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In questo numero

Il numero di dicembre 2021 si apre con un saggio di Paolo Cassoli sulle medaglie malpighiane che si potrebbero definire “storiche”, da quella del 1691, opera
del famoso medaglista Saint-Urbain a quella del Convegno di anatomia del 1936.
Il secondo saggio, sempre di Paolo Cassoli, intitolato “Buongiorno signor
Morandi”, riguarda la mostra allestita presso il Museo Casa Morandi di quindici
disegni di Giorgio Lodi che ritraggono alcuni personaggi che frequentavano l’abitazione del pittore bolognese di via Fondazza.
Carla Righi, con “Abitare nel Seicento” pubblica l’inventario della casa crevalcorese di Ermete Birani, finanziatore della costruzione della chiesa di Santa Croce:
gli inventari sono documenti importanti per uno storico perché permettono di
immaginare la vita quotidiana di un tempo remoto, di ricostruire edifici scomparsi
e la storia famigliare di un personaggio di cui non restano altre vestigia che quelle
che si possono trovare sulle carte.
Ne “La doppia identità dell’antica località di Colcino”, Roberto Tommasini
discute la denominazione dell’antica chiesa romanica di S. Martino, distrutta nel
1643, che si chiamerebbe “in Colcino” e non “in Cozzano”, come l’hanno chiamata alcuni storici, scambiandola con una chiesa che sorgeva a breve distanza da
Nonantola.
Raffaella Amadori scrive alcune pagine introduttive al diario di Abdon Serra,
un crevalcorese titolare di una salumeria che dal 1918 al 1920, stando sotto le
armi, ci lascia vivissime impressioni degli ultimi mesi di guerra, della gioia incontenibile per la fine delle ostilità, dei timori per il diffondersi dellaa spagnola, del
difficile rientro e della dura ripresa della normalità, tra scioperi, rincari dei generi
alimentari e difficoltà di ogni tipo.
Segue il diario di Abdon Serra con alcune sue foto tra i commilitoni o in posa
dal fotografo con moglie e figlio: un documento di estremo interesse del quale
la nipote Anna ci racconta il ritrovamento in soffitta in una cassetta contenente
ricordi di famiglia.
Ancora Roberto Tommasini dà conto del conferimento, da parte del comune
di Crevalcore, della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto nell’anniversario della
sua tumulazione all’Altare della Patria, il 4 novembre 1921. Vi è una descrizione,
con fotografie, della cerimonia commemorativa svoltasi quel giorno a Crevalcore.
Chiude la rivista, a cura di Florio Cavani, una serie di biografie/ricordo di
combattenti partigiani, e in particolare di quelli morti in azione o fucilati dai fascisti
repubblichini o dalle truppe tedesche di occupazione.
							A cura della Redazione
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Studi e Ricerche
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Rovescio della medaglia del 1691 con l’immagine della Filosofia Naturale
intenta ad osservare con la lente un mazzetto di piante.
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PAOLO CASSOLI

Medaglie malpighiane*

Bologna non ha mai avuto una tradizione medaglistica a livello di Firenze e
Roma, ma anche nel capoluogo emiliano alla fine del XVII secolo, la passione
per gli emblemi e le imprese diede impulso allo sviluppo della medaglistica. Tale
passione imperversava particolarmente nel mondo delle accademie letterarie che
fiorirono durante tutto il Seicento. A tal proposito si potrebbe ricordare l’Accademia dei Gelati che pubblicò nel 1672 un volume di imprese dei suoi membri
tra i quali figuravano personaggi in stretto rapporto con Marcello Malpighi, come
Geminiano Montanari, Andrea Mariani, Francesco Redi, Ovidio Montalbani.
La medaglia, dato che all’epoca non era disponibile alcuna altra forma di riproduzione meccanica di un’opera d’arte, a parte l’acquaforte, assolveva il compito
di fornire la riproduzione di un volto di un personaggio noto che oggi sarebbe
affidato alla riproduzione fotografica1.
Essa conteneva nel dritto il profilo del personaggio al quale la medaglia era
dedicata, e il rovescio, spesso sottovalutato nella letteratura medaglistica, recava
in molti casi l’impresa del personaggio rappresentato.2
L’impresa è una figura simbolica, o emblema, unita a un motto spesso velato di
oscurità3, un’oscurità che necessitava di elaborate spiegazioni ed era in qualche
modo una firma, un sigillo del personaggio raffigurato e ne trasmetteva la visione
1   G.F. Hill, Portrait medals of italian artists of the Renaissance, London 1912, pag. 9-10: “in the early
fifteenth century no other form of mechanical reproduction of a work of art was available. the
medal served the purpose of an engraved or photographic reproduction. the medal, as I have said,
carried a reverse; and this was utilized by Pisanello, and by many another after him, to convey the
impresa or device proper to the person represented.”
2   Hill, Portrait medals of the Renaissence, cit., p. 10: “the […] reverse; … was utilized by Pisanello,
and by many another after him, to convey the impresa or device proper to the person represented.
Now that impresa was something even more strictly personal to the man represented than would
have been his sign manual or his acknowledged signet.”
3   G.F. Hill, Portrait medals …,cit., pag. 9.

* Questo studio è tratto da un volume in preparazione sull’iconografia malpighiana.
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del mondo attraverso complesse allegorie4.
Pochi sono gli studi sulla medaglia bolognese: dopo quello di Luigi Frati del
1856, relativo proprio alle medaglie malpighiane, occorre attendere gli anni ‘80 del
Novecento per la pubblicazione di alcuni interventi di Enrico Noè5.
Quello di Luigi Frati costituisce ancor oggi l’intervento più puntuale sulla
medaglistica malpighiana; ad esso hanno fatto riferimento tutti coloro che si sono
occupati di iconografia malpighiana, e in particolare Pietro Capparoni e Vincenzo
Busacchi6.
Frati prende in considerazione cinque medaglie, conservate nel Museo Civico
di Bologna, provenienti dalla “ricchissima raccolta di medaglie di uomini illustri
già della nobile casa Salina”7, che Frati stesso aveva provveduto a far acquistare
nel 1857 dal Museo Civico.
Le medaglie erano state raccolte dal conte Luigi Salina (1762-1845). Avvocato
e presidente del Tribunale d’Appello di Bologna, come Commissario di Governo ebbe una parte importante nel recupero dei quadri portati via dalle truppe
napoleoniche. Era proprietario della villa di Corticella già appartenuta a Marcello
Malpighi e per celebrare la memoria dello scienziato aveva fatto apporre all’esterno della villa una lapide con medaglione scultoreo del celebre scultore De
Maria. La villa era stata acquistata da Malpighi nel 1682 e dopo la morte dello
scienziato era passata in proprietà della famiglia Simoni, poi era appartenuta al
conte Seghizzi Gambalunga, quindi al conte Marchese Marc’Antonio Hercolani,
il quale la vendette nel 1762 a Giovanni Antonio Salina. I Salina, e in particolare
il conte Luigi, figlio di Giovanni Antonio, la ingrandirono con l’innalzamento di
un piano e la costruzione di due corpi laterali ed intorno al fabbricato la contessa
4  Filippo Picinelli, Mondo simbolico formato d’imprese scelte, spiegate ed illustrate con sentenze, ed erudizioni,
Sacre e Profane, Milano MDCLXIX, s. i. di p. “Concorrono per tanto alla formatione dell’Impresa con
simpatica corrispondenza , e la figura ed il motto, non vi mancando chi à quella il nome di corpo, ed
à questo d’anima volle attribuire; come che dall’unione d’entrambi, che tengono le voci di materia,
e di forma risulta un vago , e nobile composto”.
5  Luigi Frati, Delle medaglie onorarie di Marcello Malpighi : dichiarazione di Luigi Frati intitolata al conte
Agostino Salina nel lietissimo giorno delle sue nozze colla nobile donzella marchesa Amelia Mazzacurati
Bologna : Tipografia all’Ancora, 1856; ripubblicato in: Ugo Pizzoli (a cura di), Marcello Malpighi e l’opera sua,
Milano : Vallardi, 1897, pp. 83-91; Enrico Noè, Appunti sulla medaglia bolognese tra Seicento e Settecento,
in Medaglia, n. 21, 1986, pp. 33-65; Enrico Noè, Ferdinand De Saint-Urbain, medaglista bolognese, in:
Medaglia n. 22, 1987, pp. 62-87.
6   Pietro Capparoni, Un ritratto di Marcello Malpighi fino ad ora sconosciuto con aggiunta una iconografia
Malpighiana, in: “Bollettino dell’Istituto Storico Italiano dell’Arte Sanitaria, Appendice alla “Rassegna
di Clinica, Terapia e Scienze Affini, Anno XXVII N. 4 - Luglio-Agosto 1928; F. Franchini, Commemorazione popolare di Marcello Malpighi, Bologna, Cappelli 1930, pp. 87-88; Vincenzo Busacchi, Iconografia
malpighiana, in: Celebrazioni malpighiane. Discorsi e scritti, Bologna 1965, pp.48-52.
7   Luigi Frati, Delle medaglie onorarie di Marcello Malpighi, in Pizzoli, cit. p. 83.
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Luigi Salina, collezionista di medaglie e cimeli malpighiani.

Barbara Salina fece impiantare un parco con giardino botanico. Dai Salina la villa
passò in seguito per via ereditaria ai Brazzetti i quali la vendettero negli anni ’70
del Novecento alla Regione Emilia-Romagna che la destinò a sede di convegni e
manifestazioni culturali concedendola in gestione al Comune di Castelmaggiore8.
8   Cuppini -Matteucci, Ville del bolognese p. 348; La villa Malpighi-Salina descritta da Gaetano Giordani,
in Almanacco statistico Bolognese per l’anno 1841, p. 257; https://www.bolognawelcome.com/it/
luoghi/torri-edifici-storici/villa-salina. Su Luigi Salina si veda Elogio del conte cavaliere avvocato Luigi
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La medaglia malpighiana del 1691. In questa variante è presente la firma del medaglista
Ferdinand de Saint-Urbain.

1. La prima medaglia, di grande modulo (88 mm) reca nel giro la legenda: MARCELLVS. MALPIGHIVS. PHIL. ET. MED. BON preceduta da una rosa. Nel
campo, volto a sinistra, si staglia il busto di Malpighi vestito di toga dottorale sulla
quale si stendono le facciole del collare. Sotto la troncatura del busto è indicata l’età
AET: ANN: LXIII, indicazione dalla quale si ricava l’anno della medaglia: 1691.
Questa medaglia, come osserva giustamente il Frati, è la prima delle medaglie
malpighiane, perché è la sola nella quale lo scienziato non si fregia del titolo di
Collegiato, che gli fu conferito quando in ottobre dello stesso anno fu chiamato
a Roma dal papa come suo medico particolare. Il ritratto, a detta di Eustachio
Manfredi, che essendo nato nel 1674 potrebbe aver conosciuto lo scienziato, è il
più somigliante fra i ritratti di Malpighi9.
Nel rovescio della medaglia, sovrastata dal motto TVTISSIMO. LVMINE.
EXHIBITO, una figura femminile dalla chioma raccolta giace distesa sopra una
roccia di forma cubica con la gamba sinistra penzoloni. Tiene nella mano destra
una lente con la quale sta esaminando un mazzetto di erbe appoggiate su una pila
di libri, evidente allusione alla Anatome plantarum, pubblicata a Londra negli anni
1675-79, ultima opera londinese prima dell’Opera omnia. Sulla faccia anteriore della
roccia, nell’angolo inferiore sinistro e superiore destro stanno rispettivamente
un verme e una farfalla che alludono agli studi malpighiani sul bombice, mentre
in basso, accanto al piede della donna vi è la scritta incusa, su due linee STAT /
SOLIDO.
Salina del signor Francesco Lisi, presidente del consiglio degli avvocati nelle Legazioni, letto nella società agraria in
Bologna l’11 febbraro 1850, Bologna 1850; una scheda a firma Roberto Martorelli si trova all’indirizzo:
https://www.storiaememoriadibologna.it/salina-luigi-515361-persona.
9   Rime di Eustachio Manfredi con un ristretto della sua vita ed alcune sue prose, Bologna 1732.
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La scritta BONON nell’esergo indica probabilmente che la medaglia è stata
decretata dal senato cittadino come riconoscimento per l’attività dello studioso10.
La figura femminile è stata interpretata come allegoria della Medicina, della Botanica, dell’Anatomia (Noè) o della Filosofia Naturale, interpretazione, quest’ultima,
di Luigi Frati, che appare la più attendibile: “Semplice e spontaneo è il concetto
di questa rappresentanza: ché nulla cosa era più acconcia a simboleggiare la novella filosofia, della quale il Malpighi fu intrepido ed indefesso promotore, che la
suddetta figura armata di microscopio, [in realtà si tratta di una lente] precipuo
strumento, per mezzo del quale le naturali scienze vennero e vengono di continuo
arricchite di infiniti e maravigliosi veri” 11. La Filosofia Naturale va interpretata
come ‘scienza sperimentale galileiana’ della quale Malpighi fu ardente sostenitore.
In tale contesto la roccia sulla quale siede la figura muliebre rappresenta il saldo
fondamento su cui poggia la ricerca scientifica: “stat solido”.
La medaglia è fusa e trattata a granitoio e cesello. Oltre l’esemplare in argento
del Museo Civico, ne sono noti esemplari in bronzo e in bronzo dorato, fra i quali
quello del Museo del Bargello a Firenze, e altri passati nelle aste numismatiche
dello scorso decennio, alcuni dei quali hanno il fondo granuloso.
Tra le varianti, esistono esemplari che mancano della scritta AET: ANN: LXIII
(Cfr. Museo civico di Baranello); vi sono esemplari senza la rosa davanti al nome
ed altri ancora, come l’esemplare riprodotto nella pagina a fronte, con aggiunta
la firma, a rilievo, nel rovescio, tra lo spigolo destro della roccia e il bordo: FER.
DE S.V. sigla che identifica lo scultore e medaglista Ferdinand de Saint-Urbain.
Firmata è anche una sua rielaborazione eseguita a pochi mesi di distanza, quando
Malpighi, chiamato a Roma da Innocenzo XII come Archiatra pontificio, lasciò
definitivamente Bologna12.

10   Noè, Ferdinand De Saint-Urbain, medaglista bolognese, cit. p. 75.
11   Luigi Frati, Delle medaglie onorarie di Marcello Malpighi, in Pizzoli, cit. p.84. In Medaglie italiane:
barocche e neoclassiche, a cura di Giuseppe Toderi e Fiorenza Vannel, Firenze 1990, p. 66-67, la figura
femminile è invece interpretata come allegoria della Medicina. Cfr. inoltre Pietro Capparoni, Un
ritratto di Marcello Malpighi, cit., Vincenzo Busacchi, Iconografia malpighiana, cit., BARDUZZI, Domenico, Iconographia Malpighiana, in: Riv. di Storia delle Sci. Med. e Nat., XI (Anno XX), pp. 75-76, F.
Franchini, Commemorazione popolare di Marcello Malpighi, cit.
12   Il cardinale Antonio Pignatelli, prima di essere eletto papa col nome di Innocenzo XII,
era stato Legato a Bologna dal 1684 al 1687 e durante la permanenza nel capoluogo emiliano si
era servito di Malpighi come medico personale. Malpighi partì da Bologna, il giorno di S. Petronio,
cioè il 4 ottobre 1691. (F. Franchini, Marcello Malpighi. Commemorazione popolare, Bologna 1930, p. 86).
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Medaglia malpighiana del 1691 con il manto di ermellino
dopo l’elezione di Malpighi a medico collegiato.

2. Questa seconda medaglia del medagliere Salina, ugualmente d’argento e senza
data, stesso modulo, è di poco posteriore alla precedente, di cui costituisce una
rielaborazione, e deve essere stata fusa dopo che Malpighi era partito per Roma;
l’aggregazione al Collegio era infatti stata votata il 13 ottobre, mentre Malpighi
era partito il 4 ottobre. Le differenze rispetto alla precedente medaglia sono nella
scritta del dritto, che ora diventa: MARCELLVS. MALPIGHIVS. BON. PHIL.
ET. MED. COLL senza più la rosa davanti al nome, e nella toga dottorale che ora
è trasformata in un manto di ermellino, distintivo del grado di medico collegiato.
Si veda in appendice la vicenda dell’elezione di Malpighi, non priva di risvolti
grotteschi. Viene inoltre eliminata la scritta nella troncatura del busto: AET: ANN:
LXIII. Nel rovescio è presente la firma, a rilievo, tra lo spigolo destro della roccia
e il bordo: FER. DE S.V., come in alcuni esemplari della medaglia precedente.
Nato a Nancy, in Lorena, nel 1658, Ferdinand de Saint-Urbain si recò a Monaco
nel 1671 e giunse a Bologna nel 1673.
Enrico Noè, che ci dà la sola biografia italiana di questo artista, non avendo
potuto rintracciare le fonti francesi, si affida esclusivamente alla storiografia artistica bolognese e particolarmente all’Oretti13, che, attingendo ad una lettera del
marchese Fabio Albergati che si rifà a tradizioni di famiglia, offre del Saint-Urbain
un’immagine mitizzata e alquanto distorta e presenta l’incisore lorenese come
un giovane squattrinato e ramingo che, giunto casualmente in casa Albergati per
chiedere l’elemosina, viene tosto accolto dal marchese Lodovico:
13   Oretti, ms. B 133 della Bibl. Comunale dell’Archiginnasio, cc. 92-94. Noè, Ferdinand De
Saint-Urbain, cit., p. 62. La lettera di Fabio Albergati trascritta dall’Oretti è datata 27 marzo 1768.
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«Fu il Sant›Urbano raccolto da Ludovico Albergati ramingo, e fugittivo di casa sua
per accidente solo ed in occasione ch’egli entrato nel Palazzo per chieder qualche
elemosina, s’incontrò coll’Albergati suddetto, lo soddisfece per conto di fisonomia,
e di proprietà di tratto, e tanto che tosto lo destinò e il diede per paggio insieme alla
propria moglie».

Quanto al tirocinio artistico, esso si sarebbe svolto sotto i pittori Emilio Taruffi
e Marcantonio Franceschini, ma dimostrandosi il giovane non sufficientemente
abile nella pittura fu dirottato verso la scultura e la plastica.
«Emilio Taruffi amorevole in que’ tempi e di confidenza nella Casa Albergati avendo
casualmente veduto certi disegni che da sé facea il Sant’Urbani paggio allora della
Marchesa Sulpicia Catanij Albergati consigliò il Marchese Ludovico suo marito a
coltivare il raro talento in ciò del giovane né crdesi che altri di lui ne fosse pure il
maestro. In pochissimo tempo giunse il Sant’Urbano a profitar nel disegno, ma nel
passar questo al dipinto si ricconobbe in tutto affatto per esser [la frase è sospesa nel
ms.]. spiacque molto al suddetto M.r Ludovico un tal incontro ed avendo consultato
il Taruffi stesso, ed il Franceschini fu da loro indotto a metterlo alla Scoltura. Chi
In questa profession fosse maestro al Sant’Urbani non saprebesi dire […] e quindi
credesi ch’egli nella Scultura tenuto non aveva altro Maestro che il proprio talento,
l’ottima volontà sua, e [la] direzione delli due supposti Pittori » 14.

La monografia di Henry Lepage (che Noè non aveva avuto occasione di consultare) racconta però un’altra verità.
Ferdinand de Saint-Urbain, come risulta dai registri della parrocchia di Saint
Sébastien, fu battezzato il 30 giugno 1658; il padre, Claude Urbain, esercitava la
professione di incisore e medaglista e anche la madre viene da una famiglia di
orefici e incisori15. La famiglia era stata promossa ai ranghi della piccola nobiltà
nel 1654 dal reggente di Lorena, Nicolas de Vaudémont. Come si spiega il fatto
che anziché Urbain, Ferdinand si firmasse de Saint-Urbain? Lepage non chiarisce la
questione in maniera definitiva, ma lascia intuire che Ferdinand si mise ad usare il
cognome “de Saint-Urbain” come nome d’arte dopo esser giunto in Italia per il
prestigio che esso poteva conferirgli grazie a una certa coloritura esotica.
Lasciata la capitale della Lorena nel 1671 si recò dapprima a Monaco presso
lo zio che era soprintendente di corte presso l’Elettore di Baviera. Due anni più
tardi decise di venire in Italia per perfezionarsi sui modelli classici e si fermò a
Bologna, considerata allora la patria del classicismo. A Bologna restò dieci anni,
durante i quali eseguì sia medaglie (di Cornelio Malvasia, di Alessandro Farnese, e
di alcuni cardinali bolognesi) sia opere plastiche fuse in bronzo, come le sculture
del battistero della metropolitana di S. Pietro.
14   Oretti, ms. B 133, cc. 93
15   Henry Lepage, Ferdinand de Saint-Urbain; avec un catalogue de l’oeuvre de cet artiste par m. Beaupré,
Nancy L. Wiener, 1867, p. 17.
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Ferdinand de Saint-Urbain, disegno per la propria medaglia.

Nonostante la giovanissima età il Saint-Urbain era evidentemente già in possesso
delle tecniche artistiche che appartengono a uno scultore in bronzo e a un medaglista e queste gli venivano dalla tradizione famigliare, perché Bologna non aveva
«tra il 1670 e il 1680 alcun “cuniatore” degno di nota e le monete del tempo sono
molto brutte»16, né d’altra parte si può pensare che queste tecniche egli potesse
averle messe a punto come autodidatta. Da pittori quali Taruffi e Franceschini il
Saint-Urbain può soltanto aver perfezionato la padronanza del disegno, e avere acquisito «la sobrietà e la compattezza che renderanno inconfondibili i suoi ritratti»17.
Le informazioni dateci dalla monografia di Lepage permettono così di risolvere
quello che Noè considera un mistero, ovvero la formazione alla tecnica medaglistica del giovane artista.
Come si può spiegare allora la lettera del marchese Fabio Albergati riportata
dall’Oretti che parla del giovane fuggitivo dalla propria patria e capitato casualmente
in casa Albergati per chiedere l’elemosina?
Si tratta senz’altro di un topos, non raro nella letteratura artistica, dove un futuro artista, bambino o adolescente, è scoperto da un nobile protettore il quale lo
aiuta, ne cura l’istruzione e finalmente lo incammina sulla strada della celebrità.
Ecco che il racconto del marchese Albergati acquista una sua precisa fisionomia e
svela il proprio scopo: quello di esaltare il mecenatismo degli Albergati, a maggior
gloria della propria illustre casata.
Dopo la decennale permanenza a Bologna il Saint-Urbain andò a Roma, un
16   Noè, Ferdinand De Saint-Urbain, medaglista bolognese, cit. p. 63.
17   Noè, Ferdinand De Saint-Urbain, medaglista bolognese, cit. p. 63.
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ambiente ricco di opportunità per lo sfarzo e le grandi spese della corte papale.
Qui si trovò tuttavia ben presto in accesa rivalità con Giovanni Martino Hamerani,
incisore camerale, che godeva di una posizione di prestigio: divenuto accademico di San Luca nel 1684 a lungo si oppose a che fosse accolto nella prestigiosa
accademia il Saint-Urbain. Forse anche per tali contrasti il Saint-Urbain ritornò
per un certo periodo a Bologna dove gli fu conferito l’incarico di incisore della
Zecca18. Nel 1696 però fu di nuovo a Roma, avendo ottenuto la nomina a “incisore soprastante” delle monete. Questo secondo soggiorno romano si interruppe
nel 1703 essendo stato richiamato a Nancy dal duca Leopoldo di Lorena (padre
dell’imperatore Francesco I): qui fu accolto nell’Accademia di pittura e scultura
creata dal duca l’anno precedente e ricevette numerosi incarichi di grande prestigio: fu nominato medaglista ufficiale della corte di Lorena e in tale veste eseguì le
medaglie dei Duchi e delle Duchesse di Lorena, che sono la sua opera più famosa,
ed operò anche in veste di architetto.
Gaetano Atti pensa che questa medaglia sia stata eseguita a Bologna, ma il
Saint Urbain nel 1691 pare che si trovasse a Roma e non è impossibile che abbia
lavorato a distanza, facendosi inviare dei disegni del profilo di Malpighi e le indicazioni per l’allegoria sul rovescio. Quella “grandiosità barocca” che vi individua
Enrico Noè19 va, ad ogni buon conto, posta in relazione con l’ambiente artistico
della città dei papi.
Del resto che i medaglisti lavorassero anche in assenza del personaggio effigiato
lo dimostra la medaglia di Baglivi, datata 1704 ed eseguita dal Saint-Urbain quando
già si trovava in Francia, ed anche la medaglia di Giangirolamo Sbaraglia, che va
datata 1709 (cfr. Noè); d’altra parte lo Sbaraglia vi è qualificato come “Anatomes
Lector Emeritus”, quindi già collocato a riposo, secondo l’usuale definizione del
participio “Emeritus”, comune anche a quei tempi.

