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L’Amministrazione Comunale di Curtatone ha da sempre investi-
to in modo significativo sugli aspetti politico-sociali e sui personaggi 
più illustri del suo territorio e della sua comunità. Tra questi un posto 
di primo piano spetta a Giuseppe Bertani, cui sono stati dedicati due 
eventi all’interno delle celebrazioni per il centenario della morte.

Il primo ha avuto luogo nella Sala Consiliare di Corte Spagnola, 
per ricordare uno dei «giganti» della vita politico-sindacale tra la fine 
dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, strenuo difensore dei 
diritti umani e dell’emancipazione culturale ed economica del brac-
ciantato agricolo.

Proprio nella Sala Consiliare si è voluto collocare questo primo 
momento come riconoscimento all’impegno civile di Giuseppe Berta-
ni che dedicò la propria vita non solo all’azione politico-sindacale, 
ma anche alla difesa dei valori di libertà e progresso in un contesto di 
significativa presenza nelle istituzioni, quale battagliero e propositivo 
consigliere di Curtatone, per diversi anni.

Bertani ha lottato per garantire alle classi più umili un’occupa-
zione regolare, un riscatto sociale, condizioni di vita dignitose, in 
continuità ideale e politica con l’altro grande difensore dei contadi-
ni, Francesco Siliprandi, anche lui cittadino di Curtatone, ricordato 
nel 2016 nel bicentenario della nascita nella natia Grazie. 

Un secondo momento è stato rappresentato dal convegno di stu-
di tenutosi nel ristrutturato teatro «Giuseppe Verdi», Casa del Popolo 
di Buscoldo, «la figlia prediletta di Bertani», alla realizzazione della 
quale, egli si adoperò con strenuo impegno, enormi sacrifici e che, 
pur tra molte incomprensioni, tenacemente difese perché rappresen-
tazione concreta di unità e solidarietà popolari, viatico e speranza 
verso una società nuova e più giusta.

Voglio esprimere gratitudine agli illustri e autorevoli relatori dei 
convegni e un doveroso grazie agli studenti e agli insegnanti della 
nostra Scuola Media per il lavoro di ricerca sulla figura di Giuseppe 
Bertani; anche in questa occasione la Scuola ha dimostrato il profon-
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do legame alle vicende storiche del nostro territorio e ai personaggi 
che, con immensi sacrifici e con grande generosità, hanno lottato per 
il progresso e la dignità della nostra Comunità.

Sono certo che gli atti di questi incontri rappresenteranno un ul-
teriore contributo alla conoscenza storica dell’attività svolta da Giu-
seppe Bertani nel contesto in cui egli si trovò a operare.

                                                                                                             
 Carlo Bottani

Sindaco della Città di Curtatone
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L’omicidio di Giuseppe Bertani durante le «giornate rosse» manto-
vane del 1919 ha assunto un valore simbolico che in parte trascende 
lo stesso personaggio e la sua bella testimonianza politica in terra 
mantovana e nella «sua» Buscoldo. Le due sessioni del nostro conve-
gno hanno invero saputo ben inquadrare il contesto straordinario 
di passioni e di valori che gli fa da sfondo, ma anche coerentemente 
permea il «filo rosso» dell’azione individuale del Bertani. La storia 
del socialismo riformista mantovano ne esce profondamente e com-
plessivamente arricchita ed anche meglio compresa ed inquadrata 
nello scenario lombardo e nazionale post risorgimentale, del quale 
è stata parte importante e per alcuni aspetti fondamentale. I maestri 
di Bertani sono quelli che la bella pubblicazione del compianto Luigi 
Gualtieri Al sacro fuoco della libertà costantemente richiama: sono i 
Romeo Romei, i Carlo Vezzani, gli Ivanoe Bonomi ed anche i Pietro 
Albertoni… e sono tutti coloro che, ancora oggi e sulle tracce da lui 
percorse, nutrono l’idea di un riformismo sociale che ha per retro-
terra il coraggioso amore per la verità e la conoscenza e l’impegno 
politico gradualista e realista insieme. 

L’omicidio di Bertani – e i tanti accadimenti che lo precedettero 
e lo seguirono – segnò una svolta dolorosa e tragica per la storia del 
movimento socialista che andrà ulteriormente approfondita, capita 
ed appresa: una storia non locale ancora di grande attualità e, al 
minimo, ammonitrice al cospetto dei cascami della retorica di bassa 
lega, culturale e politica, dell’oggi. Carlo Bottani e Federico Longhi 
(sindaco e vice-sindaco di Curtatone), Carlo Grassi e il compianto 
Gilberto Nardi, vessilliferi della Cooperativa Sociale Bertani di Bu-
scoldo, e Rudy Torselli: li ringrazio per l’alto onore che mi hanno 
fatto, chiamandomi a presiedere i due momenti così intensi, sia nei 
contenuti che per impatto emotivo, del convegno, e desidero sottoli-
nearne l’appassionato lavoro preparatorio e realizzativo, rara avis 
di questi tempi, idealmente incastonatosi nella solenne doverosa ri-
scoperta del gioiello ideale e concreto di Giuseppe Bertani, la «sua» 
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Casa del Popolo. Desidero ringraziare infine l’Istituto Mantovano di 
Storia Contemporanea che si è assunto l’onere di pubblicare gli atti 
del convegno.

Chiudo, al proposito, con una proposta neppure tanto impegnati-
va che il convegno ha intelligentemente evidenziato attraverso il bel 
saggio di Carlo Togliani e che demanderei alla Provincia di Mantova 
di realizzare: perché non affiggere una targa commemorativa sui 
tanti edifici del nostro territorio mantovano che furono in origine 
le sedi delle «Case del Popolo»? Lo pretende la loro storia e quella dei 
tanti lavoratori e «profeti» che si sacrificarono per affermarne valori 
ed ideali. Appunto, come fece Giuseppe Bertani.

         
  Nanni Rossi
Presidente del Centro Studi di Formazione Politica «Gino Scevarolli»



Nel 1989 l’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea – allora 
Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione – pubblicò gli atti 
del convegno dedicato a Giuseppe Bertani, di cui aveva curato l’orga-
nizzazione insieme alla Provincia di Mantova e al Comune di Curta-
tone. Il volume poneva al centro la figura del sindacalista buscoldese 
a settant’anni dalla giornate rosse che ne avevano visto la tragica 
fine; offriva altresì un quadro della società mantovana con appro-
fondimenti sulla realtà bracciantile, sull’imprenditoria agraria, sul 
rapporto tra organizzazioni cattoliche e movimento contadino. 

In occasione del centenario della morte gli orizzonti di studio si 
sono allargati nel corso di due giornate organizzate dalla Città di 
Curtatone  e dalla Lega «Giuseppe Bertani» di Buscoldo – con il soste-
gno di altri enti, istituzioni e privati – che hanno consentito una ri-
lettura e una visione più ampia di fenomeni, quali il nascente socia-
lismo, il biennio 1919-1921 e le giornate rosse mantovane, il paesag-
gio agrario, le bonifiche, con alcuni focus sul mondo femminile che 
iniziava a organizzarsi nelle leghe, sulle condizioni socio-sanitarie 
della popolazione, sulla stampa locale, sul panorama cooperativo, 
che trovò espressione peculiare nella Casa del Popolo di Buscoldo, la 
cui realizzazione è stata indagata alla luce di nuove fonti.

Durante una delle giornate è stata inoltre presentata la raccolta 
di scritti giornalistici di Bertani Al sacro fuoco della libertà, curata 
da Luigi Gualtieri con la collaborazione di Carlo Grassi. A Gualtieri, 
che purtroppo non ha potuto essere presente, è stata dedicata una 
commemorazione, riportata in questa sede insieme alla sua biblio-
grafia completa, e al suo contributo del quale è stata data lettura 
dalla figlia Federica durante il convegno.

Il volume è completato dal resoconto di un percorso didattico re-
alizzato dall’Istituto di Storia con la Scuola Media di Curtatone, co-
ordinato da Giorgia Giusti, che ha fattivamente collaborato insieme 
al resto del personale – sempre disponibile e sollecito – anche per la 
pubblicazione degli atti.
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AUTORE

Gli enti organizzatori delle due giornate hanno inoltre promosso 
il recupero e il restauro di una lapide marmorea dedicata a Bertani 
nel 1920 e distrutta poco dopo, durante il regime fascista, i cui re-
sti furono fortunosamente rinvenuti negli anni Novanta del secolo 
scorso durante lavori di ristrutturazione. La lapide è stata ricollocata 
all’ingresso della Casa del Popolo, ora teatro «Giuseppe Verdi» di Bu-
scoldo, affiancata da un bassorilievo di Bertani realizzato intorno 
alla prima metà del Novecento in gesso-cemento dallo scultore Cesare 
Lazzarini, lo stesso artista che ha firmato il disegno riprodotto in co-
pertina al volume.

Del progetto di restauro della lapide si è occupato con competente 
cura l’architetto Gilberto Nardi, che ha svolto anche un ruolo di co-
ordinamento in seno al comitato scientifico delle celebrazioni. A lui, 
improvvisamente scomparso da pochi mesi, rivolgiamo un pensiero 
di affettuosa gratitudine.

Daniela Ferrari
Presidente dell’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea 
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RobeRto ChiaRini

i l  soC ial i sMo al teMpo di  giuseppe beR tani

Tornare con la memoria, a distanza di un secolo, alla figura di 
un personaggio come Giuseppe Bertani espone al pericolo di finire 
prigionieri di un sentimento misto di nostalgia e di orgoglio. Nostal-
gia di un mondo perduto, nemmeno più immaginabile al tornante 
del nuovo millennio. Orgoglio per campioni inimitabili di una mi-
litanza civile e politica di cui si sono perse persino le tracce. Può 
offrire, però, un’utile lezione di storia. Basta non farsi prendere dalla 
pur legittima voglia di recriminazione sui tempi bui in cui viviamo 
e, per chi ha alle spalle una lunga stagione di militanza socialista, 
sull’ingenerosità del destino riservato al più longevo e glorioso par-
tito d’Italia. La fine comminata a Craxi docet. Fuori dall’agiografia, 
è infatti indubitabile che attraverso figure come quella di Bertani si 
possa ripercorrere la strada su cui, a partire dalla seconda metà del 
XIX secolo, si è incamminato il nostro Paese verso la conquista di 
una democrazia di massa.

Dopo la stagione contrassegnata dal «trionfo della borghesia» nella 
seconda parte dell’Ottocento, in Italia come in quasi tutta l’Europa, 
senza distinzione tra paesi avviati all’industrializzazione e quelli con-
trassegnati ancora dall’arretratezza, si assiste all’esplosione di una 
sorprendente mobilitazione sociale delle plebi, sia rurali che operaie. 
È la premessa alla nascita dei partiti socialisti, presto coordinatisi in 
un’organizzazione sovranazionale: Prima (1864-1870) e Seconda In-
ternazionale (1889-1914). Non è il prodigioso risveglio di popoli che 
cercano semplicemente il riscatto dalla povertà. Li muove piuttosto 
quello che il sociologo Reinhard Bendix ha chiamato «il contagio del-
le idee». Ciò che cambia, infatti, non è tanto la loro condizione socia-
le che miserevole era e miserevole è sempre stata. Risulta soprattutto 
il portato di quell’ispirazione alla libertà, individuale, sociale, nazio-
nale che ha infiammato l’Europa a partire dalla Rivoluzione francese 
e che trova nell’apertura dell’economia al mercato lo scongelamento 
di società fino allora chiuse ad ogni circolazione di uomini, merci e 
idee. 
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In Italia la conquista dell’Unità e l’avvio di una democrazia libe-
rale, per quanto ristretta da un diritto elettorale censitario, riportano 
il nostro paese nel circuito delle nazioni più moderne. Aprono nuo-
ve prospettive di promozione sociale e politica anche per le classi 
meno avvantaggiate. Creano le condizioni perché sorga finalmente 
un movimento dei lavoratori che nel corso dei primi trent’anni di vita 
unitaria percorre un lungo tratto di strada, accumulando esperienze, 
crescendo di peso, allestendo una fitta rete di organizzazioni, dotan-
dosi di una propria classe dirigente.

Le prime forme di presenza associativa dei lavoratori sono le so-
cietà di mutuo soccorso, anche se molto spesso promosse e guidate 
da figure eminenti della borghesia liberale, e quindi condizionate da 
una forma di patronaggio che ne limita l’autonomia. Sorgono però, 
soprattutto con l’esplosione della «grande crisi» economica (1873-
1895), anche le leghe di resistenza, precorritrici dei più moderni sin-
dacati di mestiere, nel giro di pochi anni unificatisi in camere del 
lavoro provinciali e in federazioni nazionali. 

Inizialmente la partecipazione alla vita sociale e politica non rie-
sce a liberare il movimento da uno stato di umiliante subalternità al 
ceto politico liberale, progressista o moderato che sia. Pesa inoltre su 
di esso un dato strutturale della società italiana: l’ancor incerto svi-
luppo industriale, con la persistente prevalenza del settore agricolo 
su quello manifatturiero e con una frammentazione sociale amplissi-
ma di quel che è stato chiamato «il cosmo agricolo». È difficile trovare 
un tratto comune che unifichi i lavoratori rurali del tempo. Non sono 
equiparabili né socialmente né politicamente le figure del mezza-
dro, del contadino povero, del colono, del salariato, del bracciante, 
dell’affittuario e del piccolo coltivatore diretto dell’Italia fine Otto-
cento. Parimenti nel panorama dei lavoratori urbani dominava allora 
una grande varietà di condizioni. A vecchie figure di lavoratore se 
ne aggiungevano di nuove, non sempre ben definite: il lavorante di 
bottega e l’apprendista, l’operaio provetto e il manovale generico, il 
ferroviere e il muratore, il tipografo, il dipendente e l’avventizio. Una 
diversificazione di status tanto pronunciata da rendere problematica 
la formazione di correnti omogenee di opinione pubblica con respi-
ro nazionale. Mancava del tutto l’esperienza delle grandi concentra-
zioni operaie, la sola che avrebbe potuto favorire la formazione di 
un comune sentire e di una concorde domanda di riscatto sociale.

Al dato strutturale bisogna poi aggiungere il dato congiuntura-
le. L’onda lunga della «grande crisi» cui sopra si accennava colpisce 
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unitariamente agricoltura, manifattura e commercio. Ne risentono in 
modo più pronunciato le realtà economiche dove predomina – è il 
caso appunto anche del Mantovano – il settore primario. La concor-
renza massiccia del grano americano che inonda il mercato euro-
peo grazie al minor prezzo sia della produzione che del trasporto, 
quest’ultimo reso altamente vantaggioso dall’impiego sistematico di 
grandi navi a vapore, porta all’espulsione dalle campagne di crescen-
ti quote di lavoratori. Si apre la piaga della disoccupazione di massa. 
In mancanza di altri sbocchi, stante la recessione che colpisce anche 
il settore manifatturiero, le plebi espulse dalle campagne non trova-
no altro sollievo, pagato per altro con sofferenze e traumi indicibili, 
che l’emigrazione di massa in America e in Australia.

È in questo contesto drammatico che nasce a Genova nel 1892 
il partito socialista. Il suo è un parto difficoltoso e doloroso. Ci vo-
gliono tutta la determinazione e l’autorevolezza di Filippo Turati 
per attuarlo. La nuova creatura non riesce nemmeno a dotarsi di 
un’organizzazione unitaria. Nasce piuttosto come una federazione 
di forze diverse, specchio della variegata geografia associativa (oltre 
alle società di mutuo soccorso si annoveravano circoli operai, leghe 
contadine) e politica (transigenti a fianco di intransigenti, riformisti 
con massimalisti, rivoluzionari con gradualisti) del mondo lavorativo. 
Alle sue spalle pesa una tradizione di esperienze e di lotte quanto 
mai diversificate, difficilmente unificabili in un progetto operativo 
condiviso. Non a caso la sua nascita comporta la prima, e certo non 
ultima, scissione, quella tra socialisti e anarchici le cui strade sono 
destinate a separarsi per sempre.

Non fa eccezione alla regola di una spiccata originalità locale 
delle esperienze associative nemmeno Mantova. In terra virgiliana 
è largamente prevalente all’interno del movimento dei lavoratori il 
peso del mondo agricolo. È passato, inoltre, meno di un decen-
nio dalla grande lotta de «La boje!», con il suo strascico giudiziario 
prolungatosi dal 1882 fino al 1885: una stagione di lotte contadine 
condotte contro proprietari terrieri restii ad ogni concessione e ad 
ogni più modesto miglioramento economico. Da quell’esperienza il 
socialismo provinciale trae una stigmate originale. La si coglie bene 
nel «decalogo» adottato alla fine di quella storica stagione di lotte. In 
esso si esplicitano i punti fermi dell’etica socialista. Quasi parafrasan-
do il decalogo della religione cristiana si proclama che il socialismo, 
«espressione più pura e sincera del vero bene, è il Dio degli oppres-
si». Se ne fanno discendere l’impegno ad osservare il rispetto per il 
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lavoro, l’opposizione ad ogni guerra e ad ogni forma di sfruttamento, 
il rispetto dei «più deboli».

Insomma, il Partito dei lavoratori (assumerà il nome di Partito 
socialista solo tre anni dopo al Congresso di Parma) rispecchia realtà 
ed esperienze diverse: ragion d’essere di una travagliata vita interna 
destinata a confermarsi come suo tratto distintivo sia nell’immediato 
che nel proseguo di tempo, indice di una fruttuosa vivacità di idee, 
ma anche di un paralizzante frazionismo correntizio.

Sopperisce nell’immediato allo stato confusionale interno l’impe-
gno ad affrontare la sfida drammatica dell’emergenza sociale e po-
litica del Paese. Se non vuole correre il rischio di restare paralizzato 
dalle diatribe ideologiche e dallo scontro frazionistico delle varie ten-
denze politiche, se non vuole al contempo isolarsi dal movimento di 
protesta sorto per contrastare l’ondata repressiva scatenata da Crispi, 
il Partito socialista è costretto a chiarirsi le idee. Solo in questo modo 
può sperare di conquistare un ruolo di guida del malcontento esplo-
so in varie parti d’Italia, dalla Lunigiana alla Sicilia. Deve sciogliere 
i nodi controversi della libertà sindacale, della sua partecipazione 
alle elezioni, della strategia delle alleanze: tutte scelte che sono dif-
ficilmente conciliabili con gli assunti ideologici inderogabili fissati al 
Congresso di Genova, in primis l’espropriazione dei capitalisti bor-
ghesi e la dittatura del proletariato.

Meglio di qualsiasi lezione ideologica l’attacco repressivo con-
dotto dai governi, prima di Crispi, poi di Di Rudinì, infine di Pel-
loux fa accelerare la – mancata sino allora – chiarificazione politica 
ed organizzativa del Partito socialista. Una volta attuata, nell’arco di 
meno di un decennio, riesce nell’impresa di entrare da protagonista 
nella scena politica nazionale. Seppur vittima di una persecuzione 
senza precedenti (scioglimento di camere del lavoro, di circoli e di 
leghe, censura della stampa, chiusura dell’«Avanti!», arresto dei suoi 
dirigenti, ecc.) non cede alla tentazione di secondare spinte ribelli-
stiche o anarcoidi. Si impegna nella difesa delle libertà politiche e 
sindacali calpestate dalla classe dirigente, abbandonando le posizioni 
di assoluta intransigenza classista enunciate al momento della sua 
fondazione. La battaglia in difesa delle libertà democratiche condot-
ta a cavallo del nuovo secolo immette il partito nel vivo della lotta 
politica nazionale, evita l’isolamento della classe operaia, garantisce 
al movimento dei lavoratori spazi di crescita, inaugura una coerente 
strategia riformista. Accanto alla costruzione di una vasta e capillare 
rete di organizzazioni di massa – cooperative, leghe, circoli, camere 
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del lavoro – e alla conquista di municipi e di enti locali, il partito co-
mincia ad incidere anche sulle prospettive di sviluppo e di progresso 
della nazione.

Dai 76.00 voti ottenuti nel 1895, il triplo di quelli conseguiti nel 
1892, che gli procurano l’elezione di 13 deputati, il Partito socialista 
passa nel 1897 a 137.000 voti e 15 deputati. Nel 1900 raddoppia 
addirittura il numero degli eletti. Alla crescita elettorale si accompa-
gna l’allargamento della sua influenza nella vita sociale. Le Camere 
del Lavoro, che nel 1897 erano 19, ridotte a 4 l’anno successivo a 
seguito della repressione governativa, tornano 14 nel 1900 per poi 
salire a 57 nel 1901 e a 76 nel 1902. La Federazione mantovana, in 
particolare, conferisce alla casa comune socialista una dote, come 
risulta dai dati del 1893, di ben 10.000 soci. Il partito può a questo 
punto sviluppare la sua battaglia sul fronte della legislazione sociale 
e della difesa del lavoro minorile e femminile. Consolida un’organica 
strategia di riforme. Si apre ad una prospettiva di ampie alleanze 
elettorali. Con il tenace lavoro condotto da dirigenti generosi, come 
Giuseppe Bertani, contribuisce infine ad offrire una prospettiva di 
riscatto e di emancipazione dei lavoratori fino allora privi di diritti. 
Si impegna per la diffusione delle organizzazioni di massa, per lo 
sviluppo dell’educazione politica dei lavoratori, a partire dalla loro 
alfabetizzazione, necessaria per la conquista del diritto di voto, non-
ché per l’allargamento degli spazi di democrazia nella società e nelle 
istituzioni.

L’auspicata transizione al socialismo non si configura più come 
un «assalto al cielo», frutto di un atto di pura volontà, ma come un 
faticoso, incessante processo storico. A soli dieci anni dalla fonda-
zione il partito con le sue leghe, i suoi circoli, le sue cooperative, le 
sue camere del lavoro, i suoi municipi, la sua rappresentanza parla-
mentare è ormai una realtà consolidata, stabilmente insediata nella 
società italiana. Soprattutto, rappresenta il più saldo pilastro della 
democrazia. Se si volge lo sguardo solo ad un ventennio prima, si ha 
la chiara percezione di quale distanza ormai separi l’Italia del primo 
Novecento contrassegnata da crescita economica e progresso sociale 
da quella delle plebi e dei notabili dell’Ottocento.  
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JaCopo peRazzoli

i l  1919 ital iano: 
non solo «Mass iMal i sMo paRola io»*

Introduzione: verso una rilettura del «diciannovismo»?

Obiettivo di questo intervento è tracciare lo sfondo nazionale in 
cui si verificarono i fatti nelle cosiddette «giornate rosse di Manto-
va». Gli storici hanno posto quei giorni all’interno del Biennio rosso, 
cioè quel biennio di contestazioni, tumulti e sommosse con cui si 
è soliti definire la storia d’Italia tra il 1919 ed il 1920. A Mantova, i 
cortei dei dimostranti socialisti, scesi in piazza per protestare contro 
le aggressioni subite dai deputati del loro partito all’uscita della Ca-
mera dei deputati il 1 dicembre 1919 (quando era stata inaugurata la 
legislatura dopo che dalle elezioni erano risultati vincitori il Partito 
socialista italiano e il Partito popolare italiano), si scontrarono con 
le forze dell’ordine: furono assalite la stazione ferroviaria, le carceri, 
così come alcune armerie. Nella prima giornata di scontri, il 3 dicem-
bre, vi furono già quattro vittime. Nella seconda, il giorno successivo, 
dopo un comizio socialista svoltosi pacificamente in Piazza Virgi-
liana, in Piazza delle Erbe una pattuglia di carabinieri, temendo di 
essere il bersaglio degli spari che invece venivano esplosi in Piazza 
Sordello, sparò sulla folla che defluiva dal comizio, uccidendo sul 
colpo Cornelio Accorsi e Giuseppe Bertani.

Oltre a provare a contestualizzare sul piano nazionale i fatti man-
tovani del dicembre 1919, con questo articolo, nei limiti di spazio che 
permetteranno esigui riferimenti all’ampia storiografia sul periodo, 
l’intento è di offrire una rilettura di quell’anno capace di fare luce sui 
propositi di trasformazione dello Stato italiano e della società all’in-
domani della conclusione della Grande guerra. Pur considerandola 
una chiave interpretativa certamente valida1, si è deciso di non effet-

* Per la partecipazione al convegno in cui ho potuto presentare una 
prima relazione dalla quale è stato tratto questo saggio, devo ringraziare 
Nanni Rossi, instancabile organizzatore e sempre ricco di consigli nei miei 
confronti. 
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tuare una cronistoria degli eventi, ragion per cui non ci si soffermerà 
su tre degli episodi maggiormente noti avvenuti in quei dodici mesi: 
la nascita dei fasci di combattimento del marzo ‘19, l’assalto alla sede 
dell’«Avanti!» dell’aprile dopo oppure l’occupazione di Fiume del set-
tembre. In pratica: il 1919 non verrà considerato alla stregua di un 
«anno fatale», dal quale avrebbe preso obbligatoriamente le mosse 
la svolta prima autoritaria e poi dittatoriale impersonata da Benito 
Mussolini2.

Alla luce di questa prospettiva, la riflessione dovrà provare a ri-
spondere ad una domanda forse provocatoria, ma in realtà parti-
colarmente in linea con la dimensione che si vuole esplorare con 
questo scritto: è possibile ritenere quegli episodi, quello che riguardò 
direttamente il povero Bertani oppure, per citare uno tra i molteplici 
esempi relativi sempre al mondo socialista, l’uccisione di un operaio 
a Torino nel settembre 1920 durante uno scontro tra le Guardie rosse 
e le forze dell’ordine durante l’occupazione delle fabbriche, simbolici 
soltanto di un anno che gli storici hanno descritto come «anno del 
disordine» e del «massimalismo parolaio»3?

Capace di influenzare diverse generazioni di studiosi, questa let-
tura, evidentemente dispregiativa, fu in realtà coniata da un esponen-
te politico di spicco, peraltro anche protagonista di quelle vicende, 
Pietro Nenni. Fu infatti Nenni a parlare, con larga probabilità ancor 
prima degli storici, di «diciannovismo», ovvero una rivolta irrazionale 
senza prospettive, ma anche un antiparlamentarismo inconcludente 
e distruttivo: ne fu testimonianza un libro che lo stesso Nenni, su 
sollecitazione di Piero Gobetti, scrisse «a caldo» nel 1925 con il titolo 
di Storia di quattro anni e ripubblicò nel 1962, quindi in ben altra 
stagione politica, sotto alla nuova titolazione di Diciannovismo4.

Certo, mentre si trovava in Francia in quanto costretto all’esilio dal 
fascismo, Nenni avrebbe iniziato a trasformare la sua interpretazione 
del 1919, ponendo l’accento sul ruolo propositivo del «proletariato» 
che tentava «nella confusione degli spiriti e delle cose, di porre le pri-

1 Cfr., a questo proposito, F. FabbRi, Le origini della guerra civile: l’Italia 
dalla Grande guerra al fascismo (1918-1921), Torino, UTET, 2009.

2 C. veRCelli, L’anno fatale. 1919: da Piazza San Sepolcro a Fiume, Tori-
no, Edizioni del Capricorno, 2019.

3 R. vivaRelli, Storia delle origini del fascismo. L’Italia dalla Grande guer-
ra alla marcia su Roma, 2 voll., Bologna, Il Mulino, 1991.

4 p. nenni, Il diciannovismo, Milano, Edizioni Avanti!, 1962.



Il 1919 ItalIano: non solo «massImalIsmo parolaIo»

23

me pietre di un regime nuovo»5. Tuttavia, in quell’anno, a suo parere, 
avevano comunque agito soprattutto «coloro che amano il disordine 
per il disordine, sui quali la strada esercita un’attrazione irresistibile» .

Il 1919 fu soltanto l’anno di coloro che amavano «il disordine per 
il disordine»? Può dunque essere considerato come un periodo in cui 
esplosero, appunto, tumulti senza propositi concreti e proprio per 
questo esclusivamente distruttori. A scanso di equivoci, quei dodici 
mesi coincisero certamente con un anno di disordine sociale, eco-
nomico e anche politico. Ma non furono soltanto questo, né furono 
semplicemente l’avvio della discesa verso la presa del potere da par-
te del fascismo6.

