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Prefazione
Alla base di questo percorso storico didattico sta la ricerca portata avanti a più riprese all’interno degli archivi
locali e di quello Centrale dello Stato.
Fondamentale, inoltre, l’apporto documentario e di testimonianza fornito dalla figlia di Giorgio Bassani, Paola
e da quella di Matilde Bassani, Valeria, attraverso la Fondazione Giorgio Bassani e la Fondazione Matilde
Bassani Finzi Partigiana.
I pannelli fotografici relativi alla Ferrara di Bassani ed alla famiglia Bassani sono tratti dal volume Il giardino
dei lib ri. Catalogo della mostra (Roma 2 dicemb re 2004-27 gennaio 2005), a cura di A. Andreoli e F. di Leo,
Editori d’Arte 2004.
La mostra, in una sua versione rielaborata per l’occasione, è stata esposta tra il novembre 2016 e il gennaio
2017 presso l’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, per ricordare il centenario della nascita del grande
scrittore.
Nella cornice della mostra, grazie alla collaborazione con l’allora direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura
dottoressa Roberta Ferrazza e con il dottor Luigi Fugaroli, della casa Editrice LaFuga, si sono svolti incontri tra
gli studenti, la professoressa Paola Bassani, la dottoressa Antonella Guarnieri, volti a cercare di approfondire
la multiformità dell’apporto bassaniano alla propria epoca storica, che visse da protagonista sin dal tragico
momento della scelta di lottare contro il regime fascista.
E’ importante ricordare che la mostra ha dato inizio ad un lavoro sempre più approfondito di ricerca che sta
contribuendo a perfezionare la ricostruzione di come la città di Italo Balbo abbia vissuto gli ultimi frangenti del
ventennio fascista e di come si sia apprestata ad entrare ed a vivere il biennio resistenziale.

Introduzione
Agli inizi del 1943 la città di Ferrara pullula di istanze antifasciste.
Alda Costa, socialista, antifascista della prima ora e pacifista sin da quando negli anni precedenti alla Grande
Guerra, con preparazione e grande passione, si opponeva agli interventisti italiani, conscia che la grande
carneficina che ne sarebbe conseguita in Italia e nel mondo avrebbe prodotto mostri quali i regimi nazifascisti, è la figura politica di grande carisma, attorno alla quale si stringono i comunisti ferraresi, che mai
avevano abbandonato la scena politica clandestina, gli azionisti, i socialisti stessi ed alcune figure di spicco
dell’ebraismo locale, come ad esempio come Renzo Bonfiglioli, mecenate e bibliofilo estense, il professor
Vito Morpurgo, i giovani intellettuali Matilde Bassani e Giorgio Bassani, che diventerà uno dei maggiori
esponenti della letteratura mondiale del ‘900.
E’ un movimento così complesso e variegato, interpartitico e interclassista, lo definiranno i fascisti stessi, da
poter essere considerato una sorta di antesignano della forma che prenderà il CLN e da destare, già nella
primavera del 1943, l’interesse del Rettore dell’Università di Padova Concetto Marchesi e di un grande
antifascista, il comunista Giorgio Amendola, tra i padri fondatori del CLN.
Un movimento pronto, già nel maggio del 1943, a importanti manifestazioni di dissenso nei confronti del
regime e, probabilmente, come affermato in più di un documento , anche ad intraprendere azioni armate.
Questo lavoro, attraverso materiale d’archivio e testimonianze, racconta la storia di un momento della città
estense che potrà aiutare a comprendere con maggiore precisione anche i tratti organizzativi e pratici dei primi
mesi della Resistenza ferrarese, mettendo in luce più di elemento saliente di un antifascismo che, di fronte
alla drammaticità degli eventi bellici e politici, andava “naturalmente” scegliendo la strada della Resistenza
armata.
Spiccano tra i tanti, i ritratti giovanili di Matilde Bassani e Giorgio Bassani, giovani colti e con storie di
appartenenza familiare molto diverse, accomunati dalla persecuzione messa loro in atto dal regime contro gli
italiani ebrei, oltre che da una conoscenza personale, oltre alle storie dei giovani ufficiali ferraresi che già in
quel periodo stavano scegliendo la lotta contro il regime e la militanza nelle fila del Partito Comunista.
Antonella Guarnieri

Gennaio-giugno 1943: i ferraresi e la guerra.
Il 10 giugno 1940 Mussolini, di fronte ad una folla plaudente, annunciava l’entrata in guerra dell’Italia. Quella
che, secondo il capo del fascismo, doveva essere una veloce passeggiata militare vittoriosa al fianco
dell’alleato nazista, si era trasformata, invece, in una guerra estenuante che, agli inizi del ’43, aveva già
causato, tra le fila dei militari italiani, un elevato numero di morti. Con il passaggio dei mesi e quindi degli anni
la situazione tra la popolazione andava facendosi sempre più difficile. Già nel febbraio del 1943 il questore di
Ferrara Visioli, in una relazione al prefetto, a proposito della situazione creata in città dalla guerra, scriveva: “Gli
avvenimenti militari sfavorevoli all’Asse hanno generato anche in questa provincia scoramento e sfiducia in un
esito della conflagrazione”. Egli continuava precisando che le difficoltà economiche stavano causando un
generale disagio e che, soprattutto la classe operaia manifestava grande stanchezza, dal momento che le
difficoltà economiche erano crescenti a causa del continuo aumento del costo della vita e dell’impossibilità, a
differenza delle classi più abbienti, di potersi rivolgere al mercato nero per poter salvaguardare il proprio
fabbisogno alimentare, pesantemente condizionato dal razionamento. Il consenso popolare che pareva avere
salutato l’entrata in guerra del paese cominciava a scontrarsi con la dura realtà del conflitto bellico. Lo sbarco
degli alleati in Sicilia nel giugno del 1943 avrebbe prodotto un vero e proprio shock nell’opinione pubblica la
quale, oltre alle tragiche notizie provenienti dal fronte, vedeva il proprio territorio violato dal nemico. E’ in questo
clima che la questura di Ferrara rilevava come, dopo quasi tre anni di conflitto, lo stato d’animo della
popolazione andava sempre di più peggiorando e addirittura si constatava che, anche nei confronti degli
alleati tedeschi, inizialmente tenuti in grande conto a causa dei mezzi tecnici e militari posseduti, cresceva la
diffidenza. Indubbiamente, molte famiglie italiane, dopo il fallimento dell’offensiva nazi-fascista contro l’Unione
sovietica e le notizie drammatiche che provenivano da quel fronte, avevano dovuto fare i conti con la morte e il
ferimento dei propri cari al fronte e ciò contribuiva non poco a far crescere il malcontento. Per molti, inoltre, era
ormai evidente che i nazisti impegnati a tutelare con tutte le forze il proprio territorio, non erano in grado di
iniziare quella controffensiva, più volte preannunciata, e sulla quale la popolazione aveva a lungo contato,
sperando che avrebbe determinato un capovolgimento degli esiti del conflitto favorevole alle forze dell’Asse.
Le gravi difficoltà alle quali si era costretti a far fronte, a causa del perdurare oltre ogni previsione della guerra,
alimentavano un evidente processo di allontanamento della popolazione dal fascismo. Nel giugno del 1943,
era lo stesso questore estense Visioli ad evidenziare, rispetto ai mesi precedenti, una situazione di
insoddisfazione molto più articolata. Non si trattava più delle solite critiche: lo stato di depressione e di
distacco dalle direttive del regime si facevano tangibili, interessando anche ambienti fascisti e militari. Il
conflitto procedeva e le potenze assistevano, ormai quasi quotidianamente, alla dimostrazione della forza
degli alleati. La perdita della Tunisia, l’occupazione di Pantelleria e di Lampedusa furono episodiche
provocarono nella popolazione previsioni di grande allarmismo. Il timore evidente che emerge dai documenti
e dalle testimonianze di quel periodo, era quello, poi puntualmente verificatosi, di dover fare i conti con una
guerra che, seppur drammatica e che già aveva arrecato lutti alle famiglie, si sarebbe manifestata nel
quotidiano, con i bombardamenti, le distruzioni, le violenze, la morte che entrava direttamente nella vita di ogni
giorno, oltre che con la crescente mancanza di cibo che avrebbero caratterizzato in un crescendo tragico
quegli anni.