18   Da: Malaguzzi Valeri, La Zecca di Bologna, in: Rivista italiana di Numismatica, Fasc. IV, Milano
1897-1898, cap. VII: “Incisore dei nuovi conii fu un Ferdinando da Sant’Urbano da Lotaringia che
fu nominato per tre anni col solito stipendio di 250 lire l’anno” notizia ricavata dal Libro dei Partiti
sotto la data 23 maggio 1693. Secondo Luigi Frati, invece, il Saint-Urbain ebbe dal Senato l’incarico
della direzione della Zecca di Bologna il 24 luglio 1692, confermato per un triennio il 23 maggio
1693, ma non portato a compimento, perché alla fine del 1693 ritornò a Roma. Cfr. Luigi Frati,
Delle medaglie onorarie, cit. p. 90
19   Noè, Ferdinand De Saint-Urbain, medaglista bolognese, cit. p. 8.
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Medaglia coniata dopo quella del 1691. La figura femminile del rovescio
è stata modificata.

3. Una terza medaglia, coniata, di modulo inferiore alle due precedenti (il diametro è di 51 mm) ha nel diritto il profilo di Malpighi volto a sinistra con manto
di ermellino; nel giro vi è la scritta MARCEL. MALPIGHIVS. BON. PHIL. ET.
MED. COLLEGGI (sic) e in basso a destra la firma del Saint-Urbain: FER. DE
S. V. Nel rovescio vi è la stessa figura femminile delle medaglie precedenti, sempre
contornata dal motto TVTISSIMO. LVMINE EXHIBITO. Secondo il Frati “vi
è rappresentata in assai migliore atteggiamento” in quanto non ha più la gamba
penzoloni, ma appoggiata sulla roccia cubica e ripiegata sotto l’arco disegnato dalla
gamba destra. Il motto STAT SOLIDO non è più incuso, ma in rilievo. Nell’esergo,
a grandi caratteri la scritta BONON. L’esemplare della raccolta Salina è in rame,
dice sempre Frati, e ne segnala un esemplare in piombo in due parti separate nella
raccolta Universitaria. Questa medaglia è senz’altro posteriore a quella del 1691
e precede quella del 1693.
4. La quarta medaglia, sempre coniata, è di modulo ancora inferiore: ha infatti
il diametro di 36 mm. e se ne conoscono versioni in bronzo e piombo.
Nel diritto la testa di Malpighi sempre volta a sinistra, vi è completamente
ridisegnata: i capelli sono accorciati, la testa ha una forma meno allungata e più
rotondeggiante, il naso aquilino assume forme più spigolose, ma soprattutto è
scomparso il robone dottorale, il collo, robusto, messo in rilievo, continua con
un accenno di petto nudo che scende fino a toccare la granitura sull’orlo, e un
drappo di toga buttata sulle spalle come i busti virili “all’eroica” che saranno più
comuni nella ritrattistica statuaria settecentesca. La scritta nel giro MARCELLVS.
MALPIGHIVS. BONON. PHIL. ET. MED. COLLEG.; nella troncatura del
busto vi è la firma S.V.
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Medaglia del 1693, ultima medaglia coniata mentre Malpighi era in vita.

Al rovescio troviamo sempre la solita figura femminile giacente sulla roccia
cubica, intenta ad osservare con la lente un mazzetto di piante; cambia ancora la
posizione della gamba sinistra che ora punta decisamente un ginocchio all’esterno,
mentre il busto sta maggiormente sollevato. Sulla faccia anteriore della roccia vi
sono sempre la farfalla e il verme, quest’ultimo ora posto più in alto per lasciare
spazio alla scritta STAT. SOLIDO in rilievo, che è ingrandita e disposta su di una
riga sola. Non cambia la scritta nel giro TVTISSIMO. LVMINE EXHIBITO. ,
ma nell’esergo ora è inserita soltanto la data MDCXCIII.
Luigi Frati, al contrario dell’Atti, che la dice coniata a Roma, ritiene questa medaglia coniata a Bologna, prima della partenza del Saint-Urbain per Roma, avvenuta,
egli ritiene, nel dicembre 1693, ma tutta la questione andrebbe chiarita con una più
puntuale consultazione delle fonti: dato che certamente Malpighi, che si trovava
a Roma dall’ottobre 1691, non ritornò più a Bologna, soltanto se il Saint-Urbain
si fosse trovato anch’egli a Roma nel 1693 il ritratto avrebbe potuto essere stato
fatto “de visu”20, ipotesi che mi pare verisimile per l’aria di testa antichizzante che
20   Luigi Frati, Delle medaglie onorarie di Marcello Malpighi, in Pizzoli, cit. p. 89-90: “Il Dottor Atti
dichiara, senza indicare dove abbia attinto la notizia, che questa medaglia fu coniata a Roma. Intorno
a che si vuole notare che le stampe di essa furono di certo lavorate a Bologna risultando, come più
sotto vedremo, che il Saint-Urbain, della cui mano è pure questa medaglia, nel 1693 non era per
anco partito di qui; ove nella pubblica zecca faceva l’arte d’intagliatore de’ conii”; “Procacciatosi,
poscia il favore di Innocenzo XII colla medaglia Virtus promota, coniata ad onore di esso Pontefice,
gli riuscì agevole dalla zecca di Bologna passare a quella di Roma, dove era già nel dicembre del
1693”. Invece in Chimienti, Monete della zecca di Bologna, Bologna 2009, p. 45, il Saint-Urbain sarebbe
andato a Roma alla fine del 1697 e ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO, LA COLLEZIONE DI VITTORIO EMANUELE III, La zecca di Bologna, Parte VIII, Da Innocenzo XI (1676-1689)
a Innocenzo XII (1691-1700) in: Bollettino di Numismatica, Materiali, num. 45, settembre 2016, p. 201.
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Medaglia coniata per il principe Livio Odescalchi nel 1697.

a Malpighi (non è credibile infatti che l’iniziativa sia stata del Saint-Urbain) poteva
essere suggerita dai busti greco-romani delle collezioni pontificie che avrà senz’altro
visto, avendogli il papa assegnato un appartamento al Quirinale, palazzo dove lo
scienziato, elevato al rango di Monsignore in qualità di archiatra pontificio, aveva
senz’altro agio di muoversi liberamente.
E’ abbastanza singolare che la figura femminile del rovescio sia stata utilizzata
dal Saint-Urbain nel 1697, tre anni dopo la morte di Malpighi, in una medaglia del
principe Livio Odescalchi. Qui essa, con la gamba penzoloni disposta nell’identico modo della medaglia del 1691 non sta esaminando erbe e piante con la lente,
ma srotola pergamene siglate SIR, BRAC, CER … che fanno riferimento ai vasti
feudi del principe.
Nipote di Innocenzo XI e creato dallo zio duca di Ceri, segnalatosi nell’assedio
di Vienna ottenne dall’imperatore Leopoldo I il titolo di principe dell’impero e
l’investitura del ducato di Sirmio (l’antica capitale della Pannonia, oggi Sremska
Mitrovica in Serbia), in seguito acquistò dagli Orsini il ducato di Bracciano e venne
nominato, dal re Carlo II, Grande di Spagna.
L’Odescalchi era anche un collezionista e fu dedito a un’infaticabile attività
culturale nel campo artistico e musicale, ma anche in campo scientifico coltivò la
ricerca sia teorica, sia sperimentale.
Grazie a questi interessi scientifici tenne con Malpighi una corrispondenza
epistolare in parte rintracciata da Adelmann21.
21   Adelmann, Correspondence, vol III, lettere 628A e 629. Nel II volume di ms malpighiani della
BUB, in data 28 aprile 1690, Malpighi riferisce di un’esperienza del Principe Livio Odescalchi sulla
estrazione di sali dai minerali, con acqua comune: Atti, p. 476; Ms 2085, vol 2, fol. 128 v. “Die 28
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Medaglia del 1704 per il medico Giorgio Baglivi.
Nel rovescio vi è l’immagine di Malpighi.

L’utilizzo nella medaglia di Livio Odescalchi del rovescio della medaglia malpighiana potrebbe essere interpretato come un omaggio del principe al grande
scienziato.
5. Per terminare l’esame delle medaglie più antiche resta da prendere in considerazione la medaglia coniata in onore del celebre medico Giorgio Baglivi nel
1704. Nato a Ragusa, l’odierna Dubrovnik, in Dalmazia, nel 1668, ancora giovanissimo fu allievo di Malpighi a Bologna; nel 1692 lo seguì a Roma e alla sua
morte ne eseguì l’autopsia. Gli succedette come archiatra pontificio e nel 1696
ebbe la cattedra di chirurgia e anatomia alla Sapienza di Roma; nel 1700 quella
di medicina teorica. Morirà, trentanovenne, nel 1707. Di questa medaglia (di 40
mm di diametro) esistono due versioni: esse hanno entrambe al diritto il profilo
di Baglivi con la legenda G. BAGLIVVS. MED. IN ROM. ARCHIL. P. ET.
SOC. REG. LOND. COLL. (G. Baglivus medicus in Romano Archilyceo
Professor et Societatis Regiae Londinensis collegiatus); alle spalle di Baglivi
vi è la solita sigla del Saint-Urbain: S.V. , mentre nel rovescio la prima porta una
elaborata versione della tazza di Esculapio che da un lato ha un mortaio ed un
pestello, e dall’altro alcuni strumenti di fisica, con l’epigrafe « Unam faciemus
utramque »22 nell’esergo la data MDCCIIII; la seconda ha il profilo di Malpighi
con la scritta MARCELLVS. MALPIGHIVS. BONON. PHIL. ET. MED. COLL
della medaglia del 1693, ma abbreviando COLLEG in COLL per lasciare più spaAprilis 1690”
22   Motto virgiliano: Eneide, C. III, v. 504; è probabilmente riferito all’unificazione di chimica
e fisica nella medicina.
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Medaglia coniata in occasione dell’inaugurazione del monumento di Crevalcore nel 1897.
Versione in bronzo dorato.

zio al busto, che ora torna paludato di toga dottorale e con la chioma più lunga,
anche se la forma della testa è all’incirca la stessa per quanto i tratti del viso siano
stati resi meno spigolosi. Nel 1704 correva il decimo anniversario della morte di
Malpighi e con questa medaglia il medico ragusano ha certamente inteso rendere
omaggio al proprio maestro.
Risulta invece più difficile spiegare la medaglia del Museo Galileo di Firenze
(Raccolta Aperlo) in cui compare Malpighi su una faccia, Sbaraglia sull’altra, data
la rivalità fra i due medici23.
6. Dopo la medaglia di Baglivi, occorrerà attendere il 1897 per vedere di nuovo
Marcello Malpighi raffigurato in una medaglia. Questa nuova medaglia malpighiana
fu coniata in occasione dell’inaugurazione del monumento a Malpighi nella piazza
di Crevalcore. Venne incisa da Angelo Cappuccio (A. C. INC. nella troncatura del
busto) ed eseguita nello stabilimento Johnson di Milano24. Il profilo di Malpighi
volto a sinistra sul dritto è fedelmente ripreso dalla medaglia del 1691 con un
modulo minore (la medaglia ha un diametro di 47 mm) e ha la seguente iscrizione
nel giro: (rosa) MARCELLVS MALPIGHIVS – MDCCCXCVII. Al rovescio,
all’interno di un serto di quercia e alloro, ha unicamente la scritta “IT FAMA PER
ORBEM” dettata da Vittorio Rugarli, docente al ginnasio comunale di Bologna25.
23   https://exhibits.museogalileo.it/medals/medal/MarcelloMalpighiGiovanniGirolamoSbaraglia.html
24   La fabbrica Johnson, fondata nel 1836, è la più antica fabbrica di medaglie italiana ed è
tuttora attiva.
25   Carteggio e relativi documenti nell’Arch. Storico del comune di Crevalcore.
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Medaglia commemorativa del IV convegno internazionale di anatomia,
svoltosi a Milano nel 1936.

In caratteri piccoli, in basso, vicino al bordo, il marchio JOHNSON MILANO.
Ne esistono 3 versioni: bronzo, bronzo dorato e argento.
7. Nel XX secolo si segnala particolarmente la medaglia commemorativa del
IV convegno internazionale di anatomia di Milano, tenuto nel 1936.
Di modulo identico alla medaglia del 1691 (88 mm), al diritto la riproduce
fedelmente anche nelle scritte, al rovescio ha l’iscrizione: MEDIOLANI IV FOEDERATIVVS INTERNATIONALIS ANATOMICORVM CONVENTVS –
MCMXXXVI, affiancata dal fascio littorio con A(nno) XIIII e in caratteri piccoli
presso il bordo JOHNSON – MILANO. Di tale medaglia, che non è firmata,
sono note versioni in bronzo e in argento.
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L’elezione di Malpighi a medico collegiato
Pochi giorni prima di lasciare Bologna, Malpighi ebbe la grande soddisfazione
di apprendere della sua imminente elezione al Collegio dei Dottori in Medicina. I
primi passi che portarono alla sua aggregazione furono intrapresi in un riunione
di tale organo tenutasi il 27 settembre 1691.
Malpighi avrebbe potuto essere eletto circa trentotto anni prima se il Collegio
non avesse scelto di rispettare la sua regola secondo cui non solo il candidato per
l’elezione, ma anche suo padre e suo nonno dovevano essere nativi di Bologna.
Forse sarebbe stato eccessivo pretendere che il Collegio avesse eletto Malpighi
subito dopo aver conseguito la laurea, come era accaduto a Giangirolamo Sbaraglia
il 6 marzo 1663, appena una settimana dopo essersi laureato, il 27 febbraio, ma ci
si sarebbe potuti aspettare che la fama che Malpighi aveva ottenuto negli anni ‘60
e ‘70 avesse indotto da tempo il Collegio ad allentare le restrizioni in suo favore;
dopotutto si trattava di una regola che poteva essere infranta, come più volte era
accaduto nel corso del tempo. Non si può evitare il sospetto che Sbaraglia abbia
avuto a che fare con la sua mancata elezione.
Ma l’onore che Sua Santità aveva conferito a Malpighi era qualcosa che anche le
remore di Sbaraglia non potevano impedire al Collegio di riconoscere prontamente.
Malpighi ora era stato elevato a una posizione così vicina al soglio pontificio, dove
poteva essere così influente nel bene o nel male nei riguardi del Collegio, che solo
l’opportunità, non certo alcun motivo più nobile, ne dettò la pronta aggregazione.
Franchini sostiene, non a torto, che Malpighi probabilmente non sarebbe mai
stato eletto se non fosse stato scelto dal papa come archiatra.
Il 27 settembre, dunque, il Collegio si riunì e, “riconoscendo tardivamente” quanto
onore gli sarebbe spettato se Marcello Malpighi, pur non chiedendo l’elezione,
fosse stato volontariamente cooptato, espresse la volontà di aprire la strada alla
sua aggregazione come membro onorario appena possibile. Sbaraglia non era presente. La questione doveva ancora essere posta in votazione, ma l’esito fu ritenuto
così certo che Malpighi fu subito avvisato e il 3 ottobre, il giorno prima della sua
partenza da Bologna, designò il diacono del Collegio, Giovanni Battista Cingari,
ad agire come suo rappresentante nel corso dell’elezione.
Il 13 ottobre, nove giorni dopo la sua partenza, il Collegio si riunì e votò che
nonostante gli statuti operassero in senso contrario, Malpighi dovesse essere aggregato al Collegio e gli fosse assegnato un posto onorario. Sbaraglia non partecipò
neppure a questa riunione. La decisione del Collegio fu notificata a Malpighi da
Giovanni Galeazzo Manzi con una lettera che fu prontamente spedita il giorno
stesso mentre ancora Malpighi era in viaggio per Roma.
Ecco la lettera di Manzi:
La splendida virtù e sapienza, che già da lungo tempo ha portato il tuo nome in tutto il mondo, illustrissimo e reverendissimo Signore, e che recentemente ti ha fatto chiamare a Roma per custodire la salute di
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Sua Santità Innocenzo XII, e che, nel tuo ufficio di cubicularius secretus participans (cameriere segreto
partecipante) ti ha affidato il fulcro di tutto il mondo cristiano – questa stessa virtù ha spinto oggi il
nostro Collegio di Medicina all’unanimità ad attribuirti il primo posto onorario tra i suoi membri.
Non disdegnare questa testimonianza della straordinaria stima di questo Collegio, a lungo meditata
e ora resa pubblica; e permetti di ascrivere a nostra grandissima gloria che colui che tiene le redini di
tutta la medicina a Roma possa essere chiamato la nostra Guida. Vivi felice, noi tutti preghiamo, tu
grande ornamento e protezione di questo nostro paese, della Repubblica delle lettere e del nostro Collegio.
Di tua Signoria o Illustrissimo e Reverendissimo
Umilissimo e affezionatissimo servitore e collega
Giovanni Galeazzo Manzi1.

Effettivamente Manzi ha ragione nell’affermare che il voto è stato unanime, poiché nel verbale del 27 settembre risulta che Sbaraglia e Giovanni Antonio Cartari
pur essendo “legittimamente impediti” di essere presenti, erano tuttavia presenti
e consenzienti “in spirito e volontà”. In questa occasione Sbaraglia ha pensato
bene di defilarsi, come uno scolaro che evita un compito sgradito, perché non
poteva certo opporsi all’elezione di Malpighi.
Possiamo essere ragionevolmente certi che Malpighi fosse abbastanza umano da
risentirsi della lunga trascuratezza del Collegio e non fosse così poco perspicace
da non riconoscere quali fossero i reali motivi dietro la sua azione tardiva, ma non
lasciò che nessuna traccia di risentimento si insinuasse nella risposta alla lettera di
Manzi che che inviò da Roma il 24 ottobre:
Vi rendo tutti i ringraziamenti che posso rendervi, non quelli che vi devo, illustrissimi ed eccellentissimi Padri, poiché avete deciso di vostra spontanea volontà di porre il mio nome in l’album del vostro
più illustre Collegio, per farmi eguale e associato fra voi che ho sempre venerato come maestri, e per
farmi, per il solo favore della vostra bontà, successore degli antichi e più celebrati antesignani dell’arte
della medicina, che per una lunga serie di anni hanno illuminato la nostra città e il mondo intero. La
grandezza di questo favore e onore riempie il mio animo a tal punto che riesco a malapena a trovare
parole per esprimere la gratitudine che vi devo e che mi impegno di conservare in perpetuo, nel sentimento piuttosto che nella parola. Frattanto, illustrissimi ed eccellentissimi Padri, tutti i favori che potrò
farvi ve li offro assai volentieri, affinché sia abbondantemente evidente che colui che voi avete creato,
vive, sente e non si muove se non con voi. Addio, e non disdegnate di sostenere il vostro devotissimo.
Roma 24 ottobre 1691.
Delle Vostre Signorie Illustrissime ed Eccellentissime
Umilissimo e affezionatissimo servitore collega
Marcello Malpighi.

L’8 novembre 1691 Malpighi fu formalmente inserito in absentia nel Collegio dei
Dottori in Medicina. Cingari, in qualità di suo rappresentante legale, prestò giuramento e occupò il posto a lui assegnato. Sbaraglia era assente.
1 La lettera di Manzi del 13 ottobre 1691, e la risposta di Malpighi sono pubblicate da Adelmann, Correspondence, vol IV, lettere n. 897 e 900: il testo è in latino, lingua riservata alla comunicazione estremamente formale, la traduzione è mia.
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Giordio Morandi. Disegno di Giorgio Lodi.
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PAOLO CASSOLI

Buongiorno Signor Morandi
Dal 13 novembre 2021 al 9 gennaio 2022
in mostra a Casa Morandi i disegni di Giorgio Lodi
Sabato 13 novembre 2021, a Bologna, presso il Museo Casa Morandi, in via
Fondazza 36, è stata aperta la mostra “Buongiorno signor Morandi”. Vi sono
esposti disegni del crevalcorese Giorgio Lodi e documenti originali provenienti
dagli archivi del MAMbo e dalla raccolta di Carlo Zucchini, curatore dell’esposizione.
Il titolo evoca quello del celebre dipinto di Gustave Courbet “Bonjour monsieur Courbet” e racchiude l’essenza del progetto: ricostruire, attraverso una selezione di ritratti, a cui si aggiungono lettere autografe scambiate tra Morandi e
i suoi interlocutori, fotografie ed altri materiali talora inediti, la rete di relazioni
che intercorrevano tra il maestro e una costellazione di personaggi del mondo
del cinema, dell’arte, della cultura che frequentavano Giorgio Morandi nella sua
casa di via Fondazza.
Documentare questo aspetto della vita di Morandi permette di smontare l’immagine sempre riproposta di un artista isolato e di testimoniare come la sua discrezione e il suo riserbo non gli abbiano impedito di intrattenere ricche relazioni
con artisti e intellettuali contemporanei.
Con un segno grafico abile e sicuro Giorgio Lodi, che si è dedicato al disegno
fin dalla più tenera età, è stato attratto dal pittore bolognese anche grazie alla
mostra crevalcorese “Giorgio Morandi: acqueforti, acquerelli, disegni”, a cura del
Comune di Crevalcore e dell’Accademia Indifferenti e Risoluti, tenutasi nel 1990
presso Villa Ronchi e presso il Centro Civico di Porta Modena.
I ritratti in mostra sono 15 e rappresentano lo stesso Morandi, i critici e storici
dell’arte Francesco Arcangeli, Cesare Brandi, Palma Bucarelli, Roberto Longhi,
artisti, scrittori e poeti come Mario Luzi, Mino Maccari, Giacomo Manzù e Nella
Nobili, registi come Michelangelo Antonioni, Vittorio De Sica, Valerio Zurlini e
attrici quali Monica Vitti, estimatori d’arte e collezionisti come Luigi Magnani e
Lamberto Vitali.
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I disegni, di intonazione realistica, colpiscono per la precisione del tratto e la
resa del dettaglio. L’uso sapiente del chiaroscuro, la precisione con cui è resa la
trama degli abiti e delle stoffe si uniscono alla stilizzazione dei capelli, che appare
come cifra stilistica squisitamente personale di Lodi.
L’esposizione rimarrà aperta, fino al 9 gennaio 2022, il sabato dalle 14 alle 17
e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.
L’ingresso è libero; ai visitatori è distribuita gratuitamente un’agile pubblicazione che riproduce i disegni esposti e include un’intervista di Carlo Zucchini a
Giorgio Lodi.