Nel 1919, infatti, il disordine delle proteste, delle contestazioni 
e delle agitazioni aveva comunque un suo contenuto razionale. Se 
si considerano gli impatti sul breve, sul medio e sul lungo periodo 
della Prima guerra mondiale, che ebbero molteplici connotazioni tra 
cui quella di rendere ideologiche le relazioni tra Stati specialmente 
a seguito della messa a punto di tre progetti di internazionalismo (il 
wilsonismo, il leninismo e le teorie di Benedetto XV)7, non si può 
affatto dimenticare un aspetto: il conflitto aveva mutato profonda-
mente la società, che ambiva ad essere protagonista, superando le 
rigidità di uno Stato incapace di includerla appieno nei suoi mecca-
nismi e nei suoi processi. Non a caso, a dimostrazione della volontà 
di coloro che prima erano esclusi dai processi politici di giocare un 
ruolo attivo, proprio nel 1919 i partiti di massa videro aumentare 
in misura esponenziale i propri militanti: ad esempio, il PSI aveva 
potuto registrare «un notevole aumento di iscritti, dai circa 24.000 
del settembre 1918 agli 83.000 dell’ottobre 1919», così da trasforma-
re «quel partito che in età giolittiana (…) non era paragonabile agli 
omologhi tedeschi o britannici» ad un soggetto che, con i 200.000 
aderenti dell’anno successivo, avrebbe preso posto «nel novero dei 
grandi partiti di massa europei» .

Il protagonismo delle masse non si traduceva soltanto nella cre-
scita della militanza politica. Escluse dalla classe dirigente liberale, 

5 p. nenni, Vent’anni di fascismo, Milano, Edizioni Avanti!, 1964, p. 50.
6 Per esplorare questa tesi, sostanzialmente opposta a quella sostenuta 

nel presente testo, si vedano i già menzionati studi di Vivarelli e Fabbri.
7 a. iRiye, The New Cambridge History of American Foreign Relations. 

The Globalizing of America, 1913-1945, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2013, pp. 50-57.
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complessivamente incapace di ampliare i processi decisionali dello 
Stato unitario al grande corpo della popolazione italiana, le masse 
rivendicarono e giocarono un ruolo da innegabili protagoniste. Non 
in senso rivoluzionario: nell’Italia del dopoguerra, malgrado numero-
se dichiarazioni pubbliche a favore del «fare come in Russia», ovvero 
scatenare una rivoluzione per una rottura radicale dell’esistente e per 
istituire un governo sul modello di quello leninista, non ci fu una ri-
voluzione. Si trattò semmai di un convulso processo sociale in cui si 
alternarono lotte di diversa tipologia, quelle per il pane, ovvero per 
mantenere accessibile anche alle tasche dei ceti subalterni il costo 
dei generi di prima necessità, per la terra, ossia per dare ai contadini, 
che avevano avuto un ruolo così centrale nel conflitto, nuovi terreni 
da coltivare, e per la pace, cioè per evitare nuovi conflitti di ampia 
portata.

In sede di riflessione memorialistica, Vittorio Foa ha scritto che 
«vi fu un solo momento di possibile sovversione», coincidente con 
quell’estate del «1919 coi moti del carovita» i quali furono «in coinci-
denza con una diffusa solidarietà con la Russia sovietica minacciata 
dalle guardie bianche in una spietata guerra civile»8. In realtà, quelle 
lotte, per la terra, per il pane e per la pace, avevano un minimo 
comune denominatore che probabilmente non mirava ad un sovver-
timento dell’ordine in maniera netta: quelle tre tipologie di turbolen-
ze erano accomunate dall’aspirazione di voler trovare delle risposte 
positive alla crisi generale del dopoguerra9.

Le occupazioni delle terre

I conflitti nelle campagne non erano una novità assoluta per lo 
Stato unitario. Nel 1919, però, assunsero nuove forme e nuovi lin-
guaggi, diventando un vero e proprio fenomeno nazionale. Già di 
fatto in evoluzione nel corso degli ultimi mesi del conflitto, le pro-
teste che avevano come obiettivo l’occupazione delle terre incolte si 

8  v. Foa, Questo Novecento. Un secolo di passione civile. La politica come 
responsabilità, Torino, Einaudi, 2009, p. 98.

9 a. baRavelli, La vittoria smarrita. Legittimità e rappresentazioni della 
Grande guerra nella crisi del sistema liberale (1919-1924), Roma, Carocci, 
2006.
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moltiplicarono in misura esponenziale, toccando la Valle padana, il 
Mezzogiorno, così come le aree del centro del Paese a maggioranza 
mezzadrile.

A ben vedere, già nel corso del 1915-1918 il nucleo di quell’ampia 
onda di tumulti era già comparso. Proprio durante gli anni di guerra, 
infatti, aveva preso piede la mobilitazione agraria, ossia quel movi-
mento che aveva indotto i governi del Regno ad introdurre una serie 
di provvedimenti legislativi con la duplice finalità di incrementare la 
produzione agricola e alleggerire la disoccupazione. Nondimeno, la 
mobilitazione fu dettata dalla ricerca della pace sociale nelle campa-
gne, diffondendo illusioni e promesse dal tono paternalistico sulla 
«terra ai contadini» e non ragionando in termini di coerente riorganiz-
zazione complessiva del settore agricolo.

Più che ripercorrere l’iter degli interventi presentati alla Came-
ra nel corso del conflitto con il proposito di dare maggiore spazio 
nel processo di gestione della terra ai contadini, ovviamente senza 
mettere da parte il ruolo da protagonista dei possidenti terrieri, qui 
interessa ricordare un altro aspetto: malgrado quanto promesso, nel 
1919 la terra non era stata affatto data in gestione diretta ai contadini, 
accrescendo così la tensione sociale in un Paese già particolarmente 
provato dagli anni di guerra10.

Alla luce della mancata attuazione dei progetti discussi in sede 
parlamentare, una decisa escalation nelle occupazioni delle terre si 
verificò a seguito del licenziamento di coloro che erano impegnati al 
fronte. Tra l’inverno del 1918 e la primavera del 1919, il Presidente 
del consiglio Vittorio Emanuele Orlando decise di varare un ampio 
piano di smobilitazioni rivolto alle classi più anziane (quelle compre-
se tra il 1874 ed il 1887)11. Più della metà dell’esercito restava ancora 
sotto le armi; è tuttavia innegabile che furono proprio i reduci a far 
fare alle rivendicazioni dei contadini un deciso salto di qualità fin dal 
principio: indipendentemente dal fatto che fossero inquadrati nell’O-
pera nazionale combattenti – un ente assistenziale fondato già nel 

10 R. bianChi, Pace, pane, terra. Il 1919 in Italia, Roma, Odradek Edizioni, 
2006, p. 24. Anche se l’autore è tornato in tempi recenti su quella riflessione 
storiografica (1919. Piazza, mobilitazioni, potere, Università Bocconi Edi-
tore, Milano, 2019), in questo saggio si è fatto riferimento al libro del 2006.

11 Cfr. sul tema e, più in generale, sui molteplici impatti della guerra su 
coloro che la vissero in trincea, M. Mondini, La guerra italiana: partire, rac-
contare, tornare, 1914-1918, Bologna, Il Mulino, 2014.
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191712 – nelle leghe rosse o bianche, gli ex combattenti aggiunsero 
determinazione e dignità alle lotte.

Proprio perché ispirate da coloro che si sentivano di fatto traditi a 
causa della mancata attuazione del programma «la terra ai contadini», 
le prime mobilitazioni sfociate nell’occupazione delle terre si ispira-
rono con tutta evidenza a quanto già decretato dagli organi statali 
durante il conflitto: non bisogna del resto dimenticare che, a partire 
dal novembre 1917, quindi a seguito della profonda riorganizzazione 
cui fu sottoposto l’esercito italiano, quelle proposte furono una leva 
fondamentale per rinsaldare il fronte; proposte che circolarono am-
piamente tra i combattenti in prima linea, poiché era evidentemente 
intenzione della propaganda motivarli al massimo nella non sempli-
ce impresa di rinsaldare il fronte italiano sulla linea del Piave dopo 
la rotta di Caporetto13.

All’interno di un dibattito pubblico estremamente partecipato e 
polarizzato tra chi sosteneva la realizzazione di quanto dichiarato du-
rante il conflitto e chi, al contrario, lo rifiutava pubblicamente dichia-
rando che ciò raffigurava, più che un programma serio di governo, 
una sottomissione di quest’ultimo al «socialismo ufficiale» , l’occupa-
zione delle terre esplose, irradiandosi con estrema velocità e forza 
sul territorio nazionale.

Al fine di tracciare le principali peculiarità di quel fenomeno che 
segnò lo scenario agricolo nell’Italia del primo dopoguerra, un caso 
di studio sintomatico è raffigurato dal Lazio. Segnato da un incrocio 
tra vecchie questioni sociali mai sopite, centralità di alcuni grandi 
proprietari terrieri per nulla intenzionati ad accogliere le rivendica-
zioni contadine, a partire dai primi giorni del gennaio 1919, le terre 
vennero occupate non con il semplice intento di «creare disordine», 
ma perseguendo delle finalità politiche ben precise: chiedere il ri-
spetto delle promesse programmatiche ascoltate negli anni del con-
flitto, così come l’applicazione di quanto enunciato dai decreti della 
mobilitazione agraria14.

Per provare a rispondere ad un fenomeno effettivamente nazio-
nale, il governo guidato da Francesco Saverio Nitti, che si insediò nel 

12 g. sabbatuCCi, I combattenti nel primo dopoguerra, Roma-Bari, Laterza, 
1974.

13 R. bianChi, cit., p. 27.
14 R. bianChi, cit., p. 42.
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giugno del 1919 e che sarebbe restato in carica per un anno, cercò 
effettivamente di trovare delle valide soluzioni per porre fine alle 
agitazioni in corso, dimostrando così la validità della tesi storiografi-
ca che, considerando il suo carattere modernizzante, ha tratteggiato 
quell’esperienza di governo come un tentativo coraggioso volto ad 
uscire dalla crisi del dopoguerra15.

Il decreto voluto da Achille Visocchi, ministro dell’agricoltura 
dell’esecutivo Nitti, si inseriva appieno nella strategia nittiana per ge-
stire le tensioni del dopoguerra. Muovendo da un aggiornamento dei 
decreti emanati con la mobilitazione agraria, quanto predisposto da 
Visocchi aveva l’obiettivo di regolamentare le occupazioni, la cui du-
rata veniva limitata a quattro anni, anche grazie ad un’indennità che 
avrebbe dovuto essere corrisposta ai proprietari dagli occupanti. Si 
trattava di una soluzione di compromesso che tendeva ad accogliere 
alcune delle istanze avanzate all’interno delle proteste, con la finalità 
non secondaria di indebolire politicamente le forze comunque vicine 
a quelle contestazioni, dall’Associazione Nazionale Combattenti ai 
partiti di massa, socialisti e cattolici16.

Malgrado l’approvazione di questa misura, le occupazioni non 
cessarono affatto. Al contrario, a partire dall’autunno del 1919 e fino 
a tutto il 1920, le contestazioni dei contadini non cessarono affatto, 
ma giunsero ad avere nuovi momenti di estrema violenza. Celebre, 
in questo senso, l’episodio di Altamura: come rievocato da alcune 
pagine particolarmente toccanti di Tommaso Fiore, celebre espo-
nente del meridionalismo vicino a Gaetano Salvemini17, nel comu-
ne pugliese i contadini, incapaci di scalfire i meccanismi fattivi che 
tutelavano i proprietari terrieri, giunsero ad occupare il municipio, 
incendiandolo18.

Le ragioni di quelle esplosioni di violenza erano ovviamente mol-
teplici. In primo luogo, si deve comunque ricordare che il decreto Vi-
socchi era stato concepito sull’onda dello studio dello specifico caso 
laziale, che però presentava condizioni diverse sul piano sociale ri-

15 Cfr., tra gli altri, M. Cento, Tra capitalismo e amministrazione. Il libe-
ralismo atlantico di Nitti, Bologna, Il Mulino, 2017.

16 R. bianChi, cit., pp. 57-58.
17 J. peRazzoli, Tommaso Fiore, il Partito socialista e il meridionalismo, 

tra fine del fascismo e centro-sinistra. Note per un inquadramento storico-
storiografico, «Società & Storia», XLI, n. 164 (2019), pp. 289-320.

18 Cfr. t. FioRe, Incendio al municipio, Manduria, Lacaita, 1967.
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spetto agli altri contesti agricoli del Paese. In secondo luogo, perché 
nelle zone più deboli della Penisola i tentativi di riforma venivano 
percepiti, dai contadini, come un progetto di tutela dello status quo, 
status quo spesso e volentieri rappresentato dai proprietari terrieri.

È del tutto evidente che le proteste non scoppiarono per semplice 
«volontà di disordine». Sul fronte agricolo, anche perché coloro che 
avevano avuto una parte centrale nel conflitto, i «fanti-soldati», non 
avevano visto realizzarsi le promesse dichiarate durante la guerra 
dai governi. Una protesta, va ribadito, molto concreta, poco o nulla 
riconducibile alla lettura del «disordine per il disordine».

Le lotte per il pane

Nel 1919, i tumulti per la terra si intrecciarono a quelli per il 
pane, ossia contro il caro-viveri: non si deve dimenticare, infatti, che 
durante il conflitto i prezzi dei generi alimentari basilari erano stati 
calmierati. L’11 giugno esplose a La Spezia una prima, gravissima ri-
volta contro il caro-viveri, capace non solo di paralizzare il territorio 
cittadino, ma di estendersi a tutta la riviera di Levante, oltre Genova, 
alla Lunigiana, alla Versilia e di raggiungere la provincia di Grosseto.

Ai primi di giugno la Liguria era stata coinvolta in una grave crisi 
degli approvvigionamenti agricoli, che però non aveva avuto un im-
patto immediato a causa di una stagione dei raccolti particolarmente 
proficua, cosa che consentì di immettere frutta e verdura sui mercati. 
In questa circostanza, a fronte della decisione del Commissario pre-
fettizio di calmierare nuovamente il prezzo di vendita, gli esercenti 
commerciali, evidentemente scontenti della decisione, si opposero 
fin dal principio alla decisione. Il Municipio, di fronte a questa presa 
di posizione pubblica, optò per rinviare la reintroduzione del cal-
miere.

Di fronte alla serrata dei commercianti, decisi ad evitare, dal loro 
punto di vista, ulteriori aggravi economici, lo sciopero tra i lavoratori 
dei cantieri, un gruppo fortemente sindacalizzato ed inquadrato nella 
locale Camera del Lavoro, diventò presto uno sciopero generale, che 
riuscì a coinvolgere oltre 15.000 lavoratori, presto diretti nel cen-
tro urbano di La Spezia. Al netto della dinamica dettagliata, ciò che 
interessa qui rilevare è che i diversi gruppi di manifestanti, guidati 
evidentemente dalle forze politiche e sindacali organizzate (socialisti 
e sindacalisti di varia tendenza) misero in mostra un duplice atteg-



Il 1919 ItalIano: non solo «massImalIsmo parolaIo»

29

giamento: da un lato, rivolsero la loro attenzione nei confronti di 
alcuni, per dirla con i termini dell’epoca, degli «arricchiti di guerra»; 
dall’altro, dichiararono che lo sciopero sarebbe proseguito, e cito, 
«fino a che venisse preso dalle autorità un serio provvedimento atto 
a frenare le cupidigie degli speculatori sulla fame» .

L’azione spezzina fu un successo per i rivoltosi, visto e conside-
rato che il 12 giugno il Commissario prefettizio, al fine di calmare 
gli animi, varò un ribasso del 50% dei prezzi sui generi di prima 
necessità. Per l’establishment politico e militare, così come per gli 
stessi commercianti locali, la decisione del Commissario prefettizio 
provocò grande sconcerto: ciò dimostrò, così, l’insofferenza genera-
le nei confronti del protagonismo dei ceti popolari, a conferma del 
fatto che la partecipazione delle masse non era prevista nella vita 
dello Stato liberale19. A maggior ragione, questa ritrosia dell’autorità 
pubblica nei confronti delle masse e delle sue organizzazioni poli-
tiche non trovava riscontri nel contesto del Levante ligure: mentre 
l’edizione nazionale dell’«Avanti!» scriveva che «come a Praga, così a 
Spezia, così domani ovunque, perché il fenomeno è divenuto gene-
rale e contro di esso si appuntano le proteste e le agitazioni di tutti i 
cittadini»20, esortando di fatto ad abbracciare l’ipotesi rivoluzionaria, 
per i socialisti spezzini e la Camera del lavoro il tempo della rottura 
dell’ordine precostituito non era ancora arrivato. Si trattava, semmai, 
di ottenere un miglioramento concreto – l’abbassamento dei prezzi 
– in una fase economica segnata dalle difficoltà del dopoguerra21.

Se nella prima metà di giugno i moti avevano preso piede so-
prattutto in Liguria, moti che esplosero ben presto anche a Genova, 
dove il 12 giugno uno sciopero indetto contro il caro-viveri dalle 
formazioni organizzate si risolse in un tumulto scoppiato tra le forze 
dell’ordine e i manifestanti, verso la fine del mese la sfida allo Stato 
veniva lanciata dall’Emilia Romagna. Va però osservato che il quadro 
politico nazionale era ben diverso rispetto all’inizio di giugno, quan-
do il governo guidato da Vittorio Emanuele Orlando stava per rasse-
gnare le dimissioni. Il 23 giugno, infatti, Nitti aveva trovato l’accordo 

19 M. saiJa, I prefetti italiani nella crisi dello Stato liberale, Milano, Giuffré, 
2001.

20 Le dimostrazioni in Liguria contro il caro-vivere, «Avanti!», 13 giugno 
1919.

21 M. l. salvadoRi, Storia d’Italia. Il cammino tormentato di una nazione, 
1861-2016, Torino, Einaudi, 2018, pp. 143 e segg.
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per formare una coalizione parlamentare e dare vita ad un nuovo 
esecutivo che perseguiva la realizzazione di un progetto «contro la 
rivoluzione e contro la reazione», che sembrava certamente voler 
rinnovare i gruppi dirigenti dello Stato unitario; al tempo stesso, lo 
slogan nittiano del «consumare di meno e produrre di più» alludeva 
di fatto ad un programma di austerità, che data la situazione sociale 
ed economica del Paese nell’immediato dopoguerra non poteva ri-
scontrare grande seguito22.

In questo quadro, il 30 giugno a Forlì ampi gruppi dei ceti popo-
lari si recarono al mercato danneggiando i magazzini e reclamando 
vaste ed energiche misure contro il caro-viveri. Anche in questo caso, 
malgrado la decisione delle autorità politiche di deliberare una ridu-
zione del 50% dei prezzi del calmiere, scoppiarono nuovi tumulti, 
nel pomeriggio della medesima giornata, provocati dalla contrarietà 
di alcuni commercianti ad applicare il ribasso previsto. «L’incendio 
che si è acceso a Forlì», scrisse Luigi Einaudi, «si va allargando or qua 
or là in varie parti d’Italia. Tumulti sui mercati (…), folle che si divi-
dono provviste e se le portano a casa, (…); commercianti che (…) 
si affrettano a ridurre del cinquanta per cento i prezzi (…); prefetti 
e sindaci che tornano a pubblicare calmieri; governo che annuncia 
provvedimenti» .

Le affermazioni di Einaudi, oltre ad essere paradigmatiche di una 
posizione da liberista intransigente che da mesi chiedeva lo smantella-
mento del sistema annonario costruito nel corso della guerra in Italia 
come in tutti i paesi belligeranti, permettono di comprendere un altro 
aspetto: la difficoltà dei ceti dirigenti, di cui Einaudi era certamente 
espressione, nel comprendere le vere ragioni dei tumulti. Non credo, 
infatti, sia possibile valutare i «moti per il pane» senza considerare 
quell’aspirazione, probabilmente incoerente, non tanto alla rivoluzio-
ne, quanto ad ottenere una redistribuzione delle ricchezze. In questo 
senso, l’esproprio, vista la difficoltà nell’incidere sul quadro politico 
nazionale, rappresentava uno strumento ritenuto legittimo.

I moti si mantennero entro determinati limiti perché, certo, non vi 
erano le premesse politiche per impiantare in Italia quella rivoluzio-
ne socialista che in Russia aveva conseguito un significativo succes-
so. Al contempo, i tumulti non sfociarono in un atto rivoluzionario 

22 Cfr., su tutti, M. FeRReRa, Modelli di solidarietà. Politica e riforme sociali 
nelle democrazie, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 228-232.
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perché la maggioranza dei rivoltosi non voleva ricalcare l’esempio 
bolscevico; al contrario, essi miravano a cambiamenti sostanziali e 
materiali – il contenimento dei costi dei generi di prima necessità, la 
terra da coltivare – che dimostrassero però anche la capacità delle 
masse di incidere sulla scena politica, così come della classe dirigen-
te nazionale nel recepire gli spunti.

Se i moti del pane non si conclusero con la sconfitta dei rivoltosi, 
che anzi riuscirono ad imporre le loro rivendicazioni, colui che ne 
uscì fortemente indebolito fu Nitti. Non tanto perché non riuscì, an-
che perché non aveva interesse, a reprimere con forza le agitazioni. 
Fu battuto perché, malgrado l’essere riuscito a ripristinare il mono-
polio statale sull’ordine pubblico, non riuscì a costruire un rapporto 
attivo e propositivo con i settori sociali in agitazione, disperdendo 
così un possibile ed utilissimo sostegno popolare ai suoi intenti rifor-
matori: l’incapacità della classe dirigente liberale venne alla luce con 
estrema chiarezza23.

Lo «scioperissimo» internazionale per la pace

Secondo quanto gli storici hanno ricordato anche in occasione 
del recente anniversario, il 1919 si aprì con la Conferenza di pace di 
Parigi . Appena si aprirono i lavori, iniziò ad emergere la ricerca di 
una pace diversa rispetto a quella che, anche in sede storiografica, è 
stata descritta con le peculiarità della restaurazione borghese .

In realtà, sulla scena internazionale all’indomani del conflitto si 
riflettevano le novità che erano emerse a partire dal 191724. L’ascesa 
del wilsonismo, cioè il progetto internazionalista liberal-democratico 
di Woodrow Wilson imperniato (in generale) sul concetto dell’auto-
determinazione e sulla costituzione della Società delle Nazioni , e del 
leninismo, ovvero il proposito della rivoluzione comunista globale 
con l’obiettivo di superare la società capitalista25, scombussolarono 
giocoforza il quadro dei riferimenti internazionali e nazionali, Italia 

23 R. bianChi, cit., pp. 131-132.
24 d. stevenson, 1917: War, Peace, and Revolution, Oxford, Oxford Uni-

versity Press, 2017.
25 s. pons, La rivoluzione globale. Storia del comunismo internazionale, 

1917-1991, Torino, Einaudi, 2012, pp. 8-9.
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inclusa. Iniziato con l’arrivo di Wilson in Europa, passando per l’I-
talia dove fu accolto da enormi tributi popolari osteggiati dalle au-
torità governative , il 1919 era poi proseguito con il fallimento della 
rivoluzione spartachista in Germania, con la breve esperienza del 
governo comunista di Bela Kun in Ungheria, ma soprattutto con la 
fondazione della Terza Internazionale a Mosca, che doveva rimpiaz-
zare, per lo meno nella prospettiva di Lenin, la Seconda a tendenza 
social-sciovinista26.

All’interno di un simile quadro europeo, laddove per l’Italia – lo 
si è visto – iniziavano ad affiorare delle problematiche di natura 
economica e sociale, la decisione delle potenze dell’Intesa di suppor-
tare militarmente l’offensiva dei «bianchi» in Russia in funzione anti-
bolscevica rappresentò la molla per parti rilevanti dei ceti popolari 
dell’Europa occidentale, per alcuni partiti socialisti e per determinate 
organizzazioni sindacali per cercare di influenzare la strutturazione 
di un dopoguerra differente rispetto a quello che stava prendendo 
piede. Si trattava, in sostanza, di provare a tutelare la Russia di Lenin, 
anche richiamando il concetto dell’autodeterminazione dei popoli 
espresso con forza da Wilson fin dal 1916.

A partire dall’agosto 1918, l’Italia era divenuta parte integrante 
della spedizione militare occidentale in Russia, alla quale avevano 
comunque aderito, oltre alla Francia e alla Gran Bretagna, anche gli 
Stati Uniti27. Malgrado Nitti si fosse dichiarato contrario nel perse-
guire la linea interventista voluta da Orlando, fino al luglio 1919 il 
corso degli eventi non mutò, né tanto meno i soldati italiani vennero 
ritirati. Fu soltanto nella tornata parlamentare che si tenne dal 14 al 
19 luglio 1919 che Nitti, parlando nelle vesti di neo Presidente del 
consiglio, esplicitò l’impegno del suo governo di non voler più «inter-
venire per soffocare i movimenti» prodottisi «in Russia e in Ungheria» .

Malgrado questa svolta nella politica estera nazionale, la macchi-
na organizzativa del primo sciopero effettivamente internazionale del 
Novecento non venne arrestata. D’altra parte, si trattava di prendere 
posizione contro la politica dell’Intesa non tanto in prospettiva pro-
sovietica o, per meglio dire, nell’ottica di replicare la rivoluzione 

26 Cfr. il classico, K. sChwabe, Woodrow Wilson, Revolutionary Germany, 
and Peacemaking, 1918-1919, Chapell Hill, University of North Carolina 
Press, 1985.

27 Le deliberazioni del Gruppo socialista sulla politica interna ed estera, 
in «Avanti!», 27 agosto 1918.
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in Italia o in Europa, bensì per protestare contro l’evoluzione della 
Conferenza di Pace di Parigi, cui, comunque, la Russia leninista non 
era stata invitata, ma contro cui le potenze vincitrici avevano rivolto 
le proprie attenzioni. «Questa guerra alla Russia», scriveva ad esempio 
Claudio Treves, «non è stata nemmeno dichiarata. Forse perché sotto 
la guerra contro lo stato sovietico c’è la guerra diretta della borghesia 
contro il proletariato», così come un conflitto dalle antiche e mai so-
pite aspirazioni imperialiste, nel senso che la Russia era pur sempre 
un Paese dall’ingente disponibilità di materie prime28.

In quello scenario, battuto da tensioni nazionali e internazionali 
che si riflettevano a loro volta sui precari equilibri interni del PSI – 
un partito, come noto, segnato dalla costante tensione tra riformisti 
e massimalisti anche nelle fasi più complicate del conflitto – venne 
progettato e convocato, per i giorni 20 e 21 luglio, quello che sareb-
be passato alla storia come lo «scioperissimo». Per realizzarlo, la sera 
del 1° giugno fu organizzato a Milano un comizio diverso dai soliti. 
Infatti, oltre ai membri più autorevoli del PSI e della Confederazione 
generale del lavoro, vi presero parte importanti esponenti del Labour 
Party inglese e del Partito socialista francese (SFIO, Section française 
international ouvrier).

Aprendo la manifestazione, Turati spiegò che «la difesa della Rus-
sia rivoluzionaria» si doveva identificare con «la difesa di una pace» 
che non fosse «quella di Versailles» . Lette in filigrana, le parole di 
Turati ben descrivevano l’impasse del socialismo europeo e delle sue 
componenti riformiste nel rapportarsi all’incapacità del wilsonismo, 
in cui comunque diverse speranze erano state riposte, nell’influenza-
re maggiormente la stesura dei trattati di pace29.

Dopo Turati, prese la parola il socialista francese Jean Longuet, 
che dichiarò la contrarietà del suo partito a sostenere «la vergogno-
sa missione di gendarmeria internazionale» . Anche per Ramsay Mac 
Donald si trattava di restituire alla classe operaia ciò che la guer-
ra non aveva dato: in luogo della pace di Parigi, per l’esponente 
laburista una nuova pace sarebbe dovuta giocoforza passare dalla 
protezione della «rivoluzione russa attraverso la solidarietà attiva del-

28 C. tReves, L’intervento dell’Intesa in Russia, in «Critica Sociale», XXVIII, 
n. 14 (luglio 1918), pp. 157-158.

29 R. bianChi, cit., p. 137.
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le masse lavoratrici»30. A seguito dei tre interventi, prese la parola 
Giacinto Menotti Serrati, il leader massimalista del Psi, che fece ap-
provare dall’assemblea (oltre 10.000 partecipanti) una mozione di 
comune condanna contro «la criminosa politica dei governi dell’Inte-
sa», i «blocchi economici» e le «spedizioni militari» volte a restaurare 
«il regime zarista nella Russia, sopprimere la Repubblica ungherese 
ed affamare la popolazione germanica» con l’augurio che «l’azione 
concorde, solidale ed energica» fosse effettuata «al più presto» .

