingere la fanteria ed i carri nemici. Intanto i genieri, servendosi di bulldozer posti nel letto del Naviglio, avevano costruito un passaggio per i
carri armati e così il primo degli Sherman entrò nella testa di ponte.
L’arrivo della unità corazzata permise alle forze canadesi di restare in possesso dei
2 passaggi tanto duramente conquistati, benché nessuno dei due Btg. fosse in grado
di riguadagnare il terreno originariamente occupato. Prima di sera vennero respinti
non meno di 13 tentativi messi in atto dal 193° Btg. Corazz. e truppe scelte del Btg.
Mitr. Kesselring. Ciascuna unità ricevette le personali congratulazioni del Com.te
di Armata per la loro impresa. Le perdite del Rgt. C. e Y., di 2 morti e 16 feriti,
erano state sorprendentemente leggere; per contro il Rgt. Hasting aveva avuto 3
morti, 7 feriti e 59 prigionieri. Il compito di ricomporre la testa di ponte era stato
affidato al Rgt. Edmonton che era stato posto alle dipendenze del Gen. Smith
quando le operazioni divennero difficili per la Brigata. Sotto la copertura di artiglieria e fumogeni le truppe del Col. Stone, in stretta collaborazione con un secondo squadrone di Dragoni, iniziarono la operazione alle ore 16 che si protrasse
nel tardo pomeriggio. Al cader della notte il campo di scontro fu illuminato dai riflettori. Nonostante l’opposizione nemica fosse dura, non ci furono contrattacchi
organizzati e per mezzanotte la testa di ponte era stata ricomposta. Da quel momento la responsabilità delle operazioni era stata passata al Q. G. della 2a Brigata
ed il Rgt. Seafoforth Highlanders si era congiunta con il Rgt. Edmont ad ovest del
Naviglio.
Quella sera stessa i Gen. Foulkes e Hoffmeister misero a punto un piano per utilizzare la testa di ponte, ora fermamente stabilita dalla 1a Div., per superare il punto
morto sul fronte della 5a Div. – Nelle prime ore del 14 dicembre il Rgt. Westminster sarebbe stato dislocato attraverso la 2a Brig. per spingersi a nord lungo l’argine
sinistro del Canale. Il suo arrivo di fronte al fianco sinistro della 12a Brig. sarebbe
stato il segnale per il Rgt. Lanark, ancora in posizione ai lati della Via Cocchi, di
rinnovare l’attacco sul Naviglio mentre, sul fianco sinistro del Lanark l’11a Brig.
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parallelamente all’avanzata del Rgt. Westminster avrebbe ripulito la riva destra del
Naviglio da ogni rimanente forza nemica.
Questa ardita mossa ebbe successo. A mezzogiorno del 14 dicembre il Col. Corbould portò una compagnia attraverso il Canale e mosse verso nord lungo la Via Canale accompagnato da uno squadrone di cavalleria. Davanti a loro, caccia
bombardieri delle FF.AA. attaccarono le posizioni nemiche su ciascun lato del Naviglio. L’azione aerea si svolse così vicina alle truppe, che i contenitori vuoti dei
bossoli caddero in mezzo agli uomini del Lanark, che attendevano di prender parte
alla manovra. Demoralizzato da questa azione, il nemico oppose soltanto una debole resistenza. Alle 21.30 il Westminster aveva raggiunto Via Chiara mezzo miglio a sud ovest della località Osteria. Un quarto d’ora dopo gli uomini del Lanark
cominciarono ad attraversare il fondo asciutto del Munio. Le perdite subite del Westminster furono di 4 morti e 16 feriti e furono catturati 106 tedeschi.

Il Cimitero dei Canadesi e la Brigata Ebraica
Villanova ha sempre avuto un particolare rispetto per il cimitero dei Canadesi.
Rispetto e riconoscenza per questi giovanissimi che diedero la vita nella lotta contro il Nazifascismo e che liberarono Villanova nella notte fra il 10 e 11 dicembre
1944.
Molti di loro erano alloggiati nelle case dei Villanovesi. Ne parla Luigi Melandri
nel suo diario qui pubblicato. Molte sono ancora le memorie vive dei Villanovesi...
ad esempio Staffa Sauro (Carlo) ricorda un combattente di nazionalità indiana col
turbante che cucinava una specie di piadina su una piastra di ferro messa sul fuoco,
nel luogo ove ora sorge il distributore di benzina... Onelia, Sabbioni nel video “Al
fôl del fiôm”, da noi prodotto nel 2002, racconta di due soldati marocchini che,
sentendo lei bambina, cantare la canzone “Mamma”, si fermarono in casa sua e
pretesero di risentire il brano regalandole poi due cioccolate. Fenati Angelo racconta
di uno scontro all’arma bianca fra un canadese ed un tedesco nella villa del Dottor
Amadei in via Glorie, davanti alla ex caserma: il tedesco venne ucciso e fu seppellito nel giardino per diverso tempo... Racconti semplici ma intensi e commoventi..., si è sempre detto che i Canadesi non sembravano in guerra... facevano
baldorie... si ubriacavano... regalavano sigarette, cioccolato, scatolette di carne...
avevano ogni ben di Dio..., poi molti andavano a farsi ammazzare così... quasi con
leggerezza. Almeno tanti sono i racconti di questo tono. Forse per andare a combattere, andare a “saltare in aria su una mina” – come accadde a molti nella zona
della Viazza e verso Alfonsine – la terra di nessuno – ora sepolti nel nostro cimitero – bisogna stordirsi – drogarsi – con alcool e simili. Forse una persona lucida
non è mai un buon soldato combattente. Questi poveri ragazzi – e ci si commuove
ancora a camminare in mezzo alle loro tombe e a leggere i loro nomi, leggere la loro
età: 20-22 anni, a pensare alle mamme che ricevevano la triste notizia della loro
morte – li sentiamo come fratelli maggiori.
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In mezzo a loro, a Villanova, riposano anche due Ebrei, con la stella di Davide
scolpita sulla lapide bianca al posto della foglia di acero.
Facevano pare della Brigata Ebraica, primo nucleo di quello che oggi è l’esercito
di Israele. Questi Ebrei venuti da tutta Europa, volontari, vollero riscattare il loro
popolo dall’immane sofferenza della Shoah. E la Brigata Ebraica nacque anche
nella nostra zona, a Mezzano, dove venne acquartierata, sul Fosso Vetro, dove ebbe
il battesimo del fuoco, proprio nella terra di nessuno nel triangolo Villanova – Mezzano – Alfonsine, nei pressi della via Gallanza (Cfr: Romagna 2004 – Capit Ravenna 2004). Cesare Baccini, autore dell’articolo “Gli ebrei nella Resistenza”,
all’interno del volume citato, descrive molto bene la nascita della Brigata Ebraica
e le sue vicissitudini. Furono 96 uomini a partecipare allo scontro con i Tedeschi
(la compagnia B del 3° battaglione rafforzata da un plotone della Compagnia D) al
comando del capitano Johanan Peltz, un ingegnere fuggito dalla Polonia nel 1935.
La Brigata Ebraica vinse: gli Ebrei avevano per la prima volta battuto i Tedeschi.
Il valore morale di questo episodio avvenuto nel nostro territorio è davvero alto. Le
perdite furono purtroppo ingenti: 19 morti e 12 feriti. La Brigata si era costituita in
Palestina alla fine del 1944, si era imbarcata per l’Italia da Alessandria d’Egitto il
31 ottobre 1944, era transitata per Fiuggi e giunta in Romagna ai primi di marzo
1944. Dopo un mese di combattimenti nella nostra zona la Brigata Ebraica, fu inviata a nord, sull’Appennino, nella valle del Senio.

Il ponte Bailey
Si potrebbe iniziare questa breve storia del ponte di Villanova parlando di guadi
in tempi e luoghi persi nella memoria, ma sicuramente appartenenti ai “flumiselli”
che solcavano queste terre creando spontaneamente il proprio letto che terminava
in un impaludamento naturale.
Nella prima metà del XIX secolo il percorso d’argine rappresentava per il paese di
Villanova una via di collegamento molto utilizzata e importante, come da sempre
lo sono state le vie alzaie in territori che conservano le caratteristiche ambientali di
base delle civiltà palustri. Il punto prescelto, o “Passo di Villa Nuova”, per il collegamento fra i territori di Santerno e Villanova è sempre distato poco dal punto in
cui si trova ancora oggi il Ponte Bailey (vicolo Minguzzi verso Santerno). I percorsi
di accesso, rappresentati da semplici strade campestri, sia per Villanova che per
Santerno, erano perpendicolari e in linea col ponte stesso. Quest’ultimo anticamente consisteva in una rudimentale passerella lignea posta in un punto che precedentemente era servito da una barca con passatore.
Esso appoggiava su terrapieni golenali. Queste rudimentali passerelle pedonali non
reggevano l’impeto di una piena, e dovevano di conseguenza essere ricostruite. Di
questi rudimentali ponticelli, utilizzati per il passaggio di una persona, a volte anche
con la bicicletta in spalla, ne esistevano in vari punti (in sò e in zò); venivano improvvisati anche con assi non ben supportate o utilizzando addirittura scale. Non
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mancano i racconti che descrivono improvvisi bagni per la rottura da sovraccarico
di queste precarie costruzioni. Sono ancora collegate a queste passerelle, malcelate
storie notturne di amanti segreti, o di ragazzate e corteggiamenti giovanili. D’altra
parte per un piccolo paese di campagna, quale luogo può essere migliore del fiume
e del ponte per incontri romantici o giochi fantastici? Qualcuno fa presente che
“sot e pont”, la situazione non era proprio romantica e profumata e che sovente
l’utilizzo di questo ambiente era ben altro. Come abbiamo già detto il fiume era un
luogo molto vissuto e di grande utilità. Torniamo alla storia. Passata la prima metà
del secolo XIX, Villa Nuova viene dotata di un vero e proprio ponte d’argine, poco
distante dalla vecchia passerella e sempre nel punto del “Passo di Villa Nuova”.
Questo ponte ligneo doveva servire oltre che per passaggi pedonali anche per calessi e birocci. Avrà vita abbastanza lunga, servirà il paese fino alla fine del secolo
e crollerà per il solito motivo: una piena (fiumâna). Indispensabile servizio per il
paese, viene prontamente ricostruito (1898-99) a breve distanza da quello precedentemente crollato. Scelto frequentemente come sfondo paesaggistico, lo troviamo
immortalato in molte fotografie di belle signore villanovesi.
Questo ponte di legno molto amato e ricordato dai Villanovesi, fu teatro di un efferato eccidio il giorno 16 novembre 1944. A ricordo di questo tragico evento è intitolata la Piazza Tre Martiri. Il ponte, dopo pochi giorni venne fatto saltare con la
dinamite, il 5-12-1944, dalle truppe tedesche in ritirata.
Il 10 dicembre 1944 furono aperte alcune teste di ponte, in punti diversi lungo il percorso del fiume, da parte dell’esercito alleato (Canadesi). Alcune utilizzarono passerelle per il passaggio della fanteria, un’altra era un ponte su barche (in so, ex
Palaz dal Rôs) per il transito dei mezzi leggeri, un altro ancora era un ponte in
ferro, tipo Bailey, appoggiato sulle golene, privo di colonne di supporto, per il transito dei mezzi pesanti.
Successivamente il nostro ponte Bailey è stato costruito in modo stabile, o almeno
così pensava la popolazione. Al contrario, per misura precauzionale, venne minato
dall’esercito canadese per timore di una controffensiva tedesca.
Anzi, venne smontato a fine guerra e portato via dall’esercito alleato (11-9-1945).
Villanova rimane alcuni anni senza ponte con evidenti disagi. In questo periodo si
sopperisce al mancato servizio con barca e passatore nella zona chiamata “Passo
Villa Nuova”. (si veda la testimonianza di Minguzzi Orazio nel presente testo). In
aggiunta a questo servizio, anche le chiatte per il trasporto della sabbia servivano
da traghetto.
Successivamente venne collocato un altro ponte Bailey dall’Esercito Italiano, che
servirà da collegamento al paese per più di trenta anni, fino agli anni 80, quando,
verificata la stabilità precaria dovuta alla vetustà, il ponte venne dichiarato inagibile.
Il 25 gennaio 1982 iniziarono le operazioni di smontaggio del Bailey che terminarono il 4 febbraio col trasporto per la manutenzione.
Il 22 febbraio dello stesso anno si avviarono i lavori di risistemazione del ponte, ri326
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messo a nuovo con l’aggiunta di alcuni elementi. Il 28 febbraio 1982 terminano le
operazioni di ripristino, portate avanti dai militari del Genio Pontieri di Legnago.
Intervistato per il giornalino “Duepagine”, il Capitano che diresse i lavori raccontò
con grande disponibilità e cortesia: “Siamo il 1° Battaglione Genio Pontieri di
stanza a Legnago (Verona), venuti a Villanova con 55 uomini: un Tenente Colonnello, un Capitano, tre Sottotenenti, un Sergente e militari di leva. Il ponte Bailey
che abbiamo smontato e poi rimontato dopo la sabbiatura e riverniciatura presso la
NAVITAL di Ravenna – azienda che si occupa di lavori navali – è lungo 57 metri,
largo 3,35 e alto 8 metri dall’acqua e pesa 60 tonnellate. È una struttura molto valida: rapida da montare e versatile. Noi abbiamo impiegato 7 giorni per rimontarlo,
ma abbiamo lavorato in massima sicurezza (vi è stato un solo piccolo incidente, non
grave, al primo giorno). In condizioni operative si possono impiegare solo 4/5 ore
ma non si tiene conto dei danni. Noi non dovevamo sciupare materiale. L’argine è
stato alzato di un metro e mezzo. Abbiamo lavorato anche con la neve. La popolazione ci ha seguito con simpatia, portando sul ponte anche pasticcini e altro. I soldati hanno lavorato volentieri perché hanno avuto questo rapporto bello col paese
e sanno che la struttura è utile. Sono ragazzi di leva ma imparano presto. Hanno gradito moltissimo la festa finale all’Ultimopiano”.
Inconfondibile, nei vent’anni di attività del Bailey restaurato, era la “voce” del
ponte. Infatti le assi sulle quali transitavano le auto, un usurato, rumoroso, tavolato,
emetteva un caratteristico “suono” o “brontolio” che si spandeva per tutta Villanova
e che però “teneva compagnia”. Bisogna anche dire che il passaggio (con una sola
corsia) era un po’ problematico, a volte. Bisognava aver pazienza... a volte quando
si incrociavano due veicoli uno doveva far retromarcia e qualche lite è anche scoppiata...
Questo ponte è venuto a far parte integrante dell’habitat e della storia di questa comunità e ancora oggi, benché di cemento, serve e parla al paese, che non perde occasione ad ogni transito di riandare alla propria storia. L’Amministrazione
Comunale, su proposta di larga parte della popolazione, ha salvato un “modulo”
del vecchio ponte Bailey, che ora fa bella mostra di sé vicino al monumento ai Tre
Martiri, davanti al Cimitero dei Canadesi nella via Chiesa (con una targa che richiama l’origine e l’importanza dei ponti bailey).
Prima che iniziasse lo smontaggio definitivo del ponte Bailey la popolazione di
Villanova ha organizzato alcune serate sul ponte con balli, fiaccolate, lettura di poesie e musica, per ricordarsi della vita che la solidale comunità di Villanova ha dipanato attorno al ponte sul fiume Lamone. Parte di questi festeggiamenti sono stati
poi raccolti nel video “Al fôl de fiôm”, vincitore del premio Guidarello 2002.

Barbieri Domenico
Attorno al nostro ponte Bailey sono avvenute tante storie. Quella di Barbieri
Domenico, di Sassuolo, è una storia tragica, che però ci trasmette una grande forza
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di vivere, costituisce un grande esempio di umanità e dignità. Lo abbiamo conosciuto tramite Minardi Libero di Villanova ed alcuni amici di Santerno, che lo hanno
indirizzato al nostro paese, a rivedere, dopo tanti anni, il ponte Bailey al quale ha
legato la sua vita.
Dopo la Liberazione i militari italiani, come Barbieri, hanno provveduto a sminare
il territorio e a smontare i ponti in eccesso. Domenico lavorava allo smontaggio di
un Bailey a Boncellino pochi mesi dopo la Liberazione e, giunto sul lavoro al mattino, benché si fosse diretto dentro il fiume Lamone seguendo i sentieri segnalati
come sicuri dagli sminatori, saltò su una mina non identificata. Ci ha raccontato di
non essere svenuto, nonostante la perdita di una gamba e l’altra fosse gravissimamente dilaniata. La prontezza del suo Capitano lo ha salvato. Questi ha fatto togliere
le cinghie dei calzoni ai soldati e lo ha legato ben stretto alle gambe in modo da fermare l’emorragia. È stato trasportato a Forlì (dove era di stanza). Durante il tragitto
è rimasto sempre lucido ed ha preteso di essere condotto all’ospedale Polacco, più
fornito e attrezzato. Gli Italiani non avevano anestesia, i Polacchi sì. Venne operato
subito. Quando si risvegliò non aveva più le due gambe. Tenne duro. Non si perse
d’animo. Guarì. Successivamente si è sposato. È vissuto con la pensione di Grande
Invalido di guerra. Ha avuto un figlio infermo. Ora è rimasto vedovo. Ci ha accolto nella sua casa di Sassuolo nel 2006 con calore, festa, e grande voglia di raccontare. Non ha ceduto mai alla tristezza o allo scoraggiamento. Ha trasmesso a noi
forza di vivere. Voleva portarci a pranzo con la sua auto adattata alla guida con
freni e frizione sul volante. Mettiamo una sua foto con il side-car con il quale ha
viaggiato molto in Italia e all’estero. Un bell’uomo. Una grande uomo. Il Baley
che ancora sogna la notte, non era a Villanova ma a Boncellino ma fa lo stesso, lui,
Barbieri Domenico è certamente uno dei nostri cari.
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Morelli Fedalma in barca

Processione sul Lamone 1939. Feste Centenarie per ricordare lo scampato pericolo dei Villanovesi per la rotta del fiume, avvenuta nell’argine destro, verso Ammonite, un secolo prima.

329

Documenti VII – Il fiume, il ponte, le sporte

Bologna Nuova allagata, fine anni ’60

Il fosso Vecchio e svaglia?

330

Documenti VII – Il fiume, il ponte, le sporte

1981. Il ponte Bailey venne sabbiato, verniciato e rimesso in loco dal Genio Pontieri di Lagnago.
E Bël Babì (Morelli Gino) come tutti i Villanovesi osservava da vicino i lavori, fraternizzando
con i ragazzi di leva.
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Una delle tante visite dei Canadesi al Cimitero militare di Villanova: in questa occasione c’era
la banda con cornamuse e kilt.

Una recente visita dei Canadesi, con popolazione e studenti di Villanova
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Barbieri Domenico

Dichiarazione di invalidità per Barbieri Domenico
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I bambini prima di andare a scuola dovevano fare zent cavël ad belz: cioè
venti giri costruendo la funicella attorno alla spalliera della sedia (la spadègla dla scarâna).

Un ruzôn ad spôrtal: una “ruota” di sporte, messe una
dentro l’altra per agevolarne il trasporto in bicicletta

Una famiglia di fine ’800, tutta intenta
al lavoro delle erbe palustri
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I più grandicelli iniziavano a costruire le arelle con le canne

... gli adulti fabbricano le stuoie e le sporte

335

Documenti VII – Il fiume, il ponte, le sporte

Le donne più virtuose anche borse, cestini,
scarpe, persino corpetti

Rambelli Rosina (Rusôna) di via Glorie costruisce una stuoia. Si noti il tipico camino romagnolo,
tot imburnê, e la stua. Gli uomini costruivano sedie e stie per polli.
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Fiume Lamone: dalle origini ai nostri giorni

Il fiume Lamone prende origine dall’Appennino centrale fra le cime del Poggio alle Travi ed il monte La Faggeta, presso la Colla di Casaglia in località Crocifera a 852 metri s.l.m., nel comune di Borgo S. Lorenzo in provincia di Firenze.
Sfocia nel Mare Adriatico nella zona fra Casal Borsetti e Marina Romea dopo un
percorso di 104 Km.
Il Lanzoni, secondo studi fatti in questa zona, cita anzitutto Plinio il Vecchio
(79 d.C.), il quale nella sua “Naturalis Historia” (Storia Naturale), numerando i
fiumi della Regione Ottava che si estendeva da Rimini a Piacenza, dice che “sopra
a Rimini il Primo fiume chiamavasi Rubico (Ribicene) e questo era anticamente il
confine d’Italia (quodam finis Italiæ), veniva quindi il Sapis (Savio, fiume di Cesena), il Vitis (fiume di Forlì) e l’Anemo (il nostro Lamone)”. “AB EO (RUBICONE) SAPIS ET VITIS ET ANEMO”.
Vi sono motivi per ammettere che la voce Anemo derivi dal greco Anemos = vento.
Nei documenti medievali del XII e XIII secolo il Lamone si legge in 3 modi: flumen ALIMONIS – ALEMONIS – ALAMONIS.
Dall’XI al XIV secolo, l’antichissima denominazione appare trasformata in
ALEMO, ALIMO più spesso ALAMO, ONIS (Secondo il Metalli sarebbe la voce
ANEMO di Plinio il Vecchio corretta in un barbaro latino).
Fin dal XIII secolo si incontra la forma volgare LAMONE, nata evidentemente –
così afferma il Lanzoni – dalla caduta della A iniziale della precedente forma
ALAMO, ONIS.
Secondo un’antica teoria, il nome attuale Lamone, deriva dal remoto Dio Hamon e
dal culto di Giove Ammone, venerato nei dintorni di Brisighella. Con il passare del
tempo il nome Ammone si è trasformato in Amone, poi, in seguito alla gente del
luogo che pronunciava l’Amone, si è trasformato definitivamente in fiume Lamone.
Come si nota in antiche mappe del XIV secolo il fiume, nella zona di Russi, era conosciuto sotto il nome di Raffanara o Rafanaria, questo perché in quella zona esisteva un castello chiamato appunto di Raffanara o Rafanaria che i Ravennati
tenevano sul Lamone a guardia dei Faentini, Bolognesi e Ferraresi.
Più a valle, nel XV secolo prendeva il nome di fiume di Savarna.
Variazioni idrografiche del Fiume Lamone
Dai documenti storici e dai rilevamenti topografici, ed in particolare dall’andamento delle antiche strade sinuose che correvano tangenzialmente ai corsi fluviali,
risulta che il fiume Lamone, durante gli ultimi millenni, ha avuto la tendenza a
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scorrere verso est-nord est.
Si può supporre che in epoca preistorica (età del bronzo) il Lamone sfociasse nella
zona lagunare ad occidente di Ravenna e che in epoca romana avesse foce immediatamente a nord di Ravenna.
Il Vasina, nelle sue “Ricerche di topografia antica”, ammette che il Lamone da Faenza scorreva per Albereto e forse nelle vicinanze di S. Pancrazio e Villanova di Ravenna; puntava poi su Ravenna ove pare si unisse al Montone per formare una sola
foce.
Secondo ricerche effettuate dal Gambi, nell’anno 1052 il Lamone fluiva per Russi,
Godo, S. Michele fino a nord-ovest di Ravenna, mentre nel 1254 si ha menzione
di un corso presso Piangipane.
Nel 1416, però, il Lamone venne fatto scorrere presso Traversara e Villanova, nella
zona dove si trova ora, ad opera di Giovanni da Siena. Successivamente fu portato
più avanti fino alle Torri di Mezzano da Borso d’Este nel 1460.
Nel 1504 fu condotto nel Po’ di Primaro per opera dei Veneziani.
Nel 1599 fu tolto dal Primaro ed immesso nelle Valli di Ravenna.
Nel 1604 da quelle era stato portato nelle valli di Mezzano e di Savana.
Ma nel 1605 fu ricondotto in Primano per decisione di Monsignor Gaetani nel 1607,
pur spagliando in parte ancora nelle valli, fu condotto in mare nel cavo dei Ferraresi, che raccoglieva le acque delle Valli di S. Vitale. Dopo quell’intervento il Lamone, in poco più di 60 anni, avrebbe rotto gli argini ben 22 volte nel tratto a monte
di S. Alberto.
Nel 1700 si fece sboccare da sé stesso nel mare attraverso il cavo del Pirotolo.
A metà del 1738 fu eseguito il “drizzano” del Lamone ad opera del Cardinale Albertini perché il fiume aveva foce rivolta verso quello che doveva diventare il nuovo
porto di Ravenna e lo allontanò più a nord possibile nella zona ove ora si trova
Casal Borsetti per paura di un interramento della suddetta futura opera.
In seguito il Lamone fu ridotto alle funzioni di bonificatore e si avvertì che sboccando in Pialassa la stava bonificando e quindi venne ricondotto direttamente a mare.
Nel 1839, la sera del 7 dicembre, durante una straordinaria piena, ruppe, per un
fontanazzo, l’argine destro nella località denominata Ammonite.
Nel 1840 fu immesso nelle Valli di S. Egidio per mezzo di un nuovo alveo che
prese il nome di Allacciamento.
Nel 1846 si diede inizio a quell’imponente opera di bonifica, costituendo la Cassa
di Colmata del Lamone che doveva redimere 800 ettari di terreno, costituiti da un
avanzo dell’antica laguna ravennate.
Nel 1899 si riattivò un tratto del Lamone abbandonato e si aprì un nuovo allacciamento a circa 4 chilometri a valle della rotta delle Ammonite, per completare
l’opera di bonifica.
Nel 1958 fu messo a mare ad opera del Genio Civile di Ravenna con foce rivolta
a nord, nel punto in cui il Cardinale Albertini lo tolse nel 1738.
(Ricerca storica di Matteo Paolo Minguzzi)
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Villanova, settembre 1994
Il 30 giugno ed il 5 luglio 1994 sono state organizzate sue serate a Villanova di Bagnacavallo per ricordare due compaesani recentemente scomparsi: Tarlazzi Giuseppe detto Fis-cino e Amleto Marescotti detto Venerino d’è Faldôn.
Due serate per due “vite parallele”, anche se l’accostamento può sembrare ardito.
Due persone per un verso con grandi diversità ma anche con alcuni tratti comuni:
l’origine nel “borghetto” di Bologna Nuova, la semplicità di vita, l’estrazione popolare. Ma anche con grandi dissonanze: Fis-cino un po’ cicala, un po’ scaltro, individualista; Venerino, laborioso, onesto, impegnato socialmente. Vogliamo riproporre la memoria di Tarlazzi Giuseppe, Fis-cino, e Marescotti Amleto, Venerino
d’è Faldòn, quasi due archetipi, due opposti che però contengono grandi valori
umani ed inducono a riflettere sul senso delle cose, quasi a filosofeggiare.
Rimandiamo al capitolo su Venerino, alla sua bella intervista che ne restituisce in
modo fresco la vicenda umana e politica.
Due parole, qui, per Fis-cino. Perchè ricordare Fis-cino, personaggio amato ma
anche da molti discusso?
C’è un lato del suo carattere, della sua vita, che sfugge a qualsiasi omologazione.
Un lato “anarcoide” che può esercitare grande fascino e al contempo incutere repulsione.
Questo suo essere sregolato e provocatore, quasi “cicala umana”, per molti un perdigiorno, sicuramente un marginale, suscita in molti di noi, al contempo, desiderio
di emulazione (quanti vorrebbero sbarazzarsi dei sempre troppo gravosi impegni)
e paura di precipitare nella temuta emarginazione. (Fis-cino, in apparenza a suo
agio ovunque, era in realtà un irriducibile auto-emarginato).
Fis-cino era un personaggio pubblico. Viveva sulla strada, sulle piazze. Poteva in
modo plausibile occupare un degno spazio nella galleria dei personaggi del grande
Federico Fellini. Non a caso fu scelto da De Sica per interpretare una parte nel film
“Boccaccio 70” girato a Lugo nel dopoguerra. Per Fis-cino fu sicuramente un idillio poter stare vicino a Sofia Loren, dalla quale, terminate le riprese del film ricevette anche una lettera di saluti.
Fis-cino era una macchietta, un guitto, un folletto, un acrobata, un personaggio ora
irriverente ora grottesco che faceva lo sberleffo alla società costituita.
Occupava volutamente e anche per comodità di vita, il negativo del sociale. Quasi
che ad una società “positiva” egli contrapponesse un piano negativo, (proprio nel
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senso che questo termine ha nel gergo della fotografia, cioè nel senso del non ancora “sviluppato”), così come alla società dello “sviluppo” (cosiddetta) si contrappone – in modo sempre più numericamente prevalente – una società del
sottosviluppo. Fis-cino invece apparteneva ad un mondo in estinzione.
Potrebbe essere il prototipo del personaggio di Stevenson nell’Elogio dell’ozio:
uno ammaestrato dalla strada, uno che “è stato molto all’aria aperta, che è la cosa
più salutare per il corpo e per l’anima”, uno che ha vissuto intensamente.
Ci piace allora ricordare Fis-cino come uno dei “piccoli”, di coloro che non contano, di quelli che non fanno storia. Tutt’al più van bene per narrarci su qualche storiella e per sentirsi poi lontani e al sicuro da quella precarietà, nelle nostre case (a
volte: “Tiepide case” come le definì Primo Levi) così ossessivamente attaccati alle
nostre cose.
Allora Fis-cino come monello, come sasso lanciato nel negozio dei cristalli, come
provocatore vivente. Senza farsene un mito: cioè preso così, anche con tutti i suoi
difetti: comunque segno dell’amore di Colui che tutti ci crea con un nostro particolarissimo destino
È troppo? Può darsi.
È solo un aspetto troppo, volutamente, positivo? Può essere.
Ci sono tanti altri cittadini più meritevoli? Ci saranno certamente.
Noi crediamo che nella vita di ognuno ci sia un senso nascosto che sfugge ai più.
C’è una frase di un altro grande regista e scrittore: Pier Paolo Pasolini secondo la
quale la morte di una persona opera come “il montaggio” della sua vita, evidenziandone i lati che veramente contano.
Fis-cino è morto schiacciato da un’auto mentre rincasava da una delle sue “scorribande”. Qual’è il senso? Una morte che ricorda quella del vecchio Dersu Uzala
nell’omonimo film del regista Akiro Kurosawa: ucciso per sottrargli il bel fucile che
l’amico gli aveva appena regalato... per i semplici non c’è più posto in questa società tecnologica, economicistica, ipersviluppata.
Di Fis-cino, ci piace pensare, “l’e môrt coma un gat in amòr”.
Fis-cino allegro e triste. Libero e schiavo della penuria. Cicala che canta sul ramo
ma esposta ben presto ai freddi venti invernali. Fis-cino, quasi un Totò nostrano,
sempre alle prese con i tanti bisogni quotidiani e con la necessità di inventare espedienti per farvi fronte. Ingenuo e scaltro al contempo. Furbo e disarmato. Disarmante a volte. Insopportabilmente simpatico.
Questa memoria vuol essere quindi un momento felice, gioioso e non triste. Una
specie, ci si passi il termine, di “pedagogia narrativa”: i fatti della vita è sufficiente
raccontarli, contengono già l’insegnamento, ovvero: la realtà va ben oltre la più
fervida fantasia. Questa memoria vuol essere infine un momento ove noi restiamo
ancora un poco con Fis-cino e con tanti altri che furono abitatori degli ormai estinti
borghetti di Villanova Palustre e che hanno, ognuno per la loro parte, costruito il
nostro presente. Essi sono il sedimento sul quale si regge, oggi, la nostra città. Chiudendo, voglio ricordare che il 30 giugno 1994 c’erano più di duecento persone, ve340
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nute anche da fuori paese, a far festa a Fis-cino e che si sono ritrovati nel sempre
ospitale borghetto di Bologna Nuova dove gli abitanti hanno generosamente offerto a tutti da mangiare e da bere. Da ultimo: nessuno se la prenda per questo
scritto. In fondo, non ha nessuna pretesa, è come una canzone al vento di Fis-cino:
vola e chi vuole può coglierla: risiede in questo l’importanza della gratuità.