Disegno di Giorgio Morandi a illustrazione de Il sole a piccco
di Vincenzo Cardarelli, Bologna 1929.
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Roberto Longhi (Alba 1890 – Firenze 1970)
Storico dell’arte, critico d’arte e accademico. Conosce Morandi nell’autunno
del 1934, quando gli viene assegnata la Cattedra di Storia dell’Arte Medievale e
Moderna presso l’Ateneo bolognese. All’artista, da lui definito “nuovo incamminato” nella prolusione al suo corso universitario, dedica negli anni alcune pagine
fondamentali e colleziona una serie di dipinti oggi conservati a Firenze presso la
Fondazione che porta il suo nome.
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Mario Luzi (Sesto Fiorentino, 1914 – Firenze, 2005)
Poeta, drammaturgo, critico letterario e cinematografico. La sua formazione
letteraria avviene all’interno di una cerchia di intellettuali tra cui Piero Bigongiari
e Alessandro Parronchi. Dal 1938 al 1940 vivendo a Parma dove insegna Latino
e Storia in un Istituto magistrale, ha modo di recarsi in visita a Morandi, e per lui,
molto tempo dopo, comporrà una poesia (Morandi, sì) ispirata ad un dipinto di
fiori del 1943.
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Vittorio De Sica (Sora, 1901 – Neuilly-sur-Seine, 1974)
È tra i cineasti più celebri della storia del cinema, ma anche attore e sceneggiatore. Morandi e De Sica si conoscono a Roma, ma il regista diventa ben presto
un frequentatore assiduo di via Fondazza e un collezionista raffinato e attento.
Raccoglie un numero notevole di opere dell’artista bolognese e nel 1963 una sua
Natura morta fa capolino sulla parete di un studio medico nel film ‘Il boom’ che
De Sica dirige coadiuvato nella sceneggiatura da Cesare Zavattini.
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Michelangelo Antonioni (Ferrara, 1912 – Roma, 2007)
Celebre regista, considerato tra i maggiori della storia del cinema, è lui, estimatore attento dell’arte morandiana, a scegliere una sua Natura morta per “arredare” le pareti dello studio di Pontano, protagonista del film ‘La notte’. L’opera
scelta è una variante di quella che il regista aveva ricevuto in dono dall’artista nel
1960, anno in cui gira il film. Accompagnato da Monica Vitti, Antonioni fa visita
al pittore sia a Bologna che a Grizzana.
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Monica Vitti (Roma, 1931)
La celebre attrice è una curiosa appassionata d’arte e nel 2002 a chi le chiede
quale sia il suo pittore preferito non esita a rispondere: “Primo fra tutti, amo
Morandi”. Nella sua autobiografia ricorda la visita nello studio di via Fondazza
insieme a Michelangelo Antonioni: “Mi tremavano le gambe… era come entrare
in un suo quadro”. La Vitti visita il pittore anche a Grizzana e, più tardi, acquista
due dipinti che malauguratamente andranno bruciati nella sua casa durante un
incendio.
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Pianta della casa di Crevalcore di Ermete Birani sulla base delle informazioni ricavate dall’inventario.
Ricostruzione di Roberto Tommasini.
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CARLA RIGHI

Abitare nel Seicento

Premessa
I testamenti sono testi preziosi; spesso intercettano nel lontano passato persone che non hanno lasciato altra traccia scritta di sé. Quando riguardano persone
facoltose sono accompagnati da una ricca documentazione di natura economica,
ma, a differenza di questa, ci consentono di entrare nella sfera più intima degli
individui di cui possiamo cogliere aspirazioni, preoccupazioni, riferimenti culturali, soprattutto religiosi, quasi una decantazione della loro vicenda umana. Nello
studio pubblicato nel numero precedente della Rassegna storica crevalcorese, dedicato
alla chiesa di Santa Croce di Crevalcore, erano presenti molte domande; una su
tutte: quale fu la motivazione che spinse Ermete Birani a lasciare i suoi beni alla
Compagnia omonima. Il testamento, ritrovato, datato 14 Aprile 1696, redatto
quindi due giorni prima della morte, è notevole per molti aspetti che richiedono
ulteriori approfondimenti, purtroppo incompleto, in quanto manca lo “stato”, cioè
la situazione patrimoniale complessiva1. Nel merito evidenzia una determinazione
assoluta nel prefigurare minuziosamente tutti i passaggi giuridici necessari allo
scopo, fermamente espresso: “…alla quale Confraternita di S. Croce del Castello
di Crevalcore il sopradetto Signore Testatore commanda et vuole…che per essi
siino satisfatti li sopradetti legati cioè della Messa quotidiana et del altra Messa
alla Beata Vergine de sette dolori ogni sabbato col darsi la dovuta Elemosina al
celebrante et che il residuo del’entrate de di lui beni sii depositato sopra il sacro
Monte di pietà di Bologna ad effetto di fabricare la Chiesa di S. Croce della loro
Confraternita, et ridurla in forma più ampla et maestosa per rendere maggiore devotione et ad effetto d’allargare la sopradetta Chiesa comprare con la debita portione
de denari la Casa dell’Illustrissimo Signore dottore Pellegrino Reggiani contigua a
detta Chiesa, et fabricata che sarà la Chiesa predetta, in prospetto dell’altare della
Madonna de sette dolori fabbricarvi un altare con pittura di S. Pietro et S. Paolo
1   Archivio di stato di Bologna(ASBO), Atti dei notai del distretto di Bologna, Bega o Beghi
Pier Sante, b. 1273, atto 130, Testamentum domini Ermetis Birrani.
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Apostoli et farvi la Festa divisamente nel giorno di S. Pietro come nel giorno di S.
Paolo et farvi celebrare le messe possibili per l’anima sua et de di lui morti”. Non
aggiunge nessun’altra considerazione. Ermete era confratello della Compagnia e,
in quanto tale, consapevole delle sue condizioni. Dal punto di vista economico la
qualifica come “miserabile” e pertanto auspica che il passaggio dei beni avvenga
senza “alcun litigio”, essendo essa “impotente a fare liti”. Fu dunque un modo per
nobilitare un’appartenenza fino a quel momento poco prestigiosa? I documenti
esaminati fino ad ora evidenziano due relazioni costitutive dell’associazione: quella
con l’Inquisizione e quella con il Consiglio della Comunità di Crevalcore, una vera e
propria oligarchia di famiglie che si trasmettevano i seggi per via ereditaria. Ermete
Birani apparteneva all’élite consiliare, con una specificità non irrilevante. Dalla
ricerca emerge infatti un aspetto che forse poté condizionare la sua collocazione
sociale e di conseguenza anche le sue scelte. La trasmissione dei beni che avvenne
da Camillo al fratello Ermete, da questi alla nipote e infine alla Compagnia di santa
Croce, la cui documentazione non è ancora stata reperita nella sua completezza,
potrà forse verificare quella che, per ora, è solo un’ipotesi, cioè che i fratelli Birani giocassero, per così dire, su due fronti. Ermete a Crevalcore, con obbligo di
incolato cioè residenza e abitazione, requisito richiesto da almeno due origini a
norma di Statuto, per poter far parte del Consiglio, e quindi comitatino2. Camillo
cives, e quindi abitante a Bologna da almeno venticinque anni consecutivi, per poter
godere della cancellazione dai registri dell’estimo e delle altre gravezze rusticali3.
Il fatto che nei registri parrocchiali di Crevalcore non risultino fedi di battesimo
di figli o figlie di Camillo Birani e della moglie Dorotea Albertini può essere un
indizio in questo senso; così come lo sono i due inventari allegati al testamento
di Ermete: il primo comprendente i beni che si ritrovavano nell’abitazione del
castello di Crevalcore, il secondo in quella che era stata abitata dal fratello Camillo,
a Bologna. I beni stabili dei Birani , terreni e appartamenti, sfuggivano quindi alla
contribuzione che pesava sulle famiglie abbienti di Crevalcore? Quanto pesava tutto
ciò sulle relazioni sociali? Le gerarchie di ceto si esplicitavano a quel tempo anche
attraverso l’appartenenza a una determinata confraternita. La scelta controcorrente
di Ermete Birani, al di là dei motivi religiosi che per ora sfuggono, rimarca la sua
2   Archivio storico comunale di Crevalcore (ASCC), Legislazione A, Rubrica seconda, Leggi e
Costituzioni, Capitoli 1609 con aggiunte del 1620. “Capitolo I. Il Conseglio sia di Uomini ventiquattro et che qualità debbano avere. Prima Ordinano [gli Assunti del Governo delle Comunità del
Contà di Bologna] che il Conseglio sia d’Uomini ventiquattro delli quali non ne possa essere se non
uno per Casata, che siano del luoco et non forestieri, ma nativi di Padre, et d’Avo, o almeno di due
origini, et tanto si abbi da osservare con effetto senza manco alcuno sotto pena della privazione del
luoco a chi proponesse Forastieri”.
3   Angela De Benedictis, Patrizi e comunità. Il governo del contado bolognese nel Settecento, Bologna,
Società editrice il Mulino, pp. 91,92
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Genovina. Con il nome di genovina o genovino, si intendeva per lo più uno scudo d’argento
coniato a Genova del peso di circa 30 grammi. Nella casa di Bologna se ne trovarono 157.

identità di uomo pubblico, aderente alla Compagnia di riferimento del Consiglio,
e la volontà di dare ad essa il prestigio mancante. Ma c’è di più. La costruzione
della chiesa attuale, da lui voluta e finanziata, chiude un cerchio aperto alla fine del
Cinquecento, quando la famiglia Birani inizia a tessere la sua strategia familiare.
Uno dei figli di Gerolamo, il presbitero Ermete, divenne prevosto della chiesa
parrocchiale di San Silvestro di Crevalcore. Nella chiesa era collocato l’altare della
Compagnia di Santa Croce che a quell’epoca non aveva ancora un oratorio proprio.
Un fascicolo intitolato “Conti della Compagnia di Santa Croce di Crevalcore” che
comprende gli scarni bilanci degli anni compresi fra il 1590 e il 1596 riporta spese
a favore del “molto Reverendo messer Ermeso Birano nostro padre spirituale e
provosto della chiesa di S. Silvestro” e di Sforza Birani, cioè il nipote, che risulta
essere il cappellano della Compagnia fino al 29 settembre 1592, retribuito con sei
lire circa all’anno per la celebrazione della messa. Proprio a favore di quest’ultimo
e per servizio dell’altare, la Compagnia ricevette una donazione di sessantacinque
lire, utilizzate per “Havere fato fare una pianeda di damascho cremesino a lire sei
il brazo e per onze tre di cordella d’oro e argento a lire cinque e soldi dieci e dinari
otto l’oncia et per frange d’oro lire tre spese e per brazo quatro e mezzo di tella
rossa per fodrare detta pianeda et lire quatro per fatura”4. Nella casa di Bologna,
4   Archivio arcivescovile di Bologna (AAB), Miscellanee vecchie, u. a. 687, fascicolo 12. Non è
chiara la durata della prevostura di Ermete; secondo Angelo Frabetti fu eletto nel 1569 e fu sostituito nel 1590 da Marco Tesini (Accademia indifferenti e risoluti di Crevalcore, ms. Angelo Frabetti,
Storia di Crevalcore, volume I, p. 101), ma la data del 1590 è sicuramente errata, poiché nei bilanci
citati risulta essere prevosto almeno fino al 1593; Lorenzo Meletti addirittura annota che “il vecchio
prevosto don Ermete q. Girolamo appunto nel 1609 è sostituito nella parrocchia da don Marco
Antonio Tesini”; nel 1611, sempre secondo Meletti, è ancora attivo e celebra un matrimonio. ASCC,
manoscritti, Lorenzo Meletti, vol. 6 (P. II, sec.XVII, F. I, Cronaca 1601-1642) e vol. 16 (P.III, sec.
XVII, Memorie, 1601-1700).
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La Chiesa e monastero di S. Agostino, di cui era priora Suor Maria Celeste Birani, si trovavano in
Bologna in via Barberia n. 24. Furono soppressi nel 1799 e venduti a privati.

dove erano conservate le cose più preziose, secondo l’inventario trovava ancora
spazio “Un ritrato di pitura di un Provosto di Casa con cornice nera”, l’antenato
di cui si conservava il ricordo.
Le case di Ermete Birani
Nel 1727, con due istrumenti rogati alla presenza del notaio Nicola Antonio
Colli, avvenne la reciproca assoluzione cioè lo scioglimento degli obblighi, fra
l’erede istituita vincolata da un fedecommesso, cioè la nipote, e l’erede sostituita,
vale a dire la Compagnia di Santa Croce, del testamento di Ermete Birani. Suor
Maria Celeste Birani, priora del monastero di Sant’Agostino di Bologna, e la
maggioranza delle suore del Capitolo si ritengono soddisfatte di quanto avuto, la
Compagnia accetta i beni stabili che potrà incamerare alla morte della suora. Si
trattava di due poderi e di una casa. Dei due poderi uno era situato nel Comune di
Sant’Agata, denominato il Castellaro, del valore di dodici corbe annue di frumento,
l’altro situato nel quartiere di San Martino del Comune di Crevalcore, confinante
con la via “Guercenesca”, del valore di cinque corbe annue. La casa era “posta
in Bologna e nella via del Pradello”5. Si trattava di un bene importante. Un inventario dei beni della Compagnia di Santa Croce, anno 1746, registra un affitto
annuo complessivo dei due poderi di cinquecento lire, a fronte di un affitto annuo
della casa “che si trova in Bologna in loco detto il Pratello, sotto la Parochia di
5   ASBO, Atti dei notai…, Colli Nicola Antonio, b. 1860, atti 109 e 110.
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Santa Cristina di Predalata” di duecento lire6. Possiamo identificare con certezza
questo edificio, o almeno una parte di esso, come abitazione di Camillo e, quasi
sicuramente, come casa natale della figlia, suor Maria Celeste; è lei stessa, in una
lettera scritta per attestare le proprietà “della terra scavata dalle Ossa” di Lucrezia
Michelini, giovane crevalcorese morta nel 1662, a raccontare un miracolo avvenuto “a favore” di “un picciolo Bambino di povera Donna abitante nella nostra
casa del Battello”7. Delle cose esistenti nell’abitazione di Ermete Birani, posta a
Crevalcore, e in quella bolognese del fratello Camillo ci sono giunti gli inventari
compilati immediatamente dopo la morte di Ermete, rispettivamente il 19 e il 21
Aprile 1696, allegati al testamento8. Una clausola del testamento consentiva infatti
a suor Maria Celeste di venderle per essere reintegrata della dote della madre e del
legato disposto a suo favore dal padre. Se della casa bolognese abbiamo, come si
è visto, notizia nei bilanci della Compagnia, di quella crevalcorese l’inventario è
l’unica traccia rimasta.
Gli inventari
Ermete Birani abitava nel castello, non sappiamo esattamente dove. Aveva continuato ad utilizzare anche la casa del Pratello che era stata l’abitazione del fratello
Camillo. Nel testamento infatti “per raggione di Legato instituisce et in altro miglior
modo che di raggione si può et si deve lascia a Madonna Pavola Zanotti sua serva
esistente nella di lui casa di Bologna lire venticinque moneta di Bologna da darsegli
per una sola volta”. Come si è detto, delle due case abbiamo gli inventari. Si tratta
di elenchi minuziosi, redatti in presa diretta, stanza per stanza, che permettono di
immaginare la vita quotidiana di un tempo molto lontano. Marcano la distanza il
lessico che richiede in alcuni casi una vera e propria traduzione, le unità di misura
e le monete dell’Italia preunitaria, l’abbigliamento, in questo caso solo maschile e,
in parte, gli arredi: un esempio fra gli altri l’assenza degli armadi, la cui funzione
era svolta da cassoni in cui si infilava di tutto. Al contrario, la ripartizione degli
spazi e i materiali attengono alla lunga durata della civiltà preindustriale. E’ diffi6   AAB, Miscellanee vecchie, u. a. 687, fascicolo 12.
7   Giuseppe Maria Graziani, Vita di suor Lucrezia Michelini, Modena, Bartolomeo Soliani, 1726,
p. 153. Lucrezia, terziaria carmelitana che aveva vissuto tutta la sua breve vita a Crevalcore, era stata
oggetto di pietà popolare già prima della morte che avvenne nel 1662. Nel 1721 fu ritrovato il corpo
che era stato sepolto sotto il pavimento della chiesa di San Silvestro; mentre si ripulivano le ossa ci
fu chi conservò dei residui di terra a cui furono attribuite proprietà taumaturgiche. Fu aperta una
causa di beatificazione, pertanto Lucrezia è qualificata come serva di Dio.
8   ASBO, Atti dei notai…, Bega o Beghi Pier Sante, b. 1273. L’inventario dei beni mobili della
casa di Crevalcore reca il numero 131, quello dei beni della casa di Bologna il numero 133; considerato che il testamento era numerato 130, nella sequenza manca l’atto 132 che potrebbe essere
stato l’inventario degli stabili.
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cile ricavare una pianta della casa crevalcorese, dotata di teggia e di spazi esterni
diversificati, corte e cortile. Era collocata nel castello dove grandi orti e ricoveri
per animali facevano da contrappunto agli edifici pubblici e privati, in un paesaggio
sostanzialmente rurale quindi, sia pure organizzato urbanisticamente. Chi redasse
l’inventario iniziò dalle cantine dove erano presenti tutti gli strumenti per la vinificazione e circa cinquantacinque ettolitri di vino buono e sano; scorrendo l’elenco
apprendiamo che in un camerino al primo piano vi erano semilavorati di canapa
per un valore di millecinquecento lire circa, nel granaio erano conservati venti
sacchi di frumento e tre sacchi di fava; nella teggia infine si trovava una grande
quantità di legname pregiato e tanta legna da bruciare. La parte di abitazione vera e
propria comprendeva una sobria cucina, due stanze al primo piano arredate come
camere da letto, alcuni spazi che appaiono essere usati come ripostiglio e alcuni
ambienti di servizio. L’agio del proprietario è segnalato dal fornito guardaroba di
casa e personale, dai materassi e dalle coperte di lana; unico lusso due bicchieri
di cristallo; lo stato è rivelato dal possesso di uno studiolo e da uno scrigno contenente delle scritture. La sua funzione era soprattutto quella di conservare le scorte
dei prodotti essenziali provenienti dai terreni di proprietà, per garantire una vita
comoda all’insieme della famiglia.
La casa di Bologna, a differenza di quella crevalcorese, essenziale ma vissuta,
trasmette un senso di abbandono. Anch’essa disposta intorno a una corte, con i
servizi necessari di granaio, cantina, lavanderia, legnaia e stalla per i cavalli, doveva
essere stata in passato un’abitazione confortevole. La cucina dove avveniva la prima
fase di preparazione degli alimenti era separata dal tinello riscaldato dal camino.
Le camere erano tre, arredate con letti in noce completi di materasso, capezzale
e cuscini di lana, coperte di una certa raffinatezza. Alle pareti, come nel tinello,
quadri della Madonna, di diversi santi e di due religiosi appartenuti alla famiglia.
Sul pavimento sei casse, di dimensioni diverse, il contenuto delle quali fa la differenza rispetto all’abitazione crevalcorese; oltre ai filati, alle pezze di tessuti vari, alla
biancheria di casa, ai capi di abbigliamento, sono elencati vari oggetti preziosi di
cui non viene espresso il valore, ma che dovevano costituire un capitale rilevante:
argenteria da tavola, monete e medaglie, gemme, gioielli. In una delle casse erano
conservate “molte scriture di Casa in diversi generi”.
Si trattava quindi delle due abitazioni complementari di una famiglia che traeva
la sua ricchezza dalla proprietà terriera, ma il cui orizzonte si amplificava fino a
Bologna e alle sue opportunità.
* Si ringrazia Fabio Pettazzoni per l’identificazione delle monete
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INVENTARIO DELLA CASA DI CREVALCORE
Carta 1 r.
1696 Indictione Quarta die vero Decima Nona Mensis Aprillis Pontifice Innocentio
duodecimo
In meique Infrascriptorum presentesque Perillustris dominus Ioannes quondam Perillustris domini Angeli de Nirozzis et Perillustris dominus Ioannes Franciscus quondam
Perillustris domini Petri Mariae de Nanis Cives Bononienses et habitatores sub Capella
Sanctae Catherinae de Saragotia ut dixerunt uti negotiorum actores ut etiam ipsi domini
dixerunt Perillustris et admodum Reverendae Dominae Sororis Mariae Celestis quondam
perillustris domini Camilli de Birranis filiae in Monasterio conspicuo S. Augustini de
Bononia pro supradicta domina absenti fecerunt et per me fieri iuvarunt Inventarium de
Bonis quibuscumque mobilibus masseriziis domi et de aliis quibusvis rebus existentibus in
domo habitationis quondam Perillustris domini Hermetis de Birranis In Terra Crepalcorii
in hunc modum qui sequitur videlicet
Nella Cantina prima
Vi sono Botte da Vino numero quattordeci cerchiate di ferro tredici delle qualli sono
piene di buoni vini et sani et un altro pieno di vino guasto Un altra botte cerchiata di
legno piena di vino buono tutte le sovradette di Corbe cinque pure, duoi altri Bottesini
di due Corbe l’uno in circa cerchiati pure di ferro, due Mastelle da mutare il vino , cinque
bigonzi cerchiati di legno, Una Salvavina di legno con lieva di ferro per levare le Botte,
Una grasparola et un buccinello di Rame et nove Zucche alla Fiorentina.
In un Cantinino et Tinozzara
Quattro botte vi sono cerchiate di ferro di Corbe due in circa l’una et un vasselino cerchiato di ferro d’una corba et mezzo in circa duoi altri vasselli cerchiati di legno uno di tre
stara et l’altro di quattro corbe in circa con quattro Tenazzi di Fioppa cerchiati di legno,
con due Callestre per li Vasselli et due Callastre per li Tenazzi con le sue pietre et fuori
della detta Cantina salle da Carro di noce numero venti quattro, quattro madiere di piedi
quattordici in circa, duoi quaderletti
Carta 1 v.
Un asse da navazzo, con un’altra Assetta piccola.
Nel Salva robba
Quattro piatti ordinarii vi sono di Maiolica due scodelle et dieci sette piatti pure di Maiolica
una fruttiera et una saliera pure di Maiolica una sottocoppa, et anche due scodelle ordinarie
sette fiaschi e duoi Bicchieri di Cristallo.
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Nella Cucina
Un tavolino di noce buono una scaffa vecchia di fioppa caricha di piatti di Terra un mortaro
di Marmo biancho con Arme dentro della Casa Birrani Una credenza vecchia tre Caldarine
di rame a uso una padella di Rame , un Calcedro e un scaldaletto di rame duoi spiedi di
ferro et una graticola un trepiedi di ferro un paro di Cavedoni di ferro con balle di otone,
Zampino et palletta da fuocho Cadena da fuocho tutte di ferro un gratta Casio, duoi Candellieri d’ottone, un Cadino di Rame otto Coltelli da Tavola, et quattro Forzine da Tavola.
Nel Cortille
Un legno detto un Assinaro di piedi quattordici in circa.
Nella Bugadaria
Vi sono Banzole numero nove da sedere con poggia et due senza apogio una Tavola grande
una botte da vino di Corbe cinque vuota cerchiata di Legno due mescole da bugatta, et
un parollo di Rame tutti tre vassi da Bugatta.
Nella prima Camera sopra in capo alla scalla
Una lettiera bella di Noce quasi nuova torlita con un tamarazzo di lana con pagliazzo di
tella un paro di Lenzoli di lino, due coperte cioè una in opera di bavella o sia lana grossa
alquanto et una vechia Un tavolino quasi nuovo di noce con tre cassette scranini novi
numero sette et un studiolo sopra d’un credenzino di noce a uso con lire settanta nove
et undeci bolognini in un cassetino una lanterna da volta tre para di scarpe due para nove
et l’altro paro vecchie et un ombrella nera quasi nuova.
Carta 2 r.
Nel Camerino contiguo a detta stanza.
Vi sono Canepa in mazzi
Canevazzi
Lana