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Maggio 1943: il costretto ad aprire gli occhi
25 giugno 1943: la popolazione della provincia continua mantenersi calma e disciplinata ed affronta con
sufficiente spirito di sopportazione le crescenti difficoltà imposte dal momento. Per quanto l’ordine pubblico
non sia stato minimante turbato, il popolo si manifesta sensibilmente stanco dello stato di guerra e gli
avvenimenti militari, che continuano ad essere sfavorevoli per l’Asse, mantengono lo spirito pubblico in uno
stato di più accentuata depressione. In una relazione al capo della polizia, il questore di Ferrara Visioli, alla
fine di giugno del 1943, di fronte ad una situazione sempre più complessa per il regime, sia a livello politico
sia sociale, esordisce tentando di intorbidire le acque per rendere meno evidenti le difficoltà del fascismo,
ormai esplicite anche in una città come Ferrara, considerata tra le più fedeli al regime.
Il quadro che emerge, proseguendo nella lettura del lungo documento, appare però molto differente: il popolo
ha grosse difficoltà economiche e alimentari, le classi più umili manifestano evidente fastidio nel vedere molti
giovani appartenenti alle classi sociali più elevate protetti e tenuti lontani dal conflitto bellico. Anche elementi di
provati sentimenti fascisti sono stati presi da un vivo senso di depressione, così come molti tra gli
appartenenti ai gruppi sociali intellettualmente ed economicamente più elevati, che talora agitano idee
contrastanti con le direttive del Regime e che, pur rendendosi conto delle cause che hanno condotto l’Italia in
guerra, addebitano al Regime stesso la responsabilità di essere entrati in guerra con mezzi insufficienti e di
avere dato alle Forze Armate capi che non sono all’altezza dei compiti loro assegnati, o comunque, incapaci
tecnicamente.
Il quadro, quindi, nonostante i tentativi di smorzare i toni, appare drammatico ed inoltre i cittadini sono molto
preoccupati dalla possibilità che anche Ferrara possa essere bombardata.
Era in questo contesto che emergeva la presenza di quelle che la questura indicava come “manifestazioni
sovversive ed antifasciste”. Secondo il questore anche l’antifascismo, inteso come disapprovazione di alcune
iniziative del Regime e come scarsa stima ed odio verso alcune figure politiche, era in continuo aumento in
tutte le classi sociali e particolarmente fra gli intellettuali e i giovani, che già da qualche tempo si erano
convinti che fosse possibile rovesciare il regime.
Il questore si riferiva al movimento che vedeva coinvolti Alda Costa, Vito Morpurgo, Giorgio Bassani, Matilde
Bassani, Giovanni Magoni, Giovanni Buzzoni e tanti altri ferraresi, circa una sessantina dei quali incarcerati:
intellettuali, operai, militari, persone appartenenti a tutte le classi sociali e a partiti politici differenti.
Il movimento, come scriveva il capo della polizia politica, il 29 giugno del 1943, si proponeva di rovesciare il
fascismo per istituire una nuova forma di governo ed era composto da appartenenti a tutti i partiti. Centri
accertati di propaganda erano Ferrara e Bologna con riflessi nella Romagna.
Una delle iniziative prese dagli antifascisti di Ferrara era stata quella di inviare a Verona il Tenente Buzzoni per
tentare, attraverso un intermediario, il Capitano Siliotti Augusto, di coinvolgere nell’organizzazione il Generale
d’Armata Fidenzio Dall’Ora ed il Generale di Divisione Cadorna. Secondo la relazione, Giorgio Bassani aveva
avuto dal Sostituto Procuratore del Re a Ferrara, Pasquale Colagrande, di sentimenti antifascisti, l’indicazione
di rivolgersi a Cadorna, in quanto elemento di dubbia fede fascista.
Ferrara, che nei decenni successivi alla fine della seconda guerra mondiale verrà spesso descritta come la
terra della “Resistenza difficile”, in questo frangente insieme a Bologna, si rivelava trainante per tutta l’Emilia
in relazione al progetto di organizzare un movimento interpartitico che mirasse alla distruzione del regime e al
raggiungimento della democrazia.
Un altro aspetto di grande interesse, riguardava il fatto che proprio a Ferrara questo spirito appariva già
concretamente realizzato, liberali, socialisti, comunisti, militari, popolani e intellettuali, da tempo, grazie ad
Alda Costa e all’instancabile Giorgio Bassani, collaboravano per abbattere il regime; mentre a Bologna, come
si legge nel documento, “gli aderenti sono in prevalenza degli intellettuali…di idee liberali”.
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La maestra socialista
Alda Costa nacque e Ferrara il 26 gennaio 1876. Nel 1899, dopo aver acquisito il diploma di maestra, iniziò ad
insegnare.
Di lì a qualche anno, nel 1907, in un periodo storico che vide il movimento socialista a fianco dei braccianti
locali lottare per ottenere qualche miglioramento alle misere condizioni di salario e di vita, Alda Costa entrò
nella Federazione di Ferrara del Partito Socialista Italiano, scegliendo di aderire all'ala riformista.
Seriamente convinta della necessità di propagandare le idee del socialismo riformista, necessarie per
contribuire alla costruzione di un paese più giusto, accettò dapprima di collaborare all’organo ufficiale dell’ala
riformista “ Pensiero socialista” e, quindi, nel 1913 decise di fondare il nuovo organo socialista ferrarese
“Bandiera socialista”.
Già durante la prima guerra mondiale venne schedata come pericolosa sovversiva e le autorità la collocarono
in una lista di possibili candidati al confino. Non le venne perdonata né la propaganda indefessa contro la
guerra, né la convinzione espressa più volte pubblicamente, che la scuola rivestisse un ruolo fondamentale
nel processo di crescita delle classi sociali più povere e che per questo dovesse essere conservata laica e
staccata dalle influenze dei partiti.
E’ in questo periodo che venne nominata responsabile, per la provincia di Ferrara, della propaganda per la
pace e dell’organizzazione femminile del partito.
Con l’ascesa al potere del fascismo, per la maestra ferrarese iniziò un ventennio di vera e propria
persecuzione che la portò a subire sulla propria pelle tutta l’ottusità e la violenza del regime e dei suoi
rappresentanti.
La sua opera di propaganda e di lotta contro il fascismo si fece intensa dopo la marcia su Roma del 28
ottobre 1922: Alda Costa e i compagni socialisti lavorano in clandestinità, organizzando riunioni e cercando di
portare aiuto ai detenuti politici e alle loro famiglie.
Nel 1926, Alda rifiutò di giurare fedeltà al regime e, durante una perquisizione sella sua casa, venne trovato il
ritratto di Matteotti. I due episodi fornirono alla giunta comunale il motivo per licenziarla, ma l’avvocato Mario
Cavallari, che ne assunse il patrocinio gratuitamente, ottenne l’annullamento del provvedimento da parte del
Consiglio di Stato.
Si trasferì, allora, a Milano dove venne nuovamente arrestata e quindi confinata prima alle Isole Tremiti e poi in
un paese della Basilicata.
Queste esperienze minarono pesantemente la salute di Alda Costa che, nonostante tutto, una volta tornata a
Ferrara, cominciò ad organizzare una vera e propria rete di antifascisti che iniziarono a frequentare la sua
casa, mentre lei, non potendo fare altro a causa dell’avversione manifesta al regime, si manteneva, anche se
miseramente, con l’insegnamento.
Mite nei modi, forte e dignitosa di carattere, la maestra che mai si arrese al fascismo, convocava riunioni,
organizzava la propaganda, rispondeva alle domande dei più giovani tra i suoi ospiti, mentre il gruppo
preparava volantini ed elaborava strategie per essere d’aiuto agli antifascisti arrestati e alle loro famiglie. Tutto
questo in un periodo nel quale il fascismo locale sembrava non avere ancora compreso, stando ai documenti
da loro provenienti, l’esistenza di una così importante cellula di dissenso locale.
L’abitazione di Alda Costa divenne in breve tempo il vero e proprio punto di incontro di socialisti, futuri azionisti
e comunisti ferraresi che lavoravano per abbattere il regime.
In quella casa, passarono i nomi più importanti dell’antifascismo ferrarese: Ugo Teglio, Pasquale Colagrande,
Mario Zanatta, uccisi la mattina del 15 novembre del 1943, Ludovico Limentani, Giorgio Bassani, Gian Luigi
Devoto, Silvano Balboni, Matilde Bassani, Giovanni Magoni, Pino Ferrari, Tancredi Zappaterra e tanti operai
socialisti e comunisti con le loro mogli e compagne.
Sono numerosi i racconti degli antifascisti estensi che annoverano, tra i loro ricordi più cari ed emozionanti, i
momenti trascorsi in quella casa, dove la presenza di Alda spiccava tra tutte per temperamento, preparazione,
coraggio. Così come resta encomiabile ed emozionante la descrizione che Bassani fa della maestra, nel
racconto “Gli ultimi anni di Clelia Trotti”.