Non interessa qui valutare le ragioni per cui, dopo le intenzioni 
iniziali e l’interesse mostrato, il Labour inglese e la Sfio francese 
decisero di optare per l’organizzazione di assemblee pubbliche e di 
manifestazioni anziché per lo sciopero generale, anche se le fonti 
chiariscono che tale atteggiamento sarebbe stato da legare alle in-
tenzioni di laburisti inglesi e socialisti francesi di riaprire un canale 
di dialogo con gli italiani anche nell’ottica della ricostituzione di una 
nuova Internazionale31.

Le fonti illustrano come nello «scioperissimo» l’intenzione di so-
stenere la causa bolscevica non avveniva al fine di riproporre il mo-
dello rivoluzionario nella Penisola, bensì nell’ottica di realizzare un 
nuovo dopoguerra in cui il wilsonismo potesse coesistere con gli 
esperimenti politici di ispirazione leninista: «In due grandi nazioni – 
Russia e Ungheria – i proletari hanno spezzato le catene della schia-
vitù (…) e hanno posto le basi di un regime basato sulla giustizia e 
l’uguaglianza». E ancora: «Questo ammirevole ed eroico sforzo dei 
lavoratori di quei paesi, anche attraverso errori e imperfezioni, è solo 
l’uso legittimo del sacrosanto diritto alla libertà e all’indipendenza 
che ogni popolo ha del proprio destino» .

Che non si fosse di fronte ad una rottura rivoluzionaria, ma che 
fosse la terza circostanza attraverso cui formulare le linee guida di 
un dopoguerra diverso, credo sia confermato dalle parole adoperate 
da Costantino Lazzari, all’epoca segretario massimalista del Psi, per 
lanciare un vero e proprio appello alla disciplina: «Nei giorni 20 e 
21 luglio, in ogni angolo d’Italia», diceva appunto Lazzari, «la parola 
socialista deve risuonare sicura e forte, a chiara dimostrazione della 

30 Ibidem.
31 Archivio Centrale dello Stato, Roma, serie Ministero dell’Interno, Divi-

sione Generale di Pubblica Sicurezza, b. 102, K5, Telegramma - Prefettura di 
Milano, 5 giugno 1919.
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forza, della disciplina e della volontà del nostro movimento. Non si 
debbono perciò accettare provocazioni di sorta e si debbono frenare 
le impazienze, le quali, in quest’ora, non potrebbero avere che infe-
conde e tragiche conseguenze»32.

Alla luce delle parole di Lazzari e constatata la centralità dei so-
cialisti nei tumulti per la terra e per il pane, si può dunque affermare 
che esplose un conflitto sotterraneo tra il partito delle sezioni e la 
dirigenza nazionale? Per certi versi probabilmente sì, però non si 
deve neanche dimenticare che, per esempio ricordando il caso di 
La Spezia, anche in quel caso la locale sezione socialista decise di 
non premere sul pulsante dell’acceleratore rivoluzionario. O meglio, 
si accontentò, esattamente come avvenne sul piano nazionale, di 
provare a portare avanti le istanze volte a ridisegnare sul piano so-
ciale il dopoguerra anche in considerazione dei progetti formulati e 
approvati durante la guerra ma mai del tutto realizzati dopo il 1918.

Va ricordato che in questa fase, cioè nei primi dieci giorni del lu-
glio 1919, l’azione del governo Nitti contribuì in maniera particolare 
a porre sotto una cattiva luce lo «scioperissimo» e, soprattutto, le ra-
gioni che lo motivavano. Infatti, a detta del Presidente del consiglio, 
lo sciopero non aveva alcuna ragione di tenersi in Italia perché «io 
proclamo che noi non abbiamo alcun motivo di intervenire in Russia 
o in Ungheria. Questa dichiarazione dovrebbe bastare per far finire 
ogni tentativo di sciopero generale. (…) Dobbiamo con energia evi-
tare ogni spargimenti di sangue e di violenze (…). Però abbiamo il 
dovere di difendere lo Stato nella sua forma sociale» .

Dietro alle parole di Nitti si celava una precisa scelta di matrice 
statale e, al contempo, l’intenzione di influenzare il dibattito pub-
blico. Per quanto riguarda il primo aspetto, le parole del Presidente 
del consiglio esplicitavano la prontezza dello Stato nell’ostacolare 
la partecipazione allo sciopero: incapace di porre rimedio ai tumulti 
sul pane e alle occupazioni delle terre incolte, in questa circostanza 
il governo diede precise indicazioni ai prefetti per ridurre al mini-
mo gli effetti delle dimostrazioni, come ad esempio la requisizione 
con grande anticipo delle macchine e dei camion presenti sul terri-
torio. Nitti riuscì anche ad influenzare l’atteggiamento dei maggiori 
quotidiani, che infatti presentarono lo «scioperissimo» come un’ope-

32 Lo sciopero generale del proletariato italiano si affermerà contro ogni 
insidia e ogni inganno, «Avanti!», 17 luglio 1919.
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razione faziosa e sostanzialmente inutile33.
Come si svolse, dunque, quella dimostrazione internazionale ap-

positamente pensata quale «grande affermazione mondiale dei lavo-
ratori per una pace anti-imperialistica» ? Complessivamente – riporta 
una cronaca de «La Stampa» – le due giornate si svolsero senza in-
cidenti, con una «calma assoluta in tutta Italia» e con una partecipa-
zione pressoché completa «fra gli operai dell’industria» . Totale tra gli 
addetti alle catene di montaggio, l’adesione allo sciopero fu invece 
più sfumata nelle altre categorie di lavoratori. Anche perché i ferro-
vieri, a causa dell’incapacità del loro sindacato di trovare un accordo 
con la Cgl, decisero di non prendervi parte, il Paese non andò affatto 
in blocco, riuscendo a superare sostanzialmente senza ricadute sul 
piano politico e sociale la due giorni di sciopero34.

In sostanza, come leggere lo «scioperissimo»? Fu semplicemente 
un segno del disordine sociale del tempo oppure, anch’esso, rappre-
sentava l’intenzione volta a dar vita ad un dopoguerra diverso? Per 
rispondere, è necessario porre l’accento su questioni diverse tra loro. 
In primo luogo, il disordine in questo caso venne impedito preventi-
vamente dal grande dispiegamento di forza pubblica. Usando come 
osservatorio, ovviamente parziale, quanto avvenuto a Genzano, un 
piccolo comune alle porte di Roma in cui il prefetto, pur di impedire 
una manifestazione socialista, decise per un ampio dispiegamento 
di militari, si può facilmente comprendere come lo Stato fosse pron-
to a reagire in caso di escalation violenta dei manifestanti scesi in 
piazza35. In secondo luogo, è fondamentale ricordare che lo scio-
pero, lungi dall’avere una finalità rivoluzionaria, doveva persegui-
re l’obiettivo di tutelare la rivoluzione bolscevica, motivando questa 
scelta con il diritto dell’auto-determinazione dei popoli di ispirazione 
wilsoniana. A conferma di ciò, è il caso di ricordare che nel corso 
del suo comizio, comizio che si svolse nel salone della Casa del 
Popolo di Roma (e non all’aperto), Turati ribadì il proprio sostegno 
alla volontà del popolo russo di scegliere autonomamente il destino 

33 Cfr., per esempio, La vera schiavitù del proletariato. Energiche istru-
zioni di Nitti, e I provvedimenti del governo, «Corriere della Sera», 19 luglio 
1919.

34 R. bianChi, cit., p. 190.
35 Archivio Centrale dello Stato, Roma, serie Ministero dell’Interno, Divi-

sione Generale di Pubblica Sicurezza, b. 102, K5, Telegramma - Prefettura di 
Roma, 21 luglio 1919.
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che avrebbe preferito, specialmente se questo destino era comunque 
legato agli sviluppi del movimento operaio36.

Conclusioni

Secondo quali canoni, in sintesi ed in conclusione, è possibile 
dunque rileggere il 1919? Certo, il biennio rosso non si sarebbe af-
fatto esaurito con la fine dello sciopero, ma sarebbe anzi proseguito 
nel 1920, raggiungendo picchi di conflittualità se possibile ancora 
maggiori37.

A ben vedere, nelle elezioni politiche del novembre 1919 i partiti 
che più si erano spesi per supportare le lotte contadine ed operaie 
per la terra, per il pane e per la terra e le loro istanze, su tutti il PSI e 
il PPI, ebbero un risultato clamoroso, riuscendo ad affermarsi come 
i veri protagonisti della scena politica nazionale: i socialisti furono il 
primo partito, i popolari il secondo, con i vecchi liberali giolittiani re-
legati al terzo posto della graduatoria. Malgrado questo cambiamento 
nel trend elettorale, non ci furono delle conseguenze sul piano degli 
sbocchi politici e di governo, sia a causa della mancata preparazio-
ne dei partiti di massa a divenire parte attiva, sia perché il sistema 
istituzionale allora vigente pareva non prevedere l’apertura ai partiti 
politici popolari.

Il governo, al netto degli avvicendamenti nei Presidenti del consi-
glio, apparve uscire vincitore dalle agitazioni del 1919, perché capa-
ce di contenere i disordini e di evitare che socialisti e popolari potes-
sero acquisire maggiore centralità. In realtà, credo sia il caso di dirlo 
con chiarezza, il governo Nitti fu il grande sconfitto del 1919: non 
riuscendo ad integrare nello Stato quei segmenti della società italiana 
che richiedevano spazio in maniera forse disordinata, né tanto meno 
lavorando per farlo, avrebbe in realtà compartecipato all’indeboli-
mento del sistema e dell’intero Stato, con le conseguenze che ben 
sappiamo e che nel giro di meno di tre anni si sarebbero manifestate.

36 Ibidem, Informazioni fiduciarie, 21 luglio 1919.
37 Cfr., in generale, g. Maione, Il biennio rosso: autonomia e spontaneità 

operaia, 1919-1920, Bologna, Il Mulino, 1975.
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FedeRiCo Melotto

giuseppe beR tani  tRa pens ieRo e az ione

Premessa

Una grandissima storia, unica in Europa: ci parla di trasformazio-
ni del territorio e del lavoro, di culture e immaginari. Ci racconta la 
progressiva e tumultuosa scoperta della solidarietà come condizione 
unica per la sopravvivenza collettiva e al tempo stesso il permanere 
di suggestioni in direzione opposta, alimentate da molteplici fattori. 
Ci accompagna all’interno di una trasformazione sociale, antropolo-
gica e culturale che ha a che fare con le modalità d’ingresso nella 
modernità e nella politica1. 

Guido Crainz, componendo le frasi che nel 2007 introdussero la 
nuova edizione del suo importante lavoro sul «mondo» bracciantile 
scelse di utilizzare tonalità intense e appassionate. Parole in grado di 
trasmettere la forte tensione etica dello storico ma anche di descrive-
re con pochi tratti il radicale processo di trasformazione che interes-
sò il macrocosmo dei lavoratori della terra a partire dagli anni Ottanta 
dell’800. Si trattò, com’è noto, di un fenomeno complesso e multifor-
me che in questa sede potrà essere soltanto rievocato senza alcuna 
pretesa di esaustività. Esso coinvolse centinaia di migliaia di uomini 
e donne troppo spesso considerati dalla storiografia alla stregua di 
meri dati statistici e non, come invece dovrebbe essere, delle singole 
vite reali meritevoli di attenzioni e indagini specifiche e approfon-
dite. «Uomini oscuri»2, quasi sempre senza nome e cognome, che 
affollano il palcoscenico di questa vicenda rendendola un oggetto di 

1 G. CRainz, Padania. Il mondo dei braccianti dall’Ottocento alla fuga 
dalle campagne, Roma, Donzelli, 2007, p. VII.

2 Si riprende qui la definizione di Croce che nel 1912 parlò di «nomi 
oscuri» riferendosi ai tanti uomini «senza una storia» che popolavano il Risor-
gimento italiano. Citato in a. bistaRelli, Gli esuli del Risorgimento, Bologna, 
Il Mulino, 2011, p. 32.
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ricerca affascinante ma al contempo difficile da afferrare, soprattutto 
nel caso in cui si privilegi una particolare prospettiva «dal basso» ca-
pace di cogliere in tutta la sua complessità semantica la «soggettività 
popolare» di quelle esistenze3. Un fenomeno di massa, dunque, la 
cui ricostruzione però, a guardar bene, si affida prevalentemente a 
fonti che rimandano allo sguardo esterno di prefetti, questori, agenti 
di polizia o leader politici. Molto più rari sono i documenti che resti-
tuiscono allo storico una rappresentazione dall’interno del fenomeno 
poiché i suoi protagonisti, per lo più, non avevano alcuna dimesti-
chezza con la pratica della scrittura e soltanto di rado hanno lasciato 
tracce dirette4. 

Di tanto in tanto, però, tra le pieghe della storia, riemergono fi-
gure in grado di rompere questo silenzio. Come ad esempio quella 
di Giuseppe Bertani la cui vita si svolse, quasi interamente, racchiusa 
nei ristretti confini amministrativi di Curtatone e in particolare della 
frazione di Buscoldo, piccolo borgo della bassa pianura mantovana 
tra i fiumi Mincio e Oglio: 2.000 anime in tutto alla fine dell’Ottocen-
to5. Una zona, naturalmente, a vocazione agricola che fungeva da 
cerniera tra la lunga striscia irrigua della Pianura Padana e la fascia 
più orientale, proiettata verso il delta del Po. Una porzione di pia-
nura che possedeva, caratteristiche ibride e quindi peculiari sotto il 
profilo ambientale, storico-politico e storico-sociale6 e che, nel corso 

3 Per l’importanza di tale prospettiva, a titolo di puro esempio, rimando 
alle note introduttive di l. vanzetto del numero monografico della rivista 
«Venetica», Soggettività popolare e unità d’Italia. Il caso veneto, n. 1, a. 2012, 
pp. 7-16.

4 Su questi problemi cfr. M. beRtolotti, La storia che viene. Appunti sulla 
cultura dei braccianti padani, in Giuseppe Bertani e le lotte sociali e politiche 
nel Mantovano, Atti del Convegno di studi, Mantova-Buscoldo 23-24 settem-
bre 1989, a cura di g. baRozzi, Mantova, Istituto mantovano per la Storia del 
Movimento di Liberazione, 1991, pp. 23-35.

5 C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir. Giuseppe Bertani. Contadini e 
socialisti a Curtatone e nel Mantovano, Mantova, editoriale Sometti, 2009, p. 
30. Si tratta senza dubbio dello studio più importante – per mole di dati e 
informazioni raccolti – al quale si farà sovente riferimento.

6 In generale, C. saibene, La Padania, in Paesaggi umani, Milano, Tou-
ring Club Italiano, 1977, pp. 52-73; a. dRaghetti, L’ambiente fisico della bassa 
pianura padana, in Agricoltura e disoccupazione, I, I braccianti della bassa 
pianura padana, a cura di g. MediCi e g. oRlando, Bologna, il Mulino, 1952, 
pp. 189-215.
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della seconda metà dell’Ottocento, in seguito al definitivo imporsi 
dell’agricoltura capitalistica conobbe la più generale crisi dei vecchi 
rapporti sociali e di lavoro. Si trattò di un processo piuttosto rapido 
che vide da un lato aumentare l’importanza del capitale investito in 
azienda e quindi, di conseguenza, del ruolo dell’imprenditore agrico-
lo e dall’altro la diffusione di macchine tecnologicamente sempre più 
avanzate in grado di modificare i tradizionali sistemi lavorativi. Tali 
cambiamenti, uniti a quelli che interessarono la coscienza collettiva e 
l’organizzazione del mondo bracciantile, diedero la stura ad una pro-
gressiva disgregazione delle antiche consuetudini e determinarono il 
rifiuto degli ormai anacronistici rapporti gerarchico-paternalistici. In 
questo contesto – qui soltanto abbozzato – impattò la crisi agraria 
degli anni Ottanta dell’Ottocento provocando il crollo medio del 30% 
del prezzo del grano, del riso, del mais e della canapa a cui va ag-
giunto il venir meno dei lavori di bonifica o di sistemazione idraulica 
molto diffusi nelle provincie di Rovigo, Ferrara, Bologna e Ravenna. 
E ovviamente in quella di Mantova, dove si svolse la nostra storia7. 

Finale di secolo

Partiamo da una voce «esterna». Il prefetto di Mantova nel 1882 
manifestò tutta la propria preoccupazione per il presentarsi di feno-
meni politici e sociali in parte nuovi: nelle ultime elezioni naziona-
li, infatti, era emersa l’esistenza di «un forte partito pericoloso per 
l’ordine pubblico». Peraltro, «specie in una parte della provincia, il 
distretto di Gonzaga»8 i «braccianti poveri» chiedevano lavoro minac-
ciosamente e non di rado si verificavano «scioperi di lavoratori per 
preteso aumento di mercede» che obbligarono l’autorità ad assumere 
«seri provvedimenti». E poi aggiunse: «nella plebe ignorante, adescata 
dalla false lusinghe, vanno radicandosi le idee di uguaglianza univer-
sale, l’animosità contro gli abbienti, l’avversione e lo spirito di ribel-
lione all’ordine costituito»9. Le parole del prefetto non possono certo 

7 g. CRainz, Padania, cit., pp. 51-52.
8 l. gualtieRi, Pane e lavoro. Lotta bracciantile e socialismo nel distretto 

di Gonzaga (1882), Mantova, Istituto per la storia del movimento di Libera-
zione nel Mantovano, 1984.

9 g. CRainz, Padania, cit., pp. 53-54. In generale R. salvadoRi, La repub-
blica socialista mantovana. Da Belfiore al fascismo, Mantova, Edizioni del 
Gallo, 1966, pp. 39-59.
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stupire. Esse rivelavano tutta l’incomprensione, la preoccupazione 
e addirittura il disprezzo che un tipico rappresentante della classe 
dirigente provava nei confronti del nuovo protagonismo delle masse 
contadine in grado di portare, ad esempio, Alcibiade Moneta10, il 
candidato di sinistra e alfiere dei lavoratori, ad ottenere un buon nu-
mero di voti proprio alle elezioni politiche del 1882. Giuseppe Ber-
tani aveva appena 9 anni. Egli era nato il 28 febbraio 1873. Il padre 
Francesco svolgeva la professione di «castaldo» mentre la madre era 
una «donna di casa». Il lavoro del padre avrebbe dovuto garantire alla 
famiglia una soddisfacente condizione economica se non che, anni 
dopo, lo stesso Giuseppe scrisse che la sua vita era iniziata «tra la tor-
menta della più squallida miseria». Infatti, altri documenti attestano 
che la professione di Francesco Bertani era quella, ben più modesta, 
di «contadino», forse alle dipendenze di un piccolo proprietario come 
uomo tuttofare11. 

Nel 1884 la provincia mantovana venne travolta da un’impetuosa 
ondata di proteste note con il nome dialettale de «La boje!»12. Nel 
Mantovano le sollevazioni furono preparate soprattutto dalla Socie-
tà di Mutuo Soccorso diretta da Eugenio Sartori e dall’Associazione 
generale dei lavoratori italiani di Francesco Siliprandi13. L’agitazio-
ne riguardò nello specifico il mondo bracciantile ed evidenziò, fin 
dall’inizio, una stretta connessione con la «dissoluzione della società 
tradizionale più che» con il «compiuto consolidarsi di rapporti capita-
listici». In provincia di Mantova però le proteste ebbero caratteristiche 
in parte diverse da quelle polesane, dove si registrò il vero epicentro 
de «La boje!». Esse furono pianificate, come si è detto, da sodalizi 
che vantavano una collaudata struttura organizzativa e si tradussero 
quasi ovunque in precise richieste di nuove tariffe salariali e di nuovi 
riparti nelle compartecipazioni, anche se non mancarono derive tipi-

10 e. CeCChinato, Moneta Alcibiade in Dizionario biografico degli italiani, 
vol. 75. (Consultato on line il 29/6/2020http://www.treccani.it/enciclopedia/
alcibiade-moneta_%28Dizionario-Biografico%29/). 

11 C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., p. 25.
12 La bibliografia su «La boje!» è molto vasta. Si vedano per il Mantovano 

almeno: R. salvadoRi, La boje! Processo dei contadini mantovani alla Corte 
d’Assise di Venezia, Milano, Edizioni Avanti!, 1962, l. Cavazzoli, R. salvadoRi, 
Storia della cooperazione mantovana dall’Unità al fascismo, Venezia, Mar-
silio Editori, 1984.

13 R. salvadoRi, La repubblica socialista mantovana, cit., ad nomen.
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che dei fenomeni di jacquerie. Non a caso, qualche anno dopo, nel 
1901, Ivanoe Bonomi e Carlo Vezzali nel loro importante lavoro sul 
movimento proletario nel mantovano scrissero: «noi abbiamo ragione 
di credere che l’attuale movimento non avrà più nulla di quella spin-
ta impulsiva e irrequieta che era nel movimento mantovano di una 
volta e nei fasci siciliani del 1893»14. Una lettura critica, «di parte» e ov-
viamente esterna rispetto allo spontaneismo, a tratti indubbiamente 
anarchico, che segnò «La boje!». Un’improvvisazione e una mancanza 
di visione politica che nella lettura retrospettiva dei due leader politi-
ci apparve come il segnale più evidente della necessità di un grande 
partito di massa che a partire dagli anni Novanta dell’Ottocento ebbe 
un tangibile effetto benefico sull’organizzazione complessiva del mo-
vimento bracciantile. 

La militanza politica e sindacale di Giuseppe Bertani

Quando scoppiò «La boje!» e a Buscoldo nacque la prima Società 
contadina, Giuseppe Bertani era poco più che un bambino. Aveva 
frequentato le scuole elementari fino alla classe terza per poi avviar-
si, come da consuetudine, al lavoro della terra. Un documento di 
polizia di qualche anno successivo ricordò che Bertani aveva «fatto 
soltanto le classi elementari inferiori» e quindi non aveva conseguito 
alcun «titolo accademico». Pertanto, scrissero i funzionari di polizia, 
era «di poca educazione, intelligenza e cultura», ma questo non gli 
aveva impedito di esercitare «molta influenza nel partito socialista 
locale» e «specialmente sui contadini»15. I rigidi criteri classisti con cui 
venne redatta la relazione sottolinearono dunque la scarsa cultura 
del bracciante di Buscoldo, ma allo stesso tempo non poterono non 
tenere in considerazione le notevoli doti relazionali, comunicative e 
organizzative, sintomo evidente di un’intelligenza vivace16. Nel 1897 
Bertani sposò civilmente Anna De Flori e dal matrimonio nacquero 
quattro figli ai quali i due genitori diedero nomi che da soli bastereb-

14 i. bonoMi, C. vezzani, Il movimento proletario nel Mantovano, Milano, 
1901, p. 12.

15 C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., p. 26.
16 Negli anni successivi, comunque, Bertani diede corpo alla propria for-

mazione approfondendo molti argomenti da autodidatta.
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bero a testimoniare la totale adesione ad un preciso orizzonte poli-
tico e ideale. La primogenita venne chiamata Ala Adriope: Adriope 
era un nome che richiamava l’antichità a cui venne anteposto Ala 
«che evoca il volo della libertà»; al secondogenito diedero il nome 
di Jaurès, in onore di Jean Jaurès, leader del socialismo francese; il 
terzogenito fu chiamato Wolmer mentre l’ultima nata venne chiamata 
Libertà. Una decisione peraltro censurata dalle autorità mantovane 
che considerarono il nome «sconveniente, ridicolo o sovversivo» 17. 

Negli anni in cui Bertani iniziò ad avvicinarsi alla politica attiva 
l’economia di Curtatone si basava sulla coltivazione di cereali, fru-
mento e mais soprattutto. Le inchieste del tempo fotografarono una 
realtà nella quale l’80% della popolazione del comune viveva sparsa 
nelle vaste plaghe agricole ed era impiegata nel lavoro dei campi. 
Nelle campagne di Curtatone erano ampiamente diffuse la grande 
proprietà (oltre 40 ettari), con il 30% della superficie coltivabile e 
la media proprietà (tra i 15 e i 40 ettari) con il 50% della superficie 
coltivabile. È interessante notare che se nel Mantovano la categoria 
di lavoratori agricoli di gran lunga più numerosa era quella dei brac-
cianti giornalieri, avventizi o disobbligati, nel distretto di Curtatone 
essi costituivano il 59% dei lavoratori, circa il 7% in più rispetto alla 
media provinciale: il peso del bracciantato, dunque, era tutt’altro che 
secondario18. Forse anche per questo il panorama politico-associativo 
buscoldese risultava particolarmente animato già alla fine del XIX se-
colo: esistevano infatti due società contadine di mutuo soccorso, una 
aderente all’associazione di Siliprandi, ex ufficiale garibaldino poi 
convertitosi al socialismo19, e l’altra vicina all’organizzazione di Euge-
nio Sartori, di ispirazione democratico-radicale20. La diffusione delle 
idee socialiste nelle campagne padane seguì proprio queste direttrici 
e rappresentò, com’è noto, un fenomeno tipicamente italiano. Nel 
Mantovano, in particolare, sfruttò la fitta rete di società, associazioni 
e cooperative che già nel 1890 permise la nascita della Federazione 
tra operai e contadini. L’anno successivo a Buscoldo nacque una So-
cietà anonima cooperativa, grazie al lavoro di Guerrino Giovannelli21, 

17 C. Longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., p. 27.
18 Ibidem, p. 31-32.
19 R. zangheRi, Storia del socialismo italiano, vol. I, Torino, Einaudi, 1993.
20 C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., p. 34. 
21 g. bassani, La cooperativa a Buscoldo (1891-1964), in Giuseppe Bertani 

e le lotte sociali e politiche nel Mantovano, Mantova, Istituto mantovano per 
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e due anni dopo la Federazione mantovana aderì al neonato Partito 
socialista portando in dote tra i 10 e i 12.000 soci. Nel 1894 a Buscol-
do venne inaugurato il circolo socialista22. Tre anni dopo, nel 1897, 
questo formidabile lavoro organizzativo iniziò a dare i primi risultati: 
10 dei 15 collegi conquistati dai socialisti in Italia si trovavano nei 
comuni rurali padani e due – Gonzaga e Ostiglia – erano proprio nel 
Mantovano, dove, nel 1899, i socialisti potevano vantare il maggior 
numero di consiglieri comunali rispetto a qualsiasi altra provincia 
italiana, ben 142. Inoltre, tra il 1901 e il 1902, vennero conquistati 
amministrativamente i comuni di Poggio Rusco e Suzzara e nel 1904 
il socialismo virgiliano portò alla vittoria 4 deputati su 5 e per la 
prima volta in Italia ottenne la guida della deputazione provinciale23. 

All’interno di questo tumultuoso processo di espansione delle 
strutture socialiste e del consenso, Bertani si ritagliò un ruolo di 
primo piano. Nel 1895, all’età di ventidue anni, ebbe il «battesimo 
del fuoco» nel corso di una vertenza sindacale nella sua Buscoldo 
che tuttavia non si concluse nel migliore dei modi24. L’anno succes-
sivo iniziò a collaborare come giornalista/propagandista per il gior-
nale «La Provincia di Mantova», organo della Democrazia sociale25. La 
sua, dunque, alla pari di quella di molti altri, fu sempre un’attività 
giornalistica sui generis svolta su fogli d’informazione che avevano 
una chiara ed evidente connotazione politica e che non esitavano a 
schierarsi spesso anche con toni aspri e duri. 

La fitta rete associativa e la nascita del sistema delle leghe agevo-
larono senz’altro la nuova ondata collettiva di proteste che riguardò 
le campagne mantovane nel corso del 1898. Gli scioperi coinvolsero 
anche il circondario di Curtatone dove Bertani si segnalò tra gli orga-
nizzatori più attivi. Le rimostranze sindacali, comunque, si svolsero 
pacificamente, senza «nessun tumulto, nessun disordine» e l’accordo 
venne siglato quasi subito26. Questo però non evitò a Bertani una 
condanna ad alcuni giorni di reclusione per incitamento allo scio-

la storia del Movimento di Liberazione, 1991, pp. 103-113.
22 C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., pp. 35-37.
23 g. CRainz, Padania, cit., pp. 74-75. Sul caso mantovano R. salvadoRi, 

La repubblica socialista mantovana, cit., pp. 113 e succ.
24 C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., p. 37.
25 Cfr., Al sacro fuoco della libertà. Raccolta di scritti giornalistici di Giu-

seppe Bertani, a cura di l. gualtieRi, Mantova, 2019.
26 C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., p. 41.