Lire 1050
Lire 494
Lire 17

Sacchi di tella per il grano numero 33
Nell’altra Camera in capo alla Loggia che guarda nella Corte
Una lettiera si trova torlita di noce con palliazzo di tella et tamarazzo di lana et numero
duoi Lenzoli, tre Carte con Cornici et una pittura vechia con un scranino di noce.
Nella Camera vicino alla Teggia delli fassi
Un Tamarazzo vi si ritrova di Tozzi di lino et un tamarazzo di lana, con coperta zibatta
con un panno da letto quasi nuovo col suo pagliazzo di tella, un schiopo antico da due
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Cani duoi scranini di nuce con una cassa di noce piena nella qualle Cassa si ritrovano sei
Lenzoli ad uso di canepa sottili, Camisie da huomo di lino numero trenta tre, due tovaglie
grandi da Tavola, otto burazzi, duoi pannicelli, due tovagliole, venti Tovaglioli et due para
di sottocalze nove di Rente, Venti fazzoletti di lino et renta con una tovaglia grande.
Nell’altra Camera Contigua che ha la fenestra verso la Corte et partecipa con la scala che
va in Cucina
Vi sono una Cassa di Abete dipinta piena cioè dentro vi sono quaranta para di scoffoni
et staffete di fillo bombace et tella, un mezzo brazzo di Tella nuova, un paro di guanti di
stame, un Candelliere d’ottone compagno di quelli di Cucina, Tre lame d’ottone da taglio,
un moccolatore, un Cenderandolo grande, Un paro di Calze grandi colore di Muschio
di panno, un paro di sotto calze rosse di roverso a uso, due para di calzette di Bavella a
use, una CamiCarta 2 v.
sola Rossa di Roverso, un giustacore di saglia color di piombo a uso con suo habito compagno, un ferraiolo di panno a uso nero, un paro di sotto calze di tella a uso e più per
l’istessa camera una scrana di nuce con la Cassetta per la Seggieta, una banzola di nuce
con sopra un cassettino di noce tre para di scoffoni di lana un paro di Calzette bianche,
un’altra banzola con sopra un scrigno con dentro delle scritture, un scabello di nuce da
scrivere sopra, un Arma intaliata, Cinque pettini diversi da fare tella.
In un stanzolino sopra la cucina dove è la scala a lumacha
Vi è una Cassa di Abette, tre banzole di noce con poggia, otto piedi da buffeto torliti, duoi
habiti da campagna di tella lissa per l’estate et un pagliazzo novo di tella.
Sopra il Granaro.
Formento Corbe quaranta in circa
Fava Corbe sei in circa
Una Caliara da Tentore grande di Rame
Un parollo da bugatta di rame
Diverse bagatelle di Rame piccole pezzi numero 5
Formento grosso corbe due in circa
Un saccho di douglio
Una Cassetta con diversi ferri
Una Corda da Bugatta
Mondiglia corbe tre in circa
Uno staro di ferro
Una corda da tirare sopra li fassi con un rampo di ferro
Quattro sacchi da formento di Tella.
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Carta 3 r.
Sopra la Teggia
Vi sono Asse lavorate et segate piedi n° 400. Lambrechie piedi n°157 tutte le sopradette
asse et Lambrechie come essi Signori hanno detto datte alla Signora Dorothea Calvi Farioli cioe vendute d’ordine del Signor Testatore come molti hanno refferito essere così in
prezzo [manca nell’originale] et più asse più bella rimasta nella teggia sovradetta piedi
n° 241, quaderletti n° 17 cioe dieci più lunghi et sette più corti et vecchi, Legna grossa
da Abbruggiare n° cinque Carra in circa, fassi numero mille in circa , una spartura quasi
nuova scale longhe da pirolli n° quattro un carro di stange ….palli per distendere la bugatta
n° venti, diversi legnami vechi, cioè un credenzino et altre cose da Abbruggiare et tre usii
vechi, una Capponara vecchia grande con sua Casetta, un mezzo carro di fieno in circa, un
quartirolo rotto di ferro et nella Cassetta contigua condotta in affito dal sudetto Signore
Ermete Fassine mille in circa con un navazzo vechio.
Robbe che sono in Bugatta
Vi sono Faccioletti numero nove, Camisie nnumero undeci, Pannicelli numero uno, Burazzi
numero otto, Tovaglioli con marletti numero nove, Tovagliole con marletti numero due,
scoffoni para numero sette, Lenzoli numero quattro tutti non contati sopra, predicta omnia
inventa fuerunt in domo habitationis supradicti domini Hermetis, fideliter et diligenter
descripta per me sic iubentibus supradictis Rogantes [?] omnibus.
Carta 3 v.
Actum In Terra predicta Crepalcorii in domo habitationis Perillustris olim domini Hermetis
de Birranis in quadam Camera superiori lumen habente per duas fenestras a septentrione
et per unam ab Oriente ibidem praesentibus perillustribus et Reverendis Dominis et Sacerdotibus domino Octavio quondam domini Nicolai de Fangaretiis et domino Camillo
quondam domini Iacobi de Fusariis ambobis Crepalcoriensibus Testibus
Petrus Santes Beghius Iuris Utriusque doctor ac Notarius publicus Apostolicus et Imperialis Rogatus.

Glossario minimo
Assinaro: trave posta in cima alla linea più alta del tetto e che regge le altre travi.
Banzola: seggiola di legno, con o senza appoggio.
Bavella: cascame della seta.
Bombace: bambagia.
Buffetto: credenza, buffé.
Calastra: trave che sostiene la filiera delle botti.
Cenderandolo: grosso canovaccio che funziona da setaccio e trattiene i detriti del ranno
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quando viene versato sulla biancheria.
Corba: misura di capacità per gli aridi, una corba equivaleva a litri 78,6448.
Ferraiolo: largo mantello da uomo.
Giustacore: antico indumento maschile; nel XVII secolo era un farsetto attillato con
maniche larghe.
Lambreccia: asse sottile con cui si coprono le impalcature.
Mondiglia: insieme di sottoprodotti vegetali variamente utilizzati.
Navazzo: recipiente con pareti divergenti e munito di un falso fondo a griglie mobili, usato
per trasportare l’uva o anche per pigiarla con i piedi.
Rensa: tessuto di lino candido e fine, usato per confezionare biancheria pregiata.
Roverso: specie di panno di lana che mostra il rovescio della trama.
Saglia: tessuto confezionato con un’armatura in cui i punti di legatura sono disposti secondo una linea diagonale.
Sala: nei carri asse delle ruote, legno o ferro che entra nel mozzo e intorno al quale la
ruota gira.
Scaffa: ripiano, palchetto di uno scaffale.
Scoffone: sopracalza, per lo più di panno o di lana.
Stame: la parte più lunga e fine della fibra di lana sottoposta alla pettinatura, adatta per la
resistenza e per la filabilità alla produzione di tessuti di particolare pregio.
Vasello: piccola botte.
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Colonna eretta nel luogo della chiesa di S. Martino. Da Don Angelo Frabetti, Storia di Crevalcore.
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ROBERTO TOMMASINI

La doppia identità dell’antica località di Colcino

All’inizio di via Panerazzi due pilastri reggono il cancello d’ingresso all’attuale
Villa Salina. Sul pilastro di sinistra si trova murata una lapide che reca la seguente
iscrizione: “A ricordo che la Basilica di San Martino in Cozzano fondata da Sant’Anselmo
distrutta nelle guerre Barberine ergevasi verso sud a m. 66,50 di qui i fratelli Tomeazzi Q.M
P. l’anno MDCCCLXXIV. Si tratta della memoria lasciata ad indicare il luogo di
fondazione di una delle più antiche chiese esistite in territorio crevalcorese. Una
importante testimonianza storica, suggerita da Gaetano Atti (1806-1876) nella sua
Storia di Crevalcore, probabile fonte delle informazioni incise sulla lapide. L’epigrafe,
come vedremo in seguito, presenta alcune inesattezze in parte determinate da un
equivoco creato dell’illustre Girolamo Tiraboschi (1731-1794) che, nella sua storia
dell’Abbazia di Nonantola, aveva identificato come unico luogo nel crevalcorese
le località di Cotiano (Cauciano) e di Coccinus (Caucini).
Una svista rilevata anche dallo storico Luigi Casini (1876-1967) che nel suo Il
Contado Bolognese durante il periodo comunale aveva specificato:
Il luogo. Caucini che per regolare evoluzione fonetica diventò poi Colcino, Culcino, è ricordato per la prima volta nel 1074 e si estendeva dalla Muzza sin presso all’ attuale castello di
Crevalcore, fuori del quale si addita ancora il punto ove sorse l’ antichissima chiesa di S.Martino
in Cocino. La confusione di essa con S. Martino in Cozzano (che era nel territorio di Nonantola)
fu fonte di molti errori al Tiraboschi e ad altri che lo seguirono1.
Anche lo storico crevalcorese Lorenzo Meletti (1865-1935) avanzò dubbi sulla
tesi del Tiraboschi inserendo in un suo manoscritto il seguente commento:
Devesi inoltre notare che quando si parla di una chiesa di S. Martino presso Crevalcore è
sempre chiamata in Colcino e mai in Cozzano (...) Che si trattasse di due Chiese e non di una
sola era pure convinzione dell’Ing. Alfonso Reggiani, chiarissimo cultore delle cose nonantolane 2.
1   Luigi Casini, Il contado bolognese durante il periodo comunale (secoli XII-XV). A. Forni, 1991, pagg.
49, 50.
2   L. Meletti Crevalcore Biblioteca Comunale, Manoscritto MSS3, Annali dal 1301 al 1353, sub
anno 1320
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L’equivoco del Tiraboschi ha certamente contribuito ad alterare le informazioni
storiche locali in particolare sulla località di Colcino che comprendeva parte del
territorio su cui sorge l’odierna Crevalcore.
La prima citazione nota della località di Colcino, (nella forma “Caucini”) risale
al 1074 ed è riportata in un documento del monastero di Nonantola relativo ad
una concessione di terreno nella quale sono indicate anche le località di Blancanise
e Calanco delle quali è ben documentata l’esistenza in territorio crevalcorese3.
Al 1187 risale invece la prima citazione nota della chiesa di San Martino di
Colcino (nella forma “Caucino”) indicata nei documenti dell’Abbazia di Nonantola
riguardanti una controversia per le decime fra le chiese di S.Michele di Nonantola
e S. Martino di Caucino.
La storia della località Colcino sarà in seguito segnata dall’espansione bolognese
nel futuro territorio crevalcorese. Nel 1204 il Podestà Uberto Visconti fissava la
nuova linea di confine all’altezza della Muzza, assegnando ai Bolognesi alcune
località di questa zona: “Medium Folium, medietas Plebatus Coccini, S.Martino
de Sico, S.Iohannis de Portoleare, et S.Maria de Porto”4.
Il territorio di Colcino era così tagliato in due parti, una modenese e una
bolognese dalla nuova linea di confine, situazione condivisa con la confinante
località del Folio.
Nel 1223 le due metà bolognesi delle località del Folio e di Caucino, un’estensione territoriale corrispondente pressappoco al futuro quartiere “Inferiore da
sera” in seguito denominato di “San Martino”, furono unite per costituire la prima
comunità bolognese di questa zona5. Una comunità di breve durata perché sarà,
infatti, assorbita come le altre piccole località del territorio, da quella nuova e più
grande di Allegralcore, denominazione con cui si identificava il nuovo castello
crevalcorese costruito attorno al 1230.
Il nome di Colcino rimase ad identificare la chiesa di San Martino ed una stradina che dalla via di Bomporto conduceva alla suddetta chiesa e della quale resta
attualmente solo il tratto fra le vie Forcole e Casino di Francia.
La chiesa di San Martino di Colcino venne distrutta nel 1643 durante la Guerra
di Castro, da iscriversi nelle cosiddette “ Guerre Barberine” per il coinvolgimento
di Papa Urbano VIII (Maffeo Vincenzo Barberini) e di un paio di Cardinali, suoi
nipoti, Francesco e Antonio Barberini.
3   Girolamo Tiraboschi Storia della augusta badia di San Silvestro di Nonantola Vol. 2, Modena, 178485, pag. 207.
4   Cinzia Casadio. Proprietà fondiaria del Monastero di S. Silvestro di Nonantola a Crevalcore dal secolo
VIII al XIII, Università di Bologna, Tesi di Laurea 1979, pag.90.
5   Luigi Casini, Il Contado Bolognese, cit., pag. 50.
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Strada comunale detta di Colcino, divenuta in seguito via Calcino.
Archivio storico del comune di Crevalcore, Archivio dell’Ospedale Barberini; mappe censuarie dei
beni stabili della Congregazione di Carità.
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Particolare di un’incisione di G. Batt. Fontanelli che illustra l’assalto al castello di Crevalcore da parte
della Lega (Granducato di Toscana, Repubblica di Venezia, Duca di Modena) il 14 giugno 1643.
In alto a sinistra la Chiesa di S. Martino.

In seguito i Crevalcoresi decisero di ricordare l’antica chiesa di San Martino con
una colonna di pietra, più volte crollata a causa degli scavi effettuati in prossimità
delle sue fondamenta, dove una credenza popolare indicava un tesoro sepolto.
Stanchi della situazione i fratelli Tomeazzi, proprietari del terreno su cui la colonna sorgeva, decisero, nel 1874, di trasferire la lastra commemorativa dell’antica
chiesa dove ancora oggi si può leggere. Nella lapide risultano imprecise anche le
indicazioni fornite per individuare l’esatta posizione della chiesa di San Martino,
infatti, procedendo in direzione Sud per i 66,50 metri indicati, si arriva al lato
Est (sinistra) di via Panerazzi, mentre l’unica immagine esistente della Chiesa di
San Martino, presente nell’ incisione di G. Batt. Fontanelli raffigurante l’ «Assalto
dato dalla Lega al castello di Crevalcore alli 14 di Giugno 1643», mostra l’edificio ben
distante dal lato Ovest della via. Più precisa sarebbe quindi l’indicazione “verso
quest’ultimo punto cardinale”.
Forse la lapide era stata inizialmente prevista per una collocazione più arretrata
dell’attuale o più probabilmente le informazioni conducevano, sommariamente, al
luogo, a lato dell’attuale Via Panerazzi, in cui era stata innalzata l’ultima colonna.
Ipotesi quest’ultima che troverebbe conferma nella descrizione fornita dall’Atti
nella sua Storia di Crevalcore:
Se tu uscendo dalla porta a ponente del nuovo castello darai volta a man manca intorno alle
fosse, e a capo di esse nel bivio diviatamente continuerai il cammino per la strada dritta posta al
sud-est troverai posto in principio di essa al lato destro in linea della siepe delle fiancheggianti
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Madonna con bambino in terracotta posta in un’edicola
dei pilastri del cancello d’ingresso di villa Salina.

campagne una colonna di pietre con sopravi eretta una croce di ferro. Questo e’ il segno della
postura di quell’antica basilica che fu la prima Chiesa che possedesse il Monastero di Nonantola
in questi contorni, e quella è la croce che tradizione rispettata ci dice fosse allora sovrapposta
alla Chiesa di S.Martino.
E bene si adirebbe che una pietra marmorea fosse apposta nel sito ove vedesi la di su detta
colonna, onde restasse un luogo sì venerando onorevol memoria. E’ da sperarsi che ciò venga
mandato ad effetto indubitamente per fatto di quelli che zelosamente moderano la cosa pubblica
di questo colto paese.
Quest’ultima è la parte in cui l’Atti propone di indicare con una epigrafe il senso
di quella colonna, della quale, priva però di croce, esiste un disegno nel manoscritto
di Don Angelo Frabetti, la Storia di Crevalcore di Gaetano Atti coll’aggiunta di alcuni
fatti raccolti da Don Angelo Frabetti sacerdote crevalcorese.
La croce appartenente all’antica Chiesa di San Martino e recuperata dalla colonna
su cui era stata posta si trova ora nella banderuola collocata sul tetto di Villa Salina
e non è da escludere che le terrecotte, poste nelle due edicole, ricavate nei pilastri
di sostegno della cancellata e rappresentanti S.Martino e una Madonna con Bam-
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bino, (forse la Madonna Rossa o di Pietra, ritenuta miracolosa dai Crevalcoresi)
siano manufatti decorativi recuperati dalla colonna e, in precedenza, come la croce,
provenienti dall’antica chiesa.
Sulla suddetta croce si trova inciso ”M.A.TESINI.F.F.” ( Marco Antonio Tesini
fece fare); tale iscrizione si riferisce probabilmente al sacerdote Marco Antonio
Tesini presente a Crevalcore dal 1590 al 1626.
Per quanto riguarda l’antica Chiesa di San Martino di Cozzano, da un documento
nonantolano del 1102 risulta posta in “curte Nonantula” nei pressi della località
Segatici, denominazione mai citata fra quelle crevalcoresi.
Nella corrispondenza fra il Tiraboschi e il suo più stretto collaboratore monsignor vicario Andrea Placido Ansaloni si trova la seguente comunicazione:
La tradizione popolare che qui abbiamo porta che nella translazione dè SS. Genesio e
Teopompo, la giovane Anserida, restasse presso la chiesa di S. Martino detto di Nonantola,
diversa dal S. Martino di Coccino fuori di Crevalcore, che era situata nella Villa di Panaro,
luogo detto Pagliarino non molto distante da Bomporto. Distrutta la chiesa il benefizio fu unito
all’altare di tutti i Santi di questa Pieve, ed è sempre stato di collazione dell’abate commendatario
di Nonantola.(…) In prova di detta popolare tradizione fu asserito che il letticiolo su cui morì
fosse portato in questa chiesa, ed infatti nel muro dalla parte dell’altare del SS.mo aprendosi
uno sportello si vedono anche oggidì due pezzi di legno, e superiormente a detto sportello vi è un
quadretto coll’immagine di S. Anserida6.
Altre indicazioni utili a distinguere le chiese di San Martino di Colcino e quella
di Cozzano e ad ubicare quest’ultima, ci sono fornite da Augusto Gaudenzi nel n.
22 del Bollettino Storico Italiano sul quale annota:
E’ certo che sant’Anselmo fondò due senodochii, uno a S. Ambrogio, cioè dove la Via Emilia
traversa il Panaro, e l’altro a S. Martino in Cozzano. Questo secondo è stato dal Tiraboschi
collocato a Crevalcore: ma l’ingegnere Reggiani, dottissimo di cose Nonantolane, e benemerito di
quanti di esse se ne occupano, mi dice che esso doveva trovarsi presso la via Guercinesca, che è la
strada che da Verona per Ostilia e Persiceta, conduceva a Bologna. I due ospizi si trovavano a
tre miglia (1609 mt) circa distanza da Nonantola. Questo afferma espressamente la Vita di
Sant’Anselmo di quello di San Martino di Cozzano; ciò che esclude assolutamente la ipotesi
del Tiraboschi7.
Ulteriore conferma all’ubicazione di Cozzano, nei pressi della località di La
Grande, è fornita da Paride Candeli che nella pubblicazione “L’abbazia e le altre
chiese di Nonantola” a proposito di Santa Anseride scrive:
6   Corrispondenza fra G. Tiraboschi, L. S. Parenti e A.P. Ansaloni, pubblicata da Venceslao Santi, in:
Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie modenesi, 1894, pag. 286.
7   Augusto Gaudenzi Il Monastero di Nonantola in: Bullettino dell’Istituto Storico Italiano n.22,
1901, pagg. 86, 87...
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Località Paglierine presso La Grande dove era ubicata la chiesa di s. Martino in Cozzano.

Aveva, si dice, preso dimora alle Paglierine in una casa di una possessione del Monastero
di San Silvestro, vicino alla chiesa di S. Martino di Cozzano. In questa casa, nella camera
del fuoco, presso la finestra, si conserva una panca corrosa, con i piedi di legno ormai consunti,
sulla quale la santa morì. Ecco la testimonianza significativa del colono Pellegrino Anderlini
rilasciata nel 1624: “sono 24 anni che abito e stò per mezzadro su questa possessione delle
Paglierine e ho sempre veduto questa tavola o sia banca nell’istesso luogo dove è al presente e
sempre ho inteso dire dalli vecchi che questa è la banca o tavola sopra la quale morse la gloriosa
Vergine S. Anseride” 8.
Sulla base di queste ultime indicazioni è possibile collocare la scomparsa Chiesa
di S. Martino di Cozzano nel comune di Nonantola, presso la località La Grande,
dove ancora esistono un casale denominato “San Martino” e una via con lo stesso
nome che incrocia una via denominata “Paglierine”, a pochissima distanza da via
Guercinesca..
Avendo distinte le due chiese di San Martino di Colcino e quella di Cozzano, è
possibile attribuire a quest’ultima le informazioni, esistenti nella storia dell’Augusta
8   Paride Candeli, L’abbazia e le altre chiese di Nonantola, Modena 1980.
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Particolare della mappa del 1794 relativa al Quartiere San Martino.