Arrestata insieme agli altri suoi compagni nel giugno del 1943, rimase in carcere sino al 25 luglio e alla
caduta di Mussolini. Nonostante i pesantissimi interrogatori e nonostante le sue condizioni di salute fossero
precarie, forte dei propri principi, riuscì a reggere quella drammatica detenzione senza rivelare i nomi dei
propri compagni.
Venne nuovamente arrestata durante le retate che fecero seguito all’omicidio Ghisellini, la sera tra il 14 e il 15
novembre 1943 e in seguito reclusa nelle carceri di Copparo, dove morì, qualche mese dopo, il 30 ottobre
1944.
Un episodio, raccontato dalla giovane donna che ne fu protagonista con Alda Costa, testimonia lo spirito, il
cuore, i principii di questa grande donna.

Luisa Cavedagna era la moglie poco più che ventenne di Carlo Govoni, un giovane fascista collaboratore di
Ghisellini che finì in carcere e poi in campo di concentramento, dove morì, per avere sostenuto con grande
convinzione che il federale fosse stato ucciso da elementi interni al PFR.
Luisa, per difendere il marito, si era recata dalle autorità e per le sue veementi proteste, era stata fatta
arrestare dal tristemente noto capo della provincia Enrico Vezzalini.
Decenni dopo la donna raccontò che, appena rinchiusa nella cella, fece la conoscenza di una signora
anziana, Alda Costa, buona, dolce, generosa, alla quale raccontò le vicende del marito, senza sapere che lei
fosse socialista.
La maestra, nonostante ciò, la prese sotto la propria protezione e le insegnò i trucchi per non essere mandata
al lavoro obbligato, consentendole di restare in salute e mantenere in vita il bambino che portava in grembo.
Generosa, solida, umana, sino alla fine dei suoi giorni, Ferrara e la sua provincia la ricordarono dedicandole
una Scuola elementare e la direzione didattica di Vigarano Mainarda.
Cosi Giorgio Bassani descrive Alda Costa, ne “Gli ultimi anni di Clelia Trotti”, il racconto che le dedica nelle
“Cinque storie ferraresi”: «Bisognò che, sentendolo avvicinarsi, si volgesse indietro di scatto, che gli sorridesse
con quel sorriso b uono, come tra le lacrime, che lo fissasse in viso con quei suoi occhi azzurri dai quali
scaturiva la stessa espressione ironica, triste e generosa della prima volta, quando lui le aveva detto come si
chiamava. Soltanto allora la riconob b e.»
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Il fascismo in crisi: i gerarchi estensi e la caduta di Mussolini
Che ruolo ha giocato la città estense all’interno della parabola discendente del fascismo?
Il 28 giugno del 1943 si svolgevano a Ferrara le solenni celebrazioni del III anniversario della morte di Italo
Balbo, ultima manifestazione di prestigio del regime all’interno della società cittadina.
In quella occasione l’apparato di regime, sia locale sia nazionale, profuse ogni sforzo per fornire alla città, ma
forse all’intera nazione, l’immagine del fascismo a ranghi compatti.
Con quelle celebrazioni il fascismo decise di apparire solennemente impegnato a rendere omaggio a Italo
Balbo, l’eroe scomparso in Africa nel 1940, solo diciotto giorni dopo l’entrata in guerra dell’Italia, insieme ai
suoi compagni di volo, tra i quali spiccavano il nipote Lino Balbo, Segretario del PNF estense e Nello Quilici,
direttore del quotidiano fascista locale il “Corriere Padano”.
A confermare la volontà di conferire alla cerimonia un valore altamente simbolico,la presenza numerosa di
autorità politiche e militari del regime.
Nonostante la grandiosità delle cerimonie e l'apparente compattezza del gruppo fascista, già in questa
occasione è dato intuire l’ esistenza di quelle trame che, nemmeno un mese dopo, avrebbero portato alla
caduta di Mussolini.
All'interno del nutrito gruppo di personalità convenute a Ferrara, infatti, andavano annoverati, circostanza che
assume connotati quasi premonitori, ben otto degli uomini che il mese successivo, il 24 luglio 1943,
avrebbero votato l'ordine del giorno Grandi, durante l'ultima riunione del Gran Consiglio.
A proposito, deve essere sottolineato che nessuna provincia italiana risultava così rappresentata all'interno
della massima assemblea fascista: dal ferrarese, infatti, arrivavano ben cinque dei diciannove voti favorevoli
all’ordine del giorno Grandi, quelli di Rossoni, Pareschi, Gottardi, Albini e Bignardi.
Anche la partecipazione del ministro Vittorio Cini era significativa perché, quale rappresentante del grande
capitalismo, si era fatto più volte portavoce del malcontento serpeggiante all'interno dei grandi gruppi
economico-finanziari del paese a causa delle disastrose vicende belliche.
È interessante evidenziare come, dai fatti descritti, Balbo, attraverso la fitta rete di accoliti costruita durante gli
anni del potere, anche dopo la sua morte, continuasse in qualche modo a rappresentare un punto di
riferimento all'interno del gruppo di quelli che erano ormai diventati oppositori di Mussolini.
In questo senso deve essere considerata, ad esempio, l'opera svolta da Annio Bignardi, Presidente della
Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura, che fu tra i seguaci di Italo Balbo quello forse a lui più
vicino. Fu grazie all'amicizia con Balbo che egli entrò in contatto con Grandi e, al momento giusto, venne da
quest'ultimo mobilitato per ottenere i maggiori appoggi possibili al suo ordine del giorno, ottenendo, grazie
agli antichi vincoli con il massimo gerarca estense, la firma di De Bono e, quindi, quella dei conterranei
Gottardi e Pareschi.
Anche se indirettamente, Balbo e la cerchia di personaggi che lo avevano accompagnato durante la sua
esistenza, avevano dunque contribuito in maniera determinante ad allontanare Mussolini dal potere. L'evento
celebrativo ferrarese, ai nostri occhi, sembra aver fornito un'utile occasione di incontro tra gli uomini che, in
seguito, avrebbero appoggiato Grandi.
In questo senso risulta illuminante quanto sostenuto del generale De Bono, secondo il quale a Ferrara,
durante le celebrazioni di cui stiamo trattando, si era messa a nudo la situazione politica nazionale che era
risultata irreparabilmente compromessa a causa delle gravi colpe di Mussolini.
Sono dunque numerosi gli indizi che favorirono il formarsi dell'opinione che individuava quale luogo
dell'organizzazione del colpo di stato, proprio in occasione di queste celebrazioni, l'abitazione, in via
Montebello 33 a Ferrara, del sen. Emilio Arlotti, uno dei maggiori esponenti dell’industria saccarifera
nazionale.
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Costruire un fronte antifascista unico nazionale
Il periodo precedente al 25 luglio 1943 e alla caduta del fascismo, così come il “periodo badogliano”, rivelano,
a differenza di quanto emerso per lungo tempo, come nella città estense, che pure era una delle roccaforti del
regime, le forze contrarie a Mussolini e alla dittatura manifestassero una grande forza e vitalità, seppure in
maniera clandestina.
A Ferrara la fronda fascista, che finì per configurarsi come una delle province trainati della ribellione interna a
Mussolini, era ormai conclamata.
Nello stesso tempo, il partito comunista, nonostante anni di persecuzione messi in atto dalla dittatura contro i
suoi uomini, aveva accresciuto enormemente il numero di aderenti e di simpatizzanti, non solo in provincia,
ma anche tra le fasce di abitanti della città meno abbienti.
Il fronte degli antifascisti si stava ampliando sempre di più, comprendendo anche borghesi ed intellettuali
cittadini, gravitanti attorno alle idee azioniste. Il crogiuolo di indirizzi politici, che certo vedeva preponderante
come a livello nazionale, il peso e l’organizzazione del P.C.I., era evidente nella città estense e permise che,
proprio a Ferrara avvenisse un incontro fondamentale per la costituzione futura dell’organizzazione
interpartitica, il CLN, che avrebbe combattuto, vittoriosamente, il fascismo. Come racconta il generale Raffaele
Cadorna, che era arrivato a Ferrara il 1° aprile del 1943 alla testa della “Divisione Ariete”, il clima che incontrò
appena vi giunse gli apparve di evidente e progressivo distacco dal regime. “Tutti – scrive- concordavano nel
concetto che occorreva estromettere Mussolini”. Fu proprio in quel periodo iniziale che Cadorna, per motivi di
lavoro, conobbe il Procuratore del Re Pasquale Colagrande.
“Era un giovane intelligente e animato da alto sentimento patriottico. Mi espose le sue idee che concordavano
con le mie e mi disse di non appartenere ad alcun partito politico, ma di essere in rapporto con vari elementi
del nascente partito d’azione. Mi chiese di tenersi a contatto per darmi informazioni”.
