BraDypUS.net

COMMUNICATING
CULTURAL HERITAGE

Fabio Montella

Un parroco e la sua
comunità nel secolo degli
estremi
Don Enrico Bussetti

(San Martino in Rio 1884 - San Possidonio 1959)

2020

OttocentoDuemila
Storie dal Territorio, 10

OttocentoDuemila, collana di studi storici e sul tempo presente
dell’Associazione Clionet, diretta da Carlo De Maria

Storie dal territorio, 10

In copertina:
Don Enrico Bussetti saluta la partenza di alcuni lavoratori per l’Africa Orientale
(collezione privata)

Fabio Montella

Un parroco e la sua
comunità nel secolo
degli estremi
Don Enrico Bussetti
(San Martino in Rio 1884 - San Possidonio 1959)

BraDypUS.net

COMMUNICATING
CULTURAL HERITAGE

Roma 2020

Progetto grafico

BraDypUS

ISSN:			2284-4368
ISBN:			978-88-31300-07-0
			Quest’opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons
			
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0
			
Internazionale. Per leggere una copia della licenza visita il
			sito web http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0.

2020 BraDypUS Editore
via Oderisi Da Gubbio, 254
00146 Roma
CF e P.IVA 14142141002
http://bradypus.net
http://books.bradypus.net
info@bradypus.net

Un parroco e la sua comunità nel
secolo degli estremi
Don Enrico Bussetti

(San Martino in Rio 1884 - San Possidonio 1959)
INDICE GENERALE
Presentazioni
Introduzione
L’infanzia a San Martino in Rio
Nel Seminario vescovile di Carpi
Cappellano a Fossa
A Mortizzuolo alla vigilia della Grande Guerra
A Piacenza in soccorso ai soldati
Vittima della violenza squadrista
I primi anni a San Possidonio (1924-1925)
La prima visita pastorale del vescovo Pranzini (1925)
Un abbozzo di sviluppo 
Vico Bellini, da sindaco a podestà (1926)
Lo scontro sull’educazione «morale, spirituale e religiosa» dei balilla 
Gli effetti della crisi economica (1929-1930)
«Lo si avrà sempre contrario in tutto»
San Possidonio nella prima metà degli anni Trenta 
Il secondo Congresso eucaristico diocesano e
la terza visita di Pranzini (1933)
Il primo Congresso eucaristico parrocchiale
e la ristrutturazione della chiesa (1934)
Il podestà Varini nell’apice del consenso al fascismo (1935-1936)
Un nuovo scontro con le autorità per l’arrivo delle suore (1937)
La rinascita dell’antifascismo
I disastri di una nuova guerra (1940-1943)
La caduta del fascismo e la prima visita pastorale
del vescovo Dalla Zuanna (1943)

5
15
17
21
23
25
26
28
35
44
48
55
57
62
66
72
78
81
84
89
94
100
105

L’occupazione tedesca e la Resistenza
(8 settembre 1943-25 aprile 1945)
Il difficile ritorno alla normalità (1945-1946)
L’avvio della ricostruzione e
la seconda visita pastorale di Dalla Zuanna (1951)

107
122
131

Appendice
1. Le chiese di San Possidonio
2. La Chiesa Sotterranea di San Possidonio
3. L’Antica Pieve di San Giorgio
4. Relazione sul bombardamento del 2 dicembre 1944
5. Testimonianze

145
150
151
153
156

Indice dei nomi

193

Presentazioni

Don Enrico Bussetti

In queste pagine non si narra soltanto minuziosamente la storia di un Parroco di
un piccolo paese della pianura padana, ma ci si spinge più in profondità, nella
storia di quell’epoca e delle condizioni storiche ed economiche di un territorio
e della sua gente.
Il paziente lavoro dell’autore ci porta indietro nel tempo, ci rende un quadro
preciso e attento delle condizioni di vita della famiglia Bussetti, ma anche di
gran parte delle persone di quell’epoca. Descrizione fatta con ricchezza di particolari del periodo storico con le sue battaglie ideologiche che non poco contribuirono a peggiorare le condizioni di vita della nostra gente.
Questa minuziosa ricerca ci fa capire la grande umanità di questo Parroco
che si oppose con forte determinazione ai soprusi e alla violenza coercitiva del
fascismo.
Questo libro rende merito alla memoria di don Enrico, memoria che il tempo
potrebbe cancellare ma che va salvaguardata e rinnovata per la grande umanità
dimostrata da questo Parroco che tanto fece per la difesa dei diritti di tutti.
Carlo Casari
Sindaco di San Possidonio

Don Enrico Bussetti, sacerdote d’amore e di pace
Don Enrico Bussetti svolge il ruolo di parroco a San Possidonio dal 1924 al 1959
con tanta umiltà, dedizione e coraggio. A don Enrico piace scrivere e parecchi
sono i suoi manoscritti dove registra gli eventi della parrocchia ed annota con
cura le migliorie da fare per mantenere in buon stato ed abbellire la sua Chiesa.
Aveva trovato una Chiesa trascurata; pian piano rifà i pavimenti con mattonelle esagonali a tre colori e motivi geometrici tali da sembrare un elegante tappeto, la arricchisce inserendo delle bellissime statue, sostituisce i banchi logori,
rendendola un luogo degno di raccoglimento e preghiera. Insieme alle sorelle
sistema l’orto e l’appezzamento di giardino accanto alla canonica.
I suoi manoscritti riflettono la sua alta figura, il suo carattere, la sua personalità, la sua profonda cultura linguistica; una corretta calligrafia e una splendida
impaginazione con bordi e margini incorniciano testi luminosi e scorrevoli.
Il mio pensiero è carico di stima e di affetto per questa persona, un riconoscimento speciale per le sue virtù e per come ha svolto il suo Ministero, nel diffondere e saper recuperare tra i suoi concittadini i dogmi della religione cattolica
e cristiana.
Un uomo dall’aspetto fisico forte, una statura alta, un viso solare, uno sguardo
serio, buono ed intelligente, in Lui si rifletteva la morale del suo mandato sacerdotale, nell’amministrare con fermezza i sacramenti e l’eucarestia senza indugiare.
Non dobbiamo dimenticare il periodo in cui svolge il suo mandato, contrapposte idee hanno determinato e caratterizzato il periodo più oscuro del popolo
Italiano, l’avanzare vertiginoso della violenta ideologia nazional fascista, la negazione fondamentale dei diritti umani, la soppressione della libertà di pensiero
con violenza, botte, soprusi. La povertà era il male comune di tutta la popolazione, che viveva di miseria, stenti, malnutrizione.
In questo contesto don Enrico entra in San Possidonio da uomo forte, nel pieno
vigore della sua capacità e per la sua rettitudine è consapevole del ruolo ecclesiale che riveste per tracciare e divulgare il rispetto della morale della chiesa e come
tale si sente il Pastore che deve condurre la sua comunità in una giusta direzione.
Il progetto Evangelico, don Enrico Bussetti lo vive e lo pratica con decisione e
riesce a trasmetterlo e diffonderlo nelle persone, perché è stimato e ben voluto; in
lui la popolazione vede non solo il sacerdote, ma l’amico, il fratello a cui confidare
i propri pensieri e pronto ad allungare una mano in ogni momento di bisogno.

Inizia così il suo difficile mandato “operoso”, dalla ristrutturazione della chiesa alle suppellettili fino ad arrivare alla catechesi, alla somministrazione dei sacramenti; in paese aumentano i battezzati, i cresimati, i matrimoni in chiesa e
non civili, dà impulso alla congregazione diocesana.
Don Enrico viveva con le due sorelle, Albertina ed Eugenia, in assoluta miseria, che traspariva anche dalla loro parca alimentazione e dai loro abiti lisi; il suo
grande cuore lo portava a dividere quel poco che aveva e che racimolava quando
andava per le case a benedire o alla questua con i poveri, i bisognosi. Si adoperava
per tutti, in tenerezza per lenire le sofferenze, con l’ascolto per confortare il dolore.
La guerra ha esasperato il clima già molto difficile di quel tormentato periodo, cosa non facile per un convinto assertore della libertà come rappresentante
della dottrina cristiana, per la difesa degli umili e diseredati. Non gli è stato facile e solo il Signore sa quante botte si è preso dagli esponenti del regime fascista.
Si narra che in quel periodo un repubblichino si era persino fatto fare un braccio
di gesso che si metteva sopra al braccio vero per picchiare ancora più forte, per
rompere le ossa, nel Teatro Varini.
Don Enrico hanno smesso di picchiarlo e torturarlo solo quando non ha potuto più rialzarsi. Tante volte la sua vita è stata messa a repentaglio, come molti
parroci di allora per estorcere nomi, confidenze. Torturato da Mirandola fino a
San Possidonio a piedi, per esporlo al ludibrio dei passanti e dei contadini nei
campi, nella loro delirante ira questi carnefici gli infliggevano il dolore della
punta della baionetta nei glutei e in varie altre parti del corpo. Tante volte è
caduto e si è rialzato e per chi ha visto era come assistere alla via crucis di Gesù
verso la croce. Le piaghe provocate da queste torture non guariranno mai e fino
alla fine dei suoi giorni le ha dovute curare.
La sua fede incrollabile gli ha permesso di resistere a tanto dolore, sofferenza, martirio e non ha mai fatto il nome di alcun partigiano.
Al termine della guerra deve aver sofferto atroci pene per l’abito talare che
portava, per le inutili morti succedute per un’innata vendetta civile spietata e
non giustificata.
Si spegne nel 1959 in compagnia della sua povertà, come ha sempre vissuto.
San Possidonio non ha mai dimenticato il suo buon pastore, che tanto ha sofferto ed amato questa nostra comunità fino a donare ogni sua forza, ogni suo gesto,
ogni suo pensiero a questa popolazione, a questo paese. Anche se non è mai stato
dimenticato per la sua benevolenza, poco è stato fatto per rendere l’onore e il merito che gli spettano. Noi oggi possiamo solo dire che gli saremo sempre debitori.
A noi posteri rimane questo esempio di un parroco che ha sacrificato tutto se
stesso, che ha saputo insegnarci il rispetto delle idee degli altri, l’amore per la
libertà negli anni più bui del regime.
Alfredo Roversi
A.N.P.I San Possidonio

Agì con coerenza e fermezza di principi
Con grande piacere saluto la pubblicazione del volume sul sacerdote diocesano
Enrico Bussetti “Un parroco e la sua comunità nel secolo degli estremi”, lavoro
impegnativo e interessante di Fabio Montella.
Tratteggiare ed analizzare la figura di un uomo di chiesa che ha guidato la
parrocchia di San Possidonio dal 1924 al 1959 non è stato certamente un compito facile, tenuto conto, soprattutto, del delicato periodo nel quale il nostro ha
esercitato il suo ministero pastorale.
Poco, fino d’ora, si conosceva di don Bussetti, se non qualche accenno all’autentico senso di appartenenza alla sua parrocchia in quegli anni particolari
(dall’agenda di monsignor dalla Zuanna, dalle cronache e da testimonianze orali).
Il sacerdote rappresentava, al tempo, il punto di riferimento, soprattutto nelle
piccole comunità, non solo per i vicini alla chiesa; nel nostro caso don Enrico ha
saputo incarnare questa fiducia agendo con coerenza e fermezza di principi per
il bene di tutta la sua gente.
Nel volume emerge molto bene l’attività sociale e civica di don Enrico, impegnato nei rapporti con le autorità locali, ma pure la fondamentale opera pastorale del sacerdote, attento alla cura delle anime che gli sono state affidate, così
come l’attenzione agli aspetti materiali della casa del Signore, che il Bussetti
desidera ordinata ed accogliente.
Non trascura la solennità delle funzioni religiose né la formazione spirituale,
secondo le modalità del tempo, della sua comunità parrocchiale, scontrandosi,
talvolta, con le autorità civili per divergenze ideologiche.
Anche i rapporti tra don Enrico e il suo vescovo trovano nel volume ampio
spazio; monsignor Pranzini compie diverse visite pastorali, e dopo di lui i suoi
successori, trovando la parrocchia in ordine e ben preparata sotto il profilo
catechetico-spirituale. I riferimenti alla vita religiosa del paese, al Congresso
eucaristico e alle altre manifestazioni di devozione ci restituiscono una vitalità
parrocchiale certamente interessante per il legame alla tradizione e la voglia
di rinnovarsi rimanendo al passo con i tempi. L’occasione dell’Assise eucaristica
consente anche a don Bussetti di rimettere mano alla chiesa parrocchiale che si
presentava, già da quando egli ne prese possesso, in condizioni non buone; l’interesse del nostro si allarga pure alla cripta e una particolare attenzione viene

rivolta al martire politico del Risorgimento italiano, il possidiese don Giuseppe
Andreoli, che don Enrico vorrebbe onorato nella chiesa ipogea entro un’urna che
ne celebrasse la memoria.
L’autore, nel presente volume, ci fornisce una preziosa fotografia del paese
durante un periodo significativo, utile a conoscere gli aspetti storici e politici del
paese e le dinamiche relazionali tra l’autorità religiosa e quella civile, che nel
rispetto e nella stima reciproca affrontano, secondo la propria sensibilità ed ideologia, le dinamiche quotidiane della vita e della gente di san Possidonio.
La ricerca di Fabio Montella, corredata da un solido apparato di fonti documentarie, restituisce la figura di un sacerdote attento alla realtà del proprio
paese, preoccupato dei suoi parrocchiani, desideroso di lodare il Signore nel suo
Tempio santo. Emerge un tratto del sacerdote Bussetti che prima non era stato
definito; anzi, il silenzio sulla sua persona e la mancanza di documenti ha lasciato spazio a varie considerazioni su di lui e sul suo operato. Da questo volume ne
esce un presbitero che vive il suo tempo, di cambiamenti e di conquiste, che sa
sfruttare per il bene della comunità parrocchiale e del paese di san Possidonio.
La figura di don Bussetti si aggiunge alle altre di sacerdoti diocesani impegnati in una intensa attività pastorale, coscienti del tempo che stanno vivendo
ed attenti alle problematiche del momento. La riscoperta di questi personaggi
che hanno contribuito alla crescita materiale e spirituale delle nostre parrocchie
ci aiuta a comprendere sempre meglio il cammino della nostra chiesa particolare, che nel tempo si è arricchita ed impreziosita anche grazie al loro impegno.
Nel ringraziare lo storico Fabio Montella per questa fatica, auguro al volume
di incontrare il consenso e l’apprezzamento che merita per il rigore della ricerca,
il progetto editoriale e il contenuto.
Buona lettura.
+ Erio Castellucci
Amm. Ap.
Diocesi di Carpi

Un parroco e le nostre comunità
La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola ha colto l’invito del Comune e
dell’ANPI di San Possidonio di sostenere questa pubblicazione, che riscopre un
personaggio di grande interesse per molti versi dimenticato, don Enrico Bussetti.
Il sacerdote ha sempre agito per il bene delle comunità nelle quali si è trovato a
svolgere il suo ministero: Fossa, Mortizzuolo e, appunto, San Possidonio.
Come ricostruisce l’autore, don Bussetti è stato uno di quei «preti sociali»
molto diffusi nella Bassa modenese all’inizio del Novecento, che hanno lottato
per migliorare gli edifici parrocchiali, per rafforzare ed allargare il sentimento
religioso della propria comunità ma anche per far progredire le condizioni di
vita materiali e sociali dei propri parrocchiani, anche di coloro che non frequentavano la chiesa e non ricevevano i sacramenti.
Questo volume non è però soltanto la storia di un protagonista della chiesa
locale nella prima metà del Novecento, ma è un saggio sulle complesse vicende
che hanno interessato le nostre comunità in rapporto alla storia italiana, nel
corso di un secolo che lo storico inglese Hobsbawm ha definito “degli estremi”.
Il Novecento è stato un secolo di grandi passioni, segnato per molto tempo
da scontri, guerre, violenze, odi, ma caratterizzato anche da speranze, conquiste,
sviluppo ed emancipazione. Seguire queste dinamiche della Storia generale anche da un punto di vista prettamente locale consente al lettore di comprendere
le vicende storiche da un punto di vista privilegiato, prossimo alla realtà della
propria storia familiare.
Attraverso gli occhi di don Enrico Bussetti, questo libro ci cala nell’atmosfera
di un’epoca complessa, che i nostri padri e i nostri nonni hanno costruito con
grande sacrificio; e che noi abbiamo oggi il compito di ricordare e tramandare.
Giorgia Butturi
Presidente Fondazione
Cassa di Risparmio di Mirandola

Un parroco e la sua comunità nel Novecento degli estremi
Don Enrico Bussetti (San Martino in Rio 1884 San Possidonio 1959)
di Fabio Montella
Roma (BraDypUS) 2020
ISBN 978-88-31300-07-0
p. 15-142

Un parroco e la sua comunità nel
secolo degli estremi
Don Enrico Bussetti
(San Martino in Rio 1884 - San Possidonio 1959)

Introduzione
Nonostante sia stato prevosto, per 35 anni, di San Possidonio, importante parrocchia della Diocesi di Carpi, la vita di don Enrico Bussetti non è stata, finora, raccontata. Nella comunità locale è ancora vivo il ricordo di questo parroco
corpulento, bonario e che amava intonare canzoni in chiesa; ma la memoria è
frammentata, non univoca e – come spesso accade – fissata su singoli particolari,
che poco ci dicono del personaggio e che non colgono in alcun modo il quadro
d’insieme di un sacerdote e della sua comunità in anni difficili, divisivi, per molti
versi dolorosi; un quadro che qui si è cercato di ricostruire nella sua interezza e
complessità, attraverso documenti conservati in una molteplicità di fondi, che
cercano di calare la vita di don Bussetti nel clima generale di un’epoca. Il volume
è frutto di una ricerca durata alcuni mesi e condotta su diversi archivi1 e sulla
stampa dell’epoca.
Il volume, dunque, intende innanzitutto colmare una lacuna nella storia della
Diocesi di Carpi nel corso del Novecento; una storia che è già stata affrontata

La ricerca è stata condotta, in particolare, sui fondi degli Archivi delle tre Diocesi di Carpi, Modena-Nonantola e Reggio Emilia-Guastalla, dell’Archivio di Stato di Modena, dell’Archivio storico
del Comune di San Possidonio, del Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari e dell’Istituto storico di
Modena. Si coglie l’occasione per ringraziare il personale delle istituzioni citate e dell’Ufficio Anagrafe e Stati Civile del Comune di San Possidonio per avere agevolato il lavoro di ricerca. Per le utili
indicazioni fornite e i documenti segnalati si ringraziano, in particolare, Andrea Beltrami, Federica
Collorafi, Mauro Giubertoni, Anna Paganelli e Milo Spaggiari. Un particolare ringraziamento va alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e al Comune di San Possidonio, che hanno finanziato
il volume. Ad Alfredo Roversi e all’Anpi di San Possidonio va il merito di averlo fermamente voluto.
1
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da alcune opere di sintesi generale – anche pregevoli – ma che avrebbe ancora
molte pagine da scrivere, soprattutto per mettere meglio a fuoco l’insieme, attraverso lo studio dei dettagli delle singole comunità e dei loro protagonisti.
La vicenda di questo parroco appare paradigmatica di quella figura di “prete
sociale” affermatasi all’inizio del Novecento in molti centri della pianura padana;
una figura che interpretava il suo ruolo non tanto (o non solo) come “funzionario
di Dio” e amministratore di sacramenti, quanto piuttosto come protagonista del
cambiamento e soggetto che stimola la comunità cristiana a lui affidata sul fronte dei rapporti di lavoro, dell’organizzazione economica e della rappresentanza
politica, oltre che dell’assistenza ai bisognosi.
La sua missione sacerdotale inizia come cappellano a Fossa di Concordia
(1909-1914) e a Mortizzuolo di Mirandola (1914-1924), due piccoli ma non secondari centri della Diocesi, nei quali è particolarmente aspra la competizione, sul
terreno sociale e politico, tra il mondo cattolico e quello delle sinistre. Dopo la
parentesi bellica – che lo vede impegnato come prete-soldato in una compagnia
di sanità a Piacenza – don Bussetti viene congedato nel 1919 e subisce l’avvento
dello squadrismo fascista, la cui violenza raggiunge l’apice, a Mortizzuolo, con
l’uccisione del suo amico Agostino Baraldini.
Nominato parroco a San Possidonio nel 1924, rimane per vent’anni su una posizione di ferma critica verso le autorità locali, riuscendo tuttavia ad attuare un’originale forma di “convivenza” con le amministrazioni comunali del regime. Il suo
“lungo viaggio attraverso il fascismo” si conclude con l’assistenza prestata ai suoi
parrocchiani nel corso della guerra e con l’impegno nella Resistenza. Come ricordano molti testimoni, don Enrico fornisce aiuto e supporto logistico ai partigiani e
per questo è arrestato e picchiato dai nazifascisti nel marzo del 1945.
Nel secondo dopoguerra prosegue la sua azione, in campo sociale ed educativo, oltre che ecclesiastico, in un contesto profondamente mutato; ma la radicale contrapposizione tra cattolici e socialcomunisti, predominanti nella bassa
pianura modenese, non gli impedisce di continuare a rimanere un punto di riferimento per gran parte della sua comunità fino alla morte, avvenuta nel 1959.
Coerenza, franchezza, fermezza sui principi e dedizione alla propria comunità sembrano essere i tratti più salienti della vita di questo sacerdote, che ha
vissuto da protagonista, nella sua comunità, la prima metà del Novecento; un
periodo al quale, anche dai risultati di questo studio, si addice quantomai la definizione di secolo dei conflitti e degli estremi.

Don Enrico Bussetti
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L’infanzia a San Martino in Rio
Enrico Bussetti nasce il 10 agosto 1884 a San Martino in Rio, in una famiglia tra le
più note di questo Comune di circa 3.500 anime della provincia di Reggio Emilia.
Suo padre Vincenzo2 viene registrato nei registri parrocchiali come locandiere3.
Di mestiere gestisce infatti l’albergo “del Pavone”, l’unico esistente in paese, che
si trova a due passi dalla chiesa parrocchiale. La madre si chiama Amalia Lugli4
e ha nove anni in meno del marito; ma la famiglia è conosciuta anche per la professione del nonno paterno, Lazzaro, originario di Santa Croce di Carpi, che è il
veterinario del paese5; il nonno materno di Enrico si chiama invece Antonio ed è
un possidente originario di Fazzano, frazione del Comune di Correggio6.
Sebbene nasca in un contesto famigliare più agiato di molti suoi coetanei,
Enrico trascorre la sua infanzia in un periodo non facile, in un piccolo centro di
quelle campagne emiliane colpite dalla grave crisi agraria degli anni Ottanta
dell’Ottocento; una crisi capace di provocare disoccupazione, povertà e miseria
tali da far scrivere all’Inchiesta agraria Jacini che gli animali godono «miglior
salute che gli uomini»7.
Proprio dagli atti preparatori dell’Inchiesta apprendiamo che, alla vigilia della
grande crisi, la maggioranza della popolazione di San Martino in Rio è dedita
all’agricoltura e vive del proprio lavoro. I poderi hanno un’estensione media di 50
biolche (15 ettari): pochi sono i fondi di grandi estensioni. La forma di conduzione
dei terreni più diffusa è quella della mezzadria. Pochi proprietari si interessano
«come si dovrebbe» del buon andamento dei fondi e preferiscono lasciare libertà

Vincenzo Bussetti nasce a San Martino in Rio il 4 maggio 1846 da Lazzaro e Luigia Bonazzi e
muore, sempre a San Martino in Rio, il 13 maggio 1917.
2

Così definito in: Archivio storico diocesano di Reggio Emilia (Asdre), Fondo Parrocchia di San Martino in Rio, Stato di Popolazione della Parrocchia di S. Martino in Rio nell’anno 1889, p.1.
3

Amalia Carolina Maria Lugli nasce a San Martino in Rio il 1° ottobre 1855 da Antonio Lugli e
Gioconda Reggiani e muore alle 14.30 del 29 aprile 1940 in piazza Andreoli 2, a San Possidonio. Da
segnalare che negli atti del Comune di San Possidonio è registrata come Emilia.
4

Nel 1870 Lazzaro Bussetti, di Andrea ed Annunciata Severi, abita a San Martino in Rio con la
moglie, Luigia Bonazzi (di Francesco e Gaetana Vecchi) e tre figli: Remigio, sacerdote e maestro,
Vincenzo, all’epoca militare, e Stanislao. Asdre, Fondo Parrocchia di San Martino in Rio, Stato di
Popolazione della Parrocchia di S. Martino in Rio nell’anno 1870, pp. 31-32.
5

Nel 1870 Antonio Lugli, di Giuseppe e Maria Setti, abita a San Martino in Rio con la seconda moglie, Onorata Baracchi (di Luigi e Maria Soncini), nata a San Martino in Rio, e con sei figli: quattro
avuti dal primo matrimonio con Gioconda Reggiani (Venerio, all’epoca militare, Bartolomeo, Rinaldo e Amalia) e due dal secondo (Carolina e Gioconda). Asdre, Fondo Parrocchia di San Martino in
Rio, Stato di Popolazione della Parrocchia di S. Martino in Rio nell’anno 1870, pp. 13-14.
6

7

Giuliano Muzzioli, Modena, Roma-Bari, Laterza, p. 119.
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ai coloni, i quali tuttavia hanno poche volte le necessarie cognizioni agrarie, sopperendo con «l’onestà» alle loro carenze. Su un singolo podere lavora, in genere,
una famiglia composta da una decina di persone: quattro uomini e il resto donne
e bambini. Mancando opere idrauliche che permettano l’irrigazione dei campi
d’estate, i terreni non sono molto fertili e anche l’allevamento bovino risulta poco
sviluppato. Ogni fondo ha una media di sei capi di bestiame. Si coltivano per lo
più cereali, viti, gelsi, e foraggi. Non pochi proprietari sono gravati da ipoteche,
per «cattiva amministrazione» ma anche per le «continue e grosse spese» da sostenere nelle annate di scarso raccolto e per far fronte alle tasse. Tanti coetanei
di Enrico sono figli di “giornalieri”, operai agricoli che percepiscono il salario di
una lira al giorno per i duri lavori dei campi. Il numero dei giornalieri è superiore
all’offerta e quindi alcuni di loro sono costretti, in primavera, ad emigrare nel
mantovano per la zappatura del terreno dove si coltiva il frumentone e per la
produzione dei bachi da seta. Le famiglie si amministrano «con molta parsimonia,
vendendo generi superflui» e nella stagione invernale, quando l’attività agricola
rallenta, le donne ed anche «qualche ragazzo» filano la canapa raccolta sul fondo, per fabbricarsi i vestiti, e lavorano anche il truciolo, che diventerà sempre più
diffuso con la crescita di questa tradizionale industria nel carpigiano. La povertà
è abbastanza estesa, a San Martino in Rio, come si evince anche dalla diffusione del cosiddetto «furto campestre», soprattutto di uva, legumi, frutta, erbaggio
e legna. Il «ladroneccio», scrive il corrispondente locale dell’Inchiesta Jacini, è
«continuo», ma resta contenuto in «poche quantità per volta»; per fortuna, verrebbe da dire, dal momento che nelle campagne il servizio di pubblica sicurezza
è «quasi nullo; solo di rado si scoprono i delinquenti che danneggiano le proprietà
e l’agricoltura»8.
È su questo mondo già precario che si abbatte la crisi agraria, un ciclone che
contribuisce a peggiorare le condizioni di vita della popolazione di San Martino
in Rio. Anche l’esistenza della famiglia Bussetti, in quegli anni, non deve essere
stata semplice.
Vincenzo e Amalia si erano sposati quasi nove anni prima della nascita di Enrico, il 9 settembre 18759. A celebrare le nozze era stato l’arciprete don Francesco
Radighieri. Vincenzo aveva 29 anni compiuti; Amalia, invece, ne aveva ancora 19,

Archivio Centrale dello Stato (Acs), Giunta parlamentare per l’inchiesta agraria e sulle condizioni
della classe agricola in Italia (Inchiesta Jacini) 1877-1885, scatola 28, f. 150.2. “Provincia di Reggio
(Emilia)-Notizie fornite da privati in risposta al questionario n. 448 […]”, Comune di San Martino in
Rio, di Alessandro Mariani, 20 dicembre 1879.
8

9

Asdre, Fondo Parrocchia di San Martino in Rio, Liber Matrimoniorum ab anno 1862 usque 1918, p. 55.
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ma era già vedova10 e aveva una figlia di neppure due anni, Elena Carnevali11. Per
unirsi in matrimonio in un orario insolito (le 8 del mattino) avevano chiesto una
dispensa al vescovo di Guastalla, monsignor Francesco Benassi. Una delle ipotesi
che possiamo avanzare è che lo avessero fatto per evitare la “cioccona”, un rituale rumoroso di scherno, diffuso nella bassa reggiana e altrove, per “sanzionare”
persone che violavano determinati codici morali comunitari (come nel caso di
vedove che si risposassero o per matrimoni con una sensibile differenza d’età)12.
La dispensa permetteva di convolare a nozze, appunto, in orari non consueti, al
riparo dall’organizzazione di burle.
Secondo quanto siamo riusciti a ricostruire, dalla loro unione nascono 11 figli,
ma almeno tre muoiono in tenera età. Nel 1871 nasce la primogenita Concetta, nel 1876 una seconda figlia, Luigia, e nel 1877 Rachele. Nel 1879, in rapida
successione, la famiglia Bussetti è colpita da due lutti. Il 13 agosto muore, a soli
otto anni, Concetta e la stessa sorte tocca il 28 settembre a Lazzaro, padre di
Luigi13. Nel 1880 nasce il primo maschietto, Lazzaro, seguito da Aldo e da Alda,
che muore il 23 ottobre 1884 ad appena due anni di età e a due mesi di distanza
dalla nascita di Enrico. Vengono poi alla luce Alberta14, nel 1887, Vasco, nel 1889,
Eugenia, nel 1891, e Giberto, che il 18 dicembre 1894 muore, anch’egli all’età di
due anni15. Nel 1924 Alberta ed Eugenia, insieme alla mamma Luigia, seguiranno
don Enrico a San Possidonio e lì resteranno sempre al suo fianco, nella lunga
missione sacerdotale, lasciando nella comunità un ricordo vivissimo. Durante la
seconda guerra mondiale anche il fratello Vasco vivrà per qualche tempo a San
Possidonio, insieme alla famiglia, come sfollato.
Enrico entra ufficialmente nella vita della chiesa l’11 agosto 1884, quando
don Domenico Vecchi gli impartisce il battesimo. Padrino è Giuseppe Marchetti
e madrina Maria Reggiani16. A sei anni da poco compiuti, il 27 settembre 1890,
riceve il sacramento della Cresima.
Il giovane frequenta la scuola elementare e fino al 1898 rimane a vivere in
un paese che, in quegli anni, sta faticosamente entrando nella modernità. I ser-

10

Il marito si chiamava Virginio Carnevali.

11

Elena Carnevali nasce il 27 novembre 1873.

Mario Fincardi, La cioccona. Testimonianze letterarie su uno chiarivari padano, «La Ricerca Folklorica», n. 17 (aprile 1988), pp. 103-109; id., Fracasso in rima, «Lares», vol. 72, n. 2 (maggio-agosto
2006), pp. 313-336.
12

13

Asdre, Fondo Parrocchia di San Martino in Rio, Liber Mortuorum 1877-1904, pp. 21-23.

Nello Stato di Popolazione della Parrocchia di San Martino in Rio è registrata come Alberta,
all’anagrafe di San Possidonio come Albertina.
14

15

Asdre, Fondo Parrocchia di San Martino in Rio, Liber Mortuorum 1877-1904, pp. 63 e 136.

16

Ivi, Battezzati dal 1864 al 1895, p. 194.
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vizi sono pochi, le industrie inesistenti. Sono presenti però un ufficio postale e
telegrafico e un servizio di corriere, che se non altro consente il collegamento
con la stazione ferroviaria di Correggio, sulla linea Mantova-Modena. È attivo
un solo istituto di credito – la Banca popolare cooperativa – che non se la passa
nemmeno troppo bene, dal momento che, a quell’epoca, si trova «in liquidazione». Oltre all’albergo-locanda dei Bussetti, in paese sono presenti tre caffè, che
rappresentano i più importanti luoghi di aggregazione per i lavoratori agricoli.
Fiere di merci e bestiami si svolgono l’ultima domenica di maggio, il 15 agosto e
l’11 novembre. Il paese offre anche alcune piccole attività legate all’artigianato
e alla produzione e smercio di prodotti alimentari. Si contano infatti otto produttori di burro e formaggio, due panettieri, quattro pizzicagnoli e due grossisti,
sempre di formaggi. I mulini sono tre: due (uno dei quali a vapore) sono gestititi
da Francesco Lancellotti, l’altro dagli eredi di Cesare Paglia. A queste attività si
aggiungono quelle non alimentari. I fratelli Paglia sono attivi anche nella lavorazione del rame e delle pelli e nella vendita di articoli di ferramenta. In paese
ci sono anche due negozi di cordami, due di tessuti, uno di legname e un’altra
ferramenta. Non ci sono notai, ma due medici-chirurghi, un ragioniere, un farmacista e due geometri17.
Enrico ha uno zio sacerdote, Remigio Bussetti, che probabilmente lo guida, o
quantomeno lo ispira, nella sua scelta religiosa. La sua giovinezza si svolge qui,
tra la casa, la chiesa a fianco della locanda del padre e la scuola, in un piccolo
paese di provincia che in fondo non è troppo diverso da San Possidonio, il luogo
“adottivo” dove trascorrerà la maggior parte della sua esistenza. Tra i due periodi, però, ci sarà la lunga parentesi carpigiana; una dimensione “cittadina” che
lo farà crescere, formando la sua spiritualità ma fornendogli anche una visione
più aperta sulle cose del mondo e anche sul ruolo del sacerdote nella comunità.

I caffè sono gestiti da Costante Cattini, Odoardo Storchi e Teresa Vecchi. Gli otto produttori
di burro e formaggio sono Bonfiglio Azzali, Valentino Bertelli, Mauro Bertocchi, Cesare Bedeschi,
Ildebrando Becchi, Bernardo Bompani, Lodovico Campari e Annibale Gabbi. I panettieri sono Fedele Marverti e Ildegarda Marchetti. I pizzicagnoli sono Beatrice Amaduzzi, Maria Frattini, Luigia
Maramotti e Argimiro Campari. I grossisti di formaggi sono Rodolfo Mazzieri e Francesco Masoni. I
negozi di cordami sono condotti da Giovanni Bellini ed Eusebio Crotti, quelli di tessuti da Maria Bigi
e Veronica Ferrari, quello di legname da Emilia Gozzi, la seconda ferramenta da Giuseppe Baracchi.
Medici sono Enrico Bisi e Mariano Mariani, ragioniere Adalgiso Carnevali, farmacista Giovanni Gambarati e geometri Pio Salvioli ed Egidio Tirelli.
17
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Nel Seminario vescovile di Carpi
Enrico entra nel Seminario vescovile di Carpi, alla fine del 1898, a 14 anni. Rettore, da un anno, è don Luigi Rovatti, che ne rimarrà alla guida fino al 192318.
Per la storica istituzione destinata alla formazione dei futuri presbiteri, quelli
vissuti anche dal giovane Bussetti sono anni di grande fermento, dopo la lunga e
«buia» parentesi causata dal dissidio per il controllo dei beni ecclesiastici tra lo
Stato italiano e la Santa Sede; un dissidio che aveva portato addirittura, nel 1871,
al sequestro di tutti i beni del Seminario stesso. Grazie all’opera paziente del vescovo Gherardo Araldi, che si era accollato le spese del mantenimento dell’istituzione, impedendone la definitiva chiusura, era stato superato il periodo di crisi.
Erano state avviate anche nuove opere edilizie, che avevano portato, un anno
prima dell’arrivo di Enrico, alla costruzione dell’ala posteriore del fabbricato.
A quell’epoca, la composizione sociale degli studenti del Seminario era profondamente mutata. Ai figli dell’aristocrazia e dell’alta borghesia cittadina, predominanti ancora a metà dell’Ottocento, si erano succeduti allievi di provenienza
piccolo e medio borghese, sia cittadina che rurale, come nel caso di Enrico19.
È qui che il giovane di San Martino in Rio studia, con profitto, per 11 anni,
formando la sua missione sacerdotale fino a diventare vice prefetto dello stesso
istituto. Quella carpigiana sarà un’esperienza che ricorderà sempre con grande
piacere: la cittadina rimarrà, per lui, una sorta di «secondo paese natio»20.
Il 4 aprile 1908 Enrico viene sottoposto al rito della tonsura e riceve i primi e
secondi ordini minori insieme ad altri due seminaristi, Antonio Guidetti e Ferruccio
Rubbiani. Il 15 settembre 1909 la Curia gli assegna un patrimonio istituito dal defunto canonico Francesco Maria Grandi, che consiste nel capitale di 2.000 lire investito in due certificati del Debito pubblico, che fruttavano una rendita di 75 lire, su
per giù equivalente alla tassa diocesana per l’ordinazione del suddiaconato. Con
questo aiuto economico, il 18 settembre 1909 Enrico ottiene il suddiaconato e, il
29 settembre successivo, il diaconato. Il 1° novembre il vescovo, Andrea Righetti, lo
ordina sacerdote insieme ad Alberico Maretti, Paolo Righini e Ferruccio Rubbiani.

Paolo Trionfini, Dalla fine dell’Ottocento alla seconda guerra mondiale, in Andrea Beltrami,
Anna Maria Ori (a cura di), Storia della Chiesa di Carpi, vol. I Profilo cronologico, Modena, Mucchi,
2006, pp. 156 e 174.
18

Alberto Attolini, Gino Badini, La diocesi tra scristianizzazione e progresso, in Anna Maria Ori, Elio
Tavilla (a cura di), Storia di Carpi vol. III La città e il territorio nel lungo Ottocento (1796-1914), vol. I
Istituzioni, politica, economia, Modena, Mc Offset, 2010, p. 267.
19

Archivio Curia Vescovile Carpi (Acvc), serie III, b. 56, f. 2, don Enrico Bussetti, Notizie riguardanti
la Chiesa di S. Possidonio in risposta al questionario di S.E. Ill.ma e Rev.ma Monsignor Giovanni
Pranzini Vescovo di Carpi.
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Dal Formolario di lettere testimoniali, una sorta di raccolta obbligatoria di
“certificazioni” riguardanti il candidato alla prima tonsura ed agli ordini ecclesiastici, si può ricavare qualche informazione in più sul “curriculum” di don Bussetti. A compilarlo è don Luigi Malvezzi, il quale scrive che il chierico Enrico «ha
sempre portato l’abito e la tonsura clericale», che «è di buoni costumi» e che «è
intervenuto frequentemente alla scuola di Teologia ed ha atteso ed attende con
profitto notevole allo studio della medesima». Don Malvezzi certifica inoltre che
«ogni qualvolta che si è tenuta la Congregazione dei Casi» di coscienza, Enrico
«vi è intervenuto» e che nel corso degli anni «ha frequentato abitualmente due o
tre volte la settimana la Comunione nella cappella del Seminario». Ha infine assistito «in tutte le Domeniche e Feste la Dottrina Cristiana», ha «esercitato all’opportunità le Funzioni del suo Ordine» ed «è pienamente istruito nella pratica, uso
e vantaggi dell’Orazione Mentale»21.
Don Enrico celebra la sua prima messa il 1° novembre 1909, giorno di Tutti i
Santi22.
Il giovane sacerdote si affaccia dunque alla vita clericale all’inizio della seconda decade del Novecento, un periodo percorso da grandi fermenti nel mondo cattolico carpigiano, anche per le conseguenze della riforma voluta nel 1905
da Pio X con l’enciclica Il fermo proposito. Papa Sarto aveva inteso riorganizzare
il movimento cattolico su base diocesana, «ponendolo alle dirette dipendenze
degli ordinari e stabilendo una più netta distinzione tra l’ambito religioso e la
sfera economico-sociale»23. Nella Diocesi retta dal lungo episcopato di monsignor Andrea Righetti (1894-1923), questa novità si traduce in un deciso rilancio
del movimento cattolico, «rafforzandosi nelle realtà dove aveva trovato un fertile terreno d’attecchimento nella seminagione d’inizio Novecento» e «in continuità con gli impulsi di matrice democratico-cristiana»24. A Fossa e Mortizzuolo,
paesi che vedranno la prima formazione “sul campo” di don Enrico, quelli di inizio Novecento sono anni ricchissimi di iniziative e di interventi dei cattolici nella
società e nell’economia: dalla creazione di istituti di credito a base cooperativa
alle società di assicurazione del bestiame, dall’apertura di filiali della Società
cattolica operaia ed agricola di Carpi alla ramificazione nelle parrocchie del-

Acvc, serie III, b. 11d, Formolario di lettere testimoniali per quelli che aspirano alla prima tonsura
ed agli ordini ecclesiastici, 13 settembre 1909, e Formolario di lettere testimoniali per quelli che
aspirano alla prima tonsura ed agli ordini ecclesiastici, 28 marzo 1908.
21

Ascsp, anno 1935, cat. 7, cl. 6, Comune di San Possidonio, deliberazione del podestà n. 120, 2
dicembre 1935.
22

Paolo Trionfini, Il laicato dal Concilio Vaticano I al Concilio Vaticano II, in Andrea Beltrami, Alfonso Garuti, Anna Maria Ori, Storia della Chiesa di Carpi, vol. II Percorsi tematici, Modena, Mucchi,
2007, p. 158.
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le società della Gioventù cattolica. I sacerdoti, prima ancora che i laici, sono i
principali promotori di queste istituzioni e don Enrico non può non assorbire l’esempio di figure di riferimento per la Bassa modenese come don Roberto Maletti, fondatore del Piccolo Credito Mirandolese e figura di rilievo nazionale della
prima democrazia cristiana25, e don Giuseppe Verri.

Cappellano a Fossa
Il 14 novembre 1909 ottiene il suo primo incarico, diventando cappellano di Fossa di Concordia al posto di don Enrico Muzzioli, divenuto nel frattempo parroco della stessa frazione concordiese. Appena arrivato a Fossa compie una visita
che è una specie di premonizione. Il 30 novembre va a trovare l’amico Aristide
Bonvicini, a quell’epoca parroco di San Possidonio. Insieme scendono nell’antica
chiesa di San Giorgio e don Bussetti, che per un quarto di secolo rincorrerà e
alla fine riuscirà a realizzare il sogno di risistemarla, rimane meravigliato «che sì
bella Cripta fosse stata lasciata per tanto tempo in abbandono»26. È facile immaginare che le frequentazioni tra don Aristide e don Enrico non si siano limitate a
quell’unico incontro, tanta è l’amicizia che li lega.
Fossa è uno dei centri della provincia nei quali si era delineata più precocemente la figura del «prete sociale», che si era affermata su larga scala nel
pontificato di Leone XIII, con l’invito ad «uscire dalle sacrestie»; un modello di
sacerdote non più «funzionario di Dio» e «amministratore dei sacramenti», ma
impegnato a risolvere i problemi materiali della comunità a lui affidata27. Se nella Diocesi di Carpi l’esempio più lampante di questa nuova generazione di preti è
don Maletti, alla sua figura si possono accostare quelle di don Gaetano Coccolesi

Per brevi profili di questa importante figura della Diocesi di Carpi cfr. Francesco Gavioli, Don
Roberto Maletti nella società del suo tempo, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per
le antiche province modenesi», XI serie, 1980, 2, pp. 181-194; Remo Rinaldi, Il Prevosto di Mirandola
Roberto Maletti, in Scintille di luce. Protagonisti della spiritualità e della storia modenese, Modena, Provincia di Modena, [2000], pp. 132-139; Carlo Truzzi, Don Roberto Maletti (1878-1927), Carpi,
Diocesi di Carpi, 2009; Paolo Trionfini, Maletti, Roberto, in Dizionario storico dell’antifascismo modenese, vol. 2 Biografie, Marika Losi, Fabio Montella, Claudio Silingardi (a cura di), Milano, Unicopli,
2012, pp. 234-235.
25

Don Enrico Bussetti, La Chiesa Sotterranea di San Possidonio, s.d. Il manoscritto è conservato
nella Parrocchia di San Possidonio.
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Trionfini, Dalla fine dell’Ottocento alla seconda guerra mondiale, cit., p. 148.
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a Fossa e di don Giuseppe Rettighieri28 a Mortizzuolo. «Apostolo zelante della
Verità e della Giustizia, scuola ed esempio a tutti con la sua vita di preghiera, di
fatiche e di sacrificio» (come lo definì l’amico don Roberto Maletti)29, Coccolesi
era morto un anno prima dell’arrivo di don Enrico, lasciando un grande vuoto ma
anche un’eredità pesante da raccogliere.
Arrivato a Fossa nel 1886, nel suo lungo mandato aveva stimolato l’organizzazione delle opere religiose e di quelle più strettamente sociali. Nel 1899 aveva
ricostituito il comitato parrocchiale cattolico «per la difesa dei diritti della religione, del papa e dei cattolici e per sovvenire i bisognosi, oltreché con l’Istituto
dei poveri», anche con la nascita di una «cucina pubblica» per la distribuzione
di minestre. Nel 1901 era nato un circolo giovanile, nel 1903 una mutua assicurazione del bestiame, nel 1907 una cassa rurale30. L’eredità di don Coccolesi
viene raccolta da don Muzzioli31, un’altra luminosa figura di parroco sensibile
alle istanze della modernità, che lotta per elevare le condizioni di vita della popolazione e che allo stesso tempo cerca di fornire una risposta speculare alla
sfida lanciata, sul terreno associativo, dalle sinistre per attirare nella propria orbita le classi subalterne. È al fianco di un maestro come don Muzzioli che don
Bussetti, in veste di cappellano, forma per cinque anni la sua prima esperienza di
sacerdote immerso nei problemi dei fedeli di una parrocchia. Di cinque anni più
giovane, don Muzzioli morirà nel 1957, due anni prima di don Enrico, dopo essere
stato parroco di Mirandola tra il 1929 e il 1943. I due, tra l’altro, condivideranno
un rapporto tutt’altro che disteso con le autorità fasciste locali32.

Don Giuseppe Rettighieri nasce il 15 aprile 1864. Viene consacrato sacerdote il 24 settembre
1887. Cappellano a Fossoli, arriva a Mortizzuolo come vicario di don Angelo Mantovani. Alla morte di
quest’ultimo, nel 1894, diventa parroco. Rimane a Mortizzuolo fino alla sua morte, avvenuta nel 1947.
28

29

Citato in Antonio Siena, Fossa 500 anni di storia, s.l., Arti Grafiche F.lli Terzi, 1997, p. 243.

30

Ivi, pp. 91-96 e 246.

Alla morte di don Coccolesi, il parroco di Mirandola don Roberto Maletti viene nominato economo spirituale di Fossa e don Muzzioli cappellano. In realtà, quest’ultimo reggerà per un anno di
fatto la parrocchia, dal momento che don Maletti non poteva spostarsi spesso. Il 7 novembre 1909
don Muzzioli prende ufficialmente possesso della parrocchia (Siena, Fossa, cit. 248).
31

Sull’antifascismo di don Muzzioli, cfr. Fabio Montella, Tra la falce e il moschetto, San Felice sul
Panaro, Gruppo Studi Bassa Modenese, 2008, p. 170.
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A Mortizzuolo alla vigilia della Grande Guerra
Don Enrico viene trasferito a Mortizzuolo come coadiutore della parrocchia il
25 ottobre 1914, nei mesi turbolenti della neutralità. Al suo arrivo trova una parrocchia simile a Fossa, per quanto riguarda la presenza della chiesa in campo
sociale e la ramificazione dell’associazionismo cattolico. Anche qui hanno attecchito precocemente le istanze di rinnovamento che, nella Diocesi, hanno come
indiscusso punto di riferimento il parroco di Mirandola, don Roberto Maletti. Su
impulso e sotto la guida di don Rettighieri, parroco dal 1894, sono nati a Mortizzuolo un fascio democratico cristiano (nel 1902) e, a seguire, una cassa rurale e
la Società cattolica di mutua assicurazione del bestiame33. Don Rettighieri, che
rimarrà alla guida della parrocchia per oltre mezzo secolo, fonda anche una cooperativa sementi e concimi, una cooperativa operaia, un ufficio del lavoro, una
lega braccianti e un ricreatorio popolare con annessa una piccola biblioteca34.
Il terreno, dunque, è molto fertile. A don Bussetti vengono affidati, in particolare, i giovani: diventa il segretario del fascio democratico cristiano (che, a parte
il nome, non ha nulla a che vedere con il movimento di Mussolini), che dopo il
1921 sarà intitolato ad Agostino Baraldini, l’agricoltore ucciso dai fascisti in un
brutale agguato. Il fascio era uno di quei sodalizi giovanili d’ispirazione democratico-cristiana che tentava di portare l’azione sul piano sociale, «al di là del
tradizionale e limitato programma integrista dell’Opera dei Congressi»35. Come
si evince dal suo Statuto, il fascio di Mortizzuolo «si propone di promuovere lo
studio e la propaganda delle idee e la pratica della democrazia cristiana, al fine
urgente ed immediato del miglioramento religioso, morale, civile ed economico
delle classi lavoratrici», secondo «i criteri informativi attinti dalle Encicliche» di
Leone XIII. In pratica, si prefigge «l’istruzione dei soci», «la diffusione della buona
stampa», «le conferenze popolari di propaganda», «l’impianto e lo sviluppo di
Unioni Professionali, Leghe di lavoro, Società operaie, Cooperative, Segretariati
del Popolo»36. Come vedremo, si tratta di obiettivi che non tarderanno a cozzare
contro quelli del movimento organizzato delle sinistre e che daranno origine a
scontri anche violenti tra socialisti e cattolici nel “biennio rosso”.
Don Enrico rimane al fianco di don Rettighieri, come cappellano, per dieci
anni. In mezzo, tuttavia, c’è la lunga e dolorosa parentesi bellica.

