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[editoriale]
MIRKO ROGLIA

Dichiarazioni
di pace
A partire da qui. Le marce pacifiste e le piazze stracolme di bandiere arcobaleno sono opportune e
devono essere sostenute. Gente come Strada, Zanotelli o Menchù fanno un gran lavoro nel mondo:
guai se venissero a mancare. Oltre a questo – però – il percorso della pace deve partire da qui. E con
ciò intendo: da noi stessi, da oggi, nel rapporto con gli altri, in ogni momento. Banale? Decisamente sì.
Sanguineti ha spesso affermato che la cosa più bella mai apparsa sul mondo è il comunismo, ma quello
praticato nella quotidianità, lontano dai dogmi. Così la pace.
Poi le distinzioni le facciamo tutti, non mi è mai parso un dramma. Non mi commuovo per i fascisti
uccisi o i repubblichini trucidati, così come non mi scompongo se qualcuno ammazza una zanzara
che non smette di infastidire. Però, al contempo – nonostante sia un uomo – non ne gioisco, non
sono capace di provare piacere per quelle morti. Non intendo celebrarle, né erigere a loro colonne
commemorative, come non ho intenzione di prestare il fianco a liquidi revisionismi che intendono
inquinare il presente, come il latino dei preti ingannava il popolo. Però, al contempo – nonostante sia
un uomo – non posso cancellare quei morti dalla mia memoria personale, fatta di radi racconti e tante
parole stampate: quel ricordo serve come monito, per non ricadere – per quanto volatile possa essere
questo intento. I morti sono tutti uguali, mentre marciscono sotto terra. Ad essere assai diverse sono le
cause per cui un uomo muore.
La Resistenza, come mito fondativo di una Repubblica (patacca), ma soprattutto come esperienza di
lotta collettiva, è un momento, uno spazio, un comune sentire, una massa di gente che commuove –
quella sì. Anche letta in chiave classista o elevata a strumento letterario di narrazione popolare, vista
come chiosa post-risorgimentale inserita nel continuum delle lotte o come semplice rivalsa plebea dopo
le angherie in camicia nera. Commuove.
Guarda caso: oggi sono andato, forse per l'ultima volta, a salutare un grande vecchio di Finale
Emilia. A 92 anni continua a lavorare, per passatempo. È solo, ma negli occhi una forza minerale, un
sentimento di pace autentica che solo il patimento della violenza estrema può dare. Non mi ricordo
quante cicatrici di pallottola o baionetta ci sono su quel corpo rugoso, che odia la guerra, ma una cosa è
sicura: mi mangia la pasta in testa.

In copertina foto di Emiliano Rinaldi
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"La lunga notte del '43" di Emiliano Rinaldi
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LINGUACCE

Giacomo Vincenzi

Uno degli aspetti più tragici della
vita quotidiana in tempo di guerra
fu sicuramente l'indisponibilità
dei generi di prima necessità, a
partire dalle derrate alimentari. Se
è difﬁcile per noi iperconsumatori
immaginarsi impossibilitati a trovare
prodotti assolutamente basilari (ai
quali nemmeno facciamo più caso!)
come la farina, il sale, l'olio, il
formaggio, la carne, il caffè, si pensi
all'idea dei conferimenti forzati delle
produzioni agricole agli ammassi.
Dopo l'otto settembre 1943 questi
non erano però più controllati dal
partito fascista, divenuto illegale e
liquefatto in una altrimenti ridicola
Repubblica Sociale, bensì si venivano
a trovare sotto il ferro delle forze
occupanti tedesche.
«L'economia era in mano ai tedeschi.
Per approvvigionare le truppe la
Militar Kommandantur requisiva
grano, bovini, suini, patate, foraggi
e cavalli che dovevano essere portati
agli ammassi e sorvegliati dai
militi della Repubblica Sociale. Era
una spogliazione che affamava la
gente, estenuata dai razionamenti
dei generi alimentari, dalle code
per il pane e la carne, per il sale,
il burro e l'olio. I tedeschi avevano
bisogno di manodopera per la Todt
in Italia e da spedire in Germania.
Questa era la situazione alla ﬁne
del 1944: i tedeschi, afﬁancati dai
fascisti, depredavano, rastrellavano,
uccidevano e deportavano».
Per questi motivi una delle battaglie
più serrate e socialmente rilevanti,
anche ai ﬁni del consenso popolare
così conquistato, fu quella che vide i
partigiani impegnati nel sabotaggio,
nel furto e nella conseguente
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redistribuzione dei prodotti
alimentari alla popolazione vessata
e affamata. Gli episodi furono
numerosissimi soprattutto nella
pianura modenese, dove l'offensiva
partigiana dell'estate 1944 fu così
estesa da meritare l'appellativo di
"battaglia del grano". I risultati
raggiunti sono evidenti da questo
dato: a fronte di una produzione
stimata in 1.252.000 quintali,
grazie agli "interventi" partigiani
ne furono conferiti solamente
112.000, ovvero il 9,5%! Nel
resto della regione i conferimenti
agli ammassi furono pari al 46,5%
della produzione stimata (fonte:

M. Legnani, citato in Lotta di
liberazione..., nota a pag. 174).
«Il 27 febbraio 1945 veniva
incaricato il GAP di S. Giacomo
Roncole, composto da Renzo Fregni,
Felicino Raimondi, Renzo Dotti e
dai fratelli Enzo e Ermete Benatti,
di recarsi al Caseiﬁcio Castagnetti
per concordare la distribuzione
alla popolazione della frazione di
una partita di formaggio grana e
per convincere il proprietario a
non consegnare la produzione ai
tedeschi. I Gappisti erano appena
entrati in casa quando si sentivano
intimare la resa dai tedeschi che,
evidentemente preavvisati da un