In questo stesso periodo, tra le fila del gruppo, del quale facevano parte Matilde e Giorgio Bassani,
studentessa di Concetto Marchesi all’Università di Padova, oltre che numerosi esponenti del P.C.I. locale, si
lavorava alacremente per cercare di favorire l’incontro tra l’esponente comunista e il generale Cadorna, consci
della necessità che tale contatto avrebbe potuto favorire la costituzione di un fronte unico antifascista.
Così accadde e qualche tempo dopo, secondo quanto raccontato da Cadorna, Colgrande tornò a trovarlo
insieme a Marchesi e a all’onorevole repubblicano Macrelli.
Ricorda Cadorna: “Parlammo della situazione generale e delle possibilità offerte ancora al nostro paese. Mi
domandarono quale sarebbe stato, a mio parere, il comportamento dell’esercito nell’eventualità di un
movimento inteso a determinare la caduta del fascismo. Risposi che, se tale movimento doveva avvenire
ordinatamente salvando l’integrità delle forze armate per un eventuale impegno contro la Germania, doveva
essere guidato dalla Corona, possibilmente dal Principe Ereditario”.
Secondo il generale, Marchesi annuì, mostrando di comprendere, mentre Macrelli, seppure con una terribile
smorfia, parve trangugiare il boccone amaro. Anche Giorgio Amendola ricorda che gli organismi nazionali del
P.C.I. vennero a conoscenza dell’incontro ferrarese e della partecipazione di Concetto Marchesi che egli
incontrò più tardi, confermando che l’incontro si concretizzò più che altro come una prima presa di contatto.
Nonostante ciò, ai vertici comunisti, appariva evidente l’importanza del passo collettivo compiuto dagli
antifascisti locali. Il primo passo verso la costituzione del CLN che insieme alle truppe alleate avrebbe liberato
l’Italia dal fascismo, riconsegnando ad un intero popolo la propria dignità.
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Giorgio Bassani: da giovane dell’alta borghesia estense ad
antifascista attivo
La vita di Giorgio Bassani, dalla nascita, avvenuta nell’agiata famiglia di Angelo Enrico e di Dora Minerbi, sino
al 1945, anno della fine della seconda guerra mondiale e per l’Italia della caduta definitiva del regime fascista,
può essere, divisa in due fasi chiaramente differenti.
Egli nacque in un contesto di evidente benessere economico, all’interno del quale il padre, medico, riusciva
addirittura a mantenere la famiglia senza essere costretto ad esercitare la professione, grazie alle rendite che
gli venivano dai terreni lasciatigli dal padre Davide, un ricco commerciante di tessuti. La madre Dora, figlia di
un noto primario dell’Ospedale S. Anna, sino al matrimonio aveva studiato canto e quindi, con la nascita dei
tre figli, Giorgio, Paolo e Jenny, aveva vissuto serenamente con la famiglia nella bella e signorile residenza di
via Cisterna del Follo.>br/>Di particolare importanza per la formazione del giovane furono, con tutta evidenza,
gli anni del Liceo classico, il glorioso Ludovico Ariosto della città estense, condivisi con l’amico Lanfranco
Caretti e guidati dalla figura esemplare ed illuminante del professor Francesco Viviani, docente di greco e di
latino, definito dal poeta, in un’appassionata lettera che dedicò all’insegnante nel momento in cui il regime lo
allontanò dalla scuola, a causa del proprio antifascismo, encomiabile per la “sua sapienza, rettitudine e
bontà”.
Sono questi gli anni nei quali Giorgio pose saldamente le basi della propria identità e nei quali, dopo essersi
dilettato nella musica, coltivando il sogno di farne la propria professione, decise, invece, di affrontare con
slancio lo studio della letteratura, stimolato da figure come quella di Francesco Carli, docente di italiano che
seppe stimolare in lui l’interesse e la passione per Dante e per la Divina Commedia, che furono fondanti di
molteplici aspetti dell’approccio letterario di Bassani.
Intelligente ed intuitivo, ma emotivo, schivo ed introverso, lo studente Bassani riuscì sempre ad ottenere un
profitto elevato, senza mai giungere, però, forse anche per un leggero problema di balbuzie, ad essere il
primo della classe.
Si trattò di un periodo importante, ricco di stimoli culturali, artistici ed umani che, negli anni seguenti, si
sarebbero prepotentemente incarnati sia nelle scelte politiche e di vita sia in quelle letterarie.
In quegli stessi anni Bassani coltivava con grande impegno la passione, che lo avrebbe accompagnato in
seguito anche a Roma, per il tennis. Presso il circolo tennistico Marfisa, in via Aurelio Saffi, insieme a molti
giovani della migliore borghesia locale, tra i quali Michelangelo Antonioni, al quale resterà legato per tutta la
vita da una solida amicizia, si dilettava in questo sport raffinato e costoso, ottenendo risultati di grande rilevo,
testimoniati ancora oggi da trofei e targhe, onorati di portare inciso il nome di quello che sarebbe diventato il
maggior letterato ferrarese, e non solo, di tutto il ‘900.
A Bologna, dove si iscrisse nel 1935 e si laureò nel 1939, nonostante la legislazione razziale, l’incontro con il
grande storico dell’arte Carlo Ludovico Ragghianti produsse, immediatamente, innestandosi sullo stato
d’animo prodotto nel giovane dalla promulgazione delle leggi antiebraiche, la svolta che accompagnò
Bassani, nella seconda fase della propria giovinezza, dove la consapevolezza della necessità di lottare per
tornare a vivere in un paese libero e sicuro divenne totale e preponderante.
Già in quegli anni era palese, come racconta la figlia Paola, che Ferrara, la quale pure era così dentro di lui,
cominciasse a stargli stretta e anche per questo l’ambiente frequentato a Bologna, che lo aprì indubbiamente
all’esperienza antifascista, divenne fondamentale per la crescita sia culturale sia politica del poeta.
Egli però non abbandonò mai Ferrara e qui decise di lavorare per mettere in atto gli insegnamenti di
Ragghianti e dei molti esponenti antifascisti incontrati in quei mesi di viaggi e riunioni che avevano contribuito
a far emergere, quasi fosse dal nulla, davanti a suoi occhi un mondo di intellettuali che si stava organizzando
per tentare di abbattere il regime.
Descritto da Matilde Bassani, Giorgio in quegli anni appare come un giovane colto e appassionato della vita
che non poteva assolutamente accettare di subire ciò che il fascismo aveva in serbo per gli ebrei e gli italiani.
La necessità di dare una mano ai giovani ebrei espulsi dalle scuole del regno, attraverso l’istituzione di una
scuola ebraica, per Giorgio e per Matilde divenne un vero e proprio obiettivo primario.
Se le leggi razziali si configurano come un crimine nei confronti dell’umanità, la messa in atto rigida e feroce,
dell’espulsione dei giovani ebrei italiani, evidenziò immediatamente la crudeltà del regime e di una gran parte
delle istituzioni pubbliche che avevano accettato pedissequamente, senza la minima reazione ufficiale, che un
provvedimento così inconcepibilmente disumano venisse messo in atto.
Quei ragazzi staccati dagli amici e dai docenti, ai quali, in pratica, veniva rifiutato il diritto ad avere un’istruzione
completa, dovevano essere risarciti. Ottenere addirittura che la scuola venisse riconosciuta superò le più
rosee aspettative e permise a Giorgio di impiegare le proprie conoscenze e la propria passione per la cultura,
la poesia e l’arte per insegnare a quei giovani che, defraudati di un diritto, per ironia del destino, poterono
vantare in seguito, di essere stati allievi di uno dei maggiori letterati del ‘900.

Un giovane che sino a qualche giorno prima faceva parte della buona borghesia ferrarese e che proprio per
questo era accettato e frequentava con serenità ogni contesto sociale, anche quelli più elevati, da un giorno
all’altro si trovò ad essere escluso dalla società, ad essere considerato un reietto che doveva essere
allontanato.
Per Bassani questo fu un periodo durissimo. Ma egli, grazie all’intelligenza, all’impegno, ad un carattere
reattivo, non si fece travolgere e, come ricorda la figlia Paola, “lui si è salvato, lo ha detto e ripetuto tante volte,
grazie ai suoi ideali. Si è battuto a un livello superiore, si è messo dalla parte di Benedetto Croce, della libertà,
dell’antifascismo, della democrazia”.