Luigi Paganelli, Cattolici democratici e cristiano sociali a Modena dal 1898 al 1918, Modena,
Mucchi e Sias editori, 1995, pp. 322 e 327.
33

34

Antonio Mazzoli, Mortizzuolo nel tempo, s.l., stampato in proprio, 2011, p. 86.
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Paganelli, Cattolici democratici, cit., p. 147.
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Statuto del Circolo Democratico Cristiano di Mortizzuolo, Mirandola, Tip. Grilli, 1904.
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A Piacenza in soccorso ai soldati
La maggioranza degli italiani è schierata contro l’intervento armato e anche per
i cattolici della Diocesi di Carpi la guerra è considerata una sorta di calamità.
Quando il Paese viene forzato a partecipare al conflitto, tuttavia, le masse cattoliche si adeguano alla consegna dell’obbedienza all’autorità costituita, finendo per alimentare, ad onta del pacifismo manifestato nelle funzioni religiose, il
sentimento patriottico dei settori interventisti; un sentimento ben tradotto, del
resto, dall’appello al clero e al popolo della Diocesi del 1° giugno 1915, con il
quale il vescovo Righetti invoca la cessazione di ogni «divergenza di vedute»
per promuovere uno spirito più largo di carità laddove vi è «una lacrima da tergere, un cuore da confortare, una miseria a cui sovvenire». L’accettazione dei
doveri cristiani, per monsignor Righetti, avrebbe contribuito al «trionfo delle nostre armi e alla pace e alla prosperità del nostro Paese»37. Il vescovo continuerà
a mantenere questo atteggiamento per tutta la durata del conflitto. Nelle sue
lettere pastorali, ad esempio, manterrà «una posizione di lealismo nazionale,
sostenendo la necessità, per ogni buon cristiano, di partecipare allo sforzo per
la vittoria». Un altro tema ricorrente negli scritti del vescovo è «l’immagine della
guerra come flagello di Dio, come giusta punizione per uomini e popoli caduti
sotto il giogo del peccato»38.
Al pari di tutti i cittadini, anche i religiosi carpigiani partecipano allo sforzo bellico. Su un’ottantina di sacerdoti e chierici presenti nella Diocesi, sono 20
quelli che partono39. Tra di loro c’è don Enrico, la cui posizione, tuttavia, appare
una delle più defilate. Gli unici documenti di questo periodo che abbiamo rintracciato sono conservati all’Archivio della Curia Vescovile di Carpi40. Dalle carte
emerge che don Enrico, che era già stato dichiarato abile nella III categoria di
leva il 25 giugno 1904, parte il 27 febbraio 1916 e torna in Diocesi il 29 gennaio

Andrea Righetti, Al Venerabile Clero e Diletto Popolo della Diocesi, 1° giugno 1915, in Acvc, sez.
III, filza 66, f. 1.
37

Francesco Paolella, Il volto religioso della guerra, in Fabio Montella, Anna Maria Ori (a cura di),
Carpigiani al fronte, Modena, Mc Offset, 2016, p. 165.
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Il dato è ricavato dai documenti conservati in Acvc, sez. III, filza 14. Si tratta, in particolare, di 18
dossier individuali e delle dichiarazioni relative ai due religiosi caduti, entrambi seminaristi: Aldo
Benassi, deceduto nei pressi di Gorizia il 6 agosto 1916, e Orfeo Benatti, morto per tifo a Durazzo,
in Albania, il 19 marzo 1919.
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Non siamo riusciti invece a individuare il ruolo matricolare, che dovrebbe essere conservato
all’Archivio di Stato di Modena. Negli elenchi di leva dei cittadini nati in provincia di Reggio Emilia
negli anni 1884 non compare il nome di Enrico Bussetti. Neanche estendendo la ricerca ai registri
negli anni compresi tra il 1882 e il 1886 è emerso nulla. Nemmeno nelle liste di leva di Modena (don
Enrico, al compimento dei 20 anni, abitava a Carpi) abbiamo trovato tracce tra gli anni 1883 e 1885.
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1919, dopo ben 37 mesi di servizio militare interamente trascorsi a Piacenza, nella Quarta compagnia di sanità, raggiungendo anche il grado di sergente. Viene
inviato in licenza illimitata il 10 agosto 1919 e prosciolto dal servizio militare il
31 dicembre 1923 come caporale maggiore41. Altri documenti aggiungono particolari sulla sua “carriera” militare durante la Grande Guerra. Il prevosto della
basilica di San Savino, Pio Cassinari, dichiara il 28 gennaio 1919 che don Enrico
da tre anni ha «quotidianamente» celebrato la Messa nella chiesa parrocchiale.
Lo stesso giorno il tenente cappellano dell’Ospedale militare principale, il padre
cappuccino Gaudenzio da Seravezza, scrive al vescovo di Carpi che don Bussetti
«durante la sua permanenza sotto le armi» ha sempre tenuto «una condotta irreprensibile sia come sacerdote sia come militare»42. Da un appunto emerge anche
che don Enrico riesce a compiere, sotto le armi, i consueti esercizi spirituali.
Lontano dal fronte ma a contatto con le sofferenze dei feriti e degli ammalati
che la guerra sta producendo, per don Enrico è una prova forte, dal punto di vista
emozionale. L’ospedale centrale di Piacenza, un enorme stabile che si affaccia su
via Beverora, è una delle strutture principali allestite all’interno del Paese. In tutta
la guerra, in questo edificio «ciclopico, severo, massiccio», che sembra «una fortezza», vengono curati quasi 14 mila soldati43. Possiamo immaginare don Enrico
seguire nei vari compiti il suo superiore, padre Gaudenzio Binelli, descritto come
una «figura caratteristica di cappuccino dalla barba fluente sul petto e di maniere
gioviali». Ogni giorno il tenente cappellano militare percorre «le numerose corsie, si sofferma dinnanzi al dolorante che gli chiede conforti; consiglia lo spirito
travagliato dai molti pensieri per la lontananza della sua famiglia; s’affretta al
letto di chi lo chiede, amministra i Sacramenti e si ferma per ore, per notti intere
presso il capezzale del morente, che lo ha invocato; conforta e consola – opera
altamente pietosa! – i parenti in lacrime, che da lungi son venuti a comporre la
salma del soldato defunto»44. Nel periodo in cui svolge i suoi doveri di soldato, a
contatto con tanta sofferenza, don Enrico viene anche colpito negli affetti: il 13
maggio 1917, a San Martino in Rio, muore suo padre Vincenzo, all’età di 71 anni45.
L’impegno bellico di don Bussetti appare coerente con le sue scelte successive e la sua visione del mondo. Il servizio militare è un dovere verso lo Stato ma nulla più. Visto che si tratta di una necessità, meglio impiegare il tempo
ad aiutare chi soffre in un ospedale. Sarebbe stato sorprendente trovare il suo
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Acvc, sez. III, filza 14, f. 19, Enrico Bussetti, minuta, San Possidonio, 2 luglio 1933.

42

Entrambi i documenti sono conservati in Acvc, sez. III, filza 14, f. 4.

Gli Ospedali Militari di Piacenza dalla dichiarazione di guerra all’armistizio (Maggio 1915-Novembre 1918), Parma, Officina Grafica Fresching, 1918, ristampa anastatica 2000, pp. 16 e 172.
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Ivi, p. 39.
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Asdre, Fondo Parrocchia di San Martino in Rio, Liber Mortuorum 1905-1944.
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nome, invece, tra i sacerdoti partiti volontari, che del resto nella Diocesi erano
stati soltanto due su 20: don Silvio Pianesani46 (che era stato economo spirituale
e parroco anche a San Possidonio, tra il 1907 e il 1909) e don Giuseppe Verri.
Entrambi erano stati nominati cappellani, figure che sono in qualche modo la
«personificazione» della «nuova alleanza fra Chiesa e Stato» resa possibile dalla
guerra, un simbolo della «benedizione delle armi»47. Cappellano è anche don
Eligio Valentini. Gli altri 16 religiosi partono invece come preti-soldato48, ovvero
militari di truppa al pari di tutti gli altri con la facoltà, tuttavia, di chiedere di essere assegnati alle compagnie di sanità, dove possono lavorare come scritturali,
infermieri, portaferiti e altri compiti che non implicano l’uso delle armi. Almeno
otto sacerdoti della Diocesi (e tra loro don Enrico) scelgono questa strada, finendo a svolgere il servizio per lo più in ospedali delle retrovie, quasi tutti nella
Sesta sezione di sanità di Bologna.

Vittima della violenza squadrista
La guerra termina ufficialmente il 3 novembre 1918, con la firma dell’armistizio
di Villa Giusti, entrato in vigore il giorno successivo. Il ritorno a casa, tuttavia, non
è immediato. La classe 1884 viene smobilitata a partire dal 28 dicembre 1918.
Enrico torna a Mortizzuolo quasi tre mesi dopo la fine del conflitto.

Silvio Pianesani nasce a Savignano sul Panaro il 26 febbraio 1881. Ordinato sacerdote il 17 dicembre 1904, diviene cappellano a Novi e, nel maggio del 1905, nella chiesa di San Francesco a
Carpi. Dal 10 agosto 1906 è economo spirituale in San Francesco fino al 23 settembre 1907 quando
passa, con lo stesso ruolo, alla parrocchia di San Possidonio. Qui, il 25 febbraio 1908, diviene prevosto per l’istituzione canonica e il 16 maggio per il possesso temporale. Il 26 novembre 1909 rinuncia
alla parrocchia diventando cappellano della Cattedrale di Carpi e direttore dell’oratorio maschile
“Bernardino Realino”. È assistente ecclesiastico della società delle Donne Cattoliche fin dalla sua
istituzione in Diocesi e, dal 20 agosto 1913, custode della chiesa di Santa Chiara a Carpi. Rinuncia a
questi due incarichi per motivi di salute e per occuparsi meglio dell’oratorio. Diventa canonico della
Cattedrale il 21 gennaio 1922 per l’istituzione canonica e il 6 marzo per il possesso temporale. Il 1°
ottobre successivo diventa padre spirituale di San Bernardino e rinuncia all’oratorio maschile e alla
cappellania della Cattedrale. Nel 1923 diventa direttore del Ricovero Marchi. Muore il 23 gennaio
1926 per broncopolmonite.
46
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Paolella, Il volto religioso della guerra, cit., p. 151.

Si tratta di 12 sacerdoti e cinque chierici. Tra i sacerdoti, oltre a don Bussetti, figurano don Pietro
Barbieri, don Ezio Benasi, don Armando Bertani, don Edmondo Forti, don Paolo Mighini, don Alberico Maretti, don Domenico Piva, don Giuseppe Prandini, don Luigi Tosatti, don Francesco Venturelli e
don Ugo Zucchini. I chierici, oltre ai già citati Aldo Benassi e Orfeo Benatti (deceduti), sono Callisto
Campagnoli, Gino Lugli e Gaetano Righi.
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Al suo rientro la comunità è molto cambiata. Tanti giovani mortizzuolesi hanno perso la vita durante il conflitto, altri sono rientrati con gravi ferite, nel corpo
e nell’anima. In paese i caduti e dispersi nella Grande Guerra sono 30. Di questi,
15 sono morti per ferite in combattimento, 14 per malattia, uno per polmonite
contratta dopo un attacco coi gas asfissianti.
Riprendersi da quella guerra è difficile e doloroso per tutti, anche per chi era
partito con un forte sentimento religioso. Uno dei preti-soldati della Diocesi, don
Ezio Benasi, nel dopoguerra avrebbe ottenuto l’escardinazione come «prete libero», conoscendo poi la sospensione a divinis. Un altro, don Gaetano Righi, nel
1920 rinuncerà alla parrocchia di San Possidonio, si unirà a una donna e andrà
ad abitare a Como, vivendo in povertà. Un altro sacerdote modenese, don Natale P., assistente al reparto prigionieri di guerra di Cesena, viene ricoverato per
«improvvisa alienazione» alla fine del 1917 e internato nel manicomio di Imola49.
La prova della guerra è stata durissima e, purtroppo, non sarà l’ultima che dovrà
affrontare il parroco, nel Novecento della violenza e degli estremi50.
Per nessuno è facile ricominciare. Don Enrico non può più riabbracciare il
padre. Alla sua morte, le donne della famiglia, private del sostegno economico
del capofamiglia e di quello del giovane parroco, hanno dovuto arrangiarsi. Don
Bussetti conserverà sempre un grande debito di riconoscenza verso le sorelle Albertina ed Eugenia e nei confronti della mamma, che lo avevano aiutato quando
lui era militare.
Il sacerdote torna alla sua vita di cappellano nel 1919, in un momento di accese rivalità politiche. Mortizzuolo è uno dei centri della provincia in cui il neonato
Partito Popolare si sviluppa più precocemente, incontrando prima la resistenza
delle sinistre, che vedono minacciata la loro influenza sulle classi subalterne,
e poi la violenza fascista. Insieme al parroco, don Rettighieri, don Enrico è tra
i principali animatori della vita politica, oltre che sociale e religiosa, della frazione. Il Ppi arriva presto a contare una quarantina di soci ed è fiancheggiato
dall’attivo circolo giovanile democratico cristiano, che ha un altro centinaio di
aderenti. Secondo una ricostruzione di parte cattolica, verso questo mondo i socialisti, nell’immediato dopoguerra, mantengono
un atteggiamento di critica, di violenza, di biasimo non solo nei confronti dei ceti agiati, ma anche verso le masse popolari cattoliche […] I Baraldini ebbero le viti tagliate
(13 luglio 1919), il fienile e una macchina agricola bruciati; altri subirono boicottaggi:

Archivio della Diocesi di Modena, carte mons. Natale Bruni, b. X, f. B “Guerra”, Ospedale Militare
di Riserva di Cesena, prot. n. 841, 9 dicembre 1917.
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Il riferimento è a Eric Hobsbawm, The age of extremes. A history of the world, 1914-1991, New
York, Pantheon Books, 1994. Cfr. anche Silvio Pons (a cura di), L’età degli estremi. Discutendo con
Hobsbawm del secolo breve, Roma, Carocci, 1998.
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il mugnaio, il calzolaio… rifiutavano di servirli; altri ancora, per non aver osservato la
festa del 1° maggio, ebbero delle noie. […] Non mancano esempi di azione sacrileghe,
di sacerdoti e di fedeli picchiati (a San Felice la processione del Venerdì Santo del 1919
è letteralmente disfatta)51.

Alla base del conflitto tra socialisti e popolari vi è il diffuso anticlericalismo dei
primi, ma anche la dichiarata confessionalità del Ppi, che avvantaggia l’anima
più conservatrice del partito, che lo usa come uno strumento per la lotta antisocialista. Come osserva Giuliano Muzzioli, a rendere più difficile un avvicinamento tra i due mondi che, da punti di partenza differenti, convergono in realtà sulla
volontà di operare un avanzamento delle condizioni di vita delle classi popolari,
vi è anche la mancata soluzione del rapporto tra i braccianti e i ceti medi rurali,
che le sinistre non hanno risolto52.
I dissidi tra cattolici e socialisti trascendono, a volte, in atti inconsulti. La violenza politica dilaga in tutta la provincia. A Mortizzuolo, durante un comizio organizzato dai socialisti per il 1° maggio del 1920, il cattolico Agostino Baraldini
viene aggredito e bastonato, sfuggendo per poco anche a una coltellata, grazie
alla prontezza del fratello Rodolfo, che resta ferito a una mano. Agostino aveva contestato uno dei due oratori socialisti, che aveva inveito contro il padre
barnabita Giovanni Semeria, cappellano al Comando Supremo durante la prima
guerra mondiale53. A fine anno è lo stesso don Bussetti a subire una violenza (e
non sarà l’ultima volta). In questo caso la matrice del gesto è fascista. Il cappellano viene infatti insultato, spintonato e minacciato da alcuni squadristi il
26 dicembre per il suo appoggio al Partito Popolare, mentre alcuni giovani del
Fascio Democratico Cristiano subiscono ripetuti attacchi e imboscate54. All’inizio
di maggio del 1921 a Mortizzuolo viene schiaffeggiato da un fascista anche Francesco Luigi Ferrari, noto esponente del Partito Popolare, impegnato in un giro di
propaganda nella Bassa modenese in vista delle elezioni politiche55.

Democrazia Cristiana di Mortizzuolo (a cura di), Mortizzuolo, la prima opposizione al fascismo,
San Felice sul Panaro, s.n., 1965, pp. 7-8.
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Giuliano Muzzioli, Aspetti e problemi dell’economia e della società della “bassa” modenese
tra le due guerre, 1919-1940, in Mirandola e le terre del basso corso del Secchia, vol. I Territorio e
società, Modena, Aedes Muratoriana, 1984, p. 302.
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Archivio Azione Cattolica Diocesi di Modena, faldone Gioventù Italiana di Azione Cattolica, f.
1920, Circolo giovanile cattolico “G. Pico”, Lettera del consigliere federale Renzo Polacchini al presidente Cavazzuti, 3 maggio 1920. Copia della lettera è in Archivio Centro Culturale Francesco Luigi
Ferrari (Acf), serie 1 “Movimento cattolico a Modena”, b. 18, f. 1920 (1.1.56). Sull’episodio cfr. anche
Da Mortizzuolo, «Il Popolo», 8 maggio 1920.
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Democrazia Cristiana di Mortizzuolo, cit., pp. 10-12.

Propaganda elettorale, «Il Popolo», 15 maggio 1921 e Mario G. Rossi, Francesco Luigi Ferrari,
Roma, 5 Lune, 1965, p. 373.
55

Don Enrico Bussetti

31

La situazione degenera a metà agosto. Il giorno 15 gli squadristi compiono
una scorribanda nelle campagne sanfeliciane, incendiando un’abitazione, sparando e bastonando. Tentano anche di invadere Mortizzuolo, ma il «suono delle
campane a stormo» segnala il loro arrivo e la popolazione corre «in piazza disposta a non subire alcuna provocazione»56. Due giorni dopo, tornano, portando
a termine un delitto contro un giovane cattolico. A cadere è Agostino Baraldini,
socio del Fascio Democratico Cristiano di Mortizzuolo e amico di don Bussetti.
Di corporatura robusta, Agostino è un reduce della Grande Guerra, nella quale ha combattuto come artigliere. Il suo assassinio deve dunque essere preparato con cura. Mentre sta rincasando su un biroccio, lo raggiungono alcuni ciclisti:
uno gli vibra una bastonata sulla spalla destra mentre un altro gli spara tre colpi
di rivoltella, uno dei quali lo raggiunge al cuore. È una vera e propria esecuzione.
Baraldini crolla sul suo carretto e muore, sotto gli occhi della madre. I colpevoli
del delitto non fuggono immediatamente. Scrive l’Avvenire d’Italia:
la ferocia degli assassini non fu sazia colla morte della vittima. Il giovane Umberto
Gennari corse per avvertire il medico, ma fu fermato da sei individui in bicicletta che
gli imposero di non proseguire. Due sacerdoti di Mortizzuolo che si erano recati per
compiere la loro sacra missione, furono minacciati e dovettero ritirarsi in canonica. Ad
alcuni abitanti del paese che si erano affacciati alle finestre al rumore degli spari venne imposto di ritirarsi. Davanti alla bottega di Salvatore Ragazzi gli assassini spararono
alcuni colpi di rivoltella per costringere coloro che volevano accorrere sul luogo del
delitto a ritirarsi57.

Uno dei due sacerdoti è don Enrico, che per l’amico ucciso dai fascisti scriverà, in un
volumetto alla memoria intitolato Vox Sanguinis, il profilo degli anni della Grande Guerra58. Il delitto ha vasta eco in tutta Italia. Alla famiglia Baraldini arrivano
numerosi attestati di solidarietà, compreso un telegramma di don Luigi Sturzo, il
quale scrive che l’assassinio darà «nuova ragione per intensificare [la] propaganda
contro [la] nuova barbarie che insanguina [le] nostre terre per una civiltà cristiana
che per volontà nostra trionferà»59. I funerali si svolgono, imponenti, il 19 agosto.
L’eco del tragico episodio si riverbera così potente che anche la stampa filofascista sarà costretta a prendere le distanze dagli squadristi, cercando di attribuire
l’accaduto ad “elementi deviati”, o comunque estranei al fascismo locale. Scrive ad
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Da S. Felice sul Panaro. Bestie umane, «La Provincia Socialista», 20 agosto 1921.
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Citato in L’orribile delitto di Mortizzuolo di Mirandola, «Gazzetta dell’Emilia», 19-20 agosto 1921.

Circolo giovanile cattolico “Fascio Democratico Cristiano” di Mortizzuolo (a cura di), Vox sanguinis. In memoria di Agostino Baraldini, Bologna, Scuola Tip. Salesiana, 1921. Il testo di don Bussetti,
intitolato Soldato, è alle pagg. 35-39. A pagina 47 è invece riportato il telegramma inviato dal Fascio
Democratico Cristiano di Mortizzuolo alla famiglia, a firma del segretario don Bussetti.
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esempio la Gazzetta dell’Emilia, giornale finanziato dagli agrari modenesi:
è necessario che la luce sia fatta al più presto e che i colpevoli siano assicurati alla
giustizia, anche pel buon nome dei Fasci della Bassa, i quali debbono concorrere a tale
opera punitiva e abbandonare inesorabilmente alla giustizia anche quei loro elementi
che potessero risultare partecipi all’orrendo delitto.
In questo senso stanno agendo i Fasci della Bassa: soltanto così essi potranno ristabilire fra tutti i loro aderenti quella disciplina e quella generosità di azione dalle quali
purtroppo molti elementi si sono allontanati, mentre sempre maggiormente si rendono necessarie quella pacificazione degli animi e quell’epurazione delle file che, sole,
potranno ridare al fascismo il suo prestigio scosso da tanti tristi episodi60.

Quella che manca, in occasione del delitto, è la voce autorevole del vescovo, che
non prende una posizione pubblica. Solo molti mesi dopo, in occasione dell’uccisione di un fascista a Carpi, monsignor Righetti farà affiggere un manifesto per
deprecare i delitti e cercare di mettere un argine alla spirale della violenza61. Per
lungo tempo la voce ufficiale della chiesa carpigiana, come emerge dalle lettere
pastorali del successore di Righetti, Giovanni Pranzini, è quella di «accettazione
totale dello stato di fatto imposto dal fascismo»62. Le mancate prese di posizione
ufficiali fanno emergere ancora di più, per contrasto, le figure di quei sacerdoti
che hanno mantenuto, al contrario, un atteggiamento di dissenso verso il regime
liberticida di Mussolini.
In quegli anni sono molti i preti della Bassa modenese a finire nel mirino degli
squadristi. Diversi di loro non chineranno il capo, continuando a mantenere un
atteggiamento di critica, più o meno velata, nei confronti del fascismo. Oltre a
don Bussetti e al parroco di Mortizzuolo, il già citato don Rettighieri, si ricordano
i nomi di don Edoardo Bortolotti di Rivara, don Ferdinando Ganzerla di Concordia, don Roberto Maletti, dirigente del Ppi e dell’Unione Popolare, oltre che parroco di Mirandola, don Enrico Muzzioli, parroco di Fossa di Concordia dal 1909
al 1929 e di Mirandola dal 1929 al 1943, e don Francesco Venturelli, cappellano
di Mirandola dal 1923 al 192763.
L’atteggiamento dei fascisti nei confronti di questi religiosi, molto attivi anche
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Luigi Paganelli, I cattolici e l’Azione Cattolica a Modena durante il fascismo dal 1926 al 1945,
Modena, Mucchi, 2005, p. 66.
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in campo sociale e politico, è ben sintetizzato da un articolo dell’aprile del 1922
del settimanale dei fascisti carpigiani La Valanga, a proposito di don Bortolotti64:
I circoli cattolici prosperano anche da noi, come le male erbe. E che male c’è? Non
sono scuole di religione e di morale sotto la guida del buon pastore? Benissimo, e ne
saremmo lieti se così fossero.
Ma manco a farlo apposta, anche qui quella maledetta politica vuole entrare.
Comunisti, massoni, et similia, vi sono bene accolti, ma un fascista (per fifa qualcuno
sarà stato accettato) è come quel famoso spino negli occhi del buon prete, per il quale
Mussolini è addirittura l’anticristo. Nevvero reverendissimo priore di Rivara? Mi vengono in mente i premilitari. Sicuro, i circoli cattolici non sono altro che le scuole dei
premiliti del grande esercito popolare. E la religione? Che c’entra la religione…65.

Per i fascisti, dunque, i circoli cattolici devono rimanere fuori dalla politica e
occuparsi solo di questioni religiose; ma l’articolo lascia trasparire anche la difficoltà dei seguaci di Mussolini ad acquisire consenso, ancora nella primavera del
1922, nelle zone dove il Partito Popolare ha attecchito, come a Rivara e Mortizzuolo, grazie anche all’opera, sul terreno sociale, di sacerdoti come don Enrico.
Non disponiamo di scritti che ci offrano il pensiero di don Bussetti rispetto al sorgere del fascismo, ma possiamo riferirci, senza timore di forzature, al pensiero di
don Bortolotti, suo coetaneo e prevosto di una parrocchia molto vicina, sebbene
nel territorio di un’altra Diocesi. Dopo lo scontro avuto coi fascisti di Rivara, che
volevano imporgli di aggiungere un nastrino tricolore al vessillo bianco della
gioventù cattolica, don Bortolotti scrive:
Ma dove va la dignità non solo di parroco e di sacerdote ma di cittadino se ad ogni pie’
sospinto e da chiunque si può richiedere una pubblica professione di fede?!... da un
pubblico funzionario poi?
Sarebbe come andar a domandare che si fregi del tricolore un prefetto, un commissario; ma non sono lì per volere del Re? Quindi c’è mai dubbio che siano contro di lui e
della Nazione?
Dubbitare [sic] dell’italianità di un rappresentante o di un placitato dal Re è un offendere insieme l’interessato e il Re stesso! […]
Se la Chiesa dovesse mettersi i tutti i nastrini coi varii colori secondo i partiti e i tempi, sai
che riescirebbe [sic] vestita e coperta di tanti pezzettini diversi come un… arlecchino?!
Essa invece è ed è sempre stata sopra e non dentro o, peggio, sotto ad alcun partito:
essa è fatta per accogliere tutti e a tutti procurare gli aiuti soprannaturali66.

Sulla sua figura rimandiamo a Ireneo Remondi, Don Edoardo Bortolotti (1884-1956). Un parroco
della Bassa negli anni del fascismo, «Quaderni della Bassa Modenese», a. X, n. 2, dicembre 1996, pp.
63-76 e Don Bortolotti cittadino e sacerdote. Cinquant’anni dalla morte (1956-2006), Massa Finalese, Baraldini, 2006.
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Cose e Casi della Bassa, «La Valanga», 2 aprile 1922.
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Archivio parrocchiale di Rivara, b. “Documenti con riferimenti a Don Bortolotti”, f. “D. Bortolotti
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E ancora, don Bortolotti:
Non concederò mai a nessuno, né tendenzialmente dittatore, né re coronato e neanche
consacrato che lo dica e che lo pensi; tanto meno se si volesse in me una cooperazione
o anche solo una concomitanza o connivenza. No! Non mai! Le persone possono essere,
sono disprezzabili e si potranno anche sacrificare, ma le idee i principi bisogna salvarli67.

Possiamo ipotizzare che il pensiero di insofferenza del parroco di Rivara nei
confronti delle imposizioni fasciste – spesso attuate da persone che avevano
individuato nel movimento di Mussolini soltanto una scorciatoia per raggiungere il potere cui ambivano – sia simile a quello di don Bussetti, che del resto è
accomunato a don Bortolotti anche nel percorso attraversato nei mesi più bui
della Resistenza, quando entrambi forniranno assistenza logistica ai partigiani.
Si tratta di casi emblematici ma non sappiamo quanto realmente rappresentativi del comune sentire dei cattolici della Diocesi, nel 1922, nei confronti del
fascismo. Quando don Bussetti arriva a San Possidonio l’ascesa al potere di Mussolini con la Marcia su Roma dell’ottobre di quell’anno si è completata. Anche in
provincia di Modena, con le elezioni amministrative di poco successive, i fascisti
hanno ottenuto una maggioranza schiacciante. Se anche si prescinde da alcune
punte di incondizionato entusiasmo verso Mussolini, l’affermazione dell’ex rivoluzionario di Predappio era vista «come una sicura garanzia contro la minaccia
rivoluzionaria dell’estremismo di sinistra», in settori «tutt’altro che marginali del
mondo cattolico»68. Basti citare, ad esempio, Fernando Padovani, uno degli esponenti di spicco dei circoli universitari cattolici, che nelle sue memorie descrive
i fascisti come «giovani e ragazzi spericolati, di una audacia così irriflessiva ma
così balda, da renderli per forza simpatici»69.

e il fascismo 1922”, testo manoscritto di 11 pagine numerate intitolato Un taumaturgo che non c’è
più e un paese che ancora c’è, senza data, corsivo nel testo.
67

Ivi, testo manoscritto di una pagina, senza data.

68

Trionfini, Dalla fine dell’Ottocento alla seconda guerra mondiale, cit., p. 173.

Fernando Padovani, Socialismo e fascismo nei ricordi personali di un cattolico (1909-1939), Parma, Tipografia «La Nazionale», 1966, p. 61.
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I parroci di San Possidonio (1603-2020)
Nome e cognome

Ruolo

Periodo

Antonio Cavedoni

Rettore

1603-1630

Possidonio Senesi

Rettore

1630-1649

Michele Mantovani

Rettore

1649-1690

Alberto Bonara

Rettore

1704-1706

Luigi Padovani

Rettore

1708-1725

Clemente Papotti

Rettore

1726-1750

Giuseppe Papotti

Rettore

1750-1751

G. Battista Borlenghi

Rettore

1751-1775

Francesco Rivasi

Rettore

1775-1811

Sante Malavasi

Rettore (dal 1818 prevosto)

1811-1861

Clearco Conti

Prevosto

1863-1901

Giuseppe Lugli

Prevosto

1902-1907

Silvio Pianesani

Prevosto

1907-1909

Aristide Bonvicini

Prevosto

1910-1918

Gaetano Righi

Prevosto

1919-1920

Giovanni Righi

Prevosto

1921-1923

Enrico Bussetti

Prevosto

1924-1959

Luigi Benetti

Prevosto

1960-1985

Mario Ganzerla

Prevosto

1985-2003

Aleardo Mantovani

Prevosto

2003-2018

Sébastien Giso Banga

Amministratore parrocchiale

2018-

Fonte: Acvc, serie III, b. 59, “Visite pastorali 1954-1955”, Don Enrico Bussetti, Per la Visita Pastorale 30 Maggio 1955, con integrazioni dell’autore.

I primi anni a San Possidonio (1924-1925)
La nomina di don Enrico a San Possidonio chiude un periodo di incertezza e instabilità nella guida della parrocchia. Nel giro di appena un quinquennio, tra il
1918 e il 1923, si succedono cinque parroci o reggenti: Aristide Bonvicini70, Gaeta-

Aristide Bonvicini nasce a Montecenere, frazione di Lama Mocogno (Modena) il 1° ottobre 1883
da Ciriaco, ufficiale postale, e Melania Bicchieri, casalinga. Il giorno seguente riceve il battesimo.
70
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no Righi71, Sisto Campagnoli72, Giovanni Righi73 e, appunto, Enrico Bussetti.
Il periodo di instabilità, nella guida della parrocchia, inizia con la morte prematura di don Aristide Bonvicini, il 16 novembre 1918. Don Aristide era stato un
«carissimo» amico e compagno di scuola di don Enrico, che lo descrive come
«lavoratore assiduo» e «instancabile». Don Aristide aveva tra l’altro rinnovato
l’altare, provveduto a creare «l’intelaiatura a ruota» delle campane e a restaurare completamente la canonica74.
A don Aristide, che aveva guidato la comunità dei fedeli possidiesi nei difficili
anni della prima guerra mondiale, succede don Gaetano Righi, il quale, partito
come chierico, era stato ordinato dapprima diacono e poi sacerdote proprio durante la Grande Guerra, a Codroipo. Tornato a Carpi nel giugno del 1918, riformato per malattia col grado di sergente, era stato destinato a San Possidonio. Due
anni dopo, il 6 luglio 1920, don Gaetano rinuncia all’incarico, probabilmente per
una profonda crisi vocazionale75. Il giorno seguente viene nominato economo
spirituale don Alfonso Mantovani, rettore di San Martino Carano e il 16 settembre successivo è nominato parroco l’arciprete di Fossoli, don Sisto Campagnoli,
che accetta l’incarico il 22 ottobre. A causa di motivi di salute, ma anche per un

Il 16 marzo 1907 viene promosso all’ordine del suddiaconato e il 21 settembre dello stesso è ordinato sacerdote. Il 4 novembre 1907 diviene cappellano a Budrione. Il 2 luglio 1910 viene nominato
prevosto di San Possidonio (prende possesso della parrocchia il 28 agosto successivo). Muore a San
Possidonio il 16 novembre 1918, all’una del pomeriggio, all’età di soli 35 anni.
Gaetano Righi nasce a Concordia il 14 aprile 1888 da Giacomo e Luigia Martinelli e lo stesso giorno viene battezzato. Riceve la cresima il 25 settembre 1894. Entra in Seminario di Carpi
nell’ottobre del 1911. Il 6 giugno 1914 viene promosso alla prima tonsura e ai quattro ordini minori.
Divenuto vice prefetto del Seminario, il 13 maggio 1915 viene anche promosso all’ordine del suddiaconato. Il 6 luglio 1920 rinuncia alla parrocchia di San Possidonio.
71

Sisto Campagnoli nasce a San Felice sul Panaro il 9 novembre 1883 e cresce a Mortizzuolo.
Celebra la sua prima messa il 24 settembre 1910. L’8 novembre 1910 è nominato cappellano a San
Giacomo poi diventa arciprete a Fossoli. Viene nominato parroco di San Possidonio il 16 settembre
1920, dopo la rinuncia di don Gaetano Righi. Dopo l’esame, viene approvato e il 22 ottobre accetta
la nomina. Il 28 dicembre rinuncia «ad ogni suo ius ad rem» per la parrocchia. Muore il 9 aprile 1935
dopo essere diventato rettore del Seminario diocesano.
72

Giovanni Righi nasce a Limidi di Soliera il 23 giugno 1871. Viene ordinato sacerdote il 23 dicembre 1893. Diviene cappellano a Novi, poi curato a Santa Cateriba di Concordia il 23 arile 1901 e
arciprete di Panzano il 5 febbraio 1906 (prende possesso della parrocchia il 6 maggio successivo).
Viene nominato parroco di San Possidonio il 16 febbraio 1921. Il 26 dello stesso mese viene sottoposto all’esame, viene approvato e accetta la nomina. Il 5 marzo successivo vengono affissi gli editti
per l’istituzione canonica, che ha luogo il giorno 17 successivo. Il 24 aprile 1921 il nuovo prevosto
prende possesso temporale della parrocchia. Muore il 28 dicembre 1923 dopo lunga malattia.
73

Numero unico. I° Congresso Eucaristico Parrocchiale S. Possidonio nella Diocesi di Carpi 3-7
Maggio 1934-XII, pp. 19-20.
74

Nel 1924 don Gaetano Righi risulta vivere a Como, in misere condizioni economiche, insieme a
una donna con la quale si è «unito» (Acvc, serie III, filza 35b, f. 9, Don Sabbadini al Beatissimo Padre,
Carpi, 16 giugno 1924).
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improvviso ripensamento dovuto a vari motivi (non ultimo il peso dell’incarico)76,
don Campagnoli rinuncia a sua volta a ogni diritto sulla parrocchia il 28 dicembre 1920. Il 16 febbraio successivo viene quindi nominato prevosto don Giovanni
Righi, arciprete di Panzano, che prende il possesso temporale il 24 aprile 1921.
Dopo due anni e mezzo, tuttavia, il nuovo parroco muore, all’età di soli 35 anni77.
Possiamo ipotizzare che la scelta sia ricaduta su don Bussetti perché ancora
giovane ma non giovanissimo, e potenzialmente in grado di fornire quella stabilità che alla parrocchia di San Possidonio, per varie ragioni, mancava da tempo;
un’instabilità, che, almeno stando alle parole di don Sisto Campagnoli, era dovuta anche alla povertà dei benefici parrocchiali, che non garantivano al parroco
– specie se con parenti a carico – una vita dignitosa78; ma l’arrivo di don Enrico
è forse anche dovuto alle pressioni di cui era oggetto, da tempo, a Mortizzuolo,
dove era inviso ai fascisti79; un allontanamento, dunque, da un contesto “ammorbato” dalla violenza squadrista e un approdo a un paese dove meno accentuata era la conflittualità. In realtà, una parte dei parrocchiani possidiesi avrebbe
voluto, al suo posto, don Callisto Campagnoli, il cappellano che è in paese dal
1919 e che aveva svolto una parte del servizio militare a Codroipo, insieme a
don Gaetano Righi, con il quale nel corso del conflitto aveva avuto modo di trascorrere «quasi tutte le sere» in compagnia80. Dalla guerra don Callisto aveva
riportato «ottime referenze», sia come soldato che come religioso, e anche nel
periodo che aveva già trascorso a San Possidonio, come cappellano, aveva avuto
buoni riscontri nella popolazione. La sua promozione viene ritenuta tuttavia non
opportuna dal vicario generale della Diocesi, Silvio Sabbadini, che vi vede una
forzatura. In una lettera a don Callisto, infatti, monsignor Sabbadini chiede allo
stesso sacerdote di opporsi, ricordando che: «Nella carriera ecclesiastica si va
per elezione. La Curia non può trascurare i più anziani di te. Verrà anche la tua
volta». E aggiunge: «Non ti preoccupare di quanto possa esser riferito alla Curia

«Sentendo le maligne interpretazioni che si davano alla mia andata; il dispiacere dei miei parrocchiani e dall’altra parte vedendo, che mi veniva meno il desiderio del mio Vescovo; in un momento di debolezza feci ciò che in altro momento […] non avrei fatto» (Acvc, serie III, filza 35b, f. 9,
Don Sisto Campagnoli a don Sabbadini, Fossoli, 2 novembre 1920).
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S. Possidonio, «Il Popolo», 6 maggio 1921.

«Pare che i fossolesi vogliano opporsi alla mia partenza; anche perché alcuni preti ànno dato
loro da intendere che io peggioro le mie condizioni morali e finanziarie. (D. Vezzani ad es. ad un
mio parrocchiano à detto, che io faccio male [ad] andare a S. Possidonio, dove lui né l’anno scorso,
né quest’anno à voluto andare» (Acvc, serie III, filza 35b, f. 9, Don Sisto Campagnoli a don Sabbadini,
Fossoli, 11 novembre 1920)
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Don Benito Poltronieri, intervista dell’autore, 9 ottobre 2019.

80

Acvc, serie III, filza 14, f. 11, Campagnoli Callisto, dichiarazione di Gaetano Righi, 18 dicembre 1918.
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da chicchessia. Lavora ad maiorem Dei gloriam»81. Scartato don Callisto, gli altri
possibili candidati, come si evince da un’altra lettera di monsignor Sabbadini,
sono don Amadio Po, don Eligio Valentini e, appunto, don Bussetti82.
Tra i tre, monsignor Sabbadini propone al marchese Pietro Tacoli, che come
«patrono» doveva formalmente procedere alla nomina, la figura di don Enrico,
che «ha quarant’anni, è di molta attività ed è reduce dell’ultima guerra»83.
Come prende l’ipotesi della nomina, don Bussetti? Tre sono gli aspetti che lo
preoccupano: non urtare la sensibilità di altri candidati, essere all’altezza della
fama di due dei suoi predecessori (don Aristide e don Giovanni) e di avere la garanzia di poter vivere una vita dignitosa, dal momento che non ha i mezzi e ha
una famiglia numerosa a carico. Al vicario della Diocesi monsignor Sabbadini,
don Enrico dice di scrivere «con commossa trepidazione»:
Trepidazione tanto più grande perché deriva dal conoscere le mie deboli forze, che
non credo capaci di sopportare tanto peso.
Trepidazione ancora che mi rende titubante nel timore di ostacolare tante legittime
aspirazioni di altri. Mi sono sempre tenuto in dovere di non rompere quella cara amicizia coi colleghi Parroci miei che forma la mia alterezza.
Il nome mio pertanto per la designazione alla eventuale nomina per la Parrocchia può
essere di danno o può ostacolare altri desideri?
E potrò essere io capace di battere dell’amico dilettissimo – il compianto D. Bonvicini
– le intelligenti orme od imitare l’austerità disinteressata dell’ottimo D. Righi, sì presto
rapito al tanto bene che operava? Se l’una e l’altra – a Suo parere – sono soltanto fisime mie, mi rimetto a quello che vorrà disporre Ella della mia umile persona. Prima di
vergare queste […] osservazioni volevo di persona presentarmi a Lei, Monsignore, per
farle anche presente lo stato finanziario mio che non mi consente di sostenere affatto
spese ingenti.
D’altra parte spero Ella vorrà nella Sua paterna sollecitudine informarmi dello stato
reale del Parroco in quella Parrocchia, perché – pensi – non posso ora abbandonare
la mamma e le sorelle – 2 – che tanto si sacrificarono per me durante la vita militare,
facendomi irriconoscente del tanto loro gravoso passato84.

Ottenute, evidentemente, le necessarie rassicurazioni, il nuovo parroco accetta
di lasciare Mortizzuolo e viene nominato il 1° marzo 1924 dal patronum marchese Tacoli. A quell’epoca il marchese vive a Roma, in corso Italia, a pochi passi da
Villa Borghese. Colonnello di un reggimento di carabinieri nella Capitale, Pietro
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Acvc, serie III, filza 35b, f. 9, Carpi, 5 febbraio 1924, corsivo nel testo.

82

Ivi, Lettera al Sig. Arcip., Carpi, 5 febbraio 1924.

83

Ivi, Carpi, 28 febbraio 1924.

Acvc, serie III, filza 35b, f. 9, don Enrico Bussetti a monsignor Sabbadini, Mortizzuolo, 20 [febbraio
1924?].
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Tacoli è così poco aggiornato sulle vicende che riguardano San Possidonio che
aveva appreso della morte del precedente prevosto quasi tre settimane dopo
il decesso, dallo stesso vicario monsignor Sabbadini. L’11 marzo la Procura generale di Bologna concede invece il placet per la nomina a economo spirituale
di San Possidonio a don Giovanni Barbi85, in attesa della presa di possesso del
nuovo prevosto.
Nel frattempo, le autorità vogliono avere notizie su don Bussetti. Il 21 aprile
il pretore di Mirandola chiede al sindaco Vico Bellini «informazioni sulle qualità
morali e politiche» di don Bussetti, «sulla di lui capacità ed istruzione, sulla fama
che gode presso il pubblico» e su come «la sua nomina sia stata accolta». Bellini
risponde con un certo ritardo, il 2 maggio. Il nuovo parroco non è certo un don
Maletti o un don Verri, figure molto note nella Bassa e in tutta la Diocesi. Probabilmente il sindaco ha dovuto raccogliere fuori Comune le informazioni richieste
dal pretore. Bellini risponde che le qualità morali del sacerdote sono «buone»,
che politicamente «sembra sia inscritto nel partito popolare, che dal lato della
capacità e dell’istruzione risponde perfettamente allo scopo» e che certamente
la nomina del suddetto sarà «bene accolta» in paese. Il sindaco esprime pertanto
«parere favorevole circa la convenienza» e il suo «civile riconoscimento»86.
Il 17 maggio, un martedì, il parroco prende privatamente possesso della parrocchia con una cerimonia religiosa e due giorni dopo, in occasione della festa del
Corpus Domini, si tengono «funzioni solenni con Messa cantata e Processione al
dopo pranzo». Alla sera, «per concessione benigna del Municipio la banda locale
svolse un applaudito programma musicale», come scrive il giornale Il Popolo87. Per
il settimanale cattolico il «giovane parroco» arriva in paese preceduto da «preclari
virtù di mente e di cuore», dopo aver svolto «la sua apprezzata attività per anni
nella parrocchia di Mortizzuolo»88. Il 7 giugno, intanto, tutta la Diocesi piange la
morte del vescovo Andrea Righetti, da tempo malato, che era stato temporaneamente sostituito dall’arcivescovo di Modena, monsignor Natale Bruni.
Il 29 giugno don Bussetti prende possesso civile89 della parrocchia, con il placet del Procuratore del Re presso la Corte d’appello di Bologna. Per quel giorno
don Enrico organizza una cerimonia che unisce religiosità e patriottismo, liturgia
cattolica e ritualità laica. Al pomeriggio al cimitero si svolge infatti una «funzione espiatoria alla memoria» di don Giuseppe Andreoli, dei parroci defunti don
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Ascsp, anno 1924, cat. 7, Regia Pretura di Mirandola, prot. n. 46, 13 marzo 1924.
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Ivi, Municipio di San Possidonio, prot. n. 708, 2 maggio 1924.
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S. Possidonio, «Il Popolo», 6 luglio 1924.

88

S. Possidonio. Per il nuovo parroco, «Il Popolo», 22 giugno 1924.

89

S. Possidonio, «L’Operaio Cattolico», 6 luglio 1924.
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Bonvicini e don Righi e ai soldati morti nella Grande Guerra, con canti e grande
partecipazione popolare; al termine della funzione si forma quindi un corteo,
che si conclude al nuovo monumento ai caduti, simbolo della nuova «religione
nazionale» promossa dallo Stato, coi suoi miti, riti e simboli forgiati nel sangue
delle trincee90. La giornata lascia «in tutti un grato ricordo». Il Popolo sottolinea
anche «il nobilissimo pensiero» di don Bussetti (definito dal settimanale «l’amico
nostro»), la cui scelta di iniziare il suo ministero parrocchiale «coll’ammettere i
fanciulli alla prima Comunione» viene coronata da successo, «essendosi accostati all’altare più di 200 bambini». Da segnalare anche che la festa è rallegrata
da «brindisi e composizioni poetiche» e dalla presenza di mortizzuolesi del Fascio Democratico Cristiano “Agostino Baraldini”, «che tanto s’adoprarono per la
completa riuscita di sì lieto avvenimento. Numerosi i regali»91.
Don Enrico arriva dunque a San Possidonio con la fama di essere un bravo
sacerdote e portando massima disponibilità e apertura nei confronti delle autorità civili locali. Nel ringraziare il sindaco e i suoi collaboratori per l’accoglienza
ricevuta e per il contributo alla cerimonia in suffragio del 29 giugno, il parroco si
dice «lieto di potere alla mia volta offrirmi in ciò che ella mi designerà»92.
Don Enrico arriva insieme alla madre 72enne, vedova, e con due sorelle: Albertina, di quasi 37 anni, ed Eugenia, 33 non ancora compiuti. Secondo diverse
testimonianze, la presenza delle due sorelle si farà sempre sentire e condizionerà anche in parte il suo ministero. Albertina canta in chiesa e nelle cerimonie
pubbliche93 ed ama annusare il tabacco; Eugenia, che fisicamente assomiglia
molto al fratello, è invece un’ottima cuoca94. Il parroco non vive della questua ma
dai ricavi del beneficio parrocchiale, che tra locazione della canonica (al Comune per la sede della caserma e alla bidella), affitti di poderi e altre rendite, frutta
oltre 8.500 lire, ma che è anche gravato da un mutuo, da tasse e da altri oneri,
che lasciano al parroco un po’ più di 6.000 lire. Poco per chi, come don Enrico,
deve mantenere altre tre persone. Molti possidiesi ricordano come le sorelle in
quel periodo andassero, di casa in casa, a chiedere quel poco che avanzasse alle
famiglie, che certo non vivevano nell’agiatezza. La generosità diffusa nelle campagne e il prestigio che godeva il parroco, non facevano mai mancare un uovo,

Sul monumento ai caduti della Grande Guerra di San Possidonio, uno dei più importanti della
provincia, rimandiamo a Fabio Montella, San Possidonio 1913-1947, in Cesare Malagoli, Fabio Montella, Luca Marchesi, Il Comune di San Possidonio. L’istituzione, la società e l’economia (1860-2011),
Finale Emilia, Baraldini, 2013, pp. 65-67.
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S. Possidonio, «Il Popolo», 6 luglio 1924.
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Ascsp, anno 1924, cat. 7, Parrocchia di San Possidonio, Don Bussetti al sindaco, 30 giugno 1924.

93

Asper, S. Possidonio, «Il Popolo», 10 agosto 1924.

Il ricordo delle sorelle è riportato nell’autobiografia, inedita, del possidiese Luigi Zeni, conservata dal genero Alfredo Roversi.
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un po’ di farina, qualcosa insomma che permettesse alla famiglia Bussetti di non
patire la fame.
Don Enrico, da parte sua, mette subito mano alla situazione finanziaria. Chiede in particolare che il beneficio parrocchiale sia sgravato di una parte delle 250
messe annue, in parte cantate e in parte lette, che derivano dagli otto legati e dai
sette uffici da morto o notturni, anch’essi cantati. La riduzione richiesta libererebbe risorse per il beneficio parrocchiale. Grazie all’intercessione con la Santa
Sede del vicario della Diocesi, monsignor Sabbadini, don Bussetti ottiene che per
cinque anni le messe siano ridotte a 60, soltanto lette, e che gli uffici possano
essere recitati «privatamente dal Prevosto Oratore». Viene inoltre sanato un debito lasciato dai suoi predecessori95.
Come coadiutore don Enrico trova, come detto, il mirandolese don Callisto
Campagnoli96, di sette anni più giovane, che «adempie con lode e zelo al suo dovere e gode di ottima stima», è «abilitato alla predicazione» e «insegna la Dottrina
Cristiana»97. Don Callisto risiede nella casa di piazza Andreoli lasciata in testamento, alla chiesa di San Possidonio, da Giovanni Leuratti, nel 1820, e vive di questua e
col reddito di tre botteghe al piano terra. Insieme a lui abitano il padre, la madre
e una signora ultraottantenne, che già era stata la perpetua di don Giovanni Righi.
A differenza di don Enrico, don Callisto appare «filofascista». Lo si evince da una
lettera del sindaco Bellini del 1924, in risposta a una richiesta del pretore di Mirandola, che chiede informazioni per una sua eventuale destinazione come parroco a
Cividale (che poi sfumerà). Scrive Bellini che don Callisto «è un giovane sacerdote
ex combattente, colto, esperto del suo ministero, apprezzato dal pubblico che ha
avuto agio di conoscerne le elette doti» e le «qualità morali». «Non milita presentemente in alcun partito», scrive il sindaco, che esprime comunque l’opinione che
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Acvc, serie III, filza 35b, f. 9, Lettera di don Silvio Sabbadini, Carpi, 28 agosto 1924.

Callisto Campagnoli nasce a Mirandola il 7 settembre 1891 da Egisippo e Alberga Concetta
Calzolari e lo stesso giorno riceve il battesimo. Il 21 agosto 1901 viene cresimato nella chiesa collegiata di Santa Maria Maggiore a Mirandola. Entra in Seminario di Carpi nell’ottobre del 1901. Il vescovo Andrea Righetti gli concede di vestire l’abito ecclesiastico il 19 ottobre 1904. Il 29 settembre
1914 viene sottoposto al rito della tonsura e riceve i primi e secondi ordini minori. Il 13 maggio 1915
viene promosso all’ordine del suddiaconato. Sempre nel maggio del 1915 parte militare nella Sesta
compagnia di sanità e diviene «aiutante» all’Ospedale militare principale di Bologna. Dal 5 marzo
1916 al 23 ottobre 1917 è furiere all’Ospedale militare di tappa di Codroipo (Udine), dal 3 novembre
1917 al 7 marzo 1918 è «aiutante» in ospedali di Bologna e Modena, dal 9 marzo al 19 novembre
1918 è «capo squadra scritturale» alla 31^ sezione di sanità di Treviso e dal 30 novembre 1918 al
15 settembre 1919 è «sergente furiere» all’ospedaletto da campo n. 71 di Cormons (Gorizia). Torna
in Diocesi alla fine di settembre del 1919. Viene ordinato diacono il 16 novembre 1919 e presbitero
il 7 dicembre 1919, sempre a Mirandola. Viene subito inviato come coadiutore della Parrocchia di
San Possidonio.
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don Callisto abbia simpatia per il fascismo98.
Don Enrico arriva in paese quando la situazione politica è ormai normalizzata. Lo squadrismo si è affermato con estrema violenza anche qui, come nel resto
della pianura emiliana. L’episodio più grave è stato l’assassinio del bracciante
socialista Medardo Ferrari, il 16 ottobre 1921, nella frazione di Forcello. Reduce
di guerra e di prigionia, Ferrari era stato ucciso dopo un diverbio con due fascisti.
Al processo, celebrato nell’ottobre del 1922, il diciottenne accusato del delitto era stato condannato soltanto per «porto d’armi abusivo, mancata denuncia
e mancata consegna»99. L’omicidio Ferrari aveva tra l’altro spinto le autorità a
dotare il paese di un distaccamento di cinque carabinieri, alloggiati dapprima
nelle Scuole di Pioppa, a spese del Comune, poi in canonica, dove rimarrà fino al
febbraio 1924, quando il Ministero dell’Interno ne ordinerà la soppressione. La
vicenda della concessione di una parte della canonica come sede dell’Arma darà
poi origine a un lungo contenzioso tra parrocchia e Comune100. Al di là di questo dissidio, la presenza dei carabinieri aveva comunque contribuito a ridurre la
conflittualità in paese, della qual cosa avevano approfittato soprattutto i fascisti,
che dopo aver elevato la violenza a metodo normale di attività politica, erano
diventati ormai i padroni della piazza.
Nella prima metà degli anni Venti la popolazione possidiese stava attraversando un periodo difficile anche sotto il profilo economico. Il tasso di disoccupazione era altissimo e gran parte della popolazione vive in condizioni precarie.
L’aumento delle spese per medicinali aveva imposto al commissario prefettizio
Luigi Righi di rivedere l’elenco dei poveri, che aveva suddiviso in due categorie:
chi godeva sempre della gratuità e chi, invece, caso per caso. Anche l’abitazione
era un problema «assillante». In 1.689 ambienti vivevano 4.077 persone, con una
media di quasi due persone e mezzo per stanza, «cifra di per sé spaventevole»,
tanto «nei riflessi della morale che dell’igiene»101. Erano frequenti i casi in cui «in
un solo ambiente dormono e mangiano fino a sei ed anche otto persone», e non
mancano neppure famiglie che abitano in case «addirittura inabitabili», facili
centri di propagazione delle malattie contagiose. Per una circoscritta epidemia
di difterite vengono ad esempio colpiti undici bambini: due di loro muoiono. Località come la “Corte dei Pidocchi” sono «veri focolai d’infezione». Una commissione sanitaria costituita per risolvere il problema evidenzia come «l’unico provvedimento efficace da prendersi a vantaggio dell’igiene e della morale» sarebbe
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«quello della distruzione con il fuoco»102.
Appena arrivato, don Enrico fa sistemare l’orto della canonica e l’appezzamento di terreno adiacente, recintandolo con una rete in metallo e un muretto,
per una spesa intorno alle ottomila lire; ma soprattutto inizia un lungo lavoro di
sistemazione e abbellimento della chiesa, che per questi primi anni viene affrontato anche con un contributo del Comune di 11 mila lire103. Nell’autunno del 1925
don Enrico, che ha trovato la chiesa in uno stato «deplorevole», ha già rifatto
il pavimento del presbiterio, della sagrestia, dei corridoi e del coro – creando
anche una caldana di cemento –, ha provveduto all’«argentatura» dei candelieri,
della porticina del tabernacolo e dei reliquiari, e ha fatto pulire l’argenteria, per
una spesa complessiva di 12 mila e 500 lire104.
Don Enrico si dà subito da fare anche per stimolare il sentimento religioso della popolazione. Le cronache de Il Popolo ne sono buone testimoni. Il 4 agosto si
festeggia il santo Domenico di Guzman nell’oratorio a lui dedicato a Pioppa, con
«un meraviglioso crescendo» di popolo. Nell’occasione, Albertina Bussetti entusiasma i fedeli «con la sua angelica voce». Celebrano le funzioni religiose il curato
di San Giovanni, don Antonio Bonzi, e il parroco di Mortizzuolo, don Rettighieri, ed
è presente la banda musicale diretta dal maestro Ezio Manicardi, che alla sera dà
un concerto, coi fedeli «addossati alla rampa dell’argine» ad ascoltare «attenti».
Il corrispondente del settimanale cattolico modenese chiosa l’articolo scrivendo:
«In altri anni abbiamo avuto occasione di vedere moltissimo concorso di fedeli,
ma come questa volta, mai»105. Il 15 agosto l’Assunzione di Maria viene celebrata
«con una manifestazione di fede che sarà una data nella storia della nostra vita
religiosa». Quel giorno, a Forcello, viene traslata l’immagine della Madonna nel
piccolo sacello dedicato alla Vergine delle Grazie106. Il 24 agosto la Sagra del Crocifisso si trasforma in «uno spettacolo, oltre ogni dire, imponente». Quel giorno
viene infatti inaugurato il nuovo impianto elettrico della chiesa e la cupola, «alta
e ardita» viene «irradiata da un ricco faro di 1000 candele». Sono anche rinnovati
«due preziosi e magnifici canopei, un tempo dimenticati»107. L’8 settembre viene
riaperta al culto la cappelletta Ramponi, dedicata alla Madonna della Cintura,
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chiusa da un ventennio. Il luogo di culto viene ridipinto e anche l’effige viene
«ricoperta dell’abbondanza di Oro che costituisce il ricordo della pietà dei fedeli:
ricchissimi drappi davano un aspetto signorile al piccolo tempio. […] Quale concorso di popolo! Che rinnovamento di fede!»108. E ancora, «la solennità del conferimento della Cresima» riesce «imponente», il 12 ottobre, nonostante «il fervore
dei lavori pressanti della vendemmia». La chiesa, «rinnovellata nel suo splendore con un addobbo adatto all’occasione» è «gremita di popolo». La cerimonia,
dalla cadenza triennale, è presieduta dall’arcivescovo di Modena, Natale Bruni,
che rivolge «parole soavi» ai fanciulli che stanno «per arruolarsi nell’esercito di
Cristo»109. Don Enrico tenterà anche di far nascere un circolo giovanile maschile,
sul modello di quello che aveva contribuito a far prosperare a Mortizzuolo, ma
il risultato sarà decisamente inferiore alle aspettative. Se nel settembre del 1925
i primi aspiranti partecipano alla Sagra del Crocifisso110, sei anni dopo, quando si
dispiegherà l’attacco del fascismo ai circoli cattolici, solo la sezione femminile
verrà sciolta, non essendovi traccia di quella maschile.