delatore, avevano accerchiato il
cascinale con preponderanti forze
appoggiate da mezzi blindati.
I partigiani, sebbene con armi
impari, respingevano l’intimazione
iniziando un furioso combattimento
che protraevano per ore ﬁno
all’esaurimento delle loro munizioni.
Ormai impossibilitati a continuare
il combattimento ma decisi a non
arrendersi, essi tentavano allora
una sortita dalla ﬁnestra del piano
superiore: ci provava per primo
con indomito coraggio Renzo
Fregni, ma appena affacciato una
rafﬁca di mitragliatrice lo colpiva
in pieno falciando la sua giovane
vita. Il suo sangue generoso
bagnava l’elenco delle famiglie
povere alle quali dovevano essere
distribuiti i viveri, come dimostra
la pagina che in questo volume
abbiamo voluto riprodurre per il suo
valore documentario e per il suo
commovente signiﬁcato di simbolo
del generoso sacriﬁcio di tanti
patrioti».
In una lettera inviata a chi ha curato
questo lavoro, il fratello di Renzo
Fregni, Koki, scrive rievocando i
cinque Caduti di S. Giacomo: «Pensa
che due o tre di loro erano liberi di
circolare e avrebbero avuto tutte
le possibilità di starsene tranquilli
a letto... Mio fratello addirittura
attraversò l’Italia (non conosco
le circostanze che lo indussero ad
abbandonare sul fronte alleato il
gruppo di Don Zeno — come vedi non
erano solo piccoli apostoli col prete in
fuga verso il Sud) e già in settembre
iniziò i primi sabotaggi ed azioni
anche individuali. Alla distribuzione
di un carrettino di burro che un
partigiano portò addirittura col
somarello e di giorno da S. Possidonio
a S. Giacomo Roncole, provvide mio
fratello pesandolo sulla bilancia
della bottega e distribuendo pacchi
proporzionati ai bisogni e alla entità
delle famiglie del paese. Il partigiano
di S. Possidonio non ebbe il coraggio
di portare ﬁno in fondo la sua

operazione e fummo proprio io e mio
fratello a percorrere gli ultimi cento
metri del piazzale del "Casinone"
con questo prezioso carico. Pochi
ricordano quante distribuzioni
vennero fatte alla povera gente in
quel periodo».

La Giostra
di PARIDE
di Giuseppe Tanferri "Paride"
La “Giostra” era così fatta: si
legavano le mani del prigioniero con
una catena o una corda, mentre le
braccia unite alle estremità venivano
aperte sulle ginocchia unite e con
le gambe rientrate verticalmente,
ﬁno ad inﬁlare fra le gambe e le
braccia una sbarra di ferro. La sbarra
veniva sollevata e appoggiata su
due cavalletti cosicché il prigioniero
nudo, veniva a trovarsi con i piedi
aperti e protesi in aria in modo
che non si potessero muovere. In
questa posizione venivano inferte
le battiture (anche qui non so dire
se con un bastone o con qualche
altro mezzo): il cuoio dei piedi si
gonﬁava, diventava nero, ma non
si rompeva, perciò il dolore era
sempre vivo ad ogni battitura.
Mentre ero in questa posizione una
volta mi misero in corrispondenza
delle natiche qualcosa di infuocato
– non so bene che cosa – che mi
provocò una bruciatura che guarì
dopo molto tempo. (...) Ricordo
che una volta mentre ero sulla
giostra uno colpendomi sul naso,
credo con un bastone, contro le
disposizioni del buon Petti, me lo
fracassò: per la posizione rovesciata
della testa il sangue mi soffocava e
in quella condizione venne uno, mi
aperse di forza la bocca, si raschiò
in gola e mi sputò dentro! Al ﬁne

dello stordimento, il corpo veniva
anche fatto ruotare attorno alla
barra di ferro. Quando ero appeso
per le braccia, la schiena veniva
ridotta come ho detto, mentre la
catenella per mezzo della quale ero
“impiccato” penetrava nelle carni
dei polsi, ledendo nervi e tendini (e
infatti i due pollici mi sono rimasti
semi paralizzati per anni...). Ci sono
ancora nel viso e nella schiena i
segni cicatrizzati di queste torture
che ho subito. Il giovane dottore che
a Mantova dov’ero stato trasferito,
mi lavò le ferite per la prima volta
il giorno della liberazione chiamò la
gente a vedere in quali condizioni
ero ridotto e proruppe in questa
esclamazione: «Avevo sentito
dire che i fascisti torturavano i
partigiani, ma ﬁno a questo punto
non l’avrei mai immaginato». Non
potevo infatti stare in piedi a causa
delle piante dei piedi divenute di un
gonﬁore enorme, non potevo stare
coricato né supino né bocconi perché
ero tutto rovinato; potevo riposarmi
solo sui gomiti e sulle ginocchia e
per poco sui ﬁanchi, in una stanza
fredda, sul nudo pavimento, con le
mani legate a piedi dietro la schiena:
questo durante tutta una settimana
di cosiddetto “interrogatorio”.
Durante l’interrogatorio uno dei
più accaniti aguzzini al servizio dei
massacratori era un certo Scaldrino,
un ex partigiano che aveva tradito,
il quale mi strapazzava tirandomi
per i capelli perché diceva che gli
sporcavo i muri e i pavimenti di
sangue. Questo individuo, caduto poi
nelle mani dei partigiani nei primi
giorni dopo la liberazione, venne
da me visitato in prigione e quando
gli chiesi perché si era accanito
con tanta bestialità contro di me
(...) si mise a piangere, al che non
ebbi neanche la forza di attendere
risposta.
*tratto da Patria indipendente del 20
Aprile 2008, edito dall'A.n.p.i.,
pag. 54
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INCESSANTE
SFALDARSI
Michele Barbieri

The blood dripping
out of pussy
the wall closes the hole
in the soul of humanity
fucking other humanity
in war and death

ﬁanchi e l’attesa pregata del piacere,
è soglia di chiesa e carneﬁce accolti
con eguale eleganza. Opposizione
alla non partecipazione, duello e
carezza. Bestemmiata solitudine,
piegata in angoli di vene ed eroina,
a interpretare il vivere da un
incessante sfaldarsi. Resistere è
coagularsi all’ombra di muri crollati,
di macerie, di sabbia e calce, le
mie mani sudate sul calcio del
fucile, il mio dito che non si piega
sul grilletto. Resistere sono le ore
abbandonato ad aspettarti per

tutto il tempo che verrà, è rabbia e
violenza, come unghia di ﬁera, come
grafﬁo di insulto sulla mia schiena
che resiste alla sbarra d’acciaio
che vuole piegare la mia moralità,
perché io penso differente, perché io
prego differente, perché io argino il
disprezzo e gli incessanti sfaldamenti
dei principi, dei codici, binari retti
sull’orizzonte di una continua
resistenza. Ho scritto la mia ﬁrma
in calce nel cemento a testimoniare
resistenza a incessanti sfaldamenti.