Fis-cino
*
ALDO
26.11.1994 - Intervista a Mazzotti Aldo, cugino di Fis-cino. Aldo è pensionato
e vive a Santerno. Da quando Fischio è morto ha perso il compagno di mille scorribande notturne... non sempre a lieto fine. Era praticamente l’autista di Fis-cino
che, pauroso, in auto si sentiva sicuro solo con Aldo. Questi era inoltre “la spalla”
di Fis-cino in tanti spettacoli nei quali, assieme, si esibivano cantando e raccontando
barzellette.
Daniele. Ho voluto sentirti per primo perchè c'è un legame di parentela fra te e Fischio.
Aldo: Non è tanto la parentela che ci ha legato quanto il fatto che sono uscito una
vita assieme a lui. Quasi tutte le sere... tutte le sere... purtroppo ci voleva una pazienza... bisognava fare le tre... le quattro tutte le notti!
D. Perchè lui non aveva mai voglia di rincasare?
Aldo : NO, no, no. Se tu volevi rincasare all’una o alle due, era un disastro!... Ti
“mangiava la faccia!” ... diceva: “Devi sempre andare a lavorare... non sei capace
di smettere come fanno tutti gli altri così possiamo andare a casa un pò più tardi?”
La sua vita è una storia.
È stato per due anni nei campi di concentramento tedeschi. Lo presero prigioniero
a Trieste. Era militare. Lo portai a trovare un suo amico di Ferrara che era stato prigioniero con lui... ci teneva ed io lo portai. Anche Babini, quello delle confezioni
di blu-jeans che abita vicino al Naviglio a Faenza era prigioniero con lui. Quando
ebbe l’incidente veniva da casa sua. Gli dava dei calzoni... da mangiare... gli voleva bene.
*
BOTTE E PATATE
D. Quando era nato Fischio?
Aldo : Era del ’21. È morto a settantadue anni. È morto lo scorso anno in agosto.
Era nato a Bologna Nuova. Se ti raccontava la sua storia... quando scappò... ti commuoveva! Perchè lui quando ti raccontava un fatto lo viveva. Ti sembrava di essere
lì... hai capito? Quei fatti lì si vede che non li dimentichi più... le botte che gli avevano dato... lui è sempre stato un pò sordo.
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D. Infatti lo chiamavano anche “e sord”... “il sordo”.
Aldo: I tedeschi credevano che facesse il sordo apposta... si dice pure: “Fai il sordo
per non pagare il dazio”.
D. Fare il furbo...
Aldo: Sì. Nel campo di concentramento c’era un campo sportivo e lui si era seduto
sulla finestra per vedere... era piccolo! Lui... cosa vuoi che sappia... questo tedesco
cominciò a gridare ma lui, un pò era sordo, un pò non capiva la lingua... lo tirarono
giù e gli diedero un sacco di botte. Gli dissero: “Piega la schiena” e poi gli davano
delle cinghiate con una cinghia larga così... Stette male per dei giorni. Passò un
Maggiore medico, lo visitò e si accorse che veramente era sordo. Gli fece una carta
e dopo lo lasciarono stare. Però le botte le aveva già prese ormai. Rimase a letto per
due, tre giorni. Allora doveva avere circa ventidue anni.
Poi raccontava il fatto delle patate...
Rubava le patate ai tedeschi... faceva tutte le mosse...
*
IL RE DE “LA MISERIA”
Aldo: Dovevi vederlo! A “La Miseria” il padrone del locale quando Fischio
raccontava un fatto guai a chi parlava... Per il padrone, quando ci andava lui era
come il Re... il Re! Fischio si arrabbiava con me perchè io volevo venire a casa all'una di notte... dovevo andare a lavorare.... Allora lui gridava: “Non venire mai
più a prendermi... mai più al mondo... non venire perchè non vengo più... fatti in...
te e tutti quelli che vanno a lavorare...”. Quando si girava di traverso... ragazzi!!!”
D. Faceva l’arrabbiato...
Aldo: Sì. Diceva: “Se devo venirti dietro per venirmi a casa all’una non impazzisco neanche!”
E non veniva mica! Perchè quando si impuntava (batte il pugno sul tavolo due-tre
volte) era “duro”.
Il padrone del locale però quando mi vedeva arrivare da solo era molto dispiaciuto.
Di solito c’era sempre l’orchestrina al giovedì e al venerdì ed era festa e per Fischio
un piatto di minestra c’era di sicuro e tutto quello che voleva. Figurati... con la
fame che aveva lui!
Quando andava dentro e sentiva la musica – gli veniva d'istinto – cominciava a
battere il tempo su un tavolo... con le mani... con i gomiti... c’erano trenta-quaranta
persone... non l’avevano mai visto... si divertivano... si divertivano tantissimo. Uno
gli diede centomilalire... disse: “Non mi ero mai divertito così in vita mia... non
avevo mai riso... non avevo mai sentito uno così intonato a cantare. “Perchè lui
cantava e batteva il tempo contemporaneamente... non sgarrava di un pelo.... Questo quà rimase sbalordito e disse: “ti voglio fare un regalo”.
E anche il padrone de “La Miseria” stravedeva per Fischio. Solo al vederlo era contento... ti dico pure... teneva viva l’attenzione della gente con niente (schiocca le dita
per evidenziare la facilità con la quale Fis-cino si esibiva).
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D: Faceva uno spettacolino...
Aldo: Sì. C’erano alcune ragazze di Forlì... giovani... venivano a mangiare lì apposta
per lui... perchè le faceva divertire. Vennero due sere che non c’era... dissero: “Beh...
dove hai messo Fischio” dissi: “Sai, ogni tanto mi sgrida... si arrabbia e non viene
più con me”. E loro chiesero: “E dov’è adesso?”... “È a Villanova nel bar... Allora
da Prada partirono – se lo chiedi a Luigì e a Pietro del bar lo sanno anche loro...
“Adesso ci andiamo noi”... “Ah bè se ci andate voi allora viene”... infatti quando
lui le vedeva, perdeva la testa. Da Prada a Villanova per prendere Fis-cino! Quando
hanno saputo della sua morte non sono più venute.
*
FISCHIO! FISCHIO! ÜBER ALLES!
D: Allora non piaceva solo alle persone di una certa età ma anche ai giovani....
Aldo: Scherzi? I giovani diventavano matti nel vederlo....sai che da “La Rosa” a Cotignola c’era l'orchestra, c’era Bondanini, c’erano altri due cantanti... una sera c’era
una comitiva di Imola... tutti giovani... non l’avevano mai visto. Quei pochi che
già lo conoscevano cominciarono a gridare. “Fischio... Fischio!”
E gli altri dicevano: “Ma chi è questo Fischio?” Quando videro questo “elemento”
... questo “ometto” saltar fuori dicevano...: “Ma cosa vuoi che faccia questo qui!?”
Insomma... risero... risero... si divertirono... beh... sai che dopo passai una vergogna... perchè tocca un pò a tutti, a turno, esibirsi... ma quando venne il turno degli
altri – che poi erano pagati... invece Fischio lo pagavano con una mangiata e basta...
cominciarono a fischiare, a fischiare e a gridare: “Fischio! Fischio!” Allora io non
sapevo più che cosa fare per la vergogna...
D: Cercaste di andarvene!!!
Aldo: E adesso cosa faccio? Pensai: Perchè i giovani non hanno paura di niente. Bisogna che lo porti via. Gli dico: “Fischio... qui è meglio che ce ne andiamo... tutti
quei giovani là... già un pò mezzo ubriachi... un pò non ti avevano mai visto... un
pò si sono divertiti... se continuano ad urlare “Fischio! Fischio!” non lasciano suonare gli altri... è meglio che facciamo dire per microfono che hai bisogno di andar
via... c’è da vergognarsi, dài!
La padrona poteva pensare: “Ma guarda... uno che viene così per scaramanzia, per
una mangiata... piace più del complesso pagato...”
La gente li attirava che era una cosa da non credere!
*
IL FINIMONDO
Aldo: Andavamo a “L’Ustariaza” a S. Bernardino... sotto il fiume. Una sera il
padrone mi telefonò... c’era una nebbia, una nebbia... era il lunedì sera. Mi telefonò
e mi fece: “Aldo”... era il vecchio... era talmente buono che i clienti ci andavano
solo per lui... era una di quelle persone che ne trovi una su un milione... hai capito?
Allora mi telefona e mi dice: “Mi fai un piacere? Io ti do tutto quello che devi
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avere... io sono anziano... non mi arrischio a girare con la nebbia... a te dà fastidio?”.
“No, io non ho problemi... ho viaggiato dieci anni con un camion... figurati se ho
paura di venire a S. Bernardino... non preoccuparti, adesso vado nel bar”... lui poi
mi aveva detto di portare con me Fis-cino a cantare . “Se c’è, te lo porto di sicuro”.
“Mi fai un vero piacere” disse. “ Ho un mucchio di gente... hanno cominciato a
gridare “Fischio”... Pirì ha un pò stancato... ma come faccio che Fischio non è quì?”
Allora andai a prenderlo al bar. “Ascolta” gli dissi, “Dobbiamo andare a S. Bernardino”.
E lui sorpreso: “Dobbiamo andare a S. Bernardino? Con una nebbia così?!” Risposi: “Beh... abbiamo girato tanto... non avrai mica paura?”...“No, no, no... non ho
mica paura io... ma chi vuoi che ci sia là con così una nebbia!?” “Oltro! Mi ha telefonato il padrone... il locale è stracolmo. Qualcuno ti conosce e hanno cominciato a gridare: Fischio! Fischio!
“Allora bisogna andarci subito!”
Quando fummo là... fece il finimondo! Il finimondo! Il padrone gli avrebbe regalato la casa. Gli diede da mangiare, gli regalò dei soldi... “Vuoi questo... vuoi quest’altro...” diceva... una roba da non credere ed una ragazza di Imola che compiva
gli anni quindici giorni dopo... aveva un bar a Imola... ci invitò al suo compleanno
raccomandandoci di non mancare assolutamente... ma guarda che robe... pensai...
non mi era mai capitato... allora disse: “Venite a Imola, prima del Mulino Rosso...
c’è una discoteca e un ristorante...”.
*
PARLACI TU
Aldo. Quando venne il giorno del compleanno dissi a Fischio: “Dovremo andare nel ristorante, io credo”. E lui un pò titubante: “Ma te ci sei mai stato da quelle
parti?”. “Non ci sono mai stato però mi ha insegnato... una volta che ho trovato il
posto dico: ci ha mandato la tale persona... si chiamava Lucia... senz’altro i camerieri sanno già ogni cosa... ha detto di non preoccuparci... di venire tranquilli che
“ci penso io”... il compleanno è il suo.... “Partimmo per Imola, trovammo il ristorante... entrammo... non c’era nessuno! Ma come?... non avremo sbagliato data?...
Eppure il giorno è questo... lo avevo scritto in un foglio... vigliacca miseria!... allora... aspetta... aspetta... non viene nessuno... allora mi decido... c’era un cameriere: “Scusi qui non doveva esserci il compleanno della tale che si chiama così e
così...” Ho capito, rispose il cameriere... non è qui... è dietro... c’è una discoteca...
hanno fatto da mangiare, c’è tutto là dentro".
Allora andiamo in questa discoteca... va avanti Fischio. C’era un “buttafuori”
enorme... un armadio... con una muscolatura così... e poi era mezzo mulatto... va dentro questo ometto... e l’omaccio fa: “E lei cosa cerca?”... Fischio rimase paralizzato
dalla paura... si voltò indietro verso di me e disse: “stavolta sì che ci siamo sbagliati!
Parlaci tu con questo! Che non mi dia uno scapaccione... ma dove siamo capitati!”
Allora... educatamente... gli dico: “Mi dovrete scusare, noi probabilmente ci siamo
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sbagliati di nuovo... eravamo lì nel ristorante... ci hanno invitati ad un compleanno... una certa Lucia... si è raccomandata che non mancassimo al suo compleanno... siamo di Villanova di Bagnacavallo però noi questo compleanno non
riusciamo a trovarlo”. “Lucia?” fece l’omone... venite, venite... è qui!”. “Ohh!
Adesso possiamo parlarne” fece Fischio risollevato. (Aldo si abbandona ad una
grande risata ed io con lui).
Là dentro... io un lavoro così se campo duecento anni non lo vedrò più! Un compleanno tutto a base di pesce... una roba... una torta... un bancone che era lungo per
tutta la discoteca... pieno di gente... tutta roba... tutte specialità di pesce... e dopo la
torta, anche, un dolce con delle cose di pesce... accidenti... un pranzo così io non
l’ho mai visto... io credo che sia stato un compleanno... almeno dieci milioni... con
meno non te la cavi di sicuro!
Quando ci vide, questa Lucia, vide Fischio gridò: “Guarda chi c’è!” E dopo fu festa.
*
BOCCACCIO 70 (Sofia)
D: Come fecero a coinvolgere Fis-cino nelle riprese del film “Boccaccio 70”?
Aldo: De Sica cercava una persona “comica di natura” come era Fischio... spontaneo e in tutta Lugo non riuscirono a trovarlo... allora furono quelli ingaggiati a
Lugo... i bovari... le comparse... chi fu già che fece il suo nome?... era uno che frequentava la casa di Rusò... uno che andava sempre a mangiare a casa sua... una
casa appoggiata all’argine del fiume Santerno... era un contadino però a casa sua
ci sono passati dei personaggi importanti... in questa casa vecchia... molto vecchia... aveva delle conoscenze... insomma fu questa gente di Lugo... uno fece: “Lo
conosco io uno comico di nascita... naturale... fa ridere, canta... fa delle “mosse”
racconta dei fatterelli”. Era uno di quei bovari che De Sica aveva ingaggiato... alcuni contadini... avevano il fazzoletto rosso al collo, la mantella... hai capito?
Disse: “Lo conosco io, disse, uno che se non va bene... allora farà fatica a trovarne
uno migliore...” E De Sica: “È qui di Lugo?”. “No, abita a Villanova di Bagnacavallo... conosco una persona che viene a Lugo tutte le mattine, lo dirò a lui se è
d’andare a prendere...”.
“Per andarlo a prendere non è un problema” fece De Sica. Combinarono... lo andarono a prendere... parlavano con De Sica... e mentre parlava, De Sica lo vide subito...: “Sì, sì, questo”. Il regista... sono cose da ridere... solo a guardarlo lo
conobbe... “Perbacco!” Disse.
“Va proprio bene!”. Fecero il contratto... gli dava – allora – cinque mila lire al
giorno... credo fossimo nel ’60.... Gli danno cinque mila lire al giorno... figurati! Da
mangiare e da bere!... e sempre con la Sofia Loren vicino... che poi dopo si inserì
nel gruppo... hai capito?... e diceva: “Sofia che b... del c... che hai! “E intanto la toccava proprio là... con lui però non diceva niente... rideva... sai che gli ha scritto
dopo che il film fu finito?... Dopo due o tre anni...
*
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IL COMA
Aldo: Sono uscito con lui per venti anni... ho fatto tanto quando ebbe l’incidente... sono andato anche a Modena all’ospedale da uno specialista... infatti il cervello sarebbe guarito benissimo... il cervello... perchè lui aveva picchiato il
cervello... era rimasto in coma... però Strangiari di Modena disse: “No, quello non
è un problema... guarisce benissimo... sono le ferite interne che farà fatica a superarle... la broncopolmonite gli verrà di sicuro... l’ho visto nella lastra... gli verrà la
polmonite, la broncopolmonite, il catarro... se riesce a superare questi problemi
può farcela altrimenti muore. Per il cervello state tranquilli quello guarisce come
prima.”
*
SOLDI
Aldo: Lui, poveretto, aveva anche paura di portare i soldi in banca... i soldi
non li portava in banca... perchè lui i soldi li voleva adoperare quando gli pareva...
gli hanno trovato tre, quattro milioni là, nascosti nell’armadio... li aveva nascosti
nella gamba dei calzoni... hai capito? li aveva infilati in una gamba dei calzoni che
poi aveva piegati per bene... perchè, lui, nelle sue cose, era anche furbo....
*
LA MEDAGLIA
Aldo: E poi... niente! Era fatto alla sua maniera! Lo esortai molto perchè... andando a Prada conoscemmo una persona che lavorava al distretto militare di Forlì...
anche lui sentì questi racconti del campo di concentramento e disse: “Ma come?!
È stato nel campo di concentramento? Avrà la medaglia? Non gli hanno dato la
pensione di guerra? “... Ma che pensione di guerra! Lui non percepisce niente!”
Dissi, poichè veramente non l’aveva.
Perchè quando li chiamarono, dovevano presentarsi con questa medaglia, avrebbe
preso un milione e ottocentomilalire di pensione... invece lui... il poveretto, prendeva ottocentomilalire ogni due mesi... non era la pensione di guerra... era la sua
invalidità... allora mi dissero: “Ma la medaglia ce l’ha?”. Sì, risposi ma lui non c’è
mai andato a chiedere niente; a lui seccava molto alzarsi da letto presto... hai capito? Uno di Ravenna si era interessato non so se fosse Boldrini... si era interessato
per portarlo alla visita... non lo ha mai trovato a casa! È venuto otto o dieci volte...
non lo ha mai trovato a casa! lui era fatto così... hai capito Morelli?
Allora questo del distretto disse: “Se ha ancora la medaglia è ancora in tempo per
presentare la domanda di pensione”. E lui: “L’ho vista un giorno che pulivo la credenza... può darsi che l’abbia messa là... adesso guarderò... se la trovo la porto...”
Disse che aveva guardato ma non la trovò più. Disse: “Chissà dove l’avrò messa...
non mi ricordo più... sto ben lì a cercare... ad impazzire per una medaglia... alla
mia età... se volevano darmi la pensione me l’avrebbero data prima...” Lui era così...
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dargli un milione o mille lire era la stessa cosa. Il valore dei soldi lo conosceva, però
lui dall'indolenza... se anche avesse avuto un milione per prendere braciole dal macellaio e poi doverle cucinare... preferiva avere mille lire, prendere un etto di stracchino e mangiarsi quello... hai capito? Purchè non dovesse impazzire e lavorare lui
era sempre contento. Era il suo modo di vivere. Nella sua casa c’era un fornello...
faceva bollire l’acqua... buttava un pò di pasta, due farfalle o due tagliolini che
prendeva da mia moglie in negozio, un dado da brodo che è pratico e veloce, e si
faceva questo brodino come diceva lui... altrimenti faceva la pasta col burro... che
gli metteva tanto di quel burro... che io gli dicevo: “Cosa fai? Ti rovini il fegato” e
lui: “Cosa dici! Se non glielo metti è peggio. Non prende sapore”. E poi metteva
tanto formaggio... vigliacca miseria... a vederlo c’era proprio da ridere... non
l’avevo mai visto cucinarsi la pasta asciutta da solo. Un giorno gli dissi: “Ma gli stai
mettendo un pacchetto intero di burro!”. E lui: “Altrimenti non è buona”.
*
DANESI
D: E suo fratello?
Aldo: Se non avesse preso quel vizio lì... cantava benissimo... era molto orecchiabile... e con sentimento... una volta ho sentito dire da quelli di Villanova... venne
nel cinema Valenti (da Palì)... allora facevano anche spettacoli... venne Oscar Carboni... allora quelli di Villanova riuscirono a convincerlo a salire sul palco... perchè lui non voleva salire... in mezzo alla gente o nell’osteria cominciava a cantare
da solo altrimenti in cima ad una impalcatura, mentre intonacava... cominciava a
cantare... erano fatti così... allora, quella volta... come abbiano fatto a convincerlo
non lo so... ci andò... fece una canzone. Oscar Carboni disse: “Hai una grazia, una
grazia che non l’ha nessuno”. In effetti era intonatissimo! Fece piangere una
donna... una fu la mamma di Dumandò (Orazio). Gli cantò una canzone nella trattoria... si mise a piangere dalla commozione. Che sentimento che aveva!”
Lo chiamavano “Gnazè”. Quando parlava, ogni tanto, tirava fuori delle parole ricercate che avevano detto dei poeti... aveva della cultura... faceva dei giri di parole
che tu rimanevi sbalordito. Il poveretto... quando era ubriaco... veniva fuori con
delle cavate... una volta scherzando si incontrò con un socialista nel bar... per dire
che avevano cambiato pelle quando si staccarono dai comunisti disse: “Ti saluto,
socialista di nàilon”. Quello rispose: “Solo tu potevi chiamarmi con una parola così
significativa”.
Loro due non andavano d’accordo... no, no... non sono mai andati d’accordo epperò
a Fischio, quando suo fratello gli capitava di ubriacarsi gli dispiaceva... diceva:
“Non vuol dar retta... non bere! Non bere!”... non poteva vivere con lui perchè
erano due caratteri troppo diversi però si vedeva il sentimento che aveva. Gli voleva bene. È morto nel bar della stazione di Lugo col bicchiere di vino in mano.
*
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CALCI IN CULO
Aldo: Fischio, quando era “girato male”... non c’era niente da fare. Se c’era
qualcuno che, secondo lui, lo vedeva di malocchio, gli mandava tanti di quegli accidenti... delle robe... delle robe... delinquente... canaglia... gliene diceva... gliene
diceva... scimiottava la persona presa di mira... si trasformava... imitò una persona
dalla quale aveva preso un mucchio di calci nel culo... quella volta gliene diede
davvero tanti... faceva le stesse mosse... era successo quaranta anni prima... lì sotto
il fiume... perchè lui rubò due pesche – sbagliò il contadino – e lui lo ha sempre raccontato... mentre quello gli dava i calci, Fischio, raccontando il fatto, faceva anche
le mosse... sembrava di vederli... che ridere... che ridere...
*
IL BELLO DI UNA VOLTA
Aldo: Uno che non abbia mai sentito i suoi fatti non può immaginare che cose
strane gli siano capitate nella sua vita... quante cose gli siano capitate... di tutti i colori... di ogni tipo... insomma ci sarebbe da scrivere una biblioteca! Tutte cose da
ridere... insomma da fare un film! Come quella volta che andò a sbattere in bicicletta nel carretto di Rumajo per una braciola (Rumajo vendeva brustoline, ceci, castagne, lupini, mistochine...) ... venne giù a capofitto in bicicletta dall’argine del
fiume e da via Rampa davanti a Dumandò e: “Boom” nel carretto!! Rumajo urlava: “Disgraziato”... e tutta la gente a ridere: erano così una volta a Villanova... dei
burloni. Erano i divertimenti di allora.
Quando fecero la “squadra del Chiodo” non ci si poteva più andare a Villanova. I
giovani fecero un bastone chiodato... dettavano legge esibendo quell’arnese... erano
ragazzate di gioventù... poi venne il periodo dei “Teddy Boy”... tutta una storia...
con quelli di Santerno era sempre guerra. E dopo... dopo erano amici come prima...
facevano una bella mangiata tutti assieme. Guai che venissero quelli di Villanova
a fare il filo alle ragazze di Santerno... era così. E i giovani formavano queste
bande... c’era da stare all’erta. Allora non c’erano mica molte luci per strada... ti facevan la posta.
Allora c’era l’abitudine di fare dei festini nelle case. Quello era il bello di una
volta... una cosa naturale... non le discoteche di adesso... ieri era tutto pulito... certo
se uno guarda ai soldi, al benessere, al progresso, stiamo meglio oggi, ma se uno
guarda la delinquenza che c’è oggi e l’inquinamento... avevamo delle acque favolose in tutti i canali i bambini facevano il bagno.
Mi ricordo che il Lamone... ohhh!! La nostra doccia era quella! Nessuno faceva il
bagno in casa. Per quattro o cinque mesi d’estate... alla fine di aprile si cominciava
già a fare il bagno nel Lamone. ... e passava quest’acqua che era... ohhh se tu avessi
visto!!! Era largo! C’era un letto di sabbia... tutte le donne facevano il bucato... era
pieno di donne! Da piangipane venivano a fare il bucato nel Lamone... non scherzo!
Ci sono ancora le fotografie! Da Mezzano fino a Traversara era pieno di donne, a
fare il bucato perchè veniva bianchissimo... per forza... acqua di sorgente! Sempre
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corrente! E tutti questi bambini sul fiume... anche i grandi però... c’erano delle cave...
c’erano anche delle buche di acqua... bisognava stare attenti... qualcuno è anche annegato. Perchè cavavano la sabbia... cominciavano già a costruire le case... la sabbia del Lamone era buonissima. Qui difronte a casa mia c’era la cava di Ceroni.
Allora nei cameroni, a casa della gente, facevano queste feste e anche qualcosa da
mangiare... prosciutto... tutti ammazzavano il maiale... cominciavano ad affettare
del salame... le donne facevano la ciambella, i zuccherini... le “chiacchiere” con lo
zucchero eppoi... fisarmoniche e via...!!!
Allora un bel giorno la squadra del Chiodo – questa è rimasta nella storia – ... a Camerlona c’erano tre fratelli soprannominati “I Spurbièz” (alla lettera: gli spolveratori) uno di loro lavorava nel mulino di Villanova e sua moglie faceva la cameriera
da Dumandò... anche loro tre partecipavano a questi festini... a Villanova, a Camerlona... a Mezzano... a Piangipane... quanti... quanti ne hanno fatti! Allora, questi giovani “patacca” (quelli del Chiodo) andarono a stuzzicare... allora c’era la
tradizione che si potevano domandare “i tre balli” se non eri stato invitato alla
festa... e quelli del Chiodo non erano stati invitati quella volta! Fecero i tre balli
eppoi avrebbero dovuto andarsene ma loro dissero... “No, no... noi stiamo qui sennò
rovineremo la festa”... ma... purtroppo per loro... quella volta avevano organizzato
la festa i tre Spurbièz... – che erano tre energumeni – gli diedero un sacco di botte...
dissero: “Chi siete voi?”. Risposero gli ospiti sgraditi: “Siamo quelli del Chiodo”...
“E noi siamo i martelli” replicarono i Spurbièz... e giù botte da orbi! Li presero e
li buttarono fuori... guarda... rivivere i tempi di una volta è una cosa dolorosa.
D: Forse Fis-cino è stato uno degli ultimi a mantenere questo modo di vivere...
questa tradizione... cantare gratuitamente... per il semplice piacere di farlo... divertirsi e divertire gli amici...
Aldo: Lui ha conservato la tradizione. L’ha sempre conservata.
*
BOCCIATO... ANZI RETROCESSO
D: Fis-cino, aveva studiato? Era stato a scuola?
Aldo: Macchè! Niente! Fece la terza elementare e poi venne “passato” alla seconda
classe!
D: Retrocesso!
Aldo: Sì. Ti facevano anche retrocedere. Lo passarono – dissero – alla seconda ....
ma lì... lì fece ancora più ridere...
D: Racconta... racconta...
Aldo: Raccontò una volta dalla Derna a “La Miseria” che gli avevano attaccato il
“Somarone”... allora attaccavano il Somarone... allora lui raccontava. “Quel giorno
lì presi fuoco... mi ero stancato di essere sempre preso in giro da tutti. Presi nella
sporta – allora per cartella a Villanova usavano un sporta di erba – e la diedi in faccia alla maestra e gli gridai: “Fatti in... te e tutti i tuoi scolari”... poi non frequentò
più. Vigliacca miseria... quanto ridere... a raccontarlo lui... guarda che era una cosa...
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era una cosa da non credere... dovevi ridere anche se non ne avevi voglia... ti faceva ridere perchè... oih si arrabbiava! Si investiva della parte... era un attore... riviveva il tempo... le stesse emozioni... faceva vedere quando si era arrabbiato... poi
la reazione della maestra... era incredibile!
*
NON CI INVITARONO MAI PIÙ
Aldo: Una volta a Forlì in un circolo dei repubblicani... eravamo invitati dagli
amici... ci avevano visto a La Miseria...
D: Allora è una catena...
Aldo: Sì . Quando ti hanno visto una volta ti chiedono il numero di telefono... “Se
ho bisogno...” Loro pensavano già di fare una serata... “E quei due elementi lì... li
prenotiamo senz’altro”. Allora mi telefonano... “Sai dov’è la strada che va a Meldola?... c’è una sezione...” . “Certo... dico... sono pratico...” Fammi un favore, vieni
con Fischio... la tal sera” Allora lo dico a Fischio... mi fa: “Oltro! Ci hanno invitato... dobbiamo andarci allora!”
D: Lui era sempre pronto....
Aldo: Sì... te l’ho detto... quando era “girato bene”... poi nei posti nuovi... dove non
era mai stato... gli piaceva... era curioso... però a volte ti faceva passare certe vergogne!
D: Era curioso di andare a vedere?
Aldo: No, no era curioso di esibirsi! Ma lui voleva sempre fare alla sua maniera...
altrimenti si arrabbiava e ti faceva passare di quelle vergogne davanti alla gente...
eh... sì... ci voleva molta pazienza! Anche con il mangiare... bisognava stare attenti
perchè... una volta c’era della roba... era un poco dura, cominciò a dirlo forte... eravamo sopra Faenza... vicino al circuito dei motori... ci avevano invitati degli amici...
ci avevano dato da mangiare benissimo... puttana miseria!... poi verso la fine della
cena c’e qualcosa di duro... qualcosa che non vuole... e comincia a dire: “Cos’è
questa roba... che io non ho i denti... cosa fate apposta perchè io non mangi?...
adesso tiro via il piatto....” Si arrabbiò! E io non sapevo più cosa fare... “Ma stai
buono... stai buono... ci hanno dato un mucchio di roba buona...”. E lui urlando:
“Ecco... tu gli dai sempre ragione! Dovrò pure mangiarla questa roba!”. “Ma cosa
vuoi mangiare ancora che ci hanno dato roba da scoppiare!" Insomma lui non
“guardava in faccia a nessuno”.
Non ci invitarono mai più.
Sai quante volte ho detto: “mai più che vada via con lui!” C’è da vergognarsi... sai
quante volte l’ho detto? E poi... cosa vuoi... andavo in un locale... lui non c’era...
cominciavano a dirmi: “Beh? dove l’hai messo? Dov’è?”
D: Insomma sei stato condannato a portarlo sempre con te....
ALDO: Hai ragione. Hai proprio ragione! Era come se fossi stato condannato a girare con lui... e con lui ci voleva molta pazienza...
Ce n’è ancora del caffè Morelli? Vado a vedere... vuoi un Whisky?