La prima visita pastorale del vescovo Pranzini (1925)
Dei primi mesi di don Enrico da parroco disponiamo di una dettagliata relazione stilata in occasione della visita pastorale che il vescovo Giovanni Pranzini
effettua in tutta la Diocesi a metà del 1925. Si tratta della prima visita dopo la
sua nomina, avvenuta nel settembre del 1924111, quale successore del defunto
Andrea Righetti.
A San Possidonio il presule arriva il 17 maggio. Rispondendo alle domande del
questionario predisposto per la visita, qualche giorno prima dell’arrivo di monsignor Pranzini, don Bussetti tiene subito a sottolineare «l’armonico procedere»
dell’autorità religiosa e di quella civile per il «bene del Paese già avviato al superamento di due gravissime crisi delineatesi in pochi tramonti – già per grazia
di Dio – sperdutisi nel triste ricordo dei secoli». Prima guerra mondiale e violenta
affermazione del fascismo? Don Bussetti non dice di più, ma è facile intuire che si
riferisca ai due grandi avvenimenti che hanno lasciato, in modi diversi, ricordi do-
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lorosi in tante famiglie e di cui era stato testimone diretto, prima a Piacenza poi a
Mortizzuolo. Più avanti, nella sua relazione, don Bussetti ribadisce di adoperarsi
«per il perfetto armonioso vivere colla propria popolazione, come pure con le
Autorità Civili che trova sempre disposte a favorire le proprie richieste».
Sul sentimento religioso dei suoi parrocchiani la prima impressione è negativa e il giudizio che don Bussetti ne dà al vescovo è piuttosto tranciante: «gente
– scrive il parroco – che lasciasi guidare essendo dotata di buon cuore, ma ignorante nel più assoluto senso della parola e abbandonata da molto non sa vincere ancora la propria apaticità nell’osservanza dei primi doveri religiosi, quali la
festa, il riposo festivo, la frequenza alla S. Messa […] ai Sacramenti, alla predica,
all’istruzione catechistica, ai precetti pasquali». Don Bussetti spiega tuttavia che
dal giorno del suo arrivo la frequenza alla Messa «è notevolmente aumentata»
e che anche le comunioni pasquali, che erano in media 750-800 negli anni precedenti, hanno già superato le 1.000, «senza contare le molte ripetute dalle pie
anime», anche grazie «alla predicazione di una Missione compiuta dalla Domenica di Pasqua a quella d’Albis». Si conferma giusta, dunque, la sensazione di un
aumento della religiosità espressa dalle cronache di “Asper”, pseudonimo del
corrispondente de Il Popolo.
La benedizione di Pasqua del 1925, impartita casa per casa da don Bussetti, dà
modo al parroco di conoscere meglio altri due aspetti del rapporto delle famiglie
possidiesi con la religione: i battesimi e le unioni illegittime. Su 41 bambini nati
nei primi quattro mesi dell’anno, solo 32 sono stati battezzati, ma don Bussetti è
fiducioso che le famiglie degli altri lo avrebbe fatto presto. La fiducia deriva dal
fatto che «tre mesi di freddo intenso non hanno tenuto lontano alcuno dal portarli»; il problema, semmai, è un altro ed è molto più “terreno”. Secondo il parroco,
«l’arresto di sì necessaria opera [il battesimo] è data dalla difficoltà – si crede – di
dover pagare l’Agnello Pasquale il primo che porterà il Neonato al Fonte [battesimale] dopo il rinnovamento del Fonte stesso». Le unioni illegittime, nel 1925,
superano invece la ventina. «Tale numero – spiega don Bussetti – è dato da buona
parte delle Vedove di Guerra (e di una sola ho potuto fare il matrimonio religioso
con rinuncia alla pensione e con l’esecuzione dell’Atto Civile) e da altre che non
si possono legittimare esistendo la legittima, che ha mancato alla propria fedeltà,
creando così una situazione insanabile e moralmente e famigliarmente».
Rari sono i funerali in forma civile. Spiega il parroco: «Paese imbevuto di idee
del periodo socialista della prima maniera, è calmo nelle lotte politiche, e mantiene l’antica tradizionalità che nessun morto possa essere tumulato senza il
suono del suo non men tradizionale Campanone».
Al parroco non è noto «se vi sia qualche persona che faccia propaganda perversa. Certo vi è vendita pubblica di tutti i giornali, riviste, libercoli, che vanno dai
più insidiosi ai più indifferenti. Sono dispensati soltanto i giornali buoni» delle
socie del Circolo femminile cattolico “Giovanna d’Arco”. Quest’ultimo è giudica-
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to «fiorente», sotto la presidenza di Albertina Bazzani, coadiuvata dalla segretaria Carolina Varini112; non altrettanto si può dire di altre forme associative, che in
comuni limitrofi appaiono più sviluppate e attive da molti anni. A San Possidonio
risultano «in formazione» la Compagnia del Santissimo Sacramento, le Donne
Cattoliche (che come protettrice hanno la Vergine del Santissimo Rosario) e una
Schola Cantorum. In paese non sono presenti né una sezione della Congregazione della dottrina cristiana né classi regolari di catechismo per i ragazzi, ma
la dottrina è impartita soprattutto durate la Quaresima e fino al mese di giugno
e nei mesi di settembre-ottobre. A don Bussetti, tuttavia, non interessa tanto il
mezzo, ovvero la creazione di nuove forme aggregative, quanto il fine:
Pare conveniente […] che più che istituire, non approntate nello spirito, Associazioni
o Compagnia, sia necessario con tutte le forze propagandare, istruire, con giornaletti
lezioni catechistiche, dottrina preparando così il terreno che certo sarà fecondo nel
domani per ottenere individui che resistano a tutte le… tempeste dell’anima.
Il terreno del resto è libero affatto specialmente ora che le circostanze permettono
di lavorare assai coadiuvando in questo ogni legittima Autorità, mentre il fanciullo, se
coadiuvato dalla famiglia, assorbe e succhia nell’ambiente scolastico le prime nozioni
del catechismo cristiano.

Le funzioni religiose ordinarie si svolgono «con gran decoro e intervento del popolo». Durante le prediche «si spiega il Vangelo a tutte le Messe e si fanno Missioni e Quaresima lasciando libertà d’argomento all’oratore», con «buon intervento di popolo». Si nota anche «un buon crescendo di Confessioni». La cresima
viene ricevuta all’età di sei anni. Dal suo insediamento don Bussetti ha ottenuto
«che tutti i Matrimoni siano stati celebrati nel mattino con Messa, benedizione
nuziale e a volte coi Sacramenti annessi». Il parroco «non va a nozze». Un «notevole miglioramento» si nota anche nei sacramenti agli infermi. Le cerimonie
funebri «sono fatte con decoro e serietà».
Nella parrocchia, «essendo tutti i giornali troppo addentrati in quella che è la
ragion di vita di ognuno – almeno pare – la politica, trovasi necessaria la distribuzione del Bollettino Parrocchiale per ciò che riguarda la vita religiosa».
Il primo numero del giornalino per i fedeli possidiesi risale proprio a quei
giorni di Pasqua del 1925: «Il Bollettino Parrocchiale già distribuito in larga copia
[…] ha incontrato la simpatia della totalità dei Parrocchiani onde è possibile altre
volte di poterlo specialmente nelle solennità principali ritentarne la prova, certi
della riuscita». Don Bussetti afferma inoltre di essere abbonato ai settimanali
della Diocesi e della provincia di Modena, e segnala al vescovo «che quando in
questi viene inserita una qualche notizia locale sia di carattere civile sia religio-
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so, il popolo l’acquista».
Nei confronti del sacerdote «vi è il massimo rispetto e può nell’ambito del
suo terreno e della sua missione apostolica liberamente esplicare tutte le sue
attività ed ha molta influenza», tuttavia «si ama» che resti «lontano anzi al di sopra delle contese sociali e politiche». Le condizioni intellettuali del paese «sono
comuni, non essendovi alcun ritrovo educativo, quantunque l’Onorevole Amministrazione Comunale si sia dedicata per la istituzione di una Biblioteca circolante e sia sorto da parte di alcuni intellettuali un “Circolo” con non ben definito
programma».
Le scuole elementari attive in centro storico (con classi dalla prima alla quinta) e a Pioppa (solo fino alla terza), hanno «ambienti moderni». Gli otto maestri
sono «di buoni sentimenti religiosi». Un asilo privato, «senza alcuna autorizzazione da parte della autorità civile e religiosa, asseconda i fanciulli per l’inoltro
alle Elementari. La persona che ne dirige in propria casa le nobili aspirazioni,
dà sicuro affidamento, godendo anche larga stima nel pubblico largheggiando
anche e più nell’insegnamento religioso».
In generale, «la pubblica moralità» in paese «è scadente, predominando in
tutti i ceti e in tutte le persone – anche e soprattutto nei fanciulli e negli uomini
– la bestemmia, quasi come intercalare comune. Scandali pubblici veri… alcuno
a mia conoscenza. Scandali secreti d’antica data… molti», aggiunge, enigmatico,
il parroco.
«Le buone condizioni della agricoltura e delle altre occupazioni – principali
quella del falegname, fabbro, sarto e calzolaio fra gli operai con poco bracciantato – hanno potuto forse influire sulla pubblica immoralità, che fomentata da molti spacci di vino, per essi divien sentina il paese e la famiglia di infinite infelicità».
La beneficenza pubblica è affidata a due istituzioni:
Esiste soltanto accanto alla Congregazione di Carità, eretta e amministrata da una
Commissione Comunale di sostegno molte volte al Parroco pei bisognosi, l’Associazione pel pane di S. Antonio di recente data che sovviene alle famiglie degli infelici in
povertà o in malattia. La larga generosità di che ha dato prova sempre il popolo di S.
Possidonio l’ha accolta simpaticamente e se ne sono ottenuti risultati già discreti: pure
vengono fatte le collette imperate dall’Autorità Ecclesiastica.

L’emigrazione, infine, «si è sviluppata in questi ultimi tempi grandemente e l’operaio quotidiamente [sic] corrisponde di denaro la famiglia lasciata»113.
Per il nuovo parroco la visita pastorale della primavera del 1925 rappresen-
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ta anche il primo “esame” da parte del vescovo. Nelle brevi note a commento,
monsignor Pranzini non fa grandi osservazioni, limitandosi a richiamare l’attenzione su alcune ipoteche in scadenza, sulla necessità di effettuare qualche riparazione al tetto della chiesa, sulla condizione della pietra sacra dell’altare del
Rosario, «troppo piccola e troppo addentrata», sulla non completezza dei bilanci. Il vescovo chiede inoltre che sia compilata una migliore mappa dei benefici
parrocchiali e raccomanda che «si tolgano dal culto pubblico le immagini sacre
di carta» e che l’altare non serva da ripostiglio. Infine, scrive che sarebbe «conveniente» inserire un «recipiente interno di vetro» nei vasetti degli oli santi114.

Un abbozzo di sviluppo
La seconda metà degli anni Venti coincide con un periodo di sviluppo per il Comune. All’inizio di quel decennio, il commissario prefettizio Righi aveva cercato
di dare un primo impulso al centro del paese, anche attraverso il ridisegno della
piazza principale. Per Righi la mancanza di abitazioni era il problema principale del Comune e su questo non aveva esitato a scontrarsi con chi pensava
«che costruendo diverse casette per braccianti» si facilitasse l’immigrazione del
bracciantato, il quale, «agglomerandosi in diversi centri anche piccoli», avrebbe potuto creare problemi di pubblica sicurezza. Gridare al pericolo – secondo
Righi – era un alibi comodo per non cambiare le cose. Il commissario prefettizio vuole invece incidere sulla situazione e lasciare un segno del suo passaggio.
Righi riteneva che la costruzione di case operaie non andasse ad aggravare il
bilancio comunale, come sostenevano i suoi detrattori, perché con il «sussidio
dello Stato» e gli affitti, «anche modesti», si poteva arrivare a coprire le spese. Il
commissario, che all’inizio del suo mandato aveva trovato un alloggio a ben 52
famiglie, aveva dovuto tuttavia desistere dal progetto più ambizioso di costruire
tre caseggiati con 36 appartamenti per gli operai, perché lo Stato aveva esaurito
i fondi a disposizione e la Cassa Depositi e Prestiti non aveva concesso mutui115.
Nuove case popolari vedranno la luce a San Possidonio soltanto a Liberazione
avvenuta, scavalcando tutta l’epoca fascista.
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delli 9 Dicembre 1922 e stampata per delibera del suddetto Consiglio, Mirandola, Grilli, 1922.
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Era invece andato a buon fine un altro progetto fortemente voluto da Righi:
quello della demolizione della casetta Tellia, sulla piazza principale. Il Comune
aveva acquisito una striscia di terreno per completare la strada di collegamento
con Concordia, in cambio della cessione alla Parrocchia dei locali sottostanti alla
Canonica, occupati dalla vecchia ghiacciaia e dalla casa del custode. Anche in questo caso, come per l’affitto della canonica a sede della caserma dei carabinieri, ne
era nata una diatriba tra Comune e parrocchia, risolta soltanto diversi anni dopo.
Al posto di Righi, che aveva rimesso mano alle carenze di vari servizi pubblici, ripreso il progetto dell’illuminazione elettrica, deliberato uno stanziamento
per lavori alla chiesa parrocchiale e promosso la costruzione del monumento ai
caduti, era subentrato, il 9 dicembre 1922, il sindaco Vico Bellini, che rimarrà in
carica per due lustri, fino alla prematura scomparsa nel 1934. Alle elezioni del 26
novembre 1922 avevano votato l’82% degli elettori. A contendersi le preferenze
alle comunali vi erano state due sole liste, entrambe di ispirazione fascista: alla
vincitrice erano andati 939 voti, a quella di minoranza 384116.
Bellini viene quindi nominato sindaco dal Consiglio comunale, con 19 voti su 20.
Giudicato dai carabinieri persona «intelligente, competente ed attiva»117, Bellini a quell’epoca ha soli 24 anni ed è un possidente. Il suo primo atto da sindaco
è l’invio di un telegramma di «deferente saluto» a Benito Mussolini118, che il 22
maggio 1924 riceve anche la cittadinanza onoraria di San Possidonio119. «Economizzare» è la parola d’ordine di un’amministrazione che si premura subito di
rassicurare il prefetto sulla presenza dell’immagine del Re e del crocifisso nelle
scuole. Il Consiglio nomina inoltre il nuovo presidente e gli altri quattro membri
della Congregazione di Carità, dimissionaria fin dall’aprile del 1921.
Nel resoconto dei suoi primi tre anni di mandato, Bellini rivendica il merito di
aver sospinto San Possidonio «sul solco del progresso civile», togliendolo «dal suo
lamentato isolamento»120. Bellini non risparmierà critiche ai liberali, che avevano governato per decenni con un «malinteso spirito di conservatorismo» ed una
«falsa applicazione dei principi dell’economia domestica all’economia pubblica».
Bellini riesce a contenere le spese obbligatorie e a finanziare quelle straordinarie con gli avanzi d’amministrazione, riducendo notevolmente la sovrimposta
e abbassando, di un quarto, la tassa di famiglia. Solo la tassa bestiame viene
alzata nel triennio, seppure di poco.
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La vittoria fascista in Provincia, «Gazzetta dell’Emilia», 28-29 novembre 1922.

Asm, Gp, b. 480, f. “San Possidonio”, Legione Territoriale Carabinieri Reali di Bologna, S. Possidonio-Podestà, 27 giugno 1931.
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Ascsp, Deliberazioni 1922-1928, seduta del 9 dicembre 1922.
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Ivi, seduta del 29 maggio 1924.
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Comune di San Possidonio, Tre anni di amministrazione fascista 1922-1925, San Possidonio, 1925.
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L’avvio o il completamento di una serie di opere portano a più che raddoppiare l’indebitamento del Comune (da 227 mila a 491 mila lire). Tra i primi progetti
che era riuscito a portare a compimento c’erano quelli dell’impianto telefonico,
entrato in funzione il 20 febbraio 1923, e dell’illuminazione elettrica, inaugurata,
nel capoluogo, il 17 giugno dello stesso anno. Commentando forse con un po’
troppa enfasi l’arrivo della luce elettrica, il giornale cattolico della Diocesi di
Carpi aveva scritto che San Possidonio non era soltanto un paese «movimentato», ma che stava assumendo «la nota caratteristica» di quelli in cui «si respira
più ampiamente» e che si accingono «a diventare città»121.
Nei primi tre anni di mandato Bellini porta a compimento un altro importante
progetto: il ponte sul Secchia a Pioppa, aperto al traffico il 7 agosto 1924, con una
cerimonia «tutta quieta, senza sfarzo» preceduta da «una modesta cerimonia religiosa». Don Bussetti celebra una messa al mattino presto, in mezzo al manufatto,
poi esalta «l’operosità del genio umano, il quale nulla può fare se non è sorretto
dalla potenza Divina»122. L’opera, che consente un collegamento rapido tra il mirandolese e il carpigiano, con il superamento dei due «antidiluviani barconi» che
traghettavano i passeggeri al di là del fiume123, viene inaugurata in forma solenne
il 24 maggio del 1925, alla presenza del Ministro dell’Economia Cesare Nava124.
Bellini mette mano anche alla manutenzione delle strade e, accogliendo la
proposta del sottosegretario di Stato all’Istruzione, Dario Lupi, di istituire parchi
e viali delle rimembranze in ogni paese, fa piantare un albero per ogni caduto
della Grande Guerra nei cortili delle scuole del capoluogo e di Pioppa. Nello
stesso periodo prende il via la realizzazione, all’angolo tra le vie Malcantone e
Malavasi125, di una nuova pesa pubblica con «stadera a ponte bilico».
Con l’Amministrazione Bellini viene anche avviato un embrione di “piano regolatore” nella zona sud del Borgo, grazie a due terreni di 13 mila metri quadrati
che il Comune acquista per favorire «lo sviluppo edilizio» ed attenuare la crisi
degli alloggi. Sui lotti, acquistati dai privati «a prezzi miti» grazie ad esenzioni
fiscali, vengono costruite, a partire dal 1926, 13 tra le più belle villette di San
Possidonio, oltre al Palazzo Littorio e all’asilo infantile.
Per i giovani che non hanno potuto terminare gli studi elementari a causa
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S. Possidonio. La luce elettrica, «Il Popolo», 24 giugno 1923.

122

S. Possidonio, «Il Popolo», 17 agosto 1924.
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S. Possidonio. Il ponte, «Il Popolo», 25 febbraio 1923.

Sulla storia di Ponte Pioppa vedi anche Clara Ghelfi, Antonella Manicardi, Alessandro Manni,
Attraverso il fiume, Modena, Fotomuseo Giuseppe Panini, 2006, pp. 100-107.
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1940, seduta del 18 febbraio 1939).
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della guerra sono istituiti corsi serali e nell’estate del 1925 comincia a funzionare anche una biblioteca, su iniziativa del patronato scolastico. Il problema che
per ora non si riesce a risolvere è invece la mancanza di un asilo.
Il 24 ottobre 1925 viene anche inaugurato il Teatro Varini, il 4 novembre si
commemorano solennemente i caduti della Grande Guerra e il giorno 15 successivo riapre la farmacia comunale, chiusa tre anni prima. Tra questi due avvenimenti, che segnano il progresso sulla via della modernizzazione e dello sviluppo
intrapreso dal Comune, si svolge una significativa iniziativa che non solo unisce,
ancora una volta, ritualità cattolica e laica, ma che sconfina decisamente sul
terreno, sdrucciolevole, della religione al servizio della politica. L’occasione è
la richiesta del fascismo, a tutti i parroci, di far cantare un Te Deum di ringraziamento per il mancato attentato al Duce, ad opera del socialista Tito Zaniboni.
Non tutti aderiscono. Basti citare l’esempio di un noto prete-contro, don Primo
Mazzolari, che a Cicognara, frazione di Viadana, si rifiuta recisamente, spiegando che Cristo non può «essere preso a discrimine politico»126. A San Possidonio,
invece, il Te Deum in onore di Mussolini viene celebrato l’8 novembre, dopo l’ultima messa domenicale, davanti a «molto popolo». La cerimonia, tuttavia, come
riportano le cronache de Il Popolo, è «semplice e austera» ed è accompagnata
da un «discorso sobrio e contenuto»127. Quel giorno don Enrico e don Callisto scrivono al sindaco di essere «ben lieti di aver potuto contribuire colla loro opera
alla magnifica riuscita»128 dell’iniziativa in favore del Duce, che gode, a quell’epoca, di un ampio consenso tra i cattolici modenesi.
Il paese sta indubbiamente modernizzandosi, ma le condizioni di vita di ampi
strati della popolazione rimangono precarie. L’approvvigionamento dell’acqua
continua a essere praticato «con sistemi primitivi»: ogni casa ha il proprio pozzo,
ma l’igiene del centro lascia «molto a desiderare» per la mancanza di fognature. Nella frazione di Budrighello la situazione è giudicata addirittura disastrosa
dall’ufficiale sanitario, che costringe il Comune ad intervenire con un contributo
in denaro, ghiaia e sabbia per lavori di sistemazione dei cortili, dello stradello
principale e dei fossi di scolo129.
Disponendo soltanto di quattro esigui lasciti privati, la beneficenza pubblica
grava pesantemente sul bilancio del Comune, che fornisce aiuti per scarpe e libri
agli alunni bisognosi e per terapie e ricoveri ospedalieri agli indigenti130. Altro

Emilio Gentile, Contro Cesare. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi, Milano,
Feltrinelli, 2010, p. 170.
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Asper, S. Possidonio, «Il Popolo», 15 novembre 1925.
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Ascsp, anno 1925, cat. 7, Lettera al sindaco, 8 novembre 1925.
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Ascsp, Deliberazioni 1922-1928, seduta del 28 febbraio 1925.
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L’elenco dei poveri viene aggiornato nel febbraio del 1923: 38 famiglie vi figurano come biso-
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problema che resta pressante è quello della disoccupazione. In particolare per
le donne, una delle poche opportunità per ottenere lavoro è offerta dall’emigrazione, permanente o temporanea. Nel 1926 partono per la monda del riso 259
donne, 100 delle quali si dirigono a Vercelli131.
Terra di agricoltura e allevamento, San Possidonio ha alcune eccellenze produttive, sulle quali le autorità fasciste decidono di puntare con la prima Mostra
agricola industriale, che si svolge in occasione dell’annuale Fiera del bestiame,
dal 9 all’11 agosto 1925. Nei saloni della Cantina sociale e nei cortili adiacenti
sono proposti vini, formaggi e prodotti dell’apicoltura, animali da cortile e salumi,
abbigliamento e biancheria, mobili e cancelli in ferro, posate e calzature di lusso,
i caratteristici «vasi vinari» e mastelli da bucato132. Tutto il meglio della produzione locale è valorizzato per «prepararsi» ed «agguerrirsi» contro una «sempre
maggiore concorrenza»133. Tra il 23 e il 25 agosto, nelle scuole comunali, si svolge
anche una mostra artistico decorativa per far conoscere gli oggetti religiosi di
maggior pregio, suddivisa in quattro sezioni: «lavori di traforo e disegno», «lavori
in bianco», «quadri ed oggetti antichi», «apparati» e argenterie» della chiesa134.
Le due mostre, ispirate al fine di valorizzare la produzione locale nei rispettivi
ambiti, si svolgono in un periodo di grandi cambiamenti per la politica economica italiana. È infatti nell’estate del 1925 che si passa da una linea interventista e
volta al rilancio della produzione e dell’iniziativa privata ad una politica protezionistica, deflattiva e di stabilizzazione monetaria, con un più accentuato intervento dello Stato nell’economia. I due capisaldi di questa inversione di rotta sono
l’inasprimento del dazio sui cereali, accompagnato da una rumorosa campagna
per il raggiungimento dell’autosufficienza nel settore dei cereali (la “battaglia
del grano”), e la rivalutazione della lira (la cosiddetta “quota novanta”). Secondo
Vico Bellini, per raggiungere con l’indipendenza politica anche quella economica «occorre produrre, risparmiare, economizzare, importare il meno che sia possibile ed esportare di più»135. Ma ciò, in pratica, significherà puntare sui cereali,
e sul grano in particolare, trascurando proprio quei prodotti che costituiscono il

gnose di tutto, 18 sono ammesse a «cura gratuita caso per caso» (Ascsp, Deliberazioni 1922-1928,
seduta del 17 febbraio 1923).
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Notizie statistiche sui Sind. Locali, «Il Falco», 15 aprile 1926.

Per un elenco dettagliato degli espositori cfr. San Possidonio, «Il Popolo», 9 agosto 1925, S. Possidonio, «Il Popolo», 23 agosto 1925 e S. Possidonio, «L’Operaio Cattolico», 23 agosto 1925.
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1937.
134

135
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cuore delle produzioni locali, come il vino, la frutta, il burro, il formaggio e i salumi. I risultati della “battaglia del grano” resteranno in definitiva contraddittori:
nei primi anni la produzione di frumento si attesta a San Possidonio sui seimila
quintali l’anno circa, passando a 12 mila soltanto nel 1937136.
Nei primi anni di amministrazione fascista non mancano i problemi all’interno del gruppo dirigente locale, ma i contrasti non sembrano incidere sul dato
politico. Alle elezioni del 1924, infatti, il Partito Nazionale Fascista sfiora il 97%
dei voti espressi (945 su 975), mentre ai socialisti ufficiali vanno 11 preferenze,
ai massimalisti nove, ai comunisti e ai popolari quattro ciascuno, ai fascisti dissidenti della lista “Orologio” uno, come ai repubblicani137. Tuttavia, che la crisi non
sia una «nube» passeggera come la definisce Bellini, lo dimostra la lentezza con
la quale riparte, dopo lo scioglimento d’autorità per i contrasti, il fascio locale,
che nel marzo 1925 raggiunge appena quota 127 iscritti138. Si tratta di poca cosa
in confronto al dato degli elettori alle politiche, ma anche rispetto alla situazione del circondario mirandolese, descritta dal sottoprefetto Gaspare Buscarino a
«fisionomia uniforme» di «tipo fascista», dovuta «buona parte per convinzione»,
ed in parte «per seguire la corrente attuale»139.
La liquidazione delle organizzazioni “rosse” va di pari passo con lo sviluppo dei
sindacati economici (controllati dai fascisti), ai quali la manodopera bracciantile
è costretta ad aderire se vuole «lavorare almeno per sei-sette mesi all’anno»140. A
San Possidonio i sindacati fascisti erano già attivi nella prima decade di maggio
del 1921141 ed ai primi di luglio il Comune aveva già affidato loro il servizio di vuotatura dei pozzi neri del municipio e delle scuole142. Alla fine di dicembre del 1921
i sindacati contavano ormai 900 organizzati in otto diverse categorie143. All’ombra

L’espansione porterà all’istituzione, da parte del podestà Lino Varini, di un ammasso granario,
che nel 1937 raccoglierà 7.500 quintali di prodotto (Ascsp, anno 1921, catt. 6-8, Comune San Possidonio, Amministrazione Comunale in Regime Fascista, s.d.).
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Dalla provincia fascista, in «XXI Aprile», 13 aprile 1924.

Asm, Gp, b. 170, f. “Partiti Politici-Fascista”, Componenti i Consigli Direttivi dei fasci della Provincia e numero iscritti, 28 febbraio 1925. A quell’epoca segretario politico è Luigi Piccinini e segretario
amministrativo è Dante Luppi. Del direttorio fanno parte anche Roberto Fedozzi, Emo Pongiluppi,
Francesco Ferrari, Dante Zucchi e Fernando Pozzetti. Tutti i membri vengono riconfermati il 4 febbraio 1926 (Da S. Possidonio, «Il Falco», 18 febbraio 1926).
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di questo nuovo inquadramento della forza lavoro gli agrari avevano trovato il
modo di coltivare a pieno i loro interessi. Lo dimostrano alcune denunce che non
possono certo essere definite di parte, come quella di Matteo Di Noia, segretario
della sezione concordiese delle Corporazioni nazionali. Nel giugno del 1924 Di
Noia è infatti costretto ad invitare i proprietari a collaborare, mettendo fine a
pratiche che danneggiano i lavoratori, come quella della zerla144. Due anni dopo
è il settimanale fascista Il Falco a scrivere che a San Possidonio alcuni proprietari
di terreni hanno peggiorato i patti colonici con mezzadri e terzadri. Il Fascismo,
secondo il settimanale carpigiano, «è sorto sì per debellare […] l’idea rossa» che
«con la sua bava pestifera aveva avvelenato il sangue ed il cervello del lavoratore», ma «non vivaddio perché poi l’egoismo di certi messeri dovesse con il tempo
riavere il sopravvento e fossero posti in non cale [ovvero, che non fossero tenuti
in considerazione] gli interessi dei non abbienti»145.
Quella che emerge è dunque un’adesione massiccia al nuovo sindacalismo,
che non va tuttavia confusa con un incondizionato sostegno al fascismo. Nel
marzo 1925 il sottoprefetto di Mirandola evidenzia la grande freddezza dei lavoratori, che soltanto nella metà dei casi sono iscritti alla camera sindacale di
San Possidonio, dando la propria simpatia, per il resto, ai partiti d’opposizione,
soprattutto quello socialista146.
Vi sono anche altri segnali di una non completa omologazione politica.
Nell’aprile del 1925 il Prefetto chiede una dettagliata “mappatura” dell’orientamento politico di impiegati pubblici, lavoratori della scuola, commercianti ed
esercenti, scoprendo che a San Possidonio un quarto delle persone censite (tre
su 12) continua ad avere idee non conformi147. Tre mesi dopo è il sottoprefetto
di Mirandola a riferire che nei comuni San Possidonio e Concordia si nota «un
certo risveglio negli affiliati al partito comunista e socialista massimalista i quali,
segretamente, cercano di incontrarsi in esiguo numero e prendere accordi»148.
All’ombra del fascio, dunque, continuano ad essere coltivate forme larvate di
opposizione che, senza tradursi ancora in manifestazioni aperte ed eclatanti, uniranno con un sottile filo il dissenso allo Stato liberale all’opposizione al regime
mussoliniano e alla resistenza organizzata al nazifascismo. Don Enrico ci sembra

Concordia. Un manifesto dei Sindacati, «XXI Aprile», 8 giugno 1924. Su Di Noia cfr. anche: Montella, Tra la falce, cit., pp. 120 e 159.
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rappresentare in modo paradigmatico quel popolo che, senza mai aderire al regime e da una posizione critica – alle volte, come vedremo, anche manifestamente
critica – hanno compiuto il loro «lungo viaggio attraverso il fascismo»149.

Vico Bellini, da sindaco a podestà (1926)
A metà degli anni Venti l’economia possidiese ruota sempre più intorno all’agricoltura, all’allevamento e alla trasformazione dei loro prodotti. Latte e uva restano le principali fonti di reddito, con una produzione complessiva, rispettivamente,
di 18 mila e 40 mila quintali, che si sommano ai 16 mila quintali di cereali150. Nel
1927 sono censiti circa quattromila capi di bestiame, con un aumento rispetto al
1914 di quasi il 20% ed un valore stimato sugli otto milioni di produzione annua151.
È in crescita anche il numero delle vacche da latte e dei caseifici, che passano da
sette a nove, con un’alta presenza di quelli sociali, a causa del notevole frazionamento delle proprietà dei fondi. Commercio e industria continuano ad essere funzionali al settore predominante: gli esercizi commerciali sono 82, con 125 addetti,
e le imprese artigianali sono 113, con 223 dipendenti, oltre la metà dei quali sono
attivi nei settori alimentare, dell’abbigliamento e del legno152.
Dopo aver dimostrato buone capacità come primo cittadino eletto, il 18 aprile
1926 Vico Bellini viene nominato podestà153, figura che assomma le funzioni in precedenza svolte da sindaco, giunta e consiglio comunale. L’amministrazione ormai
è completamente “fascistizzata” ed i dipendenti comunali, se non vogliono perdere il posto, sono costretti al giuramento di fedeltà al regime154. Il mandato del
podestà dura cinque anni rinnovabili e, salvo eccezioni, non prevede emolumenti.

Il rimando è, ovviamente, al classico libro di Ruggero Zangrandi, Il lungo viaggio attraverso il
fascismo. Contributo alla storia di una generazione, Milano, Feltrinelli, 1962.
149

150

Produzione agraria, «Il Falco», 8 aprile 1926.

151
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56

Un parroco e la sua comunità nel Novecento degli estremi

Tra i primi atti da podestà di Bellini155 ci sono l’acquisto del terreno per il nuovo macello e l’appalto per la fornitura di ghiaia alla ditta di Diomede Ferrari, in
sostituzione della Cooperativa carrettieri, che da due anni non è più attiva. Bellini cerca di dare impulso anche alla creazione dell’asilo. Il progetto, atteso da
molto tempo, deve essere tuttavia accantonato per problemi finanziari e vedrà il
compimento soltanto nel 1937.
Nel 1926, infatti, la situazione economica dà i primi segni di una crisi che
diventerà drammatica alla fine del decennio. In febbraio il Consiglio comunale
delibera di aumentare l’indennità di caro viveri al personale dell’amministrazione, poiché i prezzi non accennano a diminuire, anzi, «per alcune voci», subiscono
rialzi «sensibili». Il Comune, che per finanziare le opere dei primi anni Venti aveva contratto pesanti debiti, si trova ora di fronte ad un «grave lavoro», reso più
acuto dall’obbligo per i Comuni di ridurre di un quinto la sovrimposta sui terreni
e fabbricati, voluta dal Governo. Come ammette il podestà la sovrimposta comunale «è elevata, ma non tale da non poter essere sopportata dal contribuente,
malgrado la rivalutazione della lira». Bellini decide dunque di agire soprattutto
sul fronte delle entrate, «mutilando dove [è] possibile, ritoccando qualche voce
in entrata» e rimandando «ad altro tempo» la soluzione di problemi giudicati
«utili ma non urgentissimi». Tra questi vi sono appunto l’asilo, il macello e l’acquedotto consortile, mentre in bilancio si leggono stanziamenti per la realizzazione della Casa delle Camicie Nere di Mirandola e per l’acquisto e la sistemazione del Campo del Littorio di San Possidonio, opere strettamente legate alla
politica di prestigio e potenza del regime156. Insomma, tutto è opinabile, quando
si tratta di denaro pubblico e le priorità – come sempre – le mette in fila chi governa. Bellini, comunque, sembra resistere alla tentazione di far pagare la crisi
alle fasce più deboli e decide di non abbassare le tasse ai più ricchi, come invece
richiesto dal regime, che governa da Roma e che poco conosce dei reali rapporti
che si instaurano, in periferia, tra podestà e amministrati.

Il 10 dicembre 1926 Bellini nomina Emo Pongiluppi come delegato a sostituirlo in caso di assenza.
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Ascsp, Deliberazioni 1922-1928, seduta del 4 febbraio 1928.
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Lo scontro sull’educazione «morale, spirituale e religiosa» dei balilla
Seguendo la stessa logica di rafforzamento dell’immagine del regime, il Comune
concorre alla spesa per vestire i 318 iscritti all’Opera Nazionale Balilla157 e per inviare due di loro al campeggio158. Oltre ad 84 avanguardisti, a quell’epoca fanno
parte dell’Onb 133 balilla e 101 piccole italiane, «eletta schiera di tenere creature, un bel mazzo di fiorellini puri ed olezzosi [che] viene offerto alla Patria»,
come si legge in un manifesto del fascio possidiese alla vigilia della consegna
dei rispettivi gagliardetti, il 14 novembre 1926. In quella che ormai è a tutti gli
effetti una “religione laica”, i giovani sono descritti come «sereni» nell’accettare
«un primo limite alla loro libertà», in cambio del «senso della disciplina, della
gerarchia, dell’emulazione» e «del sacrificio» imposto da uno Stato che chiede loro di essere «bravi soldati» e «buoni e coscienti cittadini»159; a partire dalle
scuole, che a causa dello sviluppo demografico, sottolineato dalla costruzione di
numerose nuove case coloniche, hanno problemi di sovraffollamento. Il Consiglio comunale chiede pertanto all’Ente Nazionale di Cultura di istituire tre nuovi
edifici scolastici a Budrighello, Secchia e in località Ponte Rovere.
Sul tema dei giovani sembra delinearsi, fino al 1926, una sorta di tacita convergenza tra le autorità fasciste e quelle religiose, almeno nella dimensione locale. In realtà il regime si sta avviando ad un’offensiva a tutto campo, che porta
nel 1927 allo scioglimento, nei Comuni sotto i 20 mila abitanti, delle associazioni giovanili che non fanno parte dell’Opera Nazionale Ballila (ad eccezione di
quelle con finalità puramente religiose), e nel 1931 allo scioglimento di tutti i
circoli cattolici.
Alla fine d’agosto del 1927 i carabinieri segnalano al prefetto la presenza a
San Possidonio di due circoli giovanili cattolici, uno maschile, con 20 soci, e uno
femminile, che ha 18 iscritte160. I margini di autonomia, per i sodalizi cattolici,
stanno restringendosi, in favore delle associazioni fasciste; ma a San Possidonio
non cambia in fondo granché, dal momento che gli scout (che sono il vero obiettivo del regime, in questa prima fase dell’attacco) non sono presenti.
A fine ottobre del 1927 il comitato di San Possidonio dell’Opera Nazionale
Balilla affida al cappellano, don Callisto Campagnoli, l’incarico di impartire ai
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Ivi, seduta del 6 agosto 1927.
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Ivi, Deliberazioni 1922-1928, seduta del 4 settembre 1928.

Ascsp, anno 1926, f. Gridario, Partito Nazionale Fascista-sezione di San Possidonio, Manifesto,
11 novembre 1926.
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Asm, Gp, b. 192, f. “Relazioni d’indole politica», Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Bologna, Forze Cattoliche, 29 agosto 1927.
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balilla, agli avanguardisti e alle piccole italiane del Comune l’educazione «morale e spirituale, nonché la parte riflettente l’assistenza religiosa». L’educazione
ai giovani sarebbe stata impartita dalle ore 10 alle 11 di ogni domenica e sarebbe culminata nella partecipazione al gran completo dei balilla e degli avanguardisti alla messa. Nonostante l’Opera Balilla scavalchi, di fatto, don Bussetti,
scrivendo direttamente a don Callisto (che aveva un “curriculum” militare decisamente più articolato e che era percepito come più vicino alle istanze del fascismo), l’incarico proposto al capellano non sembra dispiacere più di tanto al parroco, che nell’obbligatorietà intravede forse il modo per avvicinare sempre più
giovani all’educazione religiosa. Scrivendo al vescovo per ottenere il benestare,
don Enrico sottolinea infatti come «gli sia caro il provvedimento [dell’Opera]
avvenuto nella speranza che l’Eccellenza Vostra lo approvi». In un precedente
colloquio, il podestà aveva tra l’altro assicurato a don Bussetti che avrebbe provveduto a far espellere quei giovani che non avessero partecipato all’educazione
religiosa, «necessitando – riporta don Bussetti – che la nuova generazione si informi a quello spirito religioso che il Capo desidera e vuole e che la Chiesa da
tanto intende». Qui sta un punto fondamentale nella differente visione del ruolo
della religione e delle modalità di accesso all’educazione esistenti tra fascisti e
non fascisti, coi primi che minacciavano espulsioni in caso di non adeguamento
all’imposizione. Per il vescovo, Giovanni Pranzini, invece, la religione deve essere impartita a tutti, a prescindere dall’appartenenza o meno alle istituzioni del
regime. In una lettera al presidente provinciale dell’Opera Nazionale Balilla, che
gli chiedeva di proporre nominativi per il ruolo di cappellani delle legioni Avanguardie e Balilla, monsignor Pranzini appare chiaro. Le sue parole sono realiste
e ferme. Propone che, per la sua parte religiosa, la legge sull’Opera Nazionale
Balilla venga applicata «gradualmente», a causa della mancanza di personale.
Afferma inoltre «che non sarebbe utile distrarre i giovani e fanciulli, nelle loro
pratiche religiose, dalle rispettive parrocchie, disorganizzando la vita parrocchiale» e «che i sacerdoti scelti per l’[Opera Nazionale Balilla] non debbano soltanto, secondo lo spirito e la lettera della legge, limitarsi a fare qualche funzione
di parata, ma debbono seriamente istruire ed educare» gli iscritti «religiosamente e moralmente». Anche nella risposta alla richiesta di don Bussetti, il vescovo
scrive di aver nominato a cappellano della Legione della Milizia di Mirandola
don Alberico Maretti ma che «ciò non toglie ai parroci il diritto ed il dovere che
hanno per legge canonica di educare essi religiosamente e moralmente il popolo tutto loro affidato, e specialmente i fanciulli e i giovani […] a qualunque associazione essi appartengano». Pranzini concede il suo benestare ma tiene anche
a rivendicare le prerogative della chiesa, chiedendo a don Enrico di pregare in
futuro il Comitato possidiese dell’Opera Nazionale Balilla a «non rivolgersi direttamente a don Callisto Campagnoli ma a lui, perché ella poi dia l’incarico a
quel sacerdote». Il vescovo infine plaude al fatto che il Comitato abbia pensato
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subito di fornire «una formazione cristiana agli iscritti loro affidati»161. Anche don
Bussetti sa che in qualche modo deve convivere con le autorità locali, la cui visione del mondo condivide solo in parte. In una lettera al segretario politico del
fascio auspica «una sempre maggiore collaborazione», dando l’impressione di
un “ammorbidimento” in un periodo in cui il regime si preparava ad affondare il
colpo contro ogni espressione associativa non riconducibile all’Opera Nazionale
Ballila o al Partito. La convergenza di intenti tra fascismo e chiesa, nel rispetto
delle rispettive prerogative, si rivelerà effimera, ma per il momento, almeno nella realtà di piccole comunità come quella possidiese, sembra raggiungere un
sufficiente livello di soddisfazione per entrambi162.
Del resto non può che essere così, per don Enrico, che prosegue nella sua
opera di ristrutturazione della chiesa. A fine ottobre scrive al podestà per ottenere nuove risorse, dal momento che ai lavori del pavimento si erano aggiunti
quelli, inaspettati, della «rifilatura» e «riordinatura delle colonne centrali e delle
finte laterali, nonché l’intonaco a cemento nuovo di tutta la chiesa per un’altezza di un metro». Si tratta peraltro di lavori preparatori di quelli «più grandiosi, della intera pittura» dell’edificio, che avrebbe dovuto, nel «desiderio più che
pensiero» del parroco, portare alla realizzazione di una delle «più ordinate e
aristocratiche chiese della plaga mirandolese»163. Sempre a proposito dei lavori di ristrutturazione della chiesa, va sottolineato come in quella circostanza si
rafforzi il giudizio di don Bussetti sui possidiesi come persone «di buon cuore»,
che hanno permesso al bilancio parrocchiale del 1926 di chiudere in attivo nonostante le notevoli spese affrontate. In un memoriale inviato al podestà, don
Enrico sottolinea «la silenziosa operosità e larghezza di cuore del popolo nostro
e la magnifica situazione finanziaria della fabbriceria. Fosse sempre così! È da
cuore cristiano sperare sempre fino contro la speranza… da animo stolto il dissociare il senso dell’animo a quella che è la Provvidenza Divina!»164.
Vale la pena di segnalare, perché rende l’idea del clima di armonia che esiste
nella comunità parrocchiale, anche un episodio che accade durante la tradizionale Sagra del Crocifisso, che quell’anno riesce «in forma splendida, addirittura
magnifica». Nel corso dei festeggiamenti la famiglia Bussetti ringrazia pubblicamente il medico curante, Gaetano Orsolato, per «la guarigione della mamma
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Il carteggio è conservato in Acvc, sez. III, filza 14, f. 15. I corsivi sono miei.

Per due differenti giudizi sull’atteggiamento del vescovo Pranzini nei confronti del regime cfr.
da un lato Luigi Paganelli, I cattolici e l’Azione Cattolica a Modena durante il fascismo dal 1926 al
1945, Modena, Mucchi, 2005, pp. 66-68 e Alberghi, Modena nel periodo fascista, cit., p. 188 e dall’altro Trionfini, Il laicato, cit., pp. 172-173.
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Ascsp, anno 1927, cat. 7, cl. 4, f. 46, Parrocchia di San Possidonio, 20 ottobre 1927, prot. del Comune di San Possidonio n. 1641.
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Ascsp, anno 1927, cat. 7, cl. 4, f. 46, Memoriale di don Bussetti, 30 novembre 1926.
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gravemente ammalata». Nell’occasione viene anche stampato «uno splendido
sonetto» dedicato al «Magnifico» dottor Orsolato, letto durante il banchetto da
don Bonzi. Orsolato, medico condotto dal 1919 al 1933, è una delle persone più in
vista del paese ed è anche presidente del Comitato parrocchiale. Il sonetto viene
«ottimamente ascoltato e commentato e veramente una letizia santa inva[d]e l’animo dei presenti». Il medico, «commosso», ringrazia e non mancano «i brindisi»
del cappellano e di altri. Alla sera spettacolo pirotecnico e concerto165.
A tre anni dal suo arrivo, don Bussetti è molto amato dai parrocchiani, che gli
riconoscono un grande attivismo nelle opere di carattere religioso e un notevole
impegno anche nel miglioramento del patrimonio ecclesiastico, a partire dalla
ristrutturazione della chiesa, che al suo arrivo versava in una situazione critica.
Alla fine del 1927, Il Popolo dà conto in questi termini dell’enorme lavoro svolto:
è doveroso per ogni buon cristiano che ama vedere il tempio di Dio bello, pulito, elegante il tributare un plauso sincero e profondo a Colui che, da pochi anni Prevosto di
questa Parrocchia […] seppe riparare la sua Chiesa così da renderla tale quale si addice
al luogo della preghiera e dove ogni anima ispirata al culto, sente il bisogno di fare
omaggio al suo Divino Re.
Il pavimento della Chiesa che era fatto di mattoni per metà logori dal tempo, qualcuno
mancante, tal’altro impossibilitato a mantenerlo nitido, fu totalmente rifatto con mattonelle esagonali a tre colori formanti per tutta la lunghezza della Chiesa una croce
bella così da sembrare un elegante tappeto. Sull’altare di destra entrando, ha posto
una statua raffigurante il Sacro Cuore di Gesù, molto bella per forma e per ispirazione;
di fronte a questo pose un’altra statua dedicata a Sant’Antonio Abbate, anche questa
di fine fattura […]; in una grande nicchia che un tempo serviva di entrata, pose una
statua dell’Immacolata Concezione, la circondò di paramenti rossi e la illuminò con
una lampadina elettrica nascosta. Per la bellezza della statua e per la disposizione di
tutto il contorno l’ammirazione dei fedeli fu assai grande e commovente. I banchi che
ricordavano l’epoca barocca, in gran parte logori e dove non si poteva stare a lungo
inginocchiati senza non risentirne danno al dorso, furono in parte sostituiti con altri
migliori e speriamo che con l’aiuto dei buoni e caritatevoli cristiani si possa completare la fornitura di tutta la Chiesa. Insomma chi entra in questo tempio gli sembra di
sognare ricordando quello dei giorni passati; non esagero nel dire che oggi ci sentiamo
più ispirati alla preghiera e maggiormente alla contemplazione.
Mandiamo quindi una lode sincera, un plauso affettuoso al nostro tanto bravo Sig. Pre-

Riportiamo il testo della dedica: «Nella letizia purissima – al Divino Crocifisso inneggiante –
oggi col radioso sole de la solennità celeste – e ne le preci del gaudio – la famiglia del Prevosto
riconoscente – al Chiarissimo Dottore Gaetano signor Orsolato – per l’acquisita sicura salute – della
propria mamma – con sincero titolo d’affetto – dedica». Il testo del sonetto, a firma di Nerio, è:
«Fuoco che arde ed abbrucia la giornata entro la stanza muta nel dolore, presside l’alme veglian
l’Ammalata cui l’occhio spira l’ultimo suo ardore./ E il battito del cor?... Addolorata stilla suprema
di ferito core… imbianca il viso e la pupilla amata stanca riposa sul figliale amore./ Speme s’avanza
allor, vision divina, che al braccio tien l’Umana Scienza… Zitti… serata, pensa… cangiata in fede./ Oh!
Nella fè che il Divo lume affina trionfa il sole di mortal sapienza… Or Mamma ride e cara al desco
riede» (S. Possidonio, «Il Popolo», 10 settembre 1927, corsivo nel testo).
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vosto che con vero amore, instancabile zelo, molto buon gusto e non comune energia,
ha ridato al nostro Tempio quello splendore che deve avere la casa di Dio.