Repair her pussy!
Resistere costruisce muro, resistenza
è parola che fa digrignare denti.
Mossa che mette sforzo nei tendini,
che stringe pugni a sasso di pelle,
sbuccia le nocche, che da garanzia
alle idee, che pone dignità e fronte
ﬁera. E’ opposizione da diversità,
è calamita di malevoli sguardi, è
scintillante eresia in fuligginosa
mediocrità, invidie di chi non
ha attributi per esserne pilastro,
cemento e colla, putrella d’acciaio.
E’ parola ferma nel mezzo di
incessanti sfaldamenti.
Resistenza è scrivere quest’articolo
gratis: perché so chi sono, non merce
per miglior offerente, non merce,
e resisto e regalo per chi sappia
accogliermi.
Resistenza è lotta clandestina della
propria anima, lotta nascosta ma
proiettata dagli occhi alti, perché
combattere per le proprie idee,
per ciò che è giusto mette luce di
fulmini, mette il dritto nel passo,
esula il compromesso, fa armatura
di ﬁerezza. Resistere è silenzio in
urlo disorganizzato di beoti, poi voce
giusta che sa essere udita.
Resistenza sono le mie dita sul sasso,
il mio vuoto sullo strapiombo, il mio
sguardo alla lama di cielo, incessante
sfaldarsi. Sono le mie mani su i tuoi
interno4 MUMBLE:

"Incessanti sfaldamenti"

Manuele Palazzi
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"18 anni" di Emiliano Rinaldi

Senza guerra
Pace
è quando il cannone tace.
Quando tutti sono amici
nelle case lor felici.
Senza guerra
questa terra
sembrerà un paradiso.
Luna Malaguti
classe 3°A
Camposanto 1992

16aprile2011

RESTIAMO
UMANI…
Letizia Mantovani
Una bara fatta di cartone, ricoperta
da due bandiere, quella palestinese
e quella italiana; intorno tanta
gente, uomini, donne, bambini, quei
bambini che Vittorio sapeva come
far sorridere, anche nei momenti
più bui e difﬁcili. Aveva deciso di
vivere insieme a loro, di dare tutta
la sua vita per quella gente e quella
terra, ogni momento, con l’unica
speranza di vedere, un giorno, quella
gente e quella terra ﬁnalmente
liberi. Anche nei giorni più terribili,
durante l’operazione “Piombo Fuso”,
Vittorio, unico occidentale presente
nella Striscia di Gaza, aveva scelto
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di restare, deciso a raccontare
tutto quello che stava accadendo
in quella striscia di terra, mentre
dall’alto scendevano bombe pronte a
lanciarsi su ogni bersaglio umano si
intravedesse nell’aria. Lo faceva per
la sua gente, a cui aveva deciso di
dedicare il suo cuore, e lo faceva per
sé stesso, seguendo il suo immenso
istinto di sentirsi umano, in ogni
momento, e regalare tutta la sua
umanità a chi gli stava intorno.
Vittorio sapeva come muoversi,
sapeva come parlare e come scrivere,
e tra le sue righe riusciva sempre a
mescolare parole dure di verità, di
rabbia, di rancore.
Perché quando si vive ammassati
dentro una stretta striscia di terra da
dove non si può uscire e a cui nulla
è concesso entrare, dove non si ha
niente e l’unica cosa che vedi è un
muro che ti sbarra la strada e ti tiene
intrappolato dentro, allora le uniche

parole che si possiedono sono parole
di rancore e di dolore. Ma Vittorio,
come tanti palestinesi, non ha mai
perso le sue parole di speranza,
credendoci ﬁno alla ﬁne.
La stupidità della guerra ha
colpito ancora, perché Vittorio
altro non è che l’ennesima vittima
dell’occupazione israeliana che da
oltre 40 anni afﬂigge la Striscia di
Gaza e la Cisgiordania, portando i
palestinesi a vivere una condizione
d’inferno dove, a volte, l’unica strada
che rimane è la pratica della violenza
e di atti brutali e ingiustiﬁcati come
il rapimento e l’uccisione di Vittorio.
Che l’esempio di Vittorio Arrigoni
rimanga sempre vivo nei nostri cuori
e la sua vita sia simbolo di una lotta
non violenta contro l’ingiustizia e la
cattiveria che divora il mondo.
Grazie Vik, amico e fratello.
Restiamo umani, tutti e sempre.

presenta:
Giacomo Barbari
Esprit d’escalier DownUnder.
Gentile e giocosa tribù cartacea di
MUMBLE: è un piacere ritrovarvi
su queste pagine, sempre che siate
ancora tra noi. Vi trasmettiamo
da Margaret River, corno sudoccidentale della chiappona
sinistra WesternAustrale.
Luogo di brulle pianure, tante
ma tante vigne, vaste e boscose
colline verdi, bruscamente posate
sull’Oceano. La cosa produce in Noi
grande ammirazione, non c’è che
dire.
Anche da queste parti, abbiamo
deciso di prendere parte alla nota
vacanza punitiva, ancora una
volta presso una cantina vinicola
del luogo. E ora, chiusa la boriosa
parentesi autobiograﬁca, passiamo
ad alcune considerazioni, vediamo,
… , ehm, … , ecco il fatto è
che non c’è granché da dire, e
questa vacuità che da sempre
contraddistingue, stavolta ci ha
spinto ad accettare un’inﬁltrazione
pubblicitaria.
In realtà non riceviamo neanche
uno straccio zozzo di contributi,
dalle aziende che in noi
s’inﬁltrano, ma almeno potremo
nel frattempo dedicarci a bere e a
schiantarci contro onde poderose.
Niente male, per Noi.
E ora, come detto, PUBBLICITÀ
pubblicità
“Ciao, sono Ennio Doris. Con
Banca Mediolanum, ci dai i tuoi
soldi, e noi apriremo un ospedaleorfanotroﬁo ad Haiti, o dovunque
sia successa una catastrofe di
proporzioni prime pagine di
almeno diciassette quotidiani
nazionali, per almeno tredici
giorni consecutivi. Se invece sarai
tanto egoista e meschino da non
darci i tuoi soldi, li stermineremo
TUTTI con nitroglicerina e fosforo