Abbazia di Nonantola del Tiraboschi, relative:
-al documento dell’890 che registra la vendita di Cariburga di appezzamenti di
terreno diversi;
-al documento dell’896 che registra, da parte di Marina coniuge Sampieri, la
vendita alla chiesa di S. Martino in Cozzano, di “peciolam unam de terra vineata
in loco ubi casale Puligiano vocatur”;
- alla traslazione, nel 912, “de’ Corpi dè SS. Martiri Senesio e Teopompo per
la quale si narra, che la Vergine Anserada dopo aver accompagnato da Trevigi a
Nonantola i Monaci, che trasportavano quelle Sacre Reliquie, si ritirò nella chiesa
di S. Martini in Cotiano, dove visse serenamente fino alla morte”.
Dall’epoca di tali notizie si deduce la maggiore antichità della Chiesa di San
Martino di Cozzano ed è quindi certamente più attendibile la sua fondazione da
parte di S. Anselmo, come indicato nell’epigrafe crevalcorese.
Una seconda lapide, a rettifica della prima, che si volesse apporre al pilastro
di Villa Salina dovrebbe quindi contenere la seguente iscrizione: “A ricordo che la
Basilica di San Martino in Colcino, già esistente nel 1187 distrutta nelle guerre Barberine
ergevasi verso sud ovest a m. 66,50”.
Ringrazio per la collaborazione Magda Abbati
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Novecento
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Abdon Serra in divisa.
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RAFFAELLA AMADORI

“Io spesso faccio tanti conti sopra il mio avvenire...”
Abdon Serra, 6 ottobre 1918

Abdon, detto Aldo, ha ventotto anni, una moglie, due bambini e una salumeria
appena avviata quando, seppur non idoneo, nel 1916, viene richiamato sotto le
armi perché c’è la guerra: la Grande Guerra, quella che, per la prima volta nella
storia dell’umanità, coinvolge il mondo intero. Abdon tiene un diario, nel quale
appunta non soltanto le vicende che gli accadono ma anche e soprattutto le sue
speranze, le sue emozioni, i suoi timori. La guerra termina e la vita di Abdon
riprende, mentre il diario finisce in soffitta dove, dopo tanti anni, verrà ritrovato
da una nipote. E lo spaccato di vita, annotato da questo giovane uomo, riappare
dopo più di un secolo, in un momento che, fatalità della sorte, condivide, con
quel lontano periodo, l’avvento improvviso e sconcertante di un’epidemia: allora
la Spagnola, oggi la Sars Covid 19.
Abdon, come tanti dalle nostre parti in quel periodo, porta un nome inusuale,
che però non viene usato se non nei documenti ufficiali, perché nella quotidianità
è per tutti Aldo, nome molto più comune. Abdon è un nome ebraico: la Bibbia
al capitolo dodicesimo del Libro dei Giudici, racconta che il giudice Abdon ebbe
quaranta figli e trenta nipoti, che cavalcavano settanta asinelli. Abdon: chissà per
quale motivo gli fu dato questo nome che significa “servitore di Dio”? Prima di
addentrarmi tra le pagine del suo diario ho voluto guardare le fotografie che lo
ritraggono, vedere l’uomo che ha scritto le parole che avrei letto, cercando nei
suoi tratti qualcosa che me lo rendesse un po’ familiare e mi facesse sentire meno
inopportuna nell’avventurarmi in quei suoi scritti personali. Mi sono trovata di
fronte un giovane uomo, elegante con il colletto inamidato e il vestito buono,
accanto alla sua giovane sposa, Nina, vestita di bianco; nella fotografia che segue
la giovane coppia mostra orgogliosa un bambino, mentre il viso di Nina si è fatto
un po’ più rotondo. Abdon ha il viso sereno, fiducioso in un avvenire che gli
sembra pieno di speranze perché ha da poco aperto una salumeria sotto il portico, nella piazza del paese. Poi le fotografie cambiano: il colletto inamidato e il
vestito buono sono sostituiti dalla divisa grigioverde e dalle fasce che avvolgono
i polpacci, perché la storia di Abdon, viene fagocitata dalla Grande Storia, quella
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che, incurante delle sue speranze, gli sconvolge la vita: la vita di Abdon, come
quella di migliaia di altri uomini e ragazzi, che vengono mandati a combattere
una guerra della quale, spesso, neppure capiscono il motivo e il senso. Ad Abdon,
tutto sommato, non va male, perché lui non conoscerà la trincea, la prima linea, le
bombe, i gas e soprattutto tornerà a casa, dalla sua Nina e continuerà la vita nella
salumeria all’ombra del portico.
Ma guardare il viso di un uomo e immaginarne le emozioni di una vita che, a
larghe linee, ti è stata raccontata, è molto più facile che entrare nelle pagine del
suo diario: perché il diario è uno scritto intimo, una pagina bianca nella quale
annotare un sé che forse agli altri si vorrebbe celare, un susseguirsi di parole che
a un lettore possono sembrare piccola cosa ma chissà quali emozioni recondite
realmente contengono. Questi erano i miei pensieri quando sono entrata, cercando
di farlo in punta di piedi, nel diario di Abdon Serra e mi sono trovata nella Milano
del 1918, quando la Grande Guerra stava per finire e la Spagnola aveva da poco
esordito tra una popolazione stremata, facendo, in poco tempo, più vittime della
guerra stessa. Abdon è testimone delle due vicende che si accavallano e le parole
che scrive mostrano l’alternanza della gioia per la fine della guerra intersecata alla
disperazione portata dalla Spagnola: la descrizione dei cadaveri trasportati nottetempo non riporta soltanto ai carri dei monatti di manzoniana memoria, ma anche
e soprattutto ai camion carichi di bare che, in un silenzio carico di dolore, abbiamo
visto sfilare, alcuni mesi or sono, sugli schermi delle nostre televisioni. Abdon è
felice per la fine della guerra ma addolorato per la morte di una bimba di nome
Cesarina, speranzoso per le vittorie dell’esercito italiano e desolato per la pochezza
dei suoi mezzi economici, preoccupato per la sua giovane moglie, ma ugualmente
fiducioso nell’avvenire: se c’è un dato che resta immutato nelle righe di Abdon,
nonostante le preoccupazioni, le fatiche, la fame, i dolori, è la speranza, che non
viene mai meno, assieme la fiducia in se stesso, nelle proprie forze, nella capacità di
resistere, risollevarsi e ricominciare. In questo diario troviamo i prodromi di quello
che sarà il biennio rosso, con gli scioperi degli operai metalmeccanici ed i soldati
chiamati a fare picchetto contro di loro; la resistenza delle donne che, dopo aver
scoperto la libertà data da un lavoro che garantisce loro l’indipendenza economica,
non vogliono tornare tra le mura domestiche. E qui colpisce il duro giudizio di
Abdon, che apostrofa duramente le lavoratrici dell’arsenale, chiamandole “quelle
vacche!”, racchiudendo però queste forti parole tra parentesi, quasi uno sfogo, per
una realtà incomprensibile alla mentalità di un uomo di quell’epoca: occorre tener
presente che il termine usato non implica, come potrebbe sembrare a prima vista,
un duro giudizio sulla condotta morale delle donne, ma potrebbe indicare, com’era
in uso all’epoca, uno scarso impegno sul lavoro o una trasandatezza e non necessariamente una disonestà di costumi. Parole che comunque si contrappongono alla
tenerezza con la quale parla della sua donna, la sua Nina, per la quale si preoccupa
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Abdon Serra con la moglie Nina.

perché costretta a lavorare, quasi ciò lo facesse sentire colpevole e diminuisse la
sua autorevolezza di uomo, il suo ruolo di pater familias. E invece, mentre Abdon
è costretto lontano da vicende alle quali non può sottrarsi, tra le righe appare una
Nina capace di badare a se stessa, di provvedere ai due figli piccolissimi, di andare
ben oltre il ruolo nel quale suo marito la immagina: forse Nina, e tante come lei,
in quel duro periodo storico, ha capito che il suo essere donna poteva spingersi
ben oltre le mura di casa, in un “fuori” che non immaginava di poter affrontare e
invece lo ha fatto, approcciandosi ad un modo differente di intendere la propria
vita. E’ soprattutto da questo momento che parole come indipendenza, autonomia, libertà, iniziano a farsi strada nelle donne e a scardinare, seppur con fatica,
i retaggi di una mentalità che le voleva deboli, incapaci di gestire la propria vita
senza un uomo accanto; la secolare locuzione “casta fuit, domum servavit, lanam
fecit” viene messa in dubbio, davanti alla capacità delle donne di mandare avanti
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il mondo, mentre gli uomini sono al fronte.
Il pensiero di Abdon è rivolto sia alle vicende della grande storia, dove i capi di
Stato decidono le sorti delle genti e sulle quali nulla può, che a quelle riguardanti
il piccolo mondo nel quale vive e sul quale invece può influire: fare un faticoso
trasloco per racimolare qualche lira, lavare, seppur di malavoglia, i suoi abiti, obbedire a ordini di superiori che possono essere più o meno comprensivi, cercare
il modo di tornare qualche giorno a casa per vedere come sta la sua famiglia.
Le descrizioni dei lunghi viaggi in treno, delle bandiere che sventolano in piazza
del Duomo, delle miserande condizioni dei prigionieri che sfilano vestiti di stracci,
della rabbia scatenata da una sciagurata mancanza di rispetto verso un invalido di
guerra, dell’immangiabile rancio che viene servito ai soldati, regalano un umanissimo spaccato di vita, capace di farci entrare in una situazione sociale estremamente
difficile ma non scevra di speranze. Anche il tema della fame, che si evince dovesse
essere tanta in quei giovani uomini sottoalimentati, è affrontato all’apparenza in
modo quasi lieve: Abdon racconta per due volte che, assieme ai suoi compagni
mangia “un simone”: mangiare un “simaun” era un termine dialettale per indicare che si era mangiato un gatto. Nella nostra epoca del politicamente corretto,
cibarsi di un gatto è cosa ignobile: ma nel 1918, tempo di guerra, di spagnola, di
fame, non si andava troppo per il sottile, e lo si faceva pur sapendo che era cosa
riprovevole e anche vergognosa, perché cibarsi di un animale da affezione, indicava
una condizione estremamente miseranda: se così non fosse stato, probabilmente
Abdon avrebbe scritto “abbiamo mangiato un gatto”.
Fra vittorie, armistizi, trattati, abdicazioni, speranze, preoccupazioni, spagnola,
e “simoni”, la grande guerra, come tutte le cose ha una fine: nel gennaio del 1919
Abdon, dopo un lungo viaggio in treno, rientra finalmente a casa e dopo alcuni
giorni di baldorie e festeggiamenti, ritorna al suo negozio, all’avvenire immaginato
prima di andare sotto le armi.
Nelle ultime pagine, scritte quando già Abdon è a Crevalcore, appare la fatica
di riprendere la vita di tutti i giorni, con le preoccupazioni derivate dal suo lavoro
di salumiere, legate ai prezzi delle merci che salgono, alla mole di lavoro che si fa
più scarsa, alle chiusure forzate dovute agli scioperi e alle agitazioni di piazza, alle
aggressioni verso gli esercenti e a un calmiere dei prezzi, imposto dal governo,
che lo porta ad una perdita economica di ben 1000 Lire. Il diario ci offre una
narrazione succinta ma estremamente vivida della situazione che l’Italia vive nel
dopoguerra, raccontando dei moti di piazza, degli scioperi e dei morti, assieme
alla fatica di stare a bottega con il continuo controllo del calmiere da parte degli
avventori e la paura di essere aggraditi, quasi la colpa della salita dei prezzi dipendesse dai commercianti. Pare di percepire, nascosta tra le parole, la delusione
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di chi, dopo aver dato anni della propria giovinezza al Paese, si trova quasi fuori
luogo, incompreso nella fatica del proprio lavoro, impantanato in un momento
storico che appare buio.
Ma è solo una breve sensazione, perché la fiducia nel futuro che ha davanti,
appare subito dopo, connotata anche e soprattutto da un grande pragmatismo, che
darà ad Abdon la forza e la determinazione di inseguire il suo sogno e continuare
il cammino intrapreso prima dello scoppio della guerra.
L’ultima pagina del diario è emblematica:
Febbraio 1920
Sempre aggressioni
Sempre scioperi
Sempre ingiurie contro al governo, atti rivoluzionari e sempre di progredire
Inverno assiutto e freddo che una infinità di prosciutti vanno a male, specialmente in campagna.
La popolazione vorrebbe la roba a poco prezzo e invece sempre crese.
Olio puro oliva a £ 20 al k.
Olio vinte £ 12,50
Lardo £ 12
Sapone £ 800 al ql
Conserva a £ 400
Tonno a £ 18
Salami (?) £ 18
Acciughe 7,50
Sardelle 3,50
Formaggio Parmiggiano £ 32
Caffè postale 22
Caffè tostato £ 24
Non è più tempo di tenere un diario, il cui posto verrà preso da un prosaico
registro dei conti: il negozio deve andare avanti e le vicende della storia non possono di nuovo frenare le aspettative di Abdon.
La cesura tra il tempo passato della guerra e il futuro che Abdon vuole costruire è netta e non ammette titubanze, perché la concretezza del lavoro ha la
preminenza su tutto.
In quel febbraio 1920, la situazione socio politica è difficile e il tempo è inclemente, ma la salumeria sotto il portico deve restare aperta: e così sarà, per molto
tempo, fin oltre la metà degli anni cinquanta, per Abdon e la sua Nina.
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Così ho allacciato un rapporto di grande affetto e simpatia per il mio giovane nonno e riscoperto anche una inedita
giovane nonna.
Anni fa in soffitta avevo scovato una cassetta di legno contenente ricordi di
famiglia: un ricettario della nonna, lettere e registri del negozio dei nonni, con
indicate, accanto a entrate e uscite giornaliere, appunti e osservazioni su ciò
che succedeva in quei giorni in paese e alle persone di famiglia e amiche. E quei
giorni erano giorni importanti, abbracciavano gli ultimi anni della seconda guerra
e i primi anni del dopoguerra. Su questi diari mi sono concentrata, leggendoli e
trascrivendoli, con una certa fatica e una grossa dose di emozione.
Solo recentemente invece ho preso in mano ciò che prima avevo ignorato: un
quadernetto, o meglio: il “REGISTRO delle lettere e dei pacchi raccomandati e
assicurati e dei pacchi postali”, probabilmente avanzato ed usato da mio nonno
come diario personale.
La prima data: 25 -9- 1918.
E così ho scoperto, grazie anche ad una fitta corrispondenza epistolare con
la nonna, anche quella fino allora ignorata, che il mio nonno 28enne, padre di
un bambino di due anni (mio padre), con la nonna incinta e con un negozio di
salumeria appena avviato, era stato richiamato alle armi nel 1916, fortunatamente
dichiarato “inabile” e quindi non spedito al fronte, ma assegnato a incarichi di
fureria. Inizialmente viaggia in treno in quasi tutto il nord Italia al seguito di approvvigionamenti di armi o vettovaglie, poi è fisso a Milano, dove fa lo scrivano
e appunto si reca alla posta per versamenti o ritiro di pacchi.
Nel diario, accanto ai grandi eventi storici, sono annotati i piccoli avvenimenti
quotidiani, la fame, le ansie, le speranze. Fa anche un suo macabro ingresso la
pandemia di spagnola, e quando il nonno annota: “I funerali si portano via nella
notte, le carrozze mortuarie non sono abbastanza e sono trasportati in camion da
12 a 15 alla volta” è inevitabile riandare a terribili immagini recenti.
Il diario finisce nel febbraio 1920, con l’annotazione dei prezzi delle merci,
sempre in crescita.
La guerra è finita, ma la speranza di tornare ai bei tempi di prima non si è
realizzata: lo rivela anche la grafia con cui gli eventi vengono trascritti: mentre
prima, a Milano, la grafia era regolare e controllata, ora che la guerra è finita e il
dopoguerra appare pieno di incertezze e delusioni, diventa disordinata e irregolare.

Anna Serra
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Abdon Serra in posa dal fotografo.
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ABDON SERRA

pagine di diario

Criteri dell’edizione
Il diario di Abdon Serra è un piccolo quadernetto, o registro, di cm. 16 x 10,5
che reca nell’intestazione: “Registro delle lettere e dei pieghi raccomandati ed
assicurati e dei pacchi postali”. La scrittura è più regolare all’inizio; negli ultimi
fogli diventa trascurata e frettolosa, non sempre di facile decifrazione. Si sono
lasciati gli errori ortografici e alcune scorrettezze grammaticali; tra parentesi quadre sono indicate integrazioni o spiegazioni. La data è scritta in vario modo: si è
preferito lasciarla nella forma utilizzata dall’autore.
15.9.1918 domenica
Grande battalia in tutte le parti d’Europa e tutto a nostro favore.
26.9 giovedì
Gianetto [un fratello] mi scrive che non sa in che modo fare con la mia famiglia,
non avendo mezzi per imprestarmi e mi consiglia di mandare Nina e bimbi a Bologna in casa di suo padre e trovare un po’ di lavoro, e lui e Pietro [altro fratello]
sarebbero disposti a dare £ 25 ogni uno al mese a suo padre. Io proprio non sò
in che modo risponder e dico che decidano loro perché non sò più come fare.
Povero me e tutta la mia famiglia. Obligare a Nina andare a lavorare presso altri,
sapendo che è ammalata. Coraggio pure e avanti sempre.
27 e 28.9
Sempre lotte e vincite in tutta Europa. Albania, Palestina, Francia, Bulgaria, Belgio,
Turchia. Perdite dappertutto e con grandi avvenimenti (Speriamo in bene).
29.9 domenica
Oggi domenica giorno di S. Michele vado a far un San Michele insieme a Vecchi.
6 ore di lavoro continuo a portare la roba a un quinto piano e sono 128 gradini.
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Mi sono stancato un mondo e se non avessi bisogno del soldo non l’avrei fatto
di certo. La paga è stata abbastanza e cioè £ 12.50 per ciascuno ma la stanchezza
non sò spiegarla. Mi è toccato rigettare per la grande stanchezza e la debolezza
che avevo.
30-9-18
Novità bellissima: la Bulgaria ha chiesto l’armistizio e tutti si è fatto una baldoria
dalla contentezza. perché si spera presto in una pace vedendo che qualcosa si decide.
OTTOBRE
1-9-18 [in realtà 1-10-18]
Sempre baldorie dalla contentezza. Sebbene abbiamo la commissione sanitaria in
visita non ci si pensa più, si spera tutti di andare a casa fra qualche mese. (Speriamo).
2-10-18
Grande epidemia di una febbre, chiamata Grippa e ne muore un’infinità e si sa
che qui a Milano ne muore un 200 al giorno, senza i bambini e questo si legge nei
giornali. Dalla contentezza di presto andare a casa non si pensa più alle malattie
in giro e non si ha paura di niente.
È venuto Bosi da Crevalcore e dice che anche lì si parla di un 400 ammalati. Mi
dispiace perché Nina mi scrive di arrivare oggi stesso a Crevalcore per starci.
Speriamo che questa malattia non venga alla mia famiglia, che per ora ne ho
abbastanza.
Ho scritto a Nina che si facci coraggio, che speriamo siano gli ultimi sacrifici e
che presto ci troveremo uniti per sempre.
3-10-18
È già da qualche giorno che mi sogno sempre di leggere nel giornale con grandi
lettere che la Germania ha chiesto la pace all’Intesa. Speriamo questo sia presto.
Si spera che presto la Turchia chieda anch’essa l’armistizio all’Intesa, come la
Bulgaria.
Questa sera è venuto fuori dall’ospedale Ferriani Gaetano e assieme andiamo a
prendere un sporta di roba che ha portato Guicciardi da casa che gliel’ha data
sua moglie; e diffatti si va fino a Musocco e là ci troviamo con Guicciardi, Aldo,
Marisosa, l’Unglenisi, io, Bosi, Ferriani, Vecchi, e si mangia e si beve tutti allegri
pensando alla grande speranza che presto si va a casa.
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4-10-18
Stamane sempre belle novità nel giornale e in Francia stanno per prendere Lilla.
In Germania è stato siolto il governo e nessuno voleva accettare, e pare che abbia
preso l’impegno un gran amico degli alleati.
5-10
La grande epidemia sulla febbre spagnola o cosiddetta Gripa si è molto sparsa
e qui a Milano ne muore da 180 ah 200 al giorno. Nina mi scrive che anche a
Crevalcore c’è molti ammalati.
6-10-18
Tutta notte fra la veglia e il sonno mi hanno svegliato con degli urli di gioia, dicendo che gli Imperi Centrali avevano chiesto l’armistizio, tenendosi sopra hai 14
punti proposti da Vilson.
Come matti tutti ci alziamo desiderosi di comperare il giornale e vedere la verità.
La notizia viene ufficiale e tutto Milano è sossopra. I tram sono fermi, le fabbriche
non lavorano tutto un grido e tutto una gioia.
Tutto il mondo ha accettato volentieri questa notizia e si spera fra poco di essere
insieme alla famiglia.
Io spesso faccio tanti conti sopra al mio avvenire, ma c’è un ma che ferma tutte
le speranze, perché la cosa è stata interpretata troppo con sveltezza. Ora prima
che si concluda la pace bisogna sentire che dice Vilson con gli Imperi Centrali.
Quindi la nostra allegrezza: per la grande folla in città viene sospesa la libera uscita
e chiamato il picchetto armato per andare fuori e diffatti ci danno il rancio in fretta
e ci portano fuori armati fino al Palazzo Reale ove ci tocca stare fino alle ore 23
in attesa di bisogno fuori, ma tutto pare sia chieto.
Poco è il mangiare e nulla si può comperare, ma delle persone che mi vogliono
bene si ricordano del Mandrilino e verso le 9 mi sento chiamare: è un ragazzo con
una bottiglia e un involto in mano e me lo consegna dicendomi che me lo manda
il S(ig). Tenente Bonini e il S(ig). Tenente Forcella me la mandano perché loro
l’hanno già mangiato. Presi tutto ciò e guardai cosa conteneva, e ci trovai una bella
bistecca, alcune patate, il pane, circa 2 etti di fichi (?) fini e la bottiglia.
Mangiai assieme a Bosi e Serra Nino. Provai una gran consolazione vedendomi
ricordato.
Al rientro dei tenenti mi cercarono subito e mi chiesero se avevo avuto la roba e
io ringraziai tanto. Verso le 2 si ritornò in quartiere.
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Abdon Serra (ultimo a destra) con i commilitoni.