L’articolo del settimanale cattolico si chiude con l’augurio che altri possidiesi seguano l’esempio del parroco, per soddisfare i «tanti altri bisogni della nostra povera Chiesa fino ad ora trascurata; speriamo che tutti anzi concorrano con il loro
obolo e che non dimentichino che il denaro speso in cose mondane e frivole è
cagione quasi sempre di corruzione o di terribile infezione»166. Sempre sul piano
della valorizzazione del patrimonio ecclesiastico va segnalata l’inaugurazione,
il 4 agosto 1928, del simulacro di San Domenico di Guzman, realizzato dalla ditta
Antonio Raffaelli di Milano e collocato nell’oratorio ai piedi dell’argine del Secchia. Alla cerimonia si distingue anche la nuova Schola Cantorum parrocchiale,
«diretta» e «preparata» da don Bussetti, che il settimanale cattolico modenese
definisce «lillipuziana», tanto è piccola167.
Quando il vescovo Giovanni Pranzini effettua la sua seconda visita pastorale,
il 23 settembre 1928, trova i libri parrocchiali e i registri amministrativi in ordine,
la situazione finanziaria in attivo, i bilanci degli otto legati regolari, la chiesa ulteriormente abbellita, rispetto a tre anni prima. È stato realizzato il marciapiedi in
cemento su due terzi della facciata di mezzogiorno e per intero della facciata di
ponente; sono stati recintati con rete metallica l’orto della canonica e l’appezzamento di terreno a fianco, condotto a mezzadria; sono stati effettuati lavori alla
casa di proprietà della parrocchia in via Malcantone e al relativo appezzamento
di terreno di una biolca168; è stato sistemato un altro appezzamento di terreno di
due biolche nelle Vallette169. Nella relazione stilata dalla Curia, la chiesa parrocchiale è definita «una delle più belle della Diocesi» ed «elegante», ma è annotata
anche la necessità di riparazioni esterne, per «una forte crepa sul lato nord»170.
La visita pastorale si svolge in tono minore rispetto alla precedente, ma comunque con una grande partecipazione di fedeli. La cerimonia è preparata dal
parroco con «zelo» 171. Don Bussetti, tra l’altro, chiede al Comune di proibire i
balli per l’intera giornata, in base a quanto stabilito dai vescovi emiliani172 e in
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S. Possidonio, «Il Popolo», 5 novembre 1927.
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S. Possidonio, «Il Popolo», 11 agosto 1928.
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Una biolca equivale a circa 0,3 ettari.

Un altro appezzamento di proprietà della parrocchia, a quell’epoca, è il fondo Canova, che
misura 49 tavole di terra (Acvc, serie III, filza 57, f. 1, Nota delle mutazioni notevoli avvenute dopo
le risposte al Questionario del 1925, 25 aprile 1928).
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Ivi, Osservazioni del convisitatore don Edmondo Forti, 1928.
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S. Possidonio, «Il Popolo», 29 settembre 1928.
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Ascsp, anno 1928, cat. 7, cl. 4, f. 46, Parrocchia di San Possidonio, prot. del Comune di San Possi-
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piena sintonia col pensiero di monsignor Pranzini, che accomunava le danze ad
altri “mali” dell’epoca. Il vescovo, nell’esortare i fedeli a una conversione di fede,
aveva infatti scritto, qualche tempo prima: «Lasciate le cattive letture, i sollazzi
disordinati, le compagnie pericolose, le mode indecenti, i ritrovi poco sani, i teatri e cinematografi licenziosi, l’ozio, la cupidigia del denaro e tutto ciò che spiana
la via al male»173. La visita si apre alle 7.30 con la messa della comunione e la
processione al cimitero per i suffragi ai defunti e si chiude dopo i vespri delle 17.
A margine dell’iniziativa c’è anche un incontro tra vescovo e podestà. Il Popolo
scrive di una visita reciproca «cordialissima e di splendido esempio»174.
Per quanto riguarda la vita della comunità parrocchiale, va segnalata la costituzione del consiglio parrocchiale, presieduto dal dottor Orsolato, e della
commissione della dottrina cristiana.

Gli effetti della crisi economica (1929-1930)
Alla fine degli anni Venti cominciano a manifestarsi i segnali di una crisi economica che alla fine del decennio e all’inizio di quello successivo diventerà drammatica, per effetto anche di cause contingenti.
Anche sulle casse del Comune gli effetti della crisi non tardano a pesare.
Nell’ottobre del 1928, per far fronte alle minori entrate tributarie, dovute soprattutto alla chiusura di diverse attività economiche, il podestà propone un aumento della sovrimposta su terreni e fabbricati, invece di praticare una riduzione di
un ulteriore quinto come richiesto dal Ministero delle Finanze. La sua proposta
viene però bocciata dalla Giunta Provinciale Amministrativa, organo dell’amministrazione periferica dello Stato che ha il compito di controllare le deliberazioni della Provincia e dei Comuni e che ha funzioni di giurisdizione amministrativa.
Nel difendere la sua scelta, Bellini afferma che nell’ultimo decennio «il neg[l]
etto ed oscuro paesello» con una viabilità trascurata e privo di comunicazioni
rapide coi maggiori centri, fabbricati scolastici, tombini e campo sportivo «per la
sua gioventù», centro e servizi, si è completamente trasformato, ma «tale ascesa

donio n. 1424, 15 settembre 1928. La norma, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Diocesi a. III, n.
6 del 15 agosto 1927, è la seguente: «Anzi ricordino i Parroci che quando a qualche festa, anche solo
interna, saremo invitati Noi, se per l’occasione avrà luogo il ballo, non interverremo».
Lettera Pastorale della Quaresima, «Bollettino ufficiale della Diocesi di Carpi», a. II, n. 2, 15
febbraio 1926, p. 4.
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non si fa e non si può fare senza sacrificio»; un sacrificio che impone «un po’ di
sosta, per riprendere fiato»175.
Il 26 dicembre 1928 la moglie del podestà, Lucia Ferrari, muore a soli 28 anni
dopo lunga malattia176. Rimasto vedovo con due figlie, Vico Bellini si unisce a Maria Andreoli, separata dal marito Arrigo Soresina. Per un regime che scoraggia il
celibato, addirittura tassandolo, e che non accetta unioni al di fuori del matrimonio, questa relazione di un uomo solo e con due figlie a carico viene fortemente
osteggiata. Le autorità provinciali arrivano persino a proporre la sua sostituzione, che tuttavia non avviene per la difficoltà a trovare altre persone adatte e per
non far precipitare San Possidonio in una crisi analoga a quella vissuta, nelle
stesse settimane, da Concordia e Mirandola.
Il fascismo è forte. Dopo l’adozione delle cosiddette “leggi fascistissime”, ogni
sia pur flebile margine di autonomia politica è del tutto eliminato. Il dissenso è
severamente punito con l’ammonizione, il confino di polizia e, nei casi più gravi,
il deferimento al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Anche il voto è
fortemente limitato, esprimendosi con antidemocratici plebisciti. In quello del
24 marzo 1929 votano a San Possidonio 1.228 dei 1.239 iscritti, con una percentuale pari al 99,1%177. Gli elettori si esprimono tutti per il sì, ma non si verificano
manifestazioni esplicite di dissenso come a Concordia (dove i “no” sono 28) o a
Cavezzo (addirittura 93), anche se il consenso in un regime non democratico non
deve essere sopravvalutato. I motivi di malcontento, d’altronde, sono numerosi.
Il forte aumento della popolazione possidiese nel primo dopoguerra (quasi il
10% in sette anni178), l’estensione della mezzadria e terzeria per i fondi di maggiori dimensioni179, il frazionamento della proprietà e l’interruzione dell’emigrazione, hanno determinato un preoccupante esubero di mano d’opera180. I più difficili da collocare sono 230 braccianti, seguiti da 40 muratori, 35 carrettieri e 26
falegnami. Altre 250 donne riescono a trovare occupazione soltanto emigrando
per la monda del riso, «con beneficio immenso per le famiglie».
In passato il Comune ha cercato di porre rimedio alla disoccupazione effet-
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Ascsp, Deliberazioni 1922-1928, seduta del 20 ottobre 1928.
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S. Possidonio, «Il Popolo», 5 gennaio 1929.
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I risultati dei singoli Comuni della Provincia, «Il Popolo», 30 marzo 1929.
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Si passa dai 4.131 residenti del censimento del 1921 ai 4.538 del 1928.

Alla fine del 1946, su 2.154 lavoratori dell’agricoltura si conteranno 410 proprietari coltivatori
diretti, 210 affittuari coltivatori diretti, 754 mezzadri, 767 braccianti e 13 salariati (Ascsp, b. 1946,
cat. 11, f. “Censimento straordinario dei disoccupati dal 10 al 20-2-1946”, Comune di San Possidonio,
nota del podestà all’Ufficio provinciale del lavoro di Modena, s.d.).
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Asm, Gp, b. 246, f. “Richieste di notizie dei Comuni della Provincia”, Comune di San Possidonio,
Relazione del podestà, dattiloscritto, 27 luglio 1929, p. 3.
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tuando gli stralci poderali, eseguendo lavori diretti o sollecitando uno sviluppo
edilizio che ha portato alla costruzione di una quarantina di nuove case. L’amministrazione comunale ha poi provveduto ad acquistare un terreno per creare
il Campo sportivo del Littorio con annessa Casa del Fascio, la cui costruzione
comincia a delinearsi a metà del 1926181 e viene ultimata nell’estate del 1929. Altri lavoratori vengono occupati nelle opere della ferrovia Mirandola-Rolo, della
Bonifica di Burana e nella riparazione di qualche fabbricato agricolo. Insomma,
non si può affermare che il Comune sia rimasto immobile; tuttavia, sono le condizioni generali dell’economia ad essere sfavorevoli. Si cerca allora di “addormentare” il dissenso avviluppando il paese in un reticolo di fili che non lasciano
libertà. L’immagine che il fascismo accredita di sé e della situazione attraversata
dalla Penisola è molto lontana dalla realtà, ma il popolo italiano fatica a prenderne coscienza.
La fitta trama di istituzioni create dal regime avvolge tutti i cittadini e tiene
unito ogni aspetto del vivere politico e sociale. Come osserva il podestà Bellini,
nel settembre del 1930 «non vi è alcuna attività, iniziativa, interesse pubblico,
che si manifesti o sorga o sia agitato o difeso, senza l’azione diretta e indiretta
dei componenti del Direttorio»182. Dopo la crisi che ha portato allo scioglimento
d’autorità del fascio, la sua attività è giudicata «continua, vigilante, assennata,
serena». Gli iscritti sono passati dai 127 del marzo 1923 a 197. Un centinaio sono
fascisti «della prima ora», mentre gli altri provengono dalle giovani leve, alle
quali vanno aggiunti 74 avanguardisti, 95 balilla, 25 giovani italiane e 52 piccole
italiane, nate nel 1926 ad opera della maestra Emma Salaroli183. A loro il fascismo
guarda come future madri e spose, che non cedono nulla all’esteriorità. Lo ricorda anche il questore di Modena, Arturo Cesaroni, il quale, nel vietare i concorsi
di bellezza con “reginette” e “principesse”, li definisce una «forma pericolosa di
esaltazione della vanità femminile nonché parodia di cosa molto seria»184. Nel
1930 si costituiscono anche il fascio giovanile (con 49 aderenti in ottobre sotto
la guida del capo manipolo e dipendente comunale Dante Luppi) e una sezione
delle donne fasciste. Durante la campagna risicola le sue 21 iscritte fanno funzionare un piccolo asilo ricreatorio «con grande vantaggio delle famiglie bisognose». Con i suoi 102 iscritti, il dopolavoro promuove invece gite e «parecchi

Da S. Possidonio. La Casa del fascio, «Il Falco», 27 maggio 1926; Da S. Possidonio. La Casa del fascio, «Il Falco», 3 giugno 1926; La granitica compattezza del Fascismo Modenese, «Gazzetta dell’Emilia», 20 luglio 1926.
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Ascsp, anno 1930, cat. 15, Relazione sulla situazione politica ed economica del Comune di San
Possidonio, settembre 1930.
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Il numero degli iscritti alle organizzazioni giovanili (246) appare ancora piuttosto elevato, sebbene in calo rispetto al 1926 (318).
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Ascsp, anno 1929, cat. 15, f. 73, Regia Questura di Modena, nota prot. n. 1609 Gab., 13 maggio 1929.
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corsi di cultura», un corpo bandistico ed una piccola compagnia filodrammatica.
Il rapporto tra le organizzazioni sindacali e quelle del Partito è giudicato «ottimo». Buona è anche l’attività della sezione locale della Cassa di Assistenza e
Beneficienza fascista, grazie a «fondi procurati mediante un contributo volontario accettato senza sacrificio dalla popolazione». A causa della mancanza di denaro, ha invece «una vita più apparente che reale» la sezione dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia, il cui compito è quello di tutelare le gestanti, le madri
e i fanciulli bisognosi, ma anche, attraverso «l’assistenza al singolo», mirare «al
fine sociale della tutela e dell’incremento della razza»185.
Attraverso questa fitta rete associativa, che avvolge, sostiene ed inquadra gli
individui, il regime tende a creare un sistema organizzativo che unisce le persone in strutture fortemente gerarchizzate, cercando nel contempo di allargare
le proprie basi di legittimità e consenso in un periodo non facile sotto il profilo
economico. La chiesa è vista, in questo disegno, come uno strumento utilissimo.
È in quest’ottica che va inquadrato il nuovo capitolo nei rapporti tra autorità
civili e parrocchiali che si apre all’inizio del 1929. L’11 febbraio, nella Capitale,
vengono firmati i Patti lateranensi per la soluzione della “questione romana”,
assecondando da un lato il desiderio di papa Pio XI di salvaguardare una certa
libertà d’azione della chiesa sotto il profilo giuridico e la volontà di Mussolini di
incanalare nel fascismo il cattolicesimo nazionale. La firma ha un immediato riflesso anche a San Possidonio. Già domenica 10 febbraio don Bussetti comunica
al podestà di aver «ricevuto l’ordine di suonare a festa le campane» alle 9, ora
fissata per la firma a Roma, e «di cantare martedì [12] nel pomeriggio il Te Deum
di ringraziamento»; chiede inoltre a Vico Bellini il permesso «di affiggere cinque
manifesti a mano per darne notizia al Popolo nostro»186. Sempre per il giorno 12
il prefetto dispone al sindaco che siano esposte le bandiere nazionali e quelle
pontificie e che siano illuminati gli uffici pubblici.
È una nuova pagina per l’affermazione del cattolicesimo, anche in territori
periferici? Qualcuno sembra crederlo o sperarlo. L’accordo firmato a Roma può
garantire una ripresa del sentimento religioso.
A San Possidonio sono anni di grande fervore nella vita della chiesa. Nel 1930,
ad esempio, nasce la Confraternita del Sacro Cuore. Le iniziative che tentano di
avvicinare i fedeli alla chiesa sono molte e don Enrico, col suo fare sornione, è
un infaticabile organizzatore. Ricordiamo, tra le tante, le Litanie Maggiori o Rogazioni per la benedizione ai campi con processione (che nel 1930 si svolgono
il 26-28 maggio) e la processione col simulacro di San Domenico, che si svolge

Arturo Marpicati, Opere del Regime, in «Quaderni dell’Istituto Nazionale fascista di Cultura»,
serie IV, Roma, Istituto Nazionale Fascista di Cultura, 1934, p. 12.
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Ascsp, anno 1929, cat. 7, cl. 4, f. 46.
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ogni anno dal ponte di Pioppa alla fornace Andreoli, «per quella popolazione
distante dalla Parrocchiale che non può altrimenti festeggiare» il santo protettore187. Ogni anno si organizzano poi le processioni del Santissimo Crocifisso, del
Corpus Domini, del Santo patrono e del Cristo morto. Stato e chiesa, comunità
laica e cattolica hanno bisogno l’una dell’altra. Il parroco viene sempre coinvolto, qualche volta insieme al cappellano don Callisto, nelle opere di beneficenza
attivate sul territorio da istituzioni che fanno riferimento al regime. Il nome di
don Enrico appare, ad esempio, nel comitato istituito per la celebrazione del
pane, iniziativa promossa dall’Opera nazionale pro Oriente188, oppure nel comitato per la giornata della Croce Rossa, ideata per raccogliere fondi necessari
allo sviluppo dell’associazione, «la quale ai nobilissimi scopi di guerra aggiunge
anche quelli umanitari in tempo di pace, di prestare soccorso nelle pubbliche
calamità e di dare assistenza sanitaria alle popolazioni»189. Don Bussetti c’è, partecipa, lavora. Eppure…

«Lo si avrà sempre contrario in tutto»
Eppure, sotto sotto, rimane in posizione critica. Usa il proprio cervello. Vede più
lontano e più in profondità di altri. Alla fine del 1929, a distanza di cinque anni
dall’arrivo di don Bussetti a San Possidonio, una relazione compilata dal segretario politico del fascio di San Possidonio, Luigi Piccinini, ci offre un interessante
punto di vista sulla figura del parroco. Per l’esponente del fascio don Bussetti è
un sacerdote stimato, senza ombre, e che mantiene anche buoni rapporti con
le autorità locali. Sulla moralità del parroco «nulla consta sia precedentemente
alla sua venuta sia posteriormente», ma per Piccinini il «punto debole» del sacerdote «è quello politico»:
Risulta che a Fossa iniziò il suo noviziato come fervido sostenitore del Partito Popolare190 ed a Mortizzuolo accentrò [recte accentuò] lo zelo e la costanza al riguardo si [sic]
da diventare un forte esponente in quella plaga, e da ispirare ogni suo atto, ogni sua
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Ivi, cat. 15, cl. 5, f. 76.
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Ascsp, anno 1930, cat. 11, cl. 1, f. 63 “2^ Celebrazione del Pane 1929”.

Ivi, cat. 6, f. “Giornata della Croce Rossa Italiana 15 giugno 1930”, Lettera del podestà, San Possidonio, 2 giugno 1930.
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azione al profitto di tale partito.
Giungendo a S. Possidonio si trovò disorientato, isolato nei riflessi politici.
Era un ambiente ben diverso da Mortizzuolo. Là era tutto, qui era rispettato come parroco e nulla più. Trionfava, malgrado la gazzarra dalla Quartarella191 il Partito Fascista.
Era dei pochi che si facesse arrivare il Corriere della Sera e senza forse, in cuor suo si
augurava che i focosi memoriali raggiungessero lo scopo ed il regime ignominiosamente fosse travolto dall’accozzaglia Socio-Demo Pipista.
Ciò non accadde ed egli come tanti altri dovette far buon viso a cattivo gioco.
È persona sufficientemente colta, molto piena di se stessa.
Non è sincero. Il popolarismo lo ha soggiogato, lo ha convinto negli anni giovanili e
non sa dimenticare, non sa persuadersi, per quanto si sforzi di non apparire più un
popolare.
Dai suoi atti, dalle sue parole, dai suoi gesti si rivela il popolare convinto che rimpiange
gli anni felici in cui Don Sturzo dominava.
Ha cercato di impiantare un Circolo ma per quanto si sia arrabattato non riesce a tenerlo in piedi che con fatica.
Non coadiuva, non so[r]regge alcuna iniziativa che parta dal Comune o dalle Associazioni Locali.
Si nominava talvolta in qualche Comitato, ma non bisogna calcolare [ovvero fare affidamento] sulla sua azione perché indubbiamente non farà sentire alcun risultato.
Non lavora che per la sua Chiesa e per fare eccellere il suo prestigio, che ci tiene di
porre al di sopra di tutto e di tutti.
Non si è mai potuto sperare nella sua collaborazione per il passato né vi si potrà contare per l’avvenire.
Lo si avrà sempre contrario in tutto, se non palesemente, certo nell’ombra.
Il Regime gli può arrecare tutti i benefici possibili, ma non l’avrà mai amico sincero e
riconoscente.
Con le Autorità locali i rapporti sono apparentemente buoni ma non potranno essere
mai ottimi appunto per quanto sopra.
Ritengo che se l’affiatamento fosse migliore, se la Autorità Religiosa fosse in altre mani
si potrebbe fare molto di più. L’aperta e leale collaborazione della sua Autorità darebbe ottimi risultati.
Fra la popolazione gode fama di buon sacerdote, ma i suoi sentimenti politici, il suo
temperamento di accentratore, la mania di volere dare l’impressione di essere tutto e
di non volere adattarsi alle contingenze, non lo renderanno benviso alla maggioranza
della popolazione192.

L’insofferenza di don Bussetti nei confronti di una classe politica che non stima

La Quartarella è il bosco dove il 16 agosto 1924 fu trovato il corpo senza vita del deputato socialista Giacomo Matteotti, assassinato da sicari fascisti. La «gazzarra della Quartarella» equivale
dunque a polemiche pretestuose, dal punto di vista fascista.
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La nota è una risposta alla circolare espresso riservatissima personale n. 257 P. II del 12 ottobre
1929, inviata a tutti i segretari politici della provincia di Modena. Il documento è riportato in Asm,
Gp, b. 523 (già 491), serie 2, cat. 1, f. 1 “Relazioni di indole politica. Complessivo”, sf. “Comune di S.
Possidonio”, Comune di San Possidonio, Personale. N. 2 di protocollo riservato, 30 maggio 1937.
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si manifesta in modo plateale all’inizio di giugno del 1931. La classica goccia
che fa traboccare il vaso è rappresentata dall’ordine di Mussolini, comunicato ai
prefetti il 29 maggio, di sciogliere le associazioni giovanili di qualsiasi natura che
non facciano capo ad organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o all’Opera
Nazionale Balilla. Il clima di concordia tra chiesa e regime raggiunto con la Conciliazione del 1929 si dissolve in un attimo. Il vescovo Pranzini, seppure in forma
riservata, esprime «profondo dispiacere» per il precipitare degli eventi, elevando
una ferma «protesta» per un gesto che ritiene di «aperta violazione» del Concordato, oltre che un «arbitrio inesplicabile» per l’assenza anche solo della «più
lieve ombra» nell’atteggiamento dei soci dell’Azione Cattolica carpigiana193.
La notizia della decisione di Mussolini non tarda ad arrivare anche a San Possidonio. Il 31 maggio nella frazione di Bellaria sono trovati sette foglietti di carta
sui quali sono «scritte a mano con inchiostro nero alcune frasi oltraggiose pel
Capo del Governo e inneggianti alla Casa Reale»194, riconducibili proprio a una
protesta di matrice cattolica195.
A San Possidonio il provvedimento segna la chiusura dell’attivo circolo giovanile femminile cattolico, che all’epoca ha 60 socie ed è presieduta dalla ragioniera Albertina Bazzani. Ad occuparsi della “pratica” sono i carabinieri di
Concordia. Il 1° giugno la Bazzani viene convocata in caserma, ma al suo posto
si presenta don Bussetti, anche perché il circolo non ha una sede propria ma si
riunisce in canonica. Il maresciallo maggiore Giovanni Galiena e il carabiniere
Guido Poli consegnano al parroco la diffida «ad ottemperare alle disposizioni
del decreto». Vengono sequestrati la bandiera, 43 bracciali e un registro, gli unici
beni del circolo, che non ha «valori, attrezzi sportivi, divise». Il parroco viene anche diffidato «a non consentire che il locale della canonica serva ulteriormente
a riunioni clandestine del Circolo»196.
Don Bussetti scrive al podestà, il 3 giugno, per comunicargli che la programmata processione del Corpus Domini, l’indomani, non avrebbe avuto luogo,
come disposto dalle «superiori autorità ecclesiastiche»197; ma il meglio, dal suo
punto di vista, deve ancora venire. Giovedì 4 giugno sono previste due messe in
occasione della solennità che richiama la presenza reale di Cristo nell’Eucari-
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Acvc, sez. III, filza 63, f. 3, Lettera del vescovo al prefetto di Modena, Carpi, 30 maggio 1931.
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Acs, Mi, Dgps, cat. G1, b. 224, f. 466, 25 luglio 1931.

Capita anche che siano gli stessi fascisti a simulare atti di antifascismo, con lo scopo di danneggiare gli oppositori. È quanto accade la sera del 20 settembre 1930 al nipote del podestà, Alberto
Pozzetti, che diffonde segretamente alcuni foglietti con scritte sovversive e di oltraggio al Duce
(Acs, Cpc, ad nomen).
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stia. In entrambe le funzioni don Bussetti, comunicando dal pulpito ai fedeli le
disposizioni di Mussolini, dà notizia del decreto prefettizio che scioglie il circolo
possidiese, del verbale dei carabinieri e delle disposizioni dei vescovi per la sospensione delle processioni ma anche di due articoli de L’Avvenire d’Italia del 3
e 4 giugno198, commentandoli con frasi giudicate, dalle autorità, «poco riguardevoli e niente affatto opportune»199 nei confronti del fascismo. È una bomba, il cui
boato arriva presto alle orecchie delle autorità provinciali.
Don Bussetti, in quel momento così delicato dei rapporti tra Stato e Chiesa è
tra i pochi a lamentarsi così apertamente. Dopo la lettera inviata al prefetto il 30
maggio, il vescovo renderà di pubblico dominio la sua posizione alcune settimane
dopo, sul Bollettino ufficiale diocesano200, anche in forza della coraggiosa enciclica Non abbiamo bisogno di Pio XI. In provincia ci sono, è vero, altri parroci che protestano: a San Felice il cappellano don Armando Vivi, nello stigmatizzare «il comportamento» della stampa in genere, afferma che i giovani, attraverso i giornali,
diventano facili prede «di lupi rapaci» e «falsi profeti», un’allusione che secondo il
questore è rivolta ai fascisti201; a Guiglia don Giuseppe Pedretti, dall’altare spiega
ai fedeli che «il Santo Padre è molto addolorato per i provvedimenti presi dal Governo» e che d’altra parte «la Chiesa è sempre stata perseguitata»202; ma si tratta
pur sempre di casi sporadici, ai quali si unisce la voce controcorrente di don Enrico.
Convocato la sera stessa dal podestà e dal maresciallo dei carabinieri, alla
presenza dell’ispettore di zona del fascio, Azeglio Bulgarelli, don Enrico nega
di aver commentato i brani del giornale, ma ammette di aver invitato i giovani
della parrocchia ad esibire con orgoglio il distintivo e il nastrino azzurro dell’Azione Cattolica.
Così invece ricostruisce la vicenda il segretario politico del fascio di San Possidonio, Piccinini:
Al momento della messa [don Bussetti] dava comunicazione dai fedeli del Decreto di
scioglimento facendolo seguire da lettura di brani del giornale l’Avvenire d’Italia che
parlava dell’argomento, commentando poi il provvedimento con parole certo poco
riguardevoli e niente affatto opportune.

Ascsp, anno 1931, cat. 7, cl. 4, f. 46, Comune di San Possidonio, Lettera del podestà al prefetto
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Per notizie avute ma non completamente controllate sono in grado e mi pregio [di]
elencare le frasi più salienti:
a) Mi meraviglio degli scellerati che hanno permesso lo scioglimento delle Associazioni cattoliche. (Altri dice: La giustizia divina cadrà sugli scellerati ecc.).
b) L’ordine scellerato di scioglimento è venuto da un partito.
c) Sono venuti in Canonica di notte come i ladroni guidati da Giuda.
Invitava ancora gli appartenenti alle disciolte associazioni cattoliche a presentarsi nel
pomeriggio in chiesa fregiati di distintivo e nastro azzurro affermando che il Papa non
aveva aderito al provvedimento governativo.
Per calmare gli animi e per rendermi esatto conto sulla vera portata degli avvenimenti,
ho presenziato ad un colloquio tenutosi nella serata presente il Podestà del Comune e
il Maresciallo Comandante la Stazione RR.CC. di Concordia.
Alle contestazioni mossegli il Parroco disse di essere stato frainteso affermando che
si era limitato a dar lettura dei giornali senza peraltro aggiungervi alcun commento
proprio.
Ammetteva invece di avere invitato i giovani dei circoli per il pomeriggio facendo professione di assoluta buonafede.
Non era certo mio compito indagare oltre se pur mi riservavo di esporre fatti ed eventi
a chi di ragione203.

Le certezze di Piccinini, in realtà, sono assai meno granitiche in una breve comunicazione che il podestà invia al prefetto il 5 giugno. Bellini scrive infatti: «Pare
che nel dare lettura» delle disposizioni don Bussetti «abbia aggiunto qualche
delucidazione e qualche commento rincarando la dose, ma di ciò non ho prova
sicurissima»204. È significativo che il podestà, nel suo rapporto mensile al prefetto inviato il 28 giugno, non faccia il minimo cenno all’episodio. Nel paragrafo
relativo all’«attività [di] elementi contrari al regime» Bellini scrive «nulla»205. È
un modo per indurre anche il prefetto a considerare definitivamente chiusa la
vicenda, evitando guai più seri all’amico parroco? È il tentativo di contenere a
una dimensione strettamente locale gli effetti del suo “colpo di testa”, dato che
le relazioni mensili, a differenza delle lettere inviate al prefetto, finiscono dritte
al Ministero dell’Interno? Propendiamo per il sì a entrambe le domande: non
si spiegherebbe altrimenti l’omissione dell’episodio nella relazione inviata dal
podestà; un’omissione che poteva avere conseguenze gravi per chi rivestiva una
carica pubblica così importante durante il fascismo.
Il prefetto, ad ogni modo, ha già avuto le rassicurazioni di Bellini: «Il modo di

Il rapporto, datato 5 giugno 1931, è inviato al segretario federale e all’ispettore di zona del
fascio, Azeglio Bulgarelli. Il documento è riportato in Archivio di Stato di Modena, Gabinetto Prefettura, b. 523 (già 491), serie 2, cat. 1, f. 1 “Relazioni di indole politica. Complessivo”, sf. “Comune di
S. Possidonio”, Comune di San Possidonio, Personale. N. 2 di protocollo riservato, 30 maggio 1937.
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procedere» del parroco «ha fatto tristissima impressione, specie nell’ambiente
fascista, provocando un certo fermento, che mi adopererò nel migliore dei modi
di sedare»206; anche (ma questo non lo scrive) facendo come sempre da mediatore tra il fascio e la parrocchia.
Di rilievo, alla luce della presa di posizione pubblica del vescovo che avverrà
di lì a poco, è anche lo scambio di lettere tra don Enrico e monsignor Pranzini. Di
questo scambio abbiamo rintracciato soltanto la risposta, abbastanza piccata,
del parroco al suo superiore, e una lettera del vescovo, che in quei giorni si trovava in collina, a Santa Maria di Labante, al vicario Sabbadini. Don Bussetti, in sostanza, si lamenta col vescovo di dover tornare su una vicenda che considera ormai chiusa, anche perché dopo l’incontro in municipio ne era stato organizzato
un secondo a Concordia, con altri sacerdoti, alla presenza del vicario monsignor
Sabbadini. Il presule aveva probabilmente chiesto ulteriori dettagli sulla vicenda, possiamo pensare su pressioni dalle autorità prefettizie. Scrive don Enrico:
Ho ricevuto la sua Pregiat[issi]ma che mi ha sorpreso grandemente
I) perché nel colloquio avuto in Sede Comunale […] lo stesso signor Maresciallo ebbe a
dire «Ed ora sia chiuso l’incidente», mentre mi si stese cortesemente la mano da tutti,
allo scioglimento della Seduta.
II) Perché ero stato proprio io il primo a proporre […] una seduta dei Parroci e Dirigenti
pel mattino del lunedì a Concordia presso il Rev[erendissi]mo Signor Vicario «per non
intralciare l’operato della Pubblica Sicurezza».
Ad ogni modo ho la sensazione che si sia approfittato dell’occasione delicatissima per
tutti per seminate irrequietezza e turbolenza, che non era certo nelle mie intenzioni e
non lo saranno mai [sic].

A conferma delle sue parole, don Enrico riporta una serie di documenti che
comprovano il «fraterno accordo» sempre regnato con le autorità comunali e
la sua collaborazione alle cerimonie di «rito civile, patriottico, religioso comandate dall’Autorità nelle circostanze solenni». Don Bussetti ricorda, tra l’altro, di
aver sempre «lasciato esporre la Bandiera Nazionale sul Campanile» e di aver
aderito, in ogni circostanza, «alla domanda del suono delle campane», come
in occasione del dodicesimo anniversario della fondazione dei fasci, nel marzo
precedente. Quest’ultima dichiarazione, tuttavia, costa al parroco la reprimenda
del vescovo, poiché «le disposizioni canoniche vietano di usar le campane sacre
per usi puramente civili o profani» e «perché noi abbiamo il dovere (ed anche
l’impegno) di stare al di fuori e al di sopra di ogni partito politico, anche se il partito è quello che sta al Governo». Insomma, don Enrico viene accusato prima di
partigianeria in un senso e poi in quello opposto. Dice ancora il parroco:

Ivi, cat. 7, cl. 4, f. 46, Comune di San Possidonio, Lettera del podestà al prefetto prot. n. 775, 5
giugno 1931.
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mi preme metterla a parte di quanto ho potuto fare nel settennio di mio Parrocchiato
per l’accordo completo e perfetto che avrebbe dovuto regnare (e in realtà ha regnato)
tra le due Autorità Religiosa e Civile, parendomi necessario far questo per i bisogni così
grandi e molteplici per la sistemazione della Chiesa, il di cui principale aiuto non potevo ottenere che dall’Autorità ed anche per dissipare quell’equivoco sulla mia persona
– non conosciuta prima – ma poco gradita per un’artificiosa creazione di ambiente…
giacché venivo… dalla vicina Mortizzuolo.
Difatti mi sono sentito rinfacciare nella seduta – già nota sopra – che io ero stato sempre popolare e quindi… cosa vecchia, stantia e ridicola se si guardava il mio presente
e il… mio passato207.

Si spiega, tra l’altro, dalle sue stesse parole, l’atteggiamento tenuto da don Enrico nei primi anni a San Possidonio. Preceduto dalla fama di “sovversivo”, ma
intenzionato a fare il bene della parrocchia, segnata da tante difficoltà e dall’impellente necessità di mettere mano alla chiesa, aveva scelto un atteggiamento
tattico molto prudente, del resto facilitato dall’empatia instaurata col podestà
Bellini. Con questo scambio di lettere, anche per monsignor Pranzini, il caso è
chiuso; e qualche giorno dopo il vescovo renderà noto il suo pensiero nei confronti dell’attacco del regime all’Azione Cattolica.

San Possidonio nella prima metà degli anni Trenta
L’inquadramento nelle istituzioni fasciste contribuisce ad attenuare, anche a San
Possidonio, le forme di dissenso, ma non può certo sollevare lo spirito «un po’
depresso» della popolazione, a causa delle «difficili condizioni economiche del
momento»208. Gli anni Venti si sono chiusi con gravi difficoltà, ma il peggio deve
ancora venire. Un triennio di siccità ha ridotto il patrimonio zootecnico di 400
capi, «per deficienza di foraggi» e per l’alto prezzo di quest’ultimo in confronto
a quello della carne, diminuendo al contempo la produzione agricola, «specie
del granone»209. Anche «la chiusura del mercato del latte» ha creato allarme,
mentre la terribile gelata dell’inverno 1928/1929 ha danneggiato gravemente
la produzione vinicola. Nel 1929 la Cantina sociale è costretta addirittura ad

La relazione di don Bussetti, datata 10 giugno 1931, e la lettera del vescovo del 13 giugno successivo (indirizzata quasi certamente al suo vicario), sono in Acvc, serie III, filza 63, f. 3.
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Asm, Gp, b. 246, f. “Richieste di notizie dei Comuni della Provincia”, Comune di San Possidonio,
Relazione del podestà, dattiloscritto, 27 luglio 1929, p. 3.
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azzerare l’attività210, mentre la politica deflattiva del Governo ostacola la vendita
di «30.000 quintali di vino» prodotti nel 1928, che restano così ammassati nelle
cantine. I proprietari preferiscono lasciare incolti i terreni agricoli, richiedendo
alla manodopera «solo in casi estremi». I soggetti più colpiti dal calo dei prezzi
della fine degli anni Venti, tuttavia, non sono gli agrari, ma i mezzadri e i lavoratori avventizi, sui quali i ricchi possidenti scaricano tutto il peso della crisi.
Il problema principale resta quello della disoccupazione. Nel settembre del
1930, su una popolazione operaia di 653 uomini e donne, risultano occupate stabilmente soltanto 75 persone. Anche le opere di “bonifica integrale” promesse
dal Consorzio di Burana e i lavori di completamento della ferrovia MirandolaRolo segnano il passo. A farne le spese sono soprattutto «le classi umili», che
sono costrette «non solo a cambiare come le altre tenore di vita, ma anche a
preoccuparsi per guadagnare a stento il necessario da vivere», come osserva il
podestà. Secondo Bellini, il problema della disoccupazione bracciantile è aggravato dall’avidità dei proprietari di case, «allettati nel dopoguerra dagli alti
affitti». La cupidigia li ha portati ad adibire ad abitazione locali poco adatti, favorendo l’immigrazione ed aumentando così la pressione su un territorio che non
può ora rispondere alle esigenze di lavoro, dal momento che anche le due fornaci «hanno ridotto ad un quarto la loro produzione» per la crisi dell’edilizia211.
Il Comune non sembra in grado di fare fronte all’emergenza, anche perché le
entrate sono calate drasticamente. Il gettito della sovrimposta su terreni e fabbricati si è ridotto da quasi 273 mila lire nel 1927 a 165 mila nel 1930 a 127 mila
nel 1931; la tassa di famiglia tra il 1927 e il 1930 è passata da 54 mila a 25 mila
lire ed anche l’imposta sulle industrie comincia a subire una contrazione, «per
effetto della riduzione del numero degli affittuari e per cessazioni di esercizio»212.
Scrivendo al prefetto, Bellini sottolinea che a causa della «diminuzione delle entrate per le peggiorate condizioni del mercato» non sarebbe «prudente peggiorare ancor più la situazione del bilancio con uno spontaneo alleggerimento fiscale
che non rappresenterebbe che un gesto demagogico con vantaggio insignificante
anche per i contribuenti stessi»213. Il Comune si trova costretto, in quegli anni, «a
fare della pura e semplice amministrazione», rimandando a tempi migliori alcuni
lavori ritenuti non urgenti, come il nuovo macello, l’asilo infantile, la strada d’ac-

Consiglio provinciale dell’economia di Modena, Relazione sull’andamento economico della
Provincia di Modena nell’anno 1929, Modena, Società Tipografica Modenese, 1931, p. 79.
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cesso alla Stazione e la costruzione di un fabbricato per la sede municipale. A
parte piccoli interventi per la manutenzione delle strade, gli unici lavori pubblici
di qualche rilievo sono quelli al Froldo Bellentani, sull’argine destra del Secchia,
avviati il 15 settembre 1930 da 35 operai ogni giorno. Altri 40 lavoratori agricoli
vengono occupati con il sistema dello stralcio214 e 20 sono richiesti giornalmente
per opere saltuarie in campagna. Tolti 25 lavoratori emigrati in Francia, rimangono così completamente disoccupati circa 100 operai215. Ma anche quando lavorano, gli operai hanno motivo di lamentarsi. Se per cinque o sei mesi il lavoro
dei campi assorbe quasi totalmente la disoccupazione, negli altri essa raggiunge
punte del 90%, come nel dicembre 1930, quando a 325 persone viene giornalmente distribuito il rancio popolare, formato da una tazza di brodo, una piccola
razione di pane e riso, con l’aggiunta, ogni due giorni, di carne216.
Bellini descrive con lucidità, al prefetto, una situazione ormai drammatica.
Dalle sue parole emerge anche il senso diffuso di impotenza di un’intera comunità, che vede infrangersi i sogni di progresso contro la dura realtà del mercato:
L’atmosfera di perplessità e d’incertezza nella quale si svolgono le principali attività
permane. L’agricoltore è un po’ sgomentato [sic]. I suoi redditi continuano ogni giorno a
diminuire. Chi aveva passività, un giorno tollerabili, le ha già paurosamente viste giganteggiare ed ha dovuto piegare, cedendo la sudata proprietà a prezzi irrisori. Chi aveva
invece passività limitate o non ne aveva affatto, teme di doversi ridurre a mal partito.
L’agricoltore è sobrio, parsimonioso e di fronte ai pericoli gravi che lo minacciano [limita] ancor più le sue spese […] sperando che l’ora dolorosa cessi e si preannunzi l’alba
della sospirata ripresa economica217.

Nel febbraio 1931 al Froldo Bellentani i lavoratori protestano per il mancato
pagamento del salario. Come risposta le autorità eliminano «l’inconveniente»
lamentato, confermando così che la manifestazione era legittima, ma ne puniscono i promotori218. Sempre nel 1931 le due fornaci, che davano lavoro a un centinaio di operai, chiudono definitivamente e nel 1932 i muratori risultano «nella
peggiore delle condizioni», perché «nessun lavoro è in vista per loro all’infuori
del più volte citato asilo»219. Quest’opera tuttavia deve essere ancora una volta

Sullo stralcio e sui suoi effetti in epoca fascista nella Bassa modenese cfr. Montella, Tra la falce,
cit., pp. 208-209.
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rimandata, perché «la riduzione troppo sensibile della sovrimposta e della tassa
bestiame», conseguente alla riforma dei tributi locali del 1931, hanno reso «penoso» lo stato delle finanze comunali220.
Ad integrare i miseri guadagni dei lavoratori agricoli contribuisce la lavorazione casalinga dei cappelli di paglia, che ha sostituito quella del truciolo. La
produzione è svolta dalla componente femminile delle famiglie, comprese bambine di 5 o 6 anni le quali, nei casi migliori, riescono a produrre «un cappello al
giorno con il guadagno di 5 lire»221. Come ricordava uno dei futuri protagonisti
della Resistenza nella Bassa, Oreste Gelmini, non sono solo le famiglie bracciantili ad integrare in questo modo il salario, ma anche quelle di terzadri e piccoli
proprietari, i cui appezzamenti non superano spesso l’ettaro di estensione, fornendo solo «il frumento ed il frumentone per la polenta dell’inverno [e] l’uva per
fare un po’ di vino».
A ciò si aggiunga che, «malgrado i ribassi» nei generi all’ingrosso e «l’abolizione del dazio consumo per certe voci», il costo della vita «non segna che una
riduzione minima, quasi inavvertita»222. Il Comune è inoltre costretto a ridurre
il numero dei poveri ammessi all’assistenza: 97 capifamiglia (per 392 persone
complessive) nel 1931223 e 92 (366 individui) nel 1933224. Nel 1930 i capifamiglia
ammessi all’assistenza erano stati 107, per un totale di 432 persone225.
Anche l’emigrazione, tradizionale valvola di sfogo nei momenti di crisi, è complicata dagli ostacoli frapposti all’espatrio dal governo fascista e, all’ingresso, da
molti Paesi. Nell’ottobre del 1930, ad esempio, vengono respinti alla frontiera
con la Francia otto operai possidiesi che erano partiti con regolare passaporto
e dopo «sacrifici non indifferenti per fronteggiare le spese di viaggio»226. Gli emigranti sono così costretti a dirigersi sempre più massicciamente in altre zone
d’Italia. In molti casi si tratta di donne, che continuano ad essere impegnate nei
lavori di monda e raccolta del riso nelle province piemontesi e lombarde. Si tratta di un’occupazione faticosa e sottoposta a regimi di sfruttamento. Ricordava la

Ascsp, Deliberazioni del Podestà dal 4 marzo 1932 al 20 gennaio 1934 (Deliberazioni 19321934), seduta del 15 ottobre 1932.
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futura staffetta partigiana e deputata Gina Borellini:
In risaia non si poteva portare l’orologio, perché portare l’orologio significava controllare le ore di lavoro. […] L’alimentazione che ci passavano alla monda era assolutamente insufficiente. Si cominciava a lavorare alle 5, si faceva colazione alle 8 con un
pezzo di pane senza companatico. A mezzogiorno e alla sera si mangiava riso e fagioli
per 40 giorni. La carne non la vedevamo neppure a casa227.

I figli delle mondariso, abbandonati «nella più squallida miseria»228, sono accolti
nell’asilo ricreatorio, nato nel giugno del 1931 su iniziativa della sezione femminile del fascio, di cui è fiduciaria Agostina Zafferri, moglie del futuro podestà
Lino Varini229. Quest’ultimo mette a disposizione l’ampio salone del teatro Excelsior, l’annesso giardino e anche un locale per la preparazione dei pasti230. Gestito
dall’Opera Nazionale Maternità e Infanzia, l’asilo sfama ogni giorno, nei mesi di
giugno e luglio, circa 150 bambini, mentre le loro madri sono impegnate nella
monda. A fornire sostegno all’istituzione è anche don Bussetti, sia promuovendone le finalità dall’altare, sia facendo visita ai bambini, sia chiedendo alle giovani
del circolo cattolico di dedicare qualche tempo all’insegnamento ai piccoli ospiti; ma soprattutto, è a don Enrico che va fatta risalire la designazione dell’insegnante dell’asilo, Iside Alai, una giovane «vissuta in un Educandato Religioso» e
iscritta nelle associazioni cattoliche della parrocchia231.
L’iniziativa per i figli delle mondariso ha notevole successo, tanto che sarà ripetuta anche negli anni successivi e nel 1936 sarà trasformata in «asilo-nido», con
l’acquisto di «brande e relativo corredo»232. Nel 1939, anno in cui partono per il
Piemonte 382 donne233, vi sono 184 bambini bisognosi di assistenza: l’Asilo ne può
ospitare solo 60 e gli altri 124 devono arrangiarsi presso «famigliari e tenutari»234.
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Un altro filone migratorio, in questo caso a prevalenza maschile, è quello che
si dirige nell’Agro Pontino per i lavori di bonifica. Si tratta di un’attività poco salubre, svolta sotto il costante pericolo di contrarre la malaria. Nel 1933 risultano
affetti da questa malattia tipica delle zone paludose almeno 52 braccianti possidiesi235. Per tre di loro il decorso si rivela mortale, ma poche sono le tutele per
i parenti, privati di ogni sostentamento. La moglie di uno degli emigrati morti di
malaria, Giuseppe Sala, è costretta a rivolgersi direttamente al Duce per ottenere un contributo per sé e per il figlio undicenne, dato che il Comune non risponde
alle sue richieste d’aiuto236.
Alla crisi, che nelle campagne della Bassa modenese colpisce duramente, il
regime cerca di reagire con una politica demografica che identifica la potenza
della Nazione con la forza del numero. Così, in occasione della Giornata della
Madre e del Fanciullo del 1933, a San Possidonio vengono erogati 34 premi in
denaro per un totale di 1.250 lire: quattro alle famiglie più numerose, quattro ad
orfani del padre, due a «madri che siano mogli di buoni fascisti», otto a «giovani
maritatesi» e 16 a «spose che hanno avuto un figlio». Una decina di premi «in carne e latte» sono poi destinati alle «madri lattanti più bisognose» e «meritevoli»237.
«San Possidonio», come scriverà il podestà Varini nel 1937, commentando l’aumento del saldo tra nati e morti,
giusta la volontà del DUCE, segue c[i]ecamente anche nel campo demografico le direttive del Regime dimostrando colla forte maggioranza delle natalità sulle mortalità,
il contribuire alla formazione di quel popolo forte e numeroso che nell’esempio degli
antic[h]i romani e per volontà del Capo renderà sempre più forte l’Impero238.

Ascsp, anno 1934, cat. 2, f. “Malarici”, Comune di San Possidonio, Elenco nominativo degli operai
ritornati dall’Agro Pontino affetti da malaria tutt’ora in preda a tale malattia, 15 ottobre 1934.
235

236

Ascsp, anno 1934, cat. 2, f. “Malarici”, Lettera di Zelinda Pellacani a Mussolini, 14 ottobre 1933.

Ivi, f. “Opera Naz. Maternità ed infanzia. Lasciti di beneficenza”, Comune di San Possidonio,
Premi in favore movimento demografico, 9 gennaio 1934.
237

Ascsp, anno 1921, catt. 6-8, Comune San Possidonio, Amministrazione Comunale in Regime Fascista, s.d.
238

78

Un parroco e la sua comunità nel Novecento degli estremi

Il secondo Congresso eucaristico diocesano e la terza visita di
Pranzini (1933)
Il ruolo della chiesa resta imprescindibile, in queste comunità rurali “periferiche”, specie in un periodo di forte crisi economica come quello attraversato
dalla Bassa modenese. Nel settembre del 1931, gli accordi con la Santa Sede
avevano in parte ricucito lo strappo aperto dal regime, nei confronti del mondo
cattolico, con lo scioglimento dei circoli. La bufera, in realtà, aveva lasciato il segno, «provocando un drastico ridimensionamento degli iscritti, particolarmente
accentuato nella Gioventù Cattolica» maschile, che in tutta la Diocesi era passata dai 510 iscritti del 1930 ai 475 del 1931 ai 161 del 1932239. Nel 1933 avevano
ricominciato a salire, raggiungendo i 217, ma l’Azione Cattolica maschile era
presente in sole 13 delle 31 parrocchie della Diocesi e la loro attività era «molto
relativa». Ben altri numeri presentava il ramo femminile giovanile dell’associazione. Nel 1934 le socie, nella Diocesi, erano complessivamente 1.495, diffuse
in ben 28 delle 31 parrocchie. Le socie effettive erano 385, le aspiranti 370, le
beniamine 560 e le piccolissime 180240. A San Possidonio il circolo giovanile femminile, che al momento dello scioglimento aveva 60 socie, nel 1933 ne conta 89:
56 sono beniamine, 15 aspiranti e 18 effettive.
In quello stesso anno 1933 due importanti avvenimenti coinvolgono la comunità parrocchiale possidiese: il secondo Congresso eucaristico diocesano, che si svolge a Concordia dal 4 al 7 maggio, e la terza visita pastorale del vescovo Pranzini,
il 1° giugno. Sono due momenti che galvanizzano il mondo cattolico e contribuiscono anche a consolidare i rapporti tra le autorità civili e quelle ecclesiastiche.
Il Comune di San Possidonio offre al Congresso eucaristico diocesano (che
costa la cifra considerevole di 30 mila lire) un contributo di mille lire, oltre a un
servizio bandistico gratuito per la processione; la parrocchia si mobilita in forze
e porta nella vicina cittadina ben 600 giovani, che mostrano «tanto amore a Gesù
Ostia»241. In occasione del passaggio da Carpi a Concordia, attraverso ponte Pioppa, del patriarca di Venezia, Pietro La Fontaine, ospite d’onore del congresso, tutte le associazioni parrocchiali e civili vengono mobilitate «per fargli ala ed accoglierlo». Sul sagrato della chiesa, a salutare il cardinale della città lagunare, si
schierano i membri del fascio di combattimento, guidati dal geometra comunale
Delfo Zucchi, le socie del fascio femminile e delle giovani fasciste (capeggiate
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dalla signora Varini), i giovani fascisti (Andreoli), gli avanguardisti e gli esponenti
dei sindacati nazionali (Ienzo Benatti), i balilla e i rappresentanti della milizia
(capo manipolo Federico Fedozzi), le piccole italiane (maestra Emma Salaroli), i
soci dell’associazione mutilati e di quella dei combattenti242.
Il 1° giugno 1933 il vescovo Pranzini torna a San Possidonio per la sua terza
visita pastorale. Come già cinque anni prima il presule trova i libri parrocchiali e
i registri amministrativi in ordine, la situazione finanziaria in attivo e i bilanci dei
legati (che da otto sono scesi a sei) «regolari»243. In parrocchia arrivano soltanto
due giornali: L’Avvenire d’Italia e L’Operaio Cattolico.
Don Enrico scrive al podestà comunicandogli il desiderio del presule di essere
ricevuto in municipio, come avvenuto nelle passate visite pastorali, «per costatare la perfetta unione delle due Autorità Civile e Religiosa e per chiedere il contributo morale e finanziario pel futuro Congresso nostro Parrocchiale». Il podestà
accetta volentieri di incontrare il vescovo, prima in canonica e poi in Municipio,
ringraziando il parroco della cortesia244. L’incontro poi non avviene, per la «stanchezza» manifestata da uno dei due. Forse si tratta di Bellini, le cui condizioni
di salute stanno rapidamente peggiorando. Quando si rivolge a lui don Bussetti
è sempre cordiale e siamo certi che non si tratta di semplice deferenza (con il
podestà Varini userà ben altri toni). Lo scontro in occasione del Corpus Domini
non sembra avere lasciato strascichi, tra Comune e parrocchia.
Don Bussetti e Bellini continuano a mantenere aperto un canale privilegiato
di dialogo, che supera la dimensione politica e riesce ad andare oltre le antipatie che una parte dei rappresentanti del fascio locale sembrano nutrire per
il sacerdote. Don Enrico si premura sempre di invitare il podestà alle iniziative
parrocchiali, come la già richiamata visita pastorale del vescovo, la cerimonia di
inaugurazione dell’anno scolastico, oppure come una conferenza sui terremoti,
accompagnata da «125 proiezioni luminose», che si svolge il 15 dicembre dello
stesso anno al teatro Excelsior. A parlare di un tema che per San Possidonio non è
ancora di drammatica attualità è don Raffaello Stiattesi, direttore dell’Osservatorio di Quarto (Firenze), accademico dei Lincei e membro del Consiglio nazionale
delle ricerche, molto noto anche all’estero per le sue ricerche sui terremoti245.
L’equilibrio raggiunto tra le istituzioni è destinato tuttavia a rompersi con la
morte prematura di uno dei suoi protagonisti. A partire dal 1932 le condizioni
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di salute del podestà, colpito dalla tubercolosi che ha già ucciso sua moglie nel
1928, si aggravano. In maggio è costretto ad abbandonare l’impiego di direttore della Banca di San Possidonio, perdendo uno stipendio di 1.000 lire al mese.
Alla fine di quello stesso anno 1932 deve prendere un congedo di sei mesi dal
Comune per curarsi ad Arco di Trento. Al suo posto, il 5 dicembre, è nominato
commissario prefettizio Carlo Formigoni. Le spese per la cura della tubercolosi,
che colpisce anche le sue due figlie proprio in un periodo di alcune «sfortunate
operazioni commerciali»246 mandano in completo dissesto economico la famiglia, costretta a contrarre debiti per 350 mila lire. Alla fine di aprile del 1933 Bellini riprende le sue funzioni in municipio, ma è costretto a chiedere un’indennità
di carica di 400 lire mensili per vivere e provvedere alle costose medicine.
Il 10 marzo 1934 il podestà muore. Ai funerali, pagati dal Comune, sono presenti 2.000 persone con le principali autorità della provincia ed un picchetto d’onore della 73a Legione della Milizia. Le esequie alternano rito religioso e liturgia
laica: dopo la messa in chiesa il feretro viene fatto sostare davanti al Monumento
ai Caduti, «ove il Vice Segretario Federale, secondo il rito fascista, [fa] l’appello
dello scomparso al quale [risponde] la voce unisona di tutti i presenti»247.
La morte di Bellini crea un vuoto di potere. Provvisoriamente viene nominato
commissario prefettizio Quirino Andreoli, giudicato dai carabinieri un «fascista
convinto, energico, in buone condizioni economiche, generalmente benvoluto,
caritatevole e generoso»248; ma per le autorità fasciste non è facile trovare un
successore all’altezza del defunto podestà, che pure, in 10 anni alla guida del
Comune, ha agito, secondo i carabinieri, in modo «eccessivamente liberale e facilone», circondandosi di «sostenitori» legati a lui «da riconoscenza per favori
ricevuti di varia natura»249.