bianco.
Apri un conto Flexi-family-future,
e potrai ridare un futuro anche
a questi giovani piccoli orfanelli
abbandonati, e se per caso in
futuro vorrai chiudere il conto,
smantelleremo la struttura in 47
minuti e li lasceremo morire di fame,
sete e colera. Proprio così.
Si contorceranno straziati nelle loro
feci e verranno divorati da ratti e
formiche.
Banca Mediolanum, ti conviene
riﬂetterci.”
Siamo di nuovo in onda e molto
turbati, cari telespettatori, ma visto
che dannazione, ancora una volta
non abbiamo praticamente un bel
niente da dirvi, lasciamo spazio a:
L’angolo animalogico
Vi presentiamo ora: IL DIAVOLO
DELLA TASMANIA.
Del diavolo della Tasmania sappiamo
ben poco, non crediate, ma
possiamo dirvi per quasi certo che
è una bestiolina piccina poco più
di una marmottina, dall’aspetto
particolarmente raggelante, che
emette un verso profondamente
portatore di turbamento, e dotato
della morsa più stretta, serrata,
violenta, resistente e dunque LETALE
che si aggiri da queste parti, inteso
come Pianeta Terra.
Almeno questo vanno sostenendo
abitanti del suo paese d’origine,
che, vi diamo un indizio, NON È
l’Uzbekistan.
E ora inﬁne, siamo lieti e orgogliosi
di presentare, la Nostra nuova
speciale iniziativa:
INFILIAMO D’IMPROVVISO E A
TRADIMENTO UN DIAVOLO DELLA
TASMANIA NELLE MUTANDE A:
_ Tutte le persone, ahinoi esistenti,
che si guadagnano la personale
pagnotta da 24 carati quotidiana,
e annesse dimore affacciate su un
qualsiasi Oceano, e conti bancari
aperti in qualunque località che
inizi per Isole -sempre per darvi

MUMBLEDUEPUNTI@GMAIL.COM

un indizio, escluderemmo le
graziose ma un po’ freddine
Isole Fær Øer - commissionando
sviluppo,costruzione e diffusione
di ogni tipo di arma, volta a
uccidere, nuocere, odiare. Solo
sapessimo chi e dove sono,
davvero, maledizione. Beh voi
che sapete di esserlo, contattateci
al più presto, ve ne saremo
grati. Potrete sentire il vigore
della nostra ingrata e sgradita
gratitudine direttamente sui vostri
genitali, che ve ne pare? Niente
male si direbbe. Non per noi,
perlomeno.
_ Qualunque pezzo da 90
scientiﬁco, che presta la sua
prestante mente e le sue possenti
conoscenze, alla costruzione e
allo sviluppo tecnologico di armi,
strumenti di guerra, intuizioni
mortali volte alla materializzazione
dell'odio più puro e meschino.
Possano rinascere animatori
turistici in una qualche Isola
un po’ caldina, e magari avere
più rapporti sessuali, ah no,
dimenticavamo … non avrete
più niente di ’genitale’ addosso,
peccato.
Se vi ritenete portatori di enorme
Intelligenza, ci vediamo costretti
a rispondere con citazioni di
cantanti chitarristi cotonati e
Metal, dei primi anni ‘90:
Intelligenza e Militare: due parole
che insieme non possono avere
senso.
E se a dirlo è un metallaro, non
aggiungiamo altro.
CONTINUA SU:
www.mumbleduepunti.it
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Sussurri di
Resistenza
Giacomo Vincenzi

Provincia di Modena, prima metà
degli anni Quaranta. A quel tempo
nutrivo situazioni toccanti, eppure
ogni giorno trascorreva nel rispetto
della quotidianità. Era dura essere
profondi e astratti; così spuntai
fra queste popolazioni martoriate
con gesti e parole semplici, ed
insieme iniziammo il cammino. Un
giorno di Ottobre del ’44, insieme
ai compagni del comitato federale
del Partito Comunista di Modena,
scrivevamo un documento: «Questo
documento non deve essere letto
distrattamente e dimenticato, esso
deve essere studiato con la massima
attenzione e discusso a fondo in
tutti gli organismi... Esso deve essere
distribuito non solo ai compagni,
ma ai cattolici di tutti i ceti e a
tutti i sacerdoti locali, chiedendo
ad essi di iniziare conversazioni
proprio su questo argomento... Nei
rapporti con i cattolici bisogna
che tutti i compagni, e soprattutto
i dirigenti, compiano uno sforzo
intenso per eliminare dal proprio
orientamento e dal proprio modo di
pensare ogni forma di settarismo...
È assolutamente errato e settario
porre i cattolici sullo stesso piano
dei nemici, poiché i contadini, gli
operai, le donne, i giovani cattolici, e
anche i sacerdoti, hanno combattuto
il fascismo ﬁn dal suo sorgere e sono
ora al nostro ﬁanco. Essi hanno
avuto i loro martiri, i loro fucilati,
i loro impiccati, come noi, perciò
meritano la nostra stima e la nostra
ﬁducia... Nelle conversazioni con i
cattolici i compagni devono evitare
di scendere in polemiche sulla fede
e sulla convinzione religiosa. Noi
abbiamo le nostre idee ﬁlosoﬁche
interno8 MUMBLE:

che non nascondiamo, ma non
dobbiamo imporle ai cattolici.
Noi dobbiamo discutere con loro i
problemi dell’insurrezione, del CLN,
della democrazia progressiva che
sono le basi dell’unità popolare
di questo momento». Scrivevamo
così, perché le idee diverse vivono
solamente in un paese libero.
Ma anche perché io ai compagni
raccontavo le vicende dei tanti
cattolici con la schiena diritta che
avevo conosciuto qua nella bassa.
Di don Zeno Saltini, l’indimenticato
padre dell’Opera Piccoli Apostoli
di San Giacomo Roncole, ricordavo
ai compagni comunisti e socialisti
l’ardore con cui già nell’agosto
“badogliano” del 1943 egli sul
suo giornalino parrocchiale si
rivolgeva “Ai padri di famiglia”.
D’altronde non posso nascondere di
aver giocato un ruolo anche nella
redazione di quelle pagine. Egli vi
annunciava: «Finalmente la tirannia
antistorica e anticriterio, gonﬁa
di egoismo, violenta, oligarchica
e anticostituzionale del fascismo
è caduta per sempre. L’ora che
attraversiamo è satura di minacciose
tempeste, guai a coloro che credono
che essere cristiani signiﬁchi
essere conigli. Operai, contadini,
lavoratori in genere, che siete sempre
stati sfruttati più che i buoi, onesti
datori di lavoro, uomini di buona
volontà venite tutti ad ascoltarmi:
avrete luce per fare sul serio un
gran bene. Vigliacchi e sfruttatori
invece statevene a casa perché a
voi non spetta in questo momento
altro compito che attendere per
imparare da noi come si realizza
una vera fraternità cristiano-sociale.
Padri di famiglia, guai a noi se
non comprendiamo l’ora di nostra
responsabilità che attraversiamo.
I nostri ﬁgli ci malediranno in
eterno». Da grande cristiano qual
era, don Zeno doveva parlare così.
E sopportare poi le crudeltà che
l’occupante nazifascista gli riserverà
nei due anni a venire. Ma non