L’antifascismo, praticato intellettualmente attraverso la discussione costante con i compagni di lotta, ma
soprattutto con i maestri che incontrò durante questo periodo tanto pericoloso e tanto vitale, ma anche
attivamente, attraverso il proselitismo, la preparazione di materiale di propaganda, la distribuzione di volantini,
salvarono Giorgio Bassani dal senso di inedia e di depressione che pervase molti degli ebrei, dopo la
promulgazione delle leggi razziali.
Come amava spiegare Bassani, la gran parte degli ebrei ferraresi ricchi, come quasi tutti gli appartenenti alle
classi sociali più elevate della città estense, erano stati fascisti, spesso fascisti della prima ora.
La svolta razzista del fascismo aveva provocato un vero e proprio dramma in questa parte della società che si
era vista tradita da quel regime che aveva voluto e sostenuto.
Come ricorda la figlia di Giorgio Bassani, Paola, nelle affermazioni sotto riportate, la storia, appare centrale
all’interno del pensiero del letterato poiché permette agli uomini di comprendere il presente, tanto più se
tragico, e di affrontarlo.
“…la Storia è una chiave fondamentale per mio padre, per capire il proprio eb raismo. Che cosa significa
l’essere eb reo per mio padre? La sua realtà eb raica è una parte della storia italiana. È stato Croce che gli ha
permesso di capire il proprio eb raismo, e di resistere alla follia delle leggi razziali: storicizzare le leggi
razziali, storicizzare l’antisemitismo. Bassani diceva che gli eb rei erano parte della b orghesia, erano i
rappresentanti di quella classe media b orghese che in Italia ha sempre sofferto per la lib ertà. La Storia per lui
era veramente una chiave fondamentale per capire la realtà. Non b isogna dimenticare che mio padre è stato
anche insegnante di storia e di quelle lezioni ab b iamo tutti i suoi appunti“.
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Ferrara 1943: organizzarsi per abbattere il fascismo
Nonostante i documenti prodotti agli inizi del 1943 dalle autorità fasciste descrivessero Ferrara e la sua
provincia, seppure preoccupate dalla guerra, prive di rilevanti manifestazioni di dissenso nei confronti del
regime, il dato di fatto, emerso nei decenni di studio delle testimonianze e soprattutto della documentazione di
parte fascista, che si è resa via via disponibile, appare differente.
La città di Ferrara, considerata a ragione un vero e proprio baluardo, grazie alla massiccia presenza di grandi
proprietari terrieri, prima dello squadrismo e quindi del regime fascista, nei primi mesi del 1943, si andava
rivelando come un vivacissimo terreno di crescita per la costituzione di un fronte interpartitico ed interclassista
di dissenso.
Il lavoro di alcuni elementi, Vito Morpurgo e Ludovico Limentani, contrari al regime sin dalle origini, quello di
Alda Costa, l’anziana maestra socialista che mai si era piegata all’arroganza e alla violenza dei fascisti, si era
incontrato con il portato di uomini che facevano parte del P.C.I., il partito nato dalla scissione socialista del
1921, il quale per tutto il ventennio aveva continuato a tessere una fitta rete sotterranea, certo più forte nelle
campagne, ma presente anche in città, volta a contrastare la dittatura fascista. Il lavoro d’infiltrazione,
soprattutto di giovani, svolto per tutti gli anni ’30, che aveva visto tanti militanti comunisti entrare a far parte
delle associazioni di regime, aveva portato, nel 1943, a concretizzare risultati importanti. Allo stesso modo
l’ambiente azionista, che aveva avuto origine dal movimento di Giustizia e Libertà dei fratelli Rosselli, aveva
attratto numerosi appartenenti all’ebraismo.
Socialisti, comunisti, azionisti, operai, militari, negozianti, intellettuali, il fronte antifascista che si stava
formando a Ferrara nei primi mesi del 1943, appariva come una sorta di primo esperimento di quello spirito
ciellenistico che avrebbe caratterizzato la Lotta di Liberazione in Italia.
Tutto ciò, come si desume dai documenti fascisti del periodo, si differenziava notevolmente da ciò che stava
accadendo in altre parti dell’Emilia Romagna e a Bologna, dove il movimento aveva propaggini, caratterizzate
dalla preponderante presenza di intellettuali.
Molti furono i ferraresi coinvolti negli arresti, i documenti parlano di una sessantina, alcuni dei quali avrebbero
avuto un ruolo centrale nell’organizzazione resistenziale non solo a Ferrara.
Il comunista Giuseppe Ferrari, uno degli uomini che furono arrestati nei mesi precedenti alla caduta di
Mussolini, era tornato a Ferrara nel dicembre 1942, in attesa di iniziare un corso per allievi ufficiali. In quello
stesso periodo, attraverso Tancredi Zappaterra, era stato messo in contatto con Giorgio Bassani e aveva
cominciato a partecipare alle riunioni del movimento che andava, intanto, ampliandosi. A testimoniare
l’importanza raggiunta dal movimento, oltreché l’avvenuto passaggio dalla fase della riflessione e
dell’elaborazione a quella attiva, Giuseppe Ferrari ricorda che ad una riunione, alla quale parteciparono
comunisti e aderenti a Giustizia e Libertà, tra i quali Gian Luigi Devoto, Tancredi Zappaterra, Giovanni Magoni,
Corrado Bighi ed altri, Giorgio Bassani, per cercare di rafforzare ed allargare il movimento, propose che si
cominciasse a lavorare per procurarsi delle armi. Tra i componenti del gruppo, una figura di sicuro spicco del
panorama, prima antifascista e quindi resistenziale, è quella del comunista ferrarese, Giovanni Magoni,
fruttivendolo che verrà ucciso nella Strage del Poligono di tiro nazionale a Bologna il 29 settembre 1944.
Partendo dall’associazione Italia Libera, alla quale aveva aderito sin dalle origini e a causa della quale aveva
subito il primo arresto, egli si era impegnato attivamente nella lotta di liberazione, portandovi il proprio
contributo di comunista.
Il comunista Tancredi Zappaterra, nato a Porporana, in provincia di Ferrara nel 1906, l’uomo che mise
Giuseppe Ferrari in contatto con Giorgio Bassani, con il quale già collaborava, venne arrestato nella primavera
del 1943, per aver fatto parte del vasto movimento antifascista interpartitico e rinchiuso insieme ad altri suoi
compagni sino al 25 luglio del 1943 ed alla caduta di Mussolini.
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Matilde Bassani: ho succhiato latte e antifascismo
Matilde Bassani, nacque a Ferrara l’8 dicembre 1918. I suoi genitori, sin dall’infanzia, la educarono
all’antifascismo. Il padre, docente di tedesco presso l’istituto tecnico di Ferrara, nei primi anni ’20 venne
licenziato a causa delle sue idee avverse al regime che si andava consolidando e per questo la famiglia fu
costretta a spostarsi in diverse località italiane.
Di grande interesse, per comprendere il clima in cui venne allevata la giovane, ricordare che la madre era
sorella del filosofo Ludovico Limentani, uno dei firmatari del “Manifesto degli intellettuali antifascisti”
promosso da Benedetto Croce e cugina di Eugenio Curiel, il giovane partigiano comunista, appartenente ad
una ricca famiglia ebrea, capo del Fronte della gioventù, valoroso combattente che si oppose
instancabilmente al fascismo e che venne ucciso il 24 febbraio 1945 a Milano, dopo essere stato riconosciuto
da un delatore. Questi due uomini, oltre all’esempio del padre e della madre, con la quale coltivò, sin
dall’infanzia, un dialogo vivace e profondo su tutti gli accadimenti della vita, compresi quelli della politica,
stimolarono ed ispirarono le scelte politiche di Matilde.
Nella crescita della coscienza critica ed antifascista della giovane spicca, però, l’apporto della madre che
l’aiutava ad affrontare con ironia l’impatto con una scuola che, in quegli anni, era impegnata a forgiare gli
alunni secondo quanto voluto da Mussolini e dal regime dittatoriale che si andava costituendo e che era
fondata sull’esatto contrario del principio di conoscenza critica che caratterizzava il suo ambiente familiare.