Asm, Gp, b. 480, f. “San Possidonio”, Legione Territoriale Carabinieri Reali di Bologna, Comune di
S. Possidonio-indennità al podestà, 13 giugno 1933.
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Da S. Possidonio. Note tristi, «Gazzetta dell’Emilia», 14-15 marzo 1934.

Asm, Gp, b. 480, f. “San Possidonio”, Legione Territoriale Carabinieri Reali di Bologna, S. Possidonio-nomina del nuovo podestà, 3 aprile 1934.
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Il primo Congresso eucaristico parrocchiale e la ristrutturazione
della chiesa (1934)
Il primo Congresso eucaristico parrocchiale, che si svolge a San Possidonio dal
3 al 7 maggio 1934, offre alla comunità l’occasione per riprendersi dal lutto che
l’ha colpita. L’iniziativa è preparata da un notevole sforzo organizzativo, che viene premiato da una grande partecipazione popolare. Motore del congresso è
don Enrico, che proprio quell’anno celebra i 25 anni dalla sua prima messa e i 10
dal suo ingresso in parrocchia. Nel 1934 ricorre anche il 140° anniversario della
benedizione della chiesa dopo la sua ricostruzione di fine Ottocento, durata un
trentennio250. Dall’inizio dell’anno 1934 la comunità ha anche un nuovo cappellano, don Gaetano Moro, che può dare manforte al parroco. Le premesse perché
l’iniziativa si trasformi in un evento memorabile, insomma, ci sono tutte. E infatti,
alla fine dei festeggiamenti, don Enrico scriverà: «Il Congresso ha compiuto una
grandiosa opera di bene nella Parrocchia raccogliendo circa cinquemila comunioni alla chiusura del congresso Questo era il nostro intento»251.
Il congresso, che ha per tema “La Santa Messa rinnovazione del sacrificio della Croce”, è preparato da una serie di attività che si aprono quasi un anno prima,
il 15 giugno 1933, giorno della festa del Corpus Domini. Il parroco approfitta
della ricorrenza anche per proseguire i lavori di ristrutturazione della chiesa, da
lui iniziati già dopo l’arrivo in parrocchia.
Sul piano strettamente religioso, per tutto l’anno di preparazione si svolge,
nella terza domenica del mese, una giornata eucaristica, il cui programma è reso
noto dal nuovo bollettino parrocchiale, intitolato L’Araldo del Signore, che in
quell’occasione inizia le sue pubblicazioni252. Molte delle conferenze di preparazione programmate saltano, a causa della stagione invernale, «gelida e accompagnata da bufere di neve, quali non si ebbero da un cinquantennio», come
scrive don Enrico. Vengono svolte, lasciando «un grato ricordo», solo quelle di

«Il dì del “Corpus Domini” del 1794 celebrando la I^ S. Messa D. Giovanni Andreoli – zio del
nostro Martire D. Giuseppe – venne solennemente inaugurata al culto di Dio ed alla venerazione
del Popolo la nostra Chiesa» (don Enrico Bussetti, Riflessi di luce divina, «L’Araldo del Signore», a. I,
n. 1, 15 giugno 1933, p. 1).
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Acvc, sez. I, filza 84, f. 12, don Enrico Bussetti, Relazione per le feste del I Congresso Eucaristico
di San Possidonio, 15 maggio 1934.
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Il periodico, edito come supplemento de La domenica, viene pubblicato dalla Pia società San
Paolo di Alba in una decina di numeri. Direttore responsabile è don Costa. Nell’Archivio storico
comunale di San Possidonio (anni 1933 e 1934, cat. 7) sono conservate copie dei seguenti numeri:
numero 1 del 15 giugno 1933, «numero unico» del 27 agosto 1933, numero 2 dell’ottobre 1933,
«numero unico» del 15 ottobre 1933, numero senza ulteriori indicazioni del marzo 1934, numero
del 22 aprile-7 maggio 1934.
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padre Luigi da Pietrasanta su san Francesco253.
Il 4 novembre 1933 viene anche inaugurato l’organo liturgico, a 32 registri,
attribuito a Comencini e «rinnovato» dalla ditta Rotelli di Cremona254. La cantoria
è riorganizzata in modo da lasciare «vedere i cantori», ma le donne non vi hanno
accesso255.
Tra il 22 aprile e il 2 maggio 1934 si svolgono le missioni di predicazione,
quasi al termine delle quali arriva un messaggio di papa Pio XI, che galvanizza
la popolazione possidiese256. Come scrive don Enrico, che forse non ha mai visto
tanti fedeli alle funzioni,
ogni rione della Parrocchia fu evangelizzato: i Teatri con Conferenze, le Scuole con
istruzioni, le diverse Cappellette che trovansi nel territorio con funzioni speciali. E il
popolo sentì la diana e si raccolse in massa compatta stipando la Chiesa e i luoghi di
raduno con crescente interessamento per ascoltare la parola del Signore257.

Giovedì 3 maggio si svolge la festa dei fanciulli, «superiore all’aspettativa», con
1.500 bambini che hanno «adorato Gesù-Ostia e fatta la loro Comunione» e che ricevono una medaglietta ricordo. Venerdì 4 si svolge invece la festa della gioventù
femminile, con circa 700 comunioni nel corso della messa celebrata dal vescovo
di Guastalla, monsignor Giacomo Zaffrani, e sabato 5 quella degli adulti, con altre
700 comunioni. Sempre sabato, verso sera, «annunziato da due staffette», arriva a
San Possidonio Luigi Ferego, abate generale olivetano, su un’automobile seguita
«da molte altre auto, prime quelle delle autorità». Al suo fianco siede il commissario prefettizio, Quirino Andreoli. L’incontro, nel racconto di don Enrico, è
solenne e commovente. Benché il tempo disturbi un po’, pure l’entusiasmo è al colmo.
Già le Autorità Civili erano a riceverlo alla stazione di Mirandola. Sceso tra la folla e formatosi il Corteo, gli inni di canti si framezzarono al suono festoso delle campane e così
si arriva alla Chiesa, dove adorato il [Santissimo] Sacramento, assiste alla […] Benedizione e porge un saluto e un ringraziamento al popolo. Poi restituisce la visita alle Autorità
Civili nella sede comunale e acclamato varie volte dal Popolo si presenta al balcone.

Alla sera del sabato, dopo aver sgomberato la chiesa dalle donne, si tiene an-

Acvc, sez. I, filza 84, f. 12, don Enrico Bussetti, Relazione per le feste del I Congresso Eucaristico
di San Possidonio, 15 maggio 1934.
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Acvc, serie III, filza 59, f. 22, don Enrico Bussetti, Questionario.
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Acvc, serie III, filza 57, f. 3, don Enrico Bussetti, Questionario.

Il breve messaggio è riportato in Numero unico. I° Congresso Eucaristico Parrocchiale S. Possidonio nella Diocesi di Carpi 3-7 Maggio 1934-XII, p. 3.
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Acvc, sez. I, filza 84, f. 12, don Enrico Bussetti, Relazione per le feste del I Congresso Eucaristico
di San Possidonio, 15 maggio 1934.
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che un’adorazione notturna e la messa a mezzanotte. La messa si conclude alle
2 e mezza di notte, con 470 comunioni. Domenica 6 maggio al mattino presto
viene esposto il Santissimo Sacramento: «il popolo si presenta in massa» alla
comunione, celebrata dal cappellano don Gaetano Moro. Alle 10 e mezza «esce
il Pontificale e la Chiesa non può più contenere persona alcuna tanto è gremita». Al pomeriggio si svolge una processione per le vie del paese, accompagnata
«dai canti e dalle marce religiose» di tre corpi musicali, che si conclude davanti
al monumento ai caduti. Su un altare allestito per l’occasione, viene impartita
l’ultima benedizione al popolo, che si inchina al suono delle trombe. «Da un
calcolo approssimativo – scrive don Bussetti – si dice che presenziassero [alla]
Cerimonia Eucaristica circa diecimila persone». Lunedì 7 maggio il congresso si
chiude con la messa con suffragio al cimitero per i caduti in guerra, celebrata
da monsignor Zaffrani, che riparte nel pomeriggio, «salutato dal popolo accorso
dal suono delle campane», «benedicendo tutti e accompagnato dalle autorità».
Il parroco ottiene dalle autorità comunali che per tutto il periodo delle celebrazioni vengano sospesi i permessi per «trattenimenti e spettacoli» di natura laica,
per non distrarre i parrocchiani dai solenni festeggiamenti, e l’uso dei locali delle
scuole e del Littorio per la preparazione della processione. Ad ogni associazione
cattolica viene assegnato un tema, relativo a un rito della Messa. Il congresso si
pone anche alcuni obiettivi di miglioramento della chiesa. Una raccolta di metalli
preziosi, organizzata per restaurare l’ostensorio d’argento del Settecento, ha un
tale successo che il comitato riesce anche ad aggiustare una coppa di metallo
per «ridurla a pisside», dotando così la chiesa «di un oggetto quanto mai necessario per le Solennità», a indorare un calice, a restaurare il turibolo d’argento dello
scultore Magnavacca e a rivestire d’uno strato d’argento sei candelieri in rame
del Settecento, «ritolti allo stato compassionevole e di deperimento»258. Tra gli offerenti, dettagliatamente rendicontati sul bollettino parrocchiale, figurano molte
famiglie, tra le quali quella del prevosto, che offre un orologio d’argento, due crocefissi d’argento, una tabacchiera d’argento e un anello d’oro. Da segnalare anche,
tra le offerte più generose, quella delle sorelle Malavasi, figlie del dott. Olivo, che
donano 22 monete, un braccialetto, una borsetta e vari ninnoli, tutti d’argento259.
Come detto, don Bussetti approfitta della ricorrenza anche per mettere mano
alla ristrutturazione della chiesa superiore e della cripta, che il parroco vorrebbe fosse destinata a cappella per i caduti in guerra e per le spoglie del martire Giuseppe Andreoli, che sono raccolte al cimitero in un’urna con una piccola

Ivi, don Enrico Bussetti, Relazione per le feste del I Congresso Eucaristico di San Possidonio, 15
maggio 1934.
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Elenco offerenti oggetti d’oro e d’argento per l’Ostensorio, «L’Araldo del Signore», a. I, n. 1, 15
giugno 1933, p. 4.
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stele. Già nell’estate del 1933, prevedendo che la stagione invernale avrebbe
aggravato la situazione, commissiona una serie di opere: «la rinnovazione del
tetto della chiesa», la realizzazione delle docce per il deflusso della pioggia,
«lo scolo completo per [le] acque con fognature sotterranee», l’apertura di due
porte sulla facciata, la messa a punto dell’organo, la sistemazione della chiesa
sotterranea e molti altri lavori all’abside esterna, al campanile e alla sagrestia.
Per questo articolato intervento il parroco chiede un contributo al Comune di 10
mila lire. Una delibera del podestà concede 4.500 lire, spalmate su tre esercizi
finanziari, ma l’atto viene rinviato dalla Giunta Provinciale Amministrativa, perché considerata l’opera «facoltativa», «non inerendo […] alla conservazione del
fabbricato» ma solo al suo «maggior decoro». Come detto, Vico Bellini, intanto,
muore il 10 marzo 1934, per l’aggravamento della malattia, proprio alla vigilia
del congresso. Don Enrico si trova quindi in grande difficoltà. Il 23 marzo scrive
un’accorata lettera al nuovo commissario prefettizio, Quirino Andreoli, spiegando che a un mese dall’inizio del congresso, oltre a non avere i finanziamenti promessi, si trova anche «nella impossibilità di ultimare altri importanti e necessari
lavori», primo fra tutti il collocamento della grande vetrata centrale, opera della
ditta Pritoni di Bologna, costata altre 4.000 lire, sulla quale «per naturale riconoscenza alla larghezza dei sussidi Comunali», don Bussetti aveva fatto riprodurre
lo stemma del Comune insieme a quello del marchesato dei Tacoli. Il 9 aprile il
commissario prefettizio accoglie parzialmente la richiesta, erogando un contributo di ulteriori 2.040 lire per la sistemazione del tetto.
A conclusione del congresso viene pubblicato un «numero unico»260, «distribuito ed acquistato largamente», che contiene, tra l’altro, un messaggio del vescovo Pranzini, impossibilitato a partecipare per motivi di salute.

Il podestà Varini nell’apice del consenso al fascismo (1935-1936)
La morte di Bellini, che per don Bussetti, nonostante le divergenze politiche, è
sempre stato un punto di riferimento all’interno delle istituzioni, segna un punto
di svolta nel rapporto del parroco con il fascismo locale, turbato da un profondo
dissidio tra opposte correnti. Quella che si apre a San Possidonio è infatti una

Una copia dell’opuscolo è conservata in Acvc, sez. I, filza 84, f. 12, due copie sono in Ascsp, anno
1934, cat. 7, c. 6.
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vera e propria crisi di successione261. Tra i pretendenti la spunta Lino Varini, sostenuto da una cordata di uomini vicini al defunto amministratore: Quirino Andreoli
(che per qualche mese, alla morte di Bellini, regge l’amministrazione comunale come commissario prefettizio) e Delfo Zucchi, il potente segretario politico
del fascio e geometra comunale. Zucchi vorrebbe impegnarsi in prima persona
come podestà, ma non può diventarlo, in base alla norma del regime che vieta
agli scapoli di essere nominati a quella carica.
Seppure di cultura non eccelsa, Varini è una delle personalità più in vista del
paese: consigliere della Banca di San Possidonio, presidente del Consorzio zootecnico locale, giudice conciliatore, è anche proprietario di due locali pubblici:
il teatro-cinema omonimo, inaugurato nel 1925, e l’Excelsior, adibito a sala da
ballo con annesso caffè. La moglie è la fiduciaria del fascio femminile.
Nonostante il suo ruolo e la sua ricchezza (o forse proprio a causa di quelli), Lino
Varini non gode della stima e della simpatia generale; di certo non lo ama una parte del mondo cattolico, con don Bussetti in testa, che lo accusa di aver organizzato
«balli in epoche non consentite dalla religione»262, come ad esempio nel periodo
dell’Avvento263. I carabinieri, inoltre, lo giudicano troppo influenzabile da due dipendenti comunali: lo stesso geometra Zucchi e il segretario Dario Manzini264.
Nonostante il parere negativo dell’Arma, il 27 luglio 1934 Varini viene nominato commissario prefettizio, una soluzione transitoria alla quale sono sottoposti, per sei mesi, coloro che non hanno il titolo di studio minimo richiesto per
diventare subito podestà. La sua nomina non mette tuttavia fine ai dissapori tra
le correnti all’interno del fascio, anzi. Un mese dopo la sua nomina due fascisti
dipingono sulla facciata del municipio e all’interno dei bagni pubblici un asino
ed alcune scritte ingiuriose contro Varini, Andreoli e altri. Gli autori del gesto, insieme ad un terzo fascista, fischiano e deridono poi le sorelle di Andreoli, mentre
queste passeggiano per la piazza del paese265.
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Montella, San Possidonio 1913-1947, cit., pp. 84-85.

Asm, Gp, b. 480, f. “San Possidonio”, Legione Territoriale Carabinieri Reali di Bologna, Comune di
S. Possidonio-nomina del nuovo podestà, 24 maggio 1934.
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Nel 1931 don Bussetti aveva chiesto espressamente al podestà di proibire il ballo pubblico nel
periodo dell’Avvento, come peraltro fatto dai sacerdoti di Concordia, «in omaggio a questo tempo
sacro di raccoglimento, di preghiera e di digiuno», ma Bellini aveva risposto negativamente, avendo
già autorizzato la richiesta di Varini. «In altra occasione consimile – scrive tuttavia il podestà, quasi
a “imbeccare” il parroco – sarò ben lieto di potere accontentarla». Lo scambio delle lettere è in
Ascsp, anno 1931, cat. 15, cl. 2, f. 73.
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Manzini subentra a Cherinto Tioli il 4 gennaio 1933. Nel luglio del 1934 diviene segretario comunale Dante Morini, a sua volta sostituito nel 1942, in rapida successione, da Vincenzo Orsi, Arturo Silvestri e Giovanni Raselli. A quest’ultimo subentrerà, alla fine del 1944, il profugo Giuseppe Madaudo.
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Asm, Gp, b. 480, f. “San Possidonio”, Legione Territoriale Carabinieri Reali di Bologna, Scritte avverse al commissario prefettizio di S. Possidonio, 30 agosto 1934 e Comune di S. Possidonio-Esposto
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Intanto, mentre la crisi di successione lascia strascichi e i fascisti si perdono
in frizzi e lazzi, i problemi del paese si aggravano. La disoccupazione colpisce
duramente e il Comune tenta di lenirla avviando qualche lavoro. Nel 1934 sono
impiegati 14 operai per lo sterro degli abbeveratoi266, è costruita la circonvallazione (denominata via Adua nel 1936267) e viene sistemata via Roma, con l’utilizzo di 95 lavoratori268. Altri 35 operai sono assunti dall’Azienda Generale Italiana
Petroli (Agip) per opere di trivellazione269 ed altrettanti dal Consorzio di Burana
per opere di sterro del Secchia270. Il Comune riduce le spese al minimo, come
per l’acquisto di una nuova botte per l’espurgo di pozzi neri, la sistemazione di
cinque finestroni della chiesa danneggiati dal maltempo271 e l’erogazione di una
somma al parroco per il suono della campana, che a quell’epoca scandiva, oltre
all’ora, anche la fine delle lezioni scolastiche272.
Le nuove opere pubbliche, inaugurate con pompose cerimonie nell’anniversario della “marcia su Roma”, attenuano solo in minima parte la miseria della
popolazione. La disoccupazione sale paurosamente durante l’inverno, quando
calano i lavori agricoli. Di fronte ad un esercito di senza lavoro, che nel gennaio
del 1935 raggiunge le 761 unità273, il Comune è costretto a rivedere di nuovo l’elenco dei poveri, ampliando a 106 il numero dei capifamiglia beneficiari274. A loro
il Comune rifornisce medicinali, sussidi in occasione dei lieti eventi di Casa Savoia ed anche la «Befana Fascista», ovvero, a partire dal 6 gennaio 1936275, pacchi a

di Andreoli Maria, 24 settembre 1934.
Asm, Gp, b. 414, f. “Affari Riservati. Ministero Lavori Pubblici. Disoccupazione”, Legione Territoriale dei Carabinieri di Bologna, Assunzione di personale, 10 ottobre 1934.
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Ascsp, Deliberazioni 1935-1937, seduta del 22 febbraio 1936.

Asm, Gp, b. 414, f. “Affari Riservati. Ministero Lavori Pubblici. Complessivo”, Comune di San Possidonio, Opere pubbliche a inaugurarsi il XXVIII Ottobre, 10 ottobre 1934.
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Ivi, f. “Affari Riservati. Ministero Lavori Pubblici. Disoccupazione”, Legione Territoriale dei Carabinieri di Bologna, Assunzione di personale, 10 maggio 1934 e Ivi, f. “S. Possidonio. Disoccupazione”,
Legione Territoriale dei Carabinieri di Bologna, Assunzione di personale, 9 febbraio 1934.
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Ivi, f. “S. Possidonio. Disoccupazione”, Legione Territoriale dei Carabinieri di Bologna, Assunzione di personale, 11 settembre 1934.
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Ascsp, Deliberazioni del Podestà dal 20 gennaio 1934 al 19 ottobre 1935 (Deliberazioni 19341935), seduta del 22 settembre 1934.
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Ascsp, Deliberazioni 1935-1937, seduta del 22 giugno 1936.

Si tratta di 679 lavoratori dei campi (274 uomini e 405 donne), 46 muratori, 4 meccanici, 2
elettricisti, 27 addetti ai trasporti e 3 commercianti (Ascsp, anno 1935, cat. 11, f. “Disoccupazione”,
Comune di San Possidonio, Bollettino della disoccupazione, coi dati risultanti alla fine del mese di
gennaio 1935, 1 febbraio 1935).
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Ascsp, Deliberazioni 1934-1935, seduta del 22 dicembre 1934.
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Ascsp, Deliberazioni 1935-1937, seduta del 7 gennaio 1937.
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bambini poveri, soprattutto figli di militari ed operai emigrati in Africa Orientale.
Ad aiutare gli indigenti contribuiscono anche le varie istituzioni create dal
regime. L’Ente Opere Assistenziali eroga annualmente 45 mila lire, in parte finanziate dal Comune e in parte dalla vendita di grano e da offerte private; il
Patronato scolastico provvede a fornire scarpe e libri agli studenti; un asilo nido
accoglie, per circa 45 giorni l’anno, un’ottantina di figli delle mondariso, 35 dei
quali anche durante la notte; dall’estate del 1936 il Pnf apre una colonia elioterapica, che ospita, per una quarantina di giorni l’anno, una media di 140 bimbi, in
numero doppio rispetto a quello previsto; l’Opera Nazionale Maternità e Infanzia distribuisce latte alle gestanti povere e «latte in polvere Alpe» ai bimbi bisognosi, oltre a premi in denaro di nuzialità, natalità e per le famiglie numerose;
l’Opera Nazionale Balilla distribuisce ad alunni poveri una media di 250 razioni
quotidiane, per una sessantina di giorni; la mutualità scolastica dà infine ai propri iscritti olio di merluzzo e sciroppi, inviando gratuitamente durante l’estate
alcuni «alunni malaticci» al mare o a Salsomaggiore e Sirmione.
Il clima di generalizzato malcontento alimenta nuovi dissapori all’interno
della classe dirigente locale. Nel febbraio del 1935 i carabinieri scrivono che
fino ad allora Varini ha svolto l’incarico «con attività, zelo e scrupolosa imparzialità», attirandosi tuttavia l’ostilità di Delfo Zucchi, che era convinto di poterne
condizionare maggiormente l’attività276. Due «piccoli gruppi di fascisti benestanti» si contendono così le cariche pubbliche, «con persistente tenacia», mentre
«la massa della cittadinanza rimane indifferente e commenta salacemente le
esplosioni periodiche di ambizioni personali»277.
Varini, nominato podestà l’8 aprile 1935 contro le quattro candidature alternative proposte dal suo vecchio sostenitore Zucchi, resta in carica sei anni. Pur in
un periodo di ristrettezze economiche, il suo mandato coincide con un’ulteriore
fase di sviluppo del paese. Nell’agosto del 1937, con l’aiuto di un innovativo sistema di martinetti idraulici e pompa a pressione, viene innalzata e sistemata
l’arcata di Ponte Pioppa, che a pochi anni dall’apertura presentava già un pericoloso abbassamento nella parte centrale. L’Amministrazione Varini ottiene
inoltre il collegamento di Bellaria all’acquedotto consorziale, i cui lavori sono
da tempo progettati, e fa ampliare il cimitero.
Nonostante le ristrettezze, il paese è percorso da una certa vivacità278: ciò che
non muta sono, da un lato, le basi della sua economia, dominata da un’élite di
agrari che continua a puntare tutto sull’agricoltura e l’allevamento, e, dall’altro,
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la distribuzione della ricchezza. Nel 1937 si producono ancora 25 mila quintali di
latte, 1.764 di formaggio grana, 453,60 di burro, 35 mila uva, 1.800 quintali di carne
suina e 3.500 di quella bovina. Ma la natura stagionale dell’occupazione bracciantile non permette un miglioramento delle condizioni di vita della gran parte della
popolazione, mentre l’attività di confezionamento dei cappelli, un tempo fonte di
reddito importante durante l’inverno, è cessata per la grave crisi che ha colpito
l’industria carpigiana del truciolo. Come scrive il segretario locale dei sindacati
fascisti, Ienzo Benatti, gli operai, che alle volte si abbandonano nel suo ufficio a
scene di pianto, lavorano in media 37 giornate l’anno, con un guadagno di 400
lire, «neanche inizialmente ussufficiente [sic] per procurare il pane indispensabile
ai figli»279. Particolarmente duro è anche il verbale di una riunione di lavoratori
dell’industria che si svolge il 24 febbraio 1935 nella Sala del Littorio. I cascinai
chiedono alle autorità «che sia applicato nella sua integrità il contratto collettivo di lavoro», e che «sia combattuta quella schifosa consuetudine dei versamenti
cauzionali a garanzia della lavorazione»; i muratori, che «vivono nella più squallida miseria», fanno poi «una viva supplica» perché finalmente partano i lavori
per la costruzione dell’asilo; i fornaciai, categoria «molto disgraziata», rivolgono a
loro volta «un vivo voto» perché siano riaperte le due fornaci o per la costituzione
di una cooperativa di operai280. Indici della miseria diffusa in paese sono anche lo
stato della salute pubblica e la condizione delle abitazioni. Da un’indagine statistica effettuata nel 1933 emerge che circa un quinto delle 520 dimore rurali hanno
bisogno di interventi: in 61 casi si tratta di piccole riparazioni (tetti, finestre, pozzi
neri, pavimenti, ecc.), in 24 di grandi riparazioni (ambienti piccoli, stanze troppo
basse) e in 22 è prescritta addirittura la demolizione. Oltre a ciò, «si riscontrano
diversi casi di eccessivo affollamento e promiscuità in camere da letto, di stanze
adibite a cucina e a dormitorio», mentre fortunatamente «non si verificano casi di
promiscuità di locali» come, ad esempio, tra abitazione e porcile281.
La tubercolosi che ha colpito così duramente la figlia del podestà, continua a
mietere vittime. Già nel 1922-23 il Comune aveva aderito al Consorzio antitubercolare provinciale; ora la lotta alla malattia prosegue attraverso le iniziative del
locale “Comitato della doppia croce”, incaricato di raccogliere fondi282. La questione solleva una nuova diatriba tra le autorità locali e don Bussetti, accusato di
non sostenere la campagna antitubercolare con la dovuta energia.
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In queste condizioni, continua ad essere alta la percentuale di chi tenta di
costruirsi una vita migliore in altre parti d’Italia o all’estero. Se nel 1921 risultava assente per emigrazione l’1,82% della popolazione, nel 1931 la percentuale
era salita al 2,76% e nel 1936 addirittura al 4,86283. Una delle mete preferita dei
possidiesi rimane per molti anni la Francia: nel 1926 vi risiedono 49 dei 61 cittadini complessivamente assenti perché all’estero284, ma a metà degli anni Trenta,
dopo l’impresa d’Etiopia, è cresciuta l’emigrazione verso il Continente nero. Alcune foto ritraggono proprio don Enrico mentre saluta, alla partenza, alcuni possidiesi che partono per l’Africa Orientale. A quel tempo il rapporto del parroco
con le autorità comunali si è deteriorato.

Un nuovo scontro con le autorità per l’arrivo delle suore (1937)
Il 17 maggio 1937 arriva a San Possidonio, per la sua prima visita pastorale, il
vescovo Carlo De Ferrari. Alle 7 e mezzo del mattino il presule viene accolto al
Mulino Bazzani dalle associazioni e dai fedeli, poi tutti si dirigono in chiesa. Alle
12, dopo la messa, monsignor De Ferrari incontra in canonica le autorità locali,
che subito dopo restituiscono la visita in municipio. Alle 18 il vescovo riparte.
Nella sua visita il presule trova un edificio che «ha ancora bisogno di qualche
riparazione al tetto» ma che in 13 anni è stata oggetto di numerosi interventi.
Tra i più recenti, la collocazione di una bussola alla porta centrale, un «organo
seminuovo» con «scala a chiocciola per la tribuna» e nuovi telai alle finestre
della sacrestia. I banchi della chiesa appartengono in parte a privati e in parte
alla fabbriceria, che li affitta. Ornano la chiesa «due quadri di buona scuola»:
bolognese per il San Francesco di Sales e veneziana per la Madonna Assunta. Nel
territorio della parrocchia vi sono quattro oratori285, ma solo in quello di Pioppa
vengono officiate cerimonie religiose, spesso anche la messa della domenica.
Grazie agli indulti periodicamente richiesti da don Bussetti, i legati sono ancora gravati complessivamente di 60 messe, molte meno di quelle previste. Questo
consente al beneficio di avere un margine finanziario sufficiente a far vivere decorosamente il parroco e la sua famiglia. Nelle risposte al questionario del vesco-
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vo, don Bussetti restituisce l’immagine di una comunità pervasa da un profondo
sentimento religioso, seppure con qualche ombra. I bambini «vengono battezzati
regolarmente presto», la cresima è conferita all’età di 6 anni mentre alla comunione vengono ammessi ragazzi dai 7 ai 12. Le unioni illegittime sono più o meno
otto, le nascite illegittime sono state dieci nel 1936. «Il precetto festivo è osservato tranne che al tempo dei lavori estivi: fienagione, mietitura, battitura, essiccatura [del] frumentone». Si osserva da tutti, «tranne qualche rara famiglia» anche
il digiuno del venerdì, ricordato dai rintocchi delle campane delle ore 15 (detti,
appunto, “tocchi del venerdì”). Nella parrocchia, tuttavia, «predominano il ballo
pubblico – che si tiene contro ogni raccomandazione del Parroco ogni Domenica
ed ogni solennità – e la bestemmia». Si tratta di due vere e proprie ossessioni,
per la Diocesi di Carpi. Contro la bestemmia, «vera epidemia sacrilega», era stata indetta nel 1933 dall’Azione Cattolica, una «crociata antiblasfema». Obiettivo
era quello di «sterminare la bestemmia nelle nostre contrade, senza violenze ma
senza tregua»286. Anche contro le danze i toni, in Diocesi, sono da crociata. Il ballo
è definito dal vescovo De Ferrari «una vera pestilenza», una «morbosa manìa», un
fenomeno «novanta volte su cento disonesto», che rende inefficaci le restrizioni
di legge attraverso la «congiura di indegne speculazioni e di immonde passioni».
Nel calderone vengono messe anche le danze organizzate dietro al paravento
del Dopolavoro fascista, perché secondo il presule le alte gerarchie la pensano, in
materia, come la chiesa: il guaio è, secondo De Ferrari, che «non tutti hanno orecchie buone»287. Si riferisce forse a quanto visto proprio a San Possidonio, dove il
podestà è anche gestore della principale sala da ballo e organizza abitualmente
feste in periodi non consentiti dalla religione? Potrebbe essere.
Nella sua relazione al vescovo don Bussetti si lascia andare anche a una considerazione amara sulla moralità dei suoi parrocchiani, senza tuttavia dilungarsi
in dettagli: «Scandali pubblici del passato hanno lasciato nella parrocchia una
scia di tristi conseguenze che purtroppo domineranno per la generazione presente». Il parroco aggiunge anche che tra clero e autorità civili le relazioni sono
«buone»288. In realtà, le cose non stanno così, o almeno non è quello che pensa
chi riveste la più alta carica amministrativa e quella politica in paese.
A fine maggio del 1937, infatti, il podestà Varini e il segretario politico del fascio, Quirino Andreoli, scrivono al prefetto Luigi Passerini per metterlo al corrente della «situazione esistente da tempo fra il Parroco e le Autorità locali, civili e
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politiche». Il rapporto – a sottolineare la commistione esistente tra amministrazione e partito – è scritto su carta intestata del Comune. Dopo avergli segnalato
le relazioni stilate sulla figura di don Bussetti nel 1929 e nel 1931, podestà e
segretario politico affermano che non si tratta ormai più di «un urto fra parroco e
Autorità attuali», ma di «uno spirito innato nel parroco di essere per principio avverso alle Istituzioni, Amministrazioni del Regime, anche quando gli ordini sono
dati dall’alto». Quasi a scusarsi col prefetto, Varini e Andreoli assicurano di non
aver «mai mancato, e ciò fin dalla nostra nomina, di cercare una sincera collaborazione col Parroco al fine del maggior bene per il nostro Paese, ponendolo
al di sopra dei risentimenti personali»; risentimenti che, come abbiamo visto,
datavano almeno dalla nomina di Varini a podestà, nel 1934, quando don Bussetti lo aveva accusato di scarsa sensibilità nei confronti del sentimento religioso
diffuso in paese. Nella lettera al prefetto le due autorità locali elencano
alcuni tentativi usati per dimostrargli sempre più le benevoli intenzioni di avvicinamento, ma che purtroppo sono stati vani:
Contributo spontaneo del Comune per abbellimento Chiesa.
Contributo spontaneo del Comune in occasione delle sue Nozze d’Argento.
Appoggio incondizionato, anche con offerte per il suo Congresso Eucaristico.
Inclusione del Reverendo in diversi Comitati, oltre a quelli di legge.

In sostanza, il regime aveva cercato in ogni modo di rendere don Bussetti più
conciliante e “morbido” verso il fascismo, attraverso denaro ma anche solleticandone l’amor proprio, che era uno dei suoi pochi punti deboli, stando a quanto
aveva sostenuto il segretario del fascio, Piccinini. Ciononostante, don Bussetti
non cede e anzi, trova ogni pretesto per non cadere in tentazione. Podestà e
segretario politico scrivono ancora al prefetto di avere invitato il sacerdote a
diverse adunanze del Comitato della Doppia Croce, istituito anche a San Possidonio per la lotta alla tubercolosi. Don Bussetti, tuttavia,
oltre a non presentarsi, non ha mai voluto collaborare col Comitato stesso, facendo
presente che gli fu assegnato del materiale della Doppia Croce da vendere per un importo di L. 35 con preghiera di fare tutto il possibile a volerlo smaltire attraverso i suoi
organizzati, ma il materiale ci è stato ritornato subito colla scusa che egli non poteva
assumere questo incarico, mentre possiamo assicurare l’E[eccellenza] V[ostra] che per
vendere giornali religiosi mette in attività le di lui sorelle, che si presentano, oltre che
dalle famiglie private, anche negli esercizi;
ed eravamo pure noi acquirenti del giornale e ciò per agevolargli il suo compito di Ministro, agevolazione che non cessò dal giorno in cui il parroco si rifiutò di collaborare
a favore della Doppia Croce.

L’ultimo incidente riguardava l’arrivo in paese delle nuove suore incaricate dal
Comune di assistere i figli delle mondariso. Dopo una trattativa, la scelta del

92

Un parroco e la sua comunità nel Novecento degli estremi

podestà cade sulle angeliche domenicane di Montecreto. Due suore arrivano in
paese il 22 maggio 1937289 e si sistemano nella Casa del Littorio, dove ha sede
anche l’asilo che per la stagione della monda (pari a circa 45 giorni all’anno)
ospita i figli delle operaie. Il pianterreno è costituito da un salone, chiamato “del
Littorio”, adibito a dormitorio, mentre un secondo grande locale è riservata al
refettorio. Al piano superiore vi sono invece la cucina e la camera da letto delle
suore. Per le funzioni, suore e bambini si spostano alla chiesa parrocchiale290.
Don Bussetti percepisce la scelta del podestà come un nuovo affronto. Si sente
scavalcato in una questione di pertinenza ecclesiastica come la scelta delle suore e questo lo ritiene inaccettabile. Chiariscono Varini e Andreoli:
Avendo il Parroco dichiarato in precedenza che la scelta delle suore aspettava [sic] a
lui e aggiungendo che non mollava in questo suo presunto diritto, il sottoscritto Podestà ritenne opportuno recarsi da S[ua] E[ccellenza] il Vescovo di Carpi per avere
istruzioni in merito, e poiché in base al Bilancio Comunale non poteva disporre che
di una modesta cifra, S. E. il Vescovo mi autorizzò a trattare con quell’ordine che migliormente mi convenisse, aggiungendo che la competenza era esclusivamente della
Podesteria.
Con ciò si concluse con l’Ordine delle Suore Domenicane per una somma di L. 2500
annue e ciò subordinatamente all’approvazione dell’E.V. e in base a detto contratto
le suddette suore si sono impegnate di venire in S. Possidonio per l’assistenza anche
dell’Asilo Nido.
Fu appunto alla loro venuta che credetti opportuno far presentare al Parroco le Suore
dal Segretario Comunale e dalla Segretaria del Fascio Femminile Dottoressa Manzini291, che all’uopo si recarono in Canonica.
L’accoglienza fu glaciale rimproverando anzitutto le Suore per non avere trattato la
loro venuta attraverso il Parroco, aggiungendo che Egli poteva rimandarle alla loro
Sede, mentre era certo che S.E. il Vescovo aveva già inviato alla casa Madre il suo
nulla-osta. Poscia inveiva contro il Segretario Comunale dichiarando che per questa figura tutti i rapporti sarebbero finiti fra Parroco e Comune (in effetto i presunti rapporti
non sono mai esistiti dalla sua venuta a S. Possidonio).
A conclusione delle sue sfuriate richiamando l’attenzione di tutti i presenti prendeva
dal suo tavolo una busta intestata del Comune di S. Possidonio e contenente una lettera e la lacerava gettandola nel cestino dicendo: “Ed ora Lei Segretario lo vada a riferire
al Podestà”.
Rispondendo il Segretario che ciò lo poteva fare lui stesso, aggiungeva: “Non ho paura,
le mie spalle sono quota 90”.
Le suore intervennero per pacificare la cosa e pertanto chiedevano in ginocchio la
Santa Benedizione, ma il parroco si rifiutò congedando tutti [i] presenti, e lasciando le
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suore mortificatissime.
Con questo riteniamo che la nostra pazienza e la nostra volontà di volere collaborare
sia cessata; poiché è inutile ritentare altri avvicinamenti dato il suo carattere impossibile e privo di ogni senso di umiltà e comprensione Fascista.

Nella relazione al prefetto, Varini e Andreoli aggiungevano ulteriori due episodi:
Degno di rilievo è pure un tentativo compiuto dal Parroco per mettersi in evidenza
presso il precedente Segretario federale, facendogli una istanza per conto della Signora Borghi Bice fu Antonio che si trovava al servizio presso un amico dello stesso Federale in Modena, sorvolando così la via gerarchica al solo scopo di mettersi in evidenza;
e per ultimo il 23 Marzo in occasione della costituzione dei Fasci di Combattimento, al
Reverendo Parroco venne inviata una lettera dal Comune di S Possidonio con preghiera
di voler suonare le campane e ciò in seguito a ricevimento di Telegramma dell’E.V.; alla
richiesta il parroco si rifiutava asserendo che per motivi religiosi non poteva eseguire
l’invito, mentre in effetto poteva benissimo eseguire, infatti i motivi religiosi cessavano
prima dell’ora stabilita per il suono delle campane a stormo, e solo dopo l’intervento
personale del sottoscritto Segretario Politico, otteneva quanto il telegramma dell’E.V.
e circolare del Sig. Federale prescrivevano292.

Nel giugno del 1937 il dissidio tra le autorità locali e don Bussetti sembra ormai
insanabile. A pacificare le parti non serve nemmeno l’intervento del vescovo di
Carpi, Carlo De Ferrari, uomo tutt’altro che ostile al fascismo293. Il presule viene
chiamato a dirimere la questione dallo stesso podestà. A quest’ultimo, monsignor De Ferrari scrive (evidentemente dopo aver parlato con don Bussetti) che il
parroco «si è dichiarato disposto a venire finalmente a quella cordiale intesa che
solo malaugurate circostanze, malgrado le eccellenti disposizioni di entrambe
le parti, hanno fin qui ostacolato».
Il vescovo lascia al podestà e al segretario politico del fascio di San Possidonio l’onere di «stabilire le modalità per un incontro dal cui scambio di idee scaturisca la definitiva intesa», ma suggerisce di usare la sua lettera come pretesto
per l’incontro. Questa mano tesa del vescovo viene poco elegantemente rifiutata
dal podestà. Varini ritiene infatti che «il pessimo carattere del Parroco» rende-
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rebbe «inutile questo ulteriore tentativo, in quanto già parecchi altri tentativi
sono stati fatti ma sempre purtroppo inutilmente». Il podestà chiede perciò al
prefetto «non solo» di suggerirgli «consigli in merito, ma anche [di] provvedere
per una decisione definitiva nei confronti del parroco stesso»294; una richiesta di
intervento che non preannuncia tempi facili, per il sacerdote.

La rinascita dell’antifascismo
Sotto la cenere, intanto, stanno riprendendo ossigeno le braci che non erano mai
state del tutto spente. La violenza squadrista, agli inizi degli anni Venti, aveva fiaccato il movimento socialista, ma nelle famiglie quella tradizione aveva continuato
ad essere alimentata. Ora un intero insieme di valori che sembrava sopito inizia a
riprendere vigore.
Nella zona di Bellaria sta infatti cominciando a strutturarsi, nella seconda
metà degli anni Trenta, quel nucleo di ispirazione comunista formato da braccianti, terzadri, piccoli coltivatori, artigiani e operai che costituirà uno dei principali gruppi della Resistenza armata nella Bassa modenese. In questo primo nucleo non tardano a mettersi in luce Giuseppe Tanferri e i fratelli Oreste e Aldino
Gelmini. Tra questi primi antifascisti (che diventeranno, poi, partigiani), figura,
tra gli altri, Luigi Zeni, che conserverà sempre un caro ricordo di don Bussetti.
È un gruppo che si forma spontaneamente, senza collegamenti, attraverso una
riflessione collettiva sulle cause che hanno portato alla sconfitta del movimento
operaio all’indomani della prima guerra mondiale. Con i vecchi socialisti si intavolano discussioni, anche all’aperto, con «scontri verbali» che durano «giornate
intere», come ricorderà Oreste Gelmini295, che dopo la guerra verrà eletto sindaco di Mirandola e deputato. Nel 1936 e 1937 il gruppo si estende a Concordia, si
collega al gruppo di Novi di Elio Bassoli e, attraverso questo, a Reggio Emilia e
al Centro Interno del Partito Comunista296. Nel periodo dell’occupazione tedesca
questo primo nucleo, che soltanto a partire dall’agosto 1943 allaccia contatti
con militanti di Modena, fornisce uomini e basi logistiche al movimento resisten-
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ziale della Bassa. Per il momento le azioni si limitano tuttavia alla propaganda:
il 25 settembre 1938 vengono diffusi in paese alcuni foglietti con scritte antifasciste, ma le indagini non riescono ad individuare i responsabili297.
Il fascismo ha ormai permeato ogni aspetto della vita dei cittadini, con commistioni di interessi che alle volte risultano insostenibili per le stesse gerarchie.
Ne è un esempio la questione della nuova sede delle organizzazioni fasciste locali. Ancora nel 1937, nei locali del palazzo municipale, ristrutturato a spese del
Comune, trovano sede, accanto agli uffici comunali, quelli del Partito Nazionale
e dei sindacati fascisti, dell’Opera Nazionale Balilla e della Milizia Volontaria
di Sicurezza Nazionale. Tutti i vani sono occupati dalle associazioni del regime
senza il pagamento di alcun canone. Già nel 1935 il Comune aveva tentato di
“sanare” formalmente la situazione concedendo le sedi gratuitamente e sostenendo i costi di riscaldamento ed illuminazione, con una delibera che era stata
tuttavia bocciata dalla Giunta provinciale amministrativa. Il Podestà era stato
così costretto a fare marcia indietro, chiedendo agli organismi fascisti un canone
annuo ed anche il rimborso delle spese per le utenze298.
La commistione tra Comune e fascismo si complica nella primavera del 1938,
quando viene ripreso il progetto di creare un vero e proprio Palazzo Littorio. La
sua finalità è di creare una sede per gli organismi politici ma anche «pedagogica
e propagandistica»299: deve essere, come sottolinea il podestà, una «casa di tutti,
dove ciascuno si deve sentire in famiglia» e nella quale «regna la comprensione
e la giustizia, il cameratismo e la fede». La sede è individuata nella Casa del Fascio di via Roma, che viene innalzata di un piano. Al pianterreno sono previste
una sala conferenze e una palestra (poi eliminata dal progetto per fare posto ai
locali del Dopolavoro), mentre al primo piano sono sistemati gli uffici del Partito,
della Gioventù Italiana del Littorio maschile e femminile, delle Donne fasciste e
delle Massaie rurali.
Una prima gara va deserta, perché i prezzi sono ritenuti troppo bassi dalle
ditte invitate. Il Comune procede dunque a trattativa privata affidando i lavori
ad una delle aziende che avevano in precedenza rinunciato. Il contratto viene
approvato dalla Prefettura il 26 agosto 1938 e nemmeno un mese dopo i lavori
sono già quasi ultimati, nonostante al Comune manchi la certezza della copertura finanziaria. Questa arriva infatti soltanto dopo l’avvio dell’opera, attraverso la
concessione di un mutuo da 70 mila lire in 15 anni contratto col Banco San Geminiano e San Prospero. Anche se al Pnf spetta solo una piccola parte della spesa,
pari a 7.000 lire per l’impianto di riscaldamento, il Comune si vede costretto a
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donare l’intero stabile al Partito. Nel gennaio del 1939 la questione si complica
ulteriormente, con l’introduzione del divieto ministeriale di contrarre mutui, che
costringe il Comune a pagare l’opera spalmando la spesa su sei esercizi. Anche
la donazione dello stabile, che avrebbe esonerato l’Amministrazione «dal pagamento delle imposte e delle spese di manutenzione» gravanti sull’immobile,
viene congelata. Il Comune, alla fine, non solo è costretto a finanziare la quasi
totalità dei lavori per conto del Pnf, ma deve anche farsi carico, per gli anni a
venire, di tasse e manutenzioni.
Nonostante la gestione non chiara della Casa del Fascio, Varini il 2 maggio
1939 è confermato podestà per un nuovo quadriennio. A fine marzo del 1940
rassegna tuttavia le dimissioni, ufficialmente per motivi famigliari. Al suo posto,
il 2 aprile, è nominato commissario prefettizio Egidio Bernardini, che eredita una
situazione piuttosto delicata sotto il profilo finanziario. I debiti contratti dal suo
predecessore, insieme a «passività fuori bilancio» accumulate tra il 1935 e il 1939
per il non lieve ammontare di 110 mila lire, lo costringono a contrarre un nuovo
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, che impegna il Comune per 35 anni.
Bernardini resta in carica il tempo necessario a trovare un nuovo podestà. Tra
i due candidati in lizza, il direttore tecnico delle Cantine sociali di San Possidonio e Carpi, Giuseppe Bellini, e il vice presidente della Banca di San Possidonio,
il possidente Giorgio Bernini, è quest’ultimo a spuntarla, nonostante il parere
negativo espresso dall’ispettore federale300. Bernini, nominato il 4 ottobre 1940,
governa il Comune nei difficili anni di guerra, vissuti dalla popolazione sotto il
peso del razionamento dei consumi, del rialzo dei prezzi e dell’angoscia per la
sorte dei congiunti sotto le armi.
Per quanto riguarda la vita religiosa, va segnalata la partenza da San Possidonio, nel 1939, delle suore domenicane. Già in gennaio la superiora generale della
Casa Madre di Montecreto, suor Cunegonda Bartolini, aveva scritto al vescovo
per lamentare una situazione che le dava «molto daffare e molti dispiaceri». Le
suore avevano difficoltà a tirare avanti, visto che il Comune dava loro uno stipendio che era la metà di quello richiesto, contando che il resto arrivasse dalle
rette delle famiglie. In realtà, dei 75 bambini previsti, soltanto un terzo frequentava l’asilo301. A fine luglio, con sei mesi d’anticipo rispetto alla scadenza del loro
contratto per la gestione dell’asilo, le sorelle se ne vanno. Si potrebbe pensare a
una rivincita di don Bussetti, che aveva mal sopportato il loro arrivo in paese. In
realtà, il parroco aveva contestato il metodo, che lo aveva completamente scavalcato, e non la scelta in sé. Anzi. Una lettera indirizzata al vescovo da suor Cunegonda, svela infatti come i rapporti tra suore e parroco siano molto migliorati,
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mentre appaiono pessimi quelli delle sorelle con le autorità municipali. Vale la
pena riportare un ampio stralcio della missiva, perché getta una luce sullo “stile”
di governo del podestà e sulle differenze esistenti tra il propagandato appoggio
delle autorità fasciste al mondo cattolico e la pratica di questo sostegno nelle
decisioni concrete. Scrive infatti suor Bartolini che «più motivi» l’hanno spinta a
richiamare le sorelle alla Casa Madre di Montecreto:
I. L’antagonismo che regna tra Comune e Parroco, situazione assai penosa e difficile
per le suore, le quali, furono fin dal principio, bersaglio dei malumori, dei rimproveri,
delle avversioni dei partigiani [ovvero delle persone di parte].
II. Si tolse fin dal principio il diritto alla Superiora Generale di disporre essa il personale
adatto; ma si voleva con prepotenza il personale che più piaceva a loro.
III. Non si volle mai riconoscere il sacrificio e le spese incontrate per arredare la casa
(stile Novecento) che non aveva nelle camere per tutto mobilio che tre lettini con un
materasso e poco più. […]
IV. Si erano chieste cinquemila lire annue, e dovemmo accontentarci di duemilacinquecento, una irrisione davvero… ma in questo già ci eravamo rassegnate.
V. Nel contratto vi era che se le quote dei bambini fossero diminuite il comune avrebbe
aumentato lo stipendio. Nulla di questo.
VI. Per far cessare le lamentele e le mormorazioni del paese, conscio delle ristrettezze
delle povere suore, il podestà da scaltro e furbo obbligò le suore a prendere tre orfane
di dodici, dieci e otto anni col misero sussidio militare (essendo il padre loro richiamato
sotto le armi) e il misero sussidio della Federazione […] Vennero affidate nude e scalze,
per cui, dovettero le suore a proprie spese calzarle e vestirle. Non fu possibile muovere
il cuore del Podestà a intervenire a queste spese. […]
VII. Le continue osservazioni che ricevevano dal Comune, causa l’affiatamento delle
suore col Parroco e la loro attiva prestazione alle opere di Apostolato Parrocchiale
VIII. Si era stabilito nel contratto che il Comune avrebbe dato un compenso di circa L.
300 per la gestione dell’asilo nido. Quest’anno non s’è visto nulla e anno scorso dettero
soltanto L. 200 e pretenderebbero levare da questo una offerta per l’asilo nido. Che
grettezza!... […]
IX. L’ultimo atto ingiusto, inumano compiuto dal Podestà col collega segretario Morini
e che ha resa colma la misura è questo: in una visita dell’Ispettore scolastico all’asilo, questi si lamentò colla superiora della poca frequenza dei bambini e saputo dalla
stessa che il motivo era la povertà delle famiglie che non consentiva di pagare il mensile, s’impegnò Egli stesso di farle avere dal Ministero dell’Educazione Nazionale un
sussidio. Infatti poco dopo, giunse dal Ministero l’avviso di pagamento e fu chiamata
la superiora all’Ufficio postale per firmare il mandato e risquotere [sic] il denaro; ma
vi si trovò presente il Sig. Segretario il quale prese egli stesso il denaro dicendo alla
superiora che si sarebbero accomodati. La superiora fece poi l’elenco di tutti i bimbi
più poveri e presentatala [sic] al Podestà e segretario questi non ne vollero sapere e
gliela [sic] annullarono, mostrandosi in tal modo di non proteggere l’asilo e abusandosi
del denaro che era destinato ai bimbi poveri302.
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Il 10 novembre 1940 torna a San Possidonio, per la sua seconda visita pastorale, il
vescovo De Ferrari. Nell’occasione don Bussetti risponde al consueto questionario sullo stato della parrocchia. Il prevosto spiega che l’osservanza del precetto
festivo è «soddisfacente», quella dell’astinenza del venerdì «quasi totale», il precetto pasquale è rispettato da due terzi della popolazione. Le unioni illegittime
si sono ridotte a cinque e le nascite illegittime, nell’ultimo biennio, sono state di
una ogni mille abitanti. Tra i «vizi» predominano come sempre la bestemmia e il
ballo. Don Bussetti comunica al vescovo che le relazioni tra Clero e autorità civili
sono «ottime». L’Azione cattolica è ormai una presenza stabile e consolidata in
tutte e quattro le branche di cui si compone: uomini (presieduta da Mario Verri), donne (Emilia Varini), giovani maschi (Giuseppe Mazzali) e giovani femmine
(Valeria Martinelli)303. Le quattro sezioni si riuniscono regolarmente in sedute di
consiglio e di assemblea, hanno un ottimo rapporto con le altre pie istituzioni e
aiutano il parroco nel «compimento dei Sacramenti e per la elevazione morale
del suo popolo».