ero soltanto al Casinone: amavo e
sostenevo con forza l’opera di don
Sala, parroco di San Martino Spino,
e del suo sodale Odoardo Focherini,
presidente dell’Azione Cattolica a
Mirandola e direttore de “l’Avvenire
d’Italia”. Li aiutai, ché ne avevano
un grande bisogno, nella loro opera
di salvataggio di cento e più ebrei
della zona. A volte riferivo ai due i
nomi delle persone condannate allo
sterminio, a volte guidavo il biroccio
ﬁno ad attraversare il conﬁne a
Cernobbio, di là da Como. Don
Sala mi voleva afﬁnché lo aiutassi
ai posti di blocco dei tedeschi,
ﬁnché non lo arrestarono (fu poi
fortunatamente assolto). Le cose
non andarono meglio al nostro amico
Odoardo, il quale fu trovato dalla
polizia fascista al capezzale di un
israeliano, la mattina dell’11 marzo
1944, all’ospedale di Carpi. Venne
imprigionato a Bologna mentre la
moglie a casa rimaneva sola con i
sette ﬁgli, dopodiché lo trasferirono
a Fossoli, a Bolzano quindi sempre
più a nord, a Flossenburg poi inﬁne
a Heersbruck. Ero con lui in quelle
settimane terribili, e dovevo riferire
alla moglie, agli amici di Mirandola e
a don Sala l’animo con cui Odoardo il
buon cristiano affrontava il supplizio
dei campi di lavoro tedeschi,
disumani, imposti per portare quegli
esseri denutriti all’esaurimento e
condurli lentamente alla morte.
Durissime ore di lavoro, dopo di che
un cibo ed un riposo inadeguati. Ai
pochi che tornarono da Heersbruck
feci descrivere come Odoardo fu
sempre sereno, anche quando le
piaghe gli martirizzavano tutto
il corpo, non un lamento, non
un’imprecazione. Aveva capito che
si andava verso l’irreparabile e mai
si lasciava sfuggire una parola di
rammarico per quel che aveva fatto.
Con lui scrivevo alla moglie: «Se tu
vedessi come oggi sono trattati
gli ebrei, rimpiangeresti soltanto
di non averne salvati un numero
maggiore».

Insieme ai ragazzi del Fronte della
Gioventù ho scritto un volantino
che raccontava una tragedia, perché
i massacri dei fascisti incattiviti
dalla sconﬁtta la Gazzetta non li
raccontava più. Ma bisognava pur
dirlo! Che l’alba del 27 gennaio 1945
rivelava ai passanti di Quartirolo
di Carpi 32 cadaveri abbandonati
nottetempo. Dovevamo pur scrivere
che «legati a due a due con del
ﬁl di ferro, senza scarpe, per ben
tre giorni i maciullati resti di
queste vittime sono stati lasciati
sul posto quale orrendo e pietoso
spettacolo di terrore». Le tragedie
rimbalzavano l’una dentro l’altra
come specchi crepati in ﬁla nella
stessa stanza; ogni morto chiamava
gli altri a sé e ne piangeva insieme
a me spettatore. E da Quartirolo
riandavo a San Martino Spino, quella
fredda mattina di dicembre, era Santa
Lucia e io mi acquattavo fra le pietre
di fronte al cimitero. Lì sono con Oles
Pecorari prima della fucilazione, e al
comandante tedesco che gli chiede
se abbia qualcosa da dire porto con
il mio sofﬁo il messaggio del giovane
condannato: «Noi moriamo per
un’Italia libera, dite a mia madre
che porti tanti ﬁori sulle nostre
tombe, che faccia dire ogni mese
una S. Messa e faccia accendere
delle candele alla Madonna per
tutti e tre. Desidero che i soldati
facciano centro sul mio petto e non
sul volto, poiché desidero che mia
madre abbia a contemplare il mio
volto non deturpato». Fui accanto
a don Sala quand’egli ebbe a vedere
il trattamento che riservò poi il
comandante tedesco a quel giovane
corpo esanime, quando sprezzante
si avvicinò per sparare ancora a quel
volto per il quale Oles aveva chiesto
pietà non per sé, ma per la sua
mamma.
Mi posai inﬁne sul petto di una
valorosa donna di San Possidonio
che grazie al suo coraggio riuscì a
vedere la Liberazione per la quale
tanto lottò, e assunsi per lei le

sembianze di una Medaglia d’oro al
valore militare per raccontare la sua
straordinaria storia. «Giovane sposa,
ﬁn dai primi giorni dedicava tutta
se stessa alla causa della liberazione
d’Italia, rifugiando militari, sbandati
e ricercati e aiutandoli nel sottrarsi
al servizio con i tedeschi. Staffetta
instancabile ed audacissima,
trasportava armi, diffondeva opuscoli
di propaganda, comunicava ordini,
sempre incurante del grave pericolo
cui si esponeva. Arrestata col marito,
resisteva alle più atroci torture senza
dire una sola parola sui compagni
di lotta. Tre volte condotta davanti
al plotone d’esecuzione assieme al
suo consorte, continuava a tacere.
Inopinatamente rilasciata riﬁutava di
nascondersi in montagna per essere
più vicina al marito tuttora detenuto.
Fucilato questo, arrestato un fratello,
raggiunse una formazione partigiana
colla quale affrontava rischi e
disagi inenarrabili e non esitava a
impugnare le armi dando frequenti
e luminose prove di virile coraggio.
Sorpresa la sua formazione dalle
brigate nere, gravemente ferita ad
una gamba nella disperata eroica
resistenza, non permetteva ai suoi
compagni di soccorrerla. Riuscita,
legando l’arto, a frenare la copiosa
emorragia e traendo coraggio dal
pensiero dei propri ﬁgli, si sottraeva,
trascinandosi carponi per circa
sei ore, alle ricerche nemiche.
Nell’ospedale di Carpi, individuata
dalla polizia fascista, subisce,
sebbene in gravissime condizioni,
estenuanti interrogatori, ma tace
incrollabile nella decisione eroica.
Amputata la gamba, l’insurrezione
la sottrasse alla vendetta del
nemico furente. Fulgido esempio
di altruismo, di sacriﬁcio e di
eccezionale coraggio».
(A Gina Borellini,
8 settembre 1943 - aprile 1945)