350

Fis-cino, una vita ch’la pêr un cino

D: No grazie... lascia stare...
ALDO: Come “lascia stare”... (tira fuori una serie di bottiglie...)
Questo è Bacardi... Rum...
D: Va bene.
ALDO: Ti vado a lavare il bicchiere...
*
SODDISFAZIONI
Eravamo, allora, a Meldola, in una sezione di repubblicani... ma noi non sapevamo che era una cosa così... andiamo là... ci aspettavano... mangiammo... ma
non c’era nessuno! “Come sarà? Ci avranno invitati solo a mangiare...” Allora...
dopo un pò una donna dice con il barista: “Ma... scusi... stasera ci hai invitato qua...
ci avevi detto che c’era un pò di spettacolo... gente che cantava... non c’è mica nessuno... dice... quà vanno tutti a casa...”
“Come non c’è nessuno”, fa lui, “Un pò di pazienza che hanno finito appena adesso
di mangiare” Allora questa donna guardava... doveva pensare: “Beh... non saranno
mica quei quattro là...” con noi c’erano anche gli amici di Forlì... hanno dei “numeri” anche loro... allora questa donna va a parlare con gli altri della sua comitiva... erano una ventina... stavano per andarsene... il barista fece: “No, no, adesso
vi porto le sedie... sedetevi! Aspettiamo quelli che giocano a tombola”. C’era anche
una tombola... “Hanno quasi finito” Insomma, quando iniziammo non c’era quasi
nessuno... ci mettemmo in un angolo... iniziarono quelli di Forlì... ci saranno state
quattordici persone... cominciano a ridere... a ridere... e cominciarono a scendere
anche quelli della tombola... dalla sala di sopra... era piena... mi ricordo come se
fosse oggi... noi eravamo sotto in una sala più piccola... insomma ad un certo punto
io racconto tre-quattro barzellette... le più belle che conosco e poi quella sera ero
anche “in palla”... in forma... c’era una donna che ormai scoppiava dal ridere! Poi...
man mano che questa gente scendeva... sai che eravamo tutti pigiati... non avevamo più neanche il posto noi per fare le nostre “mosse”... iniziò Fischio... raccontò il fatto di quella donna che si lavava... e lui, arrampicato su una pianta di
vite, in mezzo alle foglie... guardava attraverso gli scuretti... ti giuro... ti giuro...
c’erano due donne che dovettero andarsene... non ce la facevano più dal gran ridere... Gli venne mal di stomaco a forza di ridere. Finimmo a mezzanotte. Una
donna volle sapere chi eravamo... dove abitavamo... e poi diede un bacio a Fis-cino
che per lui ricevere un bacio da una donna... era il massimo! Era come dargli...
cento milioni? No, no... di più... era una bella donna... gli diede un bacio perchè lui
alla fine della “scenetta” le chiese scusa... “Hoi... signora... il fatto era poco “pulito”... però io dovevo raccontarlo così com’era”.
“No, no...” fece lei, “Guardi che qui ci sono tutte facce che non si vergognano
mica...!” poi aggiunse: “Insomma... io... nella mia vita... non avevo mai riso tanto...
non credevo prima di morire di passarmi una serata così... di divertirmi tanto”.
Che robe! Guarda che sono soddisfazioni... sono soddisfazioni.
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Sembrava una serata morta... pensavo. “Cosa ci hanno chiamati quà solo per mangiare?” Divenne invece una cosa... da non credere... si erano accalcati per vederci
... eravamo talmente fitti che con ci si stava più nel locale.
D: Alla salute, allora!
Aldo: Alla tua, Morelli... no non è pesante...
D: E questo fatto “sporco”... com’era?
Aldo: Oih! è un fatto strano che raccontava Fis-cino... io te lo posso anche raccontare... però non credo che tu lo possa scrivere... anche lui lo raccontava solo se tutti
glielo richiedevano... aveva anche un pò di senso di educazione... gli piaceva molto
far ridere la gente... però certi fatti, se non lo incitavano molto non li raccontava.
*
VAI COL LISCIO
D: Quindi lui aveva un suo repertorio..., perchè, quando lo chiamavano a fare
uno spettacolino doveva pur essere pronto....
Aldo: Macchè... Lui era tutto un repertorio! Era tutto un repertorio! Lui dal primo
fatto fino all’ultimo... che se li avesse raccontati tutti avrebbe durato un mese... era
tutta una scena da ridere. Raccontava fatti... cantava... guarda è un elemento insostituibile. Lui faceva qualsiasi cosa che facesse ridere... poi aveva “orecchio” era
intonato che non sbagliava di una virgola. Le orchestre rimanevano si stucco. Era
conosciuto da tutte le orchestre. Andavamo alle feste dell’Unità. Appena lo vedevano dicevano: “C’è Fis-cino... Stai lì che tra un pò ti chiamiamo” Lo facevano
cantare tutti: Castellina, Tugnaz, Nicolucci... tutti... tutti. Era conosciuto da tutti.
D: Quindi da orchestre valide...
Aldo: Perbacco: Nicolucci... e Tugnaz che è stato con Casadei così tanto!? Anche
la Ciani, l’Eralda... sorella di Eraldo... ha un’orchestra anche lei... allora lui saliva
sul palco... hai capito.... era l’orchestra che doveva fare attenzione con lui... erano
loro a volte a perdere il tempo... Lui stava a tempo al cento per cento! Una volta lo
mandarono giù di tempo... si fermò e disse... “Beh... ma chi vi ha insegnato a suonare?!” ...oh...oh...oh (Aldo ride di gusto...)
D: Non aveva peli sulla lingua...
Aldo: si fecero una risata.
*
NESSUNO È PROFETA IN PATRIA
D: A Villanova mi pare che fosse un pò sottovalutato.
Aldo: Sì perchè lui, tante volte, come ti ho detto, lui era simpatico e subito dopo ti
faceva venire rabbia. C’erano dei momenti che non potevi sopportarlo perchè la voleva a suo modo... anche col torto... si arrabbiava... ti offendeva... non guardava in
faccia a nessuno... anche la gente che non aveva mai visto e mai conosciuto. Era così.
Anche a giocare alle carte... sgridava sempre il suo compare... era buono solo
quando era in queste feste... c’era da mangiare... c’era la gente che si divertiva... al352
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lora si trasformava completamente in un altro personaggio. Invece a Villanova, con
la gente del paese... sgrida con uno... sgrida con l’altro... ne aveva per tutti.
D: Però la sera del 30 giugno scorso quando gli abbiamo fatto festa c’era molta
gente a Bologna Nuova...
Aldo: C’era molta gente perchè le persone le giudichi solo dopo che sono morte...
il carattere che avevano... quello che si poteva scusare... è sempre così, Morelli...
hai capito?
Anche a me ne diceva di tutti i colori...mi mandava accidenti... quella volta ai Coralli si arrabbiò tanto che venne a casa con un altro. Rimase arrabbiato per una settimana. Io pensavo. “Adesso quando avrà fame ritorna...”
D: Tornò?
Aldo: Sì. E sai perchè... non si fidava mica di tutti alla guida dell’auto... aveva
paura... guarda bene! È morto in un incidente stradale... e aveva paura... lui se saliva una volta con una persona che andasse troppo forte... non saliva più con quello.
*
LO SCHIOPPO
Aldo: Una sera eravamo andati lontano... a Tredozio... anzi no... dalle parti di
Marradi. A casa di un vecchio... per una strada là su per una salita ripida che...
guarda bene... questo vecchio! Non viene fuori con lo schioppo!? Noi... questa
strada era tutta ghiaia... perchè ci sbagliammo... hai capito? Dovevamo andare nella
casa di un dottore di Faenza che ci aveva invitato. Il dottore ci aveva insegnato
bene... disse: “La strada è poco buona, però pian piano si riesce a salire”. Io non ho
mai avuto paura della montagna... purchè la macchina ce la faccia... “Sì, sì, ” ribatte,
“La macchina ce la fa... purchè tu non abbia paura perchè non c’è parapetto...” E
infatti, infilo questa strada... ma non era quella indicatami... era un’altra! Uguale!
Con tutta quella ghiaia... sembrava... senza parapetto nè di quà nè di là... “Ah beh...
dico... andiamo piano... sali, sali, sali, sali.... ma buon Dio! ma dove ha questa casa?
Disse: “Ci sono le luci fuori e poi, davanti a casa c’è questo e quest’altro... la casa
è fatta così e così... non potete sbagliare! Una volta infilata la strada... vi lascio le
luci accese e non vi sbagliate di certo!” Ma noi avevamo sbagliato la strada... ne
prendemmo un’altra. Allora ad un bel momento vedemmo questa luce accesa... era
la casa di un contadino... poveretto... viveva solo. Sente questa macchina nel cortile... noi suoniamo... il poveretto... esce fuori con lo schioppo! Sai a quell’ora di
notte... Ci fa: “Cosa cercate?” Io gli faccio: “Ci dovrete scusare... noi ci siamo di
sicuro sbagliati, il tale è un dottore di Faenza che si chiama così... ha una casa qui
nei paraggi. Non sappiamo se sia questa o un’altra... però noi pensavamo che...
“Ho capito” dice, “so chi state cercando è nell’altra casa, bisogna scendere e prendere l’altra strada. “Oih... dico... scusateci tanto...” Ma lui disse. “Ma cosa dovete
andare a fare là?”... dico: “Dovevamo andare a fare un pò di spettacolo... a cantare”
e Fischio intervenne finalmente: “Io sono un cantante”. “Siete un cantante!? Allora entrate in casa!” Sai... con lo schioppo sottobraccio” “Voglio darvi da bere.
353

Daniele Morelli — Gian Luigi Melandri

Ho visto che siete brave persone...” Fece questo vecchio... e poi sentì che parlavamo
il romagnolo della bassa.
Allora... “Ma noi dovremmo andare...”. “Sì, si... adesso venite a bere poi andrete”
Entrammo allora in casa... di quelle case vecchie... con un grande camino... allora...
“Adesso mettetevi a tavola”, e poi ci diede uno di quei fiaschi impagliati dicendo:
“Sentite questo sangiovese quà”.
Puttana miseria! Aveva un sangiovese... aveva un sangiovese!
D: Sarebbe stato un peccato andar via a quel punto....
Aldo: Sicuro! Allora Fischio fece. “Eih! Se n’è andato.... Dov’è andato? Prima aveva
lo schioppo!!! Non sarà mica andato a prendere una pistola intanto che mangiamo?...”
Gli era venuta alla mente la Cianciulli... in Toscana c’era stato un fatto di cronaca...
non lo ricordi?... tipo il mostro di Firenze.
D: Accoppava la gente... insomma....
Aldo: Ammazzava la gente!... lei li invitava in casa... gli è forse venuto alla mente
questo... puttana miseria! Diceva: “Ma dove è andato? Ci ha dato da bere... sì... è
buono... ma se c’è della roba dentro? Del veleno?” Hai capito... stava in orecchia...
sul chi va là... certo il posto... una casaccia cosi... buon Dio! Per tranquillizzarlo gli
faccio. “Vuoi scommettere che è andato a prendere un salame, un prosciutto...”.
“Dici sul serio? Perbacco!... ci starebbe proprio una fettina... (Aldo ride di gusto).
Ma l’uomo tardava a tornare... “E se è andato a prendere lo schioppo... o il coltello? Guarda se c’è un altra porta là... vediamo se ci riesce di scappare...” mi dice...
vacca miseria... io ridevo...
Finalmente esce questo vecchio... aveva il prosciutto!!! Era andato a prendere salame, prosciutto e formaggio! E poi disse: “Adesso voglio che stiate qui da me un
pò... sotto! Avete detto di essere un cantante? Fatemi vedere allora cosa valete!”.
“Chi sono io?”... si alza Fischio e gli fa un pezzo d’opera! “Io sono il vento”. “Sentite che voce”... insomma rimanemmo lì un’ora, un’ora e mezzo. Tirò fuori un sacco
di roba sai... diceva: “Guarda che serata che mi passo!!!”
Ecco, in queste occasioni ti cavavi una soddisfazione.
Ci passammo una serata senza che lui si arrabbiasse. Se si arrabbiava... degli accidenti! Ti mandava degli accidenti! Diventava cattivo... hai capito... quando si arrabbiava. Bisognava prenderlo sempre nel momento buono... e fare sempre quello
che voleva lui... Sempre! Se in un posto c’era gente ma lui non si divertiva... se non
si divertiva lui... e tu invece sì... non gli interessava che tu ti divertissi... si doveva
divertire lui... altrimenti lui voleva andarsene... hai capito?
*
SI GIOCÓ DUMANDÒ
Aldo: Una volta andava sempre da Dumandò... alla fine però li fece arrabbiare.
Gli dissero di non andarci più. Si giocò una fatta osteria!!! Lui esagerava veramente... gli davano sempre da mangiare... era cresciuto lì. Ci ha vissuto una vita lì
dentro, con Orazio, sua mamma, i suoi nonni, anche Gnazè, suo fratello... fece pian354
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gere la mamma di Orazio con una canzone... loro lì hanno passato una vita. L’unica
osteria rinomata di Villanova e dintorni!... Figurati... mangiare, bere, cantare, lì da
Dumandò. Mangiare, bere e cantare.
Io e Mario, il barbiere, passammo una vergogna... in un posto ci diedero roba da
mangiare favolosa... un risotto che diceva: “Mangiami!”... ma a lui non piaceva, si
arrabbiava... diceva robe che... come fai? ...Ti faceva passare delle vergogne che alla
fine te le legavi ad un dito! Sai quante volte ho detto: “Questa è l’ultima volta!...
perchè se non hai educazione con la gente che ti trattano come un fratello, con i
guanti... e mi fai passare certe vergogne...” Non venire più a cercarmi che non ti
porto più via al mondo!”... “Ecco!” protestava lui... “Dai sempre il torto a me!”.
*
IL LATO BUONO
Aldo: Ci sono vari tipi di personaggi... non sono tutti uguali... uno fa una cosa,
quell’altro fa un’alta.
D: È un “giro” di “macchiette”.
Aldo: Sì, è un “giro” così... e gli altri, per quanto fossero bravi... ce ne sono proprio
dei bravi... alla fine il pubblico preferiva sempre Fischio. Cominciavano a richiederlo: “Fischio, Fischio!” Urlavano così...
D: Forse aveva una simpatia...
Aldo: Sì. Quelli di Villanova lo vedevano da una vita... poi conoscendo il suo carattere... con tanta gente alla quale aveva detto cose di tutti i colori senza motivo...
non stava più di buon occhio... invece lì in un locale dove c’è sempre gente che
cambia che non l’avevano mai visto... o solo una volta o due... li faceva divertire...
figurati se non era richiesto sempre di continuo!
D: Vedevano il lato buono
Aldo: Esatto... vedevano il lato buono...
D: E tu cantavi e raccontavi barzellette...
Aldo: Sì... come lui... canzoni romagnole, barzellette, un pò di tutto... per rallegrare
la serata. Una volta andavo col gruppo di Garibaldi, Ivo di Villanova, poi hanno una
chitarra a Lugo, Alfio... una volta erano dodici, tredici, c’era anche Gino, quello che
suona la fisarmonica. Poi la compagnia si è guastata. Ora vanno ancora fuori in
quattro o cinque. Con loro, io e Fischio, ci trovavamo ai Combattenti a Bagnacavallo. Anche lì la padrona stravedeva per lui.
Allora i Combattenti era per il viottolo che c'è il mercato del pesce... durante la
festa di Bagnacavallo fanno lì dentro da mangiare... adesso però dove c’erano i
Combattenti hanno demolito... adesso li hanno trasferiti alla porta.
D: Ah... sì... Palazzo Abbondanza...
Aldo: Ai Combattenti abbiamo fatto delle serate che la padrona organizzava tutti
questi vecchi ed anche non vecchi... chi era socio... e noi... i più eravamo di Villanova, insomma. Ci davano da mangiare e da bere. La padrona si era innamorata di
Fischio... anche lei... Lei, purchè lui andasse là... quattro mosse... quattro canzoni...
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lei andava pazza. In dieci minuti cominciava a darci del salame, del prosciutto del
formaggio... non ti chiedeva mica se ne volevi... lei te ne portava subito. Non diceva mica: “Ragazzi avete fame?” Niente! Tu te ne accorgevi che ti aveva portato
il piatto. Adesso però non c’è più quell’ambiente lì.
D: Invece dalla Rosa a Cotignola è rimasto?
Aldo: Sì, dalla Rosa fanno delle serate... vengono da Imola, da Bologna, da Faenza...
e a Prada, vengono da Forlì, da Imola... non c’è mica nessuno del posto, di lì... vengon tutti da fuori. Però lo sanno che andando lì, mentre mangi ti passi una serata. Mi
dispiace che non mi viene in mente altro... per raccontartelo... tutto... dovresti stare
qui tre giorni... potresti fare un libro... macchè un libro... di più... di più....
D: Adesso proverò a scrivere qualcosa... ma è difficile... perchè quando uno parla...
parla anche con la faccia.....

k
Fis-cino: una vita ch’la pê un cino [Versione originale in dialetto]
Daniele: Aj ho achêra d’sintit stra i prèm parchè tè t’sivta su parént.
Aldo - Un’è e fat d’resar parént, e fat l’è ch’a so andê vì una vita cun lò!
Tot al ser, tot al ser... l’e che uj avleva una pazénzia... e bsugneva fê al trè, al quatar tot al nòt!
D - Parchè lò prema un n’aveva voja d’avnì a ca?
A - No, no, no! Se t’scurivta d’andêt a ca a un’ora o al dò l’era un disastar...ut magneva la faza!.....” Té sempar d’andêr a lavurêr... t’an si bôn d’ smetar d’ lavurê
com ch’i fa ch’jetar, acsè as putén andêr a ca un pô piò têrd?”.
La su vita l’e una stôria. L’è stê du ân in t’i chémp d’cunzentramént fura d’Italia...
in Germânia. Il ciapè parsunir i tadesch a Triest. Lò l’era militêr. Mè al purtè a
truvê un su amig d’Frêra ch’l’era parsunir cun lò. Uj atneva a’ andêl a truvêr e me
a gli a purtè.
Nénca Babini, quél dal cunfeziôn, d’i blu-gins, ch’l’avânza sò in t’e Navèli, a
Fénza, l’era parsunir cun lò. Quand che us’amazè l’era stê a ca su. Uj daseva di bragôn... da magnêr... uj avleva bèn.
*
UN MÔNT D’BOT .....UN SAC D’PATÊT
D - Ad clas eral Fischio?
A - De vinción. L’e môrt ân pasê, in agost. L’era nêd a Bulogna Nôva. Se ut cunteva la su stôria quand ch’e scapè... ut’cumuveva! Parchè lò quând ch’ ut cunteva
un fat, ul’viveva, ut pareva t’fos alé... et capì? Chi fët calè us’ved che t’an ti smeng
piò... al bot che j aveva dê... lò l’era sempar stê un pô sôrd.
D - Difati il ciameva “e sôrd, nénca.
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Documenti VIII – Anni ’50 e ’60

Manés e Ori Vittorio con Fis-cino che si
esibisce alla Casa del Popolo

Morelli Daniele con cappello e caparëla
legge una zirudëla... Passaggio di testimone?

Festa Popolare per la Pace nei primi anni ’70. Riti di passaggio fra generazioni?
Manés al violino, Ori Vittorio al sax, Bert al banjo, Vilio Folicaldi... osserva.
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Documenti VIII – Anni ’50 e ’60

Assemblea al Samantha’s, primi anni ’70

Gennaio 1969. Ricordo di una braciolata allo “Spaventa Passeri” di Anita. Da sinistra: Erio
Casadio, Sisto Cottignoli, Morelli Giovanni (Giâna), e Presidènt (Tamburini), Berti Aldo (Bert),
Morelli Adro, Berti Angelo. Quante comitive hanno sempre fatto i Villanovesi: in te padlôn, a
mazê una pigra, a scarnê e pôrc... e poi canti e battute e allegria.

358

Documenti VIII – Anni ’50 e ’60

Stàfa e Cinaja intenti a
discutere nell’osteria di
Dumandôn

Altri anziani, tra i quali
Paja Longa a destra,
si giocano a carte un litro di
vino: un mondo scomparso
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Documenti VIII – Anni ’50 e ’60

Manifesto del 1994 per la serata
dedicata nel mese di giugno
a Fis-cino
Disegno del Geom. Bezzi Marcello

Due quadri di Elio Minguzzi: Fis-cino e Rigulì, ora nella bottega di barbiere di Mario Balella.
Da pochi anni anche Rigulì ci ha salutati... si è chiusa un’epoca.
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Documenti VIII – Anni ’50 e ’60