7 - 8 - 9 - 10
Gianetto mi scrive che vuole l’innabilità e glie la mando a vedere se posso ottenere
questo esonero.
Siamo tutti consegnati per essere pronti per un picchetto avendo paura per una
rivoluzione o una sommossa, attendendo giorni su giorni la risposta della Germania agli Stati Uniti.
11 - 12 -13
Non si fa che giocare a domino, ma io fuori vò sempre, dovendo andare a fare i
vaglia alla Posta Centrale.
Oggi Domenica siamo presi tutti di picchetto e ci fanno tutti star dentro. Sicuro
ci sarà la risposta degli Stati Centrali.
14
La risposta della Germania che accetta di evaquare il terreno invaso, ma prima
vuole una Commissione per combinare per il ritiro.
Noi siamo di picchetto e si fà volentieri, perché c’è una speranza di una pace vicina.
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15
Le avanzate sono sempre propizie a noi e specialmente in Francia si fà delle
avanzate enormi.
16
Seguita sempre la malattia e invece di diminuire crescono sempre.
I funerali si portano via nella notte, le carrozze mortuarie non sono abbastanza e
sono trasportati in camion a 12 e a 15 alla volta.
17
Nina mi scrive che anche a Crevalcore c’è un’infinità di ammalati e molti morti.
18
Speriamo che tutto possa finire, è un vero flagello.
19
Mi arriva un telegramma da Nina che mi dice: Gianetto e Gina gravi e Cesarina,
la figlia di Bianca, è morta.
Mi sono messo un convulso addosso che non sò da che parte sia, ci mancherebbe
anche questa.
Povera famiglia distrutta.
Ho cercato di mettermi avanti la licenza per recarmi a casa, ma mi è stato respinto perché non è vidimato dal Maresciallo. Ho telegrafato a Pietro perché me lo
faccia avere.
20
Attendo il telegramma di Pietro. Mi mettono di picchetto perché c’è un comizio
di operai.
Vascher, Romeo Tampucci, Cap. Giani sono scappati fuori dal palazzo reale dove
eravamo l’ha chiusi e nell’adunata non erano presenti e hanno preso 4 giorni di
rigore.
21
Spero che Gianetto e Gina stiano meglio perché non ricevo la risposta del mio
telegramma. Speriamo!
Con tutto ciò che ho per il mondo mi trovo abbastanza sollevato e filosafo e oggi
stesso ho fatto un bucato senza averne voglia, ma o mangiare quella minestra o
saltare la finestra. 4 camicie, 2 par di mute, 2 magli, 3 p[aia] calze, 4 fazzoletti, 4
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Abdon Serra in posa in uno studio fotografico.
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pezze da piedi, 5 cravatte.
Il mangiare è pessimo e ci danno il rancio di pura acqua e cavoli, cotti condita con
un olio puzzolente che pare collera, ma bisogna rassegnarsi e mandare giù come
si fà a prendere una medicina.
Quando si potrà finire questa situazione?
22 - 23 - 24
Ricevo da Nina che stanno tutti bene. e anche Gianetto comincia alzarsi.
25
La Turchia ha chiesto armistizio. Grande gioia.
26
È stata firmato l’armistizio con la Turchia.
27
Viene ordine che il S[ig]. T. Forcelli vadi al suo deposito a Bergamo. Tutti dispiacenti.
28
La malattia pare ora diminuire e dei casi c’è né più poci. Speriamo.
29
I nostri è dal 24 che hanno preso l’offensiva e fin ora hanno fatto 30.000 prigionieri e 300 cannoni.
30
Sempre fanno avanzate e l’Austria chiede Armistizio.
31
Finora il bottino di guerra è esageratissimo, i prigionieri arrivano [a] 80.000 e i
cannoni a 700. Le cose vanno benissimo; speriamo presto sia tutto finito.
NOVEMBRE
1 - 11 - 18
Altre vittorie e sempre avanti. Il bottino è arriva[to a] 100000 prigionieri e 1600
cannoni.
2 - 11 - 18
Il Kaiser non vuole abdicare, ma abdicherà per forza. Il Conte Tinn [?] è stato
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ucciso.1
3
Le Nostre truppe sono sbarcate a Trieste con gran entusiasmo.
4
Anche a Trento sventola il Tricolore. Presto si andrà a casa. (Baldoria sopra baldoria,
qui non si capisce più niente, nessuno ha più voglia di lavorare, le musiche suonano
da per tutto. Finalmente siamo arrivati agli ultimi sacrifici e poi ritorneremo a casa.
L’Austria vole immediato armistizio.
Ora non mancha che la Germania che fra poco si sottometterà anch’essa.
L’armistizio con l’Austria è stato firmato e gioia sopra gioia e sempre allegria.
Dopo la partenza del Sig. Tenente hanno messo un altro piuttosto duro di testa
e ci fa diventar pazzi per spiegarci l’andamento d’ufficio non solo, ma ci fa anche
mancare i permessi. È diffidente e quando mi lascia i soldi per andare alla posta
vuole che firmi come una ricevuta.
Di 14 scritturali che eravamo siamo rimasti in 5 e gli altri hanno fatto di tutto per
andarsene.
6
Il lavoro d’ufficio va crescendo e la babba lagna medesima.
I Metalurgici minacciano sciopero e ci tocca essere consegnati per il bisogno del
picchetto.
7
Avanzate in Germania e l’imperatore vuol chiedere l’armistizio e cerca che le armi
stiano ferme per 24 ore, ma gli viene rifiutato.
8 - 11 - 18
In Piazza Duomo c’è sempre un’infinità di gente e le molte bandiere sventolano
da tutte le finestre.
I metalurgici fanno sciopero e la truppa è consegnata. Il Generale Graniancieri
ci dice che se si chiama di picchetto di fare il nostro dovere e che la colpa della
consegna che abbiamo è dei scioperanti.
9
Gianetto mi scrive che del mio esonero non è possibile fare nulla.
1   Si tratta probabilmente del conte ungherese Istvàn Tisza, che negli ultimi giorni di guerra fu
ritenuto, a torto, un istigatore della Prima guerra mondiale e il 31 ottobre 1918 fu assassinato da
soldati ammutinati.
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Il Kaiser ha abdicato e [il] g[iorno] 11 il Generale Foch, francese, vuole la risposta
della Germania riguardo all’armistizio.
Si sà che in Germania c’è un po’ di rivoluzione e che vogliono che la Germania
accetti.
10
Secondo il solito siamo consegnati, sebbene [sia] domenica, perché si attende la
risposta della Germania e hanno paura.
Io non sò in che modo ho passato alla porta. Ho approfittato mentre il tenente di
picchetto parlava scherzando con una signorina. Per non essere pescato, vado al
teatro della Scala che è la prima volta che lo vedo. Dire la verità lo facevo molto
di più, hanno dato la Nave, opera di un autore nuovo.
A Vecchi arriva un telegramma che sua madre è moribonda e pure sua moglie è
ammalata con la Spagnola e và in licenza. Povero Vecchi, speriamo che tutto le
possa andar bene.
Si vocifera che venga la Commissione Sanitaria. Ormai anche se mi fanno abile
faccio la domanda d’andare negli arditi.
11
L’attesa della risposta è lunga e tutto il giorno si sta a sentire le novità e gli ultimi
telegrammi della Stefani. Finalmente alle ore 22 si sà che la Germania ha accettato
qualunque sia il fatto dell’armistizio.
Ormai è crollata e baldoria di nuovo.
12
Ho la visita e il Maggiore medico mi trova molto debole e invece il Colonello
medico dice che sono ben fatto, per ora non so l’esito, ma non sono curioso come
le altre volte.
13
Ha preso il comando del 6° il Cap.[lasciato in bianco], all’aspetto pare molto buono
ed oggi come gnente fosse mi ha consegnato 12000 lire senza ricevuta e senza
tante raccomandazioni.
Si spera sempre di udire di qualche congedamento, ed ora non mi preocupo di altro.
Oggi dopo (essere) stato alla posta mi son recato in piazza con Serra V. e vedo un
gruppo di gente e un correre. Portatomi in quel posto imparo che uno siagurato
il Coman[?] sig. Gambarotta ha avuto in pubblica piazza di sputare in faccia ad
un mutilato e dire abbasso l’esercito italiano evviva la Germania. È stato preso a
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cazzotti e pugni che, se non c’è guardie a salvarlo e condurlo via in automobile,
lo amazzavano2.
14 -15
Si vocifera che a Bologna ci sia le donne dell’Arsenale che non vogliono smettere
di lavorare i proiettili (Queste vacche) perché ora capiscono che suo marito verrà
a casa e che non potranno più fare i loro comodi e andare vestite così in lusso
come ora.
16 - 17
Vecchi si trova a casa in licenza ed ha avuto la proroga, sua moglie si trova al
lazaretto piuttosto grave e speriamo che tutto possa andar bene.
18 - 19
Nina mi scrive che passano da Crevalcore un’infinità dei nostri prigionieri rimpatriati e che fanno terrore, chi quasi nudi, chi senza maglia, chi con vestiti fatti di
carta, pieni [di] fame, povera gente! Ora a Crevalcore li puliscono e li mandano
in distaccamenti. Mi dice che un prigioniero per tenersi coperto si è messo nel
petto un busto da donna.
20 - 21
La spagnola pare sia diminuita e ne speriamo. fra qualche giorno attendo Vecchi.
22 - 23 - 24
Nina mi scrive che i soldi che ci ho chiesto non li aveva e che li ha fati spedire per
Gianetto. Povera Nina! Chissà che miseria ha! Non avere neanche una 20 di lire
da mandarmi; senza legna, senza vino, e denari?
Poveri i miei bambini che è così freddo, io invece in un locale con la stufa ben accesa.
Speriamo presto di andare a casa e poter guadagnare e tornare hai tempi di una
volta che forse non verranno mai.
Vecchi è ritornato e pare tutto sia fuor di pericolo.
25 - 26 - 27
Oggi sono stato assieme a Serra e a Vecchi da suo zio Eliseo a mangiare un si2   Tutto il periodo è poco chiaro. Si tratterebbe dell’On. Guglielmo Gambarotta deputato di Novara
del Partito democratico costituzionale; Si veda il Corriere della sera del 23 Nov. 1918 p. 2. Il figlio
dell’On. Gambarotta, il tenente dei granatieri Francesco Gambarotta, ferito in ottobre sul Piave,
venne dimesso dall’Ospedale della Banca Commerciale in novembre; Corriere della Sera 23 nov.
1918, pag. 3 .
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La pagina del diario in cui si parla di “una grande epidemia chiamata Grippa”

mone, che, sebbene lo sapevo, l’ho mangiato volentieri e, se ce ne fosse uno tutti
i giorni, lo mangerei.
Domenica c’è la festa di Bei Bei,, (così la chiamano a Milano)3, e sarebbe la fiera.
È in piazza S. Ambrogio, davanti alla mia caserma.
Scrissi a Nina che per Natale mi aspettasse congedato, ma vedo che è un’illusione.
Hanno cominciato dal 74, 75, 76 e per il g[iorno] 5 congedano il 77, 78, ma 87, 88,
89, le classi che si diceva che andavano a casa per prime, perché hanno più anni
da soldato e poi hanno fatto la Libia, ma fin ora nulla di novità.
28
Nina mi scrive che ha affittato a due ufficiali la camera di Garuti e che per mezzo
dell’attendente può avere della legna per scaldarsi.
29
Oggi si è mangiato un altro Simone che Armando Cocchi di Persiceto l’ha ucciso
3   La fiera degli Oh bej! Oh bej! è il mercatino tipico del periodo natalizio milanese. Si tiene generalmente dal 7 dicembre, giorno del santo patrono di Milano Sant’Ambrogio, fino alla domenica
successiva
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e tutto è andato bene.
30
Il lavoro in fureria di con[?] e tutti gli altri scritturali nuovi sono poco capaci
DICEMBRE 1918
1 - 12 - 18
Ho scritto a Nina che, essendo impossibile venire a casa per Natale, mi facci richiedere dal Maresciallo per interessi e poter avere una breve licenza.
2 -3-4-5
L’ansia è grande di andare a casa, ma non sò quanto sarà. Il lavoro in ufficio (è)
aumentato e il personale manca. Sono stanco. spero nella licenza.
6 - 7 - 8 - 9 - 10
Attendo sempre la risposta da Nina, per sapere qualcosa riguardo alla licenza.
Da una settimana non ricevo nulla da casa e Nina mi manda a dire per mezzo di
Febo che non sà spiegarsi il perché non ci scrivo.
Forse questo ritardo sarà perché c’è un po’ di struzionismo negli impiegati postali.
11 - 12 - 13 - 14 - 15
Stanco di aspettare mi decido di marcar visita per vedere di ottenere qualche giorno
di riposo e farmelo convertire in licenza per mezzo del Sergente di cucina passa
parola al Tenente medico, e mi fa ottenere 15 giorni di riposo. Potrei andare via
subito oggi, ma mi toccherebbe di tornare da casa il giorno di Natale, quindi per
mezzo del Tenente e dell’amico Boccato ottengo 2 giorni di viaggio.
16 lunedì
Tutto contento parto da Milano alle 17,30. Dopo aver patito una mala notte in
tradotta con l’amico Martellari, un bolognese, arrivo a Modena alle 4 del mattino
e alle 7 ½ sono a Crevalcore inaspettato, e trovo un’infinità di soldati prigionieri.
In negozio si lavora abbastanza, ma presto saranno via e tutto finirà.
In casa ho 3 tenenti che vengono a mangiare e un capitano.
17 martedì, 18 mercoledì, 19 giovedì
Alla sera si fa una festa per la mia venuta e forse per la partenza dei tenenti e si
balla per tutte queste sere.
20 venerdì, 21 sabato 22 domenica
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Manifesto sui comportamenti da tenere durante l’epidemia di spagnola.
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Siamo in attesa delle feste. Il Sig. Reggiani A. è moribondo con questa febbre che
anche al giorno d’oggi non manca di cessare.
Tutti i soldati sono partiti e il paese è morto. Anche i tenenti sono andati in licenza.
23 - 24 - 25 - 26
La Vigiglia di Natale, il giorno di Natale e di Santo Stefano andiamo tutti a Persiceto
a pasar le feste assieme a Gianetto e Pietro e stiamo allegri.
27 - 28
Oggi mi tocca partire perché al mio esonero chiesto 15 giorni fà da Gianetto non
hanno ancora risposto. Ormai ho perdute le speranze.
Mi tocca partire in tradotta e da Modena fino a Milano impiego 16 ore sempre in
piedi dalla gran moltitudine di soldati.
29 - 30
Arrivo a Milano e trovo una babbilonia al di là che mi trovo quasi pentito di essere
stato in licenza, ma la fortuna volle che il giorno 30 sono nell’ordine del giorno
esonerato.
Non mi par sia vero e tutto contento giro a vanti e indietro senza sapere quello
che mi facessi e con questo convulso sto poco bene due giorni e invece di partire
subito sto a Milano fino al giorno 2 di gennaio, in casa dallo zio di Vecchi che
abita in via Custoza n. 4.
[GENNAIO 1919]
2
Mi faccio l’autorizzazione di viaggiare in treni ordinari che poi io cambio e faccio
treni diretti e alle 2 dopo mezzogiorno mi trovo a casa con una gran contentezza
di non tornare più via.
Sto qualche giorno in allegria e fra qualche […].
Li 18 - 1 - 1919
Riapre di nuovo il negozio con qualche genere di salumeria, ma grande scarsità
del genere
La Cooperativa mi dà da vendere delle spalle americane a £ 11 al kg.
5 maggio
Affari magri e scarsità di generi.
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6
I prosciutti americani sono discesi a 3,5 al kg e si fà qualche affare a Modena.
Il popolo è inquieto perché sono senza lavori a causa che erano tutti impiegati agli
arsenali e sono stati licenziati.
Li 15 Giunio
Si teme per uno sciopero internazionale per il 20 e 21. Speriamo che tutto vadi
bene, ma si ha paura che ci nasca qualche cosa di grande come che c’è qualche
sintomo di rivoluzione.
20 - 21
Chiusi i negozi e tutto è quieto altro che in certi centri di diverse città c’è dei
scompigli.
Non passa una settimana che non ci sia qualche sciopero, qualche pugno va in opera.
Li 8 - 9 - 1919
Dopo la fine della guerra si credeva che i prezzi di qualunque genere avessero un
ribasso, invece hanno piuttosto dell’aumento
Lardo in vendita

a £ 8,50

Pancetta strutto 		

““

Sapone 			

a £ 6 al kg

Conserva 		

a£4

Candele 		

a£7

I maiali si pagano a £ 8,50 peso morto.
Li 20 - 12 - 1919
I maiali si pagano £ 10 peso morto.
La popolazione minaccia verso gli esercenti e svaligiano le botteghe, prendendo
quello che ci pare e tanto a Milano, a Bologna e Firenze a Spezia. C’è un gran
movimento e il governo mette un calmiere a tutti i generi che ci rimango dentro
anchio, rimettendoci circa una somma di £ 1000.
Brutti momenti stare in negozio e tutti vogliono guardare se si sta al calmiere.
Non passa un giorno che di notte non succeda una qualche aggressione e tutti
temono girare di notte. Brutti momenti.
Il popolo vuole a casa i soldati sotto alle armi e c’è sempre qualche iscontro e
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anche qualche morto in tutta Italia.
Febbraio 1920
Sempre aggressioni. Sempre scioperi
Sempre ingiurie contro al governo, atti rivoluzionari e sempre di progredire
Inverno assiutto e freddo che una infinità di prosciutti vanno a male, specialmente
in campagna.
La popolazione vorrebbe la roba a poco prezzo e invece sempre crese.
Olio puro oliva a
£ 20 al k.
Olio vinter

£ 12,50

Lardo 			

£ 12

Sapone 			

£ 800 al ql

Conserva 		

a £ 400

Tonno a			

a £ 18

Salami			[?] 18
Acciughe		

7,50

Sardelle 		

3,50

Formaggio Parmiggiano £ 32
Caffè postale		

22

Caffè tostato		

£ 24
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Gli Imperi Centrali hanno chiesto l’armistizio
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Crevalcore, Piazza Re Galantuomo, 4 novembre 1921: cerimonia funebre per il Milite Ignoto.
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ROBERTO TOMMASINI
Il Milite Ignoto: Cittadino onorario di Crevalcore
Il 18 maggio 2021 il Comune di Crevalcore ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite
Ignoto nell’anniversario della tumulazione all’Altare della Patria della salma di questo
ignoto combattente, avvenuta il 4 novembre 1921. Ecco cosa accadde quel giorno a livello
nazionale e a livello locale.

Il 4 Agosto 1921 all’unanimità e senza dibattito, il Parlamento approvò la Legge
sulla “Sepoltura della Salma di un Soldato Ignoto”. Una speciale Commissione di
decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare, ufficiali, sottufficiali, graduati e militari
di truppa, individuò i resti di undici soldati non identificati dai principali campi
di battaglia della Grande Guerra: le undici bare furono raccolte nella Basilica di
Aquileia, dove il 28 Ottobre Maria Bergamas, madre di Antonio, caduto e disperso,
scelse per tutte le Italiane quello che sarebbe stato il simbolo di un intero Popolo.
La bara giunse a Roma su uno speciale convoglio ferroviario il 2 Novembre, dopo
avere toccato città e paesi d’Italia ed avere ricevuto il silente omaggio di tutti, senza
distinzione di credo, religioso o politico. Il 4 Novembre, dalla Basilica di Santa
Maria degli Angeli e dei Martiri il feretro, dopo essere stato visitato da decine di
migliaia di persone, fu scortato all’Altare della Patria. Portato a spalla da decorati al
valore. Egli fu tumulato nel monumento ove tuttora il Soldato riposa, incarnazione
del Valore, della Dedizione, del Sacrificio dei suoi fratelli, morti con Lui per la
Patria. Oltre 650.000 furono i Caduti del primo conflitto. Con Regio Decreto 1°
Novembre 1921 fu conferita al Milite Ignoto la Medaglia d’Oro al Valor Militare
con la seguente motivazione: “Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà,
resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie
e cadde combattendo senz’altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della Patria”1.
L’evento ebbe un forte impatto emotivo sulla gente duramente provata dall’immane conflitto mondiale e grande fu la condivisione, la partecipazione a quella
cerimonia e alle tante altre che contemporaneamente furono organizzate in numerosi paesi e città d’Italia.
1  Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, Consiglio Comunale del 18 maggio 2021: dalla premessa di Andrea Montori.
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Crevalcore, sagrato della chiesa parrocchiale di S. Silvestro, 4 novembre 1921:
cerimonia funebre per il Milite Ignoto.

Un abbraccio collettivo al simbolo del sacrificio, dell’amor patrio, delle tante
vite perdute al quale non si sottrasse Crevalcore, organizzando una cerimonia al
meglio delle proprie possibilità.
Per l’occasione la strada maestra del paese era stata ornata di bandiere e striscioni
colorati. Più in alto di tutti sventolava il tricolore sulla cuspide del campanile. Al
centro della piazza, davanti alla chiesa era stato innalzato un grande palco che in
parte nascondeva, con una serie di drappi scuri e tricolori, la facciata della nuova
parrocchiale, ancora incompiuta e poco presentabile. Un altare, sormontato da
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Crevalcore, sagrato della chiesa parrocchiale di S. Silvestro, 4 novembre 1921:
cerimonia funebre per il Milite Ignoto.

un grande crocifisso era stato posizionato al centro del palco, di fronte ad esso,
era stato costruito un grande catafalco caratterizzato nella parte superiore da una
enorme lampada votiva.
Sopra la porta principale della chiesa era stato appeso un enorme pannello su
cui campeggiava vistosa l’iscrizione:
IDDIO E PATRIA
CONSACRANO NEL MILITE IGNOTO
I SETTECENTO MILA CADUTI PER L’UNITÀ D’ITALIA.

Il 4 Novembre1921, terzo anniversario della vittoria, alle ore 10, ora in cui la bara
del Milite Ignoto saliva verso l’Altare della Patria, un folto corteo di Crevalcoresi
partiva dal cortile delle scuole elementari con la consegna del silenzio (ordinata in
tutta Italia nel periodo della cerimonia) e raggiungeva la piazza Re Galantuomo per
partecipare alla solenne cerimonia religiosa, celebrata da Don Bisteghi, in onore e
gloria dei 247 caduti crevalcoresi nel grande conflitto mondiale. Fra questi ben 27
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risultavano ancora dispersi e i loro cari continuavano a sperare di ricevere notizie.
Concluso il rito il corteo si ricomponeva, secondo una precisa organizzazione
per riprendere, fra due ali di folla, il proprio percorso attraverso Porta Modena e
via del Papa in direzione del cimitero, dove era previsto l’ omaggio ai Caduti sepolti.
Aprivano il corteo quattro carabinieri in alta uniforme, seguiti da otto pompieri
comunali e dalla banda musicale che accompagnava la mesta sfilata con marce
militari e brani d’ispirazione patriottica; seguivano poi, precedute dal loro vessillo
tricolore, le Madri e le Vedove di Guerra, volti tristi e addolorati che risaltavano
sulla massa scura delle loro vesti, destando una collettiva commozione. Il corteo
continuava quindi con gli orfani, ognuno con un proprio pensiero floreale per i
loro cari caduti; quindi veniva il folto gruppo dei Mutilati e degli Invalidi oltre i
quale si innalzava il gonfalone di Crevalcore che precedeva le Autorità Comunali
e gli impiegati pubblici, compresi medici e levatrici. Il corteo proseguiva con gli
ex combattenti, certamente il gruppo più numeroso. Superava, infatti, il migliaio
di partecipanti, con molti stendardi e gagliardetti che spuntavano dalle loro fila,
alle quali si erano accodati i fascisti di Crevalcore, Caselle e Palata e il Gruppo
dei Giovani Italiani; proseguivano le rappresentanze dei veterani delle battaglie di
Indipendenza e Unità d’Italia e i soci del Tiro a Segno.
Il folto corteo procedeva quindi con le diverse classi degli scolari, accompagnati
e ben inquadrati dai rispettivi maestri, oltre i quali sfilavano le rappresentanze dei
Sindacati e delle varie Associazioni a loro volta, e infine, seguiti dalla folta schiera
dei cittadini. Una manifestazione imponente alla quale parteciparono almeno 7.000
persone, formando una colonna lunghissima: mentre la testa del corteo entrava al
cimitero, la coda dei cittadini non aveva ancora superata Porta Modena.
Nonostante le tensioni politiche e sociali che caratterizzavano quei tempi l’evento
si svolse e continuò senza il minimo incidente.
La celebrazioni continuarono nel pomeriggio, al Teatro Comunale dove era stato
organizzato un convegno commemorativo che aveva come oratori, il sig. Guido
Mattioli, il dott. Ernesto Biancani e l’arciprete don Adelmo Bisteghi.
La manifestazione si concluse in serata, con un concerto di brani eseguiti dalla
locale banda musicale, illuminata dalla luce del palazzo comunale, dove per l’occasione, oltre 200 lampade formavano il tricolore su ogni finestra2.
Cento anni dopo, nel Marzo del 2021 il Comando della Legione dei Carabinieri
2   Informazioni provenienti dal maestro Marcello Ansaloni.
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Crevalcore, 4 novembre 1921: processione lungo il corso.

dell’Emilia Romagna, a firma del Generale Davide Angrisani, inoltrava al sindaco
di Crevalcore la seguente richiesta:
“nell’ambito delle attività correlate alla commemorazione del centenario del “Milite Ignoto”,
mi faccio latore della proposta del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia
-appoggiata dallo Stato Maggiore della difesa – di promuovere presso tutti i Comuni d’Italia,
il conferimento della Cittadinanza Onoraria a questa bellissima figura, simbolo dell’identità
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Crevalcore, 4 novembre 1921: processione lungo il corso.

nazionale …”.
Analoga proposta era pervenuta dall’A.N.C.I. (Associazione Nazionale di
Comuni Italiani).
L’Amministrazione Comunale aderiva alla richiesta, inserendola nell’ordine
del giorno del Consiglio comunale del 18 Maggio 2021 per sottoporla al voto dei
Consiglieri. Di seguito alcuni passi delle dichiarazioni di voto:
“Crediamo che un voto unanime a questa delibera possa essere un segno di vicinanza per tutti
quei crevalcoresi che ad oggi non hanno potuto dare una degna sepoltura e un riconoscimento ai
loro famigliari dispersi durante la grande guerra”;
“Il conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto dovrebbe far scaturire in tutti noi
quel sano amore per il proprio paese, pei propri concittadini, per la difesa delle istituzioni, delle
leggi affinchè nel mondo e nel nostro futuro non possano esserci più dei militi ignoti”.
“La storia ci insegna che a volte queste cose devono essere fatte proprio per ricordare e per avere
la memoria perché certe cose non succedano più”3.
3  Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, Consiglio Comunale del 18 mag-

89

Il voto unanime dei consiglieri portava queste parole nella delibera:
“DI CONFERIRE la cittadinanza onoraria del Comune di Crevalcore al Milite
Ignoto, simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e monito delle coscienze a non ripetere
gli errori del passato, e di tutti quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati del Novecento, lottando per la libertà, la democrazia e per il valore della fratellanza che oggi più
che mai deve essere rinnovato e promosso soprattutto tra le nuove generazioni, richiamando
anche i valori della Costituzione della Repubblica Italiana”4.
A cento anni di distanza rimane ancora fissato a 27 il numero dei militari
crevalcoresi dispersi nell’immane tragedia del primo conflitto mondiale, mentre sono circa cinquanta quelli che hanno subito analoga sorte sui fronti della
seconda guerra mondiale.
Ringrazio per la collaborazione :
Magda Abbati
Anna Luppi

gio 2021: sintesi delle dichiarazioni di voto.
4  Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, Consiglio Comunale del 18 Maggio
2021: testo della delibera del Consiglio Comunale.