Federico Melotto

46

pero, un episodio che dimostra molto bene la sua partecipazione 
diretta agli scioperi. Due mesi più tardi, nel novembre 1898, iniziò a 
collaborare anche con il foglio socialista «La Nuova Terra» diretto da 
Carlo Vezzani e Egidio Bernaroli27. 

L’amicizia con Vezzani, figura di assoluto rilievo nel panorama 
mantovano (e non solo), permise a Bertani di ampliare i propri con-
tatti portandolo, nel 1900, a promuovere la lega di miglioramento di 
Buscoldo, unita a quella di Castellucchio e Rodigo. La nuova lega, 
figlia del circolo socialista, nacque per supportare il movimento brac-
ciantile e per porre un freno ai proprietari terrieri i quali, dopo gli 
scioperi del 1898, si erano mossi per convincere i contadini a tornare 
al lavoro chiedendogli semplicemente di fidarsi. «Ma – come spiegò 
lo stesso Bertani – le promesse sfumarono presto». Lo scontro che 
iniziò a delinearsi era figlio anche del nuovo e sempre più tangibile 
potere contrattuale delle leghe garantito dall’imponibile di manodo-
pera e dagli uffici di collocamento. I primi tre nacquero proprio a 
Castellucchio, a Curtatone e a Rodigo e poi da lì si diffusero in tutto il 
Mantovano28. L’ufficio di collocamento consentì una razionalizzazio-
ne dell’offerta di manodopera evitando la «concorrenza» tra lavoratori 
«perché avrebbe indotto gli associati ad attenersi strettamente ai patti 
stabiliti»29. 

Nel febbraio del 1901 le 121 leghe mantovane furono già in gra-
do di promuovere una Federazione provinciale il cui statuto venne 
realizzato a partire da quello dell’organismo di Bertani e Vezzani30. 
Pochi mesi dopo la nascita della Federazione il numero delle leghe 
salì a 245 per complessivi 30.585 soci. Naturalmente una simile orga-
nizzazione scatenò fin da subito la diffidenza dei proprietari terrieri 
i quali, grazie all’intervento del senatore mantovano Silvio Arriva-
bene, cercarono di ottenere dei provvedimenti diretti dal Governo 
Giolitti31. Di fronte al rifiuto del presidente del Consiglio, però, gli 
agrari decisero comunque di organizzarsi mettendo in campo alcune 
contromisure che nella primavera del 1901 significarono l’impiego di 
manodopera proveniente da altre provincie. 

27 Al sacro fuoco della libertà, cit., p. 23.
28 C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., pp. 44-45. 
29 Lotte agrarie in Italia: La Federazione nazionale dei lavoratori della 

terra 1901-1906, a cura di R. zangheRi, Milano, Feltrinelli 1960, p. 19.
30 C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., p. 49.
31 Lotte agrarie in Italia, cit., p. XXVII.
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Nasce la Federterra

La crescita ad un ritmo impetuoso del movimento bracciantile e 
del numero delle leghe contadine, ma anche l’evidente controffensi-
va padronale resero necessaria una strategia organizzativa più chiara. 
Nel novembre 1901, quindi, nacque la Federazione nazionale lavo-
ratori della terra (Federterra). Al congresso fondativo parteciparono 
circa 20 federazioni provinciali e quella mantovana, la più grande, 
poté allineare ben 134 leghe per un totale stimato di 23.104 soci. 
Durante i lavori prese la parola anche Bertani che illustrò la vir-
tuosa esperienza di Buscoldo ma in realtà l’intera assise fu segnata 
dal protagonismo degli organizzatori mantovani e da Enrico Ferri in 
particolare, distintosi per la qualità oratoria32. La forza del movimento 
virgiliano fu evidente quando furono resi noti i nomi degli eletti alle 
cariche federali: Carlo Vezzani divenne segretario nazionale, Giu-
seppe Bertani e Romeo Romei membri del Comitato Federale33. Nel 
1902 Bertani assunse altre cariche: entrò nel Comitato esecutivo della 
Federazione provinciale, venne eletto consigliere comunale a Curta-
tone, assieme a Luigi Mignoli, e sempre nel 1902 venne candidato al 
Consiglio provinciale per la seconda volta senza però essere eletto34. 

La costituzione della Federterra determinò una più che sensibile – 
e prevedibile – recrudescenza delle vertenze: se nel 1897 i lavoratori 
scesi in sciopero erano stati soltanto 24.000, nel 1901 erano saliti a 
223.000 per attestarsi nell’anno successivo a 146.00035. Si trattò, come 
detto, di una fiammata che determinò quasi subito una levata di scudi 
da parte degli agrari in grado, già nel corso del 1902, di far arretrare 
quasi ovunque il movimento leghista facendo affluire lavoratori dalle 
colline del reggiano e dal Veneto. Nel fuoco della polemica che di-
vampò all’indomani della sconfitta Bertani assunse un atteggiamento 
che potremmo definire al contempo moderato e realista fortemente 
rivelatore del suo modo di intendere la lotta sindacale. Secondo lui si 
era abusato dello sciopero senza tenere in debito conto le reali con-
dizioni organizzative delle leghe e la concreta possibilità di incidere 

32 Sulla Federterra anche g. CRainz, Padania, cit., pp. 81-146 e s. bian-
CiaRdi, Argentina Altobelli e «la buona battaglia», Franco Angeli, Milano, 2013.

33 C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., pp. 59-61.
34 Al sacro fuoco della libertà, cit., p. 24.
35 g. CRainz, Padania, cit., p. 88.
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sulle decisioni degli agrari. Inoltre Bertani rilevò che il ricorso a scio-
peri disperati denotava una certa immaturità politica delle masse ma 
soprattutto palesava impietosamente l’impreparazione dei leader36. 

Educare i lavoratori: il riformismo di Bertani

Commentando la difficile fase in cui entrò il movimento leghista 
a partire dalla seconda metà del 1902, Bertani assunse un atteggia-
mento molto critico nei confronti degli «intellettuali» affascinati dalle 
discussioni «idealiste» i quali non tenevano conto che il Partito so-
cialista era innanzitutto un movimento di lavoratori. Di fronte alle 
interminabili polemiche dei leader – Ferri e Labriola in testa – egli 
incentivò i compagni a lasciar da parte le diatribe intellettuali e a non 
cessare «un solo minuto di fare propaganda minuta». Secondo Bertani 
bisognava sopra ogni cosa educare i braccianti, tenersi «ai fatti più 
che alle parole», esattamente ciò che non facevano gli intellettuali 
«che invece di compiere opera educatrice in mezzo ai lavoratori» 
sprecavano le loro «energie» polemizzando «e dando spettacolo dete-
stabile di discordia» 37. Occuparsi della crescita culturale complessiva 
del proletariato delle campagne divenne un leitmotiv su cui Bertani 
insistette molto anche nei mesi successivi intervenendo a più ripre-
se sui giornali locali38. Alcuni anni più tardi, nel 1911, scrisse un 
importante articolo, intitolato Della necessità d’istruire ed educare i 
lavoratori, nel tentativo di giustificare la fuga dalle leghe di aliquote 
sempre maggiori di braccianti, «coscienze ancora avvinte all’egoismo 
individualistico» e poi aggiunse: 

«Bisogna quindi porci a capofitto al lavoro per vincere la riluttan-
za che ora si manifesta negli operai verso il sapere; bisogna indurli 
fuori dalla bettola avvelenatrice del corpo e della mente, per lanciarli 
nella biblioteca dov’è possibile, o almeno obbligarli a leggere il gior-

36 C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., pp. 66-71.
37 Poche settimane dopo tornò sul tema con un altro articolo molto signi-

ficativo rilevando «dolorosamente» che il Psi aveva abbandonato la propria 
vera missioni principale. Ibidem, pp. 95-97.

38 Si veda anche l’articolo Prepariamo gli amministratori pubblicato su 
«Il Corriere di Mantova» il 4 maggio 1904 e ripreso in Al sacro fuoco della 
libertà, cit., pp. 72-74.
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nale, il libro. Bisogna renderli consapevoli di quel che sono e di quel 
che dovrebbero essere ben chiaramente perché da gregge inconsa-
pevole divengano uomini liberi capaci assertori del loro diritto»39.
 

L’organizzazione bracciantile

Bertani si dimostrò senza dubbio un abile interprete del proprio 
tempo. I suoi timori sull’incerta organizzazione del movimento, pro-
vocata anche dallo scarso collante ideologico delle masse, si rivela-
rono corretti quando, in seguito ad un’ispezione generale promos-
sa dal partito a cui partecipò in prima persona, emerse con tragica 
chiarezza «la mancanza assoluta, o quasi, di rapporti fra le leghe ed 
i circoli socialisti» anche se a Buscoldo l’impressione fu «buona» 40. 
L’organizzazione sindacale era soltanto uno dei versanti su cui era at-
tivo Bertani. L’altro, ovviamente, era quello politico e riguardava più 
direttamente gli equilibri interni al PSI mantovano dove, nel corso 
del 1903, la corrente rivoluzionaria guadagnò posizioni sempre più 
rilevanti riuscendo a conquistare la maggioranza degli organi direttivi 
nel dicembre dello stesso anno. Bertani, però, si mantenne fedele 
alle proprie posizioni riformiste. Queste, molto probabilmente, erano 
scaturite dalla consapevolezza che il proletariato delle campagne era 
ancora impreparato e quindi incapace di comprendere a fondo le 
complesse elaborazioni teoriche dei rivoluzionari. 

Nel febbraio 1904 entrò, anche se per poco tempo, nel Segreta-
riato e nel Comitato esecutivo della Federterra41. Sempre nel 1904, 
di fronte alla spaccatura evidente del partito nel congresso regionale 
di Brescia, Bertani intervenne nuovamente chiarendo la propria po-
sizione e scrivendo che gli «appuntiti» dibattiti interni andavano «a 
danno di tutto e di tutti».

«Diversità di vedute c’è; e ci sia. Unico modo per toglierla è la 
discussione civile e approfondita. Questo si faccia. Ognuno di noi 
crede di essere nel vero e nel giusto ma qualcuno certo non vi è. 
Ebbene? Perché ammettere senz’altro la malafede? […] Io dico pon-

39 In Giuseppe Bertani e le lotte sociali e politiche nel Mantovano, cit., p. 
153.

40 C. Longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., p. 99.
41 Ibidem, pp. 112-113.
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deriamo prima di emettere giudizi definitivi e ricordiamoci che tutti 
potremmo errare. Questa furia di giudicare amici miei non è buo-
na, perché compagni che egualmente convinti di non errare da tale 
giudizio sono spinti a reagire, e da qui nasce il microbo infettivo 
dell’intolleranza reciproca ciò che disperde le energie in discussioni 
personali»42. 

Il 1904 fu un anno difficile anche per il socialismo mantovano. La 
nascita del Circolo autonomo, punto di riferimento del riformismo vi-
cino a Bonomi, segnò uno strappo non privo di conseguenze sul me-
dio periodo. Nel frattempo i rivoluzionari conquistarono la guida del-
la direzione nazionale del partito al congresso di Bologna43. Sempre 
nel 1904 i socialisti ottennero un notevole successo guadagnando la 
maggioranza assoluta dell’amministrazione provinciale mantovana, 
la prima in Italia44. Il 1904 è anche l’anno del primo grande sciopero 
nazionale che nel Mantovano significò due giorni di astensione dal 
lavoro, il 19 e il 20 settembre, con grandi manifestazioni un po’ in 
tutta la provincia, anche a Buscoldo dove Bertani fu tra i protagoni-
sti45. Il 1904, infine, è per Bertani l’anno della rottura con il circolo 
socialista di Buscoldo, ormai egemonizzato dalla corrente rivoluzio-
naria, e della sua scelta, peraltro prevedibile viste le numerose prese 
di posizione, in favore della linea di Bonomi. Seguì, com’era logico 
aspettarsi, una feroce polemica giornalistica. Piombarono su di lui 
accuse di carrierismo a cui ribatté sottolineando di aver sempre tenu-
to «la vanga» come «strumento confidenziale e quotidiano» 46. Alle ele-
zioni politiche del novembre 1904, comunque, la linea intransigente 
premiò i rivoluzionari che nel Mantovano elessero quattro deputati 
su cinque candidati47.

L’approccio riformista al tema della lotta di classe che ben emer-
ge anche dagli articoli pubblicati da Bertani su «Il Socialista», di cui 
divenne redattore, non depotenziò affatto la sua verve polemica nei 
confronti della gestione avventata del leghismo contadino da parte 

42 Al sacro fuoco della libertà, cit., pp. 67-68.
43 Sul PSI anche g. galli, Storia del socialismo italiano, Roma-Bari, 

Laterza, 1980, pp. 17 e succ.
44 R. salvadoRi, La repubblica socialista mantovana., cit., pp. 209-237.
45 C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., pp. 121-122.
46 Al sacro fuoco della libertà, cit., p. 78.
47 C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., pp. 125 e segg.
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dei rivoluzionari. Lo scontro tra le due anime del socialismo man-
tovano si acuì nel 1905 in occasione delle elezioni amministrative 
a Curtatone quando il partito si presentò alle urne diviso e quindi 
perdente. Bertani rimase comunque attivo nella sua Buscoldo conti-
nuando, con impegno, a guidare la locale cooperativa e presenzian-
do al congresso dell’ottobre 1905 per la nascita di una Federazione 
delle cooperative, varata poi nel 1906. In quell’occasione Bertani riu-
scì ad entrare nel Consiglio direttivo48. Come ha sottolineato Longhi-
ni, le cooperative erano ormai diventate «il polo di aggregazione di 
molte funzioni, l’«Istituto unico» che conteneva tutti gli altri organismi 
socialisti, simile alla Casa del popolo». 

Nel corso del 1907 le contrapposizioni ideologiche sembrarono 
attenuarsi e così Bertani poté rientrare nel circolo socialista ufficiale 
di Buscoldo portando con sé l’idea e la proposta di costruire una 
grande Casa del popolo49. Negli anni successivi l’impegno sul fronte 
cooperativistico non venne meno, anche se le sue posizioni non era-
no del tutto in linea con quelle dell’allora leader del socialismo man-
tovano Enrico Dugoni. Nel frattempo la forza propulsiva del movi-
mento sembrò venire meno: se è vero, infatti, che nel 1909 l’alleanza 
con i radicali consentì la conquista dell’amministrazione comunale di 
Mantova, decisamente più contraddittorio fu il risultato delle elezioni 
politiche quando i socialisti, alleati con i democratici, conquistarono 
solo due collegi su cinque. Senza dubbio si trattò di una netta battuta 
d’arresto rispetto al 1904 e un piccolo segnale d’allarme50.

Nel 1910 a Curtatone le leghe contadine inquadravano circa 900 
lavoratori. Le organizzazioni politiche ed economiche di Buscoldo, 
nel frattempo, avevano deciso di istituire una struttura organizzativa 
denominata Segretariato alla cui testa venne nominato proprio Ber-
tani. Da una sua relazione possiamo desumere la qualità e l’intensi-
tà dell’impegno profuso dal bracciante-sindacalista di Buscoldo: nel 
campo politico si era adoperato per far crescere le iscrizioni elettorali 
mentre nel campo delle organizzazioni economiche cercò sempre 
«di armonizzare le singole funzioni» pur tendendo conto delle diver-
se specificità. Sotto il profilo economico la cooperativa di consumo 
aveva allargato il proprio «movimento finanziario di circa 110.000 

48 Ibidem, pp. 150-160.
49 Ibidem, p. 182.
50 R. salvadoRi, La repubblica socialista mantovana, cit., pp. 213-310.
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lire», un risultato «eccezionale» che pose l’istituzione di Buscoldo sul-
lo stesso piano di quella di Suzzara, la più grande del Mantovano51. 

La Casa del popolo

Nel 1910, Bertani subì l’ennesima sconfitta personale mancando 
l’elezione al Consiglio provinciale. Decisamente sorprendente fu in-
vece la bocciatura alle amministrative di Curtatone che segnarono 
per lui una débâcle difficile da spiegare alla luce della militanza or-
mai di lungo corso. Egli la attribuì a vari fattori. Innanzitutto ammise 
lo «sbalestramento tra i simpatizzanti affittuali che si sentirono toccati» 
dalla virulenza degli scioperi più recenti. Un segnale che rilevava il 
progressivo spostamento dei voti del ceto medio agricolo verso il 
fronte moderato. Poi attribuì la sconfitta alla dispersione geografica 
di una parte degli abitanti delle campagne che non sentivano la 
«comunanza di interessi» con il circolo socialista. Un argomento che 
però rilevava anche l’incapacità del circolo stesso di inquadrare atti-
vamente nelle proprie fila il proletariato agricolo. Infine se la prese 
con i «forestieri proprietari» che votavano in più comuni in virtù delle 
disposizioni previste dalla legge elettorale vigente ma che comunque 
difficilmente avrebbero votato per il PSI52. 

All’inizio degli anni Dieci del ‘900 prese forma la vera grande 
creatura di Bertani: la Casa del Popolo di Buscoldo53. L’idea, come 
detto, era nata nel corso del 1909 e doveva portare alla creazione 
di una struttura che fosse la sintesi del variegato microcosmo asso-
ciazionistico locale in grado di trasformare il piccolo paese «in una 
cittadella quasi socialista» 54. Nel 1911 arrivò il via libera definitivo e 
la guida della complessa operazione finanziaria venne affidata alla 
cooperativa di consumo. La nuova casa del socialismo buscoldese fu 
pronta due anni dopo, nel 1913, non senza il consueto strascico di 
polemiche sulla fonte dei finanziamenti. Essa si stagliò maestosa e 
imponente rispetto al profilo delle piccole abitazioni di campagna. 

51 C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., pp. 232-233.
52 Ibidem, pp. 249-254.
53 Sulle Case del popolo la bibliografia è molto ampia; si veda almeno 

Case del popolo. Un’architettura monumentale del moderno, a cura di M. de 
MiChelis, Venezia, Marsilio, 1986.

54 G. Bassani, La cooperativa a Buscoldo, cit., p. 106
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Un corrispondente de «La Provincia» scrisse che sarebbe stato «meglio 
chiamarla palazzo, palazzo degnissimo di figurare in una grande cit-
tà». Era costata la cifra non irrilevante di 100.000 lire e risultava com-
posta di 45 locali «così distribuiti: cinque uffici, una sala di lettura, 
un caffè, due sale da osteria, tre esercizi (generi alimentari, latteria, 
macelleria), cinque magazzini, vari locali adibiti ad abitazione perso-
nale, un forno a carbone, una sala-teatro con loggia e palcoscenico 
capace di oltre 1000 persone». Vi erano poi un giardino, i giochi 
all’aperto, una ghiacciaia e soprattutto era dotata di luce elettrica. Il 
sogno di Bertani sembrò avversarsi.

«Io – dichiarò – intendo trasformare a poco a poco il mio Buscol-
do in una cittadella quasi socialista nella quale i fanciulli potranno 
trovare nelle scuole professionali il nutrimento dello spirito, gli adulti 
nelle gestioni collettive il sicuro pane per le famiglie e per sé, i vec-
chi, gli inabili al lavoro, nel loro ricovero, il modo di trascorrere in 
pace i loro ultimi anni».

Il 24 novembre 1913 la nuova Casa del popolo di Buscoldo venne 
finalmente inaugurata alla presenza di Romeo Romei. Non partecipò 
invece Bertani, costretto a Cremona per i funerali del suo compagno 
e amico Senofonte Entrata55. 

Senza dubbio la realizzazione di questa importante impresa finan-
ziaria e politica comportò per Bertani un notevole successo persona-
le anche se, come si è detto, non mancarono le polemiche sulla ge-
stione complessiva dell’operazione economica. Gli anni precedenti 
alla Prima guerra mondiale comunque furono molto difficili per il so-
cialismo mantovano, costretto ad affrontare una recrudescenza del-
la disoccupazione provocata dalla complessiva trasformazione delle 
strutture produttive delle campagne padane: nuovi investimenti, un 
sempre maggiore uso delle macchine agricole e dei concimi chimici 
provocarono una progressiva diminuzione del numero degli operai 
impiegati. Contemporaneamente proseguì il lento ma costante fra-
zionamento della grande proprietà in piccoli appezzamenti condotti 
da una nuova classe di coltivatori diretti, un fenomeno, quest’ultimo, 
che già qualche effetto aveva provocato sugli equilibri elettorali lo-
cali. Nel 1914 la Camera del Lavoro di Mantova invocò a gran voce 

55 C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., pp.  303-313. Su Entrata 
anche R. salvadoRi, La repubblica socialista mantovana, cit., pp. 315-320.
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l’avvio da parte dello Stato dei lavori pubblici e il completamento 
delle bonifiche per assorbire la manodopera in eccesso. Quasi a sug-
gellare questo momento di grave difficoltà per il proletariato agricolo 
e per il movimento socialista, nel dicembre 1915 Bertani si dimise 
improvvisamente dalla direzione della cooperativa di Buscoldo senza 
chiarire i motivi reali di un simile gesto. Tuttavia, ebbero sicuramente 
un peso determinante vecchi e nuovi contrasti, quest’ultimi nati pro-
babilmente nel nuovo contesto bellico che aggravò sensibilmente le 
condizioni dell’istituzione56. 

Cala il sipario

La plateale protesta dei deputati socialisti rimasti seduti all’entrata 
del re nel corso dell’inaugurazione della prima legislatura post belli-
ca, il 1° dicembre 1919, scatenò, com’è noto, grandi rimostranze da 
parte dei nazionalisti. Non appena si diffusero le notizie delle vio-
lenze accadute a Roma i lavoratori di molte città del Nord scesero in 
sciopero. A Mantova l’astensione generale dal lavoro venne dichia-
rata già il 2 dicembre. Il giorno successivo si svolse un’assemblea di 
lavoratori «turbolenta», dalla quale emersero istanze radicali decise 
a far compiere alla protesta un salto di qualità anche se gli obiettivi 
concreti non vennero per nulla definiti. Da via San Martino, sede 
della Camera del Lavoro, partì un corteo che in piazza Garibaldi si 
scontrò con alcuni drappelli dell’esercito. La manifestazione prose-
guì in direzione della stazione Centrale dove avvennero i tafferugli 
più gravi; poi furono prese d’assalto le carceri di via Poma e liberati 
alcuni prigionieri. A quel punto lo scontro con le forze dell’ordine 
divenne più intenso, ci furono i primi ferimenti e poi i primi morti. 

Il giorno successivo, il 4 dicembre, lo stato di tensione e lo scio-
pero continuarono. Anche Bertani era presente. Dopo aver assistito 
al grande comizio in piazza Virgiliana decise di staccarsi dal corteo 
che si stava formando e di fare ritorno verso la Camera del Lavoro, 
forse perché aveva intuito il rischio che la protesta degenerasse. Du-
rante il tragitto di ritorno, al momento dell’ingresso in piazza delle 
Erbe venne ferito a morte da una pallottola sparata da alcuni cara-
binieri. Giuseppe Bertani aveva 46 anni e fu una delle 7 vittime di 

56 Ibidem, pp. 355-356.
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quelle tragiche giornate di protesta: 6 civili, lavoratori, dimostranti o 
semplici curiosi e un uomo delle forze di polizia.

Le ricostruzioni di parte, la mancanza di veri e propri testimoni, 
non hanno mai permesso di chiarire del tutto le circostanze in cui 
trovò la morte il bracciante sindacalista di Buscoldo57. In questa sede, 
del resto, non è possibile dirimere la querelle polemica che peraltro 
fu evidente già nei toni con cui i diversi giornali trattarono la notizia 
della morte. Il 9 dicembre 1919 si svolse il funerale di Bertani e la 
partecipazione popolare fu imponente, un segnale tangibile dell’af-
fetto e della stima di cui aveva goduto in vita. Quel giorno iniziò 
il «mito popolare» destinato a durare nel tempo. Al netto di ogni 
cedimento retorico, comunque, l’esperienza di Giuseppe Bertani, 
conclusasi, quasi simbolicamente, nel momento in cui iniziò la fase 
declinante della grande «riscossa proletaria», rappresenta uno stra-
ordinario esempio di militanza etica e politica ed è forse anche per 
questo che il suo «mito» sopravvisse in particolar modo è «grazie alla 
cultura popolare, che si è tramandata oralmente la sua immagine» 58. 

57 Ibidem, pp. 376-384.
58 Al sacro fuoco della libertà, cit., pp. 8-9.
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CaRla bignotti

le donne nelle leghe di  Res i stenza 
e d i  M igl ioRaMento Mantovane

tRa F ine ottoCento e pR iMo noveCento

Dedico la relazione all’amico Luigi Gualtieri1 che mi chiese, nel 
gennaio del 2019, di partecipare al Convegno di studi nel centenario 
della morte di Giuseppe Bertani suggerendomi di prendere le mosse 
dalla biografia che Carlo Longhini ha pubblicato nel 2009 dopo anni 
di ricerche2. Scelgo di approfondire il tema delle donne che si orga-
nizzano nelle leghe di miglioramento e di resistenza nel Mantovano, 
sia in quanto non risulta siano stati finora pubblicati studi al riguardo, 
sia perché il sindacalista di Buscoldo aveva dedicato il suo impegno 
organizzativo anche alle leghe femminili della provincia. 

Purtroppo, in ambito storico, il contributo femminile ai movimen-
ti d’emancipazione del passato è rimasto, per troppo tempo, ano-
nimo e privo di voce, sebbene già nel Congresso della Federterra 
tenutosi a Bologna nel 1901 la sindacalista Argentina Altobelli avesse 
presentato una mozione d’ordine in cui chiedeva: «che si lasciasse la 
facoltà di parlare alle rappresentanti delle leghe femminili che sono 
sorte da poco tempo e sono un fenomeno nuovo e interessante»3. 

Questa relazione potrebbe rappresentare il punto d’avvio di una 
più ampia ricerca sul movimento femminile nel Mantovano che au-
spico possa proseguire, anche a opera di altri/e, in direzioni finora 
inesplorate, completando le indagini archivistiche nonché lo spoglio 
della stampa locale, con particolare riferimento al settimanale socia-
lista «La Nuova Terra» e al quotidiano «La Provincia». 

Nella consapevolezza che ogni ricostruzione storica amplifica la 
propria risonanza ogni qual volta recuperi e riporti alla luce nomi 
di persone che suonino familiari ai lettori, ho ritenuto utile rendere 

1 Per la biografia di Luigi Gualtieri, si veda il contributo di Daniela Ferrari 
in questo stesso volume.

2 C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir. Giuseppe Bertani, contadini e 
socialisti a Curtatone e nel Mantovano, Mantova, Sometti, 2009.

3 Lotte agrarie in Italia. La Federazione nazionale dei lavoratori della 
terra 1901-1926, a cura di R. zangheRi, Milano, Feltrinelli, 1960, p. 20.
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noti, in appendice, i nominativi di circa 120 donne che ai primi del 
Novecento ricoprirono ruoli organizzativi presso le leghe femminili4 
del Mantovano. I nomi di queste responsabili a livello locale del mo-
vimento contadino, desunti dallo spoglio de «La Nuova Terra», meri-
terebbero di essere integrati con quelli di tante altre lavoratrici che, 
in quegli stessi anni, subirono arresti e processi per violazione degli 
articoli 165 e 166 del Codice Zanardelli, approvato nel 1889 (e rima-
sto in vigore fino al 1930), ossia per avere aderito agli scioperi agrari.

«Paura non abbiamo». Questa espressione compare per la prima 
volta nella canzone La lega («Sebben che siamo donne, paura non 
abbiamo, per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo…»): si tratta 
del primo inno di lotta proletaria declinato al femminile. I precedenti 
canti femminili di filanda e di risaia si erano limitati a lamentare o a 
denunciare pesanti condizioni di lavoro e inadeguati compensi, ma 
nessuno di essi aveva osato affermare con coraggio e determinazio-
ne: paura non abbiamo. 