Certificato d’Azioni per la costruzione della Casa del Popolo

Accanto alla festa, il lavoro. Villanova è stata sempre laboriosa, con mille attività cooperative,
artigiane, agricole-industriali, professionali. Un grande patrimonio di saperi e operosità.
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A - I tadesch... is cardeva che fasès e sôrd aposta... us dis pu: “T’fe e sôrd par nò
paghèr e dêzi”.
D - “T’fe e furb!”...
A - Sè. In t’e chémp d’cunzentramènt uj era un chémp spurtiv e lò us’era mès in
s’na finestra pr’avder... in te res znèn! Lo, sut che sepa, ‘sti tadesch i bacajeva mo
lò, un pô un sinteva, un pô un capeva... il tire zo e j i dasè un carghèt. I des: “Piga
la schena in bas!” E pu i j daseva dal zingê cun una fioba ch’l’era lêrga acsé!.
E stasè mêl par di de! E pasè un magior medich, ul’visitè e us’n’adasè ch’l’era
propi sôrd. Uj fasè una chêrta e dop il lasè stêr. Parò e carghèt ul’aveva za ciap! E
stasè a let par du- tri dè. Alora e ggeva avè vindù èn.
E pu e cunteva e fat dal patêt. E rubeva al patêt ai tugnì. E faseva tot al mòsi...
t’avicia d’avdel!
*
E RE D’LA MISERIA
A “La Miseria”, e patrôn d’e luchêl, quând che Fischio e cunteva un fat, guai che
ôn e scurès... par e patrôn, quand che uj andeva lò l’era coma e Re. E Re.
Fischio us instizeva cun mè parchè me a m’avleva avnir a ca a un’ora dop mezanot...aveva da lavurêr... alora lò e zigheva: “No avnì mai piò a tum... mai piò a e
mond... no piò avnì ch’an vegn piò... fat inculêr tè e tot qui ch’i va a lavurêr...”
Quànd ch’us vulteva d’travers tabëch!!!
D - E faseva l’instizì!
A - Sè! E ggeva. “Se aj ho d’avnit dri pr’avnim a ca a un’ora, an smatèz gnânca!”
E un’avneva miga parchè quànd ch’us’impunteva... (batte il pugno sul tavolo due,
tre volte).
E padrôn parò, quànd che um’avdeva arivèr da par me, l’era sgustê.
D’solit uj era sempar l’urchistrèna... la zuba e e vènar... l’e sempar baraca.
E par Fischio un piat d’amnestra uj era sicur e tot quel ch’l’avleva. Figurat cun c’la
fâm coma ch’l’aveva lò...
Quand che l’andeva dèntar e sinteva la musica e lò – ul’aveva d’istènt – e tacheva
a bàtar... uj era trenta, quarànta parson... in’l’aveva mai vest... is gudeva. Is gudeva
la faza. Ôn uj dasè zentmèla... e ggè: “me an um’sera mai gudù acsè in vita mi... an
aveva mai ridù... an aveva mai sintù ôn cun n’urècja acsè... parchè lò e canteva e
s’e bateva in t’listes tèmp... un sgareva d’un pèl.
Stu... e vanzè! E des: “Vi voglio fare un regalo”. E nânca e padrôn d’La Miseria e
guinteva màt! Basta ch’e fos andè alà, l’era cuntènt... a degh pu... e tneva abandarnè la zént cun gnit (e schiocca le dita).
D - E faseva e su spetaqual...
A - Sè. Uj era dal ragazi d’Furlè, zovni, a gli avneva a magnèr ale aposta par lò...
parchè als’gudeva. Al véns dò ser ch’un gn’era bris... al des: “Beh! Dove hai messo
Fischio?” Ciò, a degh, purèna... ogni tànt um’brêva drì, us’instizes e un’vèn!”. “E
dov’è?”. “L’e a Valanôva in te bar”. Da Prada lujètri (se tal dmànd cun Pietro e
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Luigì il sa nánca ló) al partè...”. Adesso ci andiamo noi”... Ah bè! Se aj andì vujetri e vèn... difati quànd che u gli avdeva ló e pirdeva la testa. Da Prâda a Valanôva
a tu Fis-cino! ...Quànd che a gli ha savù ch’l’era môrt, al n’e piò avnudi.
*
FISCHIO, FISCHIO!!!
D - Alora, un piaseva sol a la zént d’una zerta etê!?
A - Mooohh!!! i zuvan i guinteva mët! I zuvan i guinteva mët! A set che da la Rôsa
a Cudgnôla uj era l’urchestra, uj era Bondanini, uj era êt du cantànt... una sera uj
era una squêdra d’Jemla...tòt zuvan, tòt zuvan. In l’aveva mai vest... Qui ch’al
cnunseva i tachè a zighê. “Fischio! Fischio!” Stì zuvan i ‘ggeva: “Chi ël stè Fischio?” Quànd ch’i vest st’elemènt, st’umarì a saltê fura, i ‘ggeva. “Mo... sut che
fëga stù ca què!?” Insoma... i ridè, i ridè... is gudè... beh, al set che dop... a pasè una
vargogna parchè... e toca un pô prôn... quànd ch’e tuchè a ch’jetar – che pu j era e
spetaqual ufiziêl – invezi lò e canteva par una magnêda... i tachè a zighê: “Fischio!
Fischio!” Alora mè... an saveva piò quel ch’fê...
D - Insaca e viulèn...
A - E ‘dës? ... parchè ló, i zuvan... i n’ha miga paura d’ gnit! E ades com’ fasèma?
E bsogna ch’al purta vì. Ai degh: “Fischio, aquè – a degh – l’e mej ch’a s’avièma...
tot chi zuvan calà, un pô jè mez imbariegh, un pô in t’ha mai vest e i s’è gudù... s’i
dura a zighè “Fischio, Fischio” in sôna nè ló nè ch’jetar... l’e mej che a fasema dì,
par microfan, che t’e bsogn d’aviêt”... c’è da vergognarsi, dài! La patrona la puteva
dì: “Ôn ch’e vèn par scaramanzì, par ‘na magnêda... e pies piò e ch’nè e cumplës
ufiziêl”... La zént uj tireva che l’era un quel da noi credar.
*
LA FÉN DE MOND
Andëma alà a l’ustarjaza a S. Bernardè, sota a e fiôm... una sera e patrôn um talafanè... uj era una nëbia... l’era e lôn sera. Um talafanè e um des: “ Dis, Aldo, “ –
l’era e vëc – una parsona talment bona che i cliént, i piò tènt j i andeva sol par lò...
agli è d’ch’al parson che t’in truv ona sora un migliôn, et capi? Elora e talefana e
um dis: “Am fet un piasè... me at dëgh tot quel che t’e d’avè; mè a sò anziân, a zirê
cun la nëbia an m’arisgh... e te... at dala dân?”...“No, mè an ho problema... aj ho
zirê, dis èn cun un càmion... figurat se aj ho paura a vnì a S. Barnardè... not preocupê, ades a vegh in t’e bar”. Lo pu um aveva det d’purter alà Fischio a cantê. “ S’uj
è, a ta purt sicur”. Dis: “T’am fe un piasè...aj ho un mônt d’zént... i ha ’tach a zighê
“Fischio!”... Pirì l’ha un pô strac... Fischio!... coma a feghja... un ggnè!”.
Elora al vegh a tu... “Scolta... degh... avé d’andê a S. Barnardè”. “Avé d’andê a S.
Barnardè? Cun ’na nebia acsè?”. “Bèmo... avé pu zirê tant... tan arè miga paura...?”.
“No, no, no, mè a n’ho miga paura... mo chi vut cui seja cun ‘na nebia acsè...”.
“Osta! Um ha talafunê e padrôn, ch’lè pì dur! Quacadôn us ved ch’it cnos... i ha
‘tach a zighê “Fischio, Fischio!...”. “Elora e bsogna andei sobit!”.
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Quand ch’a fosum alà... e fasè e mond! E mond! ...E padrôn uj areb arvarsê la cà
ados! Uj dasè di bajoc...” A vut quest, a vut stêtar...” Una roba guèrda... e una ragaza d’Imola ch’la cjumpeva j en quengg dè dop a cla sera calè... l’aveva un bar a
Imola... las aracmandè, las invidè a e su compleanno... vêda ac fat lavor... un m’era
mai capitì... alora ciò dice...: “Venite a Imola... prèma del Mulino Rosso... c’è una
discoteca e un ristorante...”.
*
SCORI TÈ
Quand che us fasè che dè a degh a Fischio: “Arèn d’andèr in t’e risturânt...”. E
lò...” Ciò ai sit mai stê da cal pêrt?...”, “A n’i so mai stê...mo la m’ha insignê... Una
vôlta che a l’ho truvê... a degh: us ha mandê la têla... las ciameva Lucia... sanzètra
i camarir i sà za ignaquël... l’ha det: “Non preoccupatevi... venite tranquilli che ci
penso io...” . “E compleanno l’e e su... ciò... putâna miseria... a ciapén sò... andén
a Imola... a truvén e risturânt.... andén dentar... un gnè anso! Bèh! Avema sbagliê
dêda? E pu e dè l’è quest... a ma sera scret in t’un foj... vigliaca miseria... alora...
tén d’astê, tén d’astê... un ven ansôn... alora ciô am dizid... uj era un camarir: “Scusi
aquè un gn’era da rèsi un compleanno d’la têla ch’la s’cjâma acsè acsè...?”. “Ai ho
capì! Un’è miga aquè, l’e ddrì, che uj è una discoteca... j ha fat da magnêr... uj è
ignaquël alè dèntar”. Ciò, anden dèntar a stà discoteca... e va dnénz lò, Fischio. E
va dnénz lò... uj era un butta fuori... un tabacaz acsè... un armêri... cun una musculadura... e pu... mëz mulàt!!! E va déntar st’umarì...” E lei cosa cerca?” Uj fasè
l’umaz! Cio’... Fischio e vanzè paralizê... us’vôlta indrì... e e dis...: “Ciò stà vôlta
– bèn – as’se’ sbagliè! Scori pu tè! Ch’un’um dëga un scapazôn... indò a sëma avnù
a finì!!!” Elora ciò – educatamênt... za – aj degh: “Mè, a m’arì da scusêr... no as sen
da res sbagliè nénc stavôlta... a sëma alè in t’e risturânt... i s’ha invidê a un compleanno... una zerta Lucia... la s’e aracmandêda ch’avnesum a e su compleanno...
a sén d’Valanôva d’Bagnacaval... parò nô, stè compleanno, an sén bôn d’truvêl...”.
“Lucia? Putèna miseria!! Avnin, avnin ch’le aquè”... “È qui, è qui, venite venite”.
“Ohh... ades”, e fasè Fischio, “Us in po’ scorar!!!” (Aldo si abbandona ad una
grande risata ed io con lui, mentre continua a descrivermi l’energumeno).
Alà déntar... mè un lavor acsè, s’a châmp duṣènt èn an l’ avdirò mai piò... un compleanno tot a bês ad pes... una roba... una torta... un bânch ch’l’era long par tot la
discoteca... pì d’zént... tòta roba... tutte specialità di pesce... dop la torta, nénca...
un dolce con dei cosi di pesce... bémo, bémo... un quël acsè an l’aveva mai vest...
me... l’è un compleanno che... almânc dis miliôn... t’an t’sgavegn miga....
Quand ch’las vest, sta Lucia, la vest Fischio: “Bèma....guarda chi c’è!!!” e dop e fòt
baraca!
*
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E CINO CUN LA LOREN
D - In t’e cino “Boccaccio 70”, coma a fasei a truvêr Fis-cino?
A - De Sica e zarcheva un comic “naturêl”, coma ch’l’era lò, spuntânei, e in tot
Lug un fot bon d’truvêl...elora tot qui che l’aveva ingagê alè a Lug... i buver... qui
d’Lug... chi fol za?... l’era òn che bateva a cà d’è Rusôn... òn che faseva sempar dal
magnêdi a ca su... l’aveva la cà apugjeda a e fiôm Santerno... l’era un cuntadén mo
a ca su uj è stê di persuneg impurtènt... in sta ca vecja... mo vecja... l’aveva dal cunuscênz... insoma par mez ad sta zént ad Lug... ôn e fa: “Dis... al cnos mè... dis...
ôn – dis – ch’l’è un comic naturêl... dice... proprio naturale... fa ridere e canta... e
fa dal mosi... e conta di fèt. L’era ôn d’stì buver, che De Sica l’aveva ingagê... du
tri cuntadên... i aveva e fazulet ros ‘e col, la parona... et capì? Elora e fa: “Al cnos
me... dis... ôn.... che quel... s’un j va ben quel... e fa fadiga a truvêl...” Dice: “È qui
di Lugo?”. “No, e stà a Vèlanôva d’Bagnacaval... a cnos ôn ch’e vén a Lug tot i
dè, al deg cun lò... s’lè d’andêr a tu...”. “Per andarlo a prendere non c’è problema”
e fa De Sica. I cumbéna, il va a tu... e scor cun De Sica; ... e instânt che e scureva
ul vest sobit...” Si, si, questo...” E regesta... agli è rob da ridar... sol a guardêl...”
Osta... dis... e va propi ben”. I fasè e cuntrat... uj daseva – alora – zencv mela frânc
a e dè... figurat! Da bè e da magnê... sempar cun la Sofia Loren drì eh... che pu dop
us inserè... et capì... e ggeva: “Sofia ac bus d’e cul t’è”. E pu u gli a tuchèva... cun
lò pu l’an ggeva gnit... la rideva... A set che la i ha scret dop che l’e finì e cino...
dop a du, tri èn...
*
E COMA
A - A so andê vì vént èn cun lò... aj ho fat tânt quand ch’la avu l’inzidént... a so andê
nénc a Môdna a e bsdêl da un specialesta... infati e zarvël e guareva benèsum... e
zarvël... parchè lò l’aveva piciê e zarvël... l’era avánz in còma... parò Strangiari ad
Môdna...” No, quel un gnè problema... e guares benesum... l’e agli escuriaziôn
ddèntar che fa fadiga a superêli... la broncopolmonite la j vén sicur sicur, a l’ho
vest in t la lastra lò... uj vén pulmunita, broncopulmunita e catar... se riesce a superare questi problemi qui gliela fa, se no us môr! Par e zarvël andì tranquèl... quèl
e guares coma prema.
*
I BAJOC
A - Lò, e puret! L’aveva nénc paura d’purtêr i suld in bânca... i suld un i purteva in
bânca brisa... parchè lo i suld uj avleva druvê quand che uj pareva... j i ha truvê triquatar miliòn ala nascost in t’l’armêri... dis... uj aveva nascost... dis... dêntar una
gamba d’un per d’mudân lònghi o un per d’bragôn... et capì?... parchè lò in t’i su
quèl l’era nénc furb...
*
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L’ AMDAJA
A - E pu... mo gnit!... l’era fat a la su manira! Aj stasè dri tânt parchè... a cnunsesum... andend a Prada... ôn d’Furlè ch’l’e a e distret militêr... elora... nénca lò...
l’ha sintù stì fët che cunteva d’sti tadesch... l’ha det: “Bemo... s’el stê in t’è câmp
d’cunzentramènt? Al l’amdaja? Un tira la pinsion d’guëra?”.... “Mo ac pinsion
d’guëra... un tira gnit!” Un la tireva miga!.
Parchè quând che j i ha cjamè i duveva tu st’amdaja e presentês alà. I tireva un milion e ot... invezi lo... e puraz... e tireva otzentmela ogni du mis... un la tireva miga
ad guëra... e tireva la su invaliditê... elora im fa cun mè: “Mo a l’al l’amdaja?”. “U
l’ha sè... mo lo un gnè mai andê... lò uj sagriveva alvês da let... et capì?... Ôn
d’Ravëna us era intarasê... a na so s’e fos Boldrini... us era intarasê par purtêl a la
visita... un l’ha mai truvê a ca... lò l’era fat acsè... et capì Morelli?
Elora stù d’e distret e des: “Se u l’ha incora us po’ incora presantê la dmânda...
parò uj vô ch’l’amdaja....” e lò: “Mo... a l’aveva... un dè che a puleva la cardênza...
a l’ho vesta alè... e po’ dês che a l’epa mesa alà... ades ai guerd, s’a la truv av’la
purt”. L’ha det che uj ha guardê mo un l’ha truvêda piò. “Mo... dis... chisà indo’ ch’a
l’ho mesa... an m’arcurd piò, a steg bèn me alè a zarchêr ... a smadzêr par truvê
un’amdaja... a la mi etê... se i m’ avleva dê, j mi daseva prema...” Lò l’era acsè...
ta j dasivta mo un miliôn... t’a j dasivta mél frânch... par lò l’era pracisa. E valor
d’i bajoch ul’cnunseva parò lò, da la sagriveza..., se tânt par dì, cun un migliôn e
dveva smadzêr andêr a tu dal brasul da e pcher e pu smadzêr a cusli... lò e spindeva
piotost mél frânch in t’un ëto d’strachen e pu us’magneva quel... et capi? Basta che
un smadzés e che j na fasés lavurêr, lò l’era sempar spianê.
L’era e su môd d’vivar. A cà su l’aveva che pô ad furnël che faseva bulì ch’l’aqua...
e buteva zò du scrichitì o du tagliolini ch’uj andeva a tu da mi moj... e su dadi... ch’
l’e e môd piò pratic par fêr e brôd, e pu, us faseva stè brodino e ggeva lò... e senò
e faseva cun e butì... che pu uj miteva tant ad che butì che me a ggeva: “’sa fet! Ta
t’arven e fegat!”... e lò: “’sa dit! S’ta n gna mèt l’è pèz! L’an cjapa amor!” E pu....
dla forma... vigliaca miseria... avdel uj era propri da ridar... me an l’aveva mai vest
cusas l’amnestra sòta da par lò. Un dè aj deg: “Bèmo, t’aj met un pachet ad butì
sêld!” E lò: “A mó, l’a n’e miga bôna senò!” Ecse... oih...
*
DANESI
D - E su fradël?
A - ... Se un’j ciapeva che vezi calè... e canteva benèsum... l’era d’un orecchiabil
cun un sentimênt... una vôlta ai ho sintù dì da quì d’Valanôva... e véns ale da e cino
d’Palì... i faseva nânc d’i spetequal... e véns Oscar Carboni... elora qui d’Valanôva
i riuscè a cunvenzal “andê so”... parchè lò in s’e pêlc un’gni avleva andê... stramez
a la zént, o in ustareja, e cminzeva a cantê da par lò o senò alà a la vèta d’un armadura a stablì... e cminzeva a cantê... j era fët acsè... elora cla vôlta com chi fases
a cunvénzal ‘andê in s’e pêlc a na so... uj andè... e fasè una canzôn. Oscar Carboni
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e ggè: “T’e una grèzia... t’e una grèzia che un’l’ha ansôn”... Ciò l’aveva un’urècia!
Una dona u la fasè piânzar set? Ona la fo’ la mâma d’Dumandôn. Uj fasè una cânta
alè dentar... las mitè a piânzar. Fat sentiment ch’l’aveva! Il ciameva “Gnazèn”. Lò
quand ch’e scureva cun te ut tireva fura dal parôl... u gli aveva dèti d’i poeti...
l’aveva dla cultura, faceva dei giri di parole che tè rimanevi sbalordito. Nénc alè
– e puret – quând ch’l’era imbariêgh e vneva fura cun ‘na cavêda... adiritura
d’scarzend us’incuntrè cun un sucjalèsta in t’e bar, par dì ch’l’ aveva cambiê quand
che is’stachè dai cumunesta, e ‘ggè: “Ciò, at salut, sucjalesta ad najlon!”... hai capito? E rspundè stu: “Gnazèn, sol tè t’am puticja ciamê cun ‘na parôla acsè significativa: sucjalesta ad najlon!”
Ló du in andeva d’acôrd, no, no, no, j n’è mai andè d’acôrd e parò Fis-cino, quand
che a su fradël uj capiteva d’imbariaghês uj spiaseva... e ‘ggeva: “Uih, un vô dê
mént... no bè... no bè....” Non poteva vivere con lui perchè erano due caratteri
troppo differenti però si vedeva il sentimento che avevano. Uj avleva bèn. l’è môrt
dentar a e bar d’la staziôn a Lug cun e bichir in t’al mân.
*
CHELZ IN T’E CUL
A - Fischio quând che us vulteva d’travers un gnera manira d’rimigêl!
Se uj era qualcadôn che sgond lò ul’aveva cun lò uj mandeva tent d’chi augurëz...
dal rob... dal rob: di dilinquént, dal canaj, che uj n’ggeva !!! E faseva al stes mosi...
us trasfurmeva... l’ha imitê ôn che uj n dasè un mônt... e faseva al stes mosi propi...
l’era zuzest quarânt’ èn fa...alè sota a e fiôm... parchè uj rubè dò pesg – quél... e sbagliè e cuntadén –. Parò lò ul’ha cônt sempar... instânt che stù uj daseva i chelz in
t’e cul, Fischio d’cuntend, e faseva al mosi... e pareva d’avdei... e ridar... e ridar!!!
*
E BËL D’UNA VÔLTA
A - Ôn che un’epa sintù i su fët un po’ miga imazinê ac fët strân ch’l’epa avù in t’la
su vita... cus ch’uj seja suzest ad tot i culur ad toti al fata... insoma ci sarebbe da
fare un cinema. Coma cla vôlta che e curè in t’e caret d’Rumajo par una brasula...
(Rumajo alora e vindeva ziz, brustul, lupini, balus)... uj fasè vulê par aria ignaquël... us amulè zo da la rata d’Dumandôn in bicicleta a tota rânda e... “pom”!!! in
t’e caret!!! Rumajo e zigheva: “Sgraziê!” E la zént... tot a ridar... parchè qui d’Valanôva, una vôlta j era fët acsè: is gudeva acsè.... cun pôch...
Par fê di schirz, di spet, j era fët aposta... quand ch’i fasè la “squêdra d’e giôd” un
s’i puteva miga andê a Valanôva! I zuvan i fasè una bacheta cun tot giud infilè... dettavano legge loro... erano ragazzate di giovani... e pu e vêns i Teddy Boy... tot una
stôria.... Cun qui d’Santeran l’era una guëra, una guëra... e poi... poi erano amici
come prima... i faseva una magnêda tôt insém... guaj che vnes qui d’Valanôva a filê
dri a queli d’Santerna... era così. E i giovani formavano queste bande... per gioco...
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parò e bsugneva ster in urecja! Alora un’gnera miga tânti luṣ par la strê... it faseva
la gabanaza.
Allora c’era l’abitudine di fare dei festini nelle case. Quello era il bello di una
volta... una cosa naturale... non le discoteche di adesso... ieri era tutto pulito... certo
se uno guarda ai soldi, al benessere, al progresso... stiamo meglio oggi, ma se uno
guarda alla delinquenza che c’è oggi e all’inquinamento... avevamo delle acque favolose... in tutti i canali i bambini facevano il bagno. Am arcurd che e Lamôn... mò,
mò, mò, !!! La dôza l’era quèla! Ansôn e faseva e bâgn a cà. Par quatar o zencv mis
d’istê... a la fén d’abril us cminzeva za ander a fer e bâgn in t’e Lamôn... e paseva
st’acqua... ohhh st’aves vest!!! Lêrgh! Uj era un lët ad sabiôn... tòt al don a fê la
bughê, l’era pin acsè ad don!
Da Pezpân a gli avneva a fê la bughê in t’e Lamôn... an schirz miga! Ci sono ancora le fotografie. Da e Mzân... infèma a Travarsera l’era pi ad don, a fê la bughê
parchè l’avneva d’un biânc... par fôrza... acqua di sorgente! Sempre corrente! E tot
sti blëch in t’e fiôm... nânca i grând eh... c’erano delle cave... c’erano anche delle
buche di acqua... bisognava stare attenti... ahhh us n’è nénca anghê. Perchè cavavano la sabbia... cominciavano già a costruire le case... la sabbia del Lamone era
buonissima. Aquè ad frônt a nô uj era la chêva ad Ceroni.
Elora in t’al camarazi i faseva stal fest e da magnê... di parsot... tòt i mazeva e
pôrch... i tacheva a sfitlê de salâm... al don al faseva la zambëla, i zucaren, al cjacar cun e zocar e fisarmonic e via!
Elora la “squâdra d’è giôd” un dè... quest l’e avânz in t’la stôria... a la Camarlòna
uj era tri fradèl che j i ‘ggeva: “I Spurbiëz”. Ôn d’ló e lavureva in t’e mulên ad Valanôva e su moj la faseva la camarira da Dumandôn... nénca ló tri i faseva tot stì
fisten... a Valanôva, a la Camarlona a e Mzân... a Pezpân... mo, mo, quent ch’i n’ha
fat!
Elora sti zuvan, stì patëca, j andè a stuzighê... alora us puteva dmandê “i tri bël” se
t’an sivta brisa invidê a la festa. E qui “d’e Giôd” in era brisa invidè! I fasè i tri bël
e pu is duveva aviê mo ló i des...” no, no, no, a stasen aque, sinò a sguastèn la
festa”... simò la festa i l’aveva urganizêda i tri Spurbiëz! – i era tri umëz! – j i dasè
un mônt ad bot! I des: “Chi siv vujetar?”... “Nô a sén la squêdra d’e giôd!”... “E me
e i mi fradèl a sen i martèl!!!”... j i ciapeva e pu j i buteva fura!!! Guarda! Rivivere
i tempi di una volta... è una cosa dolorosa.
D - Fôrsi Fis-cino l’e stê on d’j ultum a mantnè stè môd ad vivar, sta tradiziôn...
cantê... par gnit... par ‘na magnêda... gudes a dè par dè....
A - Lò ul’ha mantnuda... ul’ha sèmpar mantnuda!
*
E PIO’ SUMARÔN
D - Fis-cino èral andê a scôla? Aveval stugiê?
A - Mocchè! Gnit! E fasè la terza elementêra e pu il pasè in sgonda!
D - Retrocesso!
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A - Si. Ti facevano anche retrocedere. Il pasè – dis – in sgonda... mo, mo, mo... alè
bèn e faseva ridar!!!
D - Cônta, cônta,
A - E cuntè una vôlta da la Derna a “La Miseria” che j i aveva atachê e sumarôn !
Elora lò e cunteva: “Che dè calè am apjè! Am sera strac che im tulès in zir tòt. A
cjapè in t la spôrtla – alora la cartëla l’era una spôrtla ad paja ad Valanôva – a dasè
una sasê int la faza a la mèstra e aj ‘ggè: “Fat inculê tè e tòt i tu sculer!” E pu
un’gn’andè mai piò! Vigliaca miseria quânt ridar! A raccontarlo lui... guarda è una
cosa... era una cosa da non credere... dovevi ridere anche se non ne avevi voglia...
ti faceva ridere perchè... oih si arrabbiava come fosse successo allora! Si investiva...
era un attore che lui si investiva, riviveva il tempo... hai capito? faceva vedere
quando si arrabbiava e la reazione della maestra... l’era un quël incredebil!
*
IS - SCANZLE’
A - Una vôlta a Furlè in t’un zircul d’i republichên... invitati da amici... che ci avevano visto a “La Miseria”...
D - L’era una cadèna alora!
A - Si. Dop che i t’ha vest una vôlta i vô e nomar d’è talefan... “Se ho bisogno...”
Ló i pinseva za ad fêr una serêda e “chi du elemênt calè aj prenutên sénz’ êtar...”.
Alora ciò... difati im talèfna... “Sai dov’è la strada che va a Meldola... c’è una sezione...” “Osta!” A deg... “A so pratic”... “Mi fai un favore, vieni con Fis-cino... la
têla sera”: Alora al deg cun Fischio.... “Osta... i s’ha invidê... e bsogna che aj andëma” e fa lò:
D - Lò uj era sempar in pët!
A - A t’ho pu det! Quand ch’l’era vôlt bên... e pu i post nuv... indò che un gn’era
mai andê... uj piaseva... l’era curios... parò dal vôlt ut faseva pasè dal vargogn!
D - L’era curios d’andè avdè di post nuv?
A - No, no, l’era curios d’esibis! Mo lò e vleva sempar fê a la su manira e senò
us’instizeva che ut faseva pasê dal vargogn dnânz a la zént... eh... ciò... uj avleva
d’la pazênzia! Nénc cun la roba da magnê... e bsugneva stè ‘tént parchè... una vôlta
uj era dla roba... l’era un po’ dura oih... e tachè a dil fôrt... d’ciora da Fénza... al circuito dei motori... di amigh d’alà i s’aveva invidê... i s’aveva dê una magnêda... potana miseria... alà a la fèn uj è un quël ch’l’e dur... ch’u na vô... e taca a di: “S’el
stà roba... che me a n’ho i dént... s’a fasiv aposta parchè ch’an la mëgna?... ades aj
degh una sasê”... Ciò us’instizè! Ciò me an saveva piò quel ch’fêm... “Mo sta bôn...
t’a bôn i s’ha dê un mônt d’roba!”...”Ecco! t’aj dè sempar rasôn a ló! A l’arò pu
da magnê sta roba!”... “Mo t’e da magnê... che i s’ha dê una magnêda che a sén pi
dur!!” Insoma, lò un guardeva in t’la faza ansôn!....Oh! In s’ha mai piò invidê!
A set quânti vôlt aj ho det: “Mai piò che a m’aveja cun lò... uj è da vargugnês... a
set quânti vôlt che a l’ho det?... e dop... sut... andeva in t’un post... lò un gn’era... i
tacheva a di: “Bè indò al et mes... indò a l’et mes...”
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D - Insoma, te, t’ci stê cundanê a tutal dri!
A - T’e rasôn! T’e propi rasôn! L’era coma ch’a fos cundanê a zirê cun lò... e cun
lò uj avleva una pazênzia....
Agn ël incora de cafè, Morelli? A veg avder... a vut un uischi?
D - No, grazie, lësa stê valà...
A - Coma “lësa stê”!?... (tira fuori una serie di bottiglie) Quest l’e Bacardi Rum....
D - E va bén!
A - Ti vado a lavare il bicchiere...
*
SUDISFAZIÔN
A sëma sora a Meldula, in t’una seziôn d’republichen... mo nó a n’a savema ch’l’era
un quel acsè... andèn alà... is tneva d’astêr... a magnén... mo... un gnera miga mosa
da gnit! Un gnera ansôn!... com’ëla? I s’ha invidê sol a magnê? Elora... dop un pô
una dona la fa cun e baresta: “ Mo... dis... stasera ta sè invidê aquè... t’avicja det
ch’uj era un pô ad spetacul... dla zént ch’i canteva... un gn’è mig’ansôn... dis... aquà
is va a ca tot”. “Coma un gn’è ansôn... ades avì un po’ d’pazénzia j ha fnì d’magnêr
ades....” Elora sta dona la guardeva... la ‘ggeva di... “Beh, un srà miga chi quatar
calà?!” Avema dri nânca j amig ad Furlè... j ha di nomar nénca ló... elora a vèg stà
dona... la va a scorar cun i su amigh... j era una vintèna... j era dri ch’i s’avieva... e
baresta e fa: “No, no, ades av purt al scarân... mitiv insder... a tnén d’aster qui chi
zuga a tombula” Uj era nénc una tombula... “I ha fini”; Insoma un gn’era ansôn,
sobit... as mitén alà... e cminzè quel d’Furlè... uj era quatorg parson... i taca a ridar...
i taca a ridar... manimânc ch’i vneva zo... la sêla d’cjora l’era pina... i zugheva a
tombula: Am arcurd coma ades... nô a sema int’una sêla d’cjòta ch’l’era piò znéna
e ch’nè quela d’cjòra... insoma a un bel mumênt me a cont tre-quatar barzalet... al
piò bëli ch’a so e pu a sera nénc in pala, cla sera... uj era una dóna che ormai la scjupeva d’e ridar! E pu dop... oih mâni mânc che sta zént l’avneva zo i vneva avânti...
a set che a sema ardot che a n’avema piò e post da stê no a fê al mösi... e tachè Fischio. E cuntè e fat d’cla dona che e sguiceva da la finestra... a ta zur, a ta zur... u j
era dò don... uj tuchè d’aviês... a n’nin puteva piò d’e ridar. Uj véns mêl d’stomig a
ridar! A finesum a mezanot! Uj fot una dóna che la vus savè chi ch’a sëma, indò ch’a
stasëma... e pu la dasè un bes a Fischio... che lò, a dèj un bes una dóna!... l’era coma
t’aj dases... mo... mo... zènt miliôn... che!? Una bëla spôsa: l’aj dasè un bes... parchè lò uj dmandè scusa: “Ciò sgnora e fat l’era un po’ pôc pulì... parò me e bsugneva
che al cuntès acsè com ch’l’era”. “No no, guardi... dis... che aquè uj è dal faz che an
s’vargogna miga!” La j arspundè la spôsa. “Me, in vita mi, an aveva ridù mai acsè
tànt, an cardeva, prema d’murì, ad pasêm una sera da gudem acsè tânt”.
Fati rob! Verda che a gli è sudisfaziôn... a gli è sudisfaziôn. La pareva una sera
môrta... e guintè un quel... un quel... da no credar! I s’era caichè ôn ados a cl’êtar
par avder! I s’era caichè ch’an i stasëma miga piò!
D - Alla salute allora!
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A - Alla tua, Morelli... no, non è pesante...
D - e stè fat com’eral
A - Oih! L’è un fat strân che cunteva Fischio. Mè, a ta pos nénc cuntêr... mo an
cred che t’al posa scrivar... anche lui lo raccontava solo se tutti glielo richiedevano.
Aveva anche un po’ di senso di educazione. Gli piaceva molto far ridere la gente...
però certi fatti... se non lo incitavano molto non li raccontava.
*
DAI D’E VALZER
D - Ma lui aveva un repertorio, quindi, perchè quando lo chiamavano a fare uno
spettacolo doveva ben essere pronto?...
A - Moh!!! L’era tot un repertôri!!! Era tutto un repertorio lui! Lui dal primo fatto
fino all’ultimo... che se uj aves cuntè tot e dureva un mes... l’era tot una scena da
ridar! Fët, e canteva... guarda... è un elemento insostituibile. Lui faceva di tutto di
quello che faceva ridere... e pù l’aveva un urecc che un sgareva d’gnit! Agli urchestar a gl’avanzeva sbadzêdi! Tot agli urchestar il cnunseva. Nô andema al fest
dl’Unitê: “Uj è Fis-cino... stà alè che tra un pô at cjamén”: Il faseva cantê tót: Castlèna, Tugnaz, Nicolucci... tót! Mo tót! Il cnunseva tót! Urchestar boni... Nicolucci... e Tugnaz ch’le stê cun Casadei acsè tânt! E pu la Ciani, l’Eralda... la surëla
d’Eraldo... l’ha un’urchestra nénca li... elora l’andeva sò... et capì... a l’urchestra uj
tucheva d’ ster in urecja! I andeva zo d’témp ló! Lò l’era in témp a e zent par zent!
...Una vôlta il mandè zo d’témp ló... us’afarmè e e dès: “Bè chi ch’va insignê ad
sunê?” Oh, oh, oh (ride di gusto).
D - Non aveva peli sulla lingua.....
A - Il ciapè in risa!
*
UN’AVEVA PAR TÓT
D - A Villanova mi pare che fosse un po’ sottovalutato...
A - Si perchè lui, tante volte, come ti ho detto, lui era simpatico e subito dopo ti
faceva venire rabbia. C’erano dei momenti che non potevi sopportarlo perchè la voleva a suo modo... anche col torto... si arrabbiava... ti offendeva... non guardava in
faccia a nessuno... anche la gente che non aveva mai visto e mai conosciuto. Era
così: Anche a giocare a carte... a e su soci uj magneva la faza! Era buono solo
quando era in ste “baracche” qui... c’era da mangiare... c’era la gente che si divertiva... allora si trasformava completamente in un altro personaggio. A Villanova, con
la gente del paese... brêva cun ôn, brêva cun cl’êtar... Un’aveva par tót!
D - Però la sera del 30 giugno quando gli abbiamo fatto festa c’era molta gente a
Bologna Nuova...
A - C’era molta gente perchè le persone le giudichi solo dopo che sono morte... il
carattere che avevano... quello che si poteva scusare... l’è sempar acsè, Morelli...
Et capì? Nénca a mè... um’in ‘ggeva da forca e da galera... um mandeva d’i vitu371
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peri! Cla vôlta ai Coralli us’instizè tânt che us’avnè a cà cun un êtar. E stasè instizì
una stmâna. Mè a pinseva... adès quând ch’ l’ha fâm za... e ven.
D - Dop e turneva.....
A - Sè. A set parchè? Lò un s’fideva miga ad tót a guidê. L’aveva paura... vêda bén
vé! L’è môrt d’un inzidént... e l’aveva paura... lui se andava su con uno una volta
che andasse forte, non ci andava mai più. Su con me stava tranquillo.
*
E S-CIÒP
Una sera a sëma andè luntân a Tardôzi... no, no, da e cânt d’Maradi! A cà d’un vëcc
pr’una strê alà pr’un grèp! Che... “verda bèn vè stè vëcc un dà fura cun la s-ciòpa!?
Nô... sta strê l’era tota gêra... parchè as sbaglièsum... et capì! Avema d’andê in t’na
cà d’un dutor d’Fènza ch’us aveva invidê. E dutor us aveva insignê bén... La strê
l’è pôca bona, parò, pianì pianì us ven sò”. Me a n’ho mai avù paura dla muntâgna,
bast ch’u gli a fëga la machina...” Si, si, la machina la gli a fa... basta ta’n’epa paura
parchè la n’ha e parapët...” E difati... a infil ‘sta strê... mo la n’era miga quèla...
l’era un’êtra! Pracisa! Cun ‘sta gêra , la pareva... zénza e parapët d’quà e d’là...
abè! a degh... andé piân!... Degh... insoma... rapa... rapa... rapa... rapa... rapa... mò
Dio bón! indô al ‘sta cà! Dis...” Uj è al lus fura e pu dnânz a cà uj è... l’e fata acsè,
acsè... a nuv sbaglì miga!... in t’la sinèstra... “Simò as sëma sbagliè strê lo! In cjapesum un’êtra!.
Elora, a un bel mumént, a vdesum sta lus apiêda... l’era una cà d’un cuntadén... e
purèt!... e viveva da par lò. E sént sta machina in t’e curtil... nò a sunè... elora e
purèt, ciò, e dà fura cun la s-ciópa! Ciò da cl’ora calè...! l’era al dis... un bur!... A
zirëma e an avëma incora truvê. Elora e fa: “Sa zarchiv?” Me aj dgè: “A s’arì da
scusê... nô a ‘ssè da rës sbagliè parchè e têl l’e un dutor d’Fénza ch’us cjâma acsè...
l’ha una cà aquè in sti paraggi. A na savén se seja quèsta o un’êtra, parò nô a pinsëma che...”. “Ah... dis... aj ho capì... al so mè chi cl’è... l’è in cl’êtra... e bsogna
ch’andiva zo... e pu cjapì quèla calè...” Dis... “Oih... alora... scusì ben tânt...” Dis...
“Mo s’aviv d’andêr a fè alà?” E des e vëcc. “Mo... avema d’andêr a fê un po'
d’spetacul, a cantê...” e Fischio: “Me a so un cantânt!”.
“A si un cantânt!?... avnì in cà mi!”... Sè... cun la s-ciópa alè... dis... “av voj dê da
bè. Aj ho vest che a si dò brêvi parsôn...” e fa ste vëcc... e pu e sintè che a scurëma
e rumagnôl da quà. Elora... “Mo a s’avén d’aviêr....” . “ Si, si... ades avnin a bè e
pu...” Anden in cà... cal cà vëci!... Cun un camén ch’l’era grând... elora... “Ades...
dis... mitiv alè a têvla”... E pu us dà òn t’chi fiës-ch impajè... dis... “Sintì che sânsves calè!”. Potana miseria! L’aveva de sânsves! L’aveva de sânsves!
D - L’era una bujêda aviês!
A - He!... Elora Fischio e fa “Huj! Us’è aviê! In d’ël andê? Prema l’aveva la sciopa! Un srà miga andê a tu la pistôla intânt che a magnên.....?” Uj era avnù in
t’la mènt la Cianciulli... in Toscana, c’era stato un fatto di cronaca... tè t’an l’è in
tla mént... tipo il mostro di Firenze...
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D - L’amazeva la zént, insoma....
A - L’amazeva la zént... la j invideva in cà... aj ël mo avnù in t’ la mént... ’tena miseria... “Mo in d’ël andê? Us’ha dê da bè... ah... l’e bôn... mo... s’uj è dla roba indéntar?... Et capì?... e staseva in urecja! In t’un post... una casaza acsè... Dio bôn!
A degh: “At vut scumetar che l’e andê a tu un salâm, un parsót...”. “A dit da bôn?...
osta dla miseria... uj stareb propi una fitlena... (ride di gusto tenendosi la pancia
mentre rivive quei momenti... rido anch’io). Ôh... un’avneva! “e s l’e andê a tu la
s-ciópa e e curtël? Guêrda se uj è un êtr’ós, va là... avdè d’scapê...” e fa cun me. Vaca
dla miseria... me a rideva... E dà fura stè vëcc... osta ch’l’aveva e parsót! L’era andê
a tu salâm, parsót e furmaj! E pu e fasè: “Ades a voj che a stasiva un pô aquè da mè.
Sòta mò! Avì det che a sì un cantânt... fasim d’avdè chi ch’a si”. “Chi ca so mè?”...
ciò us’êlza... uj fa un pèz d’ôpra!: “Io sono il vento”. Sintì mo ac vôs! Stè vëcc!...
e puret... uj cadè al gâmb sóta! “Mitiv insdè! Mitiv insdè! “ Insoma... a stasèsum alè
un’ora, un’ora e mèz. E tirè fura un mônt d’roba sèt!... “Vè ch’fata sera ch’am pës!”
Ecco... in dagli ucasiôn acsè tat cavivta una sudisfaziôn... As sëma pës una serêda
sênza che us instizes! Se us’instizeva... di vituperi... di vituperi ut mandeva di vituperi... diventava cattivo... hai capito... quando si arrabbiava. E bsugneva ciapêl propi
sempar in t’è mumênt bòn... e fê sempar quel che uj pareva a lò. Sempar! Se int’un
post uj era dla zént che lò un gn’andèva... s’un s’gudeva lò... che tat gudivta tè...
un gn’intaraseva che tat gudes te... us’ aveva da gudè lò! Us’avleva aviê... et capì?!
*
US ZUGHE’ DUMANDÔN!
Una vôlta l’andeva nénc da Dumandôn... sol che a la fên uj fasè instizì. J i des: “Tan
vegna mai piò”. Us zughè una fata ustareja... e spaleva da bôn!... j i daseva sempar
da magnê... us’era alvê alè! Ci ha vissuto una vita li dentro, con Orazio, sua mamma,
i suoi nonni... nénc Gnazèn, su fradël... e fasè piânzar su mâma d’Orazio a fej una
canzôn... Loro lì hanno passato una vita. L’unica osteria rinomata a Villanova e dintorni... figurati... mangiare, bere, cantare, lì da Dumandôn. Mangiare, bere e cantare! Me e Mario – e barbir – a pasèsum una vargogna... is dasè dla ròba da magnê
che l’era favulosa... un risöt che ‘ggeva: “mâgnum!”... lò... un’j piaseva! e fat l’e che
dop, quand che un’j piaseva, us’instizeva... e ‘ ggeva dal ròb che... com’ fet!... ut faseva pasê dal vargogn che tat’ la lighivta a un did! A sèt quanti vôlt ch’aj ho dèt: “Sta
vôlta l’e l’ultma vôlta! ...parchè... me, se tan’e educaziôn cun la zént ch’it trata coma
un fradël, cun i guânt... e tam fe pasê dal vargogn... t’an vegna piò a zarchêm ch’an
t’purt piò veja... mai piò e mond”... “Ecco!... e te... t’am dè sempar e tôrt a me!”...
*
UN ZIR AD MACIÈT
A - Ci sono vari personaggi... non sono tutti uguali... uno fa una cosa, quell’altro
ne fa un’altra...
D - L’e un zir ad macièt....
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A - L’e tot un zir acsè... e gli altri, per quanto fossero bravi, ce n’è proprio dei bravi...
alla fine il pubblico preferiva sempre Fischio. I tacheva a richiedere: Fischio, Fischio! I tacheva e zighè!
D - Forse aveva una simpatia....
A - Si. Quì d’Valanôva l’e una vita ch’il ved... poi conoscendo il carattere... con tanta
gente che lui glie ne ha detto di tutti i colori senza motivo se le è tirate “in criv”...
Invezi alè in t’un luchêl indò ch’uj va sempar tòta zént... che cambiano, che non
l’hanno mai visto o solo una volta o due... li ha fatti divertire... figurati se non era
richiesto di continuo...
D - Vedevano il lato buono....
A - Esatto, vedevano il lato buono...
D - E tè? T’cantivti e t’cuntivti dal barzalèt...
A - Si, come lui... canzoni romagnole, barzellette, un po’ di tutto, per rallegrare la
serata.
Una volta andavo col gruppo di Garibaldi, Ivo, di Villanova, poi hanno una chitarra
di Lugo, Alfio, una volta erano dodici, tredici, c’era anche Gino, quello che suona
la fisarmonica. Poi la compagnia si è sguastata. Adès i va incora fura in quatar o
zéncv. Cun ló, nénc mè e Fischio, as’atruvëma ai combattenti a Bagnacavallo.
Nénca alè la padrona la stravdeva par lò.
Allora i combattenti erano per il viottolo che c’è il mercato del pesce... e têmp d’la
festa d’Bagnacaval alà déntar fanno da mangiare... ades indò ch’uj era i Combattenti i ha bòt zò. Ades li hanno trasferiti alla porta. Alè avén fat dal serêdi che la padrôna l’urganizeva tòt stì vëcc e pu nénc brisa vëcc... chi era socio... e noi... i piò
tânt a sëma d’Valanôva, insoma. Ci davano da mangiare e da bere. La padrona la
s’era inamurêda int’Fischio... nénca lì.
Lì, bast che l’andès alà... quatar mosi, quatar canzôn... lì l’andeva màta! In dis
minud la tacheva a dês de salàm, di panèn, de parsót... de furmaj... non ti chiedeva
mica se ne volevi... lei te ne portava subito. La n ‘ggeva miga: “Tabëch aviv fàm?”...
Gnit!... tat na dasivta che la t’aveva fat e piat.
Adesso però non c’è più quell’ambiente lì.
D - Invece dalla Rosa a Cotignola è rimasto?
A - Si, dalla Rosa fanno delle serate... i vén da Imola, da Bologna, da Faenza... e a
Prêda, a La Miseria, i vén da Furlè, da Imola... non c’è mica nessuno del posto, di lì,
vengon tutti da fuori. Però lo sanno che andando lì mentre mangi ti passi una serata.
Mè um spiës che un’um vén in tla mént ignaquël... par cuntêl... ignaquël... te, t’ares
da stêr aquè du, tri dè. T’fares un livar! Moh! Moh! Moh! Un livar chè! Un livar...
D - Ades a pruv a scrivar... l’è difèzil... parchè quând che ôn e scor, e scor nénca
cun la faza...