*Il presente racconto rielabora
alcune testimonianze tratte da due
opere molto diverse per epoca,
autori e scopi, ma che costituiscono
entrambe una fonte ricca e
utilissima ai fini delle tematiche
affrontate dal presente numero
di Mumble:. Si tratta di Lotta di
Liberazione nella bassa modenese
di F. Canova, O. Gelmini e A.
Mattioli, uscito a cura dell’A.n.p.i.
di Modena nel 1975; e Guerra e
dopoguerra nella bassa modenese,
di Nerino Barbieri a cura
dell’Associazione “Giorgio La Pira”,
San Felice sul Panaro (Mo), 2010.
Se il primo dipinge una chiara e
precisa fisionomia della Resistenza
nelle nostre zone preferendo il
resoconto storico e indugiando
sugli aspetti organizzativi delle
formazioni partigiane, il secondo
allarga la lente all’intero contesto
sociale in cui esse operarono,
rilevando maggiormente gli apporti
indiretti e i sentimenti degli elementi
non propriamente militari.
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immagine di Thomas Malaguti

Giuliano Vecchi
Il 24 aprile era una giornata
di sole, con la freschezza della
primavera. Mio babbo mi chiamò
e mi chiese di accompagnarlo
dalla figlia Enova che aveva
sposato Giuseppe Silvestri e
che abitava a 250 metri da casa
nostra. A 50 metri dall'incrocio,
vediamo un gruppo di persone che
sventolano i fazzoletti bianchi
urlando: “Siamo partigiani, siamo
partigiani!”
Il babbo guarda verso lo stradello
e vede che diversi soldati
americani si gettano nei fossi
che lo costeggiano. Si mette a
correre. Così veloce non lo avevo
mai visto. Mentre correva urlava:
“Mettete giù le armi, mettete giù
le armi!”
Al suo ordine, i partigiani
lasciano cadere le armi per terra.
Dopo qualche minuto di tensione,
i soldati si alzano, escono dai
fossi e vanno ad abbracciare i
partigiani con gioia e sollievo
di tutti. Mio babbo, quasi senza
fiato, dice ai giovani partigiani:
“Per colpa dell'entusiasmo,
andavate incontro ai liberatori
dimenticandovi le armi in spalla.”
Un partigiano gli si rivolge
dicendo: “Umberto, ci hai salvato
la vita. Abbiamo combattuto
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tutta la notte, fatto prigionieri
tanti tedeschi e per l'entusiasmo
stavamo per morire tutti,
ammazzati dai liberatori. Erano
già pronti per sparare. Pochi
secondi in più e si compiva una
tragedia.”
Alle 10 del mattino circa, per la
frazione passano gli americani.
Sempre nel medesimo giorno, ma
verso le 4 del pomeriggio, vedo
venire da uno stradello un cavallo
con biroccio. Il biroccio era un
carro con due grandi ruote con
cerchioni in ferro. I raggi delle
ruote erano di legno, come era
in legno il punto centrale. Sotto
c'era un blocco di ferro curvo,
dove passava una barra, sempre in
ferro, alla quale si agganciavano
le due ruote. Sopra la barra di
ferro, era collocato il tavolato
in legno con le due stanghe alle
quali si attaccava il cavallo. Sopra
il tavolato, erano innestate due
sponde alte un metro con tavole

distanti circa 15 centimetri l'una
dall'altra. Alcune erano pitturate
di rosso, altre ornate a piacere.
Nel 1945, il biroccio era un mezzo
di trasporto agricolo, aveva la
targa con il nome del proprietario
e i quintali di portata. La targa
era fissata con dei piombi
sulla stanga del biroccio e per
averla si pagava una tassa. Quel
pomeriggio, sopra quel biroccio,
sventolava una bandiera rossa.
Il signore che lo guidava aveva
spronato il cavallo a tutta velocità
e al suo passaggio si alzava un
fitto polverone.
Il birocciaio era allegro e, senza
una parola di saluto, guardando
la bandiera rossa, aveva
incominciato a intonare, con tutta
la voce che aveva, quasi urlando:
“L'è rossa, l'è rossa, l'è rossa.
L'è rossa come il vin.
La fine di Matteotti
l'ha fatta Mussolin!”
Poi se n'è andato verso le case
di altri contadini. Era contento,

felice, e anche io lo sarei se
un giorno la potessi riascoltare
ancora una volta quella canzone.
Passati gli americani, da parte
partigiana iniziarono i preparativi
per festeggiare la fine della
guerra. A casa nostra si presentò
un signore in bicicletta che
portava due sportone e un
sacchetto di fiore (farina).
Nelle sporte c'erano uova,
vaniglia, zucchero e limoni. Io
i limoni non li avevo mai visti.
Quell'uomo, rivolgendosi ai miei,
disse: “Volevamo chiedervi se
potete farci dei belsoni. Non
preoccupatevi per l'occorrente.
Porteremo altra roba. Quando
saranno pronti, verremo a cena
coi partigiani.” La nonna, la
mamma e la zia Giuseppina fecero
una rapida riunione e accettarono
di prepararli. Incominciarono
subito a impastare, cuocere e
sfornare. C'era un profumo che
faceva venire l'acquolina in bocca.
Indimenticabile!
La nonna a un certo punto
ci chiama: “Giuliano, Ivano,
Eliseo! Ascoltate: questa sera
all'imbrunire vengono i partigiani.
Vi do quattro fette di belsone e
un bicchiere di vino schietto, che
fate festa anche voi!”
Quella fu una giornata molto
lunga, con quei profumi che
stuzzicavano l'appetito e quella
promessa della nonna. Ragazzi,
una giornata indimenticabile!
Finalmente, al tramonto, nonna
ci chiama e ci porta le quattro
fette di dolce e il bicchiere di
vino. Una gioia grande. Abbiamo
mangiato a sazietà e quando
siamo andati a letto ci siamo
addormentati come sassi, di
un sonno tanto profondo che
nemmeno i canti e l'allegria
di chi, al piano di sotto, stava
festeggiando la fine della guerra,
potevano disturbare.