L’Azione cattolica a San Possidonio
1928

1929

1931

1940

1955

Unione Uomini

20

23

26

10

20

Unione Donne

50

51

60

34

60

Gioventù maschile

32

35

92

29

40

Gioventù femminile

44

57

60

71

32

Associazioni ed enti di ispirazione cattolica a San Possidonio
1933

1940

1943

Totale

Totale

Totale

Uomini Cattolici

Effettivi

24

10

11

Donne Cattoliche

Effettive

51

34

30

Gioventù femminile
di Azione Cattolica

Piccolissime

-

Beniamine

56

Aspiranti

15

16

12

Effettive

18

18

16

303

89

11
26

71

17
27

Acvc, serie III, filza 57, f. 4, don Enrico Bussetti, Sacra Visita Pastorale. Questionario.
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1933

1940

Totale
Gioventù maschile di
Azione Cattolica

1943

Totale

Totale

Fanciulli

-

3

Bambini

-

Aspiranti

32

13

10

Effettivi

18

6

5

7

50

3
13

29

31

Compagnia del Santissimo Sacramento

Iscritti

18

20

Confraternita della
Dottrina Cristiana

Iscritti

-

20

Confraternita del
Sacro Cuore

Associati

142

Unione Missionaria

Iscritte

17

Terzo Ordine Francescano

Iscritti

30

Società di San Vincenzo

Iscritti

40

100

Fonte: Archivio Curia Vescovile Carpi, serie III, b. 57, f. 2, don Enrico Bussetti, Prospetto numerico delle Associazioni di Azione Cattolica, 29 maggio 1933.

Prospetto statistico della situazione religiosa
Popolazione

Battezzati

Cresimati

Matrimoni

Morti

Comunioni

Comunioni dei
fanciulli

1924

4.319

157

247

39

82

332

250

1925

4.419

115

66

39

58

1.136

308

1926

4.581

160

5

32

63

1.301

257

1927

4.547

144

1

39

57

2.133

242

1928

135

420

46

65

3.620

250

1929

138

33

28

60

4.591

160

1930

120

375

52

55

5.557

200

1931

112

23

30

58

4.977

430

1932

106

363

26

68

5.066

381

1933

87

178

49

63

6.485

429

1934

108

37

48

10.256

1935

92

43

44

6.624

44

39

7.577

40

46

8.067

1936

4.533

74

1937

4.542

100

1938

4.562

296

164

100
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Popolazione

Battezzati

Cresimati

Matrimoni

Morti

103

41

56

19

61

38

49

10

26

1939

4.579

1940

4.598

82

1941

4.588

85

1942

4.567

81

1943

4.586

47

1944

4.685

1945

4.709

65

49

1946

4.726

82

63

1947

4.751

93

50

1948

4.773

86

41

1949

4.775

70

51

1950

4.711

74

39

1951

4.538

73

33

1952

4.515

60

50

1953

4.448

52

51

1954

4.434

70

51

1955

4.374

1956

4.342

1957

4.228

1958

4.137

135

Comunioni

Comunioni dei
fanciulli

Fonte: Archivio Curia Vescovile Carpi, serie III, b. 57, f. 1, don Enrico Bussetti, Nota delle mutazioni notevoli avvenute dopo la risposta al Questionario 1925, 22 aprile 1928; ivi, f. 2, don Enrico Bussetti, Prospetto Statistico della Situazione Religiosa della Parrocchia di San Possidonio.
Anni di Reggenza 1924-1933, 18 maggio 1933; ivi, f. 3, don Enrico Bussetti, Prontuario per la
Visita Pastorale di S.E. Mons. Carlo de Ferrari Vescovo di Carpi, 17 maggio 1937; Ivi, don Enrico
Bussetti, Anno 1938, 6 gennaio 1938.

I disastri di una nuova guerra (1940-1943)
All’epoca della visita di monsignor De Ferrari, la guerra sta già provocando molti lutti tra le famiglie possidiesi e un generale peggioramento delle condizioni
di vita della popolazione. Allo scoppio del conflitto, la vita quotidiana subisce
condizionamenti e restrizioni. Dal 29 settembre 1939 entra in funzione il nuovo
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servizio annonario. Lo spirito pubblico si fa via via più «depresso» dopo l’ingresso
in guerra dell’Italia e le notizie dei primi rovesci dell’Esercito in Grecia, Africa e
Russia. Di fornire «assistenza morale e materiale» a chi ha un parente al fronte si
occupa l’Ufficio Informazioni Famiglie Richiamati, che cerca anche di «sollevare
gli animi» depressi, portandoli, come sostiene il Podestà Bernini, «alla rassegnazione e alla tranquillità»304. Come già successo in occasione della prima guerra
mondiale, anche i sacerdoti devono partire per il fronte, ma don Enrico, in quanto titolare di parrocchia, è stato dispensato dal richiamo alle armi305.
La mobilitazione è totale e la guerra assorbe ogni energia e risorsa. Per gli
allievi della premilitare e per i ragazzi cresciuti nel clima di esaltazione patriottica mussoliniana, il Comune crea un percorso nel Campo sportivo del Littorio. Il
«miglioramento fisico della gioventù» viene così affiancato dall’addestramento
«tattico militare», al fine di sviluppare le «forze spirituali e morali» per affrontare
«i disagi, gli ostacoli e gli eventuali pericoli», sviluppando allo stesso tempo nei
giovani lo spirito di «emulazione»306.
Il clima politico, all’inizio della guerra, è comunque di relativa calma, stando
almeno alle relazioni inviate dal podestà al Prefetto. Fino al 1943 la popolazione
viene più volte descritta come «disciplinata» ed «ossequiente» e non incline a
manifestazioni di «disfattismo»; dietro all’apparente quiete sta tuttavia germogliando un movimento di opposizione al fascismo. Come ricorda Oreste Gelmini,
la guerra è per gli antifascisti «l’inizio del momento decisivo» per porre fine al
fascismo. Si cominciano ad organizzare assemblee segrete in alcuni locali normalmente aperti al pubblico, dove «si discute, ci si dà orientamenti sugli atteggiamenti da assumere e si fa tutta una propaganda in direzione del mondo contadino», con il quale si erano già instaurati rapporti307. Il momento non appare
tuttavia ancora maturo per uno scontro con il regime, che dispiega ogni mezzo
per assicurarsi il consenso e le risorse economiche da utilizzare a fini bellici. Nel
febbraio del 1942, la raccolta del rame ottiene un risultato «superiore ad ogni
aspettativa», tra «tangibili segni di fede e di amor patrio»308. Particolarmente utili
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Ascsp, anno 1942, cat. 15, Relazione sullo spirito pubblico durante il mese di Gennaio, 1 febbraio 1941.
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Acvc, sez. III, filza 14, f. 21, Comando Distretto Militare di Reggio Emilia, prot. n. 8496, 4 giugno 1936.

Ascsp, Deliberazioni podestarili dal 27 aprile 1940 al 19 settembre 1942 (Deliberazioni 19401942), Costruzione di un percorso di guerra nel campo sportivo del Littorio, 10 marzo 1941.
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Istituto Storico di Modena, Testimonianze Casali, II Zona, Oreste Gelmini, Due paesi della “Bassa”: Concordia e San Possidonio 1930/1943, dattiloscritto, 24 luglio 1970, p. 7.
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Ascsp, anno 1942, cat. 15, Relazione sullo spirito pubblico del mese di febbraio, 28 febbraio
1941. A questo proposito va segnalato l’appello di don Bussetti a donare «campanelle, rottami di
bronzi, di ottone, di rame, bossoli di proiettili, avanzi d’argento» ed altro, per salvare le cinque campane della chiesa parrocchiale, a rischio dopo l’invito delle autorità a consegnare il 60% del bronzo
dei manufatti (Ascsp, anno 1942, cat. 15, Parrocchia di San Possidonio, 25 novembre 1942).
308
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per rafforzare il consenso intorno alla guerra sono i “rapporti annuali” del fascio:
nell’adunanza del 31 maggio 1942 il segretario federale viene salutato da un
«folto pubblico» che manifesta, secondo il podestà, una «profonda fede fascista
non disgiunta da una profonda sicurezza di vittoria delle armi dell’Asse»309. Ancora una volta, la retorica dei resoconti ufficiali nasconde però una realtà più
articolata e drammatica, specie sul fronte degli approvvigionamenti. All’inizio
del 1941 si segnala infatti la mancanza di mangimi per il bestiame, in particolare
crusca e granoturco, l’assenza «assoluta di lardo, olio e burro», che lascia per
alcuni giorni senza minestra «diverse famiglie», e la scarsa assegnazione di petrolio, che lascia molte case «prive di luce»310. La popolazione viene rifornita con
difficoltà311, lasciando spazio al mercato nero, mentre d’estate nuova apprensione è dovuta alla «forte scarsità» di solfato di rame, base degli anticrittogamici312,
ai tanti furti «con scasso e taglio di inferiate» e alla mancanza di combustibile
per l’aratura313.
Il protrarsi della guerra rende sempre più difficile l’approvvigionamento alimentare. Nel novembre del 1941 si segnala lo «scarso invio» di carni fresche di
suino e di salumi314, mentre a 40 famiglie «rimaste prive di grano» viene assegnato, nel maggio del 1942, solo «qualche buono di patate»315. Secondo la testimonianza di Gelmini, è questo il periodo in cui a San Possidonio si soffre maggiormente la mancanza di cibo, specie tra chi non ha terra da coltivare316, anche se
il podestà afferma che le «restrizioni annonarie vengono sopportate con alto
senso e spirito patriottico»317. Con l’inverno alle porte l’insufficiente «quantità
di legna» distribuita alle famiglie (50 kg ciascuna)318 induce comunque Bernini a
chiedere un’assegnazione supplementare di 2.000 quintali, oltre ad un’adeguata quantità di carbone vegetale «da servire per usi domestici»319. Mancano vino,
sale, fiammiferi e frumentone per gli animali da cortile320; per fronteggiare la
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Ascsp, anno 1942, cat. 15, Relazione sullo spirito pubblico mese di Maggio, 1 giugno 1942.
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Ivi, Relazione sullo spirito pubblico durante il mese di Marzo, 31 marzo 1941.
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Ivi, Relazione sullo spirito pubblico durante il mese di Gennaio, 1 febbraio 1941.
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Ivi, Relazione sullo spirito pubblico durante il mese di Maggio, 30 maggio 1941.
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Ivi, Relazione spirito pubblico mese di agosto, 30 agosto 1941.
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Ivi, Relazione sullo spirito pubblico mese di Novembre 1941, 28 novembre 1941.
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Ivi, Relazione sullo spirito pubblico mese di Maggio, 1 giugno 1942.
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Istituto Storico di Modena, Gelmini, Due paesi della “Bassa”, cit., p. 8.
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Ascsp, anno 1942, cat. 15, Relazione sullo spirito pubblico = mese di agosto, 25 agosto 1942.
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Ivi, Relazione sulla situazione alimentare, 9 settembre 1942.
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Ivi, Notizie sulla situazione politica ed economica, 18 settembre 1942.
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Ascsp, anno 1943, cat. 11, f. “Varie riguardanti il raz. consumi”, lettera prot. n. 1048, 17 luglio, 19
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carenza di grano il podestà chiede alla Sepral un’assegnazione straordinaria di
patate321. La situazione è particolarmente grave per il mulino Bazzani, costretto
a sospendere la macinazione di cereali dal 1° aprile 1943322.
La situazione alimentare peggiora ancora con l’avvio dei bombardamenti a
tappeto da parte degli Alleati, che provocano l’esodo in campagna di molti abitanti delle città. Nel dicembre del 1942 è registrato l’arrivo a San Possidonio di
42 sfollati, «premurosamente assistiti anche spontaneamente dalla popolazione», dato che a loro e agli operai di ritorno dalla Germania323 la distribuzione dei
generi razionati avviene con ritardo324.
Il 19 febbraio 1943 quattro delle cinque campane vengono smontate per essere fuse a fini bellici325. L’episodio va raccontato, perché dà il senso dell’intraprendenza di don Enrico e della sua cura per il patrimonio della parrocchia. Le
autorità avevano chiesto alle parrocchie di consegnare il 60% del bronzo delle
campane. Il 23 novembre 1942 il vescovo Vigilio Federico Dalla Zuanna aveva
raccomandato ai sacerdoti di cedere quelle «di minor pregio artistico o storico»
e quelle ai quali i fedeli erano meno affezionati326. Appena due giorni dopo don
Enrico fa stampare e diffondere, in tutta la comunità parrocchiale, un volantino
nel quale, ricordando il valore delle campane, chiede di fornire tutto ciò «che
possiamo possedere in casa, quasi nel canto dei rifiuti, bronzi, campanelle, rottami di bronzi, di ottone, di rame, bossoli di proiettili, avanzi d’argento o d’altro»,
in modo da raggiungere il peso richiesto dalle autorità senza sacrificare i manufatti sacri327. Come scrive don Enrico al podestà, il suo intento è stato quello
«di salvare… il salvabile e perché non si abbia a dire né da miei fedeli né da miei
successori che nulla ho fatto, mentre si poteva tanto quanto sta a cuore a tutti»328.
L’intraprendenza del parroco viene in parte premiata. Il giorno in cui i manufatti vengono smontati, don Bussetti scrive: «Il popolo che era numerosissimo
alla calata dal Campanile dei Sacri bronzi così cari ai fedeli di San Possidonio à

agosto e 20 settembre 1943.
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Ivi, lettera prot. n. 818, 3 giugno 1943.
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Ivi, Comune di San Possidonio, Richiesta di assegnazione di combustibile, 31 marzo 1943.

Le prime notizie dell’invio in Germania di operai possidiesi a scopo di lavoro risale all’inizio
del 1938, quando il Podestà delibera un contributo per fornire un decoroso equipaggiamento a
98 lavoratori in partenza (Ascsp, Deliberazioni 1937-1940, Seduta del 21 febbraio 1938). Il numero
degli emigranti in partenza per la Germania sale a 168 due anni dopo (Ivi, seduta del 6 aprile 1940).
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Ascsp, anno 1942, cat. 15, Notizie sulla situazione politica ed economica, 21 dicembre 1942.
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326

Copia della lettera è in Archivio parrocchiale di Tramuschio, b. 11, f. 8.
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Ascsp, anno 1943, cat. 14, cl. 1, don Enrico Bussetti al podestà, 29 novembre 1942.

104

Un parroco e la sua comunità nel Novecento degli estremi

[sic] manifestato il suo dolore in un composto silenzio e anche… con appassionate lacrime. Ha confortato soltanto la notizia che si sarebbe salvato lo storico
campanone». In realtà il 9 aprile successivo vengono prese in carico dalla ditta
Moretti Gaetano di Castelfranco Emilia solo tre delle quattro campane smontate. Per raggiungere il peso richiesto dalle autorità (812 chilogrammi), don Bussetti aveva infatti aggiunto quattro campanelle da 91 chilogrammi complessivi.
Vengono così lasciate a San Possidonio la campana maggiore (“campanone”) e
la campanella (“la terra”). Le campane, smontate, vengono trasportate al vicino
mulino di Dante Bazzani per la pesatura, alla presenza del parroco e dell’incaricato governativo, dopodiché «il buon Marchetti Antonio che era di passaggio
con birroccio e somarello ha accettato il mio invito e la mia preghiera – spiega
don Bussetti – per trasportarle in Chiesa». Lì, vengono visitate «ogni giorno da
numeroso pubblico» e sono «baciate dai bambini e dalle mamme che, per tradizione, ricordano il dono di tutti per la fusione di esse»329. Don Enrico non si dà comunque per vinto e si ingegna per salvare anche altre campane. In una relazione
inviata in Diocesi in maggio, scrive infatti:
È a conoscenza del Sottoscritto che codesta Venerabile Curia possiede presso la ditta
consegnataria […] un certo abbuono di peso sul totale che fu consegnato, specialmente
per la consegna avvenuta di una campana della Torre di Carpi (la Sagra) – Quintali 20.
Se questo è vero il sottoscritto chiederebbe di poter usufruire di questo abbuono chiedendo l’interesse della Curia stessa per il probabile ritiro di una campana presso la Ditta Moretti, interessamento che il sottoscritto potrebbe far maggiormente valere sulla
personalità del Marchese Paolo Tacoli Generale in Riserva ora presso la Corte del Re
al Quirinale quale Cavaliere della Regina Imperatrice. Le campane tutte portano oltre
che lo stemma, anche l’iscrizione degli antenati Marchesi Tacoli, che ebbero le maggiori loro spese nella fusione di esse330.

Nell’estate del 1943 gli aiuti ai meno abbienti si attestano su livelli inferiori a
quelli di febbraio e l’approvvigionamento dei beni tesserati continua ad avvenire con ritardo, fornendo un’ulteriore spinta al “mercato nero” e ad abusi di ogni
sorta. L’unico mulino del paese viene chiuso dal prefetto dopo l’arresto del suo
proprietario per la macinazione di cereali a 47 produttori in una «quantità maggiore di quella che era stata loro assegnata»331. Sempre in quei giorni le autorità
ritirano la licenza ad un commerciante ambulante che ha venduto un paio di

Acvc, serie III, filza 75, f. 41, Relazione per la Curia Vescovile sulla requisizione delle campane
di S. Possidonio, 19 febbraio 1943.
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Ivi, Ultima Relazione sulla consegna delle Campane, 23 maggio 1943.

Nove mesi a un mugnaio di S. Possidonio che alterava le schede di macinazione, «Gazzetta
dell’Emilia», 20-21 agosto 1943.
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scarpe a 200 lire invece del prezzo imposto di 120332.
In tutta la Diocesi, in questa fase del conflitto, sono soprattutto i parroci a
provvedere alla povertà dilagante. Lo scrive, senza timore di urtare la sensibilità
di chi governa, lo stesso vescovo:
Vediamo tutti che tante famiglie sono davvero nella miseria, senza il vitto necessario,
senza le vesti sufficienti per difendersi dal freddo. Le Autorità cittadine si sono occupate
di questo grave problema e fanno molto; ma non possono arrivare a tutto. […] Imitiamo
quei grandi Sacerdoti che si sono privati anche del necessario per sollevare i poveri333.

La caduta del fascismo e la prima visita pastorale del vescovo
Dalla Zuanna (1943)
È un Paese provato dalla guerra quello che saluta con soddisfazione la caduta
del fascismo, il 25 luglio 1943. In generale, l’ambiente cattolico italiano accoglie la fine apparentemente non traumatica del regime senza grandi rimpianti334.
L’interpretazione che la chiesa fornisce degli avvenimenti è quella di un esito
inevitabile dell’evoluzione della politica del governo nell’ultimo quinquennio,
con l’adozione delle leggi razziali, l’alleanza con la Germania e la guerra, che
avevano progressivamente allontanato il popolo dal fascismo.
In alcune zone della Bassa modenese gli antifascisti approfittano di quei caotici momenti per uscire allo scoperto. I gruppi più attivi, come quello comunista di
Bellaria, intensificano l’azione di propaganda, soprattutto tra i giovani braccianti e
i contadini. Ricordava la staffetta partigiana Clementina Gelmini, sorella di Oreste:
La sera del 25 Luglio 1943 ero sola al cinema, quando mi sussurrano all’orecchio la notizia della caduta di Mussolini. Pur rimanendo dubbiosa sulla verità di quanto mi era stato detto, uscii dal cinema e mi avviai correndo lungo la strada di casa dove incontrai mio
fratello che esultante mi disse: «Ho sentito la notizia alla radio, finalmente ci siamo».
Dopo il 25 luglio agimmo apertamente invitando la gente ad assumere posizione con-

Ascsp, anno 1943, cat. 11, f. “Varie riguardanti il raz. consumi”, R. Prefettura di Modena, decreto
prot. n. 50560, 20 aprile 1943.
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tro il fascismo e contro la guerra. Durante i 45 giorni del governo Badoglio mio fratello
leggeva e commentava pubblicamente i giornali e ricordo che molta gente si radunava
nel nostro cortile per ascoltare.
La nuova situazione ci aveva anche consentito di stabilire il collegamento con la Federazione del Partito [Comunista] di Modena attraverso il compagno Arturo Galavotti
tornato di recente dall’emigrazione in Francia335.

In questo risveglio di attività, in un momento di grande incertezza ma anche
di forti speranze, cade la prima visita pastorale del vescovo Dalla Zuanna, che
si svolge in tre giorni, dal 21 al 23 agosto 1943. Monsignor Dalla Zuanna, che
era diventato vescovo di Carpi nel maggio di due anni prima, dopo la caduta di
Mussolini rivolge ai fedeli della Diocesi un messaggio chiaro, che identifica nello
sfacelo in atto «la dimostrazione più evidente del fallimento di una società che
si era allontanata da Cristo e dal suo messaggio»336.
Per la sua prima visita pastorale il vescovo arriva a San Possidonio di sabato, intorno alle ore 18, viene accolto dalla folla al mulino Bazzani, quindi entra
in chiesa. Si presenta alle autorità civili, benedice e restituisce la visita in municipio. Il lunedì riparte alle 16. Il vescovo, nell’occasione, nota uno «sviluppo
consolante» nella vita parrocchiale, specie per l’insegnamento della dottrina
cristiana337. Dalle risposte al questionario compilate da don Enrico, apprendiamo che in quella prima parte dell’anno le unioni illegittime erano state dieci, le
nascite fuori dal matrimonio tre (dieci nell’intero periodo 1940-1943). Il precetto
festivo è osservato «benino», l’astinenza al venerdì «bene», il precetto pasquale
dai tre quinti della popolazione. Tra i «vizi» predomina «la bestemmia». Non
vi sono «scandali pubblici» e le relazioni tra clero e autorità civili locali sono
giudicate «ottime» dal parroco338. L’Azione cattolica, seppure con numeri ridotti,
continua la sua attività, aiutando il parroco sia in chiesa che nell’apostolato tra
i parrocchiani. Mediamente, vengono distribuite circa 10 mila comunioni in un
anno (2.100 a Pasqua).
La chiesa risulta in buone condizioni. Il tetto è stato ripristinato di recente. Altri
lavori hanno riguardato la «resa a pietra» dell’esterno della sacrestia, del corridoio e del campanile. È stato attivato un nuovo orologio e si è provveduto a dotare
l’edificio dell’illuminazione esterna. Anche la canonica è stata rinnovata, con l’abbattimento dell’«angolo studio», il rifacimento della facciata e l’intera ripittura.

Istituto Storico di Modena, Testimonianze Casali, II Zona, Clementina Gelmini, Intervista, dattiloscritto, p. 3.
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Enrico Galavotti, Dalla seconda guerra mondiale al Duemila, in Beltrami, Garuti, Ori, Storia
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338
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L’occupazione tedesca e la Resistenza (8 settembre 1943-25 aprile 1945)
Poco più di due settimane dopo la visita pastorale del vescovo, che aveva rappresentato un importante momento di raccoglimento per la comunità parrocchiale, arriva la notizia dell’armistizio dell’8 settembre. Quel giorno don Enrico è
protagonista di una delle più eclatanti manifestazioni in provincia di Modena. Il
parroco accetta infatti di festeggiare l’armistizio con un «insistente concerto di
campane»339. L’episodio è ricordato sia dal comunista Oreste Gelmini che da sua
sorella Clementina, staffetta partigiana. In una testimonianza rilasciata a Franco
Verri all’inizio degli anni Ottanta (che riportiamo integralmente in appendice a
questo volume), il comandante partigiano “Paolo” ricorda don Bussetti come «un
uomo molto aperto, di grande cultura e sicuramente antifascista». Certo della
sua lealtà, Oreste Gelmini gli aveva chiesto di far suonare le campane, non senza
prima averlo messo in guardia sul fatto «che la guerra non era finita» e che non
bisognava cullarsi nelle illusioni340.
Per il clero, come per tutta la popolazione, la situazione sembra dunque mostrare momenti di speranza, dopo tre anni di guerra. In quel frangente, monsignor Dalla Zuanna sotto la cui giurisdizione ricade anche l’area occupata dal
campo di concentramento di Fossoli, si erge come figura-guida della comunità
diocesana341. Il vescovo cappuccino si impegnerà «con slancio, seguito da parte
del suo clero, nell’opera di assistenza dei perseguitati politici e di coloro che,
come gli ebrei, erano più esposti al rischio della deportazione», ma interverrà
«ripetutamente» anche «per esortare alla pacificazione», tentando tra l’altro di
prevenire il dilagare di vendette contro i nazifascisti342.
Che dal caos dell’8 settembre i cattolici si attendano una svolta, è testimoniato anche dalle cronache della Gazzetta dell’Emilia. Il 16 settembre 1943 il quotidiano, che aveva incondizionatamente appoggiato il regime, pubblica in prima
pagina il contenuto di una lettera pastorale del vescovo di Bergamo, Adriano
Bernareggi343, sull’attività politico-sociale del Clero. La lettera, che fissa alcuni
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importanti princìpi, è indicata dalla Gazzetta come una guida per tutti i cattolici
italiani. Bernareggi dice che i sacerdoti «non devono esercitare alcuna attività politica diretta», ma «come cittadino può, e talora anche deve, esercitare il
suo diritto di uomo politico». «Come custode della verità», inoltre, il religioso
«non deve tacere e restare inoperoso di fronte a massime contrarie al dogma
ed alla morale del Vangelo, anche se tali massime fossero entrate a far parte di
un programma politico». In definitiva, il sacerdote può «anche formulare pubblicamente il suo giudizio a proposito di programmi politici o di attività politiche,
solo però dal punto di vista della intenzione religiosa ed etica dei programmi o
della conformità delle attività all’insegnamento della chiesa, e sempre con la
carità, la prudenza ed il senso di responsabilità, che sono propri del cristiano e
più ancora del sacerdote. Si tratta, in altre parole, di un richiamo all’azione politica dei sacerdoti, in netta antitesi con quanto accaduto fino ad allora. Queste
linee di apertura si scontrano tuttavia, con una realtà profondamente diversa,
che rigetta immediatamente nel terrore la provincia, spingendo anche i parroci
a farsi molto più guardinghi di quanto auspicato dal vescovo di Bergamo344. Il
18 settembre, infatti, la Gazzetta dell’Emilia, di nuovo sotto la scure della censura, esce con la prima pagina completamente imbiancata, ad eccezione di un
proclama del Comando germanico che ha l’obiettivo di ripristinare l’ordine in
provincia, minacciando «pene gravissime» fino alla fucilazione, per chi non si
adegua alle direttive345.
Dopo i primi giorni dedicati alla cattura dei soldati italiani e al consolidamento dell’occupazione militare, i tedeschi cominciano a mettere ordine nei vari
ambiti della vita civile. Il 25 settembre viene costituito a Modena il Comando di
Piazza I (Platzkommandantur I), che avvia la ripresa delle attività economiche, la
consegna dei prodotti alimentari, il funzionamento dei servizi telegrafico, postale e telefonico. Viene fissato il coprifuoco dalle ore 22 alle 5, ordinata la chiusura
degli esercizi pubblici alle 21.30, regolamentati i permessi di circolazione. Punti
cardine dell’ordinanza sono tuttavia le disposizioni sull’ordine pubblico, compresa la consegna delle armi346, che a San Possidonio porta al conferimento di 56
rivoltelle da parte della popolazione347.
È subito evidente la subalternità delle autorità italiane rispetto a quelle germaniche. A capo dell’amministrazione comunale di San Possidonio c’è ancora

Importanti direttive dell’Episcopato sull’attività politico-sociale del Clero, «Gazzetta dell’Emilia», 15-16 settembre 1943.
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Bernini, che l’11 agosto 1943 aveva chiesto di essere sostituito per «ragioni di
carattere personale». Il motivo reale della domanda (che era stata respinta) risiedeva tuttavia nella presenza del segretario comunale per soli tre giorni la settimana, che costringeva il podestà a trascurare le 300 biolche della sua azienda
agricola348. Bernini resta in carica anche dopo l’arrivo dei tedeschi e la costituzione del nuovo fascio repubblicano, di cui diviene primo reggente Domenico Pongiluppi. Il “nuovo corso” viene sottolineato dalla rimozione di «tutti gli emblemi»
e «stemmi» di Casa Savoia, rea di aver voltato le spalle a Mussolini, ed anche da
cambiamenti nella toponomastica: il 31 gennaio 1944 piazza Andreoli cambia
nome in piazza della Repubblica (la Repubblica, ovviamente, fascista)349.
Al fine di acquisire maggiore indipendenza dai tedeschi e autorevolezza verso la popolazione, la Repubblica Sociale Italiana decide di costituire un proprio
esercito, dapprima con l’arruolamento di militari sbandati e volontari e poi, visti
gli insuccessi, disponendo nuove chiamate alle armi a partire dal primo bando
del 4 novembre 1943. Secondo il Podestà il provvedimento si rivela efficace, dal
momento che «tutti i militari delle classi 1924 e 1925» rispondono alla chiamata350, ma l’adesione totale è dovuta anche all’arruolamento di tanti giovani antifascisti che avrebbero in seguito disertato, fornendo moschetti, pistole e munizioni alla resistenza.
Nei primi giorni dell’occupazione tedesca, segnata anche da requisizioni di
apparecchi radio e biciclette, l’attività degli antifascisti si organizza e tenta azioni sempre più rischiose. Per il trasporto del materiale di propaganda nasce un
primo servizio di staffetta, nel quale non tardano a mettersi in luce le sorelle di
Oreste Gelmini, Clementina e Adriana. Spiegava quest’ultima:
Cominciai a girare per tenere o stabil[ir]e dei contatti, a cercare quelle poche armi
che c’erano e trasportarle da un gruppo all’altro a seconda delle necessità operative.
Cominciai a trasportare la stampa clandestina, a [precedere] i partigiani negli spostamenti, [a fornire] aiuti agli ebrei per organizzare la loro fuga e salvezza, raccolta e
trasporto di denaro…351.

La fornitura di materiale di propaganda permette ai partigiani, il 31 ottobre
1943, di affiggere ai pali della luce e del telegrafo alcuni manifestini tricolori
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stampati dalla Federazione comunista modenese, che suscitano vasta eco nella
popolazione352. Risale a quel periodo anche la costituzione, a Bellaria-Forcello,
del primo Gruppo di Azione Patriottica (Gap), armato soltanto di due pistole Colt
a tamburo. Con questa insufficiente dotazione gli antifascisti cominciano ad aiutare i soldati italiani sbandati, i prigionieri alleati in fuga e gli ebrei, ai quali sono
forniti vestiti e denaro.
Nella notte tra il 2 e il 3 novembre 1943 il gruppo comunista di San Possidonio-Concordia riesce a far fuggire in Svizzera, con la collaborazione del funzionario della Questura Francesco Vecchione, una ventina di ebrei provenienti
dalla Jugoslavia e confinati in zona353. Tra di loro vi sono probabilmente anche i
componenti delle due famiglie Romano e Mosic, che alla fine di agosto del 1942
vengono autorizzate dal Questore a trasferirsi da Concordia a San Possidonio,
in località Magonza, presso l’abitazione di Assunta Mantovani. Il gruppo viene
strettamente vigilato dai carabinieri354. Nel settembre del 1943 è ancora registrata la presenza, a San Possidonio, di sei ebrei355.
La chiesa di Carpi farà moltissimo per la salvezza della popolazione perseguitata in base alle odiose leggi razziali. Dell’impegno di don Bussetti non abbiamo trovato testimonianze dirette o documenti, ma riteniamo che anche in
questa occasione, se richiesto, non abbia fatto mancare il suo aiuto, nonostante
i gravi pericoli.
Come ricordava Giuseppe Tanferri, ispettore organizzativo della Brigata partigiana “Remo”, un altro compito assunto in questo periodo dalle forze partigiane e dai loro fiancheggiatori è quello di fornire cibo alla popolazione, sottraendo
«qualsiasi derrata alimentare ai tedeschi (bestiame, vino, grano)», con l’obiettivo di accelerare la fine della guerra356. Gli alimenti, prelevati soprattutto nei caseifici, vengono distrutti o, quando le condizioni lo permettono, consegnati alla
popolazione. «Non so quante centinaia di quintali di burro, formaggio abbiamo
distribuito. Il burro veniva bollito, fuso e messo in damigiane e così conservato».
Alle persone agiate i partigiani prelevano anche denaro, per finanziare i continui
spostamenti e l’acquisto di armi. Ci furono anche abusi ma, come ricorda Gelmi-
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ni, essi furono anche «giudicati e subito repressi e superati»357. Anche la chiesa
moltiplica gli sforzi per sostenere la parte più debole della popolazione, spesso
in accordo con il movimento partigiano, in forza anche dell’autorevole esortazione lanciata da monsignor Dalla Zuanna in febbraio, ad esercitare la carità, ad
assistere i poveri, gli sfollati, i «colpiti in qualunque modo dalla sventura»:
E non mancano purtroppo oggi le occasioni di esercitare la carità nella più larga scala
in tutte le opere di misericordia corporali e spirituali. Ogni giorno arrivano a noi le
voci supplichevoli dei poveri, dei sofferenti, dei bisognosi di aiuto e potete immaginare
quale sia la nostra sofferenza di non poter andare incontro a tutti. Molto hanno fatto
le Autorità e molto pure lavorano in questo campo le Conferenze di S. Vincenzo, ma
non possono arrivare a tutto. Deve intervenire largamente lo spirito di carità privata; il
campo è aperto a tutti358.

L’inverno del 1943 è utilizzato dal movimento resistenziale per «un lavoro di
organizzazione e di propaganda» che porta ad estendere i collegamenti politici
«a nuovi gruppi e a nuove località»359. Grazie a rapporti sempre più regolari con
la direzione provinciale, il movimento locale ottiene materiale di propaganda,
esplosivi, chiodi a tre punte per forare le gomme degli automezzi e rivoltelle.
A metà di aprile del 1944 i partigiani compiono così la prima azione armata
della zona, che porta all’incendio del fienile e della stalla del fascista Ezio Iori,
accusato di aver denunciato quattro giovani renitenti fuggiti da un campo di
concentramento360. L’abbondante materiale di propaganda viene diffuso con una
certa regolarità ed anche su diversi muri, compreso quello della Caserma di San
Possidonio, cominciano a comparire scritte di vernice e catrame e stampe della
“falce e martello”361. I partigiani organizzano anche atti di sabotaggio su strade,
binari ferroviari e linee telefoniche e telegrafiche.
Nell’aprile del 1944 la forza partigiana di Concordia-San Possidonio è ancora piuttosto esigua, un centinaio di uomini in totale ma solo 30 o 40 utilizzabili
contemporaneamente in azioni militari, «a causa della mancanza di armi»362. Nei
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nuclei di San Possidonio, Forcello e Bellaria non si contano più di 20 uomini, di
cui solo una metà può disporre di armi. Il più delle volte si tratta inoltre di «vecchie pistole, moschetti malandati, persino qualche fucile da caccia».
Affidandosi più alla determinazione ed al coraggio che ai mezzi disponibili,
i partigiani forniscono cibo alla popolazione, mentre il Comune non interviene
con regolarità in aiuto agli sfollati e ai poveri363.
La popolazione, pur «mantenendosi quasi completamente estranea al movimento politico», non nasconde «un certo abbattimento morale», dovuto alla
guerra e, in particolare, ai bombardamenti. Inoltre, «è molto sentita la scarsità
dell’assegnazione dei generi alimentari», in particolare dei grassi, e del combustibile, «specialmente nei confronti degli sfollati», che alla fine del 1944 raggiungono le 156 unità364. Ciononostante, la popolazione, «conscia del momento che
attraversiamo», appare «alquanto disciplinata ed ossequiente alle disposizioni
legislative»365. La descrizione appare tuttavia notevolmente edulcorata, come dimostrano il ferimento del commerciante Amleto Malavasi, colpito il 23 giugno
da un colpo di revolver sparato da un ciclista a Forcello366, e la comparsa, nella
notte del 27 giugno, di scritte sovversive sui muri di vari edifici. Lo stesso podestà
preferisce chiedere una licenza di cinque mesi, che gli viene accordata, ed al suo
posto è nominato commissario prefettizio il suo vice, Francesco Mambrini, che il
24 luglio chiede di essere esonerato a sua volta dall’incarico.
Dopo il primo attacco alla casa del fascista Iori, conclusa con un conflitto a
fuoco, diventa più assillante la ricerca di armi, un problema che i partigiani condividono coi “repubblichini”. Ma se a questi ultimi viene in aiuto il Comune, con
un contributo di 500 lire367, i primi cercano di procurarsi pistole e fucili comprandole da privati oppure disarmando i richiamati alle armi che tornano in licenza
ed i militi della Gnr, come avviene il 14 luglio 1944 a Pioppa368.
È in questo crescendo di scontri che l’8 luglio 1944 si arriva all’attacco partigiano a Villa Arrigona, a San Giacomo delle Segnate (Mantova), «svolta decisiva»

Si passa, ad esempio, dai 147 kg di latte e 1.160 lire di generi alimentari del dicembre 1943 ai
206 kg di latte e 4.020 lire di alimenti del febbraio 1944 ai 100 kg di latte e 2.160 lire del maggio
successivo, quando in paese si registra anche penuria di grassi e carbone vegetale.
363

Ascsp, b. 1944, f. “Sfollati dai paesi colpiti dalle incursioni nemiche”, Elenco degli sfollati che
hanno preso residenza nel Comune di San Possidonio, s.d. [ma successivo al 27 novembre 1944].
364

Ascsp, b. “Ufficio del Sindaco. Carteggio 1943-1956”, f. “Riservate 1943”, Comune di San Possidonio, prot. n. 670, 31 maggio 1944.
365

366

Tentato omicidio a San Possidonio, «Gazzetta dell’Emilia», 27 giugno 1944.

Ascsp, Registro delle Deliberazioni dal 19 settembre 1942 al 31 dicembre 1946 (Deliberazioni
1942-1946), seduta del 27 marzo 1944.
367

Istituto Storico di Modena, fondo “Brigate partigiane”, b. 4, f. 45/5, Diario storico 14^ Brigata
d’assalto “Remo”, dattiloscritto, p. 9.
368

Don Enrico Bussetti

113

del movimento armato della resistenza in tutta la bassa modenese369.
Un altro fronte che vede impegnato il movimento resistenziale è quello della
“battaglia della trebbiatura”, scatenata nel giugno del 1944 per il timore che
il grano, una volta raccolto e portato agli ammassi, fosse portato in Germania.
Dai primi di luglio i gappisti iniziano a ritirare le cinghie di trasmissione delle
macchine trebbiatrici per ritardare i lavori370. Colpito da queste azioni è anche il
podestà Bernini, il quale chiede al prefetto di essere definitivamente esonerato
dall’incarico dopo la “visita” di «30 individui armati» che gli intimano di sospendere la trebbiatura371. I provvedimenti delle autorità non si fanno attendere. L’8
agosto il comandante del Distaccamento di San Possidonio e Concordia della
Legione speciale di polizia del Comando superiore germanico, maggiore conte
Riccardo Saladini, raduna i proprietari delle trebbiatrici ed i principali conduttori
di fondi, ordinando loro di riprendere la trebbiatura l’indomani. Alle 5 del mattino del giorno 9 il lavoro in effetti riprende e il giorno 13 il grano trebbiato, nella
piazza del paese, ammonta a oltre 12 mila quintali, con una stima di altri quattromila quintali ancora da raccogliere. Secondo Gelmini, tuttavia, quel grano,
dopo alcune settimane, viene interamente prelevato dai partigiani e distribuito
alla popolazione372. Nonostante l’opera di convincimento «piuttosto energica»
del comandante di Distaccamento373, Bernini decide comunque di allontanarsi
dal paese ed al suo posto, il 10 agosto, viene nominato commissario prefettizio
Domenico Pongiluppi.
Con la “battaglia della trebbiatura” aumenta il prestigio dei partigiani. La
popolazione comincia a considerarli un “contropotere” in grado di opporsi
a “repubblichini” e tedeschi, che «cercano con il terrore delle rappresaglie di
stroncare il movimento che sale e osa attaccarli»374. A questo potere alternativo
la popolazione fa sentire, nell’estate del 1944, il proprio sostegno, sempre più
ampio e ramificato nonostante la stabile presenza dei tedeschi, alloggiati nelle

Istituto Storico di Modena, Testimonianze Casali, II Zona, Oreste Gelmini, Primavera ed estate
nella Seconda Zona, dattiloscritto, 26 agosto 1970, p. 6. Sull’episodio si veda Livia Calciolari, Attacco
partigiano nella notte, Mantova, Sometti, 2005.
369
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Storico di Modena, Testimonianze Casali, II Zona, Oreste Gelmini, Due paesi della “Bassa”: Concordia e San Possidonio 1930/1943, dattiloscritto, 24 luglio 1970, p. 3).
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scuole e nei locali di pubblico spettacolo375. Per Tanferri, a quel punto, il movimento è diventato veramente popolare:
Certe manifestazioni […] si svolgevano addirittura alla luce del sole, fuori della clandestinità […] Forse certa gente c’era per motivi non completamente di simpatia, ma
tutta la popolazione era con noi. Quando si dice ad esempio: “Questa sera dobbiamo
distruggere la linea telefonica che esiste nel punto X”. C’era[no] decine e decine di persone […] che andavano a tagliare. […] Quando si trattava di costruire [i] rifugi […] c’era il
concorso di decine di persone376.

È probabilmente la convinzione, presto smentita, che la guerra possa volgere
a termine in breve tempo che spinge molti ad intensificare gli sforzi a favore
dei partigiani. A San Possidonio l’ultima estate del conflitto appare decisiva per
altri due motivi: la costituzione del Comitato di Liberazione Nazionale (Cln),
su iniziativa del comunista Oreste Gelmini, e per gli attacchi alleati dal cielo377.
Don Bussetti non manca mai «di dare il suo apporto» al Cln, con il quale rimane
«sempre in contatto»378. Ricordava Gelmini: «verso la fine dell’estate […] vado a
trovare […] il prete di San Possidonio in Canonica. Ero già clandestino, ma andai
ugualmente»379. Don Bussetti non verrà mai riconosciuto «partigiano combattente» come altri sacerdoti della Diocesi380, ma il suo apporto al movimento resistenziale sarà ricordato in molti saggi e volumi sulla lotta partigiana381.
L’ultima estate di guerra vede anche l’avvio delle incursioni aeree. Gli alleati
colpiscono San Possidonio dal cielo per la prima volta il 7 luglio 1944, con un mitragliamento sulla Provinciale che provoca «la morte di un asino e l’incendio di
un appezzamento di strame falciato». Un mese dopo i tedeschi obbligano alcuni
proprietari di terreni a scavare fossati antischegge, a tagliare reti metalliche e
siepi ai bordi delle strade, a lasciare aperti cancelli di giardini e cortili e a sistemare gli ingressi dei parchi pubblici, dei frutteti e dei boschetti, in modo che gli
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automezzi possano ripararvisi in caso di attacco382.
Sul territorio vengono effettuati complessivamente 17 attacchi aerei alleati:
5 con mitragliamenti e 12 con lancio di bombe, per un totale di 68 ordigni sganciati. Il bilancio è di una bambina morta, un’altra ferita, l’uccisione di bestiame, la
distruzione di un mezzo militare tedesco, di una corriera e di un automezzo carico di prosciutti, oltre a danni vari ad abitazioni, edifici pubblici e coltivazioni383.
L’estate del 1944 non segna intanto miglioramenti nell’approvvigionamento
alimentare: in agosto la mancanza di carburante non consente di trebbiare 650
quintali di frumento384, mentre un mese dopo la consegna dei generi tesserati
alla popolazione avviene, «come pel passato, molto in ritardo»385. Continuano
anche gli agguati ad opera dei partigiani, che godono ormai di larghi appoggi
da parte della popolazione. A Pioppa il 28 settembre un uomo armato e con il
volto coperto si presenta a casa della famiglia Ferrari, uccidendo i due fratelli
Adorino e Delmo. Il 1° ottobre un gruppo di partigiani penetra di sera nella Casa
del Fascio di San Possidonio, uccidendo due militi di guardia, Arturo Smerieri e
Marino Guandalini, e ferendone mortalmente un terzo, Pietro Gaspari. L’azione è
messa a segno da 13 partigiani: una decina del Gap 3 guidato da Rino Gasparini
(“Aldo”) e tre o quattro del Gap 4 di San Possidonio, comandati da Antonio Siena
(“Luigi”)386. Ad aiutarli, aprendo loro la porta, è un fascista che si trova all’interno
della Caserma.
A partire dall’autunno i partigiani distribuiscono con maggiore regolarità i
generi alimentari alla popolazione, anche grazie a macellazioni periodiche di
bestiame, e intensificano la difesa del patrimonio zootecnico. Il 3 ottobre, per
impedire il passaggio dei bovini incettati dalle truppe tedesche, vengono addirittura bloccate tutte le strade di accesso a Concordia.
Il 25 ottobre, dopo essere entrati nel Municipio di San Possidonio, gappisti e sappisti rendono inutilizzabili i timbri, i ruolini di leva e l’elenco del bestiame denunciato. Nella stessa notte i partigiani recuperano 2 pistole e 40 bombe a mano «in
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Rino Gasparini, una delle principali figure della Resistenza nella Bassa, è ucciso per errore a
Mirandola da altri partigiani, l’11 febbraio 1945. Sorte analoga è riservata ad Antonio Siena, morto
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un locale adibito a dormitorio dal nemico» che non tenta «neppure di reagire»387.
In novembre il commissario prefettizio comunica al capo della provincia che
«lo stato d’animo della popolazione è quanto mai perturbato» perché «seguitano
da parte di individui armati le deportazioni di persone»388. In quei giorni sono sette
i prelevamenti: il 28 ottobre tocca a Renzo Tomasini, squadrista e camicia nera
della Guardia Nazionale Repubblicana, tornato a casa in licenza389; il 30 ottobre
a Luigi Piccinini, centurione comandante del presidio della Guardia Nazionale
Repubblicana e già segretario politico del fascio; il 5 novembre ad Otello Bigiani, direttore dell’Ufficio Imposte del Comune, e a Gino Scacchetti, segretario dei
Sindacati lavoratori dell’agricoltura; il 15 novembre a Bruno Pongiluppi, membro
del direttorio del Fascio Repubblicano; il 23 novembre è eliminato il reggente del
Fascio di San Possidonio, Arisaldo Bonini, e il 30 novembre Matteo Di Noia390.
Queste tristi vicende di giustizia sommaria, che nel caso di Pongiluppi colpiscono un membro del direttorio del Fascio Repubblicano giudicato né violento
né particolarmente acceso, coinvolgeranno anche don Bussetti, la cui memoria,
ancora oggi, risente il peso di quei momenti così drammatici e divisivi per la vita
della comunità. Secondo un’ipotesi che nel dopoguerra avrà un certo seguito,
infatti, don Bussetti sa che Pongiluppi è stato immediatamente soppresso dai
partigiani; ciononostante, riceve alimenti e abbigliamento dai famigliari, ai quali
promette di portarli al congiunto. Mancando documenti o testimonianze che lo
attestino, non si può fornire una parola definitiva su un aspetto così delicato, né
accreditare l’ipotesi dei famigliari. Tantomeno si possono interpretare le reali
motivazioni che avrebbero spinto don Bussetti a non dire la verità alla famiglia.
Di certo, per formulare un giudizio su questo e su altri episodi di quegli anni
bui, è necessario avere presente quali sofferenze provocò la lotta fratricida in
questi territori e come sia stato vissuto quel periodo dalle famiglie possidiesi,
che ogni giorno potevano avere un familiare prelevato e ucciso, da entrambi gli
schieramenti in campo; e va considerata anche l’ostilità di cui era stato oggetto
più volte lo stesso don Bussetti, che certamente non aveva ammorbidito il suo
atteggiamento critico nei confronti dei fascisti e dei loro alleati nazisti, che occupavano l’Italia.
Il 22 novembre 1944 Lino Varini viene nominato commissario prefettizio dopo
l’allontanamento dal paese di Domenico Pongiluppi, ma lo stesso Varini, scriven-
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do di aver appreso della sua «già avvenuta nomina» dalla Gazzetta dell’Emilia,
tenta di sottrarsi all’obbligo, inviando un certificato medico al Capo della Provincia391. Qualche giorno dopo prende il via un ampio rastrellamento di tedeschi e fascisti in tutta la Bassa, che porta alla fucilazione, il 28 novembre, del commissario
politico dei Gap, Isolino Roversi (“Remo”), del capo di stato maggiore, Venizelos
Bulgarelli (“Carlo”), e di altre tre persone: Giuseppe Smerieri, proprietario della
casa in cui erano nascosti i primi due, Azelio Ballerini e Zdsaslaw Slowacky, partigiano polacco392. La repressione si fa sempre più dura e spietata. Il 19 dicembre
1944 i fascisti fucilano un giovane renitente alla leva, Giacomino Gavioli.
In quel mese la condizione della salute pubblica in paese è giudicata «discreta», se si eccettua qualche caso di scabbia «dovuto alla continua sosta di truppe
di passaggio», ma «lo stato d’animo della popolazione è perturbatissimo» per
l’arresto del commissario prefettizio Varini393. Fermato una prima volta e quindi
rilasciato, Varini viene nuovamente arrestato in febbraio dopo l’emergere a suo
carico di «gravi nuove responsabilità» ed è condotto «nelle camere di punizione
dell’Accademia Militare»394.
Le incursioni aeree continuano intanto a creare grande apprensione nella popolazione. I sacerdoti della chiesa carpigiana sono chiamati a un impegno che
va molto oltre la loro missione. Le norme da rispettare in caso di incursioni sono
pubblicate, a firma del vescovo, sul Bollettino ufficiale diocesano. Se una zona
viene colpita, tutti i sacerdoti vicini devono accorrere «sul luogo per l’amministrazione dei sacramenti e se a la loro è possibile» devono anche condurre «con
sé squadre di primo soccorso». Almeno un religioso deve rimanere nei luoghi
dove «ci sono o si presume ci siano persone colpite. […] Nei posti di pubblico
medicamento accorrano di preferenza i sacerdoti addetti agli Istituti […] e i religiosi». Trovandosi di fronte a vittime o a feriti gravi «non si ometta di impartire
[…] l’Assoluzione con la formula breve […] e l’Estrema Unzione. […] Nella eventualità di simili disastri i sacerdoti facciano prontamente opera di pubblica carità
generosa, servendosi anche delle Pie Opere e Associazioni Parrocchiali così da
diminuire le pene ai colpiti»395.
Alle 4 del mattino del 2 dicembre il terrore di tutti si materializza anche a San
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Possidonio. Un cacciabombardiere alleato sgancia infatti due ordigni in centro
storico, che colpiscono la chiesa parrocchiale aprendo uno squarcio sul fianco
destro, e la canonica. Sono lievemente danneggiati anche il macello pubblico, le
scuole elementari, la sede del Municipio, l’ammasso grano e le abitazioni adiacenti, con rottura di parecchi vetri. Il 10 dicembre, scambiata probabilmente per
un mezzo militare tedesco, viene mitragliata anche la corriera che fa servizio tra
Mirandola, Concordia e Moglia.
Nuove difficoltà si registrano nell’approvvigionamento, anche perché, a causa della «mancanza di personale addetto» al presidio della Gnr, il Comune non
riesce ad esercitare la necessaria vigilanza sui prezzi e sul mercato nero.
In quei giorni difficili si registrano altri scontri tra forze contrapposte: il 7 dicembre viene ucciso il partigiano tedesco Rhudolf Holdz (“Rudy”)396 e continuano
le eliminazioni di fascisti. Il 20 dicembre 1944 viene prelevato dalla sua abitazione ed ucciso nella campagna circostante il calzolaio Giosuè Tellia397, mentre
il 23 dicembre è soppresso il cantoniere comunale Lino Steffanini398. Una nuova
vittima si registra anche tra i partigiani: il 26 dicembre cade, colpito dal fuoco
tedesco, Angiolino Calzolari, agricoltore, appartenente alla Brigata “Remo”399.
Secondo il commissario prefettizio lo stato d’animo della popolazione nel
gennaio 1945 continua ad essere «alquanto perturbato», mentre lo stato generale del traffico e dei mezzi di trasporto è «assolutamente insufficiente» e l’approvvigionamento del sale avviene con «non lieve difficoltà». Il clero, da parte
sua, «svolge la sua attività ecclesiastica» mentre la gioventù e la massa operaia»
si dedicano «esclusivamente al lavoro»400. Il 17 gennaio sulla Provinciale Mirandola-Concordia un autocarro tedesco prende fuoco e si distrugge dopo essere
stato colpito dalla mitragliatrice di aerei alleati: gli occupanti riescono a salvarsi
gettandosi nei fossi.
La situazione nella Bassa peggiora dopo l’arrivo a Concordia, tra la fine di
gennaio e la metà di febbraio del 1945, della Brigata nera mobile “Pappalardo”, unità particolarmente addestrata per la lotta antiguerriglia, «cacciata da
Bologna dal comandante del 14° corpo d’armata tedesco, generale Von Senger,

Su Holdz e sugli altri caduti partigiani rimando al volume, curato da Alfredo Roversi, Il prezzo
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perché considerata responsabile del clima di violenza esistente nella città»401.
La “Pappalardo” (comandata dal concordiese Franz Pagliani) e una parte della
Brigata nera “Ghisellini” di Ferrara, che si è aggregata alla prima formando la
compagnia di Cavezzo, cominciano presto ad operare numerosi rastrellamenti,
favoriti anche dalla presenza in zona della 29^ Divisione granatieri corazzata
tedesca (Panzer-Grenadierdivision).
Il 22 febbraio partigiani della seconda zona attaccano la Caserma di San
Giovanni del Dosso: nell’azione viene catturato il possidiese Nibbio Malavasi,
fucilato a San Giacomo delle Segnate. Lo stesso giorno un vasto rastrellamento
porta all’arresto di una decina di partigiani, tra i quali Gina Borellini e il marito
Antichiano Martini, fucilato a Modena il 19 marzo successivo.
Il 23 febbraio a Bellaria i partigiani disarmano due tedeschi e cominciano i
preparativi per l’attacco alla Caserma della Brigata Nera di Concordia, al quale
partecipano reparti militari della I e II zona. L’azione, condotta nella notte tra il
23 e il 24 febbraio da circa 200 partigiani armati anche di panzerfaust, si conclude con l’uccisione di un numero imprecisato di fascisti402.
Dopo l’attacco alla Caserma della “Pappalardo” la repressione si fa durissima. Il 10 marzo, a seguito di una delazione, viene individuato un rifugio in località Mulin di Mezzo. I sette partigiani che vi sono nascosti (tra i quali il possidiese
Enea Besutti) s’arrendono, ma vengono fucilati sul posto403. La sera del 14 marzo
i partigiani prelevano da casa Ida Rebecchi e il segretario comunale facente anche funzioni di podestà Giuseppe Madaudo. Il 16 marzo, in risposta ad un assalto
ad alcuni mezzi germanici e al tentativo di eliminazione del capitano della brigata nera Vincenzo Falanga, i tedeschi bruciano la casa di Nello Martini, mentre
i partigiani in fuga riescono fortunosamente ad attraversare il Secchia. Lo stesso
giorno a Forcello è ucciso, per rappresaglia, Livio Porta. I combattimenti si protraggono il giorno 17, con uno scontro alla Cantina di Forcello e con la “battaglia
di Rovereto”, una delle più importanti della Resistenza emiliana, nel corso della
quale perde la vita anche il partigiano Savino Forti. Nuovi rastrellamenti, nei
giorni successivi, portano alla fucilazione di un altro possidiese, Angelo Sala.
Sono giorni durissimi, quelli della primavera del 1945, anche per il mondo
cattolico, come ricorderà, in un prezioso memoriale, monsignor Dalla Zuanna.
Scrive il vescovo cappuccino:
Dal giorno delle Palme all’ottava di Pasqua, la mia Diocesi passò la quindicina di passione. Rastrellamenti, imprigionamenti, maltrattamenti di migliaia di individui, special-
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mente di Carpi e Diocesi, molti furono uccisi. In prigione vi erano 5 sacerdoti, uno era
fuggito. Furono 15 giorni di ansie e di lavoro continuo presso i Comandi di Carpi e di
Modena. Finalmente il 22 aprile venne la liberazione, con pochi danni e pochi morti. Si
cantò il Te Deum404.