k
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... La memoria di riserva
È forte la memoria...ma altrettanto forte è la scrittura.
La scrittura è la memoria di riserva della cultura orale alla quale viene a mancare
la forza.
Alla quale, soprattutto e purtroppo, viene a mancare il numero dei testimoni e delle
voci.
Per secoli la cultura è stata veicolata soprattutto dall’instancabile, incessante ripetizione orale delle storie contenenti i valori degli avi, fatta dagli adulti e dai vecchi
ai giovani.
Oggi l’adulto ha troppo da fare poichè tutto il mondo (quello cosiddetto sviluppato) si è trasformato in una fabbrica integrata e tutti ricercano la qualità totale e i
vecchi ammutoliti hanno orbite vuote davanti agli schermi televisivi della loro solitudine.
I bambini, d’altra parte, sono sempre meno numerosi e non sanno più a chi dare
ascolto nella babele dei media.
Allora lo scritto diventa linea di resistenza, strumento necessitato di conservazione.

... fummo liberati dai Russi
Testimonianza di Solaroli Corrado di Faenza, compagno di prigionia di
Fis-cino.
Montammo in treno a Trieste... eravamo militari... ma non eravamo assieme... fu
un incontro casuale in treno... lui aveva la chitarra. Io fui catturato dai tedeschi a
Villa Opicina. Eravamo prigionieri. Suonava sempre la chitarra... gli altri si lamentavano ma lui continuava... era sordo...
Ci portarono in Cecoslovacchia in una fabbrica di porcellana. Fu Papisca a picchiarlo. Anche un nostro compagno di prigionia una volta voleva menarlo... fui io
a difenderlo... ma lui se la prendeva anche con me... diceva che davo ragione sempre agli altri... gridava... “Allora che compagno sei?”
Rimanemmo in questo campo di lavoro per diciotto mesi... prima, per un mese,
eravamo andati in un campo di smistamento. Nella fabbrica c’erano circa 25 italiani. Gli altri erano Tedeschi... poi c’erano Francesi, Russi Ucraini. A volte bombardavano ma la nostra fabbrica non venne colpita.
Lui di notte non dormiva mai... soffriva di insonnia. Volevano bastonarlo per questo, gli altri prigionieri che erano disturbati dal suo viavai nelle camerate. Diceva
che non riusciva a prender sonno e girava ovunque per tutta la notte. Io dovevo
sempre intervenire in sua difesa. Invitavo i compagni a portare pazienza, a sopportare. Un calabrese gli saltò addosso una volta perchè lui non voleva cedere, fui
io a dividerli. Di tedeschi ce n’erano pochi. Il direttore del campo era poco presente.
(Aldo che assiste con me all’intervista aggiunge. “Una volta gli diedero del tè. Era
così cattivo che lui, appena lo ebbe assaggiato lo buttò via... purtroppo lo buttò ad375
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dosso ad un ufficiale tedesco! Quest’ufficiale gli puntò la pistola in fronte! Ogni
tanto raccontava anche questa disavventura”.
Solaroli: ebbe poi la fortuna di arrivare a casa prima di me. Fummo liberati dai
Russi. Restammo con loro per due mesi e poi ci inviarono a Vienna, nella città
nuova. Di lì partiva lo smistamento. Io ero in una baracca, lui in un’altra. Lui partì
con uno scaglione... circa dieci giorni prima di me. Avvisò i miei genitori che anch’io stavo arrivando.
L’episodio di Dresda deve essere capitato durante la prigionia, poichè lui andava a
lavorare anche fuori dal campo a volte. Forse si trovò a Dresda sotto un bombardamento. Attorno alla nostra fabbrica bombardarono varie volte. Ricordo un giorno
che per le vibrazioni non riuscii a chiudere la finestra.
Dopo è sempre passato a salutarmi quando veniva verso Faenza. Si fermava... gli
davo un po’ di prosciutto o salame... a volte gli ho dato dei vestiti... scarpe... Ricordo
una volta che rientravo da una battuta di caccia... erano le quattro del mattino circa.
Mi fermai in un bar... c’era Fischio.
Dormiva di giorno, praticamente...
Mi dispiace di non aver imparato in tempo della sua morte...

13-14 Febbraio 1945: DRESDA
Il bombardamento della città di Dresda la più orientale delle città tedesche, la
“Firenze sull’Elba”, in Sassonia, avvenne nell’ambito della Bombenkrieg lanciata
dagli alleati che costò la vita di circa mezzo milione di civili tedeschi. La prima
ondata di 244 bombardieri britannici “Lancaster” arrivò su Dresda nella notte del
13 febbraio e due ore dopo vi fu una seconda ondata di 529 Lancaster che complessivamente scaricarono sulla città dormiente e priva di contraerea (ritirata mesi
prima perchè la città non era considerata un obiettivo possibile) 2.000.000 di bombe
esplosive e 600.000 bombe incendiarie. Un settore di cinque chilometri per sette,
attorno al centro storico, si trasformò in un mare di fiamme. Poi arrivarono 317 B17 americani a completare il lavoro. Le vittime ufficiali sono 25.000 ma la città
traboccava di profughi fuggiti dall’avanzata sovietica ad est per cui un computo
esatto non è possibile. Nell’imminenza della conferenza di Yalta si voleva dimostrare che il fronte occidentale era attivo... si voleva aiutare i sovietici... ma anche
impressionarli e soprattutto ammonirli in caso volessero spingersi troppo ad ovest...
forse fu il primo atto della Guerra Fredda.

Vittorio Bonetti: un sunador
Vittorio è originario di Alfonsine ma abita ora in via Viazza Nuova a Villanova,
canta e suona ed ama far cantare e divertire la gente. Presente nelle feste dell’Unità
anche a livello Nazionale e alle feste di “Cuore”. Ha fatto parte del mitico complesso “La Guercia Figura Goffa”. È sempre disponibile quando c’è da menare le
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mani... sulla tastiera. L’intervista con Bonetti è stata realizzata assieme a Gian Luigi
Melandri nel corso di una serata. Vittorio ci ha gentilmente accolto in casa sua,
messi attorno ad un tavolo sul quale subito ha collocato un vassoio di ciambella ed
una bottiglia di vino buono. La serata è trascorsa così liscia e le parole su Fis-cino
sono uscite da sole. Eccole.
Daniele - La tua registrazione di Fischio che canta senza musica accompagnandosi
da solo battendo le mani ed i gomiti sulla tavola colpisce molto. È un ascolto che
“entra dentro” direi.
Vittorio - Sì. Colpisce molto. Guarda ci pensavo anche l’altro giorno... c’è quella
canzone.. non voglio dire che sia il suo testamento però... a volte le coincidenze ti
fanno pensare... è “la Miniera” quella canzone che lui ha cantato accompagnandosi su questo tavolo qui. E’ un tavolo romagnolo, doppio, e sul tavolo c’era il tamburello.
D - In effetti si sente questo “sferragliamento” ed io pensavo che fossero le posate
del cassetto che sbattevano ai sui colpi...
V - Guarda, io ero là che provavo una canzone. Era d’estate. Elora us sênt: “As pol
avnir in cà?” Mo... l’era za in cà! Mè a sera a e pianofôrt e d’frônt aveva una scarâna cun la têvla e lò us mitè insdè. E dasè una bota in sla têvla… la fot fata! E tachè
a cantê... La la lalala la...”
Aj dgè... aspèta, Fischio... pruvè a fê una registraziôn... Aj mitè e microfun alè...”
A posia parti?” E cantet piò d’un ora...
“La Miniera” mi viene da collegarla al modo in cui se n’è andato... ecco. Perchè
dice...” ... Ma per salvare lui non c’è nessuno” Come è stato per lui:
D - Solo. Era un solitario. Pur in mezzo alla gente...
V - Io penso di far parte della stragrande maggioranza della gente che fanno fatica
a riuscire ad apprezzare subito... io di lui ho avuto sempre una grande stima... però
purtroppo il mondo di oggi ti porta quasi a “snobbare”. Non ti dà la possibilità di
apprezzare quelle cose che hanno bisogno del loro ambiente per esprimersi. Oggi
ci sono le rassegne teatrali... spendono un fracco di soldi... ci sono i busckers... i girovaghi, cantanti di strada... però non so perchè c’è questa esterofilia. Anche questo discorso della musica etnica ed interetnica... non riesco a capire queste malattie
di adesso di andare a cercare le culture di altri e non valorizzare le nostre... di ignorarle...
D - È un po’ tipico di noi italiani... è un eccesso di intellettualismo...
V - Mi ci metto anch’io... pur con una dose minore. Il modo stesso di vivere qui ti
porta a non riuscire ad apprezzare quello che hai vicino.
Mi ricordo quando ho festeggiato i 20 anni di matrimonio. Ho detto a mia moglie
scherzando: non festeggiamo i venti anni, festeggiamo i diciassette. Sposarsi è una
sfiga e allora il 17 era giusto... e ho invitato Fischio. Tre anni fa. Lui ogni tanto mi
veniva a trovare. Anzi aveva un bel rapporto con mio figlio piccolo... scherzava,
giocava... questo l’ho notato... e Dario tamburellava le dita sul tavolo...
D - Qualcuno mi disse che c’è stato un periodo in cui Fischio faceva il baby-sitter
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a Ravenna... non so dove nè da chi ma mi riferirono questo...
V - Io vedevo che Fischio giocava con Dario... andavano d’accordo. Allora lo invitai: “Mè areb achêra t’avnes... mo an voj t’vegna quà a cantêr... a voj t’vegna a
fê festa”. Eravamo una cinquantina di persone quel giorno, lì fuori nel cortile. Allora arrivò sulle undici, undici e mezza, cun e muturèn e pu e tirè dret!... parchè e
faseva acsè... Quand che e vneva da mè... un s’afarmeva in t’la prema... e tirva
dret...
D - Dava un’occhiata... e sgujceva...
V - “Aj ël e mi mèz amig?” disse... e poi... e magné coma un ors! Préma e fasè una
cantadéna e pu dop Fischio un s’e piò sintù.
L’era avsén a mi mâma... capo tavola... l’ariveva al purziôn e lò... déntar!
D - L’era mêgar coma un giôd...
V - Avema cöt d’e pès . E ‘ggè: “La prèma vôlta ch’t’ve a tu de pès, tu un mèz
chilo d’sardôn!... t’e e fug... t’a ma dì... t’al cus nénc par mè”.
Quella volta sono stato contento che non abbia cantato molto perchè io l’avevo invitato proprio perchè facesse festa. La gente diceva: Fischio fai una cantatina... ma
lui mangiò. Ci sono dei punti in comune fra il lavoro che faccio e quel mondo lì...
sono pochi, però ci sono.
Mi ricordo una sera a Ravenna, in una serie di spettacoli, una rassegna che si chiamava Lune di Marzo... perchè si faceva di Lunedì. Quella serata si chiamava “Una
città per cantare”. Avevo invitato tutte le persone che cercano di aggregare e di comunicare con la musica e c’era anche Fischio. Lo tenni lì quasi un’ora... volevo valorizzare... a Ravenna... specialmente in una città. Avevamo sei sette canzoni... lui
mi disse: “Acumpâgnam stà canzôn cha què”. Io provai. Va bene. Ma lui partì da
tutt’altra parte... cercavo d’andej drì... quand che um pareva d’avè cjap l’acôrd, lò
e cambieva... insoma tóta la canzôn aj andèt drì coma un mat. An fot bôn d’imbruchên ona. Finida la canzôn... la zént la ciuchèt al mân... e lò e dès: “Oh... mè um
pê d’resar a post, d’avè fat e mì dver... par quel che riguèrda ló pu... a vi pinsì vó!”.
A tachèsum a ridar che an nin putëma piò.
D - Un’um pê miga cuj bëta in pet!! E ‘ggeva pinsê...
V - Con Fischio ci siamo incontrati varie volte insomma. Quella volta che venne
qui e cantò battendo il tempo sul tavolo mi piacque moltissimo. Gli dissi: “ascolta,
a sò a Sant’Albert...vénm a truvê”: Elora ai preparet una têvla. Cun e microfan,
cun ignaquël... e fot un mattatore!... i zuvan j andè zo d’testa... e mneva coma un
fabar .. batteva le mani e i gomiti... il ritmo era perfetto. A Traversara invece venne
che non avevo il tavolino. Avevo la cassetta dove metto i fili... “Tù la casèta Fischio!” E misi il microfono dentro la cassetta. “ E tachet... dop un po’ la casèta la
fasè un gnèc... las’rumpè... insomma e fasè tot sticlèn! La mi casèta!!! Sinò dal vôlt
e vneva... us miteva insdè avsén a me che a suneva e pu un ‘ggeva gnit. E staseva
vôlt in là zécv minud, vers a la zént. Elora, ai ‘ggeva: ciao Fischio... a fasëma una
cantadéna? “An n’ho voja stasera...” Era così.
Per me era un artista. Non lo dico adesso perchè non c’è più... non lo avrei nean378
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che invitato in quelle occasioni altrimenti. Anche la sua disponibilità a portare allegria... una volta c’era questa qualità in molti. Oggi la disponibilità è vista sempre...
oggi gli artisti sono quelli che centellinano le cose invece di darsi...
D - Quando una cosa non costa niente è svalutata.
V - Fischio era così, minuto per minuto. Avrà avuto anche lui i suoi momenti...
però era Fischo sia quando cantava, sia quando non cantava.
D - Era un suo modo di essere. Credo fosse tipico del mondo contadino. Anche la
sua morte ricorda... il film Dersu Uzala... la morte di una persona che vive in un
altro mondo... in un’altra dimensione... e che il mondo attuale “mette sotto”. È una
morte simbolica. Il morire così... lungo una strada... da randagio. Anche la serata
che abbiamo fatto il 30 giugno scorso in Bologna Nuova non a tutti è piaciuta...”
Perchè Fis-cino?” Alcuni hanno detto che era... “un perdigiorno”. Forse in alcuni
prevaleva una lettura negativa. Ognuno lo conosceva a modo suo forse.
V - C’era chi lo valorizzava... comprendeva, e c’erano invece quelli che dicevano...
“Mo... l’è Fis-cino... za...” C’è una frase che molti dicono per svalutare una persona:
“L’e un sciòc”. È uno sciocco... e così accantonano...
Io cercavo, cerco, di far divertire la gente, e questo è il mio stato d’animo... un
modo di vivere... di non recitare una parte... ecco. Questo forse avevamo in comune. Non era una finzione ma una necessità quella di cantare e stare così tra la
gente.
Gian Luigi - Cioè non era un lavoro...
V - No. Come una volta... chi faceva quelle cose lì lo faceva prima di tutto per sè.
Nessuno diceva allora “a vég a fê e cantânt...” perchè t’an campicja miga... era
gente che veniva su così: “Andèn a fê una cantêda quà, una cantêda là...”
GL - Un matrimonio... una festa... si diffondeva la voce... ti invitavano... ma non
era una professione.
V - Si. Inoltre, l’altra cosa in comune, è il vivere un po’ sulla strada anch’io, nel
senso che non sono sceso “nel mercato” e questo, oggigiorno, è una cosa che è un
po’ “fuori”... poi ci sono delle conseguenze... ma penso che ne valga la pena.
D - Ne guadagni in libertà ma c’è un rischio economico...
V - Non tanto un rischio economico ma ci sono degli apparati già a circuito chiuso...
lavorare è sempre più difficile... in sostanza non mi va di farmi gestire... odio gli
impresari. Oggi devi essere molto forte per non farti stritolare dal mondo... i Grandi,
penso, riescano a fare il loro discorso... ma sono pochi. Io non credo di avere nè i
mezzi nè le capacità. E poi mi piace di più il contatto pelle a pelle. È difficile prendere impegni a lunga scadenza o magari per altri... ci vogliono delle qualità... preferisco la dimensione dell’artigiano. È un’altro spessore. Non si può cantare a
comando. Controllo direttamente le mie emozioni. La televisione snatura tutto... se
prendi Fischio e lo fai vedere di lì... si snatura tutto.
D - Bôn stè vén... sént ac udor!!!
GL - J è bôn stì sichèti e stal favèt!
D - Certo che il contatto personale col pubblico è un’altra cosa: mi ricordo un anno
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sulla Sila. Eravamo in una trattoria sperduta fra i monti. Entrarono tre zampognari...
era ferragosto... noi di solito si pensa al Natale... invezi ló: tranquél! E poi fu bellissima la contrattazione con la gente del posto... uno di loro era rosso... l’era imbariêgh dur! Senti una dimensione che il video non ti può dare!
V - Io non vivo di nostalgie però... e trèb d’una vôlta... andrebbe ripreso. Una sera
settimanale. Uscire di casa per incontrare l’altra gente. Spegnere la televisione. È
la più grande manifestazione politica che si possa fare oggi. Perchè è fondato tutto
sul video adesso.
GL - La casa ruota attorno al video...
V - Devo dire che a Villanova c’è movimento... ci sono tante occasioni di incontro... voi siete una realtà che cerca di smuovere... di fare... ma altrove?
D - Villanova avendo la dimensione di paese... la tradizione d’e trèb c’è ancora...
le panchine lungo la strada... Bologna Nuova... hanno ancora la cassa comune...
V - Ecco io quella sera lì, quando abbiamo ricordato Fis-cino, ho respirato un bell’ambiente... si stava bene... mi sembrava di essere fuori dal tempo... era una festa
popolare... povera di spettacolo ma ricca di gente. Anche alla festa di Cuore. Povera di spettacolo ma ricca di gente.
GL - Sì, in paese c’è ancora questa dimensione... forse Bologna Nuova è l’aspetto
più evidente: un borgo intero che riesce a mantenere questo carattere... l’affetto verso
Ivano Marescotti, la cassa comune per fare la spesa quando si mangia assieme...
V - Devo dire che a Villanova, anche quando ero ragazzino, e venivo al Samantha’s
e dopo, quando c’era l’Ultimo Piano, ci sono sempre state delle situazioni che
hanno animato. Ravenna invece... che cosa ha mai proposto in questi anni? Ha
proposto con dei gran soldi... con la rassegna jazz... ma io dico di realtà... di tessuto
umano... ormai non esiste più. Ravenna non ha più la vita dei borghi. Trovi più Romagna in un paese come Villanova che in città. A Ravenna, alle nove di sera è tutto
chiuso.
Una sera quando ero a Sant’Alberto a suonare, venne Fischio e mi fa: “A so a pè”...
alora aj dès: “At purt a cà mè”
D - Chisà cun chi ch’ l’era andê in là...!
V - Parò aj ho da smuntèr i strumènt... E lò e dès. “E me at tegn da stêr”. A s’aviesum ch’l’era al do e mëz. Me e Fischio.
GL - Un’aveva prublema d’urêri.
D - Il primo incontro come è stato?
V - Il primo incontro è stato a Traversara. Io non lo conoscevo. Cinque o sei anni
fa. Ero lì che suonavo... a vég ch’um pasa dnânz stù ch’e baleva... e tot sta zént...
“Fischio, Fischio!” Il cnunseva tot! Alora a pinsè... mo chi ël? Alora a sò propi l’ultum arivê... tabëch an m’avì mai det gnit? Alora e véns alè: “Faccio una canzone?”...”Si” a degh... un gnè miga problema! Cosa? “Miniera”. Di lì, dopo, veniva
ogni tanto a trovarmi. Mi diceva: “Aj ho vént e prèm premi a La Corrida”.
GL - È bella la definizione che hai dato dell’artista di strada. Come non ci sono più.
Forse tu sei una evoluzione di questo mondo.
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V - Si... cerco di rimanere aggrappato...
D - Fis-cino aveva questa dimensione di solitario. Non aveva un gruppo.
V - Questo dato ci accomuna.
GL - Tu prima però suonavi in gruppo... con La Guercia Figura Goffa se ben ricordo...
V - Pop, rock e brazadëla, alla Casa del Popolo di Alfonsine... l’abbiamo fatto tre,
quattro volte.
D - A Villanova ci sono molte realtà che fanno cose... c’è il gruppo erbe palustri,
c’è il gruppo della festa d’ottobre... alcuni suonano... il gruppo di Lido... perchè ci
vogliono le persone per fare attività. Conti Claudio due anni fa ebbe l’idea di fare
il cinema a Bologna Nuova... rimanemmo colpiti per la bellezza dello spazio e così
quest’anno sono nate due serate per Fis-cino e per Venerino d’è Faldôn, padre di
Ivano Marescotti, l’attore... sarebbe bello che queste iniziative continuassero negli
anni... magari si trovassero altri spazi in paese... altri borghetti....
GL - Però non si riesce ad amalgamare... lo stesso gruppo che si impegna a ristrutturare La Casa del Popolo dopo, in parte lo ritrovi anche in altri gruppi... ma
con nomi diversi e casse diverse... si è mantenuto comunque un tessuto... non bastano uno o due eroi. Forse il rischio più grosso è che si è tutti di una certa età... non
c’è ricambio. Quando nacque il Samantha’s, Alan e Omar e Eros erano andati a
Londra, avevano visto il Samantha’s là... ma la maggior parte erano giovanissimi,
non avevano venti anni.
V - Io canto e suono perchè sono cose che sento. Mi ricordo che lavoravo da Marini. Otto ore dentro senza parlare con nessuno. Facevo il disegnatore. Che arricchimento ti portavi a casa? E questo è durato 17 anni... a volte io rasentavo il
Cabaret... sul lavoro... nel senso che io ho bisogno di parlare... ogni tanto dicevo cavolate... e gli altri mi dicevano: “Dài... smètla d’fêr e sciòc”. Ma io avevo la necessità di comunicare. Alòra aj ho pinsê, a sò mè ch’an sò a post! Stavo male... È
brutto cercare di adattarsi.
D - La tua vicenda è simile a quella di Ivano Marescoti: lui era disegnatore all’Ufficio Tecnico del Comune di Ravenna... un lavoro che gli stava stretto... mollò tutto
per fare l’attore, con la dura gavetta della scuola di dizione a Roma... in età non più
giovanissima, ma con un risultato eccellente. È il bisogno di esprimersi veramente
che spinge dentro e fa saltare tutti gli schemi che ci siamo costruiti... La passione
di suonare l’hai fatta crescere in parallelo con il tuo lavoro?
V - Si. Tante volte era uno sfogo. Poi pian piano è venuta da sè la passione.
D - Direi che questo è un indice di genuinità... tu accondiscendi a qualcosa che c’è
dentro di te. E lo strappo del licenziamento?
V - Non è stato alla Fantozzi, però... ho dovuto dare un taglio netto perchè non mi
hanno consentito il part-time. Avevo una buona posizione di lavoro. Lo strappo è
stato pesante. Non sono pentito. Quando non scegli la tranquillità ma scegli l’irrazionalità, il buttarti... è tutta un’altra cosa rispetto ad un lavoro tutelato.
Molti miei amici hanno iniziato a fare il Karaoke... io non ho cambiato invece il
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modo di fare spettacolo. Io non suono con le basi. Di questo sono stato ampiamente
ripagato... però ci sono anche dei prezzi. Bisogna fare le scelte per sè non per gli
apprezzamenti degli altri. Io non faccio piano bar. Sono dieci anni che lo spiego.
Io sto con la gente, con la musica. Io non faccio piano bar.
GL - Sì, ti ho visto alla festa Nazionale dell’Unità di Bologna, sotto un tendone
bianco. “Andèn a sintì chi ch’l’e... c’erano centinaia di giovani che cantavano...
e c’eri tu che li facevi cantare. Era una cosa contagiosa.
V - Quando arrivai a Bologna c’era uno che faceva jazz con le candeline sul tavolo
e suonava solo. Io volevo cantare. C’era una delle organizzatrici che mi chiese:
“Fa piano bar?” Risposi di no. Io suonavo e cantavo. E lei “Ma fa piano bar o no?”
No, risposi... cerco di coinvolgere la gente... “Ma cosa vuol coinvolgere! Qui è un
ambiente con le candeline... bisogna...” La prima serata fu molto dura... la gente era
abituata ad altro... poi riuscii a coinvolgerli e fu fatta: suonai e cantai – ed il pubblico con me – quasi fino al mattino. I tavolini con le candele sparirono.
D - A te piace creare l’ambiente tipo osteria... tipo sagra paesana.
V - A me piace che il pubblico partecipi. Se il pubblico mentre suono fa altre cose
non c’è gusto...
D - Un po’ come a scuola... certe volte spieghi e nessuno ti ascolta... c’è d’andare
in crisi...
V - Siamo andati fuori tema. Ho parlato più di me che di Fis-cino.
GL - No. Siamo in tema. Pensavo: Fis-cino per certe cose può ricordare Totò. Vedendo anche certe sue immagini nel video degli amici della Trattoria “La Miseria”
di Prada.
V - Si. La maschera c’è.
GL - Mi ricorda Totò in certe esibizioni. Totò ch’e cantéva, o ch’e faséva teatar...
o faceva avanspettacolo. Aveva quella gestualità povera, tra virgolette... ricca di
umanità ma non costruita, che fa venire in mente la festa paesana... un mondo che
non so se esista ancora... di sicuro è al di fuori dei circuiti ufficiali.
V - Io nel film “La Riffa” non lo avevo mai visto ma è bello. Ecco... lì l’avevano
“capito”.
GL - Sì. De Sica era bravo, Non so come abbiano fatto ad entrare in contatto con
Fis-cino però evidentemente qualcuno sapeva che Fis-cino era in grado di tenere
botta...
Guerrini Luigi, il babbo di Cicci mi ha raccontato che, legato al film “Boccaccio
’70”, di cui “La Riffa” è un episodio con Fis-cino, ci fu a Villanova una specie di
processo o giù di lì che ebbe come protagonisti Fis-cino e Urlândo d’Caviàza.
Anche Urlândo l’era un tip!!!
D - Urlândo si era messo a vendere in piazza con la bacarella. Aveva un tavolino e
poi vendeva... par feragòst al statujn d’è presëpi... vendeva robe di plastica... solo
che lui non sapeva distinguere...vendeva le statuine del presepe a ferragosto e i
cesti per raccogliere l’uva a Natale... i gavégn... uj era una dóna alè ch’la vindeva
la stófa... “In va bén quicalè... un’è e mumênt!” Cercava di insegnargli... poi gli fa382
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ceva i cartellini con i prezzi... perchè lui vendeva ma non sapeva mica il prezzo!
Una cosa che pagava mille lire magari la vendeva a cinquecento...
GL - L’era un tip... un gn’era e un gnè incora a Valanôva! Io credo che ci sia un
covo. Però c’è sempre questa tolleranza del paese che riesce... se non a valorizzare... perlomeno consente spazio. La gente ha pazienza. In paese si è mantenuta
questa dimensione. C’è Rigulì. Lo conosci? L’esperto di meteorologia... quând che
l’ha da resar prêmavìra lò us met la maja sbrazêda nénc s’e giàza o se uj è la nèv.
Nénc se uj è un frèd ch’us baja. Lo us mèt la maja a meza mânga e pu e zira in bicicleta d’fis-ciend!!!
V - Rigulì... è un bel nome. E Fischio? Forse fischiava bene... Su fradël l’era un cantarén. Faceva il muratore. Poteva diventare un bravo cantante. Poi beveva. Avevo
la bozza già pronda per stampare un disco ed in apertura volevo metterci Fischio
che canta: “Ti aspetto a Cesenatico”...
D - È bellissima, l’abbiamo cantata tutta l’estate e anche andando in Spagna in
auto... cantavamo la canzone di Fischio... cantavano anche le mie figlie...
V - La stessa cosa è successa qui da me... in casa mia... uguale! Siamo stati contagiati...” Ti aspetto a Cesenatico al mare... aspetto e questa sera tu verrai... mi viene
il desiderio di cantare... il cuore di un poeta ti darò... prendi la tintarella bambina
bella lasciati baciare...vieni con me al mar....”
GL - Di chi è questa canzone?
V - A sò guênt mat a truvê l’autor. È di Secondo Casadei. A sò guênt mat, perchè
per metterla nel disco dovevo sapere gli autori. A l’ho cantêda par talefan a un mônt
d’cla zént! Ho fatto una ricerca. Poi l’ho trovata a Villanova da Vergimigli. Dopo
il lavoro io non l’ho fatto... però vorrei farlo prima o poi, glielo avevo chiesto: “Tè
et gnit in cuntrêri?”. “Gnit”. Mi disse. “Famn avè un nastar”. Nella presentazione
avevo messo tutti i musicisti. Il titolo: “Ti aspetto a Cesenatico”, di Secondo Casadei, alle percussioni con mani, gomiti, Fischio... voce: Fischio... tavolo romagnolo, cembalo sul tavolo... era simpaticissima la cosa... poi...
GL - Stai riscoprendo il dialetto.
D - È bello cogliere proprio il parlato della gente. Se tu trasferisci certe frasi dal dialetto in italiano perdi tutto il significato... non dice quasi niente.
V - Il dialetto... l’ha una musicalitê. Una vôlta quand che ôn us ciameva Pietro e
guinteva Piraza o Pirì... e dveva resar un luminare par scapêla...
GL - A dir la verità anche e “Duturaz”... anche se è un luminare non è sfuggito alla
storpiatura dialettale. Uno dei primi Villanovesi a laurearsi. L’è un dutòr... alora:
e Duturaz. (n.d.a. In realtà Il Prof. Gino Giardini venne soprannominato così perché da bambino venne ricoverato all’ospedale di Bagnacavallo per una polmonite.
Quando tornò a casa, dopo un periodo abbastanza lungo trascorso in mezzo ai dottori, anch’egli parlava come un medico... aveva imparato ed assunto la terminologia medica per cui la strepitosa ilarità villanovese lo ribattezzò “E Duturaz”).
D - Lui ama comunque la romagnolità... esprime il calore paesano.
GL - Fra le tue canzoni ce n’è una anche in dialetto...
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V - Sì: “Gumbarera” Dice. “As sèn avjè in bicicléta e in ape-car...” poi... “Gumba
– gumba – gumbarera...” sembra una parola africana...
D - Sarebbe stata la canzone d’è Gòb... ad Santerna... aveva l’Ape-Car e vendeva
i cocomeri d’estate. Par arivê a cà su uj era tre carzê... tre solchi... parchè l’ape-car
non faceva solo i due solchi delle ruote laterali ma faceva anche il terzo solco...
con la ruota di mezzo. Quando andava su per la “rata” del fiume da Villanova a Santerno con l’ape-car... il motorino sforzava... iiiihhhiiihhh gli fregavano i cocomeri
da dietro.... era buono... il poveretto... ma questa è un’altra storia.