Matilde, dopo aver peregrinato con i genitori, tornò a Ferrara dove frequentò e concluse il ginnasio ed il liceo
classico presso l’istituto Ludovico Ariosto e dove, grazie all’amatissimo professore Francesco Viviani,
insegnante di greco e di latino, venne introdotta nel gruppo della maestra socialista Alda Costa all’interno del
quale si cercava di organizzare la lotta conto il fascismo. Matilde iniziò così la propria militanza socialista,
collaborando con grande entusiasmo con il gruppo che cercava di portare aiuto alle famiglie degli arrestati,
preparava volantini e stampa clandestina, che veniva distribuita in varie zone della città e nelle fabbriche. Un
periodo, quello, che più volte è capitato di sentir raccontare come tra i più felici della sua esistenza. Matilde,
essendo antifascista, al momento della promulgazione delle leggi razziali, non vide cambiare in maniera
clamorosa la propria esistenza, poiché già faceva parte di un gruppo di cittadini perseguitati. Gli ebrei
ferraresi, invece, per la gran parte inseriti all’interno del regime, vennero pesantemente colpiti e fu drammatico
ciò che accadde ai più giovani che furono espulsi dalle scuole di ogni ordine e grado. Proprio per questo,
presso l’Asilo infantile di via Vignatagliata, la Comunità estense organizzò una scuola elementare e media
che, in quegli anni bui, consentì ai giovani esclusi dalla legislazione razzista promulgata dal regime fascista,
di continuare la propria istruzione.
Matilde partecipò a quella esperienza che, seppure nella drammaticità della situazione, si rivelò, per molti
versi entusiasmante, trovandosi a collaborare anche con il giovane Giorgio Bassani, suo amico negli anni
della scuola e dell’impegno antifascista e con Vito Morpurgo.
Per cercare di sabotare la scuola, le autorità costrinsero Matilde e altri insegnanti al lavoro obbligatorio presso
il Consorzio Agrario di Ferrara. La giovane, rivelando ancora una volta la propria forza di carattere e la propria
ingegnosità, dal momento che lavorava in un reparto che si occupava di inviare in Norvegia le cassette di
frutta, decise di nascondere messaggi in inglese che informassero gli abitanti di un paese lontano di ciò che
stava accadendo in Italia.
Matilde, che studiava lettere a Padova, si impegnò con coraggio facendo la staffetta con la stampa e i volantini,
mantenendo i collegamenti tra gli antifascisti ferraresi e il gruppo locale che faceva capo a Norberto Bobbio e
Concetto Marchesi.
L’11 giugno 1943, insieme ad altri compagni, tra i quali Giorgio Bassani, venne arrestata e condotta in carcere.
Qui dimostrò tutta la propria forza ed il proprio coraggio: sostenne durissimi interrogatori, sapendo di non
dover rivelare nulla di ciò che sapeva dell’organizzazione, fece lo sciopero della fame, quello dell’ora d’aria e
riuscì a restare forte, nonostante le angherie delle guardie carcerarie che ella definì ”sadiche e malpagate”.
Liberata dopo la caduta di Mussolini, non decise immediatamente di andarsene da Ferrara, ma nel novembre
del 1943, avvertita delle retate messe in atto dei repubblichini, organizzò immediatamente la fuga dalla città
estense, per raggiungere, tra mille difficoltà, Roma, dove ben presto strinse contatti con l’ambiente
antifascista.
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Giorgio Bassani: poeta e antifascista
Bassani nacque a Bologna il 4 marzo 1916. Figlio, primogenito di Angelo Enrico Bassani e di Dora Minerbi
ambedue benestanti ebrei ferraresi e trascorse l’infanzia e l’adolescenza nella città estense, insieme ai fratelli
Paolo e Jenny.
Anni sereni, passati tra la scuola e le mura dell’antica casa signorile, situata in via Cisterna del Follo n°1,
all’ombra della magnolia che Bassani, con i suoi scritti, avrebbe reso famosa nel mondo. Anni che avrebbero
legato per sempre il poeta alla sua Ferrara.
Bassani compì a Ferrara tutto il proprio percorso scolastico, che si concluse nel 1934 con il conseguimento
della maturità classica presso il Liceo “Ludovico Ariosto”. Divise questo percorso con Lanfranco Caretti, che
sarebbe diventato uno dei maggiori critici letterari italiani, producendo saggi di grande livello relativi
all’ambiente culturale della corte estense ed in particolare ad Ariosto e Tasso.
Furono questi, per il giovane, anni particolarmente fecondi, certo dal punto di vista intellettuale, ma ancora di
più da quello politico.
All’Ariosto, infatti, ebbe come insegnante di greco e di latino una figura di grande rilievo sia intellettuale sia
politico: il professor Francesco Viviani, antifascista della prima ora che morirà il 6 febbraio 1945 a
Buchenwald, dove i fascisti lo avevano inviato dopo l’arresto, avvenuto il 2 luglio 1944.
Viviani, veronese, aveva avuto il suo primo incarico a Ferrara nel 1929 ed aveva dato immediatamente prova di
essere un docente di altissimo livello.
Egli era un uomo forte e coraggioso che aveva, sin dagli inizi, abbracciato l’antifascismo, aderendo al
movimento “Italia Libera”, che aveva preso vita subito dopo l’assassinio di Matteotti, grazie ad un gruppo di ex
combattenti, tra i quali Carlo Rosselli e Ernesto Rossi. Nel 1936, non volendosi piegare a prendere la tessera
del partito fascista, venne allontanato dalla cattedra ferrarese e inviato a Sciacca per punizione.
Il suo esempio, oltre che il suo insegnamento, ebbe un effetto potente sulla formazione del giovane Bassani,
che nel 1936, proprio in occasione della sospensione di Viviani, scrisse al docente espressioni di grande
solidarietà e di altissima stima.
E’ tra le righe, scritte dalla sua casa di via Cisterna del Follo, nel giugno del 1936, dove il giovane parla del
proprio amore per “Libertà e Giustizia”, che già si possono leggere parole che preconizzavano gli ideali che
avrebbero spinto Bassani, tra i primi a Ferrara, insieme ai comunisti Gianni Buzzoni e Giovanni Magoni, ad
aderire all’organizzazione antifascista interpartitica, “Italia Libera” che aveva lo scopo di rovesciare il fascismo.
Una lettera che testimonia la svolta prepotente di un giovane, appartenente alla ricca borghesia estense che,
prima delle leggi razziali, aveva già intrapreso un cammino che lo avrebbe portato a schierarsi con decisione
fattiva accanto agli antifascisti.
Di grande importanza i rapporti stretti negli anni dell’università: Roberto Longhi, Giuseppe Dessì, Mario Pinna
e Claudio Varese, al quale va attribuito il merito di aver aiutato Bassani ad ampliare i propri studi letterari
interessandosi a Croce e scoprendo la “religione della libertà”.
Si tratta di passaggi fondamentali dell’esperienza giovanile di Bassani: l’approfondimento culturale, gli studi
filosofici e storici, in questi anni, crearono un humus all’interno del quale la comprensione della realtà e il
conseguente impegno politico del poeta acquisirono radici sempre più solide.
Una svolta, descritta in questo senso dallo stesso Bassani, nella vita del giovane, avvenne nel 1937 quando
egli conobbe a Bologna il crociano Carlo Ludovico Ragghianti. Questo incontro, secondo il poeta, lo trasformò
da giovane letterato ad attivista politico clandestino, coinvolgendolo in incontri e discussioni politiche di alto
livello che lo avrebbero portato a muoversi da una parte all’altra di Italia.
L’impegno accanto a Ragghianti, influenzò inevitabilmente gli accadimenti ferraresi: Bassani lavorò
alacremente, producendo una vera e propria rinascita dell’antifascismo borghese, coinvolgendo molti giovani,
tra i quali Matilde Bassani, sua amica di qualche anno più giovane, Claudio Savonuzzi, Luigi Devoto, Silvano
Balboni che crearono una rete con molti aderenti che si estese nel rodigino facente capo alla maestra Alda
Costa, al procuratore del re, Pasquale Colagrande, all’avvocato Ugo Teglio, all’ingegner Savonuzzi,
all’avvocato Mario Cavallari.
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La difficile scelta dei militari
Un passo del Diario del generale Raffaele Cadorna ci aiuta a comprendere la complessa situazione esistente
all’interno delle forze armate alla vigilia del 25 luglio 1943, in un momento nel quale erano sempre più
numerosi gli italiani che si stavano allontanando dal regime.
“Anche gli animi degli ufficiali erano variamente intonati: non per amore del fascismo, ma per amore della
legalità e per una certa rigidità mentale che faceva ancora accettare per buoni i postulati della guerra fascista.
….In ogni modo ognuno aveva lo sguardo rivolto verso la Corona: non v’ha (sic) dubbio che un suo appello
sarebbe stato seguito dai più”.
È in questo clima, dove molti ufficiali tardano a staccarsi dalle direttive fasciste che Cadorna si trova ad agire,
tentando di creare contatti con gli ufficiali e di tessere una trama improntata principalmente al concetto di
amore per la Patria.