Condizioni di vita di contadini/e nella seconda metà dell’Ottocento 

A metà Ottocento, nelle campagne mantovane, stando agli stu-
di coevi, compiuti da Enrico Paglia e Gerolamo Romilli in risposta 
all’Inchiesta agraria Jacini5, i braccianti avventizi costituiscono oltre 
il 50% dei lavoratori dei campi. L’altra grande categoria di lavoratori 
agricoli subordinati è quella degli obbligati, detti così poiché il con-
tratto li obbliga a lavorare per un intero anno su un unico fondo6.

4 Cfr. «La Nuova Terra», settimanale socialista mantovano, 27 e 28 luglio 
1901. Statistiche delle Leghe costituenti la Federazione Provinciale Manto-
vana: al 1° luglio 1901, a Mantova sono attive 120 Leghe di resistenza e di 
miglioramento maschili con 16.254 soci; 92 Leghe femminili con 12.761 socie 
a cui vanno aggiunte 16 Leghe di bifolchi con 1.210 soci e 17 artigiane con 
360 soci, per un totale di 245 Leghe con 30.585 soci.

5 e. paglia, La provincia di Mantova. Monografia in Atti della Giunta per 
l’inchiesta agraria, vol. VI, t. II, Roma, tip. del Senato, 1882, pp. 743-882 e 
Inchiesta Romilli, L’agricoltura e le classi agricole nel Mantovano (1879) a 
cura di R. salvadoRi, Torino, Einaudi, 1979.

6 Cfr. g. baRozzi, Agricoltura e contadini del sinistra Mincio dall’Unità 
alla fine del secolo, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, A.A. 1976-
1977, p. 203.
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Il bracciante avventizio, per lo più, non può permettersi di crearsi 
una famiglia, vive da solo in una misera stanza o non di rado passa 
la notte in un fienile o sotto «la volta del cielo». È un lavoratore semi 
nomade, costretto a cambiare spesso dimora, sempre in cerca di 
una saltuaria occupazione. Per una buona parte dell’anno resta, suo 
malgrado, disoccupato. I suoi lavori, per lo più stagionali, consistono 
nello zappare, mietere, spigolare, raccogliere il granoturco, vendem-
miare e pigiare l’uva.

Per la zappatura i salariati agricoli, uomini e donne, acquistano 
il così detto «diritto di zappa», ossia s’impegnano a coltivare una pic-
cola porzione di terreno altrui, già seminato, dividendo il raccolto 
ottenuto grazie ai loro sforzi in base a percentuali (dalla quarta all’ot-
tava parte) che variano da una zona agraria all’altra, ma che ovunque 
sono a netto vantaggio del proprietario. Di norma il bracciante av-
ventizio non effettua più di 220 giornate annue di lavoro, ma in certi 
casi esse si riducono a 180. Una cronica disoccupazione lo tormenta 
e la fame talora lo costringe a migrare all’estero. Il suo guadagno 
medio annuale è di lire 360, mentre la spesa annua per una fami-
glia bracciantile di obbligati, composta di marito, moglie e tre figli, 
è di lire 493,29, con un deficit di quasi 140 lire; come si provvede 
a coprire questo disavanzo? Si provvede in vari modi: coltivando 
granoturco e ricevendo in compenso dalla quarta all’ottava parte, un 
compenso che non supera le 50 lire annue; nell’Alto Mantovano si 
prende a mezzadria qualche pezzo di terra, rubando qualche ora al 
riposo e al sonno; nella parte orientale della provincia, dove è in uso 
il cottimo, si prolunga il lavoro fino alle 16 e 17 ore al giorno, fatica 
estenuante a cui solo i più robusti possono resistere. Ma, in genera-
le, si provvede a colmare il deficit del bilancio famigliare col lavoro 
delle donne e dei fanciulli7. Così facendo il bilancio dell’obbligato si 
chiude in pareggio. Ma è un pareggio fatto di «lagrime» e di sangue. 
Per ottenerlo  «bisogna che le donne incinte o nutrici avvelenino len-
tamente il figliolo per l’illusione di procacciargli l’alimento, bisogna 
che il fanciullo rovini se stesso prima di procreare altri figli, che a 
loro volta si rovineranno per lui»8. 

Per dare un’idea dei lavori svolti, agli inizi del Novecento, dalle 

7 i. bonoMi, C. vezzani, Il Movimento Proletario nel Mantovano, Milano, 
Critica Sociale, 1901, pp. 36-40.

8 Ivi, p. 41.
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braccianti agricole riporto la descrizione delle fatiche in risaia e del 
lavoro delle trecciaiole, una lavorazione proto-industriale.

«La “cura” del riso non è un lavoro, è un tormento. Gli esseri più 
deboli, le donne e i fanciulli, sono cacciati giù nella palude della 
risaia, con l’acqua fino al ginocchio e con la schiena curva, sotto il 
sole d’estate. Essi debbono bere l’acqua malsana, debbono respirare 
il veleno malarico, debbono fare otto e fin dieci chilometri per re-
carsi sul luogo del tormento e tornare a casa la sera per un salario di 
fame; i fanciulli non percepiscono in media che cinquanta centesimi 
al giorno, le donne non arrivano spesso alla lira. Inutile ripetere qui 
gli effetti omicidi di questo lavoro. I fanciulli hanno d’estate i visi 
giallastri, i ventri gonfiati, le milze enormi. Le donne diventano cloro-
anemiche e non sfuggono quasi mai al veleno dell’anofele; i loro figli 
nascono mal vivi e coi segni dolorosi di una razza che sta per venir 
sterminata. Un distinto medico che esercita la sua professione in una 
plaga a risaia, notava come l’anno scorso su 96 morti, in una popola-
zione di 4200 individui, 55 erano bambini e senza che vi fosse stata 

Il magro pasto delle mondine di Canedole (Roncoferraro, Biblioteca 
Comunale).
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alcuna epidemia, fatta eccezione 
per tre morbillosi» 9.

«Il lavoro del truciolo che 
anche in alcuni paesi del man-
tovano ha assunto una grande 
importanza, è considerato “un 
mezzo da cui ricavare gli incer-
ti per la famiglia. Basta che si 
possa comprare il sale e l’olio. 
I meno bisognosi s’accontenta-
no che i guadagni del truciolo 
tolgano loro il peso di vestir le 
donne. Tanto che le figliole pos-
sano comprarsi il vestito”. È un 
lavoro leggero si dice. Sì, infatti 
non richiede forza muscolare o 
intellettuale: le dita si muovono 
istintivamente e permettono alle 
trecciaiole di cantare, di chiac-
chierare fra loro. Ma hanno mai 
pensato quelli che dicono così 
che sacrificio sia per quelle don-
ne e per quelle ragazze lo star 
lunghe ore curve sul tavolino da 
truciolo, spesso in luoghi chiusi, 
mentre hanno bisogno di aria, di luce, di moto? Quasi quasi si è 
tentati di dire che sono migliori i lavori di campagna. Almeno si è 
all’aria aperta, almeno ci si muove» 10. Dalle cartelle cliniche dell’e-
poca emerge come la disoccupazione stagionale spesso procuri ai 
contadini, già segnati da fame e malattie, gravi disturbi mentali. A 
minare la salute fisica e psichica dei lavoratori agricoli contribuì in 
particolare un nuovo morbo, dall’eziologia allora ancora incerta: la 
pellagra. «La pellagra è dovuta al maiz guasto; il maiz o granoturco 
si guasta pel fatto che è conservato in abitazioni umide e malsane; la 

9 Ivi, pp. 40-41. La media della mortalità infantile nella zona a risaia in-
dicata dal medico mantovano è del 57%, ben superiore alla media nazionale 
coeva del 25%.

10 «La Nuova Terra», 3 marzo 1901.

«Elvira giovane fabbrica le spor-
tine», disegno di Ornella Fiorini, 
matita grassa, 1997.
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legge sanitaria è impotente a dare ai nostri contadini delle abitazioni 
salubri. Che resta da fare? (…). Per questo il dott. Bonservizi nella 
sua relazione aveva concluso che l’unico modo per estirpare la pella-
gra è quello che lo Stato, la Provincia o i Comuni diano ai contadini 
del pane sano ed al massimo buon mercato»11. 

A quel tempo vigeva un duplice regime alimentare: uno poverissi-
mo, quasi esclusivamente a base di mais, nei mesi invernali, quando 
migliaia di braccianti non lavoravano e uno più vario e nutriente in 
quelli estivi, quando a seguito dell’intensificazione delle attività agri-
cole anche i salari e redditi contadini crescevano. Donne e fanciulli 
subiscono, più di ogni altro, le nocive conseguenze della denutrizio-
ne. Il medico Achille Sacchi conferma di avere udito più volte alcune 
contadine «dire come cosa naturalissima e consueta che quanto v’ha 
di meglio a mangiare per la famiglia si ammannisce all’uomo, che 
deve lavorare e guadagnare per tutti» 12. 

Le mogli dei braccianti lavorano a giornata e ricevono un com-
penso in moneta, più qualche tenue integrazione in natura. Le tariffe 
giornaliere per le donne risultano inferiori a quelle degli uomini e 
variano a seconda dei lavori: le trecciaiole prendono da 10 a 50 cen-
tesimi. Le ‘pelarine’, che sfrondano i gelsi, da 40 a 50 centesimi per 
nove ore di lavoro; se interessate nel riparto dei bozzoli, ricevono ¼ 
del prodotto, con l’obbligo di accudire all’allevamento dei bachi da 
seta. Per la macerazione e la stigliatura di lino e canapa il compenso 
è di 50 centesimi, oppure (se corrisposto in natura) di 2 chilogram-
mi di canapa e 1,5 chilogrammi di lino per ogni 50 stigliati. Per la 
vendemmia e raccolta del granoturco si percepiscono 60 centesimi 
con l’ obbligo della pigiatura dell’uva e dello scartocciamento delle 
pannocchie. Il compenso delle risaiole oscilla dai 60 agli 80 cente-
simi. Meglio retribuite le lavandaie («bugandere») che guadagnano 1 
lira per giornata13. 

Ai primi del Novecento un chilogrammo di pane bianco costava 
da 45 a 50 centesimi. Dal Bilancio preventivo del 1899 del Comune 
di Curtatone si possono ricavare anche altri utili elementi di confron-
to con quello dei salariati agricoli: lo stipendio annuale dei medici 

11 La questione della pellagra, in «La Nuova Terra», 4 febbraio 1900. Con-
siglio Provinciale, seduta del 1° febbraio.

12 Cfr. G. BaRozzi, Agricoltura e contadini, cit., p. 217.
13 Le tariffe sono tratte da vari numeri de «La Nuova Terra» del 1901.
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condotti ammontava a 2.700 lire, quello dei maestri maschi era di 870 
lire, mentre per le maestre scendeva a 770; i seppellitori comunali 
percepivano annualmente 612 lire e 365 le levatrici14. 

Nascita e sviluppo delle leghe femminili, gli scioperi e il carcere 

La descrizione, sia pur sommaria, delle condizioni di vita delle 
salariate agricole, spiega, in buona parte, il perché della loro deci-
sione di cambiare la loro condizione umana, di unirsi nelle Leghe di 
resistenza e di miglioramento come i loro compagni, pur consapevoli 
delle conseguenze previste dalla legge vigente in caso di sciopero.

L’art. 386 del Codice penale sardo del 1859 puniva ogni forma di 

14 Archivio del Comune di Curtatone, Bilancio preventivo 1899, Uscite, 
Allegati alla Parte seconda, Cat. V, cl. 2 (sulla base del titolario Astengo in 
utilizzo dal 1897).

«Donne che mietono il grano«, graffito di Giuseppe Gorni (Museo 
diffuso «Giuseppe Gorni», Nuvolato di Quistello).
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Donne scioperanti ad Ostiglia, «La Domenica del Corriere», 14 maggio 
1901.
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sciopero, ovvero «tutte le intese degli operai allo scopo di sospende-
re, ostacolare o far rincarare il lavoro senza ragionevole causa». Nel 
1889, il nuovo codice penale Zanardelli abroga il reato di sciopero, 
ma, all’art. 165 e 166, prevede che esso debba svolgersi senza alcuna 
«violenza o minaccia». 

Il primo sciopero delle mondariso mantovane scoppia nel 1886 a 
Ostiglia. Un altro sciopero di mondariso si replicherà nel 1889, sem-
pre nella stessa zona e, negli anni successivi, molti altri ancora ne 
seguiranno in tutto il Mantovano. 

«A Correggioli, frazione di Ostiglia, – testimonia Paride Mantovani 
– sorse, a fianco di quella maschile, la prima Lega femminile delle 
donne contadine nell’ultimo decennio dell’800. Nel 1896 centinaia di 
donne dell’Ostigliese invadevano il cortile municipale per protestare 
contro gli agrari che preferivano la mano d’opera veronese a quella 
locale. Nel 1898: le donne erano sempre in prima fila sfidando la 
polizia e le truppe inviate a difesa degli agrari»15.

In seguito agli scioperi numerose braccianti, accusate di avere 
compiuto atti di violenza o d’intimidazione, vengono arrestate e rin-
chiuse in prigione a Mantova in attesa del processo. Sono detenute 
6 donne dal 13 marzo al 24 aprile 1901, per reato commesso in San 
Giorgio Mantovano. La sentenza è di «non luogo a procedere», dopo 
essere rimaste comunque in carcere per 42 giorni. A Ostiglia, si ce-
lebra il processo a 8 donne arrestate, detenute dal 4 maggio; la sen-
tenza, emanata il 24 giugno 1901, prevede condanne con detenzioni 
variabili da 15 a 50 giorni. In Appello le pene verranno ridotte a giorni 
30, ma tutte le imputate avranno passato in carcere 51 giorni in attesa 
di giudizio. Da Magnacavallo, si mandano a processo 39 contadine, di 
cui saranno assolte 23 e condannate 16 a pene variabili da 25 giorni a 
un mese. Le condannate ricorrono in appello. La sentenza dell’8 feb-
braio 1902 della Corte d’Appello di Brescia stabilisce la riduzione della 
pena a tre giorni per ciascuna. L’età delle donne processate risulta 
molto bassa, indice di un precoce ingresso al lavoro e, in certi casi, di 
sfruttamento del lavoro minorile: 16 di loro hanno meno di 20 anni, e 
di esse 1 è di 13 anni, 2 di 14, 2 di 15, 5 di 16, 5 di 17, 1 di 1916. 

15 Paride Mantovani. Pionieri del Socialismo nell’Ostigliese, a cura di g. 
CaviCChioli, Gruppo Mantovano di Ricerca Storica Socialista, Canneto sull’O-
glio (Mantova), Eurograf, 1992, p. 28.

16 Archivio di Stato di Mantova, Regio Tribunale di Mantova, Registro 



CARLA BIGNOTTI

66

Nel 1901 si avranno nuovi processi a carico di salariate agricole 
di Villa Saviola, San Prospero di Suzzara, Borgofranco, Bagnolo San 
Vito, Poggio Rusco17.

Statuto delle leghe

Sull’esempio delle Leghe maschili, anche le donne cominciano a 
organizzarsi in proprie Leghe di miglioramento dotate di un loro spe-
cifico Statuto. Lo Statuto modello18 prevede che l’associata debba: a) 
avere un’età superiore ai 15 anni; b) lavorare nei campi; c) accettare 
le norme statutarie. 

La Lega si propone di: regolare il lavoro e il turno; stabilire un 
salario unico per tutte le lavoratrici, siano esse giovani o vecchie, 
deboli o forti; soccorrere le compagne impossibilitate al lavoro; so-
stenere le Socie in liti o giudizi contro i proprietari; promuovere 
e appoggiare progetti di legge a favore delle donne; migliorare le 
condizioni intellettuali e morali delle Socie mediante scritti morali, 
giornali educativi, conferenze, ecc.

Doveri delle Socie: adoperarsi materialmente e moralmente per 
il bene generale delle compagne; essere madri, spose e figlie vir-
tuose; la donna è chiamata a una missione d’amore e di affetto; le 
Socie sono libere di professar la fede religiosa che meglio risponda 
alla libera coscienza d’ognuna; maritandosi, sono tenute a celebrare 
anche il matrimonio civile, per non danneggiare la famiglia e i figli 
che devono nascere solo da unioni legittime; non viene loro proi-
bito l’amore, bensì il vizio e la disonestà; inoltre dovranno evitare i 
furti campestri (pratica allora, in realtà, assai frequente). Per il fondo 
sociale dovranno versare una quota fissa di L. 0,15 più una quota 
mensile da stabilirsi da parte di ciascuna Lega.

Organizzazione: l’Assemblea generale nomina 5 consigliere che 

Generale delle cause penali 1901-1904. Al n. 48 è iscritto il processo a con-
tadine di Frassine. Al n. 72 (giugno 1901) è iscritto il procedimento contro le 
contadine di Magnacavallo. Tra i nn. 70-72 e 74-77 sono iscritti procedimenti 
contro contadine di Ostiglia, Villa Saviola, San Prospero di Suzzara, Borgo-
franco, Bagnolo San Vito, Poggio Rusco.

17 Non  ho analizzato le cause penali delle donne arrestate in queste 
località.

18 I. bonoMi, C. vezzani, Il Movimento Proletario, cit., pp. 91-94.
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nominano la Direttrice, la Segretaria, la Cassiera e il Comitato ese-
cutivo delle Leghe; ogni 20 Socie una Collettrice versa alla Cassiera. 
Sono nominate 2 Riveditrici dei conti. Chi non rispetta lo Statuto 
viene espulsa dalla Lega.

Leghe, Partito socialista e clero mantovano

I possidenti terrieri tentano con ogni mezzo di opporsi alla dif-
fusione delle Leghe contadine. Al fine di tutelare gli interessi di 
questo ceto, il conte mantovano Silvio Arrivabene, senatore del Re-
gno, presenta, nell’aprile del 1901, un’interpellanza parlamentare 
contro la tolleranza del Governo verso il movimento rivendicativo 
delle Leghe. L’allora Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti gli fa 
notare, però, che nel Mantovano la misura del salario dei braccianti 
era «inferiore a quella che l’inchiesta Jacini aveva trovato esservi nel 
1866 e nel 1874» e alla richiesta di scioglimento delle Leghe obietta: 
«Ho qui l’elenco delle leghe esistenti nella provincia di Mantova, e 
sarebbero circa 221; e gli addetti alle leghe superano il numero di 
20.000 (…). Ci sono degli statuti speciali per le donne; per esem-
pio ho qui sott’occhio lo statuto della lega di miglioramento fra le 
operaie braccianti di Sermide, nel quale trovo alcune disposizioni 
speciali, che hanno anche il loro valore e significato. Mentre nello 
statuto destinato agli operai non si parla di questioni religiose, negli 
statuti delle donne è detto che «devono usare rispetto a tutti, libere 
le socie di professare la fede religiosa che meglio risponda alla libe-
ra coscienza d’ognuna»19.

La nascita delle Leghe femminili contribuisce a liberare le don-
ne lavoratrici dalla soggezione al mondo patriarcale, il che come 
reazione immediata suscita i pregiudizi dei maschi, inclusi persino 
alcuni tra i più noti dirigenti del movimento socialista mantovano. 
Nel 1902 Egidio Bernaroli, in un suo manuale di larga diffusione per 
la costituzione delle Leghe dei contadini, scrive ad esempio: «Se nelle 
Leghe maschili il disordine amministrativo è facile, molto più facile 
(…) è nelle Leghe femminili, specialmente là dove l’amministrazione 
è esclusivamente affidata alle donne. (…) non sarà male quindi met-

19 C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., p. 53, fonte originaria 
utilizzata  [ID]: Lotte agrarie in Italia, cit., p. XXVII.
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tere qualche uomo, esperto di conti e di organizzazione, a fianco dei 
Comitati femminili, perché sia loro di guida» 20. E l’anno prima Ivanoe 
Bonomi e Carlo Vezzani non avevano esitato a criticare la presunta 
indisciplina delle leghe femminili: «Il movimento delle leghe è sor-
retto da una ‘disciplina’ condivisa e da un diffuso ‘carattere pacifico’. 
Tuttavia nelle leghe  femminili si trova una maggiore tendenza a vio-
lare la disciplina e una impulsività qualche volta pericolosa». Inoltre, 
per gli stessi autori, la donna è anche «da poco addestrata all’eserci-
zio difficile dell’organizzazione», mentre la «disciplina degli uomini è 
invece veramente insuperabile e meravigliosa» 21. 

Nello stesso periodo, si registrano, fortunatamente, pareri di se-
gno ben diverso, che riequilibrano il giudizio a netto favore del-
le Leghe femminili. Sul settimanale «La Nuova Terra», compare, ad 
esempio, quest’eloquente comunicato: «La Federazione provinciale 
dice che segretarie e cassiere sono precise nel fare i conti e danno 
tutto il dettaglio delle spese. Queste brave ragazze capiscono che i 
soci delle Leghe hanno diritto di vedere come sono spesi i loro quat-
trini e quei Segretari che hanno la cattiva abitudine di esporre troppo 
sommariamente la spesa, farebbero assai bene ad imitare l’esempio 
delle loro compagne»22. 

Nel nuovo contesto politico-sindacale venutosi a creare con la 
nascita delle Leghe femminili, anche nelle campagne del Mantovano 
le donne cominciano a prendere la parola in pubblico, senza pro-
vare più soggezione nei confronti dei «compagni» dell’altro sesso. Al 
primo congresso della Federterra, a Bologna nel 1901, su mozione 
di Argentina Altobelli, prende la parola una Bassoli: «Rappresento la 
lega femminile di Poggio Rusco con 290 iscritte. Il nostro lavoro fu 
lunghissimo. Abbiamo avuto grandi lotte con i padroni, e siamo state 
in sciopero un mese circa. Ci hanno concesso la tariffa, e abbiamo 
fatto il turno di due giorni la settimana e anche di uno. Negli altri 
tempi avevamo poco lavoro, e ora col turno ne abbiamo. Abbiamo 
avuto lavoro anche in autunno. L’anno scorso la nostra giornata era 
di 70 e 80 centesimi; quest’anno abbiamo avuto lire 1,15. Dunque 
siamo contente. Benché abbiamo lavorato poco abbiamo preso soldi 

20 E. BeRnaRoli, Manuale per la Costituzione e il funzionamento delle Le-
ghe dei contadini, Roma, Libreria socialista italiana, 1902.

21 I. bonoMi, C. vezzani, Il Movimento Proletario, cit., p. 52.
22 «La Nuova Terra», 17 febbraio 1901.
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molti. (Bene! Ilarità). Quanto ai preti, noi non ne abbiamo paura. 
(Bene!). Auguro che dappertutto sia fatto come da noi, e termino 
salutando tutto il congresso (Bene!)» 23.

Entro i confini della Diocesi di Mantova la contrarietà della mag-
gior parte del clero a questi sconvolgimenti non tarda a palesarsi 
persino nelle omelie pronunciate in chiesa da alcuni sacerdoti. Così, 
ad esempio, nel «Maggio 1901 il priore di Quistello, don Augusto 
Nolli, durante i sermoni domenicali, parlò direttamente dal pulpito 
contro le leghe, accusando i socialisti di immoralità e addirittura di 
atti vandalici contro le immagini sacre. (...) In seguito i contadini 
delle leghe assunsero sempre di più un atteggiamento anticlericale e 
non frequentarono più le cerimonie religiose» 24.

La reazione più aggressiva e violenta contro le Leghe (sia maschili 
sia femminili) è pur sempre, però, quella gestita dagli agrari i quali, 
come denuncia Giuseppe Bertani nel 1909, mettono in campo «con-
tro il largo movimento delle leghe un vero sistema di guerra guerreg-
giata a danno dei dipendenti, specie bifolchi. Il sistema deplorevole 
– prosegue il sindacalista di Buscoldo – consiste nel privare i poveri 
bifolchi con le rispettive famiglie della casa di abitazione presa in 
affitto dai proprietari o grandi conduttori di terre. Hanno tempestato 
i propri dipendenti di atti di diffida per cessazione del contratto di af-
fittanza col prossimo S. Michele (29 settembre) e, per avere il mezzo 
legale con cui realizzare l’escomio o sfratto, chiamano gli interessati 
davanti al Giudice Conciliatore». La mossa criminale dell’Agraria con-
siste dunque nel ricatto: «Fuori di casa!»25. 

Oltre agli escomi, il padronato fa leva, come strumento ritenuto in 
grado di boicottare gli scioperi, sul reclutamento extra-contrattuale di 
manodopera sostitutiva: i cosiddetti krumiri. Nel 1904, da Molinella 
(Bologna), la sindacalista Argentina Altobelli, che l’anno successivo 
verrà eletta segretaria nazionale della Federterra (carica che manterrà 
ininterrottamente per vent’anni, sino allo scioglimento di quest’orga-
nizzazione sindacale, stroncata dalle violenze fasciste), lancia un acco-
rato appello rivolto proprio alle krumire: «Krumire! … in questo nome 

23 Lotte agrarie in Italia, cit., pp. 24-25.
24 E. bulgaRelli, La 1ª lega contadina d’Italia: la lega di San Rocco di Qui-

stello (Mantova), Tesi di Laurea Triennale in Storia, università degli Studi di 
Milano, A.A. 2015-2016, p. 23; fonte originaria «La Nuova Terra», I ...seguaci 
di Cristo, 18-19 maggio 1901, p. 2.

25 g. beRtani, in «La Provincia», 12 aprile 1909.
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sentite una grande offesa che vi rende malvagie, vendicative contro 
le leghiste che ve lo gridano in faccia, … ma perché non vi unite alla 
falange numerosa delle compagne di lavoro organizzate? Le leghiste… 
vi supplicano piangendo per indurvi a sentire la solidarietà colle madri 
che… vogliono conquistare un po’ più di pane per le proprie creature, 
magre ed affamate... e voi fate le sorde, e ascoltate la voce del padro-
ne che… vi paga bene, solo perché si serve di voi come di strumenti 
per demolire il diritto operaio; e ascoltate la voce del prete che in 
nome di Dio vi fa compiere il tradimento di Giuda verso i lavoratori 
che vogliono conquistare la fratellanza e l’eguaglianza, predicate da 
Cristo e rinnegate continuamente nei fatti dal prete... E lo spettacolo 
di questi giorni a Molinella non vi mostra gli effetti della vostra opera 
nefasta? Donne e uomini imprigionati, fanciulli imploranti la mam-
ma… Perché, badate, o madri, che presto o tardi dovrete forse rendere 
conto ai vostri figli, di tutto il male che commettete oggi, e pel quale 
potreste essere maledette fin dalla creatura alla quale date vita!» 26. 

Il fenomeno dei krumiri/e era ben presente anche nel Mantova-
no, visti i numerosi appelli provenienti da molte località della pro-
vincia pubblicati su «La Nuova Terra», nel corso del 1901: «Non ve-
nite a farci la concorrenza!» chiedono i lavoratori di Magnacavallo a 
quelli di Carbonara e dintorni, così come quelli di Sermide a quelli 
di Poggio Rusco, e le risaiole di Bondanello alle forestiere di Moglia 
e Concordia. E ancora: «Non tradite!» è l’appello del Comitato della 
Federazione, composto da Vezzani, Bernaroli e Zanardi, ai compagni 
delle province vicine affinché si adoperino a far cessare il flusso di 
lavoratori da Modena, Padova, Parma, Bologna, Ferrara27. Giuseppe 
Bertani lamenta ancora il fenomeno delle krumire che vengono da 
Gonzaga a Buscoldo per mietere, nel luglio del 191028.

Al IV Congresso della Federterra (Bologna 1911) l’Altobelli la-
menta l’indifferenza italiana «per tutto ciò che è studio e ricerca della 
nostra vita economica», per cui la «caratteristica organizzazione dei 
lavoratori della terra non ha consentito un cronista diligente ed acuto 
se non ancora uno storico» 29. E nel 1912 lei stessa e Carlotta Clerici 

26 a. altobelli, in «La squilla», Bologna, 20 agosto 1904.
27 «La Nuova Terra», 11-12 maggio 1901.
28 C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., p. 245, nota 606, G. beR-

tani, in «La Provincia», 26 luglio 1910.
29 Lotte agrarie in Italia, cit., p. 231, nota 1; A. Altobelli, per il comitato 

federale, Relazione morale e finanziaria, 1908-09-10 della Federazione na-
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sono chiamate a far parte (prima 
presenza femminile in assoluto) 
del Consiglio Superiore del La-
voro: l’organo consultivo istituito 
nel 1902 dal governo Zanardelli 
e rimasto attivo sino al 1923. In 
questo periodo, importanti sono 
le conquiste ottenute nel cam-
po della legislazione sociale: li-
mite di orario di lavoro in risaia 
e norme di protezione sanitarie 
(1907); assicurazione d’invalidità 
e vecchiaia (1907); assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni in 
agricoltura (1917); assicurazione 
contro la disoccupazione involon-
taria (1919)

Al V congresso della Feder-
terra (Bologna 1919) Argentina 
Altobelli potrà dunque affermare 
compiaciuta: «questo movimen-
to… senza falsa modestia si può dire il più tipico di tutto il mondo»30. 