Donato Gagliardi

Se c’è una cosa di cui ogni cittadino
modenese ama dibattere, al pub come
in aula comunale, è l’attuale politica
urbanistica dei nostri amministratori.
Ci piace un casino, davvero. Un po’
meno ci piacciono le decine di cantieri
aperti in città. Ne abbiamo parlato
con Paolo Silingardi, coordinatore del
Forum Ambientale del PD modenese,
e fondatore (insieme ad altri) del
movimento Modena Attiva.
Per prima cosa, vorremmo

avere una deﬁnizione esatta del
vostro movimento. Di recente, a
causa delle discutibili politiche
urbanistiche della giunta
modenese, sono sorti molti
comitati e associazioni in difesa
dell’ambiente, spesso in forte
polemica con l’amministrazione
comunale. Modena Attiva, invece,
ha la peculiarità di dichiararsi
apertamente vicina al PD…
Non siamo né un comitato, né
un’associazione. Ci siamo deﬁniti
come un laboratorio di idee. La
struttura che vogliamo mantenere
è informale, molto aperta, allargata
a tutto il centrosinistra, anche se
molti di noi sono attivisti o elettori
del Partito Democratico, se non veri
e propri iscritti. Vorremmo aprire uno
spazio di confronto e di dialogo con
la città e col partito per stimolare
una riﬂessione, anche critica,
sulle politiche urbanistiche e sui
modelli di sviluppo. Per fare questo
utilizziamo principalmente Internet.
Abbiamo aperto un sito e un proﬁlo
Facebook, nella convinzione che
siano i mezzi più adatti, al giorno
d’oggi, per mettere in circolo le
nostre idee, per discuterle e per
svilupparle.
L’adesione e la collaborazione di
ogni cittadino interessato, avviene
proprio tramite la rete, giusto?
Sul nostro sito
- www.modenaattiva.it - abbiamo
pubblicato un appello: Cittadini
Attivi Per Modena. E’ abbastanza
breve ma dai contenuti forti, che
partono dalla problematica del
progetto di piscina al parco Ferrari,
per arrivare a toccare questioni
più generali relative all’urbanistica
modenese, quali ad esempio i metodi
e i criteri decisionali di sfruttamento
e riqualiﬁcazione del territorio.
L’adesione all’appello avviene tramite
il sito o via Facebook, sottoscrivendo
il documento che abbiamo redatto e
iscrivendosi alla nostra mailing list.
In più, organizziamo incontri aperti a
tutti, proprio per discutere di questi
interno11

temi. L’ultimo che abbiamo fatto si
è tenuto il 28 febbraio. E’ riuscito
molto bene: hanno partecipato più
di 160 persone e si sono registrati
molti interventi “di qualità”,
provenienti da persone preparate
e con esperienza in campo politico
e urbanistico; persone che hanno
coperto incarichi di rilievo come
ex assessori comunali e provinciali,
presidenti di cooperative. Tutte
persone competenti, insomma, che
non sono mosse dall’ambizione o
dalla ricerca di poltrone, ma che più
semplicemente vogliono mettere idee
sul tavolo.
Nello speciﬁco, Modena Attiva ha
presentato un progetto alternativo
a quello avanzato dagli assessori
Marino e Sitta, sull’assai discussa
piscina al parco Ferrari. Ma più
in generale, rispetto anche ad
altre questioni spinose relative
allo spazio urbano modenese –
pensiamo al progetto di un nuovo
PEP in Via Cannizzaro, o alla
trasformazione radicale di P.zza
Matteotti – come vi ponete?
Su questi argomenti non siamo
ancora entrati. Per ora si è rivelata
già abbastanza impegnativa la
battaglia sul parco Enzo Ferrari.
Inoltre, esistono già comitati che
si stanno muovendo per ridiscutere
questi progetti, al cui operato non
volevamo sovrapporci. Il comitato
di residenti di Via Cannizzaro si è
dimostrato molto attivo, ha fatto
sondaggi, distribuito questionari,
ha avviato un percorso di confronto
con l’amministrazione già da tempo.
Noi vogliamo fare una riﬂessione
più generale sul nuovo P.S.C. (Piano
Strutturale Comunale), sul modello di
sviluppo. L’idea che stiamo portando
avanti è che va evitato l’utilizzo di
territorio vergine, a scapito della
riqualiﬁcazione di aree dismesse
o non sfruttate al meglio. Ci
piacerebbe fare una fotograﬁa precisa
di quante sono le aree artigianali
non utilizzate e degli appartamenti
vuoti.
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Questo effettivamente è un
quesito che penso molti cittadini
modenesi si pongano, in relazione
al costruire perenne della nostra
città: qual è l’effettiva domanda
di case e quante ne esistono di
inutilizzate?
Secondo noi, Modena è una realtà in
cui tantissime famiglie hanno casa
in proprietà. Vorremmo ridiscutere lo
strumento del PEEP, che si è rivelato
utilissimo, in passato, per chi voleva
acquistare una casa ad un prezzo
più accessibile. Oggi forse sarebbe il
caso di pensare a vie per rilanciare
il mercato dell’afﬁtto: considerate
le attuali condizioni del mercato del
lavoro in Italia – disoccupazione,
precariato ﬁno a trentacinque
anni – quanti sono i giovani
effettivamente in grado di acquistare
un appartamento o di accendere
un mutuo? Forse, al momento,
sarebbe più utile ragionare sui prezzi
d’afﬁtto, trovare il modo di portarli
dagli attuali livelli (700 – 800 Euro
mensili) alla metà.
Potrebbe parlarci più nel dettaglio
del vostro piano alternativo di
piscina?
Negli ultimi due anni si è parlato
molto di una nuova piscina, ma
non si è mai ragionato davvero
sul tipo d’ impianto realizzabile.
Prima di pensare a dove ubicarla,
sarebbe necessario capire a cosa
serve e se il progetto è sostenibile
economicamente, considerato
che l’amministrazione non ha
i soldi necessari a ﬁnanziare
questo intervento. A nostro avviso
servirebbe un impianto orientato
alla salute e al benessere e non
speciﬁcatamente al nuoto. Abbiamo
lavorato ad un progetto d’impianto
“basso”, come altezze, come volume
d’acqua. Una vasca dedicata più
all’esercizio ﬁsico che al nuoto,
che dia agli utenti la possibilità di
integrare gli esercizi in acqua ad
attività ﬁsiche di altro tipo, come
la corsa, la camminata, la bicicletta.
Sappiamo che la stragrande