Proprio mentre il generale della Divisione Ariete si muove e da Roma gli arrivano sempre più frequenti
rimproveri e minacce che gli ventilano la possibilità di essere allontanato dal comando, a causa del suo
comportamento, l’OVRA di Bologna scopre la presenza di una cellula comunista all’interno della Divisione. È
un fatto eclatante, che vede protagonisti alcuni giovani appartenenti al Reggimento di Artiglieria Celere 2°. Tra
questi spiccavano i ferraresi Giovanni Buzzoni, Walter Marchioni, Antonio Fabbri. Le accuse nei loro confronti
sono gravissime: come evidenziato da un documento interno all’ambiente militare, che relaziona l’esito delle
indagini, condotte dal Tenente colonnello Maffino Maffi, viene addirittura contestato loro di essersi resi
colpevoli di reato contro la sicurezza dello stato.
È proprio Maffi che, in un documento del 12 maggio 1943, raccontava di come egli si fosse accorto da tempo
dei comportamenti di Giovanni Buzzoni che lo avevano fatto insospettire e per questo aveva preso la decisione
di farlo sorvegliare. Per ottenere il risultato sperato, aveva usato un commilitone fidato che, nel momento in cui
Buzzoni gli si era avvicinato per tentare di affiliarlo, si era finto interessato. In questo modo si era giunti a
determinare che Buzzoni risultava “a capo di una organizzazione che agisce a Ferrara nel campo militare per
la propaganda di un movimento comunista”.
Ben convinto di voler perseguire Buzzoni e i suoi compagni, in più documenti di quei giorni, Maffi si
preoccupava di informare le autorità militari ed il prefetto estense dei fatti, delineando con quanta più
precisione possibile le figure dei militari coinvolti. Maffino Maffi ribadiva la propria posizione nei confronti di
Buzzoni e del gruppo e il 2 agosto 1943, in pieno periodo badogliano, rivolgendosi al Comando di Bologna,
affermava il desiderio che gli appartenenti al gruppo, che erano stati scarcerati, non venissero nuovamente
assegnati al suo centro. Secondo l’ufficiale, infatti, “non erano colpevoli di antifascismo soltanto, bensì di
comunismo vero e proprio”. Le vicende che contrapposero Maffino Maffi, tra i primi organizzatori della
Resistenza a Ferrara, a Buzzoni e agli altri arrestati, testimoniano le enormi differenze esistenti a Ferrara tra i
gruppi che lavorarono per giungere all’abbattimento del fascismo, i quali spesso faticarono a trovare comuni
strategie lotta. Maffi, in seguito, passato alla Resistenza, insieme ad altri provenienti dalle file dell’esercito, tra
i quali Mario Delleani, Adriano Piccolomini, il Comandante Zanardi, alcuni dei quali si erano riuniti nel gruppo
“Maffi – Gargioni”, si allontanò da Ferrara per continuare altrove la lotta.
I fatti raccontati in questo percorso mostrano con evidenza, attraverso la documentazione prodotta dai fascisti
in quegli anni e le testimonianze dei protagonisti, che a Ferrara il fascismo fu costretto a prendere atto che
attorno a quello che veniva definito banalmente “terrorismo comunista” era cresciuto un movimento che si era
espanso anche verso elementi appartenenti a ceti sociali che il regime aveva ritenuto suoi alleati naturali e
persino tra i militari. Il PCI certo rappresentava l’asse portante dell’organizzazione, ma attorno ad essa
gravitavano ormai uomini di idee politiche differenti accomunati dalla volontà di abbattere il fascismo, di ridare
dignità agli italiani, di preparare per loro un futuro di Libertà.

Riferimenti bibliografici e archivistici
I documenti citati sono contenuti in:
AS.Fe, ARP, b. 185, fasc. III
Delfina Tromboni, La Resistenza a Ferrara nell’autunno-inverno 1944. L’eccidio del Doro, Ferrara, Collana di storia ed
etnografia, Comune di Ferrara.

Una giovane donna ebrea al tempo della dittatura e della
persecuzione
Un carattere aperto, vivace, solare, un’intelligenza acuta ed ironica, coraggio e prontezza di riflessi, sono una
parte rilevante delle qualità, non certo tutte, che hanno caratterizzato Matilde Bassani.
Il racconto che Matilde fa di se stessa e della sua infanzia e giovinezza, vissute all’ombra di un regime che
tolse agli italiani tutte le libertà democratiche e che impoverì in maniera “scientifica” le classi meno privilegiate
della società, non appare mai cupo e disperato: è questo un tratto che colpisce.
Un motivo, fondamentale, c’è: la giovane aveva alle spalle una famiglia per certi versi eccezionale. La madre,
Lavinia Limentani, infatti, proveniva da una famiglia di radicate convinzioni democratiche e il fratello Ludovico,
era stato uno dei firmatari del “manifesto degli intellettuali antifascisti”, promosso da Croce, dopo l’assassinio
di Matteotti. Il cugino di Matilde era Eugenio Curiel, comunista, antifascista, vero e proprio terrore del fascismo
che morì a Milano qualche mese prima della fine della guerra a causa di una delazione che lo fece fucilare sul
posto. Il padre Dante, professore di tedesco alle scuole superiori, non volle sottomettersi mai al fascismo e
per questo venne perseguitato e costretto a peregrinare con tutta la famiglia attraverso diverse città italiane.
Con l’esempio insegnò ai propri figli l’importanza dei principi e della coerenza.
Una famiglia antifascista sin dalle origini, come spiega Matilde: “per naturale avversione alla dittatura e per
l’amore per la libertà”.
Una famiglia laica, che la volle crescere nella conoscenza anche della religione cattolica, fatto che finì per
essere causa di grande stupore quando la ragazzina, quasi per caso, scoprì di essere ebrea.
Ma la figura che spicca come una sorta di faro, una presenza vigile ed affettuosa, ma anche intelligente,
ironica, capace di stimolare la voglia di conoscere e di comprendere oltre le apparenze, tanto importanti nella
società fascista di quegli anni che imponeva agli uomini, ma soprattutto alle donne, ruoli e comportamenti
rigidi e formali, è certamente quella della madre.
Se Matilde crebbe con una grande apertura di vedute, con un grande interesse per la cultura e per gli
accadimenti italiani di quel periodo, certo una parte importante del merito deve essere attribuita a quella
famiglia tanto speciale che la volle laica, e per questo studiosa del sapere in senso lato, compreso quello
religioso e che lungo tutto il suo percorso di studi le consentì di avvicinarsi a ciò che di meglio la cultura
ferrarese e quella nazionale produssero in quegli anni drammatici ma, come spesso accade nei momenti di
estrema difficoltà, incredibilmente fecondi.
Matilde frequentò il Liceo Ginnasio “Ludovico Ariosto” e li poté godere dell’insegnamento del professor
Francesco Viviani, antifascista della prima ora, uomo di grandi qualità intellettuali e formative; all’Università di
Padova, dove frequentò la Facoltà di Lettere e Filosofia, fu tra gli studenti più strettamente legati a Concetto
Marchesi e a Norberto Bobbio, tra i futuri padri fondatori della democrazia italiana.
Ma il filo continuo che lega queste ed altre esperienze di rilievo di questa giovane donna, compresa la lotta
antifascista, intrapresa con Giorgio Bassani ed altri compagni di quegli anni difficili, entrando nel gruppo
formatosi attorno alla mitica figura di Alda Costa, resta sempre e comunque la presenza della madre, Lavinia
Limentani, che le fu accanto sin dall’infanzia con la volontà di crescerla forte e indipendente, ma anche di
aiutarla a comprendere la realtà difficile di quegli anni.
E’ Matilde che, con naturale semplicità, ne racconta il ruolo:
“Per me era buffo, anzi un divertimento, tornare a casa da scuola, dal cinema, da fuori insomma e raccontare
a mia madre quello che mi era successo. Per esempio quello che mi raccontavano a scuola del duce e come
dovevamo comportarci per essere buoni fascisti. E mia madre smontava con ironia quello che era stato detto.
Ci facevamo matte risate imitando i gerarchi della città, gli insegnanti più fascisti. Insomma nella mia famiglia
si criticava il regime e a me tutto questo appariva normale”.
A Ferrara Matilde, insieme all’amico Giorgio Bassani, “grande trascinatore di giovani nella esperienza
antifascista”, così è proprio lei a definirlo, con il quale passava tante ore a discutere di cultura, di politica, di
arte e poesia, intraprese i primi passi nell’antifascismo attivo, entrando a far parte del gruppo che si
incontrava nella casa di Alda Costa, la maestra antifascista che si era opposta al movimento fascista sin dalla
sua comparsa e, che, nonostante l’età e le difficili condizioni di salute, mai aveva smesso di combatterlo.