Di lì a qualche anno però la sede bolognese della Federterra, 
sottoposta a continue minacce e aggressioni fasciste, dovrà essere 
trasferita da Bologna a Roma. Nel 1922 l’Altobelli in persona sarà co-
stretta a lasciare l’Emilia per traslocare a Roma, finendo coll’assistere 
di persona alla violenta distruzione ad opera del fascismo dell’orga-
nizzazione sindacale da lei per tanti anni gloriosamente presieduta. 
Nel 1926 Mussolini, divenuto incontrastato padrone del paese, avrà 
lo spudorato coraggio di proporre proprio all’Altobelli di assumere 
la dirigenza delle organizzazioni agricole ormai sottoposte al nuovo 
regime. Proposta risolutamente respinta dall’indomita sindacalista, la 
quale da allora in poi deciderà di restare a vivere a Roma, in un’ap-

zionale, IV congresso nazionale dei lavoratori della terra, Bologna, 2,3,4,5 
marzo 1911, Bologna, Tip. Zamboni, [1911], p. 52.

30 Ivi, p.10, nota 2: in questo volume, a pp. 359-360. E cfr. la relazione 
dell’Altobelli al IV Congresso nazionale della Federterra, a p. 231.

«Argentina Bonetti Altobelli» 
(Fondazione «Argentina Bonetti 
Altobelli», Bologna).
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partata e dignitosa povertà, fino al 1942, anno della sua morte31.
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31 I principali scritti di questa sindacalista sono riportati nel recente volu-
me: Argentina Altobelli. Un alito di vita nuova: 1901-1942, Saggio introdutti-
vo a cura di s. bianCiaRdi, Roma, Ediesse, 2010. Per un’ampia e documentata 
biografia di Argentina Bonetti in Altobelli (Imola 1866 - Roma 1942) vedasi 
invece il libro di s. bianCiaRdi, Argentina Altobelli e “la buona battaglia”, 
Milano, Franco Angeli, 2013.
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BASSO MANTOVANO

COGNOME NOME QUALIFICA  RIVESTITA LOCALITà

Aliati Ernesta Comitato Dosolo  

Amabile Chiara Segretaria Brede, San Siro e Mirasole

Baraldi Ersiglia Presidentessa Borgofranco sul Po

Baroni Caterina Comitato esecutivo Malcantone e San Giacomo

Bernardi Massimilla Comitato Cizzolo  

Besutti Adele Comitato Bonizzo  

Bisetti Arpalice Comitato Bonizzo  

Bocchi Carmelita Segretaria Correggio Micheli

Bonatti Angela Comitato esecutivo San Giacomo delle Segnate

Boni Maria Comitato Cavallara  

Boselli Argia Segretaria Sacchetta

Boselli Maria Comitato Sacchetta  

Bottoli Marfisa Comitato Bonizzo  

Braghiroli Elvira Segretaria Palidano  

Buoli Angela Comitato esecutivo Villastrada  

Appendice

Donne in ruoli diversi nell’organizzazione delle Leghe di resistenza e di mi-
glioramento aderenti alla Federazione Provinciale Mantovana, 1901.

Elenco di donne che hanno ricoperto ruolo di Presidentessa, Se-
gretaria, componente di Comitato esecutivo di Leghe di Migliora-
mento e Resistenza32, a Mantova e Provincia (ricavato da «La Nuova 
Terra», anno 1901).

32 Cfr. e. beRnaRoli, Manuale per la Costituzione e il funzionamento delle 
Leghe dei contadini, Roma, Libreria socialista italiana, 1902.
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Busacheti Regina Comitato Campitello  

Bussacchetti Regina Comitato Campitello  

Buttassi Telia La presidenza San Benedetto Po

Cacciamani Carolina Comitato Campitello  

Caleffi Letizia Comitato Direttivo Quingentole  

Camocardi Ernesta Segretaria San Giacomo delle Segnate

Carnevali Semira Comitato Cesole e Canicossa

Carra Elisa Comitato Brusatasso  

Cattapani Adalgisa Comitato Brusatasso  

Cauramani Carolina Comitato Campitello  

Cavaletti Maria Comitato esecutivo San Giacomo delle Segnate

Chiodarelli Zaira Comitato Nuvolato  

Comini Maria Comitato esecutivo San Giacomo delle Segnate

Cominotti Rosina Comitato Campitello  

Cominotti Delizia Comitato Cesole e Canicossa

Crespi Maria Comitato esecutivo Malcantone e San Giacomo

Delfini Luigia Segretaria Campitello  

Esposti Maria Comitato esecutivo San Giacomo delle Segnate

Falchi Elvira Comitato Dosolo  

Ferrabue Francesca Comitato Cesole e Canicossa

Furari Selene Comitato Nuvolato  

Furgeri Carolina Comitato Nuvolato  

G.Andreasi Seilla Segretaria Carbonara a Po  

Galeotti Adele Segretaria Revere  

Gelati Artichiana Segretaria Malcantone e San Giacomo

Gerioni Maria Segretaria Dosolo  

Gilioli Luigia Comitato esecutivo Villastrada 

Glingani Iside Comitato Dosolo 

COGNOME NOME QUALIFICA  RIVESTITA LOCALITà
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Grandi Angiolina Comitato esecutivo San Nicolò Po 

Guerceri Linda Comitato Cesole e Canicossa 

Marenati C. Segretaria Polesine 

Monti Narcisa Comitato Cizzolo 

Montini Emilia Consigliere Borgoforte 

Morselli Elisa La presidenza San Benedetto Po 

Morselli Linda Comitato Sustinente 

Mortari Erminia Comitato Nuvolato 

Mortari Annita Comitato esecutivo Malcantone e San Giacomo

Negri Maria Comitato esecutivo San Nicolò Po 

Olivieri Francesca Comitato Campitello 

Perboni Rosa Comitato Bonizzo 

Pesetti Rosa Comitato esecutivo San Giacomo delle Segnate

Poletti Paola Comitato Cizzolo 

Preti Romilda Segretaria Bonizzo 

Rafaldi Ida Comitato Direttivo Quingentole 

Ragazzi Gilda Comitato esecutivo San Giacomo delle Segnate

Riccò Carolina Comitato esecutivo San Nicolò Po 

Rossi Cesira Comitato Cesole e Canicossa 

Rossi Cesira Segretaria Cesole 

Rossi Amabilia Comitato Sustinente 

Sabadini Angela Comitato Cavallara 

Sabbadini Leonilda Comitato esecutivo Villastrada 

Salami Gilda Segretaria Sustinente 

Scansani Carolina Comitato esecutivo San Giacomo delle Segnate

Soresina Imelda Segretaria Schivenoglia 

Terzioli Filomena Comitato Cavallara 

Tosi Ernestina Comitato Brusatasso 

COGNOME NOME QUALIFICA  RIVESTITA LOCALITà
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Vanzini Argia Segretaria Sustinente e Sacchetta

Vicenzi Romilda Comitato esecutivo Malcantone e San Giacomo

Vincenzi Amabile Direttrice Carbonara a Po 

Vincenzi Teresa Comitato Sacchetta 

Vincenzi Palma Comitato esecutivo San Giacomo delle Segnate

Zampolli Domitilla Comitato Brusatasso 

Zanoni Maria Comitato Bastia 

Zavanelli Giulia Consigliere Borgoforte 

Zavattini Ida Comitato Dosolo 
      

MEDIO MANTOVANO

COGNOME NOME QUALIFICA  RIVESTITA LOCALITà  

Alberti Maria Comitato Roverbella 

Ancellotti Teresina Segretaria Grazie 

Bauli Cisella Segretaria Buscoldo 

Bellini Santa Presidentessa Grazie 

Bianchi B. Cassiera Stradella 

Biasi Adalgisa Segretaria Rodigo 

Bigarelli Innocenta Cassiera Frassino di San Giorgio

Bissoli Dirce Comitato Roverbella

Bolognesi Cilinia Segretaria Villimpenta

Bonatti Carolina Comitato Roverbella

Bonazzi Leonilde Comitato Roverbella

Boschini Rosa Comitato Roverbella

Casetta Giovanna Comitato Roverbella

Corradi Giuseppina Comitato Villanova Maiardina

Corsini Prassede Segretaria Castelletto Borgo

COGNOME NOME QUALIFICA  RIVESTITA LOCALITà
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Favalli Cilinia Segretaria

Federici Eleonora Comitato Roverbella

Galetti Virginia Comitato Roverbella

Galetti Albina Comitato Roverbella

Gandolfi Maria Comitato Roverbella

Gobbi Emilia Segretaria Castelletto Borgo

Grandi Angiolina Comitato esecutivo San Nicolò a Po

Lui Elisa Segretaria Villa Garibaldi

Mari Primitiva Comitato Villanova Maiardina

Martini Pia Comitato Villanova Maiardina

Monfardini Maria Comitato Roverbella

Negri Maria Comitato esecutivo San Nicolò a Po

Occari Vincenza Comitato Bazza di Bigarello

Rebustini Maria Comitato Villanova Maiardina

Riccò Carolina Comitato esecutivo San Nicolò a Po

Ruberti Angela Comitato Roverbella

Scardoa Grazia Cassiera Villimpenta

Schiavetti Maria Comitato Villanova Maiardina

Sganzerla Elisa Segretaria Pradello di Villimpenta

Trentini Dircea Comitato Boccadiganda

Tuzi Luigia Comitato Villanova Maiardina

Vioni Virginia Segretaria Frassino di San Giorgio

Zanichelli Pasqua Comitato Villanova Maiardina

COGNOME NOME QUALIFICA  RIVESTITA LOCALITà
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MaRida bRignani - Claudio guaRneRi

i l  paesaggio agRaR io di  CuR tatone tRa la F ine 
dell ’ottoCento e gl i  anni  vent i  del noveCento

Premessa 

Lo stretto legame con l’ambiente rurale e contadino, dal quale 
proveniva, caratterizzò fortemente la vita di Giuseppe Bertani. Alla 
formazione di una spiccata sensibilità verso le disperate condizioni 
economiche, sociali, culturali e sanitarie delle masse bracciantili, pre-
cariamente dislocate nei piccoli borghi della campagna mantovana, 
non furono certo estranee le esperienze personali e l’eco di molte 
storie, diverse e personalissime nella loro irripetibile individualità, 
ma sempre drammaticamente simili nel loro risvolto storico-sociale. 
Le aveva certamente udite e vedute fin da ragazzo, quando la cam-
pagna e le corti, incastonate nella trama delle strade fangose e degli 
ampi fossi fra Mantova e il Po, costituivano la scena fissa sulla quale 
uomini, donne e bambini recitavano da secoli il copione sempre 
uguale delle loro vite, generando in lui una incrollabile fede nella 
possibilità e nel dovere di trasformarle e migliorarle.

Quanto abbia attinto Bertani da questo contesto e come lo abbia 
rielaborato nell’alveo del pensiero e della politica socialista di quegli 
anni, lacerati fra spinte rivoluzionarie e prospettive riformiste, emer-
ge da numerosi studi condotti da Rinaldo Salvadori, Carlo Longhini, 
Gilberto Cavicchioli, Luigi Gualtieri1. Il legame con la «terra madre» e 

1 Fra i più significativi si ricordano: R. salvadoRi, La repubblica socialista 
mantovana da Belfiore al fascismo, Milano, Edizioni del Gallo, 1966; g. 
CaviCChioli, Testimonianze del socialismo mantovano 1900-1950, Mantova, 
Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione nel Manto-
vano, 1988; Le giornate rosse. Mantova 1919, Atti del Convegno di studi 
(Mantova, 28 maggio 1988), Canneto sull’Oglio, Eurograf, 1989; Giuseppe 
Bertani e le lotte sociali e politiche nel mantovano, Atti del Convegno di 
studi (Mantova 1989), Mantova, Amministrazione Provinciale, Comune di 
Curtatone, Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione nel 
Mantovano, 1991; C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir. Giuseppe Bertani. 
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con le misere condizioni di vita che regalava ai suoi figli attraversa-
rono infatti incessantemente i suoi scritti e le sue azioni. 

Giuseppe Bertani era nato a Buscoldo, in territorio di Curtatone, 
il 27 febbraio 1873 e fu ucciso a Mantova il 4 dicembre 1919 durante 
le tragiche «giornate rosse», al termine di un comizio. Se il nesso fra 
le coordinate biografiche del capolega mantovano e la sua azione 
civile e politica appare chiaro sia nei citati studi, sia negli interventi 
proposti in questo convegno, le note che seguono intendono portare 
un contributo alla conoscenza del territorio nel quale si è priorita-
riamente formata la sua personalità e si è sviluppata la sua azione di 
leader locale del riformismo socialista. Si cercherà se vi siano nel pa-
esaggio, come luogo complesso di relazioni fra diverse componenti, 
cause e riflessi di alcuni aspetti della precarietà sociale che Bertani 
cercava di combattere. Un paesaggio non inteso dunque come sem-
plice luogo di narrazioni o fondale scenico di avvenimenti, ma come 
co-protagonista dello scorrere della storia locale, testimone e attore 
di un processo di trasformazione che fra gli ultimi decenni dell’Otto-
cento e la prima metà del Novecento ha conosciuto un’accelerazione 
verso la modernità mai sperimentata in precedenza. 

Fra Mantova e il Po

L’area che comprende il territorio comunale di Curtatone è carat-
terizzata da una stratigrafia idrogeologica e idrografica di notevole 
complessità. L’azione dell’uomo si è sovrapposta per secoli a quella 
delle acque, di volta in volta assecondate o respinte, incanalate e 
sfruttate, deviate, captate o prosciugate alla ricerca di una risposta 
ai bisogni idrici, difensivi, sanitari e viari della città e, in subordine, 
della popolazione residente nelle campagne limitrofe. Bisogni prima-
ri, questi ultimi, manifestati in modo costante nelle diverse epoche, 

Contadini e socialisti a Curtatone e nel mantovano dalle leghe al fascismo 
1895-1922, Mantova, Editoriale Sometti, 2009; C. longhini, Le giornate rosse. 
1919 a Mantova. Storia di una sollevazione popolare e storie di rivoluzionari 
senza rivoluzione, Mantova, Editoriale Sometti 2009; C. longhini, Il mito della 
socializzazione della terra. Egisto Pavirani dalla Romagna di Forlì-Cesena a 
Mantova nel ‘biennio rosso’ 1919-1920, Mantova, Editoriale Sometti, 2011; Al 
sacro fuoco della libertà. Raccolta di scritti giornalistici di Giuseppe Bertani, 
a cura di l. gualtieRi, Mantova, Publi Paolini, 2019.
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ma il cui soddisfacimento fu soggetto, fino alla prima metà del XX 
secolo, a una condizione intrinseca di precarietà.

Benché oggi le tracce profonde di questa complessità siano poco 
visibili nel paesaggio percepito, un semplice sguardo alle carte del 
reticolo idrico comunale2 evidenzia un’abbondanza di corpi idrici e 
una trama di canalizzazioni tanto fitta da costituirne un evidente indi-
zio. Sull’attuale superficie comunale (67,47 Km²) insistono infatti 222 
corpi idrici soggetti alle norme della polizia idraulica, di cui 2 censiti 
nel reticolo principale gestito dalla Regione Lombardia, 27 nel reti-
colo consortile gestito dai consorzi di bonifica3 e 193 nel reticolo mi-
nore gestito dall’Ente locale. Se a questi si aggiunge la fittissima rete 
di canali secondari, derivazioni e colatori campestri (di competenza 
dei soggetti proprietari e utilizzatori) collegati al reticolo principale e 
minore, che raccolgono le acque colatizie e distribuiscono le acque 
irrigue in ogni lembo del territorio, si evidenzia una infrastrutturazio-
ne idrica ad altissima densità, che costituisce un’imponente architet-
tura orizzontale in grado di determinare in buona misura l’aspetto del 
paesaggio agrario attuale.  

È tuttavia la carta geologica del territorio, e ancor più dettagliata-
mente la carta dei paleoalvei fluviali che lo attraversano, a fornire le 
coordinate indispensabili per comprendere la struttura morfologica e 
l’antico paesaggio naturale sui quali si sono sovrapposti il paesaggio 
antropico – con le colture agrarie e la distribuzione insediativa – la 
viabilità e l’assetto difensivo dell’area.

Benché esulino dal periodo considerato, pare indispensabile de-
dicare almeno una citazione ai principali momenti di trasformazio-
ne del territorio, da assumere come elementi di rottura degli assetti 
precedenti e l’avvio di processi di lungo periodo che, innescati da 
eventi naturali o artificiali e concatenati fra loro, hanno determinato 
la costruzione del paesaggio che oggi percepiamo.  

Un fondamentale evento naturale per l’assetto del territorio di 
Curtatone e della fisionomia lacustre della città di Mantova, analiz-
zato dagli esperti di paleografia fluviale e da questi datato intorno 

2 Pubblicate il 23 dicembre 2016, sono consultabili nell’apposita sezione 
del sito del Comune di Curtatone http://www.curtatone.it/index.php/area-do-
cumentale-generale/reticolo-idrico-minore?limit=5&sort=title&direction=desc

3 Di questi, 7 hanno funzione esclusivamente irrigua, 2 sono destinati 
in modo esclusivo alla bonifica mentre i rimanenti 18 assolvono a un uso 
promiscuo di bonifica e irrigazione.
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adRiano Claudio Rossi, Carta degli antichi alvei della pianura manto-
vana, in Unità di paesaggio e capacità d’uso del territorio provinciale 
di Mantova, Bozzolo, Arti Grafiche Chiribella, 1989, dettaglio.
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all’VIII-VII secolo a.C.4, è certamente il brusco cambio di direzione 
del corso del Mincio, il cui antico alveo scorreva in direzione sud-est 
lungo la direttrice Rivalta-Borgoforte per immettersi nel fiume Po. 
La sua netta deviazione verso est, in prossimità dell’attuale borgo 
di Grazie, e il successivo ripiegamento verso sud-est, tracciando un 
nuovo corso in direzione di Governolo dopo aver abbracciato il sito 
sul quale sorge la città, originarono una serie di conseguenze de-
terminanti per la storia di Mantova e del territorio oggetto di queste 
brevi riflessioni.

Fece anzitutto di Mantova un’isola lacustre, grazie anche agli in-
terventi ordinatori di regimazione complessiva delle acque attribuiti 
nel XII secolo all’ingegnere bergamasco Alberto Pitentino, con una 
visione di lunghissima prospettiva per il futuro della città, in seguito 
proseguiti e integrati dall’opera di altri illustri architetti e ingegneri 
idraulici. Grazie al ponte-diga dei Mulini, anche il tratto paludoso del 
Mincio fra Grazie e Mantova si colmò d’acqua, dando origine al Lago 
Superiore, le cui acque, forzosamente incanalate, garantivano l’atti-
vità molitoria degli opifici collocati sul ponte coperto. Scorrevano 
poi attraverso il Lago di Mezzo, il Lago Inferiore e il tratto emissario 
del Mincio fino al Po. A sud, l’ampia zona lacustre e acquitrinosa del 
Lago di Paiolo, alimentata dal Lago Superiore e confluente nel Lago 
Inferiore, chiudeva il cerchio della difesa idraulica della città, inclu-
dendo anche l’Isola del Te e di Cerese. 

Non solo l’aspetto paesaggistico del sito fu determinato dall’ori-
ginaria deviazione del Mincio, ma anche l’economia e l’assetto urba-
no e difensivo della città si strutturarono definitivamente su questa 
matrice idraulica. Uno degli aspetti più noti presso le corti europee, 
rimbalzato attraverso i secoli fin quasi all’unità d’Italia, e conseguen-
temente di grande rilevanza per la storia di Mantova, fu il mito della 
sua inespugnabilità, grazie alla cintura lacustre che ostacolava l’av-
vicinamento alle mura urbiche, rafforzata a sud da un’ampia zona di 
difesa avanzata denominata «Serraglio mantovano»5 nella quale Cur-
tatone ricadeva completamente. 

4 Cfr. a. C. Rossi, Gli antichi alvei della pianura mantovana, in Unità 
di paesaggio e capacità d’uso del territorio provinciale di Mantova, Bozzolo, 
Arti Grafiche Chiribella, 1989, pp.147-172.

5 Cfr. C. PaRMigiani, Il Serraglio mantovano. Storia, difese militari e idrau-
liche, Mantova, Editoriale Sometti, 2010.
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baillieul FRançois e niColas, Carte particulière du seraglio et des envi-
rons de Mantue depuis Goito, 1702 (35x51), Biblioteca Teresiana di 
Mantova, St. Alb. B 25 (autorizzazione alla pubblicazione n. 21 del 9 
ottobre 2020).

Si trattava di un ampio territorio di forma quadrilatera, delimitato 
su tre lati dai laghi Superiore e Paiolo e dai fiumi Mincio e Po, con un 
unico versante scoperto verso ovest. Pur non essendovi corpi idrici 
rilevanti quali grandi fiumi o laghi, perduravano lungo questo fronte 
profondi avvallamenti, talvolta ricchi d’acque, altre volte stagnanti in 
base all’andamento stagionale, lanche e paludi con numerosi rami e 
meandri relitti, memoria fisica dall’antica valle abbandonata del Min-
cio e delle sue acque, che un tempo scavavano serpeggiando la bas-
sa pianura. Al terreno accidentato dal susseguirsi dei terrazzi e degli 
avvallamenti del paleoalveo, si intrecciavano e sovrapponevano le 
divagazioni di un altro fiume, l’Osone (o Lasione-Lasone nelle carte 
medioevali), oggi poco più che uno scolo, ma la cui ampia portata 
aveva profondamente inciso ab antiquo questo lembo di territorio. 

Anche il corso dell’Osone subì numerose variazioni: una pro-
babile antica captazione da parte dello stesso Mincio, cui scorreva 
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affiancato, che lo attrasse nel proprio alveo; una successiva occupa-
zione del letto abbandonato dal fiume principale conseguente la sua 
citata rotta verso est, ed infine una deviazione artificiale messa in atto 
da Pitentino. Nel quadro della creazione della cintura lacustre della 
città, l’ingegnere bergamasco lo reindirizzò nel Lago Superiore, per 
consentirne una più certa alimentazione al fine di raggiungere e con-
servare un efficace livello idrometrico. L’idrografia e la toponomasti-
ca, sia attuale che desunta dalla cartografia storica, ci restituiscono 
tuttavia due differenti tracciati dell’Osone, denominati l’uno vecchio 
e l’altro nuovo. Entrambi confluiscono nel Lago Superiore. Mentre 
quello che termina il suo corso a monte di Grazie (Osone vecchio) 
si suppone essere frutto della deviazione di Pitentino, l’Osone nuovo 
è derivato dal primo in località Fontana e, dopo aver percorso un 
tratto con andamento naturaliforme e aver raggiunto Montanara, con 
taglio artificiale detto Fossato di Curtatone si getta nel lago in prossi-
mità di quest’ultima località. Gli storici ritengono che questo canale 
sia connesso ad una successiva sistemazione idraulica del Serraglio6. 

La serie di paleoalvei cui si è fatto cenno, per lo più concentrati 
sulla direttrice Rivalta-Borgoforte, occupava un’ampia fascia di terri-
torio depresso, denominata Valli del Serraglio che, in prossimità dei 
piccoli centri urbani, assumeva le locali specificazioni, come le Valli 
di Montanara e le Valli di Buscoldo. In questi profondi tracciati idro-
grafici, le acque erano raramente assenti. Vi confluivano infatti – sia 
naturalmente, sia in seguito a interventi frammentari di bonifica – le 
acque meteoriche che non avrebbero trovato altra via per defluire. 
Nella depressione si formarono dunque e furono incanalati vari scoli: 
il Fossato dei Gamberi, il Canale della Valle o Fossa del Serraglio, la 
Fossa Morta e la Fossa Viva, in grado di assolvere solo parzialmente 
il compito di liberare il territorio dalle acque stagnanti poiché, nei 

6 Anche per i paleoalvei dell’Osone risulta imprescindibile la consulta-
zione sia del citato studio con rappresentazione cartografica di a. C. Rossi, 
Gli antichi alvei della pianura mantovana, sia la pubblicazione di C. paR-
Migiani, Il Serraglio mantovano,cit., nel quale l’autore raccoglie la più signi-
ficativa cartografia storica, soprattutto idraulica e militare, del Serraglio e si 
sofferma sui tracciati dei numerosi corsi d’acqua che hanno attraversato e 
continuano a solcare l’area, proponendo alcune elaborazioni grafiche utili 
a comprenderne l’evoluzione e la funzione. Affronta inoltre il nodo storico-
architettonico della presenza, della funzione e dell’evoluzione delle rocche e 
rocchette poste a presidio di questo tormentato confine del Serraglio. 
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periodi di piena, l’alto livello delle acque del Po non ne consentiva il 
deflusso per gravità. Il territorio, come un grande catino senza sboc-
chi, veniva sommerso subendo danni ingenti. 

La paludosità intrinseca dell’area e gli ostacoli naturali costituiva-
no uno dei principali elementi di difesa statica del Serraglio. Lungo 
il confine occidentale, in prossimità dei nodi idraulici significativi e 
dei punti di attraversamento, il sistema difensivo e di controllo era fin 
dal Medioevo integrato da una serie di rocche e rocchette ed aveva i 
propri vertici in Borgoforte, Montanara e Curtatone, oltre a Governo-
lo posto invece alla confluenza del Mincio7. 

Non sempre l’efficienza difensiva del sistema del Serraglio – di-
ventata in parte obsoleta con l’introduzione delle armi da fuoco – ri-
uscì a proteggere la città dai numerosissimi attacchi nei quali fu di-
rettamente o indirettamente coinvolta. Certamente, per il ruolo stra-
tegico che rivestiva, questa fu una delle aree che ne subì le maggiori 
conseguenze in termini di distruzioni, saccheggi, scorrerie, assedi, 
acquartieramenti e violenze, non solo nei quasi quattro secoli di go-
verno gonzaghesco, ma ancora nel Settecento e nell’Ottocento, fino 
alle guerre di indipendenza che videro Mantova e le sue strutture mi-
litari nel ruolo di vertice strategico del famoso quadrilatero austriaco. 
E il territorio comunale di Curtatone vi era come sempre interamente 
incluso. Per secoli, la struttura della proprietà agraria, poco incline ad 
investimenti per il miglioramento fondiario, le cui problematiche di 
gestione e scarsa redditività ricadevano a cascata sugli affittuari e da 
questi inevitabilmente sui mezzadri, i contadini e i braccianti, rappre-
sentò un freno al miglioramento delle condizioni generali dell’area. 
Anche la funzione difensiva del Serraglio, per quanto progressiva-
mente appannata, dovette giocare un ruolo non marginale in questo 
atteggiamento, trattandosi di un territorio destinato ad assorbire le 
conseguenze di ogni azione bellica, sia amica che nemica.

Quando Giuseppe Bertani nacque a Buscoldo nel 1873, pochi 
anni dopo l’ingresso di Mantova e della parte orientale della provin-
cia nel Regno d’Italia (1866), la struttura profonda di questo territorio 
era ancora sostanzialmente innervata sull’antica morfologia di matri-
ce idrografica e gli atavici problemi economici, sociali e sanitari che 
lo avevano sempre attanagliato rimanevano sostanzialmente irrisolti.