Agli inizi di aprile anche a San Possidonio appare chiaro che la guerra sta volgendo al termine. In paese c’è un clima da “rompete le righe”. Dal 28 marzo, in
assenza del commissario prefettizio a reggere le sorti del Comune è il segretario
comunale Dante Luppi. Tra i suoi primi atti c’è la sostituzione del medico condotto, Lorenzo Nannetti, prelevato dai tedeschi in un rastrellamento il 21 marzo
e successivamente condotto nell’Accademia di Modena per essere interrogato405.
Anche don Bussetti, nel corso di quel rastrellamento, subisce la stessa sorte. Arrestato, viene rinchiuso con Nannini, Luigi Borellini, Paolo Accorsi e tanti altri nel
Teatro Varini, dove sono ripetutamente percossi406. Don Enrico trascorre anche
alcuni giorni all’Accademia di Modena407, luogo tristemente noto di detenzione e
tortura nei confronti degli antifascisti.
Il 12 aprile, un nutrito gruppo di fascisti della Brigata Nera “Pappalardo” tenta
di circondare un rifugio dei partigiani che, avvertiti in tempo, riescono a fuggire
sotto un intenso fuoco nemico. Nello “sganciamento” rimane tuttavia gravemente ferita la staffetta Gina Borellini, che nel dopoguerra riceverà la medaglia d’oro al valor militare408.
La supremazia aerea permette agli alleati di bloccare la ritirata tedesca, ma
negli attacchi vengono anche coinvolte vittime civili. Il 20 aprile, nel sorvolare
Ponte Pioppa, tre bombe d’aereo sfondano la parte sinistra del manufatto, uccidendo una bambina di 9 anni, Malta Malagoli, e ferendo sua sorella Nice, che
stanno lavando i panni nel fiume.
Nella notte tra il 20 e il 21 aprile le truppe tedesche iniziano a ritirarsi massicciamente verso il Po e il 21 «un numero imprecisato»409 di paracadutisti scesi
da alcuni aerei alleati si attesta sulla riva destra del Secchia, ingaggiando scontri

Sommaria relazione della diocesi di Carpi durante la guerra 1941-1945, trascrizione dattiloscritta depositata presso l’Archivio del Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari, fondo Studi e ricerche, serie 5 “Lettere pastorali ed altri documenti dei vescovi di Modena e Carpi”, busta 5, u.a. 11.
Remo Rinaldi, trascrittore, chiarisce che l’originale da lui consultato si trova alla Curia provinciale
dei cappuccini di Venezia-Mestre.
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coi tedeschi. Nell’azione di appoggio ai paracadutisti muore, nella zona di Mirandola, il partigiano possidiese Ernesto Incerti.
La notte successiva inizia anche la fuga dei fascisti, mentre si fa sempre più
intensa la ritirata dei tedeschi verso il Mantovano e il Reggiano. Il giorno 22 in via
Castello vengono mitragliati e distrutti alcuni automezzi militari germanici. Si danno alla fuga anche le truppe tedesche di guardia a Ponte Pioppa, che viene fatto
saltare con due mine410. Prima dell’arrivo degli alleati San Possidonio è occupata
dal III battaglione “Carlo” della brigata “Remo”, al comando di Cesare Buganza411.
Alle ore 10 del 23 aprile il cattolico Diego Di Marino e il comunista Fernando
Rebecchi, a nome del Cln, prendono in consegna l’Amministrazione comunale
e l’Ente Comunale di Assistenza (Eca). Su proposta di Rebecchi, «un gruppo di
cittadini» nomina per acclamazione Di Marino «commissario straordinario». È di
grande significato che sia proprio il rappresentante della Democrazia Cristiana a
prendere le redini del Comune in quella delicata fase di passaggio, seppure per
un giorno soltanto. In questo ci pare di scorgere un altro segnale dell’autorevolezza raggiunta dalla componente cattolica e così ben rappresentata, durante
gli anni di guerra, proprio da don Bussetti. Il coraggio e la testimonianza cristiana
espressi dal parroco avranno un autorevole riconoscimento anche nelle parole
di monsignor Dalla Zuanna, che inserirà don Enrico nel novero delle più luminose figure della Diocesi, tra quei sacerdoti che erano stati vicini ai fedeli, pronti a
scongiurare le rappresaglie e a soccorrere «i poveri rastrellati, a portare viveri, a
perorare la loro causa», a rimanere sul posto anche in occasione delle «incursioni aeree». Nella relazione degli anni di guerra del vescovo cappuccino, il nome
di don Enrico compare così a fianco di alcuni “giganti” dell’impegno cristiano
quali don Dante Sala, arciprete di San Martino Spino, «incarcerato e minacciato
di morte per essersi adoperato a favore degli ebrei» o don Ivo Silingardi, «per
l’esercizio della carità verso i patrioti». Don Bussetti è annoverato tra i sacerdoti
«veramente eroici» che avevano difeso e salvato «tanti poveri figlioli dal carcere
e dalla morte»412. Allargando lo sguardo a tutta la provincia di Modena e non solo
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alla Diocesi carpigiana, Claudio Silingardi segnala che su 300 parroci della provincia, almeno 120 hanno rapporti non episodici con la Resistenza; di questi, 24
otterranno il riconoscimento di partigiani o patrioti. Alcuni di loro sono arrestati
o deportati, come don Sante Bartolai e don Mario Crovetti; tre vengono uccisi:
don Elio Monari (medaglia d’oro al valor militare), don Natale Monticelli e don
Giuseppe Donini413.
Tornando alla liberazione di San Possidonio, è da segnalare che al mattino
del 23 aprile, dopo «un accurato rastrellamento» effettuato in mattinata dai partigiani, passano anche le prime truppe alleate. Intorno alle 16 un ufficiale del
comando militare angloamericano prende in consegna l’Amministrazione comunale e procede «alla nomina del Sindaco»414.
Il giorno seguente si riuniscono nuovamente Di Marino e Rebecchi, «in attesa della regolare nomina del Consiglio Comunale e della Giunta». Sulla base di
«precedenti approcci», viene eletto sindaco all’unanimità Clearco Gherardi, che
«aveva retto l’ultima Amministrazione Comunale Socialista, defenestrata dal
fascismo»415. Il 30 aprile è nominata anche la Giunta, con quattro membri effettivi e due supplenti, per un totale di sei membri, divisi equamente tra il Partito
Comunista, il Partito Socialista e la Democrazia Cristiana. Gherardi, a quel punto,
rassegna le dimissioni e al suo posto viene eletto sindaco il comunista Rebecchi.

Il difficile ritorno alla normalità (1945-1946)
San Possidonio fatica a voltare pagina. I nuovi amministratori affrontano i bisogni più urgenti in un quadro finanziario reso «grave»416 dalle precedenti gestioni
e degli eventi bellici. I soli danni delle incursioni aeree ammontano a un milione
e 125 mila lire e il Comune si vede costretto a restringere ulteriormente l’elenco
dei poveri, secondo una tendenza in atto ormai da diversi anni. In paese c’è carenza di cibo, combustibili e solfato di rame, indispensabile in agricoltura. Alle
famiglie «che non hanno né maiali né grano» e che non sono andate alla monda,

Claudio Silingardi, Metella Montanari, Storia e memoria della Resistenza modenese 1940-1999,
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è assegnato del riso417, ma capita anche che il cibo distribuito alla popolazione
sia immangiabile, come accade ad una partita di farina gialla per polenta inviata
dalla Sepral, che il Comune preferisce destinare a «mangime per il bestiame»418.
L’igiene, come in passato, lascia molto a desiderare. Da molte case vengono
gettate dalle finestre «acque di rifiuto» su strade e piazze del centro, mentre l’ufficiale sanitario giudica «spaventoso» il diffondersi della tubercolosi, di cui San
Possidonio ha «il triste primato» tra i Comuni serviti dal Dispensario di Mirandola419. Tra le cause vi sono «guerra, alimentazione deficiente, abitazioni insufficienti e malsane, mancanza di mezzi igienici e di pulizia» e «vizi»; secondo il medico
Nannetti vi sono inoltre un’«eccessiva mania dei divertimenti e del lusso, in cui si
spende denaro» che potrebbe essere impiegato «per procurarsi mezzi igienici e
vitto più sostanzioso» ed anche «l’eccessivo abuso del ballo» in locali che dovrebbero essere «meno polverosi, più ventilati, con latrine più pulite ed igieniche»420.
Per reperire le risorse occorrenti alla ricostruzione il Comune e il Cln attuano
misure drastiche. Per «sinistrati e bisognosi» vengono requisiti mobili ed altri beni
nella casa dell’ex podestà Giorgio Bernini421. Sono inoltre bloccati i depositi di
privati e ditte presso il Banco San Geminiano e San Prospero422, mentre a tre commercianti viene intimato di «tenere a disposizione un certo quantitativo di vino»
per la popolazione423. Il Comune procede poi ad aumentare le imposte di consumo e di famiglia, sulle vetture private e pubbliche, sui pianoforti, sui bigliardi e
sui cani; ad aggiornare il valore del bestiame, ottenendo un gettito molto più alto
senza toccare le aliquote424; ad utilizzare parte delle maggiori entrate per concedere miglioramenti salariali ai dipendenti comunali, la cui situazione è giudicata
«veramente penosa in dipendenza dell’attuale elevatissimo costo della vita».
Ai problemi economici e sociali si sommano quelli della sicurezza. Il paese
vive in un clima da “regolamento dei conti” che non facilita certo il ritorno alla
normalità. A garantire l’ordine pubblico dovrebbe essere il nuovo corpo di po-
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lizia partigiana, al quale sono assegnati anche altri due compiti fondamentali:
individuare ed arrestare fascisti o militi delle brigate nere e svolgere funzioni di
polizia annonaria, al fine di contrastare il “mercato nero”. In realtà, anche quando le armi dovrebbero tacere, continuano le sparizioni e le uccisioni di persone
compromesse col regime425. È in quei giorni che si colloca anche un episodio che
peserà a lungo sulla memoria della Resistenza a Concordia e San Possidonio. Si
tratta della vicenda della “corriera fantasma”426, ovvero dell’esecuzione sommaria di un numero imprecisato di ex repubblichini che viaggiavano su tre camion427
partiti dal bresciano. Di una parte dei passeggeri, condotti al comando della polizia partigiana di Concordia, si perdono le tracce, eliminati, secondo quanto accertato nel corso di due distinti processi, da elementi partigiani428.
Il 21 maggio 1945, 19 anni dopo la sua cancellazione d’ufficio per l’istituzione del podestà, si ricostituisce il Consiglio comunale, «come da disposizione»
del Cln. I partiti antifascisti designano 20 membri: sei comunisti, altrettanti democristiani, cinque socialisti e tre «rappresentanti di massa»429. La seduta d’inse-
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diamento è presieduta dal Sindaco Rebecchi, che chiede di non essere rieletto
«per dedicarsi interamente alla Camera del Lavoro» e che propone come suo
successore Aldino Gelmini e come vicesindaco Clearco Gherardi. La proposta è
approvata all’unanimità e viene anche nominata la giunta430.
Il problema del controllo dell’ordine pubblico sta particolarmente a cuore a
Di Marino, che chiede al sindaco di disciplinare «i servizi di polizia secondo le
norme impartite dalle autorità competenti».
Il 27 maggio si riunisce nuovamente il Consiglio comunale. Mancando in Municipio una sala adatta a contenere tutti gli intervenuti, la riunione si svolge al
Teatro Varini. Rebecchi e Di Marino fanno appello alla collaborazione della popolazione per una ricostruzione efficace e rapida, ma in queste fasi iniziali è ancora il Cln a gestire gran parte del potere, disponendo delle risorse con una certa
libertà431. Altro tema delicato è quello dell’epurazione, che colpisce in particolare i dipendenti degli enti pubblici. Cinque di loro vengono licenziati, ma figure
chiave del fascismo locale, come il geometra Delfo Zucchi, continueranno a lavorare per il Comune, a dimostrazione di una non drastica cesura con il passato.
Il Cln intanto procede ad allargare la sua base. In luglio entrano a farne parte due esponenti dell’Unione Donne Italiane432 e il rappresentante della Lega
Contadini. Nell’estate del 1945 è ancora difficile tracciare una linea netta tra i
compiti della Giunta comunale (il Consiglio non si riunisce più dopo il 27 maggio) e quelli del Cnl, che nelle sue sedute compie scelte di carattere prettamente
amministrativo. Tra le decisioni più ricorrenti vi sono quelle che riguardano le
biciclette, un bene ritenuto estremamente prezioso, a quell’epoca. Il 6 agosto, ad
esempio, un possidiese viene invitato a restituirne una al suo legittimo proprietario. Lo stesso giorno si parla della concessione del campo sportivo (trasformato
dai nazifascisti in un campo minato) ad un coltivatore diretto e del contributo di
15 mila lire a un cittadino la cui abitazione era stata completamente saccheggiata dalle brigate nere433.
Il 18 agosto 1945 l’esecutivo della sezione socialista di San Possidonio mette
in luce l’esistenza di dissidi tra Cln e Giunta sulla «ripartizione dei lattonzoli» e
sulla questione dell’epurazione. La riunione si conclude con una delibera che
chiede al Sindaco, «quale ufficiale della Polizia pagata dal Comune», di mettersi «al servizio di tutti i cittadini per la protezione di tutti e di tutto». Secondo
i socialisti la giustizia deve infatti «trovare la sua giusta applicazione» con la
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rigida osservanza degli ordini impartiti dal Sindaco e dal Cln. Nel sottolineare
che è di quest’ultimo organismo la responsabilità dell’epurazione politica, la sezione socialista ricorda che «solo con ordini e con l’adesione del Sindaco deve
intervenire la Polizia», cosa evidentemente tutt’altro che scontata434. Sta ormai
cominciando a sgretolarsi il fronte antifascista, che solo la comune lotta ai “repubblichini” e all’occupante tedesco aveva contribuito a tenere unito.
Anche i cattolici sono profondamente scossi da un mondo che faticano a riconoscere e comprendere. Dalla Zuanna, il “vescovo resistente”, lo sintetizza con
queste parole, a guerra da poco finita:
Il danno morale apparve dopo [la fine della guerra], il lungo periodo di dolore aveva
scosso la fede […] Dopo la liberazione le popolazioni si abbandonarono a folli divertimenti, balli, ecc. lo spirito di odio e vendetta si manifestò dappertutto. Si ebbero dei
fatti deplorevoli: il comunismo fece una propaganda enorme e la frequenza alle Chiese e ai sacramenti diminuì sensibilmente. L’esercizio del Ministero è reso più difficile
per l’atteggiamento dei partiti estremi; il popolo che non è forte nella fede ha paura.
Io ed anche gli altri Vescovi della Regione, vediamo molto oscuro l’avvenire e pieno
di incognite. Si dice che l’80% dell’Emilia è già comunista e allora è facile prevedere
quale sarà il futuro. Sembra però, guardando in superficie, che molti si ricredano, che
si ritorni alla calma ecc.
Per parte mia la credo una tattica ed ho poca speranza. Cercheremo di lavorare, confidando in Dio.
[…] opere di carità, asili, ricreatori, oratori ecc. Ecco quello che dobbiamo fare. C’è la
buona volontà: tante volte mancano i mezzi435.

Il mondo cattolico carpigiano percepisce che il momento è cruciale. Alla preoccupazione che a un’ideologia totalizzante (il fascismo) se ne possa sostituire
un’altra (il comunismo), i cattolici rispondono sul terreno della propaganda, iniziando anche a denunciare «l’immoralità del modello di vita personale e sociale» propugnato dalle sinistre436. Simbolo di questa «immoralità» è la mania dei
balli e delle feste, che esplode a Liberazione avvenuta. Per la verità, come abbiamo visto, non sono certamente i comunisti ad inventare i balli, né appare nuova
la denuncia cattolica che tra le movenze sinuose dei danzatori o nel contatto
fisico tra i giovani possa nascondersi il diavolo. Resta tuttavia il fatto che l’euforia esplode, sintomo evidente e gioioso di una diffusa voglia di cambiamento
ma anche della speranza di molti in un futuro più “leggero”, oltre che migliore. A
San Possidonio questa euforia dilaga nella sala Spinardi, sulla strada provinciale,
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nel locale Ghinetti di Forcello e sulla pista all’aperto di via Roma 4, gestita dal
Fronte della Gioventù. Anche al Teatro Varini, un tempo luogo di comizi e bolse
cerimonie, i giovani si scatenano in pubbliche danze, lasciandosi alle spalle i
brutti ricordi della guerra.
Come nella massima attribuita a Giulio Cesare, se non puoi sconfiggere il nemico, allora è meglio farselo amico. Ovvero, se non puoi impedire che si esprima
la voglia di divertimento, cerca di proporne un genere alternativo, più consono
ai dettami cristiani ma vicino ai tempi nuovi. È in quest’ottica che si può leggere
l’ordine impartito dalla Diocesi alle parrocchie di dotarsi di una serie di strutture «giudicate indispensabili per poter competere con la forza organizzativa dei
comunisti»437, quali oratorio, campo sportivo per i giovani, asilo per l’infanzia e
sala cinematografica. Don Bussetti e soprattutto il cappellano don Euro Melegari saranno ricettivi a questo appello, iniziando le trattative per l’acquisto del Teatro Varini, per tanti anni considerato un luogo contrario al vero spirito religioso.
Nell’immediato dopoguerra prende forma anche un’altra idea cara a don Enrico: quella di fornire una migliore collocazione ai resti di don Giuseppe Andreoli.
Il 1° settembre 1945 il Cln decide di promuovere una sottoscrizione e di chiedere
un contributo alla Provincia per erigere la cappella dedicata ai caduti partigiani
nel cimitero, che viene inaugurata il 22 settembre 1946 e nella quale sono traslate, appunto, anche le ceneri del martire del Risorgimento438. Sono inoltre deliberate somme per l’assistenza e viene affrontato il problema della mancanza
di legna da ardere. Il 4 gennaio 1946, a riprova della fiducia e della stima di cui
gode, don Enrico Bussetti viene nominato nel nuovo comitato dell’Eca, formato
da cinque membri, insieme al dottor Nannetti. Si tratta di un incarico-chiave, in
considerazione degli aiuti garantiti dall’ente; ma in quel periodo, tra il mondo
cattolico e quello che si ispira all’ideologia marxista il solco si sta allargando
sempre più, anche a seguito di gravi episodi di violenza come quello che ha
per vittima don Francesco Venturelli, parroco di Fossoli, che dopo aver assistito
ebrei, prigionieri politici e internati civili nel Campo di concentramento situato
nel territorio della sua parrocchia, aveva aiutato con uguale generosità gli sbandati della Repubblica di Salò e dell’esercito tedesco. Il 15 gennaio 1946 don Venturelli, «un sacerdote mite e solerte verso le necessità dei propri parrocchiani»439,
viene assassinato sulla soglia della canonica di Fossoli in un agguato. L’omicida
e i mandanti rimarranno ignoti, ma una parte dei cattolici attribuiranno l’omicidio a una chiara matrice politica di sinistra. È il tempo della «fortezza cristiana», scriverà Dalla Zuanna in una lettera pastorale pubblicata un mese dopo.
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«Viviamo», spiega il vescovo cappuccino, «in uno dei momenti più difficili della
storia dell’umanità. […] Insieme a tante distruzioni e rovine materiali prodotte da
una guerra senza esempi, noi vediamo con profonda amarezza la rovina dello
spirito». Dalla Zuanna vede intorno a lui «uno smarrimento, un disorientamento generale; un perturbamento e pervertimento tale delle coscienze che non si
distingue più da molti il bene dal male; ed insieme un risorgere e pullulare di
principi, di idee sovvertitrici di ogni ordine morale e sociale, ed una conseguente
spaventosa corruzione nei costumi»440. La sua è una posizione del tutto in linea
con quelle espresse dalla stragrande maggioranza dell’episcopato italiano441,
ma fa comunque impressione registrare che, in così breve tempo, a causa degli
odi di parte, si sia potuto dissipare un patrimonio di valori che derivavano dalla
comune lotta antifascista.
Tensione politica e sociale, nell’immediato dopoguerra, sono ai massimi livelli, anche a causa dei problemi concreti attraversati dalla popolazione. Terminati
i lavori invernali in campagna, la disoccupazione si annuncia «con proporzioni
preoccupanti» in tutta la Bassa. A San Possidonio, nel febbraio 1946, risultano
senza lavoro 675 persone, in maggior parte braccianti442. Un numero enorme.
Quello che arriva alle elezioni amministrative del 17 marzo 1946, le prime
dalla caduta del fascismo, è un Paese intenzionato a voltare pagina. A San Possidonio i votanti sono 2.735, le liste sono tre. I comunisti, che ottengono 1.334
voti, eleggono 16 consiglieri su 20; i socialisti (768 preferenze) i restanti quattro443. I democristiani, con 459 voti, non eleggono invece nessun rappresentante444.
Il ricambio è notevole. Soltanto un quinto dei membri eletti aveva fatto parte
del Consiglio comunale indicato dal Cln meno di un anno prima445. Risulta eletta, in rappresentanza del Partito Comunista, anche una donna, Olema Forti, di
21 anni446. È la prima volta che accade, in un paese dove il protagonismo delle
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donne, nella vita pubblica, era stato sempre svilito e osteggiato447. Il più votato è
il sindaco Aldino Gelmini, che viene riconfermato nella carica. A lui viene anche
concessa un’indennità, che segna una nuova cesura con la pratica dei podestà,
carica onorifica appannaggio di pochi benestanti.
A trionfare sono dunque le sinistre, grazie all’impegno profuso nella lotta al
nazifascismo, costato numerose vite umane. Il trend è confermato il 2 giugno del
1946, quando il 96,2% degli aventi diritto si reca di nuovo alle urne. Per il referendum istituzionale votano 2.805 elettori: 2.155 (81,32%) sono per la Repubblica
e 495 (18,68%) per la Monarchia. Nelle elezioni per l’Assemblea Costituente il
Partito Comunista ottiene 1.235 voti (pari al 44% dei 2.805 votanti), il Psi-Psiup
875 (31,2%), la Dc 417 (14,9%), l’Uomo Qualunque 93, l’Unione Democratica Nazionale (liberali) 60, la Concentrazione Democratica Repubblicana 17 e i repubblicani 10448. A quel punto, il clima tra le forze politiche che hanno combattuto il
fascismo è già andato in pezzi. Lo dimostra uno scambio di lettere tra il segretario del Cln locale, il vecchio socialista Anacleto Rebecchi, ed il Cln provinciale,
alla vigilia della chiamata alle urne del 2 giugno. Rebecchi assicura «la buona
volontà» nel cercare «di mantenere l’accordo fra i partiti», pur ammettendo che
si tratta ormai di «cosa ardua»449.
Il Comune guidato dai socialcomunisti prosegue nel tentativo di far uscire il
paese dalle secche della miseria e della disoccupazione, con l’avvio di nuove
opere, quali il macello pubblico, per anni annunciato dal fascismo e mai realizzato, e tre edifici scolastici frazionali, che avrebbero sostituito i locali presi
in affitto dai podestà, che ormai non rispondono più agli «elementari requisiti»
igienico-sanitari450. Viene inoltre acquistato un terreno in via Chiaviche per la
costruzione di un edificio con nove alloggi per case popolari. Alle suore domenicane, tornate in paese nel 1947451, è concesso un contributo di 10 mila lire per
gestire l’Asilo infantile, che viene trasformato in comunale452. Il parroco rimane
tuttavia nell’amministrazione e nella direzione.
Ma è soprattutto l’orizzonte politico ad essere profondamente mutato. Ad ap-
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pena un anno dalla fine della guerra le crepe nel fronte antifascista appaiono evidenti. L’esperienza dei Cln locali, sintesi dello spirito unitario, si è conclusa nell’agosto del 1946, in base alle disposizioni emanate dal Comitato Provinciale453.
Intanto, dopo don Luigi Bertolla, San Possidonio, nel 1946, ha un nuovo cappellano. È don Euro Melegari, un sacerdote giovane ma che ha già avuto esperienze importanti. Il suo primo incarico era stato la cura pastorale nel campo di
concentramento di Fossoli, dove si era distinto per l’assistenza portata ai detenuti; successivamente era stato inviato a Cortile, dove in qualità di cappellano si
era adoperato per nascondere e assistere giovani ricercati dai fascisti. Per questa
sua attività, che aveva alternato all’insegnamento in Seminario, don Euro aveva
rischiato più volte la vita. Nel marzo del 1945 era stato prelevato durante un rastrellamento. Insieme ad altri uomini della frazione di Carpi era stato condotto
nel caseificio di Limidi e qui sottoposto a un pesante interrogatorio, durante il
quale gli erano stati indirizzati anche sputi e offese. Rilasciato per intercessione
del vescovo Dalla Zuanna454, aveva preferito lasciare Cortile e grazie all’aiuto di
uno zio materno antifascista, Oliviero Saetti, era fuggito in montagna455.
Se si considera l’atteggiamento che entrambi avevano avuto durante l’occupazione nazista e la Resistenza, sarebbe lecito aspettarsi una certa sintonia tra
don Euro e don Enrico. In fondo, avevano vissuto un’esperienza simile, seppure in
due diverse parrocchie, come aveva sottolineato il vescovo nella sua relazione
sugli anni di guerra; e invece le cose vanno in un altro modo.
Forse è il carattere schietto e a volte spigoloso di don Bussetti a impedire
che si instauri l’attesa empatia o forse è l’ingombrante famiglia del parroco; di
certo vi è la differenza d’età, che non gioca a favore. Don Enrico è verso il tramonto della sua esistenza, don Euro ha la vitalità dei suoi anni. Come ricordava
Renato Fedozzi, don Euro è un «educatore, trascinatore, organizzatore di opere
benefiche, giochi, gite, spettacoli, campi e soggiorni estivi». I giovani sono attratti
da questo «trascinatore irresistibile» e «organizzatore instancabile, pur privo di
mezzi e denaro»456, mentre evitano don Bussetti, che vedono come un uomo austero, forse anche un po’ burbero457. Don Euro, tuttavia, è una meteora, che passa
su San Possidonio molto luminosa ma breve. Nel 1952 conclude infatti l’esperienza possidiese e si trasferisce a Gargallo, dove resta meno di cinque anni. Il 20
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dicembre 1956, infatti, muore a soli 35 anni all’ospedale Ramazzini di Carpi, per i
postumi di una peritonite. Per don Euro quelli di San Possidonio sono gli anni delle «più belle e sante battaglie della mia giovinezza sacerdotale», come scriverà
nel suo testamento spirituale458. Per la comunità sono anche anni di mutamenti e
tensioni. La rottura dell’alleanza di governo tra i partiti antifascisti, avvenuta nel
maggio 1947, precipita definitivamente anche questo paese in un clima politico
da guerra fredda. Alle elezioni politiche del 1948, su 3.033 elettori votano in
2.937. Al Fronte democratico popolare, formato da comunisti e socialisti “nenniani”, vanno 1.622 preferenze, pari al 56 per cento dei 2.872 voti validi. La Democrazia Cristiana ottiene 724 preferenze, i socialdemocratici 470, le altre liste
in campo 52. I democristiani avanzano, ma restano comunque molto indietro.

L’avvio della ricostruzione e la seconda visita pastorale di Dalla
Zuanna (1951)
I difficili anni della ricostruzione post bellica vedono dispiegarsi uno sforzo
straordinario da parte della ricostituita amministrazione comunale, guidata dal
sindaco comunista Aldino Gelmini459. Disoccupazione e scarsità di alloggi sono i
problemi più urgenti, ma in cima alle priorità vi sono anche la sistemazione delle
strade, ridotte in uno stato pietoso a seguito degli eventi bellici, e le condizioni
igieniche delle scuole rurali. L’unica attività industriale presente in paese è una
fornace, che garantisce il pane a una settantina di famiglie. Per il resto ci si arrangia come si può.
Una parte considerevole della popolazione, specie quella bracciantile, vive
in condizioni difficilissime, tra fame, malnutrizione e indebolimento fisico. Per
alleviare le sofferenze degli strati più deboli della popolazione il Comune, retto
dai social-comunisti, non può comunque prescindere dalla tradizionale azione
d’assistenza messa in campo dalla chiesa, alla quale, del resto, l’amministrazione non fa mancare il proprio sostegno quando si tratta di questioni che toccano
gli interessi dell’intera comunità. È il caso, ad esempio, della ricollocazione delle
nuove campane al posto di quelle che erano state fuse nel periodo bellico.
Alla Pontificia commissione centrale per l’arte sacra in Italia, don Bussetti
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chiede la collocazione di quattro campane, al posto delle tre che erano state
consegnate, quale compensazione delle campanelle che aveva aggiunto per
raggiungere il peso di 812 chilogrammi richiesto dalle autorità. A fornire i nuovi
manufatti è la ditta Giuseppe Brighenti di Bologna, alla quale il parroco raccomanda di riprodurre le stesse iscrizioni delle campane precedenti e di aggiungere, sulla quarta, «Congruentem pluviane nobis Domine concedere digneris
Te rogamus audi nos. Beate Achille intercede pro nobis. A.V.E.», corredata da
quattro immagini: la Fede, San Possidonio, la Beata Vergine e San Paolo. Don
Bussetti, nel ricordare che prima del 1943 il suono delle campane era un «armonico quarto» in «Mi, Sol diesis, Si, Mi» (più il «Fa diesis» fuori tonalità della quinta
campanella), ritiene che possa anche essere diverso, purché intonato al «Mi basso naturale» del campanone460. Alla fine del 1948 il Consiglio comunale, «visto
l’interesse pubblico che il suono delle campane riveste in talune circostanze»,
decide all’unanimità di erogare un contributo di 20 mila lire, a fronte di una spesa di 170 mila, per la loro installazione sul campanile461 e nel 1949 le campane
risultano al loro posto. Nella Diocesi, a quell’epoca, soltanto in altre sei chiese
è stato raggiunto così in fretta questo risultato462. Il suono tuttavia è cambiato. Il
campanone produce un «Mi basso», mentre le quattro nuove campane suonano
«La, Si, Di diesis e Mi alto»463.
Il suono delle campane sembra insomma unire ciò che, in generale, divide.
In quegli anche la chiesa carpigiana è pienamente impegnata a «ribadire con
fierezza la propria identità» e «proposta di vita», nell’aspra contesa che separa i
cattolici dai comunisti. Le parrocchie sono «sistematicamente coinvolte nel fiancheggiamento della Democrazia Cristiana», proposta ai fedeli come l’unico partito realmente in grado di tutelare e promuovere i valori cristiani464. A proposito
del comunismo, verso i cui aderenti e fiancheggiatori nell’estate del 1949 viene
notificata la scomunica, il vescovo scrive che
si è largamente diffuso ed è oggi il più pericoloso nemico della fede e della Chiesa
Cattolica. Nella teoria è ateo e materialista. Nega l’esistenza di Dio, la spiritualità e
l’immortalità dell’anima e la vita futura: nella pratica conduce la più accanita e vasta
lotta contro la religione ed in modo particolare contro la Chiesa Cattolica, il Sommo
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Pontefice ed il clero. La lotta è condotta con arte subdola atta ad ingannare i fedeli465.

Sono parole trancianti. Eppure, a San Possidonio, esiste un filo che tiene unite
autorità civili e cattoliche, sindaco e parroco, comunisti e anticomunisti, per il
bene della comunità. Non c’è bisogno di scomodare don Camillo e Peppone, ma
è chiaro che la prassi dei piccoli paesi è molto lontana dalle prese di posizione
ideali dei vertici centrali dei partiti e delle gerarchie ecclesiastiche.
Nel 1950 si concretizza anche un’operazione immobiliare di ampia portata
e di grande valore per la Parrocchia: l’acquisto del Cinema-Teatro Varini (che
a quell’epoca è di proprietà della famiglia Cappi) con annesso caffè e appartamento. Il fabbricato viene rogitato il 30 marzo di quell’anno, davanti al notaio
Giuliano Cuoghi di Modena. L’operazione può completarsi grazie alla vendita
della casa di proprietà della Cappellania, al civico numero 9 di piazza Andreoli,
e all’accensione di un mutuo. «Faccio presente – scrive don Euro quando chiede
l’autorizzazione alla Diocesi – che il Teatro è l’unico del paese e l’acquisto importerebbe una sana bonifica nel campo del divertimento oltre ad un necessario
mezzo di apostolato, specialmente per la gioventù»466. Se non puoi sconfiggere il
nemico…
Nel maggio del 1950, in occasione dei festeggiamenti per il Santo patrono,
viene finalmente inaugurata la cripta, trasformata in sacrario ai caduti della
Grande Guerra, un’opera tenacemente perseguita, per un quarto di secolo, da
don Enrico. A benedire solennemente la chiesa sotterranea è il vicario generale
della Diocesi, Silvio Sabbadini, davanti a un folto pubblico, ammirato dalla bellezza delle decorazioni. Sono infatti stati apposti marmi sulle pareti laterali, sui
quali spiccano due grandi croci che sovrastano l’elenco dei nomi dei caduti, ed è
stato ripristinato l’altare centrale.
Alla fine del 1951 la comunità parrocchiale appare tutta proiettata all’organizzazione della seconda visita pastorale di monsignor Dalla Zuanna, a otto anni
dalla precedente. La data prescelta è il 28 ottobre. Dalla relazione (con prescrizioni) stilata dalla Diocesi emerge una parrocchia ben organizzata e gestita:
La Chiesa dopo gli ultimi restauri è in buone condizioni. Mancano alcune rifiniture della cupola che sono in progetto. Gli altari, le statue, i confessionali sono in ordine. Il tabernacolo non ha ancora la serratura di sicurezza. La biancheria è bella e gli apparati
sufficienti: manca tuttavia una pianeta bianca adatta per le solennità.
Il Battistero, la sacristia e le suppellettili sono in ordine. Si illumini elettricamente lo
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stanzino per le confessioni e il pianterreno del campanile.
I Registri sono tutti molto ordinati. Parecchi tuttavia sono di vecchio tipo (in carta libera) e senza indici: devono perciò essere quanto prima sostituiti. Manca il Registro delle
messe binate. L’Amministrazione dei Sacramenti […] è in genere molto curata. I malati
sono assistiti.
I Legati sono depositati presso la Curia. V’è qualche lacuna nelle Messe pro populo, la
cui soddisfazione grava sulla persona del Parroco, nonostante l’onere di 60 messe per
il beneficio.
L’istruzione religiosa ai fanciulli è impartita nella forma mnemonica tradizionale e
perciò minima. I catechisti sono improvvisati. Il periodo d’istruzione è molto breve e si
limita a due corsi simultanei, senza perciò distinzione di classi.
L’Azione Cattolica è al completo in tutti i rami e dispone di spazio e mezzi sufficienti467.

All’epoca della seconda visita pastorale di monsignor Dalla Zuanna il Comune sta faticosamente risollevandosi. A seguito delle elezioni amministrative del
10 giugno 1951, la guida del Comune è stata affidata a Remo Medici. Nei nove
anni in cui rimarrà sindaco, San Possidonio uscirà progressivamente dal periodo
di emergenza per entrare in un’era di moderato benessere. Uno dei primi atti
del nuovo Consiglio comunale ha l’obiettivo di risolvere la crisi abitativa. Nel
settembre del 1951, l’Assemblea decide all’unanimità di cedere gratuitamente
un’area di 700 metri quadrati al Comitato di attuazione del Piano di incremento occupazione operaia-case per lavoratori, che intende dotare il paese di un
complesso di alloggi. Nell’occasione il Consiglio ribadisce l’estremo bisogno di
case, ricordando come la maggior parte dei lavoratori viva ancora in condizioni
di affollamento insopportabili468. Nel 1953 il Consiglio comunale eroga un contributo di 250 mila lire alla scuola materna (che ospita in media una novantina di
bimbi, con punte di 130 nei giorni della monda del riso), dà il via alla costruzione
della rete idrica interna, collegata al nuovo acquedotto consorziale, e approva
la sistemazione straordinaria delle strade comunali e del cimitero.
Il Comune, in quegli anni, si fa anche parte attiva nelle vertenze di lavoro. Nel
1954, ad esempio, viene approvato un ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Luigi Zeni, che richiama «l’attenzione sulla gravità, nei riflessi
locali, dell’agitazione in corso dei lavoratori agricoli» e sulle «istanze presentate da parecchie delegazioni di lavoratori del Comune». I braccianti chiedono
«una maggiore retribuzione, adeguata all’aumentato costo della vita», l’avvio
dei lavori per l’ultimazione della Fossa Bernardi, il cui progetto è fermo al Provveditorato delle opere pubbliche di Bologna, l’inizio dei lavori del Canale alto
modenese che, oltre a lenire la disoccupazione permetterebbero di irrigare una
vasta area comunale». I mezzadri, da parte loro, rivendicano un nuovo patto e la
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chiusura della contabilità «senza ingiusti indebiti» e un’equa «ripartizione degli
utili». I coltivatori diretti, infine, chiedono «assistenza mutualistica, ospedaliera e
previdenziale». L’ordine del giorno di Zeni invita pertanto «le superiori Autorità
a sollecitare presso gli organi tecnici a ciò delegati l’inizio dei lavori pubblici»
ancora bloccati e a promuovere «un incontro fra le parti» per porre fine a una
situazione che, «per l’irrigidimento dell’Associazione Agricoltori, minaccia di turbare il buon ordine che, per il benessere di tutti, deve regnare nel Paese»469.
Sempre nel 1954 viene approvato il progetto del geometra comunale Delfo
Zucchi per la sistemazione della piazza, che appare «disadorna», «infestata di
erbacce e [con la] cordonatura consumata dal tempo», con un evidente contrasto con «le due artistiche fontane luminose» realizzate ai lati del monumento
dal Consorzio di Burana, che di lì a poco avrebbe anche inaugurato l’acquedotto,
alla presenza di numerose autorità470. Si fanno spazio, tra i bilanci del Comune di quegli anni, anche gli aiuti per la promozione dello sport, che è uno dei
principali terreni sui quali si gioca la competizione, nell’attrarre giovani nella
propria orbita, tra comunisti e cattolici. Nel 1956 il Comune ad esempio eroga
un contributo alla Società sportiva presieduta da Renzo Pulega, unico sodalizio
locale «che abbia già costituito un’efficiente squadra per il gioco del calcio», che
è «vivamente seguita e particolarmente cara alla popolazione»471.
Visite pastorali a San Possidonio (1925-1955)
Anno

Data

Vescovo

1925

17 maggio

I visita di Giovanni Pranzini

1928

23 settembre

II visita di Giovanni Pranzini

1933

1 giugno

III visita di Giovanni Pranzini

1937

17 maggio

I visita di Carlo De Ferrari

1940

10 novembre

II visita di Carlo De Ferrari

1943

21-23 agosto

I visita di Vigilio Federico Dalla Zuanna

1951

28 ottobre

II visita di Vigilio Federico Dalla Zuanna

1955

30 maggio

I visita di Artemio Prati

L’8 settembre 1952 monsignor Dalla Zuanna nomina don Rino Crespi472 «vicario
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cooperatore» della parrocchia473. I suoi rapporti con don Bussetti non sono facili.
Li separa innanzitutto il fattore generazionale. Don Rino è nato nel 1924, l’anno
dell’ingresso in parrocchia, già non più giovanissimo, di don Enrico. Li divide, forse, anche il carattere. Scriverà nel 1955 il vicario foraneo di Concordia:
[…] la popolazione è divisa, una parte parteggia per il parroco e l’altra per il cappellano. [Tra i due] non sono buoni i rapporti […], tanto che raramente si parlano. […] Questa
mancanza di collaborazione porta le sue conseguenze anche nello svolgimento del
ministero parrocchiale, caso pratico per il corrente mese di maggio celebrano la messa quasi contemporaneamente, e questo con danno spirituale ed altre conseguenze
spiacevol[i], mi risulta che recentemente in una domenica il cappellano rifiutò recisamente di fare un funerale»474.

A quell’epoca la diocesi ha compiuto una nuova fase di trapasso. Al vescovo Dalla Zuanna è subentrato, nel febbraio del 1953, monsignor Artemio Prati, che nel
corso del suo episcopato avrà una particolare attenzione nel tradurre, a livello
diocesano, la parola e l’azione del papa e che riprenderà alcuni «pronunciamenti» del predecessore in tema di costumi e morali. Monsignor Prati darà anche
continuità all’intransigenza di Dalla Zuanna in campo politico, con una «scelta
anticomunista» che, in quest’area della provincia modenese, si carica «delle tensioni derivanti al mondo cattolico dalla percezione, nei termini di un assedio,
della preponderante forza politica e sociale dell’ideologia marxista»475.
Tra il 1954 e il 1955 il nuovo vescovo compie la sua prima visita pastorale
nella Diocesi. A San Possidonio arriva il 30 maggio 1955. A differenza di quanto
avveniva in epoca fascista, non si svolge il doppio incontro, prima in canonica e
poi in municipio, tra vescovo e autorità civili, ma la visita rimane tutta su un piano strettamente religioso; segno anche questo del difficile rapporto tra mondo
cattolico e comunista.
In realtà, monsignor Prati arriva in un Comune politicamente dominato, come
tiene a sottolineare don Bussetti, da un «comunismo tollerante», che non ha mai
inscenato «dimostrazioni contro la chiesa». Alle ultime elezioni hanno vinto comunisti e socialisti nenniani, mentre la minoranza è andata ai socialdemocratici, con la Democrazia Cristiana «in buona ascesa». Come in altri paesi, anche
in parrocchia esistono «le così dette Cellule» comuniste, ma don Enrico dice di
ignorarne «i dirigenti e i dipendenti». Sono anche costituite associazioni giovanili
promosse dal Partito Comunista e dalla Camera del Lavoro, come l’Associazione
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Pionieri d’Italia, che ha una ventina di aderenti, e l’Associazione Ragazze Italiane.
Riecheggia, nelle parole del parroco, la preoccupazione sulla “concorrenza” delle sinistre in campo giovanile, che aveva spinto monsignor Prati ad avviare, qualche tempo prima, un’inchiesta a tappeto tra i sacerdoti sulla realtà nella diocesi
del movimento dell’Associazione Pionieri476, fondata nel 1949 per ragazzi tra i 7
e 14 anni con intenti aggregativi ed educativi ma, evidentemente, anche politici.
Quando il vescovo compie la sua visita, a San Possidonio sono anche altri i
segni della ramificata presenza comunista: ad esempio, in paese è costituita una
sezione dell’Unione Donne Italiane e il giornale l’Unità ha un centinaio d’abbonati. Don Enrico scrive al vescovo che «è difficile» spiegare le ragioni della
forza delle sinistre, che attribuisce soprattutto a «troppa libertà e finanziamento
estero. Però si nota un certo decrescimento. Il tempo dovrebbe correggere tanto
errore, forse portato anche dalle conseguenze del dopo guerra e del popolo non
compreso dal ceto signorile»477, scrive il parroco.
La competizione sul terreno giovanile fa sentire i suoi risvolti anche sulla pratica religiosa, che sembra essersi attenuata. Su 400 ragazzi tra i 6 e i 12 anni
iscritti al catechismo parrocchiale, i frequentanti sono stati infatti solo 250, e di
questi appena 136 si sono presentati all’esame finale. L’esito complessivo è pertanto giudicato dal vescovo «sufficiente», anche perché la preparazione degli
insegnanti risulta «discreta» e, soprattutto, i locali in cui si svolgono le lezioni
sono «di ripiego»478.
Don Bussetti, che all’epoca della visita pastorale ha 71 anni e non gode di
buona salute, non può fare a meno di notare con una certa apprensione il rapido cambiamento della società, soprattutto in quello che considera un peggioramento dei costumi. Scrive infatti:
Il livello morale della parrocchia si sostiene [nonostante] la guerra abbia sovvertito e
sconvolto i valori morali della società. Le ragioni speciali di esso sono il ballo, la stampa [e] anche il cinema. È difficile arrestare le deviazioni della Moda, perché essa viene
dalla città. In parrocchia vi sono Unioni Illegittime. Parecchie.
Non si celebrano Matrimoni puramente civili. E per una parte si è vinta la trovata di
fare scappare, come si dice comunemente, la ragazza[;] ora il livello dei Matrimoni si fa
da una Gioventù troppo immatura pel grave peso: 16-19 anni. […] La gioventù è troppo
attratta dai divertimenti479.