Un mondo nuovo si aprì agli occhi della giovane: in quel gruppo spiccava la figura di Alda Costa, descritta da
Matilde, dolce e mite, ma allo stesso tempo forte e determinata, sempre capace di risposte chiarificatrici alle
domande dei suoi giovani interlocutori, ma anche quelle di uomini che fecero la storia dell’antifascismo
ferrarese, alcuni drammaticamente noti, come Ugo Teglio, Mario Zanatta, Pasquale Colagrande, uccisi dai
fascisti nella rappresaglia nella “lunga notte”, altri come Renzo Bonfiglioli e l’avvocato Mario Cavallari che
riuscirono ad uscire salvi dall’esperienza della lotta al fascismo. Ma anche operai e le loro mogli, persone forti
e coraggiose dalle quali Matilde seppe trarre insegnamenti importanti.
Arrestata insieme a molti degli appartenenti al suo gruppo l’11 di giugno 1943, Matilde racconta con

semplicità quel momento difficile e importante della sua vita, ancora una volta condiviso con la madre,
affermando: “E mia madre che ne aveva già passate tante per mio padre, che sempre mi diceva di fare
attenzione, che l’avrei fatta morire, quella volta nel salutarmi mi disse ‘adesso fai il tuo dovere!’.
E in carcere la giovane manifestò tutto il proprio coraggio, sostenendo pesanti interrogatori persino con il
famigerato vice questore Carlo De Sanctis, al quale tenne testa con forza e intelligenza. Resse persino alle
angherie delle guardie carcerarie, “sadiche e malpagate”, così proprio lei le definiva, che la costringevano ad
assistere alle violenze, da loro stessi esercitate su altre detenute.
Liberata dopo il 25 luglio 1943, alla volta della metà di novembre, mentre la RSI preparava la feroce
rappresaglia della lunga notte, fu avvertita delle retate fasciste e fuggi a Roma, dove giunse tra mille peripezie
e dove, insieme al futuro marito, si impegnò nella lotta resistenziale.
Una storia esemplare per rigore e semplicità: la storia di una giovane come tante altre, una ragazza che aveva
voglia di essere felice e spensierata, di conoscere la cultura e la vita in tutte le sue sfumature. Una giovane
che la dittatura fascista costrinse, in quanto antifascista ed in quanto ebrea, a rischiare la propria esistenza
per costruire un paese democratico nel quale vivere liberi e che nonostante questo, anche nei momenti più
drammatici, non ha mai perso il gusto dell’ironia e del sorriso.
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La difficile Resistenza ferrarese
L’incapacità di reagire in maniera produttiva all’attacco violento sferrato dal fascismo dopo le eclatanti vittorie
socialiste alle elezioni politiche ed amministrative, l’apparente accettazione generalizzata del regime, la lenta
e silenziosa organizzazione della lotta antifascista sono aspetti centrali dello studio di quanti ambiscono a
ricostruire la storia del ventennio fascista, e non solo, nella città estense.
Se si vuole comprendere quanto dovettero sostenere gli uomini e le donne che decisero di combattere il
regime fascista, queste considerazioni devono essere tenute presenti perché per molti versi esaltano la
passione, l’audacia, l’impegno messi in campo da quanti in una realtà ostile hanno lottato durante tutto il
ventennio, contro il fascismo.
Se si cerca di definire il ruolo giocato dall’antifascismo e dalla Resistenza nella provincia e nella città estense,
che comunque si comportarono in maniera differente, non si può prescindere dalla comprensione di quanto il
fascismo si fosse potentemente radicato nelle maglie del potere economico ed amministrativo e di quanto
questo rendesse particolarmente difficile organizzare qualsiasi forma di dissenso.
Una delle motivazioni più forti, che stanno alla base della drammatica sconfitta del socialismo di fronte
all’attacco violento dei fascisti, risiede con certezza nella struttura stessa di quel movimento che, pur essendo
forte e numeroso al punto di aver portato il Partito socialista alla vittoria in tutte le amministrazioni provinciali,
non era però radicato politicamente.
E in effetti, a sostegno del movimento, vi era una massa di braccianti disperati ed affamati, ma mancava quasi
completamente l’elemento operaio e con esso la forte componente di coscienza politica che i lavoratori delle
fabbriche, in quegli anni, andavano costruendo.
Ferrara era una città intesa abitualmente non come sede delle attività economiche, quanto piuttosto come il
luogo nel quale il potere economico esercitava principalmente funzioni di rappresentanza. Si trattava di una
città praticamente priva di classe operaia, fatto che garantiva da scioperi e rivendicazioni, dove l’alta borghesia
appariva quasi totalmente dedita alla grande proprietà terriera; mentre la media borghesia risultava
impegnata principalmente nel terziario e in tutte quelle professioni che servivano al funzionamento della città.
In questa realtà, l’enorme violenza scaricata da Balbo e dai suoi squadristi, sostenuti economicamente dagli
agrari che non volevano permettere ai socialisti vincitori delle elezioni di governare, ebbe un impatto
devastante e questo sgretolò il movimento che si ripiegò velocemente su se stesso, come un gigante dai
piedi d’argilla.
Balbo e il suo gruppo crearono un sistema di potere così capillare e diffuso che rese particolarmente difficile
che emergessero forme di dissenso anche se, com’è dato comprendere dai documenti e dalle tante
testimonianze, il lavoro sotterraneo dei partiti antifascisti continuò ininterrottamente per tutto il ventennio.
Proprio a questo gruppo di coraggiosi ferraresi, devono essere ricondotte figure come quelle di Giorgio
Bassani e di Matilde Bassani, amici che non erano legati da nessuna parentela, i quali, pur partendo da
specificità differenti, vollero impegnarsi per riportare la libertà in Italia.
A questo va aggiunto che nelle campagne, tra i braccianti vessati e riportati a condizioni di vita ottocentesche e
nelle zone della città come il Borgo di San Luca, dove abitava la gran parte della popolazione operaia, le idee
socialiste e quelle comuniste continuarono comunque ad esistere e ad essere propagandate.
E’ con questa realtà e con una situazione logistica di grande difficoltà, una città ed una provincia totalmente
pianeggianti che, a differenza delle situazioni emiliane, non poteva contare sui nascondigli naturali
rappresentati dalle zone montuose, che dovettero fare i conti i giovani provenienti dalla borghesia ferrarese,
ma anche da famiglie di condizione molto meno elevata, che sin dalla metà degli anni ’30 decisero di iniziare
la loro battaglia contro il fascismo.

Riferimenti bibliografici
Paul R. Corner, Le origini del fascismo a Ferrara, Bari, Laterza, 1974.
Antonella Guarnieri, L’anomalia ferrarese, In: Guerra, guerriglia e comunità contadine in Emilia, Romagna, Reggio Emilia,
Grafitalia Industrie Grafiche, 1999, pp. 261-283.

Prefazione
Alla base di questo percorso storico didattico sta la ricerca portata avanti a più riprese all’interno degli archivi
locali e di quello Centrale dello Stato.
Fondamentale, inoltre, l’apporto documentario e di testimonianza fornito dalla figlia di Giorgio Bassani, Paola
e da quella di Matilde Bassani, Valeria, attraverso la Fondazione Giorgio Bassani e la Fondazione Matilde
Bassani Finzi Partigiana.
I pannelli fotografici relativi alla Ferrara di Bassani ed alla famiglia Bassani sono tratti dal volume Il giardino
dei libri. Catalogo della mostra (Roma 2 dicembre 2004-27 gennaio 2005), a cura di A. Andreoli e F. di Leo,
Editori d’Arte 2004.
La mostra, in una sua versione rielaborata per l’occasione, è stata esposta tra il novembre 2016 e il gennaio
2017 presso l’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, per ricordare il centenario della nascita del grande
scrittore.
Nella cornice della mostra, grazie alla collaborazione con l’allora direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura
dottoressa Roberta Ferrazza e con il dottor Luigi Fugaroli, editore fondatore della La Fuga Ediciones, si sono
svolti incontri tra gli studenti, la professoressa Paola Bassani, la dottoressa Antonella Guarnieri, volti a cercare
di approfondire la multiformità dell’apporto bassaniano alla propria epoca storica, che visse da protagonista
sin dal tragico momento della scelta di lottare contro il regime fascista.
I documenti citati sono, come da nota, conservati presso il Museo del Risorgimento e della Resistenza,
presso lì Archivio di Stato di Ferrara e presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma.
E’ importante ricordare che la mostra ha dato inizio ad un lavoro sempre più approfondito di ricerca che sta
contribuendo a perfezionare la ricostruzione di come la città di Italo Balbo abbia vissuto gli ultimi frangenti del
ventennio fascista e di come si sia apprestata ad entrare ed a vivere il biennio resistenziale.
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