7 Cfr. C. paRMigiani, Il Serraglio mantovano, cit., pp. 55-114.
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Morfologia del territorio e paesaggio agrario alla fine dell’Ottocento

Varie sono le fonti che possono contribuire a illustrare il contesto 
territoriale di Curtatone, il cui profilo emerge con maggiore spessore 
attraverso l’integrazione e il confronto fra dati di origine diversa. La 
via più immediata e di maggiore sintesi – anche se non sempre la più 
semplice, esatta ed esaustiva – è la rappresentazione cartografica. Per 
molti motivi, fra i quali di rilevante importanza quelli di ordine idrau-
lico e militare, il corpus delle mappe e delle carte che rappresentano 
il territorio mantovano in generale, e nello specifico anche l’area del 
Serraglio, è veramente significativo, a partire dall’età moderna8. La 
cartografia, pur ponendo di volta in volta l’accento sui diversi temi 
e scopi che ne motivano la stesura, per il suo carattere descrittivo 
appare la più rappresentativa del paesaggio percepito. 

Il territorio comunale di Curtatone, inciso dalla trama dell’idrogra-
fia attiva e delle valli relitte, annovera anche una fitta serie di manu-
fatti idraulici e difensivi: canali, ponti, chiaviche, difese, fortificazioni, 
trinceramenti e apprestamenti militari transitori nei diversi periodi. È 
caratterizzato inoltre da una forte infrastrutturazione viaria che ricalca 
tracciati antichi e che, partendo da Mantova, attraversa a raggiera l’a-
rea nelle tre direzioni di Cremona, Sabbioneta e Borgoforte. Un fitto 
reticolo stradale minore, di collegamento locale e di servizio alle at-
tività e agli insediamenti rurali, interseca le direttrici principali. Negli 
anni ’73 e ’74 dell’Ottocento (concomitanti con la nascita di Bertani), 
la rete viaria fu integrata con due linee ferroviarie: la Mantova-Cre-

8 Conservate prevalentemente in vari fondi dell’Archivio di Stato di Man-
tova (ASMn), della Biblioteca Comunale Teresiana (BCTMn) e dell’Accade-
mia Nazionale Virgiliana (ANV), se ne trovano numerosi esemplari di grande 
interesse anche in altri archivi e biblioteche nazionali ed europee, in partico-
lare a Parigi e a Vienna. Molte di queste sono state rese disponibili al grande 
pubblico attraverso varie pubblicazioni, fra le quali in particolare d. FeRRaRi, 
Mantova nelle stampe, Brescia, Grafo Edizioni, 1985; l. MaMbRini, Materiali e 
problemi per la storia del territorio, Borgoforte e le sue corti nei secoli XVI e 
XVII, Mantova, Publi Paolini, 1988; Comune di Virgilio: il suo territorio, Suz-
zara, Edizioni Bottazzi, 1990; La Provincia di Mantova nelle carte dei Distretti 
del Regno Lombardo-Veneto (1853-1856), a cura di D. FeRRaRi, Mantova, Fon-
dazione Pelati-Bonoldi, 1999; d. FeRRaRi, La città fortificata: Mantova nelle 
mappe ottocentesche del Kriegsarchiv di Vienna, Modena, Il Bulino, 2000; C. 
paRMigiani, Il Serraglio mantovano, cit.
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mona a nord9, e la Sant’Antonio Mantovano-Borgoforte a est, seg-
mento della più lunga e articolata linea Verona-Mantova-Modena10. 
Con queste due strade ferrate, a pochi anni dall’ingresso nel Regno 
d’Italia, Mantova e l’area del Serraglio sembravano imboccare la via 
della modernità e ristabilire i contatti con il Paese dal quale erano 
rimaste separate dal 1859. 

Fin dalle più antiche rappresentazioni, la cartografia ha restituito 
per quest’area una distribuzione degli insediamenti urbani addensata 
in prossimità dei principali nodi viari, idraulici e difensivi. La dipen-
denza funzionale dei modesti nuclei abitati di Curtatone, Montanara, 
Buscoldo, San Silvestro, Grazie, Levata, ha di volta in volta attribuito 
o sottratto loro rilevanza in ragione delle esigenze specifiche delle 
diverse epoche. Le carte topografiche di età contemporanea eviden-
ziano inoltre una uniforme distribuzione degli insediamenti rurali 
sparsi (corti e loghini), indice di un appoderamento piuttosto regola-
re11, mentre le rappresentazioni più dettagliate, basate in parte sulle 
rilevazioni catastali, riportano spesso la trama del paesaggio agrario 
e delle coltivazioni. 

Ancora nella seconda metà dell’Ottocento, oltre alle zone palu-

9 Progettata nel 1868, due anni dopo l’unione di Mantova al Regno d’Ita-
lia, fu inaugurata il 9 settembre 1874. Cfr. s. zaninelli, Le ferrovie in Lombar-
dia tra Ottocento e Novecento, Milano, Edizioni Il Polifilo, 1995.

10 Il primo progetto della linea ferroviaria Verona-Mantova è del 1849, 
proposto da Luigi Negrelli, Regio Imperiale Commissario degli affari ferrovia-
ri del Lombardo-Veneto. Il progetto prevedeva la biforcazione della ferrovia 
ferdinandea Milano-Venezia in due rami: una direttrice Peschiera, Desenzano, 
Brescia, Bergamo e Monza, e un tratto verso Mantova, Cremona, Treviglio e 
Milano. Per limitare la spesa, venne realizzata solo la linea settentrionale, men-
tre un collegamento fra Verona, Villafranca e Sant’Antonio Mantovano fu rea-
lizzato nel 1851 e inaugurato da Josef Radetzky il 7 aprile. Solo dopo l’Unità 
d’Italia, dagli anni Settanta dell’Ottocento, furono realizzate le altre tratte che 
avrebbero collegato Mantova a Modena. Il 21 giugno 1873 venne inaugurato 
il tratto Sant’Antonio Mantovano-Borgoforte che lambisce a ovest il comune di 
Curtatone. Cfr. Sviluppo delle ferrovie italiane dal 1839 al 31 dicembre 1926, 
Roma, Ufficio Centrale di Statistica delle Ferrovie dello Stato, 1927.

11 Gerolamo Romilli calcolava nel 1879 che nella campagna mantovana 
vi fosse una casa colonica ogni 15 ettari e che la distanza media fra l’una e 
l’altra fosse di circa 400 metri. Cfr. g. RoMilli, L’agricoltura e le classi agricole 
nel Mantovano, manoscritto in tre volumi conservato in Archivio Storico 
Provinciale di Mantova (coll. provvisoria 4AC6P1).  
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dose e sortumose presenti nelle depressioni vallive e lacustri, spicca 
una fitta presenza arborea che segna i confini degli appezzamenti. Vi 
sono poi le cortine alberate dei viali e una diffusissima coltivazione 
della vite, per lo più maritata ad aceri campestri, pioppi e gelsi capi-
tozzati, distribuita in filari che suddividono i fondi in regolari piane 
e pianette. Si tratta di una tecnica colturale in uso fin dal Medioevo, 
che ottimizza la rendita agraria, basata esclusivamente sulla fertili-
tà del terreno e il lavoro umano, suddividendo l’appezzamento in 
multipli delimitati dai filari delle viti e seminati al centro con cereali, 
legumi o altre colture12. Una suggestiva quanto puntuale descrizione 

12 Si veda ad esempio l’interessante verbale di consegna della Corte del 
Te – ubicata appena oltre il Lago Paiolo, in prossimità del territorio in esame 
– redatto nel 1630. Vi sono dettagliatamente descritte le suddivisioni in piane 
di ogni appezzamento, le essenze arboree e i filari di viti presenti, oltre alle 
principali colture praticate. Cfr. M. bRignani, Aspetti del paesaggio agrario 

Lombardy, Venice, Parma, Modena (1818-1829). Second military 
survey of the Habsburg Empire, dettaglio (B VII a 48). Dati forniti da 
Österreichisches Staatsarchiv, https://mapire.eu
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di questo tipo di paesaggio è fornita nel 1879 da Attilio Magri: 

Uscendo da una porta qualunque della città dopo aver attraver-
sato i laghi da due parti, e i canneti e i paduli che a disdoro e danno 
ancora contornano la città dalle altre, si presentano i terreni con un 
aspetto che è caratteristico di tutti quelli dei fondi della provincia, 
sia per la conformità del sistema, sia pel modo con cui con varia 
diligenza sono coltivati.

Tutti i terreni sono separati dalle strade provinciali e comunali 
con fossati (…). Una cavedagna parallela al rivale ne divide il terreno 
produttivo, il quale è suddiviso in traversi (…).

I traversi sono divisi in piane, che così diventano le suddivisioni 
generalmente rettangolari parallele fra di loro, formate dagli equidi-
stanti filari di viti, di olmi, e specialmente di aceri che fiancheggiano 
le piane ad angolo retto con le capezzagne. Tali piante allineate sono 
il sostegno vivo della vite, che vi è maritata e tirata a palo (…). 

 La vite dà alla campagna mantovana un aspetto artistico colla 
tiratura de’ suoi lunghi tralci avvolti in cordoni, parte raccomandati 
al palo nel senso trasversale della palata, e parte congiunti in trec-
cia con quelli dell’altra, formando così or verdi, or variopinti e ben 
disegnati festoni, ricchi di foglie e pampini dolcemente incurvati nel 
mezzo pel peso de’ ricchi grappoli d’ambra o d’ebano nella lor ma-
turanza (…)13. 

La poetica descrizione di Magri, attenta all’indubbio valore esteti-
co di questo paesaggio e capace di sollecitare la nostra attuale sen-
sibilità, non deve trarre in inganno sulla effettiva ricchezza e abbon-

mantovano nel XVII secolo. La corte gonzaghesca dell’Isola del Te, In «Pianu-
ra. Scienze e storia dell’ambiente padano», 37, 2019, pp. 24-78.

13 a. MagRi, Stato attuale della Proprietà, Proprietarii, Affittuali, Conta-
dini ed Agricoltori della Provincia di Mantova dal lato tecnico, economico, 
morale e proposte per aumentarne la rendita, Milano, Tip. Sociale, 1879, 
pp. 23-24. Il brano è riportato anche in e. CaMeRlenghi, Per una storia dei 
paesaggi d’area mantovana nell’epoca delle grandi trasformazioni, in Il pa-
esaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti, vol. V, Il 
paesaggio mantovano dall’Unità alla fine del XX secolo (1866-2000), Atti del 
Convegno di Studi (Mantova, 5-6 dicembre 2006), a cura di E. CaMeRlenghi, 
v. Rebonato, s.taMMaCCaRo, Firenze, Olschki, 2014, p. 4. L’abbondanza dei 
festoni carichi di frutti e pampini, abbarbicati ai pergolati e alle piante tutrici, 
richiama alla memoria le opulente rappresentazioni dei giochi di putti nei 
cicli degli arazzi gonzagheschi e nelle fasce decorate dei palazzi nobiliari. 
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danza dell’agricoltura di questo territorio, gravato all’epoca da nume-
rosi problemi intrinseci ai quali se ne aggiungevano altri di natura 
generale, economica e sociale, che ne facevano un’area incapace di 
sostentare adeguatamente un’ampia porzione dei suoi abitanti. La 
maggior parte di questi aratori vitati (o «moriti» nel caso i filari fossero 
costituiti da gelsi per l’allevamento dei bachi da seta), insieme agli 
scarsi aratori semplici privi di filari intermedi, era costituita da terreni 
che non potevano contare sulla regolare possibilità di essere irrigati. 
Si trattava infatti, per lo più, di terreni asciutti, nei quali era possibile 
coltivare, al centro delle piane, solo alcuni legumi e cereali di preco-
ce maturazione o scarso bisogno idrico.

Le carte topografiche degli anni in esame (si assume qui a titolo 
di esempio la prima levata delle Tavolette IGM 1:25.000 del 1885 per 
la meticolosa puntualità della rilevazione)14, mostrano una situazione 
praticamente invariata rispetto ai secoli precedenti. Vi si legge con 
chiarezza l’orientamento delle fitte e parallele canaline di scolo per 
liberare almeno parzialmente dalle acque stagnanti i terreni paludosi 
della valle di Paiolo e delle Vallette di Montanara e vi permane la 
tradizionale tessitura della dotazione arborea e viticola degli appez-
zamenti descritta da Magri.

Ma quel che le carte apparentemente non dicono – se non all’oc-
chio esperto che ne coglie le condizioni sottese – è la coesistenza di 
due motivi opposti e inconciliabili di svantaggio: l’aridità nei periodi 
estivi alla quale si alterna l’ancor più temibile sommersione nelle 
stagioni intermedie e invernali per l’impossibilità di smaltire le acque 
meteoriche in eccesso con la conseguente putrescenza dei seminativi 
e degli erbaggi.

Da secoli, si era cercato di porre rimedio alla totale perdita del 
raccolto ricorrendo alla baulatura degli appezzamenti, consistente 
nella artificiale sagomatura a dorso di mulo della parte centrale del-
le tornature o traversi15. Questi erano circondati nella parte bassa 

14 IGM 1:25.000, 1885, quadrante 62 della Carta d’Italia, ff. Mantova 
II.N.O, Castellucchio III.N.E. 

15 I termini indicano il «modulo base» sul quale si costruiva il sistema 
dei campi baulati. Il primo era utilizzato in area casalasco-viadanese, il se-
condo in area mantovana. Il terreno era diviso da capezzagne più basse in 
tornature, a loro volta ripartite trasversalmente in prese baulate separate da 
scoline. Oltre che in Attilio Magri (cit.), una dettagliata descrizione è in g. 
RoMani, Storia di Casalmaggiore, Casalmaggiore, Fratelli Bizzarri, 1828 (Rist. 
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da scoline atte a ricevere e trattenere le acque quando non ne era 
possibile lo smaltimento. Si poteva così salvare almeno la porzione 
di seminato posta sul colmo dell’appezzamento. Un assetto agrario 
divenuto tradizionale e molto diffuso nel bacino dell’Oglio-Po16 e un 

anastatica Cremona, Editrice Turris, 1983), vol. I, pp. 134-141. Per il termine 
mantovano «traversi» si veda F. aRRivabene, Vocabolario Mantovano - Italiano, 
Mantova, Stab. Tip. Eredi Segna, 1882, (rist. an. Mantova, Biblioteca Teresia-
na, 2019). L’autore spiega il termine agrario dialettale travers con campetto o 
tramite: «Spazio di terreno coltivato, che ad ognuno dei quattro lati termina 
con una capezzana, e che comprende molti filari» e ancora l’espressione 
Scavsàr on travèrs con «Fare una capezzana a traverso di un lungo campetto 
(travèrs) onde facilitare il declino delle acque».

16  La baulatura è ancora oggi presente in alcune aree residue poste al 
confine fra le province di Mantova e Cremona. Cfr. Il territorio come eco-

Carta dei dintorni di Mantova, 1865, scala 1:10.000, f. 4 di Curtatone, 
dettaglio con le corti Pellegra e Cacruda.
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tempo diffusamente praticato anche nel territorio di Curtatone. 
In quest’area, due efficaci esempi di sistemazione agraria tradizio-

nale nella seconda metà dell’Ottocento sono i casi dei fondi Pellegra 
e Cacruda, oltre alle pezze di terra denominate Marangone e Campo 
di dentro facenti parte del podere Fassine, in territorio di Gabbiana. 

 Per i fondi Pellegra e Cacruda, cui erano uniti il terreno deno-
minato Ghetto in territorio di Curtatone e il prato sortumoso Valle 
della Santa in territorio di Montanara, era stato stipulato un contratto 
d’affitto novennale, registrato nel 185817, fra il proprietario Michele 
Giacomoli e l’affittuario Carlo Badalotti, già firmatario di contratti 
precedenti e conduttore dei fondi dal 1835. All’atto faceva segui-
to un dettagliatissimo verbale di consegna – redatto lo stesso anno 
dall’ingegner Antonio Ruggerini sulla base dei sopralluoghi effettuati 
nell’ottobre dell’anno precedente – recante lo stato degli edifici ad 
uso civile e rurale e l’inventario della dotazione arborea e viticola 
della campagna. L’inventario era accompagnato da un registro di 
carico e scarico del seccume, aggiornato fino al termine della loca-
zione, e da una precisa rappresentazione planimetrica dei fondi e 
della loro partizione in traversi con l’impianto arboreo e viticolo in 
filari18. I fondi, della superficie complessiva dichiarata nel contratto di 
128 biolche mantovane (ma 137,02 risultanti del verbale di consegna, 
probabilmente comprensive delle tare) comprendevano un palazzo 
alla Pellegra, due abitazioni più modeste alla Cacruda e vari edifici e 
pertinenze rurali. Erano affittati a corpo e non a misura. 

Il paesaggio agrario nel dettaglio

1.I fondi Pellegra e Cacruda

Il palazzo della Pellegra, già censito nel catasto teresiano come 
«casa e corte di villeggiatura» delle sorelle Pellegri19, era distribuito 

museo, nucleo territoriale n. 19, I campi baulati del Casalasco, a cura di 
v. FeRRaRi, F. leandRi, C. R. Milesi, Cremona, Provincia di Cremona, 2008.

17 ASMn, Archivio Notarile, notaio Giuliano Bottesini, vers. 1988, n. ca-
tena 8.

18 ASMn, Ingegneri, periti e agrimensori, b. 434.
19 Il podere e il palazzo erano registrati nella Tavola d’Estimo del Cata-

sto Teresiano sotto la proprietà delle sorelle Catterina, Anna e Rosa Pelle-
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su tre piani, di cui il terzo interamente adibito a granaio, e non era 
privo di finiture di pregio, probabilmente antiche, indice di un diver-
so assetto della proprietà nei secoli precedenti, quali uno scalone a 
due rampe, una sala e altre stanze decorate «con bugnatura in rilievo» 
nello zoccolo e dipinti «a tapezzaria», a quadrature o a paesaggi, con 
soffitti a «fiorami colorati» e un «tablò di amoretti». Dotato di tutti gli 
accessori e strutture di servizio, il palazzo si affacciava da un lato 
verso la corte in selice (selciata) «per la battitura e la stagionatura 
dei grani», dall’altra sull’unico prato stabile del fondo, asciutto e «di 
vecchia cotica». 

La superficie pertinente alla Pellegra era di 32 biolche mantova-
ne, così distinte: casa e corte in selice 0,72; prato stabile 3,34; orti e 
brolo 2,16; aratorio vitato, alberato e con gelsi 25,42. Il prato stabile 
antistante il palazzo era circondato da fossi ombreggiati da rivali20 
alberati e sul fondo, al pari della maggior parte delle corti di epoca 
gonzaghesca, aveva una peschiera che lo separava dall’aratorio. Ac-
canto vi era un «traversino», detto il Canapaio, con tre filari di viti, 
oppi, olmi e noci. La rimanente superficie aratoria del fondo era di-
visa in due «traversi», rispettivamente di 8 e di 11 filari complessivi, di 
viti maritate vecchie e novelle. Annesso vi era il Ghetto, un aratorio 
vitato e alberato della superficie di 25 biolche, diviso in 6 traversi 
percorsi dai filari di viti, con una adeguata proporzione di piante vec-
chie fruttifere e di ceppi nuovi. Gli oppi reggevano le viti in un solo 
traverso, mentre negli altri la funzione di tutori era affidata ai gelsi.

Due abitazioni, di ben più modeste dimensioni e finiture, erano 
presenti alla Cacruda: una casa d’abitazione colonica e una d’affittan-
za, disgiunta dalla prima. Il fondo occupava una superficie di 71.69 
biolche mantovane, così distinte: fabbriche e corte 0,83; prato con 
orticello e vivaio 8,73; aratorio vitato 69,05. 

Anche questo insediamento agrario era dotato di pertinenze rura-

gri quondam Paolo. All’epoca non avevano ancora assunto ufficialmente il 
nome Pellegra da questa famiglia di proprietari, ma conservavano il topo-
nimo Mezzalana attribuito all’intera contrada. Cfr. ASMn, Catasto Teresiano, 
Curtatone, Tavola d’Estimo n. 1528.

20 Cfr. F. aRRivabene, Vocabolario, cit., ad vocem. Secondo l’autore, il rival 
(detto anche cisale o ciglione) è quel «terreno rilevato sulla fossa che sovra-
sta al campo, e si fa per sostenere la terra, onde il suolo divenga o stia piano, 
e non sia rovinato dall’acqua». Poiché i rivali erano normalmente alberati, 
nell’inventario il termine è usato come sinonimo di ripa alberata. 
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li: stalle per buoi e cavalli, barchesse, porcili, pozzi, pollai e un’aia in 
terra battuta. La casa, molto più modesta del palazzo della Pellegra, 
aveva anch’essa un prato stabile di vecchia cotica sul lato opposto 
all’aia, circondato da rivali con alberature dolci e forti e con una fila 
di noci e gelsi con viti interposte. L’orto era cinto da siepe morta e vi 
crescevano alcuni alberi da frutto, mentre il vivaio era contornato da 
ceppaie di gelsi e conteneva oppietti e qualche albero fruttifero. Sul 
fondo vi era uno spazio «alquanto depresso» dove un tempo si tro-
vava la peschiera. L’aratorio vitato era ripartito in 9 traversi nei quali 
prevalevano gli oppi e gli olmi come tutori delle viti, mentre una 
fila di gelsi era allevata senza viti. Una parte delle pertinenze della 
Cacruda, della superficie di 15.27 biolche, era compresa «nel raggio 
fortalizio di Montanara». A questo fondo faceva capo anche il piccolo 
prato sortumoso (1.77 biolche) della Valle della Santa, una delle zone 
più depresse e umide del territorio, collocata nella valle relitta del 
Mincio. Era contornato da rivali di alberi dolci, da cima e da gabba, 
e vi crescevano 10 gelsi. Complessivamente, la superficie aziendale 
era occupata all’87,20% dall’aratorio vitato, all’8,81% dal prato stabile, 
all’1,57% da orti e broli, all’1,29% dal prato sortumoso e dall’1,13% da 
fabbricati e pertinenze.

Oltre ai filari di viti maritate che scandivano le superfici dei 
traversi (due ceppi di vite per ogni albero), tutti gli appezzamenti 
dell’intera affittanza erano circondati da fossi contornati da rivali, 
con specie arboree dolci e forti, da cima e da gabba, che disegnava-
no la trama caratteristica del paesaggio, priva di ampi spazi liberi e di 
profonde visuali estive, ma tessuta da una fitta maglia di cortine ve-
getali. Per avere un’idea della rigogliosa dotazione arborea tipica di 
questi fondi, sono interessanti gli aspetti quantitativi dell’inventario, 
comprensivi di alberi dolci e forti, allevati ad alto fusto e capitozzati, 
giovani e maturi che, insieme alle viti, furono consegnati nel 1858 
all’affittuario Carlo Badalotti con l’obbligo di prendersene cura e di 
sostituire quelli che si fossero seccati:

 
- Piante nel terreno della Pellegra con gelsi e viti                            2.950
- Piante nel terreno della Cacruda con gelsi e viti                            4.344
- Piante nel terreno detto il Ghetto con gelsi e viti                           1.962 
- Piante nel terreno della Valle della Santa con gelsi e viti                 274
- Piante totali con gelsi e viti                                                            9.550

Mettendo in relazione il numero di piante con la superficie com-
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plessiva (137 biolche), compresi i prati e le superfici edificate o di 
servizio, emerge una densità arborea media dell’azienda di circa 70 
alberi per ogni biolca. Una quantità significativa, che mette in evi-
denza l’impegno complessivo necessario per la loro coltivazione e 
manutenzione (a quasi esclusivo vantaggio del proprietario). Poiché 
nella bassa pianura l’assetto agrario coincide in larga misura con l’as-
setto del paesaggio tout court, il confronto con la realtà attuale ben 
rappresenta i profondi cambiamenti avvenuti. 

2. Il campo Marangone e il Campo di dentro del podere Fassine  

Qualche anno più tardi, nel 1878, il notaio Luigi Masnari registra-
va un atto di subaffitto di due pezze di terra site in Gabbiana, in ter-

antonio RuggeRini, Tipo visuale del fondo Pellegra e Cacruda nel co-
mune di Curtatone del Sig.r Michele Giacomoli rilevato in ottobre 
1857, in ASMn, Archivio Notarile, notaio Giuliano Bottesini, vers. 
1988, n. catena 8.
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ritorio di Castellucchio ma direttamente confinanti con Curtatone, di 
non diversa natura e assetto rispetto a quelle sopra descritte. Agosti-
no Beduschi, affittuario del fondo Fassine di proprietà dell’ingegner 
Giuseppe Morandi, concedeva in subaffitto ai fratelli Antonio e Giu-
seppe Levorati due appezzamenti denominati Marangone e Campo 
di dentro per un periodo di tre anni21. La subaffittanza era una pratica 
molto diffusa e consentiva agli affittuari maggiori di dimensionare la 
superficie aziendale alle proprie risorse di uomini e mezzi, oltre a 
ridurre il rischio d’impresa assicurandosi una parte di rendita netta le 
cui eventuali perdite sarebbero ricadute sul piccolo affittuario. Il con-
tratto relativo ai due fondi non è corredato dal verbale di consegna, 
ma la sommaria descrizione dei terreni e i capitoli recanti gli obblighi 
dei conduttori consentono di comprendere varie similitudini con i 
fondi Pellegra e Cacruda. Si tratta infatti di due pezze di terra arativa 
con viti, gelsi e altri alberi, della superficie complessiva di 33 biolche 
mantovane, suddivisa in traversi percorsi da filari di viti maritate e 
piane intermedie coltivate a frumentone (mais).

Come era nella consuetudine, le clausole contrattuali prevede-
vano che i fratelli Levorati rimettessero due piante nuove per ogni 
pianta che si fosse seccata, impegnandosi a vangare e zappare alme-
no due volte l’anno tutti i rasoli22 e i «piantamenti novelli, a terreno 
asciutto, concimandoli a dovere». Avrebbero inoltre dovuto conser-
vare la rotazione agraria in corso, arare le piantate dei frumentoni, 
coltivare in particolar modo le viti rimettendole ove mancassero, af-
finché non vi fosse «vite senz’albero, né albero senza vite». Tra i patti 
sottoscritti, uno appare particolarmente utile per comprendere il fun-
zionamento della baulatura di questi terreni. Vi si recita testualmente: 
«In ogni anno di locazione dovranno i conduttori fare a loro spese 
50 pertiche23 di cavedagna e piantare un filare di viti trasportando 
la terra nel mezzo delle piane, pel più pronto scolo delle acque»24. 
Per conservare il profilo baulato dei campi era infatti indispensabile 
una periodica manutenzione che riportasse sul colmo la terra che le 
acque meteoriche avevano trascinato sulle capezzagne, liberando e 

21 ASMn, Archivio Notarile, notaio Luigi Masnari, vers. 1988, n.18 vol 1.
22 Filari novelli di viti. Cfr. F. aRRivabene, Vocabolario Mantovano - Italia-

no, Mantova, cit., ad vocem.
23 Antica misura lineare mantovana corrispondente a 2,057489 metri. 
24 ASMn, Archivio Notarile, notaio Luigi Masnari, vers. 1988, n.18 vol 1.
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ripristinando la funzione scolante di queste ultime.
Nei due casi riportati, appaiono evidenti altri non secondari aspetti 

del paesaggio agrario, come la strutturale povertà di colture forag-
gere causata dalle carenze irrigue. Sempre nei patti sopraricordati, si 
prescriveva infatti che «pel mantenimento dei buoi verrà accordato 
la metà delle cime del frumentone e delle erbe di frumentoni delle 
pezze di terra locate». Questo implicava una altrettanto strutturale ca-
renza zootecnica, che vedeva l’allevamento limitato in larga misura 
alla forza lavoro, agli animali da cortile e al provvidenziale maiale, 
con conseguenti forti carenze proteiche nell’alimentazione delle classi 
più misere. 

Si tratta solamente di due esempi limitati. Per avere un’idea del 
loro valore quali campioni di una realtà diffusa, è necessario rivolge-
re l’attenzione a fonti coeve che abbiano un carattere di più ampia 
generalità. Una delle più importanti per omogeneità dei dati e capil-
larità della rilevazione è certamente il Catasto. 

Il paesaggio di Curtatone nelle rilevazioni catastali di fine Ottocento

Per un quadro generale, riassumibile in dati quantitativi, del pa-
esaggio agrario di Curtatone negli stessi anni, si è proceduto alla 
sistematizzazione delle informazioni contenute nel corpus documen-
tario del Catasto Cessato (registri e cartografia). In particolare, sono 
stati scandagliati i dati contenuti nella Tavola Censuaria del 1899, 
suddivisa in due sezioni: la prima (A) comprendente le particelle del 
Comune di Curtatone geometricamente delimitate sulla terraferma, la 
seconda (B) riservata alle aree lacustri25.