maggioranza della popolazione fa
pochissima attività ﬁsica: sarebbe
utile che i cittadini fossero messi
nelle condizioni di dedicare almeno
un’ora alla settimana all’esercizio
ﬁsico, che migliora enormemente
le condizioni di salute di ognuno.
Per farlo servono impianti leggeri,
distribuiti sul territorio, vicini alla
propria residenza, ai quali è possibile
arrivare a piedi o in bicicletta. Questi
impianti costerebbero meno sia in
fase di costruzione che di gestione,
in quanto l’incidenza dei costi di
riscaldamento dei volumi d’acqua
e aria (nel nostro progetto assai
ridotti), negli impianti natatori, è la
maggiore, calcolata sui costi totali.
Senza contare che sarebbero meno
impattanti, a livello ambientale.
Per quanto concerne l’ubicazione,
riteniamo che l’impianto potrebbe
benissimo essere locato in un parco,
ma in un’altra zona della città, dove
l’assenza di altri centri sportivi fa
supporre una maggiore richiesta. Ad
esempio a sud. Inoltre non ci piace
l’idea di una piscina con seicento
posti auto a ﬁanco. L’impianto
leggero e al quale giungere in
bicicletta eviterebbe tutto ciò;
al limite si potrebbero mettere
trenta-quaranta posti auto, magari
a pagamento, disincentivati, così
chi ha bisogno potrebbe usare la
macchina, ma con una logica diversa.
Tra l’altro, ci è parso di capire
che nell’ex polo bancario di Via
Monsignor della Valle, esattamente
a ﬁanco dell’attuale piscina dei
Vigili del Fuoco, verrà installato
dalla Virgin un ulteriore impianto
natatorio, arrivando così ad avere,
calcolando pure l’eventuale piscina
al parco, un totale di tre impianti
in meno di mezzo kilometro
quadrato…
In realtà il progetto della Virgin –
che propone palestra con annessa
piscina di 25 metri, ed eventuale
parcheggio sotterraneo, ndr - non
situerebbe la piscina all’interno
dell’ex direzionale Manfredini, ma

all’interno di un parcheggio chiuso
ancora più vicino all’impianto dei
Vigili. I dirigenti sportivi dei VVF
hanno già fatto interventi pacati,
ma molto accorati, sottolineando
come i Vigili, che negli ultimi
venticinque anni hanno offerto
un servizio pubblico senza alcun
aiuto da comune o provincia
e dando lavoro a quasi trenta
persone, si ritroverebbero in diretta
competizione con due impianti che
sfrutterebbero il volano sportivo/
economico da loro creato. Non
possono nemmeno vendere l’impianto
alla Virgin, che aveva già avanzato
proposte d’acquisto, perché situati
su terreno demaniale. Anche
considerando queste vicende, ci
sembra incontestabile affermare
che quella zona della città sarebbe
congestionata da impianti sportivi.
C’è chi vi accusa di aver avanzato
un progetto che sarà un sicuro ﬂop
economico.
A nostro avviso è quello avanzato
dal Comune che non sarà in grado
di autoﬁnanziarsi. Tutti i progetti
d’impianti sportivi attuati nelle zone
vicine che sono riusciti a farlo, non
hanno mai superato i tre milioni di
euro d’investimento. Quindi se un
investimento ne prevede dieci, è
abbastanza plausibile prevedere che
gli altri sette dovranno provenire da
altri ricavi, a meno che non passi
Babbo Natale sulla slitta. Infatti,
in relazione al progetto comunale,
si parla anche di una vasta area
dedicata ad attività commerciali. Il
nostro progetto è sicuramente molto
più economico e sostenibile.
Recentemente, il clima in
Comune è stato molto teso, a
causa della polemica sollevata
dalla Lega (e avallata da PdL
e ModenaCinqueStelle) sulla
gara d’appalto per la copertura
dello stadio Braglia, vinta da
un’associazione temporanea
d’imprese, tra le quali una di Casal
Di Principe. La Lega ha denunciato
l’inﬁltrazione della camorra nella

ricostruzione dello stadio ed è
arrivata perﬁno ad accusare il
sindaco di collusione maﬁosa,
rappresentandolo con la coppola
in una vignetta. Qual è la vostra
posizione a riguardo?
Ci sembra un comportamento
vergognoso. Sulla trasparenza
e la correttezza del sindaco e
dell’amministrazione non abbiamo
alcun dubbio e il modo di porre
la questione è stato decisamente
fuori luogo. Mi pare che all’interno
della stessa Lega siano stati fatti
distinguo e marce indietro. Un conto
è provocare, un conto è farlo in
modo gratuito, basandosi su nulla
di concreto. Se un’azienda è di
Casal di Principe non signiﬁca che
sia per forza maﬁosa. Esistono enti
predisposti ai controlli antimaﬁa,
e sono compiti che non spettano
solo al sindaco. Altra questione è
l’inﬁltrazione maﬁosa al nord, che è
un problema reale. La Lega purtroppo
sembra accorgersene solo nelle
regioni del nord che non amministra,

come dimostrano gli attacchi a
Saviano. L’inﬁltrazione maﬁosa al
nord esiste e va combattuta, ma non
si può accusare il nostro sindaco
di essere un colluso, senza averne
alcuna prova.
Che possibilità ci sono che il vostro
movimento, o un’”alleanza” dei
comitati sorti a Modena di recente,
si trasformi in lista civica?
Per quanto mi riguarda, faccio
politica all’interno del PD, sono
coordinatore del Forum Ambientale,
e qui voglio rimanere. Queste ipotesi
sono fantapolitica, non ci pensiamo
minimamente. Abbiamo la semplice
ambizione di far pesare le nostre
idee all’interno del partito e delle
sue politiche. Penso che sia molto
più produttivo che creare altre liste
civiche.
Ieri sera (10 marzo, presso
la Fondazione S. Carlo) ha
partecipato all’incontro/show con
Matteo Renzi che presentava il suo
libro?
Sì, c’ero.

"La colonna della libertà" di Renzo Gilioli
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