90

Crevalcore, lapidi commemorative dei partigiani Mario Barbieri, Enrico Bastia, Giuseppe Calanca,
Mario Fiocchi, Renato Francesconi, Stenio Guerzoni, Vittorio Preto, Luigi Rossi, Ezio Zini.
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FLORIO CAVANI

Uomini e donne della Resistenza
La memoria rende presente ogni cosa, anche quando lungamente passata.
Ricordarli per farli continuare a vivere.

Nel volume che ho pubblicato; Gli anni crudi del dopoguerra, venivano riportati i
nomi di circa 330 persone, native o residenti (nel 1943) a Crevalcore, che in vari
modi hanno contribuito alla guerra di liberazione e che nel Dizionario Biografico.
Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel bolognese (1919-1945), a cura di
A. Albertazzi, L. Arbizzani, N. S. Onofri, sono state riconosciute: partigiani/e,
patrioti/e, benemeriti/e. I quattro volumi di questo Dizionario sono usciti negli
anni 1985 – ’86 – ’95 – ’98. Un lavoro enorme, portato a termine nel corso di
trent’anni e che, per la documentazione sulla quale si basa, possiamo ritenere l’opera più esaustiva per ricordare tutti coloro che contribuirono, in varie forme, a
vincere la guerra civile antifascista e di liberazione dai tedeschi. Fra queste persone
vi erano venti donne di cui cinque sono state riconosciute partigiane, unitamente
ad ottantuno uomini.
Negli anni successivi, quasi sempre in occasione della ricorrenza del 25 aprile,
furono stampati documenti, ad esempio quello dell’A.N.P.I. nel 1951, nei quali
venivano riportati i nomi di coloro che erano rimasti vittime del fascismo. Nel
corso degli anni, probabilmente anche a seguito di approfondimenti, questi nomi
sono andati cambiando. Alla luce di questo, ho sentito la necessità di ricordare i
crevalcoresi che in quegli anni decisero di stare dalla parte della libertà e pagarono
con la morte questa loro scelta. Quelli ricordati ufficialmente ma anche quelli che,
non essendolo stato, potremmo più facilmente dimenticare.
Il tutto è preceduto da due storie, di Giuliano e Giovanna che nel 1943 avevano
18 e 26 anni. In conclusione il ricordo di uno che morì a Crevalcore; di un sindaco
di Crevalcore dimenticato e di un pastore.
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Giuliano Bentivogli (Nome di battaglia Luigi)

Nasce il 12 agosto 1925 a S. Pietro
in Casale. Combatte nel battaglione
Pini Valenti della 2a divisione Modena
Pianura nella zona di Crevalcore. Catturato all’inizio del marzo 1944, il 16
marzo 1944 viene trasferito a Bologna
e successivamente incarcerato a Udine
e a Busseto (PR).
I suoi ricordi.
“Nel 1943 ero operaio alla Ducati.
L’8 settembre, appena avemmo notizia
dell’armistizio, uscimmo dalla fabbrica
pensando che la guerra fosse finita. Ma
ci sbagliavamo tutti di grosso.
Abitavo a Crevalcore, dove i fascisti,
fra i più crudeli della provincia, formarono subito una compagnia di assassini
che operò in una vasta zona fornendo gli uomini ai plotoni d’esecuzione.
L’attività partigiana si presentò quindi subito molto difficile. Un atteggiamento
molto diverso lo ebbero invece i carabinieri. Ricordo che subito dopo il primo
bando di chiamata alle armi, del dicembre 1943, non essendomi presentato, i carabinieri vennero a prendermi e mi portarono al distretto militare nella caserma
della Croce di Casalecchio. Eravamo in 15, tutti di Crevalcore, e tutti decisi ad
uscire dalla caserma e infatti la sera eravamo già a casa.
Crevalcore però è un piccolo paese e le nostre idee antifasciste erano conosciute e così il giorno dopo vennero di nuovo a prelevarci. Eravamo i soliti 15
e ci portarono nella caserma del 3° Reggimento artiglieria a Reggio Emilia, che
era senza vetri perché distrutta l’8 settembre. Qui rimanemmo una notte poi
decidemmo di fuggire. Tornai a casa e vi rimasi fino al’8 marzo 1944, quando vi
fu un bando tedesco che diceva che i renitenti sarebbero stati fucilati alla cattura.
In quel periodo a Crevalcore esisteva ancora una caserma dei carabinieri, che
poi fu disarmata e i carabinieri furono deportati in Germania. Noi 15, i soliti,
fummo chiamati in caserma dal maresciallo il quale ci consigliò di andar via da
Crevalcore perché per noi la situazione si era fatta pericolosa, il maresciallo ci
diede anche un foglio di via per il distretto di Bologna, ma noi invece decidemmo
di andare a Reggio Emilia. Giunti nei pressi della caserma dalla quale eravamo
fuggiti notammo che questa era presidiata dai tedeschi e nell’avviarci verso la
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stazione ferroviaria fummo arrestati e imprigionati dai brigatisti neri. Vistomi
braccato, chiamai un certo Athos Cremonini e mi venne l’idea di buttare dalla
finestra della prigione una cartolina postale, che avevo nella valigia, sperando
che qualcuno la imbucasse e così infatti avvenne. Due o tre giorni dopo mi vidi
davanti mio padre che mi chiese cosa poteva fare per tirarmi fuori da quel brutto
posto (spesso infatti venivano a prelevare dei prigionieri per ucciderli). Gli dissi
di andare al distretto di Bologna, per vedere se c’era qualcuno capace di tirarci
fuori. Il 16 marzo fummo chiamati in un cortile, messi in fila e portati in stazione e qui caricati su un vagone e portati a Bologna, e poi spediti a Udine in una
caserma occupata dai tedeschi, che ci presero in consegna come prigionieri. Poi
fummo spediti in un posto d’avvistamento a Roncole di Busseto, in provincia di
Parma. Qui mi feci un amico di Parma, renitente alla leva: si chiamava Rinén e io
gli procuravo armi e munizioni.
Ma il 15 settembre 1944 vedemmo arrivare un camion della brigata nera di
Busseto, notammo che parlavano col nostro sergente maggiore poi cominciammo a sentirci chiamare per nome: Giuliano Bentivogli, Albano Draghetti, Francesco Consolini (che riuscì a fuggire poiché, uscendo, aveva fiutato il tempo). Fummo caricati sul camion e portati in un comando tedesco di Parma, poi caricati e
portati a Reggio Emilia, dove si doveva completare il carico per la Germania con
sospetti ribelli. Ci fermammo in un cortile di una caserma e notai che all’entrata
c’era un militare italiano di guardia. Chiamai a me Draghetti e insieme andammo
verso la porta e chiesi alla guardia di lasciarmi uscire un attimo per salutare un
parente. Mi rispose che ero prigioniero e allora attesi vari cambi di guardia e finalmente, verso le 17, riuscii a fuggire. Prima di arrivare a casa, passando vicino
alla borgata Canaletto di Ravarino, ebbi il primo contatto con ragazzi organizzati nella Resistenza. Vedendoci vestiti da militari ci intimarono il mani in alto e
quando furono vicini, fra questi vidi il mio amico Amos Sitti. Gli raccontammo
la nostra avventura e gli dissi che volevamo andare in montagna. Mi rispose che
era impossibile e che sarebbe venuto a casa per discutere in quale organizzazione
potevo andare. La sera venne, discutemmo a lungo della situazione, che io non
conoscevo, gli diedi delle munizioni e due bombe a mano e infine lui mi disse che
per arruolarsi tra i partigiani ci voleva un’arma.
Il 25 settembre, mentre stavo avviandomi a casa, sentii battermi una mano
sulla spalla, mi voltai e vidi un tipo non nuovo, ma col quale non avevo mai avuto confidenza. Si chiamava Fioravante Leoni. Mi parlò seriamente, mi disse che
bisognava trovare subito delle armi perché c’erano molti giovani da reclutare ed
armare. Il 2 ottobre Leoni ed io ci trovammo ancora insieme a Gino Passerini.
Si decise che il mio nome di battaglia fosse Luigi e si preparò un piano di lavoro.
La prima cosa da fare era andare a prendere armi e munizioni nella casa di un
certo Pier Benvenuto Govoni e poi portarle in un posto sicuro. Dissi che la sera
dopo ci sarei andato da solo e già avevo in mente un rifugio sicuro in cui portarle.
Andai e prelevai due fucili, 41 proiettili e 10 bombe a mano. Tre giorni dopo vidi
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di nuovo Leoni, mi disse di trovarmi la sera, alle 20, in località Quattro maceri,
dove avrei trovato il compagno Alfeo Francesconi che mi avrebbe detto cosa si
doveva fare. Andai, ci presentammo, discutemmo il piano.
Si trattava di tagliare i fili telefonici della linea ferroviaria Modena-Ferrara,
linea che era sorvegliata da guardie civili armate. Decidemmo di aspettare il passaggio delle guardie, disarmarle e tagliare i fili. Così facemmo e tutto andò bene.
Alfeo mi chiese se ero disposto ad operare più spesso con lui e mi propose di
ripetere l’azione di sabotaggio nel tratto Bolognina-Camposanto della linea ferroviaria Bologna-Brennero. Ripetemmo l’azione, che però non andò liscia come la
prima, nel senso che non disarmammo i guardia-fili, anzi quasi ci facevamo sorprendere, però un filo riuscimmo a tagliarlo e poi fuggimmo. Dopo qualche giorno aerei alleati bombardarono la ferrovia lungo il tratto tra Crevalcore e Decima
di Persiceto, colpendo un convoglio di circa 40 vagoni. Leoni, Francesconi ed io
decidemmo di andare sul posto, dove arrivammo verso l’una di notte. Giunti nelle vicinanze sentimmo voci di civili e probabilmente era gente che era andata sul
posto per portare via qualcosa. Ci avvicinammo al primo tronco del convoglio,
aprimmo il primo vagone che era pieno di zoccoli e ciabatte; il secondo tronco
era pieno di munizioni da fucile, proiettili per mitra e casse di pistole.
Decidemmo di prendere una parte di armi e nasconderle nelle vicinanze, a
mezzo chilometro di distanza, sotto un cumulo di paglia. Facemmo tre viaggi,
ma quando tornammo c’erano già i tedeschi. Le armi adesso c’erano, ma giorni
brutti dovevano ancora venire. Un giorno vidi passare un camion di fascisti, che
avevano caricato tre dei nostri: i fratelli Ivo e Francesco Albertini e un altro. Nel
loro coro i fascisti dicevano «Ad uno ad uno li ammazzerem». Fu quello il giorno più
brutto della mia vita. La notte venne mio padre che mi disse di prepararmi che
bisognava partire. Gli chiesi perché e dove e lui mi disse che dovevamo fuggire
in montagna perché eravamo stati scoperti in seguito ad una spiata. Vi furono
giorni di panico, alcuni andarono in montagna, altri furono arrestati. Io rimasi
nella zona e, dopo nuovi tentativi di collegamento, decisi, coi compagni rimasti,
di formare un gruppo d’azione.
Il primo collegamento tentai di farlo personalmente e con questo fine fissai
un appuntamento con il vice comandante della zona di Persiceto. Mi trovai in un
punto prestabilito con un gruppo di Crevalcore col quale non avevo mai operato.
Ebbi un’amara sorpresa: ci trovammo di fronte otto persone mascherate che ci
volevano uccidere perché pensavano a un tradimento. Da quel momento cercai
di sfruttare tutte le armi che avevo e di reclutare il maggior numero di giovani
possibile. Arrivarono Athos Cremonini, Duilio Manfredi, Adelmo Setti, Bruno
Grimaldi, Emilio Fiorani. Insieme facemmo molte azioni e atti di sabotaggio e
facemmo esplodere anche un camion di munizioni. Ma a Crevalcore nell’inverno
non potemmo entrare, perché il centro, come Zona ospedaliera militare, era protetto da ingenti forze tedesche”.
Da: https://storiedimenticate.wordpress.com/2013/08/12/giuliano-bentivogli-nome-di-battaglia-luigi/
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Giovanna Fregni

Nata a Crevalcore nel 1917. Deportata politica nel Lager di Ravensbruck
(1944-1945). “Il 18 giugno 1944 i tedeschi mi arrestarono nella mia casa, a
Crevalcore. Ero sola con mia figlia Isanna, di sei anni: mio marito, infatti, era da
tempo prigioniero in Tunisia. Sfondarono la porta, mi presero con loro e lasciarono la bimba sola, che urlava, nel cortile. Mi portarono in caserma, poi a Fossoli,
nel campo di concentramento. Io ero sicura che mi avrebbero uccisa perché mi
avevano trovato un revolver addosso. Invece da Fossoli mi trasferirono a Verona,
nelle caserme del Tribunale militare. Quando passammo il Po trovammo gente
che aveva capito la nostra sorte che ci veniva incontro e ci offriva pane e frutta. Ma i tedeschi respingevano tutti col calcio del fucile. Anche per le strade di
Verona la popolazione ci fu amica e fu una cosa commovente. Io avevo lasciato
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cadere un biglietto dalla corriera, indirizzato alla mamma; avevo scritto: «Parto
per destinazione ignota: fammi dire una messa, perché non so se tornerò»! Mia
mamma ebbe il biglietto, andò dal parroco, don Bisteghi, ma ebbe lo sconforto
di sentirsi dire che ognuno merita quello che fa. Il 5 agosto arrivai a Ravensbruck,
il campo di sterminio delle donne. Ma lo seppi dopo che quello era un campo di
sterminio: infatti, quando entrai vidi le baracche coi balconcini fioriti, vasi di gerani tutt’attorno e c’era persino una banda che suonava al nostro ingresso. C’era
anche la musica all’interno del campo diffusa da una radio. Ma poco oltre vidi
subito che cosa mi aspettava, perché le donne erano ridotte a scheletri e vestite di
stracci. Ci fecero fare il bagno, ci tolsero i nostri panni puliti e poi ce ne diedero
di rotti e pieni di pidocchi e poi ci misero in baracche di isolamento. Dormivamo
in due castelli di legno larghi mezzo metro, con appena un po’ di paglia sotto. Poi
cominciarono a farci lavorare. Ci trascinavamo dietro i rulli per pavimentare le
strade, spianavamo i boschi dalle tre e mezzo del mattino fino alle otto di sera. Sul
posto ci davano, a mezzogiorno, delle ortiche bollite, o rape, e, alla sera, nelle prime settimane, un etto di pane nero che io non sono mai riuscita a mangiare. Un
mattino vedemmo arrivare una deportata su un carro tirato da altre prigioniere:
la fecero scendere nel piazzale e poi le aizzarono contro i cani che le addentarono
le vesti, poi le gambe e la lasciarono nuda e sanguinante. Quando una di noi si
ammalava la portavano al forno crematorio e la facevano scortare dalle prigioniere stesse. Una volta, nell’andare al lavoro, una mia compagna assetata chiese
acqua: disse Wasser e il tedesco estrasse la pistola e la uccise. Un’altra volta vidi
caricare le donne sui carri come se fossero fascine di legname; le denudavano, poi
le coprivano con una coperta due alla volta e le ruzzolavano dentro al carro. La
destinazione era il forno crematorio. In febbraio mi trasferirono a Rechlin, poco
oltre Ravensbruck. C’era un campo d’aviazione e noi lavoravamo nel campo per
chiudere le buche sulle piste che erano spesso bombardate, perché a Rechlin, vi
era una base per le V-l e le V-2. Spesso gli alleati bombardavano e nelle condizioni
in cui ci trovavamo a volte speravamo di essere colpite. Dormivamo sulle assi di
legno del pianato delle baracche e non ci davano più niente da mangiare. A volte
succedeva che qualcuno di noi, per la fame, rubava una patata dal bidone della
cucina e c’era da augurarsi di non venire viste. Una Hauserin una volta vide la
Rosetta con una patata in mano e la costrinse a stare in piedi una giornata intera
nella parete nord, sotto la neve, a 35-40 gradi sotto zero. Si congelò tutta: non so,
ma immagino che fine ha fatto. Non ci permettevano nemmeno di pregare: chi
veniva sorpresa a pregare a voce alta veniva malmenata e spedita nei bunker per
una crudele punizione. Si era arrivati al punto che se una donna osava pettinarsi
e mettersi un po’ in ordine veniva schiaffeggiata e rapata a zero. La marchesa
Pallavicini una volta si mise i bigodini e subito la raparono; pianse tutto il giorno.
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Assai spesso, purtroppo, ci capitava di imbatterci nei gabinetti in corpi di donne
appesi ad una corda: avevano preferito impiccarsi piuttosto che continuare quella
vita. Da Rechlin ci trasferirono verso Malchaw, vicino a Stettino, e camminammo
per due giorni e due notti senza niente da mangiare. Dovevamo essere in tremila.
Ci fecero passare il ponte della città e ci sistemarono in baracche di lavoratori.
Nella notte i tedeschi fecero saltare il ponte e poi scapparono. Poche ore dopo
cominciammo a vedere dei soldati sovietici e le partigiane che erano al loro fianco
e fu la nostra salvezza. Finalmente potemmo mangiare e riposarci. Una settimana dopo i sovietici ci trasferirono a Neuebrandeburg e poi invitarono tutti i
partigiani a un pranzo nella loro caserma: ci diedero riso al latte e delle patate: è
stato il primo vero pranzo dalla mia partenza da casa e non credo di essere mai
stata tanto felice a tavola”.
Da: https://storiedimenticate.wordpress.com/2012/06/18/giovanna-pregni/
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Biografia dei nove caduti commemorati nella lapide posta a fianco del
campanile e ricordati con il nome di una via di Crevalcore.
Preto Vittorio. Nato il 18/5/1922 a Nove
(Vicenza) da Paolo e Maria Regina. Nel 1943
residente a Crevalcore. Licenza elementare.
Colono. Prestò servizio militare nei carabinieri
a Cervignano del Friuli (UD). Militò nel battaglione Marzocchi della 63a brigata Bolero
Garibaldi e operò ad Anzola Emilia e a S. Giovanni in Persiceto. Venne fucilato per rappresaglia il 30/11/1944. Riconosciuto partigiano dal
15/6/44 al 30/11/44. È ricordato anche nel
Sacrario di Piazza Nettuno.
Calanca Giuseppe. Nato il 19/3/1922 a
Crevalcore da Ermelindo e Maria Luigia Cesari. Ivi residente nel 1943. Colono. Militò nella
brigata Omero a Ferrara. Cadde in combattimento il 9/7/1944 a Renazzo di Cento (FE).
Riconosciuto partigiano. È ricordato anche nel
Sacrario di Piazza Nettuno.

Francesconi Renato «Zingaro». Nato il
25/5/1925 a Crevalcore , da Alfonso ed Ernesta Reggiani. Ivi residente nel 1943. Motorista.
Militò nella brigata Liguria e prese parte alla
lotta di liberazione in Liguria. Venne fucilato
a Casarza Ligure (GE) il 12/10/1944. Riconosciuto partigiano. È ricordato anche nel Sacrario di Piazza Nettuno.
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Bastia Enrico «Billi». Nato il 31/3/1919 a
Crevalcore da Enrico e Fiorina Correggiari.
Ivi residente nel 1943. Licenza di avviamento
professionale. Meccanico. Operò a Crevalcore
nel battaglione Pini Valenti della 2a divisione
Modena Pianura e nel dicembre 1944 venne
incarcerato a Bologna. Qui venne fucilato il
12/4/1945. È ricordato anche nel Sacrario
di Piazza Nettuno. (Da notare che non vi è il
riconoscimento di partigiano ndr).

Barbieri Mario «Manzo». Nato il 27/4/1924
a Crevalcore da Paolo e Didia Covezzoli. Ivi
residente nel 1943. 3a elementare. Bracciante.
Militò nella 12a brigata Garibaldi della divisione
Val Taro ed operò a Bardi (PR) e a Parma. Venne
fucilato per rappresaglia dai nazifascisti a Bardi il
14/7/1944. Riconosciuto partigiano dall’1/6/44
al 14/7/44. È ricordato anche nel Sacrario di
Piazza Nettuno.

Fiocchi Mario. Nato il 25/3/1925 a S. Giovanni
in Persiceto da Antonio ed Elisa Guidi. Nel 1943
residente a Crevalcore. Licenza elementare. Colono. Militò nel battaglione Marzocchi della 63a
brigata Bolero Garibaldi e operò a S. Giovanni
in Persiceto. Venne fucilato il 25/11/1944 a Tizzano (PR). Riconosciuto partigiano dall’1/2/44
al 25/11/44. È ricordato anche nel Sacrario di
Piazza Nettuno.
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Guerzoni Stenio. Nato il 20/9/1925 a
Crevalcore da Angelo ed Evelina Fiorini. Ivi
residente nel 1943. Licenza elementare. Colono.
Militò nel battaglione Marzocchi della 63a brigata Bolero Garibaldi e operò a S. Giovanni in
Persiceto. Venne fucilato il 3/11/1944 a Tizzano
Val Parma (PR). Riconosciuto partigiano dal
15/9/44 al 3/11/44.
È ricordato anche nel Sacrario di Piazza Nettuno.

Zini Ezio. Nato il 18/11/1923 a Bazzano da
Vito e Cleonice Ghedini. Nel 1943 residente
a Crevalcore. Colono. Richiamato nell’esercito
della Repubblica Sociale Italiana, mentre era in
servizio a Fasciandora (LU), in un reparto dei
bersaglieri, tentò la fuga. Catturato con Agostino Risi, a seguito di delazione, venne fucilato
l’11/2/1945 a Castelnuovo Garfagnana (LU).
Riconosciuto partigiano dal 21/12/44 all’
11/2/45. È ricordato anche nel Sacrario di Piazza Nettuno.