Intervista a Orazio d’Dumandôn
Fis-cino e Danesi
Fis-cino e Danesi i s’è alvé alè. La Trattoria è stata il punto di riferimento sia
per i bisogni quotidiani dei fratelli Tarlazzi, sia locale privilegiato per tanti spettacoli improvvisati e baldorie.
Orazio: “E gjamël, Aldo, uj faseva da autesta... e pu i braveva sempar... lò un
s’avleva mai avnì a cà la not... al piò tânti vôlt ul laseva... e pu ul’andeva a tu... uj
daseva qveng dè d’squalèfica... j bateva incora aquè ben tânti ser... j era aquè: “Ah
adès par qveng dè a n’toj so...” E lò uj mandeva d’j azidènt e di châncar... e mè aj
ggèva: “Mo lò l’è maridê, l’ha dla fameja... tè t’a n’e ansôn...” parchè l’era un tip
acsè, Fischio. Lò, quând che l’andeva in t’un post, bast ch’e vdès una dôna e staseva alà e guinteva mat.
Lò us’e alvê aquè, cun mi bab e mi mâma parchè lò l’è dè vincjôn.
L’è nêd a Bulogna Nôva, lò, su fradël, su surëla... L’era tot quânt un casigiê bas, infema alà d’quô... la zênt i faseva al “stur”... la pavira... j belz... j lavureva tot alà fura
in t’e curtil. Uj ggeva stê zent famej alora! Uj era e Minèstar, Töre, uj era qui
d’Amos, tot j Tachej, zintnera d’parsôn... prèma d’la guëra uj staseva nânc e famos
Dutor Manzini... a l’ho in t’la mênt un pô... dop a la guëra e magneva aquè, da e
purèt d’mi nunèn.
Mi pê l’era e fjôl d’Campiôn... mi mâma l’era la fjôla d’Dumandôn. Campiôn...
ch’a sén pu tot cusén: mè, Ciano, Silverio, Giorgio, Mingucjo, alè inzò, e fjôl
d’Marcëlo... j staseva... mi nunèn Dumandôn l’è avnù aquè d’è vincjôn. Prèma e
téns l’ustareja dl’Emma, alà insò. Fischio e tachè avnì aquè da zovan. Cóma Gnazên... su fradël... j cantava e j faseva di nomar, nel bene e nel male, barzalèt, lò l’era
piò artesta... Danesi (soranom ad Gnazên... a mè im dis incora qualcadôn “Mascarì” parchè da tabach a s’era un pô negar)... Dumandôn... fôrsi l’era un ôm impunênt... fôrsi... e po’ dês... ôn d’chi vècc sucjalèsta... d’qui calè parò... (mi indica
il quadro affisso nel locale: “Il Quarto Stato” di Pellizza da Volpedo). Lò l’è môrt
e prèm dè d’mêrz d’è zinquântazencv... mè aveva queng èn... a so d’è quarânta.
Gnazên l’era un grând cantânt... che a Valanôva un gn’era mai stê ansôn... da tabach
l’aveva una grânda urecja a cantê... e canteva a la manira d’Tajoli... ad Oscar Car384
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boni... a mè za um piaseva e aquè e faseva dagli adunate d’zént... i guinteva mët...
l’aveva la chitara ch’u la tneva aquè tot e dè, e lò a cantêr... parò e zuzidè che us a
purtè dri ôn d’Valanôva che staseva a Marêra avsén a Frêra, dlà da Arzénta...
st’óm... un certo Pirazzini... e zej d’è pôvar Ivan, e barbir... e vindeva e vén... ul tuleva pu nénc mi nunén... e Lambros-ch... sti Pirazzini, da e Fascisum, i fot turturè
banasè, ... ij bastunè... e i scapè tot in te Frarés... purtrop ala Gnazên e cjapè e vézi.
L’e môrt alculizê.
Ogni tânt i talafaneva in t’e Zentrêl o aquè: “Uj è Gnazên d’andêr a tu a Ros... uj è
Gnazên d’andêr a tu a Fusgnân... aj so andê pareci nòt nénca me. E staseva sèmpar
aquè, cun mi pê e mi mâma... an sema bòn d’metal fura... e staseva di queng dè imbariêgh. Quând chè staseva bén e faseva e murador... l’andeva un pô a la Zucarira.
Invezi Fischio l’e stê tot un êtar tip. L’e stê un tip ad divertimént... l’ha visù quatôrg en a Ravëna cun una zerta Giovanna ch’l’aveva una latareja e pu e bateva a e
Zenit tóta nót…miga che lò cun una dóna, sicur un gnè mai andê a e mónd! Lò e
vanigeva sol... quand che e vneva aquè una dóna e faseva do cantêdi e faseva quël...
di nomar... mó... la su statura basa... eral mó un pô in dificultê...
L’aveva e vézi ch’us zugheva i bajoch a ramên, a la baséta, e a cuncincina... l’avet
nénc si mis da leone! E vinzè quatar miliôn... ah... l’e piò d’vént èn... e cun sti quatar miliôn e vneva da mi mâma e da mi bab a magnê e us svintleva cun sti bajioch!
Che dop pu in du mis us j zughè nénca... tra paghè da magnê... e so e zo...
Tot al ser za, da st’ora, (sono le 17 del 28 dicembre 1994) da è prèm d’nuvembar...
no... da Sân Martè... che, ala dlà, avên sempar avu e fugh, lò e vneva cun un tòc
d’panzèta, un tòc d’zuzeza e pu us scaldeva aquè da mè... quâlca sera, quând che
la puréta d’mi mê l’avanzeva un piat d’amnëstra in brôd... o d’pasta e “facioli” com
ch’e ‘ggeva lò... “Oih... Letra... aviv... deeee...” e faseva pu acsè parchè l’era nénc
un bisinì fêls... mo parò... niente da dire... la j ha tnu in cà... praticamênt infema
quand ch’j è murt.
Quând che j zugheva a tajè... ades a Valanôva uns’zuga piò... uns po... l’e stè finì
dl’utântatrè, utântaquatar e zugh a Valanôva... j zuvan... in sa miga gnânc cus cus
seja e zugh! No a sen nëd stramëz a i Pagnini a i Burbëra a Bruschì... e gost piò bël
l’e la baséta..ôn e tneva e maz... trenta, quarânta parsôn i punteva ins’l’as, ins e do,
ins e quatar, ins e zéncv, ins e si, ins e sët... fânt caval e re. Avevi puntato mille lire
sul re? Sôta a la préma chêrta c’era il re e tirëva e bânc... e vneva e re in t’la sgonda
elora t’tiricja tè... moh quând ch’e uj era la “gardëla” che las faseva cun di segn in
te tavulôn... e Fischio... guai t’an a fases zughê... nénc se l’aveva sol ch’al dis o vént
mela... chi ch’zugheva j n’arèb brisa avlù ch’e puntes... mo... guai! Parchè se ta na
fasivta zughè l’andeva sobit dai carabignir a avisêj... e bsugneva fêl zughê... us zugheva i bajoc... e dè dop... e pagheva sempar! Quând ch’e tireva la pinsiôn... parò,
dop a du dè, la pinsiôn l’era finida …
Daniele: E bël d’zughêr eral truvês in cumpagneja o eral vénzar?
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Orazio: No, no, l’era vénzar!! L’era tota una generaziôn... j vnèva da Ravëna... da
e Mzân, di furastir... j vnèva tot... aj ho cnunsù dal generaziôn... alora l’era acsè indipartot.
Parò Dumandôn l’era ôn d’chi vécc tradiziunalésta che alôra... guaj zughê!... Purtê
a ca una damigiâna d’vén sênza e dêzi... s’e fos a e mond ades!!!!
Mi bab l’inviè a fê la trèpa, a dê da magnê d’e zinquântazencv – zinquântasi, ...
préma l’era sol ustareja... mi nóna, la faseva quiquël da magnê... e vénar maténa
aj sbaruzej, qualquel... mo quând ch’i fasè e pônt, alè, de metano... e véns òt o dis
upareri dla SNAM...
D - Fis-cino eral andê a scôla?
O - E saveva fê a scrivar... e scriveva ben... e scriveva benesum! E scriveva dal
lètar un era miga un imbazel!
Quand ch’il mandè int’i suldè l’era alà in t’la zona de Friuli... dop e vèns depurtê
in Germânia... l’era in t’un câmp d’cunzentramênt a Dresta, ch’la famosa zitê che
la fot bumbardêda... e us salvè sôta a un tram! U l’ha sempar cônt lò aquè... dnânz
a mi pê e a mi mê... mi pê, alora pu, alè indò ch’j vend e pân uj era la butega d’i
genar alimenter che l’era d’mi bab... mè a so nêd alè a so nêd propri in piaza... an
so nêd aquè. Int l’ustareja... avneva aquè da znin parchè uj era i mi nunên mo mè
a so nêd alè indo ch’i vend e pân! Alè da Palinôn. Aquè uj era e foran e alè uj era
la butega con l’apartamênt... e stabil l’era d’i Dalpozzo... e rivè st’umarì... l’era
scap da la Germania sênza schêrp, sênza gnit... ch’us a vut! L’era scap a pè oih!...
Uj dasè una pècula ciotola ad quèl ch’uj era... o d’brôd, o d’ êv maréj... me a na so
a ‘ggeva avè tri, quatar èn... e lò ul’ha sempar cônt! E al su famosi cantêdi aquè déntar! Centinaia d’barach! Nânc se us ha fat tânti vôlt adanê... a l’ho da ringraziê perchè ha tenuto su il locale... ch’e faseva l’arrotino... (si alza) e tuleva un curtël, cun
una scarâna... (prende una sedia) e faseva cont d’rudê... elora stal dón al rideva... e
lò: “Arrotino!” Uj era pu cla famosa canzôn... e canteva e s’e faseva la scena... e
pu l’aveva “Vecchia Ravenna” e pu l’aveva “San Marino Gud Bai”... magari c’era
anche qualche altro cantante... mo lò e vleva fê sempar la prema dôna... tante serate... dop magari dal vôlt e rumpeva un pô l’armuneja... la zent is stracheva...
D - E piaseva a la zént?!
O - Indiscutibilmênt l’ha avù de sucës... se lò e fòs visù magari ad sti têmp... a la
television un gnè nénc di pèz... a l’ho sempar dèt e sempar al dirò... s’ l’avés avu
ôn ch’u l’avés lanzê... infilê... e puteva fê i su nomar nénc in sta bénédéta televisiôn!
D - E cun su mâma?
O - Cun su mâma l’aveva di rapurt non troppo belli perché lò us’andeva a lët …maj!
Us’alveva... dop e vneva aquè... aquà a magnê... aj ‘ggeva: “Elora? Cun Carulì com
sit amasê?”... e lò: “Cut vegna...!”
D - Carulì?
O - Sé, la Carôla. L’era vedva. Su bab, d’Fis-cino, a l’ho in t’la mênt vagamênt ...
e srà piò d’quarânt’èn ch’ l’e môrt... e bateva aquè nénc su bab... a l’ho in t’la mênt
vagamênt.
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Uj fo un periodo ch’l’andeva inzir nénc cun e Gagì a cantê... dop e creeva di problemi... e Gagì us strachè... parò uj ha sempar aiutè. Parò e cantânt bon l’era Danesi, Gnazèn. E su nom l’era Antonio, mo no aj ‘ggema “Gnazèn”... magari, e puret
e cadeva ala ddrì, in t’la lëgna, quand ch’l’andeva a piṣê... càrgal so in se quel
d’Bruschì d’Fulio... in se carèt ch’uj tneva i murt... pôrtal a ca imbariêgh.
D - Al maj lavurê Fischio?
O - L’andeva a la machina... a batar e grân... l’andeva a la TODT... l ’ha fat da sbrazânt... piò d’tot l’ha batù aquè e nénca in t’e Zentrêl... Us buteva zo in bicicleta da
l’ êrzan de fiôm... e travarseva e cruser sênza guardê... alora pu e paseva pôchi machin senò e sreb môrt prema...
Tóta nòt e baleva sora a l’edecula ch’uj era préma... ad zimênt, préma ch’i la butes
zo... e staseva alà nénc tóta nòt a cantê... d’inveran e d’istê.
De quarantòt-quarantanôv uj era i mundiël d’ciclisum a Varese... e j aveva fat la curira, aquè, a Valanôva... mo in l’avleva so... an so par quâl mutiv... quand ch’i fo ad
Arzênta is n’adasè che Fischio l’era alà so, in s’la véta d’la curia... dop il tulè dri.
A Vares uj era e campiunêd dilentânt e prufesiunesta e sabat e la dmënga... me angn’andè... is n’ adasè che l’era alà, so in s’e tét dla curira!
Una vôlta a e témp d’i gombar... a na so si j dases mel frênc, domelafrênc, par fêr
un spët... uj era Rumajo... quel ch’e vindeva al mistuchèn... uj spachè un gombar a
Rumajo in s’la testa! Ecco! Era un po’ così!
Alè da l’êrzan de fiôm uj era un sghélan d’zimênt... che nô tabëch, alôra, andema
a sghinlê alè sora e lò us amuleva zo in biciclèta, e travarseva tot la strê, e tireva
dret! J era i nomar d’Fischio, acsè!
D - Al maj cuntê di fët d’quând ch’l’era parsunir?
O - Mo... quând che faseva dal serêdi d’cantend... e canteva dal vôlt in tadesch...
l’aveva imparê do tre canzôn italiâni e u li canteva in tadesch... piò d’tot me a so
che us’e salvê a Dresda sôta un tram... l’era scap da e câmp... Dresda la fo rasa al
suolo... e Fischio us salvè.
Quând che a sëma in puch... alè dacânt a e fug... aj fasëma fê d’i scurs un po’ in tadesc... che l’aveva incora in t’la mént. E scureva d’stè Sarzént... che l’era cativ...
“Dai Fischio: coma a faseval e Sarzént?” Elora e faseva cal scenèt calè... coma artesta... e puteva nénc... se fos visù... e l’aves avù ôn ch’u l’aves lanzê... e puteva
nénc fê qualquel a la televisiôn... ch’è daseva pu di bis in tal tet a la Sofia! Uj arivè
pu do tre vôlt... la sla miteva aquè... (fa segno di portarsi al petto un bambino)... par
scarzêl... j l’aveva cnunsù coma ch’l’era.
Me as era... arivê a cà d’in ferie... a seva a Tolmezzo... a na so gnânc piò... aj ho fat
e suldê o a Moena... an l’ho piò in t’la mênt. A mitè la machina alè... e dasè fura mi
mê: “Jè la ch’i splès Gnazèn”. “I splès Gnazèn!? ... cjapa in t’la biciclèta, aj ande
dri, arivè propi a andê a tuchê la casa. Am s’era avnù a ca alora d’in ferie... nénc se
j s’ha fat adanê... e bèn ch’uj ha avlù mi pê e mi mê... arivè a tuchê la casa... e nénc
cun Fis – cino...
Uj è la fiôla d’su surëla, che Fischio uj ha avlù, molto bene, a sta anvôda... è un par387
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ticolare abbastanza interessante... e tneva sempar in te pôrtafoj... nénc Gnazèn...
las cjameva Francesca... l’aveva sempar la futugrafeja in t’è pôrtafoj parchè uj ha
avlu bèn, lò. Da znèna l’avneva spes in Bulogna Nôva a truvê i zej…
Tot agli urchestar... alora... in t’la Cà de Popul... “Fischio!”… Ogni tânt il mandeva
so in se pêlc j i faseva fê una cantêda... cun Prati, cun Casadei, cun Bartolini
ch’l’aveva la Gezz Bend di Conselice e suneva nénc Vitorio d’e Mat... quel ch’e suneva e sasòfon... ”Dahi Fischio, vèn so, a fês una cantêda!... l’era cnunsù da tutte
le orchestre della Romagna... da Edgardo Gelli... Silvano Prati – all’epoca d’oro
della Casa del Popolo... i baleva e docmazdè e la sera... lò e scantarleva... l’andeva
so... Bentini e Monti... Baldassarri... e pu quand ch’j aveva sunê e dopmëzdè j avneva aqua da mi bab e da mi mâma a magnê... magari la sera j aveva d’andê in t’un
êtar post... j avneva a magnê la trèpa e i macarôn e lò l’era sempar aquè stramëz a
toti agli urchëstar!
D - E faseva pêrt de spetacual nénca lò...
O - La Cà de Popul... alora... quânta zént! Tot al tabachèti d’Santerna, d’Pez Pân...
in biciclèta... negli anni zinquantâquatar – zinquântazencv... la dmenga dopmëzdè,
al si, quand ch’j daseva fura... par mez’ora al biciclèt andê so par la rata...
D - E pareva d’resar in Cina...
O - E pareva d’resar in Cina! Precisamênt!
In t’j ultum én endeva a la Corrida a Ziria... in piaza Garibaldi... l’è arivê una vôlta
terz, una vôlta sgond...
Dumandôn l’e un luchêl d’e quèng. e zdöt! Moh! Ancora prema! Ecco, aquè uj era
j Tarlazzi, j i ‘ggeva “e Piciôn”... prèma de quèngg e zdöt, che j era dla parintëla
d’Fischio... j aveva un stalatic... j faseva un pô d’ustareja...
Dop a la liberaziôn i fasè la pungëla in se fiôm... me e Sergio... ch’a sëma grënd
acsè... e Putacc... ch’l’era e cusén d’mi bab... e sreb pu stê e bab d’Marôn e camjunèsta... e Fraticël... ul’aveva lò... coma dì... “in afèt”... e chi ch’paseva... qui
d’Santerna e d’Valanôva in bicicleta o qualc muturén... e srà stê de quarântasì... e
stè vëcc... ch’l’era e cusén d’mi bab... e staseva int l’ustareja e us mandeva, me e
Sergio, Amos, Marcëlo, da tabëch, ... an so quânt ch’j fasès paghê alora... e ‘ggeva:
“Tabëch... badì a la pungëla!” E Fischio l’era gilos! Parchè e vleva andej lò... a fêr
e pasadôr... a cjapê quiquël... mo j na gli a dasè gnânca cla vôlta a Fischio!
Quèl l’era un lavor che us puteva nénc fe! E ste vëcc, quând che andesum a la cumagnôn... a la cresma... us paghè un palôn a nô quàtar... ch’a zughëma aquè... parchè un gn’era miga e câmp! E Fischio us atachè do tre vôlt cun e Putacc... moh...
gnit da fê!
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Cóma un gat in amór
Am arcurd Fis-cino
mêgar coma un gat in amór
cun ch’j occ fuj
e cla sbosla in fura
ch’e pareva Fernandël
L’era sempar a zirôn
in bicicletta, a pè, in muturì.
Al vèst una vôlta a Ravëna
Ins é marchê che pirleva
cóma un pajaz
cun la biciclèta da dóna
d’cantend coma un mèral
e tot la zént atoran
a ridar e scarzê

Al vest incora un de
Ins un muturì
che vleva pasê dnânz a un camion
a rimôrchi
l’andeva coma e vént
…chisà cus cuj ggeva la su testa!
…E su fradël Gnazén
Ch’il cujè in t’la staziôn ad Lug,
bël che insticlì…
E su mâma – una dòna znina
cun la disperaziôn ados.
Fischio l’era coma una zghêla d’istê
ch’la cânta sempar
e cla viv a dè par dè
L’e môrt sóta una machina …d’cantend
coma un gat inamurê
(26 maggio 1994)

Poesia di Elio Antonellini
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Documenti IX – Il crepuscolo

Al don de culetiv al srêda al biedal. Una delle tante scene della nostra bella campagna che hanno
ispirato il nostro amico e concittadino Giulio Ruffini, grande pittore con una fertilissima vena
creativa e una versatilità rara.