Il catechismo agli adulti è «poco frequentato». Si fanno circa 20 mila comunioni
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all’anno (esattamente il doppio del periodo di guerra), ma gli adulti «la frequentano in periodo pasquale», i giovani «spesso», le donne «frequentemente». Il parroco interviene sempre, quando chiamato, ad impartire gli ultimi sacramenti,
osservando «le regole», ma non interviene ai funerali «di parte» ed ammette alle
esequie soltanto le «bandiere nazionali».
L’asilo è comunale, ma il parroco fa parte della direzione e dell’amministrazione e la maestra appartiene all’Azione Cattolica. Durante la monda del riso
l’asilo ospita, «sia di giorno che di notte», anche i figli delle operaie, che sono
circa 120. Il cinema-teatro, che ha circa 400 posti a sedere, è invece parrocchiale
e si attiene alle direttive della Commissione diocesana per il cinematografo.
Alle messe, celebrate quotidianamente, partecipano circa 25 fedeli. Il Rosario
si celebra in maggio, con funzioni dedicate alla Madonna, in ottobre al mattino e
in novembre. La Via Crucis è organizzata nel tempo di Quaresima. Le processioni
solenni sono cinque: quella del venerdì Santo, del Corpus Domini, della sagra
in onore del Santo patrono, del Santissimo Crocifisso e di San Domenico, nella
frazione di Pioppa480.
Riferendosi al primo quadrimestre di quell’anno 1955, don Enrico coglie segnali positivi. Le comunioni pasquali sono state 1.500, portando «nel campo
famigliare una consolante felicità». Sono state inoltre sistemate alcune unioni
illegittime481 e l’ultimo funerale civile risale ormai a due anni prima482. L’Azione
Cattolica, interamente coordinata da don Crespi, continua ad essere attiva nei
quattro rami con le sezioni minori. Anche in questo caso il fervore religioso che
aveva animato l’associazione negli anni precedenti alla seconda guerra mondiale, sembra essersi attenuato. Secondo il cappellano, infatti, gli Uomini Cattolici «si
accostano poco ai Sacramenti e alle volte non danno troppo esempio di buona
vita cristiana; un po’ avari per cui non sono sempre i primi a sostenere le iniziative
nostre; qualcuno è propenso a lavorare anche di festa perdendo con facilità la
S[anta] Messa». Le Donne Cattoliche sono «un po’ superiori agli uomini come qualità e formazione. […] Alle volte mi fanno soffrire per i loro pettegolezzi e mormorazioni. Tra loro non c’è sempre buona armonia. […] Non troppo ricca la loro vita
spirituale». La Gioventù maschile è la sezione migliore «per qualità, formazione
spirituale, organizzazione. […] Associazione composta in gran parte da studenti,
piena di armonia, dotati di molto di spirito di obbedienza, di sacrificio, di abnegazione». Referenti di questa sezione, che per don Crespi è il fiore all’occhiello
dell’Azione Cattolica parrocchiale, sono il presidente Angelo Rettighieri, il segre-
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tario Osiris Benetti e il delegato Juniores e Aspiranti Renato Fedozzi. La Gioventù
femminile, infine, appare «discretamente buona», ma le sue aderenti appaiono
«meno obbedienti» dei maschi e, a volte, frequentano «il ballo»483. Esistono infine
un oratorio e un campo sportivo della Gioventù Italiana di Azione Cattolica.
Le opere assistenziali e caritative cattoliche appaiono ben strutturate e sono
un valido aiuto per il Comune. Funzionano un circolo delle Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani (Acli) e il Segretariato del Popolo. Sono costituite la sezione
parrocchiale del Centro Italiano Femminile e quella dell’Opera Diocesana di Assistenza. Esiste il «fraterno Aiuto Cristiano» e anche il Terzo ordine francescano
contribuisce con la sua opera di assistenza. Sono organizzate colonie marine e
montane. Per gli emigrati viene organizzata una festa e si raccolgono fondi.
Il fabbricato della chiesa, negli ultimi cinque anni, non ha subito lavori ma è
stato arricchito da numerose donazioni private, che l’hanno fatto uscire da uno
stato di «assoluta povertà»484. L’organo, inaugurato nel 1933, «non ha fatto difetto alcuno», non viene usato per «melodie profane» e non si permettono né esibizione di assoli né l’accesso alle donne. In questo, nulla è cambiato in vent’anni.
Don Enrico ha vissuto la sua missione sacerdotale come servizio interamente
dedicato alla comunità, mettendo sempre in secondo piano le proprie esigenze
e accontentandosi di avere poco più che un tetto sulla testa. Chiarissima, in questo senso, è la relazione di una visita beneficiaria (ovvero di controllo sui benefici
parrocchiali) ordinata nell’autunno del 1956. A quell’epoca, la canonica risulta
parzialmente ristrutturata, «essendovi stati ricavati alcuni locali per la gioventù
maschile» di Azione cattolica, «specie per le adunanze degli aspiranti». La parte
abitata dal parroco, tuttavia, «ha un’accentuata impronta di vecchia casa alla
quale da tempo non si portano miglioramenti notevoli o anche per rendere i
locali più adatti». Alcuni vani a pianterreno, come la cucina e la cantina, appaiono addirittura «deprimenti» a chi vi entra. La condizione economica dell’ormai
anziano parroco, in rapporto alla media del paese, «è piuttosto scarsa, non essendovi un beneficio sufficiente». Non ha alcun mezzo di locomozione proprio,
nemmeno una bicicletta485. Al contrario, don Rino Crespi vive in «locali convenienti ed ha un trattamento economico particolare godendo di rendite della
Cappellania», ovvero l’affitto del Teatro e dell’annesso caffè, e possiede una bicicletta. I visitatori scrivono che «non sono stati trovati documenti giuridici, ma
– al dire del Vicario Coop[eratore] medesimo – esistono solo accordi verbali che
gli concedono, oltre che vitto e alloggio in Canonica, incerti e questue di uso. Il

Acvc, serie III, filza 59, f. 22, don Rino Crespi, Relazione sull’A.C., organizzazioni sociali, caritative
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Parroco non può passare» al suo coadiutore «alcun mensile». In una relazione
inviata al vescovo, tuttavia, don Rino scrive che la «sua situazione economica» è
diventata «ogni giorno più complicata e difficile» e che la sua famiglia «si trova
in necessità di essere assistita»486. È difficile, dunque, capire, dalle carte, come
stessero realmente le cose. Di certo, a differenza del vicario, il campanaro-sagrista percepisce «unicamente gli incerti» e la chiesa non può offrirgli nemmeno
l’appartamento. Gli è stato tuttavia concesso di gestire, «a titolo di compenso»
e «trattenendosi tutto il guadagno», un piccolo distributore di benzina intestato
alla chiesa487. Insomma, anche per don Crespi non stiamo parlando di chissà quali
ricchezze; men che meno per il campanaro; ma don Enrico, dalla descrizione che
emerge dalla visita beneficiaria, appare vivere davvero al limite dell’indigenza.
Al termine della sua visita pastorale, il vescovo suggerisce di riorganizzare
e di rendere vitale a San Possidonio la Congregazione della Dottrina Cristiana,
attiva prima della guerra, e chiede anche di sanare il più possibile le unioni illegittime. Monsignor Prati si raccomanda infine di «rendere sempre più efficiente»
l’azione cattolica, «già ben organizzata»488.
Il presule riparte a tarda sera. È l’ultima volta che don Enrico fa gli onori di
casa a un vescovo, per la visita pastorale nella sua parrocchia. Già minato nel
fisico, don Bussetti muore infatti il 21 novembre 1959. Il suo corpo viene sepolto
nel suo paese natale, San Martino in Rio, in una tomba che contiene anche i resti
di papà Vincenzo e mamma Amalia.
Qualche mese prima, monsignor Prati, assecondando l’invito del nuovo papa
Giovanni XXIII, aveva esortato i propri diocesani a dedicare le preghiere del
mese di maggio al nuovo Concilio ecumenico, un evento di cui non si conosceva
ancora la portata, ma che avrebbe proiettato la chiesa in una nuova era. Nel frattempo, nel suo piccolo, anche la parrocchia di San Possidonio aveva conosciuto
un importante cambiamento. Il 24 ottobre 1957 il vescovo aveva infatti deciso di
dividerla in due parti, istituendo una nuova parrocchia, intitolata al Sacro Cuore
di Gesù, che comprendeva la zona sud del Comune: via Matteotti dal civico n. 80
al 312, via Ponte Pietra, via Pioppa Nuova e via Secchia dal n. 22 al 64. La nuova
parrocchia, di circa 1.600 anime, era stata affidata a don Rino Crespi, che la manterrà fino al 15 maggio 1960489.
Qualche mese prima della morte di don Enrico, in previsione della seconda
visita pastorale di monsignor Artemio Prati, il vicario foraneo di Concordia aveva
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evidenziato come il parroco, «da tempo ammalato» e impossibilitato a muoversi,
non poteva «tendere ai doveri del ministero parrocchiale», ma continuava comunque a godere di stima fra la popolazione. Problemi, semmai, erano sorti tra
le sorelle Bussetti e il cappellano don Crespi. Da «una parte della popolazione»,
infatti, Albertina ed Eugenia erano «tacciate di interferire nelle relazioni» tra
il parroco e don Crespi «e qualche volta nelle cose di chiesa». Il curato, d’altra
parte, era a sua volta oggetto di qualche lamentela490.
A don Enrico subentra, il 4 marzo 1960, don Luigi Benetti491, primo parroco
nominato direttamente dal vescovo dopo la rinuncia al diritto di patronato da
parte dei marchesi Tacoli492. Don Benetti era nato il 4 luglio 1924, proprio nei
giorni in cui entrava in parrocchia il suo predecessore. Dal punto di vista simbolico, il passaggio di consegne non poteva essere più significativo. Don Luigi
prende solenne possesso della parrocchia l’8 maggio 1960. Risale al suo mandato pastorale, tra l’altro, la creazione dell’asilo parrocchiale di via Malcantone,
in un fabbricato donato da Lino Varini, «per lasciare un durevole ricordo della
sua famiglia»493. Il 27 novembre 1960, la seconda visita pastorale di Artemio Prati
è anche un omaggio postumo a don Bussetti, il prevosto che per 35 anni aveva
retto le sorti di una delle più importanti parrocchie della Diocesi. Dopo la sua
morte, il Comune gli ha dedicato una via e, nel 1975, anche una lapide all’ingresso del cimitero, dove ogni anno, per la Festa della Liberazione, si ripete un
omaggio non rituale; l’omaggio a un parroco la cui memoria rimane ancora viva,
a oltre 60 anni dalla morte, ma soprattutto a un uomo “normale”, che nel secolo
degli estremi si è trovato a dover prendere delle decisioni difficili per sé e per la
comunità che gli era stata affidata.

Acvc, serie III, filza 60, f. 35, Diocesi di Carpi, Sacra Visita pastorale. Questionario, 25 febbraio
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1. Le chiese di San Possidonio

1

Alla memoria
dell’amico mio più indimenticabile
Don Aristide Bonvicini
Prevosto
di San Possidonio
cui
fraternità d’animo e d’intenti
mi lega
al bene della Chiesa e del Popolo
di
San Possidonio
questa già Pieve di San Giorgio.
Prefazione
Ai miei Parrocchiani,
non è vero che la voce commossa del Padre deve varcare le mute ed arcane
soglie del Suo animo ed arrivare al cuore dei figli, maggiormente quando parla ai
Suoi della Madre Comune, che tutti accolse ed educò alle belle tradizioni della
fede antica degli Avi, la Chiesa?
Certo!
Di tanta avita ed ardente fede parlano documenti perenni tracciati nelle carte
antiche, parlano le due Chiese esistenti, reliquie di un glorioso passato che ama
il suo fasto alla chiarissima luce del giorno… parla ancor la Pieve scomparsa.
Nello stendere pertanto queste pagine per Voi, alla memoria de’ vostri Figli e
Nepoti, lasciate che il mio primo pensiero corra devoto e riconoscente a
Quelli che furono e sono il vanto, l’onore e la gloria del nostro laborioso Comune e Parrocchia, ai
Caduti
della nostra invitta e divina
Patria.
Dormono Essi nel simbolo all’ombra della Sacra Dimora Materna e dicono ai
Fratelli fedeli il loro immutato ed indimenticabile desiderio:
Per Noi la prece.

Don Enrico Bussetti, Le Chiese di San Possidonio per Don Enrico Bussetti Prevosto. Il manoscritto,
conservato nella parrocchia di San Possidonio, è stato trascritto integralmente. Si è cercato di mantenere gli stessi a capo del testo.
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Voi ne avete riconsacrato il grande sacrificio per la immane lotta europea
nell’Ara della Patria, incidendo nel retro del Monumento il Martirologio dei Vostri 94 Caduti. Grande e sublime il pensiero di Chi volle ideato il Monumento così
da abbracciare come in un sol libro, come in una sola pagina, in una sola parola
e similianza il volto di quel Ciclo Storico Nazionale, che fu il tormento e l’ansia
di un Secolo… e dicesse ai Posteri la istoria dolorosa che dai moti del 1822 salì ai
fasti vittoriosi del 1918.
D’un tratto ricompariva così la nostalgica figura di Don Giuseppe Andreoli,
anima sanpossidoniese, che sugli spalti del Forte della reggiana Rubiera lasciava
la ancor giovane travagliosa esistenza nell’affilato taglio crudele.
Tanto travaglio spirituale noi lo troviamo magistralmente espresso nell’atteggiamento dell’Infelice Sacerdote che deve chinar il capo alla dura sorte dei
tradimenti, ma che è affratellato alla immane fatica del Fante, fiero ed invitto nel
piè fermo guardante al fulgor della Patria… e lo scudo e l’arma affilata proteggono il seno e il cuore degli oppressi fratelli.
L’un l’altro divinamente cari alla Madre Patria che li tiene avvinti e affratellati
in un abbraccio d’amore: l’Italia.
Sta poi come un monito solenne la scritta sul piedestallo che niuno potrà mai
più cancellare, perché col dolore fu inciso e nella gloria s’eterna:
Al Martire Don Giuseppe Andreoli
Ai Caduti per la Patria
1822 - 1918
1922
E la pace venne, o Gloriosi!
E la pace salì quale profumo più che di incenso al Cielo ad aromare il rogo dei
vostri Corpi radiati, come quello d’Abele, e una Turba Angelica vi offerse sull’ali
d’oro in ostia propiziata.
Il 17 Ottobre 1922 per Voi, Concittadini e pei Compagni, Martiri d’Italia, il
Sacerdote sul caro suolo che seppe le vostre fanciullezze sane e serene, elevò
il Rito Santo del Sacrificio Eucaristico, in un nimbo di sole folgorante la vostra
Apoteosi!
La grazia di Dio aveva prestato il Suo più bel sole e la terra il più ricco autunno e le vie riversato avevano una turba innumerevole di popolo, vivente quasi le
commosse gioie del 4 Novembre 1918, quando le istesse Campane gioivano ai
venti la festa dell’Armistizio.
Oh! Divino istante della Santa Messa! Una scala invisibile e arcana unisce la
terra al Cielo.
La istoria ripete il sogno del giovane Giacobbe e gli Angeli si rincorrono nell’ascesa e discesa, sulle ali un cuore!
Quanto pianto velato!
Un’altra volta le campane serravano un’angoscia…
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Chi aveva accompagnato, benedetto, consacrato il cammino a tanti Giovani
deceduti… or non era più!
Don Aristide Bonvicini dopo d’aver assaporato tutte le trepide ansie per Suoi
Figli partiti, nella febbre cocente che lo consumava e dissolveva, guidò con gioia
nel pallido tramonto del 4 Novembre. Suonatele pure le campane, quasi subito
spirando nella sovrumana gioia.
Ancor Lui era presente al Rito Sacro! Ribaciando i Figli cari nel commosso
momento, segnò ai Fratelli della Sua Religione, nati della celeste grazia, il
Miracolo Eterno
Gesù che in Croce perpetuava il Suo quotidiano martirio e l’onda di quel
Sangue Prezioso
Che tutti detergeva nel mortale fallire.
Il silenzio della divinità chiuse la mistica Ceremonia [sic] e Voi, o Caduti, ritrovaste il vostro sonno d’attesa!
Ma quando ai Posteri, sicuro recinto della Vostra fede, o Parrocchiani miei,
potrà essere riaperta la Chiesa Sotterranea, a nuova rimessa, e colla vostra voce
di preghiera orante a Dio, unita a quella dei Caduti?
Dall’Altar Maggiore, di tra le penombre dell’Augusta Sede, il comune martirio
dei Mortali, s’affratellerà a quello degli Eroi già spenti e guarderà al martirio
dell’Uomo-Dio.
Nel coro di tanta sofferenza la vergine Addolorata (le mani abbandonate in
croce e la pupilla umida di pianto) dì e notte veglierà Ella, Madre e Regina dei
Martiri, a tanto deposito sacro, recingendo in un unico sospiro d’amore la rinnovata Fede, o Caduti,… mentre la lampada nella sua luce nostalgica vi parlerà di
Noi!
Sarà questa la vostra vera e sacra Tomba, o Caduti, sarà questo il desiato Luogo Divino di convegno… sarà questa la Vostra
Cappella
o Figli!
La salma di Don Giuseppe Andreoli allora ritornerà colle ricomposte ossa tra i
Fratelli e nell’Urna fatale gli sarà caro dormir il quieto sonno fino a che l’accalorato ritmo dei Secoli non dischiuderà tutte le tombe e non lo richiamerà ai fastosi
canti del trionfo eterno!
Chiesa Sotterranea
la futura
Cappella ai Caduti?
Non deve essere questo un augurio mio e soltanto un desiderio vostro, Parrocchiani miei!
Gli sforzi comuni che abbiamo volti in questi anni alla riorganizzazione della
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Chiesa Superiore non ci hanno permesso di dedicare ancora una parte della operosa fecondità di lavoro alla Chiesa Sotterranea.
Essa però è là che ci attende ed accoglie la nostra formale promessa, lieta
di potere ritornare ai Riti Sacri, dopo diversi e vari tentativi di ricostruzione, che
però non riuscirono a togliere i disastri lasciati dall’inondazione del Secchia nel
1113.
Epperò Iddio attui al più presto possibile la nostra viva speranza!
Certo le superstrutture che vennero in essa compiute per sostenere il peso
della Chiesa superiore non permetteranno di vederla nella Sua primitiva bellezza, quando al piano naturale del suolo e alla luce del giorno e del sole dalle sue
ampie finestre lasciava intravvedere e riflettere il bel mosaico che ne ricopriva
il lastricato.
Neppure la potremo osservare più nella sua primitiva lunghezza coi fortissimi
archi larghi sulle tozze otto colonne e le tre entrate, che, come ad una croce,
lasciavano fluire il popolo, segnarne l’aperture quali le tre trafitture al Corpo ed
alla Croce di Cristo Gesù…
Non rimane ora che una antichissima porta laterale, scendente nel basso con
una ben indovinata rozza gradinata, che avrà tante volte risposto sommessamente dalla fredda pietra al bacio dei fedeli doloranti o in letizia e nel cupo
silenzio della notte avrà ripassata alla sorella di mezzanotte la trepida ansia dei
cuori mortali.
La perdurante umidità del suolo, l’addentramento di quasi tre metri nel vivo
terreno, la metà luce che entra dalle sue dimezzate finestre non fanno che confermare tuttora la legittima preoccupazione che i Parroci dovevano avere per la
salute fisica dei loro fedeli, quando nella stagione invernale con immutata fede e
persistente fervore vedevano il popolo scendere in quel tugurio a dir le candide
preghiere a Dio o a far risonare le fredde volte dell’appassionato canto di cuori
loro.
Oh! Beata fede di Padri nostri quanto accetta la vostra devozione!... Essa è ancora qui, come in una paradisiaca visione, scandente nell’augusto luogo divino!
Ma quando e perché mi accinsi a scrivere queste povere pagine sulla Chiesa
di San Possidonio?
Ecco!
Una Mostra Artistico-Decorativa che ebbi occasione di far conoscere al pubblico or sono quasi due anni nei locali delle Scuole Pubbliche del Capoluogo mi
convinse della somma necessità di mostrare al pubblico tutto il patrimonio artistico della Chiesa, perché i Fedeli mi parvero così ignari delle loro ricchezze che
la Mostra stessa proprio fu una pioggia benefica, più che una rugiada, sull’aridità
della loro primiera fredda indifferenza.
L’ammirazione profonda e sincera e l’enorme concorso del pubblico – non
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della sola Parrocchia – mi dettero pienamente ragione.
E queste mie pagine rievocanti oltre che i ricordi della nostra Parrocchia anche le ricchezze artistiche di Essa continuano il nobile scopo dell’avvenuta Mostra.
Un altro motivo s’aggiunse a questo.
Il Bollettino Ufficiale della Diocesi nel numero 7 dell’Anno II° in data 1 Ottobre 1926 affretta la compilazione di tutti gli oggetti d’arte, mobili ed immobili
che ogni Parrocchia possiede da essere come un «catalogo scientifico» spettante
il patrimonio ecclesiastico.
Il termine precisato nel 27 Settembre 1927 non mi ha permesso di presentare
alla vostra benevola attenzione, o Parrocchiani miei, che questo modestissimo
mio lavoro.
Le mie deboli forze hanno così voluto rispondere ad entrambe le su-accennate richieste, in una analisi più ampia e suggestiva sì da poter interessare il mio
popolo, lieto solo se mi sarò procurato un po’ di compatimento alla dura fatica.
Che dirà la aristocratica pleiade dei letterati se la loro aspettazione ne verrà
delusa?
Io cercai soltanto il bene che potevo portare al mio popolo, lieto solo di interessarlo ad amare non la sua Gloria Religiosa soltanto, ma il patrimonio ancora
artistico, che le vicende dei secoli avevano nascosto al suo interessamento, sicuro che le presenti pagine, o Parrocchiani miei, Voi le volgerete in beneficio della
Chiesa, perché il ricordo glorioso di essa si inciti sempre alla difesa del Suo sacro
patrimonio, onde possiate essere Emuli dei vostri Avi, che a Noi consegnarono
nel 19 Giugno del 1794 una tra le più belle Chiese della Bassa Mirandolese, ultimata così, ma ancora più fastosa nel disegno dell’Architetto
Francesco Iori
Permettetemi dunque che io chiami le presenti pagine una
Nuova Mostra
continuativa di quella artistico-decorativa del 1925, che io affido all’attenzione, alla premura, all’affetto vostro, che so tanto grande.
Il Prevosto
D. Enrico Bussetti
19 Giugno 1927
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2. La Chiesa Sotterranea di San Possidonio

2

Quando il martedì dopo la quarta domenica del mese di Novembre nell’anno
1909 l’allora Parroco di San Possidonio Don Aristide Bonvicini, mio Carissimo
Amico, mi accompagnò nella così detta Chiesa sotterranea per il corridoio che
immetteva dalla Canonica alla Chiesa, mi sorprese somma meraviglia che sì bella Cripta fosse stata lasciata per tanto tempo in abbandono.
Mi consolò infinitamente la promessa dell’Amico di porre mano anche a questi lavori, dopo i più urgenti e necessari della Chiesa Superiore e della misera
Canonica.
Né potevo dubitare di quella poiché conoscevo nell’amico un grande coraggio ed una indiscussa abilità come ideatore di belle imprese che sapeva tradurre
mirabilmente in opera.
La morte troncò troppo presto quel nobile cuore, che in pochissimo tempo
aveva potuto sistemare la Cella Campanaria in modo affatto moderno, rendere a
nuovo il tetto della Chiesa, provvedere all’abbellimento dell’Altare del SS. Crocifisso e più ancora a far nuova la Canonica, pur rispettandone la primitiva forma.
La chiesa sotterranea rimase ancora dimenticata e un puro sogno il ridurla
al culto!
Un tentativo di ripresa nei miei Predecessori D. Gaetano e D. Giovanni Righi,
ma di poca importanza.

Don Enrico Bussetti, La Chiesa Sotterranea di San Possidonio, s.d. Il manoscritto è conservato
nella Parrocchia di San Possidonio.
2
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3. L’Antica Pieve di San Giorgio

3

Abbiamo trovato il Prevosto Can[onico] Don Enrico Bussetti raggiante di giusta
contentezza per il raggiungimento del suo unico sogno: la Messa o il Ritorno al
Culto della così detta Chiesa Sotterranea.
Egli assiste personalmente i lavori di muratura e di pittura non volendo cadere nel solito peccato: di appesantire con nuove soprastrutture l’opera che da
venticinque anni richiede il suo studio e il massimo dei suoi sacrifici.
Attacchiamo subito il discorso con Lui mentre ammiriamo le solidissime colonne e le volte di purissimo stile originario (Secolo nono).
- Signor Prevosto, vorrebbe spiegarci un po’ la istoria di questa Sua Chiesa
sotterranea?
- Presto detto. Erezione dal 4° all’8° secolo sul terreno naturale d’allora per
riporvi nella nuova Chiesa il Corpo di San Possidonio, Protettore della Parrocchia. Da Pieve di San Giorgio, piccolo antico Delubro romano posto sull’antica
via Lariana, eretto prima ad una divinità per i Viandanti, poi al Santo, del quale il
Donatello ne fuse la mirabile Statua.
- E come siamo ora siamo a tanta altitudine di livello stradale, da essere attualmente interrata?
- Si porti al 1113, anno dell’alluvione catastrofica del fiume Secchia che invase, travolse, rovinò tutta la nostra plaga. E noi essendo vicinissimi al Secchia
ne avemmo il maggiore danno. Quindi vi fu subito un lavoro di bonifica locale
ed uno regionale, compiuto con non comune competenza dall’Ordine dei Benedettini, che avevano la loro sede a San Benedetto Po, interessati anche loro alla
bonifica di tanti campi, che furono così redenti dalla loro ammirabile direzione.
- Quindi?
- Quindi: deviazione del fiume, creazione di argini artificiali, che col tempo,
essi ora stanno baluardo saldissimo a nuove piene, livellamento di tutto il rottame e tronchi d’alberi e… e sistemazione provvisoria di una parte della Chiesa
d’allora per le funzioni ordinarie della Chiesa.
- Poi?
- Poi la cessione del Feudo dei Pico di Mirandola ai Marchesi di San Possidonio, l’aumento della popolazione, il bisogno di un Tempio che meglio rispondesse alle necessità ed alle esigenze del sorgente paesello o borgata, essendo la
Chiesa… sotterranea a quando a quando invasa da infiltrazioni d’acqua e i vecchi

Don Enrico Bussetti, La Seconda Chiesa ora Sotterranea Antica Pieve di San Giorgio. Il manoscritto, che appare la trascrizione di un’intervista realizzata nel corso dei lavori di riapertura della
Cripta, è conservato nella parrocchia di San Possidonio ed è databile 1950.
3
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ne ricordano le varie peripezie, quasi un piccolo lago chiuso, la stessa Chiesa.
- Ma come ha fatto il prosciugamento di tutta questa Cripta?
- Mio primo pensiero: incanalare le acque pioventane con condotti sotterranei esterni e immetterle nel Diversivo, sfondare per circa 60 centimetri il livello
della Chiesa, intendendo di farla proporzionata alla larghezza, intonacarla completamente e nei punti più a contatto colla umidità, rivestirla di marmi che ne
formano ora una candida bellezza…
- Non le sembra un lavoro inutile avendo Noi una bellissima Chiesa, che Marchesato, Clero e Popolo hanno eretto all’ammirazione dei Posteri?
- Il Marchese Signor Pietro, il Parroco Don Borlenghi mi precorsero nel pensiero e nel mio desiderio, ordinando all’insigne Architetto reggiano non solo di
salvare la parte migliore rimasta, ma di allungarla di circa un terzo, quasi ornandola di una maternità alla Superiore, che non ha invidia della mastodontica
base, nella quale ho posto un segno in nero fin dove arrivava la antica.
- E allora lei pensò alla Cripta?
- Sì, dall’anno 1924, epoca nella quale ebbi l’onore di essere nominato Prevosto dal Marchese Pietro Tacoli, successore legittimo in linea retta del grande
Mecenate della nostra Parrocchia.
- Ma dicono che la Chiesa antica fosse lunga quanto la Superiore.
- La parte che Noi non vediamo, celata con un muro di 7 teste, alberga, come
ho detto tutti i detriti dell’allagamento ed una parte è stata adibita a Tomba
preziosa e cara al Marchesato e al Popolo che tramanda al Tempo la gloria in
una fede comune, di alta fede religiosa che ci fa veramente onore. Assieme alla
Tomba del Maggiore Venturini, il donatore della preziosa Immagine del SS. Crocifisso, Reliquia artistica della Chiesa dei Cappuccini di Concordia, salvata miracolosamente dall’incendio delle truppe francesi.
- E a quando l’inaugurazione?
- Nel maggio prossimo. Ricorrenza proprio propizia in questo anno Santo.
Tanti avvenimenti ci hanno tolto questa soddisfazione, unico mio sogno della
vita di parroco, finalmente attuato.
- Grazie di tutto e infiniti auguri.
F.
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4. Relazione sul bombardamento del 2 dicembre 1944

4

Credo sia mio dovere lasciare uno scritto ed una memoria sull’avvenuto bombardamento di un aereo nemico sulla Chiesa e sulla Canonica.
La mattina del 2 dicembre 1945 [recte 1944] alle ore 4 una terribile esplosione ci richiamò d’improvviso dal sonno nel quale eravamo tutti di Canonica alla
tragica realtà.
Lì per lì non potei constatare tutto il danno subito, ma gettandomi dal letto,
in mezzo ai rottami di tutti i vetri di tutte le serrande corsi in Chiesa, essendo mio
pensiero le Sacre Specie racchiuse nel Tabernacolo.
Anche in Chiesa piena di rottami, di polvere uno spettacolo rattristante mi
sorprese, per quanto tutto l’altare maggiore, nei candelieri, nei vasi di fiori e
in tutte le suppellettili non fosse avvenuto nulla di male, neppure nella Statua
dell’Immacolata che più poteva essere esposta al disastro.
Intanto il tabernacolo era intatto, e solo la porticina di esso per lo spostamento dell’aria era aperta.
La chiusi e ci mettemmo poi io e il campanaro Pellicciari Emidio a sgomberare nel mattino assieme ai muratori, che subito feci chiamare, altari e pulpito.
Un fascio di spezzoni ad alto esplosivo era caduto sul lato Nord della Chiesa
che prospetta la Sala della Canonica, di rimbalzo cadendo sulla Canonica stessa,
mentre un secondo ed un terzo colpiva un lato della Canonica stessa ad ovest
cadendo nel pozzo e l’altro nell’orto producendosi un’enorme buca e sradicando
alberi di alto fusto, nonché il pozzo devastandolo. La Chiesa era così danneggiata nel grande finestrone nord e l’urto dello spezzone esploso faceva una larga
breccia nel muro stesso, ruinando e facendo precipitare in Chiesa tutta la massa
del Cornicione che sovrasta l’Altare di S. Possidonio.
Procedo da questo punto perché qui era il maggior danno.
Tutto il volto veniva screpolato, gli stucc[h]i della volta sul finestrone a terra,
compresi i due Evangelisti che facevano parte del tamburo della Cupola e molti
fregi in gesso delle colonne nei capitelli.
Il lancio di tutto questo pietrame investiva la venerata immagine del S.S. Crocifisso, che veniva lacerata e rotta sul fianco destro, compreso il braccio e la
base. Il grande quadro di San Francesco di Sales era addirittura ridotto in brandelli, come quello di S. Mauro e 6 stazioni della bellissima Via Crucis, inaugurata
e comprata pochi anni prima, quasi irriconoscibili.
L’Altare del SS. Crocifisso anch’esso veniva rovinato, quantunque la celebrata

Don Enrico Bussetti, Relazione sull’avvenuto bombardamento da parte di un aereo nemico nella
Chiesa e nella Canonica. Il manoscritto è conservato nella parrocchia di San Possidonio.
4

154

Un parroco e la sua comunità nel Novecento degli estremi

immagine, dono del Maggior Venturini di Concordia, rimase salva proprio per
miracolo, come ne rimanemmo noi tutti.
La Canonica aveva subito però il maggior danno materiale.
Tanto per finire ciò che riguarda la Chiesa e il danno da essa subito, aggiungerò che la bellissima invetriata di S. Stefano venne per metà rotta.
Tutti i vetri dei finestroni e della Chiesa sotterranea che stavo riorganizzando,
in frantumi.
Quelle di S. Sebastiano e di S. Cecilia si salvarono per quanto alcuni vetri di
protezione esteriore abbiano subito leggeri danni.
Cosa rimediabile di poca spesa.
Non mi fermo a ricordare come furono danneggiati i banchi della Chiesa.
Procedendo a rilevare i danni subiti dalla Canonica dirò che tutto il tetto venne sfondato e ridotto a pezzi: danni grandissimi alla Camera del Cappellano, che
ebbe fino la lettiera bucata e la sala, il balconcino, le serrande esterne ed interne, usci, sofà, armadi, rovinati talché ci fu bisogno di ripassare tutto dalle mani
esperti [sic] di tre falegnami.
Eravamo in dicembre e colla stagione, per quanto bella (anche questo continuazione del primo miracolo, che il Signore e la Madonna Immacolata vollero
protrarre e completare) richiedevano d’urgenza la sistemazione di tutto.
Il popolo mi ha veramente dimostrato la sua bontà e la sua pietà cristiana,
sostenendomi nelle spese e nei lavori. In quattro settimane tutto il lavoro venne
mirabilmente ultimato.
Questo alla buona volontà di 10 muratori e 3 falegnami che gareggiarono per
togliermi dalla strana e triste situazione accadutami.
Non ho potuto far tutto perché le docce, ammirata […] opera sia alla Chiesa,
sia alla Canonica, sono ancora divelte e strappate e i monconi di essa danno
ancora la sinistra impressione del disastro avvenuto.
Tutta la facciata della Canonica è stata scrostata.
Lo spostamento dell’aria, l’à [sic] fatta diventare una scatola che al primo movimento tellurico, dovuto anche ai continui bombardamenti nel territorio vicino
avvenuti, me la fanno traballare come un giocattolo di bambini.
Mentre scrivo ho la soddisfazione di sapermi un po’ alla meglio chiuso in
casa, con tutte le serrande e i vetri a posto come ho potuto pensando che oltre a
quelli che avevo, solo pei vetri ho speso la somma di L. 6.500.
Solo che mi sia risparmiato altre disgrazie, posso dire di essere stato davvero infinitamente fortunato perché neppure una graffiatura né una escoriazione
avemmo a soffrire, pensando che tutte le camere della Canonica erano occupate e lo scoppio sul tetto avvenne proprio nella vasta sala.
Ringrazio il Signore pel tanto bene che ci ha dimostrato, immeritato lo so, ed
è proprio per questo che tanto la mia bella Chiesa, quanto la mia povera Canonica, che mi sembrava una reggia prima, la ritornerò all’antico splendore, anzi la
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Chiesa ancora più bella.
Queste note che getto giù un po’ alla buona dicano a coloro che verranno
tutto il mio smarrimento, tutto il mio proponimento che sa di voto per potere
rendere tangibilmente al Signore un segno di riconoscenza, che Egli deve da me.
S. Possidonio
15.1.1945
In fede
Can. Don Enrico Bussetti Prevosto
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5. Testimonianze
(a cura di Alfredo Roversi e Fabio Montella)

Alberto Artioli e Carla Vaccari
«Nel 1954 – spiega Alberto – io e Carla siamo stati sposati da don Enrico Bussetti. Una persona amabile, buona, con la quale era piacevole stare. Non solo
ci ha dato la benedizione del matrimonio, ma ha anche capito la situazione in
cui eravamo. Io avevo 20 anni e Carla 15. Ci ha fatto sentire come una famiglia».
«Siamo arrivati in chiesa alla mattina alle 7 con una macchina, mentre tutti gli
altri sono venuti in bicicletta. – ricorda Carla – Non avevamo niente, anche se la
mia famiglia non stava male, perché eravamo mezzadri. Io ero incinta di sette
mesi. Don Bussetti, appena ci ha visto ha detto: “Ho già visto il peccato che avete
fatto. Fate i bravi, perché siete giovani e la vita è lunga”. Non ci siamo nemmeno
confessati».
«Io – dice Alberto – sono arrivato a San Possidonio solo nel 1951, ma mi hanno
raccontato che durante la guerra aveva subìto delle torture in Accademia ed era
stato picchiato per le sue idee. Ha aiutato come ha potuto i partigiani locali, anche nascondendoli e sostenendoli in vari modi. Ha contribuito a far finire quella
brutta situazione in cui ci eravamo trovati».
«Ricordo anche – aggiunge Carla – che don Bussetti andava casa per casa a
benedire. Mio nonno aveva i quadri di Togliatti e Stalin sopra il letto. Don Bussetti gli diceva: “Oh, Vaccari, sei a posto!”; e mio nonno gli rispondeva: “Io non ne ho
di peccati. A queste persone voglio bene e li metto come Santi”. E don Bussetti:
“Se va bene a te!”. Era un bonaccione. Il nonno gli dava un salame o delle uova e
andava a casa. Era un uomo ben messo, gli piaceva mangiare»5.

Carlo Bellini6
«L’obbrobrio della guerra civile non aveva logiche di confronto. A quell’epoca, fare delle malefatte era facile. Alle volte erano odi e rivalità personali a
decidere il destino delle persone. Don Bussetti era un uomo austero, poco confidenziale; ma ammetto che io non lo vedevo con gli occhi di tutti gli altri, ma

5

Intervista dell’autore, 18 ottobre 2019.

6

Intervista dell’autore, 15 ottobre 2019.
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attraverso quello che avevo ascoltato in famiglia, per come si era comportato durante la Resistenza. Aveva un atteggiamento di distacco nei confronti dei
bambini, ma forse era per qualcosa che gli rimuginava dentro. Nel dopoguerra
era una persona isolata, chiusa. Don Euro Melegari invece è stato un grande
coordinatore dei giovani che venivano fuori dall’esperienza della guerra e della
fame, li galvanizzava».

Luigi Borellini e Paolo Accorsi7
Luigi Borellini racconta del rastrellamento fascista del 21 marzo 1945 (giorno
del suo arresto) avvenuto al mattino e reso ancora più terribile perché un partigiano, passato dall’altra parte, aveva rivelato il luogo dove i partigiani erano
nascosti nei loro rifugi segreti. «Nelle ore pomeridiane i fascisti condussero noi
partigiani in paese sotto i portici della cantina sociale dove, insieme ad altri, ci
misero al muro ed iniziarono a sparare sopra le nostre teste e vicino ai nostri piedi. Ricominciarono poi a malmenarci per sapere dove erano altri partigiani: i colpi in viso erano talmente violenti e brutali che mi provocarono grossi ematomi e
mi fecero scendere per lungo tempo il sangue dal naso. Verso sera ci rinchiusero
nel teatro comunale dove incontrai il parroco don Enrico Bussetti e il medico
condotto dottor Nannetti, anche loro brutalmente percossi».
Tra i catturati c’era anche un giovane ragazzo, Paolo Accorsi, il quale racconta che all’interno del teatro c’era una persona seduta al tavolo, incappucciata
con un passamontagna con un fiocco. Paolo riuscì a riconoscere, dai pochi tratti
scoperti di quella figura sinistra, l’identità del delatore che era stato amico di
Luigi Borellini. Al suo cospetto dovevano passare uno dopo l’altro gli arrestati. A
lui spettava di decidere la loro sorte: con un dito indicava la porta della libertà
o la camera della tortura.
Accorsi ricorda che tra i presenti c’era anche il parroco don Enrico Bussetti
che veniva colpito ripetutamente con calci e pugni e grondava sangue.
«Era il caos della guerra, le etichette sociali del tempo di pace non erano più
valide: l’uomo amico, per viltà e paura, poteva trasformarsi in nemico, mentre
l’uomo di una professione più alta, per scelta del bene e del giusto, poteva condividere la posizione difficile di resistente».

7

Testimonianze raccolte da Alfredo Roversi.
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Fernanda Fergnani8
«Una mattina andavo a portare il pane fatto in casa al forno Marelli, in centro
a San Possidonio, per essere cotto. Mentre andavo nella piazza del paese iniziò
un rastrellamento e tutti coloro che venivano trovati nelle vie a girare erano
fermati, condotti e rinchiusi nel teatro comunale. Passò un po’ di tempo e io
andai a sbirciare dal buco della porta per vedere cosa succedeva fuori: ricordo
benissimo, nello spazio tra il fianco della Chiesa e la Canonica (c’era un piccolo
campo da calcio), è lì che vidi il parroco don Enrico Bussetti attorniato dai militari in camicia nera.
Lo colpivano con il calcio del fucile sul collo con colpi violenti che facevano
sobbalzare il berretto tricorno per terra. Il parroco prontamente lo raccoglieva e
rimetteva in testa e di nuovo veniva colpito, così si ripeterono per più volte queste azioni violente fino all’esaurimento della forza e allo svenimento del povero
prete da restare svenuto a terra, tutto nell’intento di farlo parlare e di fargli dire
i nomi dei partigiani, i loro rifugi, chi prestava loro aiuto e chi li proteggeva, che
il povero don Enrico sicuramente conosceva».

Oreste Gelmini9
«Don Bussetti era un uomo molto aperto, di grande cultura e sicuramente
antifascista.
Basti pensare allo scontro che ebbe con le autorità fasciste all’epoca del tentativo di queste di sciogliere l’A[zione] C[attolica]. Don Bussetti fu ripetutamente
minacciato: i fascisti si recavano ad assistere alla Santa Messa in divisa ed in
massa per intimidirlo. Gelmini ricorda che in quel periodo la chiesa era sempre
gremita di folla; attirata dai discorsi di don Bussetti contro il regime.
Dopo l’8 settembre Gelmini gli chiese se poteva partecipare alla Resistenza,
che si era già organizzata, ed egli non mancò di dare il suo apporto e rimase
sempre in contatto col C[omitato] di L[iberazione] N[azionale] di San Possidonio.
Del resto proprio la sera dell’8 settembre egli fece suonare le campane su suggerimento dello stesso Gelmini, non senza prima avergli detto che la guerra non
era finita e di non illudersi.
Don Bussetti fu arrestato e portato all’Accademia [di Modena].
La sua attività era di fiancheggiare il C.L.N. ogniqualvolta se ne presentasse
l’occasione ed in qualsiasi modo gli fosse possibile».

8

Testimonianza raccolta da Alfredo Roversi.

9

Verri, I sacerdoti e la resistenza, cit., p. 258.
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Don Aleardo Mantovani10
«Di don Bussetti so poco. Io sono diventato prete nel 1960. Mi hanno detto che era un sacerdote presente in canonica, che diceva la Messa, celebrava i
funerali, ma non è mai stato particolarmente attivo in altre opere di carattere
parrocchiale. Durante la guerra andò più da una parte che dall’altra».

Bianca Morselli11
«Quando da bambine andavamo al catechismo, delle volte ci invitavano a
casa Bussetti, perché c’erano due o tre gatti e sapevano che ci piacevano. A volte
ci regalavano delle caramelle, che all’epoca le vedevamo solo a Natale, quando
le legavamo all’Albero per mangiarle per l’Epifania. Don Enrico era molto buono
e generoso. Lui e le sue sorelle facevano con quello che avevano. Mi ricordo che
faceva giocare i bambini a calcio nel campetto di fianco alla chiesa e c’era anche una stanza con un calciobalilla tutto scassato. Quando morì mia nonna, che
aveva solo 41 anni e cinque figli, mio nonno gli chiese cosa gli doveva per il servizio funebre e don Enrico rispose: “Cosa vuoi darmi? Tienili d’acconto e dalli ai
tuoi bambini”. Mio padre all’inizio faceva il custode al cimitero e don Bussetti gli
diceva sempre: “Ricordati che se io muoio qua, sei tu che devi venirmi a vestire”.
E fu così. Mio padre mi ha detto che è sempre stato una persona degna, onesta,
che aiutava chi poteva, specie le famiglie numerose, anche se non era certamente ricco. Mia mamma mi ha raccontato che in tempo di guerra avevano fatto un
rastrellamento e lo avevano portato insieme ad altri al Teatro Varini. I fascisti lo
picchiavano nel collo col calcio del fucile. Quando gli cadeva il cappello, glielo
facevano raccogliere. Fino a quando non fu più in grado di farlo. Volevano sapere dove erano nascosti i partigiani. Una delle sorelle, Eugenia, era quasi uguale a
lui, molto buona, mentre Albertina era bizzarra, non si compativa tanto quando
noi andavamo a casa loro. Mi ricordo che andai a vedere il funerale di don Enrico, poi lo portarono a San Martino in Rio ma lì non andai, mentre mio padre sì».

Marisa Piccinini12
«Mio nonno diceva che Enrico Bussetti era stato una gran persona. Era stato

10

Intervista dell’autore, 11 ottobre 2019.

11

Intervista dell’autore, 24 gennaio 2020.

12

Intervista dell’autore, 24 gennaio 2020.
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incarcerato insieme a mio zio, Imo Branchini, nelle carceri di Modena. Mio nonno
Ivo portava loro degli aiuti. Attraverso i vetri gli allungava un sacchettino con
roba da mangiare, raccomandandosi di dividerla. Don Enrico teneva su di morale
gli altri. Per questo motivo, quando Bussetti è venuto a mancare, mio nonno gli
ha sempre portato i garofani rossi in occasione delle commemorazioni e adesso
ho preso io questo impegno. Era buonissimo, come una delle sue sorelle, mentre
l’altra era più “peperina”. Stavano sempre sedute davanti alla canonica e salutavano tutti. Noi abitavamo a Secchia e venivano delle volte a casa nostra a
chiedere qualcosa da mangiare. Gli davamo delle uova, un po’ di frutta. Con don
Enrico ho fatto la cresima, ma non ricordo nulla di quella volta».

Don Benito Poltronieri13
«Sono nato nel 1928 a Gavello di Mirandola. Ho abitato a Mortizzuolo dalla
quinta elementare, nel 1939-1940, fino al 1953, quando poi sono diventato sacerdote. Ricordo che dopo la seconda guerra mondiale, quando don Enrico Bussetti
capitò nuovamente a Mortizzuolo, i giovani gli fecero festa, perché dal fascismo
era stato “scomunicato” e non poteva tornare in paese. Il vescovo dovette mandarlo fuori dal territorio del Comune di Mirandola, perché i fascisti non lo volevano. Da prete probabilmente lo avrò incontrato a Mirandola, in occasione dei
ritiri spirituali che facevamo periodicamente noi sacerdoti della zona».

Don Franco Tonini14
«Sono stato cappellano a San Possidonio con don Benetti, successore di don
Enrico. Sono arrivato qualche mese dopo la sua morte e ne parlavano ancora
come un prete antifascista. I giudizi erano contrastanti. Probabilmente ai cattolici piaceva meno del Comune».

Luigi Zeni15
«Frequentavo la classe quinta elementare e in quegli anni a casa nostra veniva il prevosto don Enrico Bussetti ad insegnare la dottrina. Lo stimavo molto

13

Intervista dell’autore, 9 ottobre 2019.

14

Intervista dell’autore, 9 ottobre 2019.

15

Testimonianza raccolta da Alfredo Roversi.
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e mi ero anche affezionato. Aveva due sorelle, l’Albertina che cantava in chiesa
e l’Eugenia che sapeva cucinare molto bene e mi invitarono in canonica, a casa
loro per mangiare.
Pensavo a cosa avrei fatto da grande. Mio zio mi diceva: “Vai volontario militare o fai il prete!”. Erano le due uniche attività che non si soffriva la fame.
I momenti erano così duri che pensai meglio fare il prete che il militare. Don
Enrico incominciò a darmi lezioni di latino e mi trovò il posto come missionario
nell’Istituto San Rocco di Bologna.
Ma quando arrivò il mattino di partire, vidi mia madre piangere, buttai la cassettina di legno con dentro i pochi indumenti che avevo racimolato. Mio padre
non mi aveva mai detto niente, però in quel momento mi abbracciò, cosa a lui
rara; era un uomo di poche parole, il suo sguardo diceva tutto, così abbiamo
imparato a stimarlo e ad amarlo, era un uomo grande e grosso, bravo e buono.
Raccoglieva pezzi d’albero, ce li faceva segare e coi pezzi ci fece i letti, poi i tavolini e i cassetti con quei pochi attrezzi di falegnameria di allora e non andava
mai all’osteria».

Leda Zucchi16
«Per me don Enrico è stato una gran persona, dimondi, dimondi brava. Andavo alla dottrina, frequentavo la parrocchia. Anche le sue sorelle. Erano sempre
predisposte per gli altri. Mi ha sposato lui, a 17 anni. Mi disse: “Io ti sposo anche
se non ho il permesso dei tuoi genitori perché so che ti sei sempre comportata
bene”. Ha voluto sposarmi di domenica, alle 9.30. Quando è morto mi è dispiaciuto molto. Ai funerali c’era molta gente».

16

Intervista dell’autore, 18 ottobre 2019.
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6. Immagini

17

La firma di
don Enrico
Bussetti

Amalia Lugli e Vincenzo Bussetti, genitori di Enrico

Si ringraziano, per le immagini fornite, Fabrizio Artioli, Umberto Bazzani, la famiglia Incerti, il
Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale di San Martino in Rio, Guido Pongiluppi, Lucia Rossi,
Alfredo Roversi, la Parrocchia e l’Amministrazione comunale di San Possidonio.
17
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San Martino in Rio, Il Duomo e la locanda “Il Pavone”, agli inizi del Novecento (Archivio fotografico del Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale di San Martino in Rio, AFM647)

San Martino in Rio, Palazzo comunale, inizi del Novecento (Archivio fotografico del Museo
dell’Agricoltura e del Mondo Rurale di San Martino in Rio, AFM656)
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Facciata e cripta della chiesa di San
Savino, a Piacenza, dove don Enrico
ha celebrato la Messa ogni giorno,
durante la prima guerra mondiale
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La chiesa di San Possidonio agli inizi del Novecento

Don Aristide Bonvicini, prevosto dal 1910 al 1918, e
la lapide al cimitero di San Possidonio che lo ricorda
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Manifesto che annuncia la presa di possesso della Parrocchia da parte di don Gaetano Righi, prevosto dal 1919 al 1920

L’interno della chiesa parrocchiale di San Possidonio nella prima metà del Novecento
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La lapide del cimitero che ricorda don Giovanni
Righi, prevosto dal 1921 al 1923

Questa immagine accompagna una
relazione di don Enrico Bussetti per la
Commissione d’arte sacra della Diocesi,
stilata nel 1933. La didascalia originale
è “Reliquie dell’Altare coll’antica nicchia dell’Urna di San Possidonio travolta e rovinata nel 1113 per la piena del
Secchia”
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L’ingresso della cripta prima
dei lavori voluti da don Enrico Bussetti

Cartolina del monumento
ai Caduti di San Possidonio
dell’inizio degli anni Venti
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Chiesa e canonica viste da Villa Varini

L’inaugurazione di Ponte Pioppa, il 24 maggio del 1925, alla presenza del Ministro dell’Economia Nazionale, architetto Cesare Nava
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Manifesto del Comune di San Possidonio in occasione del Congresso eucaristico diocesano di
Concordia (1933)
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Un numero del bollettino
parrocchiale
dell’agosto
1933. In prima pagina la
foto della cripta

Planimetria del 1933 raffigurante gli edifici e i fondi di proprietà della Prebenda di San Possidonio (Acvc, serie III, b. 57, f. 2)
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Prima pagina del bollettino parrocchiale della primavera del 1934
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Copertina dell’opuscolo realizzato in occasione del Congresso eucaristico parrocchiale di San
Possidonio (1934)
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Inno del Congresso eucaristico parrocchiale di San Possidonio (1934)
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Un momento dei funerali del podestà Vico Bellini (10 marzo 1934)

Don Enrico Bussetti saluta la partenza di alcuni lavoratori per l’Africa
Orientale (seconda metà degli anni
Trenta)
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L’appello di don Bussetti a donare metallo per salvare le campane

Spettacolo del 1943 con attori locali
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Don Enrico e alcuni parrocchiani posano dietro alle campane smontate

Vigilio Federico Dalla Zuanna, vescovo di
Carpi dal 1941 al 1952
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La chiesa sotterranea, trasformata da don Bussetti in cripta dei Caduti

Una foto attuale del sacrario del cimitero dedicato ai caduti partigiani e al martire don Giuseppe Andreoli (inaugurato il 22 settembre 1946)
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Lapide commemorativa
dei caduti partigiani, sulla facciata del Municipio

La chiesa nel secondo dopoguerra
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Un progetto realizzato dal geometra Delfo Zucchi nel dopoguerra, per un cinema all’aperto
da allestire accanto alla chiesa, all’angolo tra le vie Gramsci e Malcantone
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Don Enrico Bussetti e la lapide del
cimitero che lo ricorda
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Don Euro Melegari, cappellano di
San Possidonio dal 1946 al 1952

Don Luigi Benetti, prevosto dal
1960 al 1985

Appendice

185

Le carte annonarie
di don Enrico Bussetti e di don Euro
Melegari
(anno
1949)

Manifestino con il programma
della prima visita pastorale a
San Possidonio del vescovo Artemio Prati
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La tomba di don Enrico Bussetti, a San Martino in Rio

A sinistra e nella pagina a
destra, alcuni momenti del
tradizionale omaggio tributato a don Enrico Bussetti, in
occasione della Festa della Liberazione, davanti alla lapide
che si trova al cimitero di San
Possidonio
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Momenti del tradizionale omaggio tributato a don Enrico Bussetti, in occasione della Festa
della Liberazione, davanti alla lapide che si trova al cimitero di San Possidonio

Qui e nelle pagine che seguono, immagini della chiesa e della cripta di San Possidonio dopo
il sisma del 2012
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