Rossi Luigi. Nato il 25/3/1898 a Conegliano Veneto (TV) da Manfredo e Ida Caldi.
Nel 1943 residente a Crevalcore. Diploma di
istituto tecnico. Elettrotecnico in proprio. Militò in varie brigate della divisione Bologna con
funzione di staffetta e di guida per i partigiani
che si recavano in montagna e operò a Crevalcore e Montefiorino (MO). Il 10/4/44, quando i fascisti circondarono la sua casa, riuscì a
mettersi fortunosamente in salvo passando da
una finestra. In quell’occasione fu arrestata la

101

moglie Maria Scarani. Catturato il 27/7/44, fu deportato a Mauthausen (Austria).
Durante una breve sosta nel lager di Bolzano si incontrò con la moglie, anche lei
in fase di deportazione per un campo di sterminio. Ha scritto la Scarani: «Parlai
con lui davanti al plotone di esecuzione. Piangemmo come due disperati. Non
ci vedemmo più. Mio marito fu ucciso nel campo di Gusen, presso Mauthausen, e dopo orribili torture gli fu iniettata la puntura della morte nella vena aorta
e poi fu cremato». Morì il 23/2/1945. Riconosciuto partigiano dal 15/3/44 al
23/2/45. È ricordato anche nel Sacrario di Piazza Nettuno a Bologna.
Anche Luigi Arbizzani, in un suo scritto parla di Luigi Rossi e dice: “Come si
ricorderà, era sfuggito alla retata del giugno (per il fallito attentato alla casa del
popolo, attuale caserma dei carabinieri e allora occupata dai fascisti. Ndr) dopo
due mesi e mezzo di ricerche venne arrestato il 12 settembre 1944”. Così descrisse
l’operazione Walter Pincella, non trascurando di infierire sull’ex iscritto al fascio
che, dopo il 25 luglio 1943, era decisamente passato all’azione contro i nazifascisti:
“La mattina del 12 settembre u. s. il sottoscritto Podestà e Segretario del Fascio di Crevalcore,
comandante la “Brigate Nere” del luogo, in seguito ad indagini svolte si recava a Modena dove
dopo un appostamento effettuato in una strada centrale della Città, riusciva a sorprendere il
ricercato Rossi Luigi fu Manfredo che venne arrestato e tradotto a Crevalcore a disposizione del
Comando Tedesco S.S. di Bologna. Come da accordi verbali intervenuti tra il Ten. Biber ed il
sottoscritto, il nominato Rossi Luigi viene oggi trasportato a Bologna e consegnato al Comando
Tedesco S.S. Rendo noto che il Rossi Luigi è un ex-fascista, che si era iscritto al Fascio per
opportunità ed interesse personale. Dopo il 25 luglio XXII diede sfogo al suo entusiasmo per la
caduta di Mussolini e del Regime Fascista, dimostrando apertamente la sua gioia e dichiarando
il suo antifascismo (come la di lui moglie che si trova internata al Campo di Concentramento di
Carpi). Individuo falso e subdolo ha svolto un’attiva propaganda sovversiva e contro la guerra.
Ha un figlio scappato dopo l’8 settembre che si trova fra i ribelli. Elemento ritenuto pericoloso
(anche la di lui moglie) poiché con il Braga e il Ghiringhelli (quest’ultimo implicato nell’assassinio del Gen. Pederzini. Ndr) Componeva il gruppo organizzatore del sovversivismo
di Crevalcore”.
Consegnato al comando tedesco delle S.S. di Bologna, Luigi Rossi sarà deportato
in Germania, in un campo di concentramento e poi morirà a Mauthausen.
Da. L. Arbizzani; Pagine sulla lotta di liberazione a Crevalcore, Strada Maestra n° 31,
1991.
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Caduti che a Crevalcore non hanno nessun riconoscimento.

Jappolo Francesco «Malombra». In effetti
non era un crevalcorese, poiché nativo di Tortorici (Messina). Da Antonio e Francesca Paterniti, nato il 4/9/1919. Nel 1943 residente a
Crevalcore. Studente. Appartenente alla Guardia Nazionale Repubblicana con funzione di
comando nel comune di Crevalcore. Nell’aprile
1944 fu incaricato di accompagnare al distretto
militare di Bologna i giovani del luogo nati nel
primo semestre del 1926 e chiamati alle armi
dalla Repubblica Sociale Italiana. Durante una
sosta del gruppo a S. Giovanni in Persiceto,
avvertì le reclute che quella era l’ultima loro
occasione per scappare e rendersi latitanti;
approfittandone, i giovani si dispersero (fra
essi Alcide Zaccaria che ci ha resa una dettagliata testimonianza). Operò successivamente
in collegamento con i partigiani della brigata
Pini-Valenti operante nella provincia di Modena ai confini col crevalcorese. Arrestato venne
rinchiuso nel carcere di S. Giovanni in Monte
(Bologna) con altri partigiani. Evaso il 5/4/45,
come testimonia Gabriele Boschetti con altri,
venne catturato e ucciso dai nazifascisti con
almeno due compagni di fuga. Il suo corpo fu
rinvenuto, assieme a quello di Enrico Bastia il
24/5/1945, in via Erbosa (Bologna), in stato
di avanzata decomposizione. In anni successivi si è fatta risalire la sua morte (e quella del
Bastia), causata da ferite di arma da fuoco,
al 12/4/1945. Riconosciuto partigiano nella
brigata Pini Valenti della 2a divisione Modena
Pianura dal 15/5/44 alla morte. È ricordato
nel Sacrario di Piazza Nettuno.
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Poppi Luciano. Nato a Crevalcore, appartenente alla Divisione Garibaldi in Jugoslavia.
Risultò disperso in combattimento contro i
tedeschi il 22 settembre 1943.
Nel Dizionario Biografico: Gli antifascisti, i partigiani
e le vittime del fascismo nel bolognese (1919-1945)
è scritto: Poppi Luciano, da Giovanni e Rita
Mazzanti; nato il 19/10/1918 a Crevalcore; ivi
residente nel 1943. Sottufficiale dell’aeronautica.
Prestò servizio militare in Jugoslavia. Prese parte
alla lotta di liberazione in Jugoslavia. Militò nella
divisione Garibaldi. Morì al largo della costa pugliese durante una missione aerea il 14/5/1944.
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 14/5/44.
È ricordato nel Sacrario di Piazza Nettuno.

Tommasini Guerrino. Nato a Crevalcore
il 24/2/1917 da Romeo e Valeria Schiassi; ivi
residente nel 1943. Prese parte alla lotta di liberazione in Grecia. Appartenente ai reparti italiani
che si opposero ai tedeschi e risultò disperso
in combattimento nell’isola di Cefalonia il 23
settembre 1943.
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 23/9/43.
È ricordato nel sacrario di piazza Nettuno

Ansaloni Giuseppe. Nato il 21/8/1878 a
Crevalcore da Francesco e Letizia Rondelli. Nel
1943 residente a Marzabotto. Benestante. Fu
ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944, nel corso
dell’eccidio di Marzabotto, in località Caprara
di S. Martino.
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Arstani Aldo. Nato il 28/2/1925 a Crevalcore
da Callisto e Maria Consolini. Nel 1943 residente a Bologna. Militò nella 4a brigata Venturoli
Garibaldi. Cadde a Bologna il 12/7/1944. Riconosciuto partigiano dall’1/5/44 al 12/7/44.
È sepolto nel Monumento Ossario ai Caduti
Partigiani della Certosa di Bologna ed è ricordato
nel Sacrario di Piazza Nettuno.

Calanca Omero. Nato il 19/2/1922 a
Crevalcore da Ermelindo e Maria Luisa Casari.
Residente a Crevalcore nel 1943. 4ª elementare.
Colono. Prestò servizio militare per 19 mesi in
artiglieria, con il grado di caporale maggiore.
Militò nella brigata Remo della II divisione
Modena pianura, con funzione di comandante
di distretto. Il 9/7/1944 cadde in combattimento contro i tedeschi a Renazzo (Cento - FE).
Riconosciuto partigiano, con il grado di sottotenente, dal 10/4/44 al 9/7/44. (Fratello di
Calanca Giuseppe ndr). È ricordato nel Sacrario
di Piazza Nettuno
Candini Vincenzo. Nato il 28/3/1920 a
Crevalcore da Argio e Ilda Messieri. Nel 1943
residente a Calderara di Reno. Bracciante. Militò
nella 63a brigata Bolero Garibaldi e nella brigata
Stella rossa “Lupo”. Operò in comune di Sasso
Marconi. Cadde in combattimento nella valle
dell’Olivetta di Rasiglio l’8/10/1944. (Nello
stesso episodio fu ucciso Emeri Mauro ndr).
Riconosciuto partigiano. È ricordato nel Sacrario
di Piazza Nettuno.
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Cocchi Albano. Nato il 31/1/1910 a Crevalcore
da Luigi e Adele Bongiovanni. Nel 1943 residente a S. Giovanni in Persiceto. 4a elementare.
Colono. Prestò servizio militare in Grecia in
artiglieria dall’1/2/40 al 2/12/42. Militò nel
battaglione Marzocchi della 63a brigata Bolero
Garibaldi a S. Giovanni in Persiceto. Rastrellato
ad Amola (S. Giovanni in Persiceto) il 5/12/44,
unitamente al fratello Mario, recluso nel carcere
di S. Giovanni in Monte, venne fucilato ai Colli
di Paderno (Bologna) il 14/12/1944. Il fratello
Mario morì in campo di concentramento. Riconosciuto partigiano dall’1/1/44 al 14/12/44. È
ricordato nel Sacrario di Piazza Nettuno e nel
Monumento Memoriale di Monte Sabbiuno.
Cocchi Mario. Nato il 24 marzo 1915 a
Crevalcore da Luigi e Adele Bongiovanni. Nel
1943 residente a San Giovanni in Persiceto. 4a
elementare. Colono. Prestò servizio militare a
Bologna in fanteria dal 10 dicembre 1940 al 10
agosto 1943 col grado di caporale maggiore. Militò a San Giovanni in Persiceto nel battaglione
Marzocchi della 63a brigata Bolero Garibaldi.
Rastrellato il 5 dicembre 1944, unitamente al
fratello Albano, fu deportato a Mauthausen (Austria) dove morì il 12 aprile 1945. Riconosciuto
partigiano dall’ 1 gennaio 1944 al 12 aprile 1945.
Il fratello Albano cadde nella Resistenza. È ricordato nel Sacrario di Piazza Nettuno.

Da: http://www.storiaememoriadibologna.it/cocchi-mario-478678-persona#sthash.Rjz95OAw.dpuf

Emeri Mauro. Nato il 27/7/1894 a Crevalcore.
Nel 1943 residente a Sasso Marconi. 3a elementare. Colono. Militò nel battaglione Monaldo della
63a brigata Bolero Garibaldi e operò a Monte S.
Pietro. A seguito dello scontro avvenuto a Rasiglio (Sasso Marconi) fra partigiani e tedeschi, fu
catturato e barbaramente impiccato e fucilato dai
tedeschi, assieme ad altri 12 partigiani, nella piazzetta a lato del ponte ferroviario di Casalecchio
di Reno, il 10/10/1944. (Nello stesso episodio
fu ucciso Candini Vincenzo ndr). Riconosciuto
partigiano dall’1/3/44 al 10/10/44.
E’sepolto nel Monumento Ossario ai Caduti
Partigiani della Certosa di Bologna ed è ricordato
nel Sacrario di Piazza Nettuno.
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Felci Bernardo. Nato il 28/9/1879 a Crevalcore.
Nel 1943 residente a Marzabotto. Operaio.
Venne ucciso dai nazifascisti in località Pioppe
di Salvaro (Grizzana) l’1/10/1944 nel corso
dell’eccidio di Marzabotto.
(Padre di Felci Nello detto Cecco e Felci Amedeo,
partigiani che militarono nella brigata Stella rossa
“Lupo” ndr).

Ferriani Giovanni. Nato il 21 giugno 1920
a Crevalcore da Emidio e Argia Gandolfi; ivi
residente nel 1943. Prese parte alla lotta di liberazione in Grecia. Militò nei Reparti italiani.
Cadde in combattimento il 30 settembre 1943.
Riconosciuto partigiano dal 9 settembre 1943 al
30 settembre 1943. È ricordato nel Sacrario di
Piazza Nettuno.
Da: http://www.storiaememoriadibologna.it/ferriani-giovanni-480560-persona#sthash.AEcpIQZk.dpuf

Lodi Pietro. Nato il 22/5/1897 a Crevalcore
da Giuseppe e Imelde Litti. Nel 1943 residente
a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere macchinista. Il 28/9/44 fu catturato dalle SS assieme ad una settantina di persone — in massima
parte donne, vecchi e bambini — nel corso di
un rastrellamento di rappresaglia effettuato per
un attacco che la brigata Giustizia & Libertà
Montagna aveva sferrato contro un’autocolonna
tedesca in località Ronchidoso di Sotto (Gaggio
Montano). Venne fucilato dalle SS tedesche il
29/9/1944, in località Casone della Lamina di
Ronchidoso, insieme ad altre 61 persone, tra le
quali la moglie Abbondanzia Borruto e i figli
Giuseppe e Vincenzo. Altre 2 erano state fucilate il giorno prima. Tutti i cadaveri vennero
dati alle fiamme.
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Malavasi Corrado. Nato il 5/11/1926 a
Crevalcore da Enrico e Jolanda Benotti. Nel
1943 residente a Casalecchio di Reno. 4a istituto
tecnico industriale. Tornitore. Militò nella 20a
brigata Garibaldi-Trieste e operò nella zona
Carso-Tarnovano. Successivamente militò nel
3° battaglione Udine della 24a brigata Fontanot
della divisione Garibaldi Natisone, con funzione di commissario politico di plotone, e operò
nella zona tra Bela e Suha Krajna nella Slovenia
(Jugoslavia). Il 9/4/45 restò ferito alla testa in
uno scontro con i tedeschi a Smucha in Slovenia. Trasportato in aereo a Valenzano (BA) il
14/4, morì il 29/5/1945 all’ospedale di Pesaro,
mentre lo stavano trasferendo in ambulanza a
Bologna. Riconosciuto partigiano, con il grado
di tenente, dal 23/4/44 al 29/5/45. È ricordato
nel Sacrario di Piazza Nettuno.
Orsi Bruno. Nato l’11/2/1915 a Crevalcore
da Carlo e Maria Balboni. Nel 1943 residente a
Bologna. Licenza elementare. Operaio. Prestò
servizio militare in fanteria a Udine dal settembre 1939 al 28/4/42. Militò nel battaglione
Cirillo della 4a brigata Venturoli Garibaldi e
operò a Bentivoglio. Fu incarcerato a Bentivoglio
dall’1/5 al 15/5/44. Cadde in combattimento il
22/4/1945 a S. Marino (Bentivoglio). Riconosciuto partigiano dal 15/4/44 alla Liberazione.
È ricordato nel Sacrario di Piazza Nettuno.
Resca Luigi. Nato l’8 agosto 1919 a
Crevalcore da Giuseppe e Dina Lodi. Ivi residente nel 1943. Prese parte alla lotta di liberazione in Grecia nei reparti italiani. Cadde il 13
ottobre 1943 nel corso dell’affondamento della
nave sulla quale si trovava nel porto del Pireo
(Atene). Riconosciuto partigiano dal 9 settembre 1943 al 13 ottobre 1943.
È ricordato nel Sacrario di Piazza Nettuno.
Da: http://www.storiaememoriadibologna.it/resca-luigi-479418-persona#sthash.EQQSQ3uc.dpuf
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Roveri Ursus “Tito”, Lapide nel Cimitero-Sacrario (località Cavezzo), in memoria del
partigiano Ursus Roveri, nato a Crevalcore il 25
luglio 1912 e caduto il 10 febbraio 1945 in località Via Pioppa di Cavezzo combattendo contro
una pattuglia di tedeschi. Divisione II Modena
Pianura, Brigata Remo.
Da: http://www.comune.cavezzo.mo.it/doc.asp?id_
doc=936

Sacchetti Edmondo “Sacàta”. Brigata Bigi,
ucciso a Toano il 25/07/1944, Reggio Emilia.
Nato a Soliera (MO) il 21 aprile 1926, figlio di
Alfeo e Anna Malaguti, residente a Crevalcore
e poi a Modena in via Suore, partigiano. Il 17
giugno 1944 diventa un partigiano della Brigata
“Bigi” e sceglie il nome di battaglia di “Sacàta”.
Catturato nel corso di un rastrellamento, viene
fucilato a Toano il 25 luglio 1944; i compagni
gli intitolano un battaglione della Brigata “Bigi”.
“All’inizio di luglio del 1944 la Resistenza modenese s’impegna su una serie di
fronti. Mentre i “ribelli della montagna” confluiscono in massa nella zona libera
di Montefiorino e mettono in atto una serie di importanti colpi lungo la valle del
Panaro, la pianura assiste a una lotta senza quartiere fra le forze occupanti e le
brigate partigiane. Per evitare che i tedeschi s’impadroniscano degli ammassi e
sottraggano agli italiani i mezzi di sostentamento, le organizzazioni della Resistenza
ostacolano la mietitura del grano e mettono in atto diversi sabotaggi contro le
macchine trebbiatrici: la “battaglia della trebbiatura” contraddistingue lunghe fasi
dell’estate modenese e acuisce la tensione fra i fascisti – che ricevono l’incarico
di soffocare ogni forma o tentativo di rivolta – e i partigiani. Il 25 luglio 1944 il
partigiano della Brigata “Bigi” Edmondo Sacchetti viene catturato nel corso di
una missione al di fuori della zona libera di Montefiorino: è fucilato nei pressi di
Toano nello stesso giorno”.
Da: http://www.straginazifasciste.it/wpcontent/uploads/schede/Toano_25_luglio_1944_Edmondo_Sacchetti.pdf
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Zuppiroli Valentino «Tom». Nato da Giuseppe ed
Elisabetta Roncarati. Nel 1943 residente a Bologna.
Licenza elementare. Operaio tornitore. Militò nel
battaglione Ciro della 1a brigata Irma Bandiera con
funzione di commissario politico di compagnia e
operò a Bologna e provincia. Con altri 4 compagni
entrò in azione presso una casa colonica di Corticella (Bologna) per liberare il bestiame requisito. Fu
sorpreso con gli altri da diversi soldati tedeschi che
si accinsero a fucilarli. Due partigiani riuscirono a
fuggire. Rimasto in mano ai tedeschi con Renato
Bartolini e Mauro Pizzoli fu portato al comando
militare di S. Anna (Bologna) e torturato, poi ricondotto in via delle Fonti dove fu impiccato con gli
altri due compagni ai pali della elettrificazione tranviaria il 29/10/1944. All’indomani le madri degli
impiccati, portatesi con un ciclofurgoncino presso
i cadaveri, sfidando le sentinelle, si aiutarono l’una
con l’altra per sottrarre dal cappio i corpi dei figli
che, poi, portarono ognuna presso le proprie case.
L’episodio fu riferito in un volantino pubblicato
dai GDD di Bologna e provincia il 12/1/45. Riconosciuto partigiano dall’1/2/44 al29/10/44. È sepolto nel Monumento Ossario ai Caduti Partigiani
della Certosa di Bologna ed è ricordato nel Sacrario
di Piazza Nettuno.
Da:http://www.storiaememoriadibologna.it/zuppiroli-valentino-479630-persona#sthash.9J6j6R0H.dpuf

Morto a Crevalcore.
Mario Pizzi. Nato il 25 gennaio 1913 a Sant’ Agata
Bolognese , da Vincenzo e Anna Pizzi. Nel 1943
residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico.
Militò nella 63ª brigata Bolero Garibaldi e operò a
Sant’Agata Bolognese e Crevalcore. Morì il 22 aprile
1945 a Crevalcore nel corso di un mitragliamento
aereo. Riconosciuto partigiano dall’1 febbraio 1944
al 22 aprile 1945. È ricordato nel Sacrario di Piazza
Nettuno.
http://www.storiaememoriadibologna.it/pizzi-mario-479062-persona#sthash.mZqJHnk0.dpuf
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Non ultimi: un sindaco dimenticato… e un pastore

Barbieri Valerio. Nato il 15/4/1876 a Crevalcore
da Giuseppe e Teresa Lodi. Operaio. Iscritto al
PSI. Nel novembre 1920 fu eletto Sindaco di
Crevalcore e il 10/5/21 costretto dai fascisti a
rassegnare le dimissioni unitamente al consiglio.
Scrive Luigi Arbizzani: “Comune (Crevalcore
ndr) prevalentemente agricolo vide nascere il
primo conflitto sociale con lo sciopero bracciantile avvenuto il 22 giugno 1887. Nel 1911
i lavoratori crevalcoresi si astennero dal lavoro
per protestare contro l’impresa italiana in Libia.
I socialisti conquistarono il comune fin dal 1906
e lo riconquistarono nel 1911 e nel 1914. Nelle
elezioni amministrative del 10 ottobre 1920, per la
nomina di 30 consiglieri comunali, gli iscritti alle
liste elettorali erano 3.476 e i votanti furono 1.925
pari 66,91%. La maggioranza andò ai socialisti.
Il consiglio, l’11 novembre successivo, elesse a
Sindaco Valerio Barbieri. Il 28 aprile 1921, mentre
in Municipio si svolge un’adunanza di Consiglio
Comunale, i fascisti entrano con bastoni e mazze
per imporre le dimissioni all’amministrazione
socialista. Per intimidire sparano anche colpi di
rivoltella nell’aula. Il 4 maggio successivo l’Amministrazione socialista è costretta a dimettersi
per le inaudite violenze dei fascisti. Il Prefetto
della provincia di Bologna, avendo due terzi dei
consiglieri in carica rassegnate le dimissioni, il 10
maggio nominò un Commissario prefettizio”.
Da: L. Arbizzani, Antifascismo e lotta di Liberazione nel Bolognese, Comune per Comune, Bologna, ANPI, 1998.
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Torlaini Ivo. Nato il 26/9/1909 a Crevalcore da
Vincenzo e Maria Paltrinieri. Nel 1943 residente a
Lizzano in Belvedere. Bracciante. Il 15 luglio 1944
nella zona di Monteacuto (Lizzano in Belvedere)
viene operato un rastrellamento, i tedeschi hanno saputo che in quelle montagne sono presenti i
partigiani. Si dice che nei giorni precedenti militari
delle SS italiane, vestiti in borghese, fossero saliti sui monti in cerca di notizie. In uno scontro a
fuoco cade il partigiano Vittuari, mentre vengono
catturati e fucilati i due fratelli Meliconi. Durante
l’operazione viene ucciso anche il pastore Toralini
Italo, mentre il fratello Ivo, viene preso e condotto a Monteacuto. Purtroppo Ivo soffre di attacchi
epilettici e, giunto davanti casa, nei pressi del paese, viene colpito da una crisi; forse i soldati non
capiscono la situazione e lo uccidono sotto gli occhi della moglie.

http://www.straginazifasciste.it/wp-content/uploads/schede/Lizzano_16_07_44.pdf

Le biografie, dove non meglio specificato, sono tutte tratte da: Dizionario Biografico: Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel bolognese (1919-1945), a cura
di A. Albertazzi, L. Arbizzani, N. S. Onofri.
Scrive Luigi Arbizzani: “abbiamo indicato un centinaio di partigiani e patrioti per
avere trovato fonti che segnalano cifre diverse tra di loro e per non aver raggiunta
alcuna certezza. Per quanto attiene ai caduti dobbiamo segnalare che da quattro
fonti diverse abbiamo riscontrato un quadro perlomeno incompleto, come si rivela
dalla tavola che abbiamo ricostruito:
Ass. Naz. Partigiani d’Italia – Crevalcore, Lotta di liberazione anni 1943-45, P.I.F.E.
Bologna, quadro fotografico nel quale appaiono le immagini di 7 partigiani caduti,
51 partigiani viventi e 43 patrioti;
Bologna partigiana 1943-45. A cura dell’A.N.P.I. Bologna, Tipografia Anonima
Arti Grafiche, 1951, pp. 95-96;
Lapide infissa nel lato sud del campanile di Crevalcore;
Comune di Crevalcore – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Crevalcore nel
quarantesimo anniversario della resistenza rinnovando l’impegno antifascista per rafforzare la
repubblica e per difendere la pace Ricorda i suoi Caduti nella lotta di liberazione. 1 febbraio
1984.
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