Zambutèn, Luigi Rotondi

390

Documenti IX – Il crepuscolo

La sorella di Stefano Pelloni, detto il Passatore, ad inizio Novecento

Il guado di Boncellino
sul Lamone
Foto gentilmente concesse dalla
Biblioteca Piancastelli di Forlì
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Documenti IX – Il crepuscolo

Letra (Elettra) e Rumaní (Minguzzi Romano)
Tre generazioni di Minguzzi hanno gestito
Dumandô

Esterno di Dumandô nel 2005

Orazio Minguzzi nella sua osteria

Interno di Dumandô negli anni ’60
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Documenti IX – Il crepuscolo
E Skizèn al mare

Il vecchio chiosco de Skizèn, ora adibito a
casotto per gli attrezzi dell’orto (foto 2008)

E Cino da Palì, la
dmënga us arvarseva
una mëza Rumâgna!
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Documenti IX – Il crepuscolo

E Palazôn, prima Circolo monarchico, poi Casa del Fascio, poi Sede del Consiglio di Frazione...
con la scalinata originale e le locandine dè Cino da Palì.

Il “Senato” prima della costituzione in “Centro Sociale”: era uno spontaneo ritrovarsi in piazza
a fê quatar cjacar...
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Documenti IX – Il crepuscolo
Si demolisce parzialmente
e si ristruttura una parte
di Casa del Popolo.

Notare il balcone interno dal quale
mamme e zie controllavano come
le ragazze... si comportavano con
i filarini...

Le foto illustrano il lavoro di ridimensionamento, nel 1984, della Casa del Popolo, che ne ha però
garantito la sopravvivenza.
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Documenti IX – Il crepuscolo

Targa posta all’ingresso della sala nel 2003, in occasione dei festeggiamenti per i 55 anni di vita
della Casa del Popolo. Rappresenta il disegno che faceva da sfondo al palcoscenico, prima della
parziale demolizione avvenuta nel 1984.

Il logo del
Samantha’s Discoteque
(poster e adesivo)
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Luoghi del paese

E’ Mazël d’Vilanôva
Da un primo documento, consistente in un’ordinanza municipale del Comune
di Bagnacavallo del Regio Sindaco A. Capra, datata 29 maggio 1885, si rileva l’esistenza di un macello pubblico in Villa Glorie di Bagnacavallo e uno in Villa Mezzano di Ravenna, regolarmente funzionanti. Nel 1886 la Giunta chiede all’ingegnere
comunale di redigere il progetto di un macello a Villanova; dopo l’elaborazione di
vari progetti nel 1887 si stima l’acquisto di un appezzamento di terreno per erigere
detto macello. L’anno seguente fallisce il primo tentativo di acquisto rivolto al
Sig. Fabbri Francesco.
Citiamo una delibera della Giunta Municipale di Bagnacavallo, datata 20 novembre 1889, che attesta: “... renderebbesi conveniente possedere un pubblico macello
degli animali, che potesse servire non solo per le borgate: Glorie e Villanova, ma
anche per la borgata di Traversara”. In tale documento si legge l’invito all’ingegnere
dell’ufficio a studiare la possibilità di erigere un pubblico macello “... in uno dei
fondi pertinenti alle Opere Pie Bedeschi pei cronici.” Il 15 ottobre del 1891 l’ingegner Saporetti invia all’Onorevole Sindaco di Bagnacavallo fascicolo contenente
l’ammontare dei lavori per il macello di £ 7946,86. I lavori di costruzione vengono
assegnati al Sig. Randi Giulio nel luglio 1901 e la picchettazione avviene un mese
dopo ad opera dello stesso Randi Giulio e dell’Ingegnere Arrigo Taroni che seguirà
i lavori. I successivi lavori di recinzione, come risulta da una “Specifica delle opere
impiegate nel lavoro di chiusura del recinto del macello di Villanova, vengono eseguiti da Pattuelli Matteo per la costruzione di un cancello in legno e colonna e collocamenti in opera e trasporto per £ 24, G. Ercole e Matteo Lana per rete di recinto
a £ 95 e Leone Della Casa per fornitura legnami per colonna a £ 4, per un totale di
£ 140,50.” Il cancello in ferro che, anche nei ricordi dei vecchi villanovesi si descrive di pregiata manifattura, fu affidato alla ditta Celso Gardeghi di Bologna. A
memoria degli ultimi macellai villanovesi che operarono in questa struttura, e come
risulta anche dai vari disegni del fascicolo “I Macelli delle Ville”, il macello di Villanova subì, nel tempo, vari lavori di modifica. Il complesso consisteva in un’ampia corte a ridosso dell’argine del fiume Lamone, sita in Via Inferiore, che era di
proprietà delle Opere Pie dei cronici. A quest’area fu necessario abbinare due aree
minori limitrofe di proprietà Servidori, come risulta da mappa cartografica. Nella
parte retrostante, all’inizio del ’900, era in funzione la “cunsèrva”, ambiente seminterrato e protetto da spessa copertura di terra e vegetazione, dove si conservavano al fresco le carni con blocchi di ghiaccio. In quel periodo, il macello ospitava
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anche la “caratëla”, speciale servizio di lettiga trainata a mano, che veniva utilizzata per il trasporto degli ammalati gravi, dal domicilio all’Ospedale di Bagnacavallo. La struttura edile comprendeva un elegante atrio con cancellata, la sala del
mattatoio boario e una sala per il macello delle pecore e dei suini, munita di ampia
“furnasëla”, la stalletta o stanza dei condannati, dove sostavano una notte le bestie
destinate al macello, e inoltre vari vasconi di scolo per il sangue. Sul retro dell’edificio si nota un ampio arco che serviva in passato come uscita di servizio ed
era protetto da un ampia tettoia. La facciata, dalle belle finestre ad arco, realizzata
con mattoni di cotto a vista, presentava in alto, ai lati della scritta “MACELLO”,
due medaglioni in terracotta rappresentanti il bue e il maiale e che furono tolti negli
anni ’50, che appartenevano al Macello pubblico di Bagnacavallo poi abbattuto. Citiamo l’elenco del personale operante in qualità di custodi e mattatori: Battista e Fedele Allegri (padre e figlio), Bezzi Amilcare (dal 1935 al 1955), Aldo Allegri,
Andrea Bezzi, Darco Bezzi e Guidi Mario, che fu il penultimo custode del macello
e assunse tale incarico dopo la chiusura dell’ufficio del Dazio, suo precedente incarico.
Il macello cessa di funzionare nel 1969, col custode Giulio Bezzi che assumerà poi
l’incarico al macello pubblico di Bagnacavallo. Fa tenerezza ricordare oggi il passaggio degli ultimi cavalli da tiro con i fiocchi rossi – indice di animali piuttosto nervosi – trainanti vecchi carri con a bordo le ultime vacche da macellare. Si sentivano
gli zoccoli risuonare sull’asfalto della via Glorie. Allora i ritmi non erano ancora
frenetici come oggi. Ricordo inoltre Fidèl che, dopo aver macellato le pecore, praticava un taglietto in una gamba vicino allo zoccolo e con una pompa di bicicletta
gonfiava il povero animale, ormai privo di vita, per distaccarne la pelle dal corpo
che poi veniva scuoiato e preparato per i macellai di Villanova. Sono ricordi di 40
anni fa. Il macello venne alienato dal Comune di Bagnacavallo il 6 aprile 1983 dall’allora Sindaco Ubaldo Gulminelli agli acquirenti Giuseppe Gulminelli e Anna
Pattuelli (Caldoni, che lo adibì a fabbrichetta di calzature). Recuperato nel 2000 dall’Amministrazione Comunale, è utilizzato ora come magazzino per reperti e materie prime dal Centro Etnografico della Civiltà Palustre. Sono conservati oggi
all’interno dell’ex macello, cimeli del mondo palustre e contadino, facenti parte
della raccolta reperti del Museo di Villanova, regolarmente catalogati (coi lavori relativi alla legge 20) tramite il Centro di Catalogo regionale dell’Istituto dei Beni
Culturali – Regione Emilia Romagna e reperti facenti parte del parco itinerante,
utilizzati per mostre, manifestazioni e laboratori, unitamente alle erbe palustri da
utilizzo per il “Cantiere Aperto”.

La Casa del Popolo
La costruzione della Casa del Popolo iniziò nel 1947. Ad essa parteciparono
in forme varie i cittadini di Villanova e le loro associazioni politiche, sindacali,
cooperative. La Casa del Popolo venne inaugurata nel 1948. Il suo corpo principale
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era costituito da una grande sala che poteva contenere più di mille persone. Doveva
essere un cinema, ma non potè mai essere utilizzata in questo modo. La Casa del
Popolo venne costruita sull’onda dell’entusiasmo conseguente alla riconquistata
libertà, alla ritrovata pace, alla cacciata del fascismo ed anche, in molti, della speranza di costruire una società improntata agli ideali del socialismo e del comunismo. La Casa del Popolo, anche se forse un po’ confusamente, appariva un primo
simbolo di un rinnovato stare insieme solidale.
Nel Video “Al fôl d’e fiôm”, prodotto nel 2002 dall’Arci Casablanca, Gino Guerrini afferma: “Volevamo anche noi la nostra Casa del Popolo. A Villanova eravamo
tutti d’accordo. L’hanno voluta tutti, hanno contribuito tutti a furor di popolo.
Foschini Giovanni (Magì) precisa: “Io conoscevo il disegno, allora neanche i figli
dei capimastri sapevano disegnare le case, quindi misi giù io il progetto della Casa
del Popolo. Poi venne costruita dalla Cooperativa Muratori di Villanova... non del
tutto gratis... ma si cercò di venire incontro al paese... molti erano anche volontari
quelli che lavorarono o comunque si accontentavano di poco... poi c’era l’aiuto di
quasi tutta la popolazione. Negli anni seguenti non si è mai guadagnato niente perché si faceva pagare poco 1. Dragoni Archildo afferma “La Casa del Popolo... sembrava niente... invece abbiamo lavorato tre anni per finirla...” Gino Zambelli
riferisce: “Anche l’Arciprete Don Giovanni Melandri fu d’accordo che si contribuisse alla costruzione della Casa del Popolo... per questo, da alcuni cattolici più
tradizionalisti, venne anche criticato”. Di fatto si può dire che la Casa del Popolo,
come prima anche la Resistenza, rappresenta un momento alto di unità fra i partiti
antifascisti e, Socialisti, Comunisti, Repubblicani, Cattolici e altri, riuscirono, nella
sostanza, a collaborare.
Durante i primi anni l’attività venne organizzata direttamente dai soci e dalle organizzazioni politiche e di categoria di Villanova. In quel periodo le risorse erano molto
ridotte e gli arredi mancavano completamente, per cui ognuno portava da casa la
propria sedia. La casa del popolo veniva utilizzata per iniziative sociali o ricreative
di vario tipo ed era affidata in gestione sia alle associazioni che ai privati. Negli anni
’50 la Casa del Popolo di Villanova divenne una delle sale da ballo più frequentate
della zona. Da qui passarono i cantanti e i complessi più famosi d’Italia 2.
Agli inizi degli anni ’60, la programmazione e l’organizzazione delle attività vennero garantite dai giovani comunisti e socialisti, in collaborazione col comitato direttivo della coop. Casa del Popolo. Fu anche questo un periodo di intensa attività.
Qualche anno più tardi però cominciarono a manifestarsi i primi segni di crisi, in
quanto, per effetto dell’apertura nei dintorni di nuovi e più moderni locali, la partecipazione diminuì notevolmente. Inoltre era nata la televisione e già cominciava
a tenere gli italiani ognuno nella propria casa. Declinava la vita sociale.
A metà degli anni ’60, per tentare un suo rilancio, si ritenne utile affittare il locale
ad un gruppo di privati ravennati e forlivesi. La Casa del Popolo fu riempita di piccole capanne di erba palustre e divenne “IL CABALA”. La cosa all’inizio funzionò, ma nel giro di poco tempo anche questa esperienza si esaurì e il locale chiuse.
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Dopo qualche anno, nel ’70, la Casa del Popolo venne riaperta di nuovo. Un gruppo
di giovani di Villanova trasformò radicalmente il locale, che divenne la prima discoteca della zona. Torrette, paracaduti, cuscini, luci psichedeliche: era nato il “Samantha’s Discoteque”.
Alcuni Villanovesi avevano infatti intrapreso in viaggio a Londra e ne erano tornati
con le ultime novità in materia di aggregazione giovanile e musica che applicarono
subito in paese. Anche in questo essere al passo con i tempi è una caratteristica di
Villanova. Fu una esperienza che ebbe grande eco – c’è chi veniva da Bologna per
passare la domenica pomeriggio al Samantha’s. Durò solo due anni ma ebbe fama
in tutta la provincia.
Ormai però il locale era vecchio, i servizi erano un disastro e i soldi per un risanamento non c’erano. Non fu perciò possibile vincere la concorrenza delle grandi e
moderne discoteche nate nel frattempo. Anche il Samantha’s chiuse i battenti.
I Villanovesi non se ne preoccuparono troppo: ormai i giovani potevano muoversi
con l’automobile e spostarsi altrove; mentre i “vecchi” fondatori, perso l’entusiasmo iniziale, dovettero rassegnarsi alla chiusura della loro Casa del Popolo. Villanova era più ricca di un tempo ma stava perdendo un pezzo della propria storia
senza reagire.
Negli anni successivi, la vecchia casa del Popolo fu usata per breve tempo da magazzino, poi divenne palestra. Lì nacque la Rinascita Pallavolo. Poi più niente,
anche se, a più riprese, tanti hanno posto il problema del suo recupero.
I locali erano ormai diventati collabenti e, per evitare il degrado più totale, nel 1984
fu necessario vendere una parte del fabbricato per salvare l’altra parte. Fu “tagliata
a metà”.
Nel 1991 si costituì un Comitato che poi si organizzò in Cooperativa Villanova 1992,
composto da diversi cittadini accomunati dal desiderio di recuperare la Casa del Popolo. La spinta venne dai genitori che si trovavano a festeggiare il 6 gennaio – la festa
della Befana – con tutti i bambini del paese. La saletta del Palazzone, dove venivano
proiettati gli storici cartoni animati del Vil Coyote e di Titti e Silvestro così come avveniva nel cinema Valenti (e Cìno da Palì) negli anni ’60 con dono finale di brustule,
ceci e trombette di zucchero, non riusciva a contenere tutta la popolazione.
Il partito dei Democratici di Sinistra mise a disposizione buona parte dell’introito
del Festival dell’Unità del 1991, vennero fatte sottoscrizioni, vendute azioni della
nuova Cooperativa, organizzate cene e spettacoli di autofinanziamento e venne raccolta una cospicua somma che consentì il recupero della Casa del Popolo. Dopo una
prima fase di gestione da parte della Coop. Villanova ’92, questa è stata sciolta e
si è costituito il Circolo Arci Casablanca nel 1997 – forma giuridica meno costosa,
più agile e più adatta a gestire un locale che fa musica, intrattenimento, tombole ed
iniziative culturali e che è ancora molto attivo oggi con circa 500 tesserati.
La proprietà della Casa del Popolo, dopo successivi accorpamenti, fa capo alla
Nuova Unità – Sooc. Coop. a r.l. di Ravenna ma in base allo Statuto, ogni Casa del
Popolo, quindi anche quella di Villanova, gode di una autonomia decisionale nella
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gestione e negli interventi di straordinaria amministrazione. Nel 2005 risultavano
circa 50 soci Villanovesi e nel 2003 circa 150 persone si sono impegnate in vario
modo per festeggiare i 55 anni di vita della casa del Popolo. Nell’occasione è stato
richiamato Narciso Parigi per uno spettacolo di festeggiamento e si sono tenute
iniziative teatrali, musicali, gastronomiche e culturali.

Dumandô
La Trattoria “Lamone” da “Dumandô”... l’Osteria... l’Ustareja, sotto il fiume,
sotto a “La Ràta”, vicino a “la piàza”... dlà dè fiôm uj è e viôl d’Tarios-c... e, alè
sobit, la cà indò che i cjapè ôn d’la bânda d’è Pasador: Dumandô.
La casa dell’ortolano è in territorio di Santerno, ma per noi, per la vicinanza, per
la contiguità è ancora Villanova. Si narra che il Passatore – terribile bandito romagnolo nient’affatto cortese – avesse vari informatori, gregari, fiancheggiatori,
fra i quali il nostro ortolano. Siamo nell’800, secolo dell’Unità d’Italia, ma anche
di ignoranza e di povertà. Il Brigantaggio fu una delle infauste conseguenze della
cosiddetta Piemontesizzazione. Nel sud Italia, nel decennio che seguì l’Unità (18601870), vennero fucilati ed esibiti in modo macabro e impietoso i corpi di oltre 5.000
“briganti”. In realtà erano pastori, contadini, braccianti, gente poverissima che non
aveva nulla da perdere, che vedeva nelle nuove autorità soltanto un nuovo oppressore, ma meglio organizzato. Certo il Passatore ha poco o nulla da spartire con questa storia ma comunque è a metà dell’800 ed in quel clima poliziesco e di caccia al
bandito che si inserisce anche la sua parabola conclusasi poi tragicamente. Nel
1851 nella casa ora pericolante di vicolo Minguzzi (e Viôl d’Tarios-ch) venne catturato il famoso gregario del Passatore: Domenico Farina, detto “Dumandone”. Si
è sempre favoleggiato che nel campo vicino venisse trovata una pentola di “maranghini” d’oro, forse frutto di latrocini e grassazioni della banda del Passatore.
Non è peregrino che il Passatore frequentasse la nosta zona. Venne infatti catturato
a Boncellino su delazione di un altro vicino, si dice “ubriacone”, che lo vendette per
una bevuta. Si dice che anche Dumandô, messo sotto torchio dalle autorità, tradisse Stefano Pelloni o comunque accettasse di collaborare con “la Forza”. Questo
gli consentì di sfuggire alla condanna a morte e tornare in libertà e, forse, di rifarsi
una vita aprendo una osteria. A Villanova c’era un “passo”, un traghetto e vicino ai
“passi” dei fiumi sorgevano facilmente piccole osterie, locande, luoghi di riposo e
rifugio. Deve essere andata così anche per la nostra trattoria o comunque così ci
piace credere a Villanova e, si sa, la leggenda, il mito, a volte, è molto più forte di
una lucida, fredda, scientifica verità.
Il “cacciatore” di Pelloni era il capitano Zambelli Michele della Guardia Pontificia.
Forse fu per antipatia verso quest’ultimo e per ciò che rappresentava che il Passatore divenne, nell’immaginario, “cortese”. Comunque nelle nostre zone allignava
una forte anticlericalismo. Pare che nella casa dell’ortolano, vi fosse un doppio
muro per nascondere i banditi e fu li che “Dumandone” fu scovato. In ogni caso
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gli inseguiti facevano perdere le tracce proprio quando si avvicinavano nella zona
del passo di Villanova. Giovanni Minguzzi, proprietario della casa venne invece
processato per direttissima a Lugo e la condanna a morte venne eseguita immediatamente nella piazza di Bagnacavallo. Tre giorni dopo, il 23 marzo 1851, venne
ucciso in uno scontro a fuoco anche “Il Passatore” nella zona di Russi, vicino al Palazzo S. Giacomo sempre sotto l’argine destro del fiume Lamone.
Dumandô per noi vuol dire Rumanì e Letra e poi Orazio, Minguzzi Orazio, rarissimo esemplare di tifoso del Napoli oltre che erede della Trattoria Dumandô. Era
una casa vera e propria per tanti Villanovesi che andavano lì a scaldarsi, a cucinare
la braciola comprata dal macellaio, a cantare, a bere il quartino di vino rosso, a giocare a carte e a tajè. C’era e c’è il camino. Un locale semplice ma che è un pezzo
di storia del paese. È passato di mano varie volte negli ultimi tempi ed ora è gestito
da Emiliano Giardini, ancora una famiglia villanovese, e l’ambiente ed il menù è
sempre quello di una Trattoria, semplice, legata al territorio, buono per un tuffo nel
passato pur declinato in modo moderno e giovanile. Ancora vi si trova lo scalogno
– che i più vecchi mangiavano “col pugno” cioè dopo averlo schiacciato su un tagliere con un forte pugno, per farne sprizzare tutta la fragranza – l’affettato, le cipolline, i grasul, i fichi caramellati cun e furmaj murbi, come faceva la Letra... tutto
buonissimo... ma allora c’era anche una grande fame che stuzzicava...

“E Skizén”
Prima, e Skizén, Ori Riccardo, aveva la gelateria nel Borgo Dragoni. Era lì che
molti giovani passavano un momento di svago la domenica, sulle sedie ed i tavolini di legno pieghevoli, ascoltando la radio e chiacchierando. Fu quella radio che
tradì Fausto Fantoni, durante il rastrellamento compiuto dai tedeschi il 16 dicembre 1944. Fantoni si rifugiò a casa d’e Skizén ma venne prelevato dai militari e fu
costretto a portare la radio in piazza. Fantoni poggiò la radio sul muretto, ancora esistente, lungo la rampa, davanti alla Trattoria da Dumandò e venne condotto sul
ponte ove, purtroppo, poco dopo, venne impiccato con Matteo Morelli e col cognato
Antonio Bandoli.
Skizén poi si trasferì nella casa in piazza dietro il Palazzone ed aveva un chiosco
di legno, a righe, colorato e sgargiante, sulla via Chiesa. Aveva inventato una ricetta
buonissima di crema al croccante. Conosciutissimo, lo ricordo ancora al mercato
di Ravenna vendere tantissimo gelato ai tedeschi che erano e sono ghiotti di questo nostro prodotto italiano. Skizén aveva un grande nasone e spesso la goccia del
sudore che pendeva sulla punta... non so se sia sempre riuscito ad asciugarla o qualche volta sia finita in t’la surbitira... il gelato però era davvero buono. Quanto gelato hanno “dato via “ lui e la Tina ai grandi e ai bambini che magari portavano a
casa anche “una zizadina” affettuosa da e Skizén!

402

Luoghi del paese

Il Cinema Valenti
È stato il luogo del ritrovo e della fantasia, dei momenti di gioia infantile, dei
primi sguardi innamorati, per molti, degli incontri al buio della sala solcata solo dal
raggio di luce che proiettava magari “La vita è una cosa meravigliosa” o “Per un
pugno di dollari”. Caplëz, cino da ridar, cino da piânzar, cino ch’faseva schiv, cino
strambalè. Ognuno aveva le sue preferenze e faceva i suoi commenti ma la sala di
Palì d’Sintula era sempre gremita. Quando si entrava a volte si incorreva in un salace commento di qualche avventore burlone. Ad esempio se uno andava poco al
cinema magari si sentiva una voce gridare: “Uj è e têl... e vnirà la nev!”... Nel silenzio e nel buio della sala a volte si sentivano rotolare le bottiglie di bibite che andavano ad ammassarsi sul tavolato in fondo alla sala, vicino al palco a causa
dell’inclinazione del pavimento che consentiva a tutti però di vedere bene lo
schermo poichè chi era dietro era più in alto di quello davanti. Quando si entrava
si avvertiva anche un forte odore di nafta con la quale il pavimento di assi veniva
pulito e disinfettato ogni mattina per la proiezione successiva. E nei bagni o nella
galleria a volte avvenivano incontri intriganti... Alla fine della proiezione – ma i Villanovesi appena intuivano le ultime inquadrature del film iniziavano già a sfollare
e pochi vedevano l’atto finale e mai nessuno si è fermato a leggere i titoli di coda –
si calpestavano montagne di bucce di ceci e carte di caramella gettate dagli avventori e a volte pezzi di “moretto” che Minghì, marito della Rusina, veniva a vendere durante le proiezioni. Erano ottimi gelati fatti artigianalmente, si diceva, su
ricetta d’e Skizén, imbevuti nel cioccolato fondente. Minghì, con l’immancabile
cappello calcato in testa, con la cassetta frigo a tracolla e una piccola pila, passava
fra le fila per vendere questi dolciumi. La domenica pomeriggio c’era il doppio
turno e l’ammasso delle biciclette della gente di Santerno, di Mezzano e oltre, riempiva il loggiato laterale e le strade circostanti perché da Palì c’era un’acustica buonissima che nessun’altra sala dei dintorni aveva. È in questa sala che abbiamo visto
l’Amministrazione Comunale, durante una grande festa allietata dal Coro dell’Antoniano di Bologna, conferire la medaglia d’oro all’Arciprete Don Giovanni
Melandri per i suoi meriti religiosi e civili nella lotta di Liberazione e non solo. È
qui che abbiamo anche assistito a rappresentazioni teatrali, ad esibizioni canore, a
dibattiti politici. È qui che venne organizzato dall’Ala Creativa un cineforum con
dibattito…ma correvano già gli anni ’70 e il cinematografo stava lentamente morendo ucciso dalla televisione.
Per noi bambini negli anni ’60 era una festa assoluta, una vera goduria andare al
mattino del 6 gennaio, giorno della Befana, a vedere i cartoni animati di Gatto Silvestro e Vil Coyote e poi, all’uscita accalcarci per avere il nostro sacchettino di
carta contenente alcuni semplici, ma per noi preziosi, doni. Si tattava di sacchettini
di carta bianca che venivano tenuti dentro le gabbie di legno per i polli sopra un tavolo al centro dell’ingresso della sala e che Palì e i suoi collaboratori distribuivano
velocemente attorniati dall’assedio impaziente e rumoroso di noi bambini che sciamavamo verso l’uscita a proiezione finita. Era un sollucchero andare subito a ro403
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vistare in quel sacchetto per scoprire cosa contenesse: ceci, carobole, lupini, un
wafer, una trombetta lingua di donna, due cramelle, una cicca, un fischietto di zucchero per i più fortunati... Eravamo veramente contenti ed appagati, tanto che ancora oggi quei bambini divenuti genitori e molti anche, ormai vecchi, celebrano
quel rito nella Casa del Popolo per i loro figli e nipotini. Ricordiamo i cartelloni
pubblicitari che Palì, dopo aver venduto l’olio d’oliva in bottiglioni passando casa
per casa, in lambretta, e aver distribuito i volantini (aveva anche una stamperia)
esponeva ai lati dell’ingresso del cinematografo e tutti sentiamo una stretta al cuore
passando ancora oggi davanti ai resti cadenti del Cinema di Palì, rimasto nei nostri
sogni. “Polvere eri, polvere turneri” 3.

Zambutén
Zambutén (pronunciato anche “Zabuté”) è stato un personaggio amato dai
Villanovesi e che ha senz’altro popolato l’immaginario del paese come ad esempio
la figura D’e Vaç 4.
Ercolani, nel Nuovo Vocabolario Romagnolo (Edizioni Girasole 1994), cita la voce
Zambutén quale soprannome di Augusto Rotondi, definandolo uno dei componenti
di una famiglia di empirici di Cotignola, morto a Forlì all’età di 82 anni il 26 marzo
1950. Inviso ai medici era invece amato dal poplo che si rivolgeva a lui per la cura
dei vari malanni che allora opprimevano la povera gente ma non solo. L’origine del
nome viene fatta risalire al termine “ciabutèn” diminutivo di “ciabòt” che starebbe
ad indicare un intruglio, un miscuglio. Da notare infine che in francese “chabrot”
significa “miscuglio di vino e brodo”. Si noti che nella zona di Modena è ancora
invalsa l’abitudine di aggiungere qualche cucchiaio di lambrusco al brodo dei tortellini. Vorrei però far notare che “ciabot” significa anche “chiasso” e Augusto Rotondi, a detta dell’Ercolani, era di parlata rumorosa e colorita di imprecazioni.
Anche il dizionario di Adelmo Masotti (Edizione Zanichelli 1996) dedica agli Zambutén diverse righe indicando la presenza di sei fratelli Rotondi originari di Cotignola. Il nome Zambutén potrebbe derivare secondo il Masotti da una famiglia
ginevrina di medici o veterinari o farmacisti o empirici immigrati a Forlì alla fine
del ’700 il cui nome “Jean Boutin” venne attribuito alla famiglia dei nostri Rotondi
venendo così volgarizzato cioè finendo per indicare coloro che svolgevano l’attività di cura con le erbe, cun i “pcôn”, i bocconi.
L’Avv. Roberto Rotondi di Lugo, nipote di Luigi Rotondi, ha raccolto diverse testimonianze sull’attività dei Zambutén nel nostro territorio. Afferma ne “Il Foglio
della Domenica” del 10/12/2000 edito dalla Parrocchia di Villanova che la famiglia
Rotondi proviene da Villanova di Bagnacavallo. Il “capostipite” dei Zambutén si
chiamava Luigi Rotondi, nacque nel 1830 e morì a Villanova nel 1915 a 85 anni.
I suoi facevano i contadini. Si dice che Luigi, già da ragazzo appariva svelto e intelligente e lo chiamavano Luigiôn. Amava molto ballare e si dice che fosse molto
bravo nel “ballo bergamasco”. Appena libero dai lavori dei campi Luigiôn spariva.
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A Castel Bolognese c’era una scuola di danza, aperta dai francesi, quando arrivarono in Romagna alla fine del ’700 e non si sa come rimasta in esercizio dopo la
restaurazione. Le assenze del ragazzo furono notate: non andava a Messa e disertava le altre funzioni religiose. Il parroco si stancò di fargli capire con le buone che
era suo dovere adempiere i precetti del buon cristiano. Diedero al recidivo una
buona dose di “gnaccarelle”. La punizione consisteva nel far distendere il malcapitato sopra una panca, giù le braghe e bastonate sulle chiappe nude. Visto però
che anche le gnaccarelle non dissuasero Luigi, questi venne invitato a lasciare il
paese. Direttosi verso Imola col suo fagotto, ottenne però ospitalità fra Mordano e
Bubano dai frati francescani (interessante questa specie di esilio comminato da un
sacerdote e questo trovar rifugio da altri religiosi, i francescani, evidentemente più
caritatevoli e aperti di mentalità). Alcuni frati erano erboristi, alambiccavano nella
piccola officina e confezionavano pillole lassative e fu da loro che Luigi apprese
l’arte del guaritore. Non sarebbe quindi vero che Rotondi si sarebbe rifugiato in
Francia presso un noto studioso di piante officinali, un certo Prof. Bubani. Più semplicemente Luigi si era rifugiato a Bubano.
L’avv. Ricci Pietro di Villanova è nato nella casa che un tempo fu abitata da Zambutén e mi ha personalmente raccontato di vari ritrovamenti di vasellame, cocci, ampolle dentro un vecchio pozzo attiguo alla casa. Inoltre possiede ancora un librone
illustrato con le erbe officinali e le proprietà delle medesime ad uso erboristico.
Zambutén resta un personaggio avvolto un po’ nel mistero e del quale sempre si è
parlato a Villanova. Ha popolato una parte dell’immaginario collettivo del paese.
Si aggiunga poi che ad onta dell’immagine piuttosto scettica e laica che ha il romagnolo esiste invece un sostrato magico – sacrale piuttosto diffuso nel nostro territorio. Ad esempio erano diffuse le persone che guarivano il fuoco di Sant’Antonio
“segnando” il paziente sulle parti malate, digiunando, alzandosi presto al mattino,
recitando preghiere e formule sacre...
Mi sembra si possa affermare che anche la Romagna – che l’oleografia ha sempre
dipinto come terra ostile alla chiesa, terra di mangiapreti, in effetti sia stata probabilmente né più né meno impregnata di religiosità popolare come il resto della penisola. Ciò almeno per tutto il 1700. Probabilmente è stata la Rivoluzione Francese
che ha lasciato una traccia profonda nel nostro territorio ed ha inciso più che in
altre zone. Si tenga conto che Giuseppe Compagnoni, ideatore del tricolore e fervente patriota giacobino dalle idee moderne ed emancipate, è di Lugo. A Bagnacavallo pare che si siano tenute, nel corso del 1800, riunioni di patrioti e
simpatizzanti di Gioacchino Murat nel palazzo Toni, ad Abadesse, ora distrutto
dagli sciagurati bombardamenti alleati dell’ultima guerra mondiale. Sicuramente
poi la predicazione anarchica e socialista, e, prima, mazziniana, e su versante opposto, la nota presenza ottusa ed occhiuta dei Legati papali nelle Romagne, e la
furia dei loro gabellieri, hanno fatto il resto. Non a caso anche il nostro territorio
ha conosciuto il fenomeno del brigantaggio, forse non troppo nobile, ad esempio
di Stefano Pelloni, il Passatore, di Boncellino.
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Il giustapporsi quindi in Romagna di una laicità, scoperta come nuova possibilità
di libertà di coscienza finalmente affrancata dai gioghi sacrali, ad una perdurante
religiosità, chiusa e superstiziosa, hanno prodotto un ethos interessante e forse unico
nella penisola. Certamente assieme al vecchiume di una antica religiosità si sono
via via andati perdendo anche grandi valori come ad esempio i saperi legati alla capacità di cura attraverso rimedi naturali e non invasivi come invece sono spesso
oggi i nostri farmaci, come l’attenzione alla singola persona, la capacità di ascolto,
l’abilità di personalizzare i rimedi e le cure fisiche e psicologiche. Il magico, il
sacro, il misterioso, permane nelle campagne anche se va sempre più scomparendo.
Ricordo la visita ai piastrini della Madonna nel mese di maggio e le litanie recitate
assieme. Un momento che noi bambini aspettavamo con gioia ed ansia... si incontravano gli amici... si stava assieme. Molti di quei pilastrini votivi che ancora punteggiano la nostra campagna Villanovese, (ne ricordo uno in via Glorie – quello
dove pregavo io assieme a mia sorella Francesca, a Nadia Allegri e Nadia Balella,
a Romea Saporetti, a tutta la famiglia Margionti: la Giuliana e la Rosina, alla Gina
d’Pigra, alla Gina d’Rizieri, all’Ornella, Ferruccio, Vittorio, Bitti, Danilo, i Carlini... e tanti altri che ora non ricordo – quello in via Chiesa, oltre il cimitero, quello
in via Aguta appena svoltato a destra verso Glorie, quello isolato in mezzo ai campi
a sinistra della Viazza Vecchia, uno in via Aguta Vecchia – bellissimo – incastrato
in un vecchio acero (opi) vicino alle case dei Poletti e altri che ora non mi sovvengono, spesso anche incastonati nelle facciate delle case (uno in via superiore nella
ex casa di Bindlèn), testimoniano di queste pratiche religiose e di questo ossequio
verso un mondo percepito ma impenetrabile, verso il misterioso che avvolge noi
umani. Nella vicina Toscana questi segni magici persistono più a lungo come ad
esempio il rito di piantare sui campi seminati una croce fatta con una canna e con
un rametto di ulivo benedetto o una foglia di iris (il giglio fiorentino) che troviamo
diffusissimo in quella stupenda campagna. Anche alcune pratiche quali: bruciare il
ramo di ulivo benedetto preso in chiesa il giorno di Pasqua o accendere la candela
presa in chiesa il giorno della candelora (ziriôla) in caso di forti temporali, ci parlano di una religiosità che era molto presente nella vita quotidiana di tutti, ad onta
della altrettanto presente laicità e dei tanti, tantissimi mangiapreti romagnoli. Spesse
volte erano le donne che conservavano questo aspetto magico-sacrale anche perché
più esposte ai travagli della vita o sensibili ai dolori dei figli. Magari “ad sparaguàt” senza cioè farsi notare troppo dai mariti che comunque facevano anche finta
di non vedere. Si consideri anche la convinzione che chi nasceva “cun la camiṣa
d’la Madôna” era ritenuto fortunato in quanto si pensava godesse di una particolare attenzione divina e si credeva anche che fosse capace di sanare malattie e malocchi. Ricordo infine una specie di farmacista magro, sembrava un Ascaro dalla
pelle scura, in giacca e cravatta anche in piena estate – ma l’abito era alquanto sdrucito e sporco - che frequentava ancora i mercati di Ravenna negli anni ’70 e vendeva unguenti e pomate per calli, ócc pulên, reumatismi e simili e teneva nella
valigia di cartone un serpente piuttosto addormentato ma che faceva ancora ri406
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brezzo, almeno a me... spesso mi sovviene, assieme al detto “Stà atênt c’un s’arvùlta la beṣa a e zarlatân”! Ancora oggi a Ravenna sopravvive la bella tradizione
di Sân Zvân dla zóla e, il 24 giugno, sul sagrato della chiesetta di S. Giovanni Battista è possibile comprare una resta di cipolla benedetta.
Per chiudere, poiché il discorso potrebbe continuare a lungo, ricordo un personaggio probabilmente immaginario cioè la: Jusca. Così veniva chiamata una donna
scarmigliata e sporca e che però poteva anche a volte avere la capacità di trasmettere malefici e fatture o anche di curare. Ad esempio vi era e forse vi è ancora la credenza di non indicare mai sul proprio corpo una zona malata di un’altra persona
perché si teme che la malattia possa attecchire. Rimando ai testi di Raffaello Baldini “La sacra tavolta” ed. Pedragono 2003, “Paura e meraviglia in Romagna. Il
prodigioso, il soprannaturale, il magico tra cultura dotta e cultura popolare, Longo,
1988; e, con, Giuseppe Bellosi: “Calendario e folklore in Romagna” Il Porto, 1989.
Vi si parla di un mondo che pareva scomparso ma che i nuovi mali e le nuove frustrazioni della modernità stanno riportano alla moda. Anche qui, prima di correre
altrove, sarebbe meglio probabilmente cominciare a conoscere le proprie radici.
Luigi Rotondi è sepolto a Villanova. La sua tomba è addossata al muro nord, circa
a metà del cimitero. Nella sua lapide si legge:
VISITATORE PIETOSO SAPPI CHE QUI DORME ROTONDI LUIGI
IL VENERATO ZAMBUTINO CHE TANTE VOLTE INTERPELLASTI
NELLE TUE SOFFERENZE ED EI COME SEPPE TI AIUTÒ SEMPRE
BUONO E DISINTERESSATO. N. 17-XII-1850 M. 30-0I-1915

Note
1

Memorabile è l’episodio dla “Camarêda”... J ha sèmpar cönt che... dè zinquanta uj era una
dunina amnuda, znina, l’an aveva un bajoc – simò us baleva alà int’la Cà de Popul... uj era la
fila. Elora za nénca lì las mitè in fila cun la su fiôla – parchè alora al ragazi an puteva incora andê
a balê da par ló... uj avleva la mâma o una zeja o la surëla piò grânda... uj avleva un quacadon
par badêli – basta –. Stà ragaztèna l’era una taparlöta, un pô in se bôn, l’era zovna, znina piò d’su
mâma mo a sta mâma uj pareva d’aver una pusiôn... la s rimirava sta fiöla... laj pareva bëla...
alora za als mitè in fila, mâma e, fiôla... tot stal ragazi, stal sposi, al caicheva pr’ander dentar e
nénca li la caicheva elora za uj fo un têl che uj des: “Mo aj et i bajoc pr’ander dentar?... veda
che us pêga incu... uj vô e bigliet...”. E sta dona l’arspundet: “E bigliet!!! Mo propi!!! S’a met
avanti sta camarêda ca que – fasend segn a la tabacheta, su fiôla – im fa ander dentar d’corsa!!!”
Da che dè i la cjamè “La camarêda”.
2
La prima orchestra che suonò: “ASTER” di Lugo (forse il 24.09.1947 a lavori ancora
in corso: Angelini (Nilla Pizzi - Luciano Benevene) (otto strumenti: Angelini, Carla Boni, Gino
Latilla) - Duo Fasano, Maestro Galassini, Anna Ranalli (Miss Europa), Orchestra Rosso e Nero,
Atos Baratta, Ariodante, Dalla, Paolo Cavallone, Alex Rossi, The Richard, Jonny Dorelli - al
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piano Tony De Vita, Vilma De Angelis, Arturo Testa, Achille Togliani, Brenda Joi, Narciso Parigi, Canapino - alla chitarra Anna Minuzzi-Afra Cubana, Alcani, Francesco Ferrari, I Bizantini, I Camaleonti, I Reali 23, Piergiorgio Farina, Pierfilippi, Ravenna Swing, Tony Dall’Ara,
Nilo Ossani, Betty Curtis, Bleckman, Orchestra Berardi Junior, Berardi Bruno, Baiardi, Contessi,
Natalino Otto, Vittoria Mongardi, Paolo Sardisco, Bruna Lelli, Tania (Lara Saint Paul), Tajoli,
Lucio Dalla Tonina, Torielli, Carmen Villani, Orchestra Maltoni Piero Tassinari, Orchestra Argelli, Orchestra Nini Rosso, Carla Boni, Orchestra Coatti, Corrado Lojacono, Orchestra Casadei, Castellina Pasi, Orchestra Drei - Eralda Foschini; Ballerino Dossena, Dea De Sol, Dealma
Grazia, I Da Polenta, Eugenio Foligatti, Orchestra Esperia, I Diplomatici, Orchestra Farley, Orietta
Berti, Giuseppe Negroni, Giorgio Consolini, Giovanni Fenati, Germana Caroli, Orchestra Robertino, Orchestra Guidone, Iva Zanicchi, Nicola Arigliano, Caterina Rangeri, Orchestra Tano,
Giovanna Quinti, Turc-Vanini, Ellis Bellotti, Gianni Morandi, I Dik Dik, Giri (fisarmonicista),
Orchestra “Villa” (Manes - Chito - Berti - cantante: Tino), Orchestra Galassini, Carlo Zeme,
Orchestra Segurini, Enghel Gualdi, I Giganti, Pippo Staffa e i suoi solisti, Valenti, Novaga, Lamberti, Triossi, Sergio Nardi, Learco Gianferrari, Cavicchi, Junior Magli, Valenti Maranga (Cencio) Orchestra Fineschi, Oscar Carboni, Vittorio Paltrinieri, Marta Magli, Orchestra Manfredi,
Roberta e i Cadetti di Scaglione, I Pooh, Orchestra Della Canzone (Ori - Tarlazzi), Franchino
Camporeale, Souvenir Romagnolo (Manès), Terzo Marangoni, Orchestra Merlotti (con Nella
Colombo), Fred Buscagliene, Fatima, Orchestra Borghesi, Orchestra Bellotti, Orchestra Baldassarri; I Borgia, FIS-CINO, Orchestra Bartolini, Bentini e Monti, Corale Tre Giunchi - Maestra Greco Maria Greco.
ALTRE INIZIATIVE: INCONTRI DI BOXE - CAMPIONATO ROMAGNOLO BILIARDO GARA DI BRISCOLA CON DUE "GIULIETTE" IN PREMIO - (DURÒ VARI GIORNI) COMIZI - INCONTRI POLITICI - FU LA CAMERA ARDENTE PER LE VITTIME DEL FRIGOR il 31luglio 1964 - PALESTRA PER LA PALLAVOLO - SI CHIAMÒ CABALA – poi –
SAMANTHA’S DISCOTEQUE, OGGI “CASABLANCA”.
(Ricerca effettuata da Rosalia Fantoni, Natale Bandoli, Costantino Marangoni, Carlo Staffa
per il 55° anniversario dalla fondazione della Casa del Popolo - maggio 2003).
3
Forma popolare, Latino maccheronico.
4
Si veda, sul personaggio d’e Vaç, la colorita descrizione fattane dal Prof. Gino Giardini nel
suo libro “Erbe Palustri”, a pag. 80 e ss. Ulteriori notizie in “Glorie – ieri e oggi”, a pag. 65.
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DEDICATO ALLA MADRE
opere di Giulio Ruffini
a cura di Stefania Vecchi

k
Durante questo lungo viaggio “antologico”,
abbiamo avuto la fortuna di incontrare,
tramite i preziosi auspici dell’amica Stefania Vecchi,
il Maestro Giulio Ruffini, villanovese di adozione,
maestro d’Arte e di Romagnolità, che ci ha onorato
della sua collaborazione e che ci onora della
sua amicizia.
A lui un sentito grazie,
con la speranza di nuovi progetti comuni.
D. M. - G.L. M.

Giulio Ruffini è nato a Glorie di Bagnacavallo
(Ra) nel 1921. Figlio di padre operaio
specializzato e madre bracciante agricola.
Dopo il diploma in una scuola tecnica avvia gli
studi artistici apprendendo le tecniche del
disegno e della pittura su insegnamento del
pittore Luigi Varoli, a Cotignola (Ra).
Dal 1951 partecipa con successo a vari e
rilevanti concorsi nazionali di pittura e di grafica.
Nel 1952 ottiene l’importante “Premio Suzzara”,
nel 1954 è presente alla XXVII Biennale di
Venezia e nel 1955 espone alla VII Quadriennale
di Roma. Numerose e importanti sono le mostre
personali e le collettive che lo vedono affermarsi
come pittore e incisore tra i più significativi.
Vive e lavora a Mezzano (Ra).
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Con il segno e la pittura si può essere cantori di memorie della propria terra d’origine, intimi testimoni di estreme tracce legate a una vita rurale ormai in via di sparizione e ne troviamo piena conferma nell’opera di Giulio Ruffini che ha dedicato
alla Romagna una parte considerevole di tutta la sua ricca produzione pittorica, avviata alla scuola di Luigi Varoli agli inizi degli anni ’40 e arricchita ininterrottamente di nuove opere.
A completamento visivo dell’antologia villanovese si è immaginato di dare voce e
corpo a un particolare aspetto dell’opera di Ruffini, vale a dire quando l’artista si
fa interprete dei gesti e degli sguardi delle donne della Romagna nella prima metà
del ’900, attraverso la realizzazione di un numero infinito di opere dedicate alla
propria madre.
Se è provato che gli eventi trasformanti il corso della nostra storia spesso ricorrono,
si alternano ed a volte si modificano, è altrettanto vero che rimangono costanti e essenzialmente immutati i gesti fondamentali di tutti i giorni che, in quanto tali, costituiscono una parte fondante della nostra vita, sono la base della nostra esistenza,
divengono la nostra estensione nel passato e nella storia a venire.
Nelle azioni svolte e ripetute giorno per giorno si racchiude gran parte delle nostre
più intime certezze, attraverso esse confermiamo noi stessi e riconosciamo gli altri,
ma tra tutti i gesti quotidiani quelli femminili sono ancor più sedimentati nel tempo
e, affiorando alla memoria, riportano al vivo le sensazioni provate o il ricordo degli
affetti perduti.
Il gesto di una donna è di certo corrispondente a quello di tante altre, sempre mosso
in un’attesa infinita e incessante, universale nel tempo passato come nel presente e
sommato assieme ad altri costituisce una vera e inesauribile memoria al femminile.
Proponendo nuove angolazioni del ritratto della propria madre l’artista dà voce e
spessore alle donne di un’epoca, favorendo il riscatto di una parte della esistenza
femminile, spesso espressa in forma di diari, epistolari, memorie e suppliche; memoria quasi sempre eclissata da quella maschile, tanto da lasciare solo riflessi o
tracce indirette per taluni fenomeni ed epoche storiche e in prospettive spesso poco
rilevanti.
Soffermandoci ad osservare con attenzione i componenti della vita familiare dell’artista, notiamo come la figura femminile abbia continuamente prevalso non solo
nei valori affettivi ma anche nei riferimenti visivi e, se consideriamo che, rimasto
orfano di padre all’età di sei anni, Ruffini ha vissuto inizialmente con la madre e la
nonna e in seguito nel suo nucleo familiare, con la moglie Ida e la figlia Maria Luisa,
si può forse sostenere che, in campo artistico, ogni citazione al femminile possa essere valutata come un intenzionale atto in omaggio alla donna e alla famiglia.
L’artista, attraverso lo scorrere degli anni, con gesto sicuro e inciso fissa per sempre i gesti e gli sguardi della madre Eugenia, alla quale ha dedicato innumerevoli
segni, schizzi e opere compiute: era un agevole e comodo modello disponibile per
gli studi di un giovane pittore, ma soprattutto era una occasione per comunicare, con
segni tessuti all’infinito, il tempo degli affetti, la ritualità e la sacralità del lavoro
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domestico e contemporaneamente sedimentare storia e memoria culturale, così
strettamente legate alla terra e alla vita.
Osservando il ritratto “Mia madre” (1), possiamo ravvisare lo stesso sguardo intenso, che l’artista mostra in alcune particolari fotografie più che in altre, e ritroviamo lo stesso modo energico di guardare che era appartenuto alla madre, la stessa
postura del volto posto di tre quarti e lo sguardo diretto e intenso.
Nei disegni ricorre il tema del lavoro domestico, la stanchezza si delinea puntualmente nei volti e nelle mani appesantite, ma Ruffini si sofferma con altrettanta attenzione a contemplare i brevi momenti del riposo, dove appare la madre con il
busto ripiegato sul tavolo della cucina e la testa appoggiata sulle braccia conserte
(5), o il momento dedicato alle cure personali di ogni giorno, come nell’opera “Mia
madre che si pettina”(2), tracciata con occhio amorevole e segno robusto ma delicato allo stesso tempo.
Un segno più sottile descrive il ritratto della madre che si allunga sulla sedia (3),
esso si fa teso per suggerirne il volume, un segno di chiarezza scultorea, la cui flessuosa linea tracciata dall’inchiostro si estende come la posa del soggetto, per dare
origine ad una figura morbida, piena ed elastica.
La figura della nonna è invece una presenza più silenziosa, seduta nella sedia impagliata, a volte immobile e assorta nei suoi pensieri con il gatto acciambellato ai
piedi (9), altre volte con il volto reclinato, colta da sonnolenza mentre sta svolgendo piccoli lavori a maglia (8).
Negli anni ’50, quando la pittura passa ad una sorta di realismo impegnato, il suo
lavoro, sempre concentrato e critico, lo porta a rappresentare i massacri subiti dalle
famiglie della Romagna partigiana e le lotte dei braccianti dove nuovamente ricorre l’immagine di un femminile conosciuto, domestico e familiare, come avviene
nella storica tela del ’52, “Il bracciante ucciso”, dove i volti velati delle madri e delle
spose sono i volti della propria madre e delle spose del paese, oppure la “Crocifissione”, del ’54, dove la figura che vediamo inginocchiata e abbracciata ai piedi inchiodati del Cristo è di nuovo la madre dell’artista, a piedi nudi, grembiule da
lavoro, il velo nero in testa, una vecchia e logora sporta di erba intrecciata (12).
Ruffini, rivolgendosi con fondato interesse alla figura della madre, o della nonna,
in diverse opere grafiche e pittoriche, giunge alla raffigurazione di una icona visionaria, una figura primordiale, erede di una memoria profonda sempre presente,
nel momento di ritrarre il gesto domestico o nel tempo del dolore, esprimendo e
riassumendo la sua partecipazione alla narrazione non da spettatore bensì da presenza fortemente coinvolta.
Singolare è il ritratto della nonna materna realizzato negli anni ’50 ad affresco su
supporto di canna palustre, tipica erba di valle raccolta e lavorata dai Villanovesi
dell’epoca.
Quali saranno stati i pensieri della madre nel vedersi ritratta costantemente dal figlio in molteplici pose e numerosi fogli di carta occasionale, alcuni erano persino
antiche carte manoscritte risalenti al Settecento e Ottocento, fortunosamente recu412

perate in seguito al bombardamento dall’Archivio Comunale di Cotignola, che il
giovane artista predisponeva per tracciare nuovi segni sul retro.
Dai racconti di Ruffini emerge come la madre non comprendesse bene ciò per cui
il figlio si impegnava tanto ma, contrariamente ai suggerimenti di altri componenti
esterni della famiglia, che consigliavano al giovane pittore di “andare a lavorare”,
accoglieva la sua volontà lasciandolo libero di operare la sua scelta per l’arte.
Era particolarmente difficile essere artisti in quell’epoca, racconta Ruffini e, quando
assieme all’amico Umberto Folli andava per campagne a dipingere, non era raro
sentirsi apostrofare dai contadini incontrati con vari appellativi tra cui “vagabondi”
o “sfaticati”.
Alla fine di lunghe giornate di lavoro, stanca delle fatiche occorse in campagna da
bracciante, la madre accondiscendeva al figlio posando per lui negli ultimi momenti della sua lunga giornata, mentre si concedeva a tempi di posa più prolungati
nel periodo invernale in cui era libera dal lavoro nei campi.
Nella nuova casa, ancora esistente in via Pietro Lucci a Glorie di Bagnacavallo,
fatta costruire dopo la guerra dalla madre (si interessò personalmente al fine di lottizzare il terreno) l’artista la ricorda intrattenersi in accesi dialoghi con il pittore
Mattia Moreni.
In quei lontani pomeriggi in amichevole visita, Moreni amava rivolgersi a lungo ad
Eugenia per carpirle il racconto di brani dalla sua giovinezza trascorsa agli inizi del
secolo e poi, a sua volta, con grande soddisfazione e da sottile provocatore quale
era, si divertiva a raccontarle cose sue al fine di scandalizzarla e suscitare in lei
forti reazioni, ma, ad ogni discussione conclusa, finiva per essere perdonato e invitato a fermarsi a cena.
Dai ricordi, oltre che dalle opere, emerge così la figura di una madre dal carattere
forte, una donna semplice e di animo grande, generosa come sa essere una madre
con il proprio figlio nel comprendere e sostenere fiduciosamente l’avvio alla sua
ineludibile vocazione per l’arte.
Nella sua attuale dimora, una casa colonica con il lato lungo addossato alla campagna di Mezzano, l’artista vive circondato da oggetti deponenti la memoria del lavoro contadino: macine, orci, vecchie pietre, legni e molte altre cose del passato
raccolte negli anni. Salendo all’ultimo piano, dove il muro si interrompe per lasciare spazio all’ampia parete di vetri, si viene improvvisamente inondati da una
luce immensa e la visione si allunga nel paesaggio circostante, nei campi che si
estendono alle spalle della sua abitazione, sino all’orizzonte: qui l’artista ha desiderato il suo studio e ha creato il suo universo.
“... ancora per poco” commenta Ruffini con grande disappunto e dispiacere “... la
bella campagna dietro a casa mia sta per scomparire, i miei amati campi coltivati
a soia, a grano, a bietola, saranno cancellati per fare spazio ad un nuovo quartiere
e tra poco potrò vedere solo cemento, asfalto e pali della luce... farò crescere una
grande siepe verde”.
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1 _ Mia madre, 1954
china su carta, 336 x 242 mm
collezione Giulio Ruffini

2 _ Mia madre che si pettina, 1954
china su carta, 330 x 220 mm
collezione Giulio Ruffini

3 _ Mia madre, 1956
china su carta, 293 x 203 mm
collezione Giulio Ruffini

4 _ Mia madre, 1957
china su carta, 455 x 350 mm
collezione Giulio Ruffini

5 _ Mia madre che dorme, 1955
flomaster su carta, 236 x 326 mm
collezione Giulio Ruffini

6 _ Mia madre con la taglierina, 1955
flomaster su carta, 237 x 348 mm
collezione Giulio Ruffini

7 _ La nonna, 19/6/1956
china su carta, 424 x 245 mm
collezione Giulio Ruffini

8 _ La nonna, 1951
china su carta, 320 x 250 mm
collezione Giulio Ruffini

9 _ La nonna, 1954
china su carta, 525 x 378 mm
collezione Giulio Ruffini

10 _ Le vecchie (La nonna), 1954
china su carta, 442 x 305 mm
collezione Giulio Ruffini

11 _ La nonna, 1953
china su carta, 434 x 317 mm
collezione privata

12 _ Crocifissione, 1954 (particolare)
olio su tela, 141,5 x 102 cm
collezione Giulio Ruffini

Nota finale

Chi ha avuto la pazienza e la curiosità di leggerici fin qui avrà capito che con
l’avvento della democrazia in Italia, nel secondo dopoguerra, termina il nostro lavoro. Villanova certamente merita lavori ulteriori. Sicuramente si può proseguire
la carrellata degli aspetti salienti del nostro paese leggendo il “centone” del Prof.
Bagnari Vittorio, appassionato narratore della nostra Villanova.
Ci riferiamo al libro “Dalla valle del sudore alla civiltà moderna” edito nel 1991.
Questo testo descrive proprio i 40 anni di sviluppo del nostro paese dal 1950 al
1990. Anni di crescita, di benessere. La ricerca di Bagnari si interrompe nel momento di massima espansione del paese. Allora c’era ancora tutto il passato molto
vivo (intendiamo i lavori, le persone, le narrazioni, l’éthos paesano) e si avvertivano
appena le prime avvisaglie del futuro (che è il nostro oggi) fatto anche di persone
care che non sono più tra noi, attività che sono finite (non solo la lavorazione delle
erbe palustri, ma una miriade di attività artigianali e commerciali preziosissime:
contadini, fabbri, falegnami, calzolai, tappezzieri, elettricisti, carrozzieri, negozianti, pescivendoli, macellai, ortolani...). Sono passati quasi 20 anni. Quella Villanova descritta con delicatezza e completezza dall’amico Vittorio in gran parte
non c’è più. Vive nei nostri ricordi e nel cuore di molti di noi, quei valori si sono
sedimentati. Il libro di Bagnari è molto preciso e riesce a descrivere dettagliatamente l’immagine di Villanova, paese dinamico sia economicamente che culturalmente. Altra fatica andrà fatta per uno scavo più profondo su singoli aspetti. A noi
piacerebbe ovviamente approfondire la storia della Comunità di Base di Villanova
(nata in Parrocchia nel settembre 1970) e dell’ulteriore cammino del gruppo di
Duepagine che per 10 anni, fino al 1991 appunto, pubblicò articoli e contributi culturali che animarono, e anche inquietarono a volte, il paese; ci piacerebbe raccontare pure gli ultimi 20 anni, fino ad oggi, che segnano, per noi, una più equilibrata
presa di distanza da quelle vicende. Vedremo se il tempo, le forze, le Muse ce lo
consentiranno. Sarebbe molto bello che qualche giovane prendesse carta e penna.
Comunque: arrivederci. Per ora!

D. M. - G.L. M.
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“Vôlta e prêla… mo t’ci sèmpar a Valanôva”
Fat d’alà, in se muntirôn,
vôlta in piaza e va a zirôn
dri l’Aguda, e Bunagher
Vjôl de Pen, ins la Galânza
Fat avni mêl a la pânza
Veja di Coc, Bulogna Nôva
in t’e Castël o in t’e Bugliôn
in t’un curtil o in t’un casôn
Sota e fiôm, dai Canadis
a m’aracmènd:
t’an t’ strëca bris!
Fat d’Insò infema Inzò
Veja dla Cisa o so ins la rata
d’agli Intirê o da Caldoni, in s’un rivêl
o in tla Valèta, vôlta e prêla, in bicicletta
Viaza Vecja o Viaza Nôva...
... mo t’ci sempar a Valanôva
D.M.
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