Per la superficie comunale complessiva di 8005.35.52 ettari, rap-
presentata in 85 fogli di mappa, sono state analizzate tutte le 3.387 
particelle catastali secondo due indicatori: la superficie e la qualità 
dei terreni (indice del loro utilizzo agrario). A queste, per il raggiun-
gimento della superficie comunale complessiva, si sono aggiunte le 
misure delle acque, delle strade, dei luoghi di culto, dei cimiteri e 

25 ASMn, Catasto Cessato, Curtatone, Tavola Censuaria n. 174. La rileva-
zione dei dati e la stesura dei fogli risale al 1894, mentre la pubblicazione 
della Tavola Censuaria fa seguito alla deliberazione n. 42 della Commissione 
Censuaria Centrale del 27 maggio 1899. 
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Il Quarto Ampliamento Territoriale di Mantova: “L’Ampliamento 
Italico” (R. Decreto 26 febbraio 1925 n. 200) in «Lo Scolaro 
Mantovano», I, n. 1 (novembre 1925), p. 13.
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dei monumenti. Gli schemi grafici che seguono sono desunti dalle 
rilevazioni del 1894 (confluite nella Tavola Censuaria del 1899), effet-
tuate pochi anni prima che prendesse avvio la riduzione del territorio 
di Curtatone a favore del progressivo ampliamento del Comune di 
Mantova, con le conseguenti rettifiche catastali.

Le variazioni di superficie a favore di Mantova ebbero diverse fasi 
(1901,1906, 1925, 1942) e comportarono una riduzione complessiva 
di oltre il 15% portando il territorio del Comune di Curtatone a un’e-
stensione di 6.747 ettari. 

1. Territorio comunale di Curtatone nel 1894: ha 8005.35.52. Restitu-
zione grafica percentuale dell’uso dei suoli 

Tabella riassuntiva dei dati contenuti nella Tavola Censuaria del 1894 
(qualità e superfici) 

Qualità                                                            Superficie ettari

Colture 7445.32.68

Laghi 216.43.79

Infrastrutture viarie  149.32.52      

Fabbricati 131.52.74

Acque 62.73.79

Superficie totale 8005.35.52
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L’elaborato grafico mette in evidenza l’assetto eminentemente agrario 
del paesaggio, che risulta coltivato per il 93% (compresi canneti e 
pascoli per la minima rendita dei vegetali spontanei). Il territorio è 
scarsamente urbanizzato (1,64%) con una percentuale di fabbricati 
che occupa una superficie inferiore a quella delle infrastrutture viarie 
e solo doppia dei corsi d’acqua che lo attraversano. Significativa la 
presenza dei laghi che copre il 2,71% della superficie complessiva.

 
2. Superficie agraria del Comune di Curtatone nel 1894: ha 7445.32.68. 
Colture
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Tabella riassuntiva dei dati contenuti nella Tavola Censuaria del 1894 
(Qualità delle colture, superfici). Ettari complessivi 7445.32.68
 
Qualità Superficie Ettari    Qualità Superficie Ettari

Seminativo arborato 5851.77.92 Vigneto 44.66.45

Prato 448.35.69 Prato arborato 43.89.54

Seminativo 417.96.16 Orto 21.12.33

Bosco ceduo 213.33.14 Gelseto 10.35.72

Canneto 166.81.11 Frutteto 04.58.96

Incolto produttivo 121.73.97 Risaia stabile 03.76.40

Prato irriguo 49.63.50 Incolto sterile 01.42.21

Pascolo 45.65.36 Bosco misto 00.23.51
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Per rappresentare la struttura del paesaggio agrario e l’inciden-
za delle colture, è stata considerata solo la superficie a coltivo e 
sono stati accorpati i dati per qualità. Il grafico evidenzia la netta 
preponderanza del seminativo arborato che copre il 78,65% del ter-
ritorio, contro il 5,61% del seminativo puro e solo il 6,02% del prato 
asciutto. Veramente irrisoria la presenza del prato irriguo (0.67%) 
e simile la percentuale del prato arborato (0,58%). I dati confer-
mano sostanzialmente la diffusione a scala territoriale del modello 
colturale riscontrato nei fondi Pellegra e Cacruda e nei terreni del 
fondo Fassine presi a campione. Alla fine dell’Ottocento, in tutto 
il territorio prevaleva ancora la divisione in traversi (baulati nelle 
zone soggette a sommersione) coltivati a filari di viti maritate e pia-
ne seminative, tipica dei terreni non irrigui. I boschi cedui (2,86%) 
e i canneti (2,24%) allignavano nelle aree umide delle valli, dove 
erano da collocare anche gli incolti produttivi (1,63%). Il contesto 
dell’economia agricola del territorio di Curtatone non si discostava 
dunque in modo sostanziale da quello della maggior parte delle 
terre mantovane poste in aree agricole similari26. 

Se la struttura morfologica e idrogeologica del territorio, unita ai 
dati agronomici, offre una significativa panoramica del paesaggio 
locale, questo non basta a coglierne completamente le implicazioni 
profonde per la vita dei suoi abitanti, per le quali appare necessa-
ria l’integrazione di dati di altra natura: economica, demografica, 
igienico-sanitaria, sociale, culturale. Un approfondimento di così 
ampio respiro esula dalle intenzioni di queste brevi riflessioni, ma 
per cogliere nel suo complesso la percezione del contesto territo-
riale di Curtatone al tempo di Bertani, pare utile ricordare alcuni 
elementi significativi tratti dalle relazioni mediche, dalle quali ap-
pare evidente il rapporto fra ambiente di vita e salute delle classi 
contadine e bracciantili. 

26 Cfr. e. CaMeRlenghi, Per una storia dei paesaggi d’area mantovana, cit. 
L. Cavazzoli, La «rivoluzione» agraria nelle campagne del mantovano (1895-
1925), in Giuseppe Bertani e le lotte socialie politiche nel mantovano, cit., 
pp. 37-68.
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Il paesaggio delle Valli di Buscoldo nelle osservazioni del dottor 
Fulvio Rossi27 

La seconda metà dell’Ottocento rappresenta un momento parti-
colarmente buio per le condizioni economiche e sociali del mon-
do contadino, non solo mantovano. E non è un caso che proprio 
in quegli anni fioriscano inchieste e studi sugli aspetti economici, 
sociali, agronomici e socio-sanitari dei territori rurali. Se a livello 
nazionale prende avvio dal 1877 l’inchiesta agraria Jacini28 che mette 
in evidenza l’arretratezza dell’intero sistema basato su «un’agricol-
tura semplice e spogliatrice», si susseguono anche a livello locale 
inchieste e studi volti a focalizzare i problemi del mondo agricolo, 
di antichissima origine, ma giunti ormai a un punto di rottura. La 
pellagra dilagante decima le popolazioni rurali strette nella morsa 
della fame, la fillossera distrugge le vigne, la crisi agraria degli anni 
Ottanta fa crollare i prezzi dei prodotti agricoli, trascinando la caduta 
dei redditi e dei valori fondiari, e le rivolte contadine, scoppiate negli 
anni immediatamente successivi, vengono soffocate senza affrontare 
i problemi che le avevano sollevate29. Il consiglio Provinciale di Man-
tova (1875) delibera l’avvio di un’inchiesta per studiare le cause della 
pellagra. I risultati, pubblicati nel 1878 dal segretario-relatore Achille 

27 L’autore trascrive nel 1926 le osservazioni effettuate nel 1892 e nel 
1906 a sostegno della necessità di un intervento di bonifica. Le note del 
medico sono incluse nella «Relazione della Commissione per l’accertamento 
del compimento della bonifica di Roncocorrente», redatta per il Ministero dei 
Lavori Pubblici a dimostrazione della situazione precedente l’intervento di 
bonifica e i vantaggi che ne erano derivati. Ringrazio vivamente Carlo Grassi 
per la segnalazione del documento conservato in ASMn, Archivio del Genio 
Civile di Mantova, b. 1764 (7), III.V/3 (Consorzi di bonifica). 

28 Promossa con la promulgazione di una apposita legge il 15 marzo 
1877, i risultati furono pubblicati fra il 1882 e il 1885. Cfr. s. JaCini, I risultati 
dell’Inchiesta agraria (1884). Relazione pubblicata negli Atti della Giunta 
per l’inchiesta agraria, Torino, Einaudi, 1976. Per il territorio mantovano, fu 
Enrico Paglia a rispondere ai quesiti dell’inchiesta Jacini. Cfr. e. paglia, La 
provincia di Mantova, in Atti della Giunta per la Inchiesta Agraria e sulle 
condizioni delle classi agricole, VI, fasc. IV, Roma, 1882. 

29 Si fa riferimento ai moti contadini, ampiamente studiati, noti come La 
boje, esplosi con particolare violenza fra il 1882 e il 1885 fra Polesine, Man-
tovano e Cremonese.
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Sacchi, non solo rilevano la preponderante diffusione della malattia 
nella classe contadina che si ciba quasi esclusivamente di mais, ma 
avanzano ipotesi e suggerimenti politici (rimasti inascoltati) per ri-
muovere le cause del terribile «male della miseria». La concomitanza 
di problemi, divenuti ormai insostenibili, innesca un esodo senza 
precedenti dalle campagne verso i paesi d’oltreoceano, in particolare 
il Sud America. Si recluta forza lavoro locale con il miraggio di una 
vita più sicura e confortevole: lavoratori e intere famiglie di disperati 
sacrificano ciò che hanno per assicurarsi un biglietto d’imbarco e 
spesso, sulla banchina della stazione, scoprono il volto amaro della 
truffa e rimangono a terra, più disperati di prima. Per coloro che rie-
scono a partire, dopo un lungo viaggio di stenti, non c’è ad attenderli 
il paese di bengodi, ma una condizione simile a quella che hanno 
lasciato, senza la possibilità economica immediata di fare ritorno30. 
Una situazione che non risparmia certo il territorio di Curtatone.

 Le inchieste pubbliche non sono tuttavia le uniche a gettare luce 
su una condizione insostenibile. Da più parti si levano voci soliste 
che richiamano l’attenzione sulle conseguenze sanitarie di questi «pa-
esaggi della miseria». Per il territorio di Curtatone è il dottor Fulvio 
Rossi a sottolineare ancora una volta il secolare problema del ristagno 
delle acque nelle Valli di Buscoldo. In una relazione del 1892, offre 
una descrizione puntuale del loro impaludamento, soffermandosi 
sulla frequenza primaverile degli allagamenti in prossimità dei grandi 
canali di scolo, particolarmente concentrati nel tratto terminale dove 
le acque defluiscono nel Po. Il territorio rimane sommerso per mesi 
da alcuni metri d’acqua, talvolta fino a giugno e addirittura ad agosto, 
in attesa che il livello del fiume si abbassi consentendone il deflusso. 
La temperatura elevata causa il riscaldamento delle acque stagnanti 
e la decomposizione della vegetazione. Si diffonde così una «puzza 
ammorbante» e chi si trova a percorrere nelle ore più calde la strada 
Arginotto verso la Santa «si trova la respirazione difficoltata». Ancora 
più allarmante la situazione dei pozzi, le cui acque sono «appena 
potabili» e causano «continue malattie d’infezione e in primo ordine 
la tifoidea». Le acque, ritirandosi, lasciano cumuli di materia organica 

30 M. gandini, Questione sociale ed emigrazione nel mantovano. 1873-
1896, Mantova, Provincia di Mantova, 1984; g. CaviCChioli, L’esodo dalle 
campagne del Mantovano, Mantova, Istituto per la Storia del Movimento di 
Liberazione, 1991. 
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marcescente che, data l’umidità del terreno, «frustra» l’opera «steriliz-
zatrice» della luce e del calore, creando un substrato favorevole per 
i germi patogeni. Anche Bertani sottolinea i pericoli per la salute del 
protrarsi degli allagamenti che infiltrano acqua putrida nelle falde, 
dalle quali attingono i pozzi domestici. In un breve appello pub-
blicato l’11 luglio 1898 rivolto all’amministrazione comunale perché 
realizzi un pozzo artesiano afferma: «da tempo le nostre valli sono 
allagate. Quest’acqua ha comunicazione coi pozzi delle case sicché, 
in molti luoghi non si beve che della sporcizia»31. 

Ancora nell’ottobre 1906, Rossi si sofferma sulla inquietante de-
scrizione dei cimiteri. Nel camposanto di Buscoldo, all’epoca la fra-
zione più popolosa, «il livello dell’acqua sotterranea è così alto che 
i cadaveri vi si trovano sommersi sicché, pur non considerando le 
probabilità della cosiddetta saponificazione (…), il processo di de-
composizione dei cadaveri stessi sarà sempre lento» con il rischio 
di inquinamento della falda, «vale a dire la diffusione di germi pa-
togeni dei cadaveri all’acqua stessa e quindi ai pozzi che questa 
alimentasse»32. 

Anche il medico provinciale Francesco Bonservizi nel 1889, in un 
proprio studio sulla pellagra, sottolinea i danni alla salute provocati 
dall’umidità stagnante nelle abitazioni più misere della campagna 
mantovana, a causa dei terreni impregnati delle acque meteoriche 
e delle falde superficiali: «In questa falda liquida sono immerse sen-
za alcuna difesa le mura di fondazione delle case, le quali per ciò 
solo sono sempre umide. Inoltre, sia per la mancanza di lavandini 
e di scoli adatti delle acque domestiche, sia perché le porte e le fi-
nestre lasciano passare la pioggia e la neve, sia per l’incuria stessa 
degli abitanti, le abitazioni dei contadini hanno sempre il pavimento 
bagnato»33.

La morfologia del terreno e l’idrografia rendono precaria anche la 
situazione di molta parte delle colture agrarie, che soffrono il disagio 
della perenne incertezza del raccolto. Per mesi l’acqua non allaga 
solo i terreni più bassi, ma infiltra le arginature e quelli limitrofi. I 

31 G. BeRtani, Per l’igiene, in «La Provincia di Mantova», 11 luglio 1898, n. 
184, p. 4. Il testo è trascritto in L. GualtieRi, Al sacro fuoco della libertà, cit., 
p. 43.

32 Ivi.
33 F. BonseRvizi, Inchiesta sulla pellagra nella provincia di Mantova, Man-

tova, Aldo Manuzio, 1899, p. 41.
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terreni medi sono anch’essi soggetti ad allagamento in caso di piene 
o forti piogge, mentre i pascoli pianeggianti sono per lo più incol-
ti, senza capezzagne e canali di scolo. I terreni vallivi sono invece 
solcati da profondi fossi con rivali alberati di salici e coltivati esclu-
sivamente a prati destinati al pascolo, detti pradelle, fruibili per un 
numero limitato di mesi all’anno. I terreni interposti non sono che 
valli sortumose coperte di erbe palustri e canneti. 

Ad uno sguardo complessivo, la situazione del territorio di Curta-
tone offre un panorama di insufficiente produttività dei terreni, scar-
sa occupazione, prevalenza dell’affittanza e della subaffittanza che 
generano un circolo vizioso di scarsi investimenti della proprietà, sia 
nel miglioramento agrario che in quello edilizio, e una condizione di 
miseria diffusa, stagnante come le acque che imputridiscono edifici e 
raccolti e ammorbano l’aria e la vita dei contadini34.

La bonifica di Roncocorrente     

In questo contesto si inserisce il progetto della bonifica di Ronco-
corrente, un intervento che nel volgere di qualche decennio avrebbe 
completamente trasformato il territorio. Grazie alla messa a punto 
di nuove tecnologie in grado di sollevare meccanicamente grandi 
volumi di acqua in tempi brevi e scolarla nel Po, superando l’altezza 
dell’argine maestro, i terreni vallivi che coprivano un’ampia porzio-
ne del territorio di Curtatone sarebbero stati finalmente liberati dal 
ristagno.

Già dal 1879, i proprietari dei terreni giacenti fra Oglio, Po e 
Mincio, scolanti mediante i canali preesistenti e le chiaviche di Ron-
cocorrente e Rocchetta, si erano costituiti in consorzi denominati Bu-
scoldo e Fossaviva. Si trattava di consorzi finalizzati esclusivamente 
a favorire lo scolo attraverso una migliore manutenzione dei canali. 
A trarre i primi vantaggi furono tuttavia solo i terreni medi. Nel 1884, 
in vista di ulteriori e più incisivi interventi, si procedeva al classa-
mento della superficie agraria, suddividendola in tre classi: i campi 
bassi sommergibili; i terreni medi passibili di danni da allagamento 
in tempo di piena; i terreni alti e asciutti scolanti sui primi due. Si 

34 ASMn, Archivio del Genio Civile di Mantova, b. 1764 (7), III.V/3 (Con-
sorzio di bonifica), «Relazione della Commissione», cit.
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Territorio della Bonifica di Roncocorrente, in Consorzio di Bonifica 
di Roncocorrente, Notizie e dati illustrativi, Mantova, Cromo Tip. 
L’Artistica di A. Bedulli, s.d.
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dovette tuttavia attendere il 1890 perché i proprietari dei terreni bassi 
e medi si costituissero in Consorzio di Bonifica e incaricassero gli 
ingegneri Giovanni Scarpari di Adria e Roberto Vallenari di Mantova 
della redazione di un progetto di bonifica, approvato nel maggio 
1893 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici35. Il territorio vi era 
suddiviso in quattro bacini di scolo (Fossaviva inferiore, Fossaviva 
superiore, Roncocorrente e Senga) per una superficie complessiva di 
9.550 ettari e studi sulla fertilità dei suoli erano alla base del calcolo 
dei vantaggi ottenibili attraverso l’intervento di bonifica, al fine di sta-
bilire una corrispondente equa tassazione36. L’anno successivo venne 
stipulato un accordo con i consorzi di scolo per l’adesione alla boni-
fica tramite una cessione provvisoria dei loro canali e finalmente, nel 
1906, furono avviate le prime opere di scavo. 

Come in ogni regione, anche in quest’area del Mantovano i gran-
di lavori di bonifica ebbero effetti benefici sull’occupazione. Centi-
naia di braccianti, terrazzieri, carriolanti, muratori, carpentieri furono 
assoldati per gli imponenti lavori da realizzare. Giuseppe Bertani e la 
cooperativa di Buscoldo ebbero un ruolo importante nell’assegnazio-
ne degli appalti, garantendo lavoro e rappresentanza a molti uomini 
di tutti i paesi del circondario. Su «Il Socialista» del 22 gennaio 1905 
egli dava conto degli incontri dei lavoratori organizzati di quella zona 
per nominare i rappresentanti che avrebbero condotto le trattative 
sui patti di lavoro con il Consorzio, per la realizzazione di un’opera 
nella quale stava «il miglioramento igienico e agricolo»37. 

35 Mantova, Archivio del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, fon-
do Bonifica di Roncocorrente, Scarpari ing. Giovanni, Vallenari ing. Roberto, 
«Progetto esecutivo per la bonificazione delle valli e terreni depressi nei co-
muni di Curtatone – Borgoforte – Castellucchio e Marcaria mediante l’espul-
sione meccanica delle acque di scolo di tutto il territorio cons.le». Allegato n. 
4 - Relazione, Mantova, 17 marzo 1892. 

36 Cfr. Consorzio di Bonifica di Roncocorrente Sede di Mantova, Relazio-
ne sulla classifica dei terreni direttamente e indirettamente interessati nella 
bonifica Roncocorrente, Mantova, Cromo.Tip. l’Artistica di A. Bedulli, 1913.

37 g. beRtani, Per i lavori della Bonifica di Roncocorrente, in «Il Sociali-
sta», 22 gennaio 1905, n. 13, p. 2. Trascritto in l. gualtieRi, Al sacro fuoco 
della libertà, cit., pp. 79-80. In alcuni successivi articoli, Bertani denunciava 
invece la pretestuosità della sospensione dei lavori del maggio 1909, ritenuta 
funzionale esclusivamente all’incremento del bisogno di lavoro ai fini di un 
abbassamento dei salari e mobilitava i capi-cava della zona a partecipare a 
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L’inizio dei lavori coincise con l’avvio di un radicale e irreversibile 
processo di trasformazione del paesaggio. Per la prima volta, l’inter-
vento si estendeva su un’area molto ampia e non si limitava a toccare 
specifici siti, singoli elementi o manufatti. L’intero paesaggio ne era 
coinvolto, e ogni sua parte doveva essere adattata per funzionare 
all’unisono con le altre, come ingranaggi differenti di una macchi-
na complessa. La bonifica – che non ragiona in termini di confini 
comunali, ma per bacini idrografici – coinvolgeva in varia misura 
più territori: Marcaria, Castellucchio, Curtatone e Borgoforte e agiva, 
direttamente e indirettamente, su tutto il paesaggio, con una serie di 
azioni irreversibili che lo avrebbero profondamente modificato. 

Le opere principali consistevano nello scavo di nuovi canali di 
scolo, nel loro collegamento con la canalizzazione precedente, nel ri-
sezionamento degli invasi e nella costruzione di un grande sostegno 
idraulico nel quale le acque dei quattro bacini dovevano confluire. 
L’edificio era dotato di tutte le caratteristiche necessarie a reggere l’e-
norme forza d’urto delle acque ed era visibile a distanza per lo svet-
tare di un’alta ciminiera; aveva spazi idonei a ospitare il personale 
addetto alla custodia e al funzionamento delle turbine, inizialmente 
a vapore, in grado di pompare rapidamente migliaia di metri cubi 
d’acqua, con la possibilità di funzionare sia a pieno regime e ad alta 
velocità, sia in modo ridotto, in base alle necessità. 

Queste opere primarie avevano bisogno di più modesti interventi 
secondari per consentirne il corretto ed efficace funzionamento: un 
magazzino per il carbone, servito da un attracco sul Po per ricevere 
il combustibile, e adeguate strade d’accesso a servizio all’impianto 
idrovoro. Ma anche molti manufatti di minore impatto, che punteg-
giarono il paesaggio e crearono nuovi punti di riferimento: 8 pon-
ticelli in legno e 6 in cotto, 7 platee abbassate per i ponti, 2 nuove 
chiaviche, 8 botti o sottopassi, 7 tombini, un nuovo incile per il 

riunioni collettive presso la cooperativa di Buscoldo. Cfr. gli articoli pubbli-
cati in «La Provincia di Mantova», 16 maggio 1909, n. 131, p.1; 29 maggio 
1909, n. 144, p.1; 6 luglio 1909, n. 177, p. 2; 10 luglio 1909, n. 181, p. 2. 
Anche questi articoli sono trascritti nel sopra citato volume di Luigi Gualtieri 
alle pp. 124-131. Altri scritti giornalistici relativi all’assemblea dei capi-cava 
e alle sue deliberazioni del dicembre 1909 sono ivi riportati alle pp. 138 e 
141, mentre alcune controversie nate nei confronti di proprietari o loro am-
ministratori e avverso i lavoratori di Commessaggio impiegati nei lavori della 
bonifica sono alle pp. 142-145. 
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canale Sabbionara, la demolizione della chiavica Travata e il rinforzo 
e il rialzo degli argini. Per la messa in opera di questa gigantesca 
macchina idraulica a scala territoriale, erano necessari l’esproprio di 
95.993,30 m² di terreno privato, il trasporto di 100.000 m³ di terreno 
proveniente dagli scavi e l’obbligo per i privati di raccordare gli scoli 
secondari con quelli principali. Ai lavori previsti in sede di progetto, 
numerosi altri si aggiunsero in corso d’opera, fino a raddoppiare la 
spesa inizialmente prevista38. Gli interventi eseguiti ebbero un note-
vole impatto anche sulle colture e sulla vegetazione arborea, buona 
parte della quale doveva essere rimossa per consentire le operazioni 
di sterro, la posa dei manufatti, la rimodulazione delle pendenze e la 
predisposizione dei percorsi per lo spostamento dei materiali. 

Nel 1913, a conclusione dell’intervento, solo una porzione del ter-

38 ASMn, Archivio del Genio Civile di Mantova, b. 1764 (7), III.V/3 (Con-
sorzi di bonifica), «Relazione della Commissione», cit.

Carriolanti al lavoro per il risezionamento del canale Roncocorrente 
in prossimità della Corte Bais, in località Strada Sacca (Mantova, Ar-
chivio del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, autorizzazione 
alla pubblicazione 14 ottobre 2020).
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ritorio denominato Vallette della Santa non aveva risolto il problema 
della sommersione. Il livello troppo basso e la natura del suolo non 
trovavano scolo sufficiente nel canale Fossaviva, collettore delle ac-
que di quel bacino. Per il perfetto funzionamento di tutto il compren-
sorio, erano inoltre necessari alcuni ulteriori lavori di adeguamento, 
con lo scavo di un nuovo tronco di canale, l’ampliamento di alcune 
sezioni, l’abbassamento di alcuni livelli e l’incremento del numero 
delle pompe. Nel 1913 e nel 1915 venne redatto un nuovo progetto, 
approvato nel 1919 ma rimasto incompiuto a causa delle difficoltà 
economiche e sociali che la guerra portava con sé39, acuite al termine 
del conflitto dal ritorno dal fronte di molti soldati, spesso malati e 
privi di qualsiasi risorsa. Nel Mantovano, lo scoppio delle ‘giornate 
rosse’ nel dicembre 1919 sarebbe costato la vita allo stesso Bertani. 
I progetti di completamento della bonifica di Roncocorrente furono 
ripresi nel 1926 e trovarono in seguito progressivo compimento40. 

La bonifica avrebbe tuttavia avuto scarsi benefici sull’agricoltura 
se non fosse stata seguita da una serie di opere sussidiarie messe 
in atto dai privati per trarre il massimo beneficio dal nuovo assetto 
idraulico. Questi lavori, apparentemente di minore entità ma estesi 
su una grande superficie e diluiti nel tempo, produssero modifiche 
diffuse e irreversibili al paesaggio, più di quanto non potesse lo 
scavo dei grandi canali. Furono via via rimossi i filari alberati, ab-
battuti i rivali, estirpate le viti maritate per fare spazio alla coltura 
delle granaglie, spianate le curve dolci delle baulature, otturati i fossi 
inutili, livellati e rimodellati i terreni con le pendenze orientate verso 
la rete di scolo, accorpati gli appezzamenti più piccoli. Alla bonifica 
idraulica faceva seguito la bonifica agraria, incentivata negli investi-
menti dall’incremento della produttività e della sicurezza dei raccolti. 
Si diffuse l’avvicendamento triennale del granoturco, del frumento e 
del prato artificiale di medica e trifoglio pratense. Sparivano paludi 
e canneti e i terreni diventavano coltivi, raddoppiando il loro valore. 

39 Il 5 febbraio 1916 Bertani scriveva un violento articolo intitolato Come 
sono giocati i poveri lavoratori. Governo e Consorzio apparso su «La Nuova 
terra», n. 141, p. 3 (riportato in L. GualtieRi, Al sacro fuoco della libertà, cit., 
pp. 197-198) nel quale lamentava il mancato pagamento del lavoro terminato 
a maggio dell’anno precedente a causa del continuo rimpallo di responsabi-
lità fra il Consorzio e lo Stato.

40 ASMn, Archivio del Genio Civile di Mantova, b. 1764 (7), III.V/3 (Con-
sorzi di bonifica). «Relazione della Commissione», cit.
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Aumentavano la cerealicoltura e la zootecnia, con l’insediamento dei 
primi caseifici, si ricominciava ad investire nell’edilizia rurale con 
sistemazioni e nuove costruzioni. Nel 1926, 2.500 ettari di terreni, un 
tempo soggetti ad allagamenti frequenti e intensi, erano ormai al si-
curo dalle acque. Di questi, 1.100 erano seminativi, 200 prati naturali 
e pascoli e 1.200 ettari di valli sortumose erano in fase di riduzione 
a seminativi. Altri 2.600 ettari di terreni medi limitrofi godevano dei 
benefici di un più pronto scolo delle acque, migliorando la resa e 
aumentando di valore.

 Anche nei piccoli centri urbani si intravedeva un nuovo impulso 
edilizio, che produceva un generale miglioramento igienico e della 
salute pubblica. A Buscoldo, che aveva perduto l’antica sede comu-
nale a favore di Montanara «per le poco floride condizioni locali», in 
tre anni vennero ampliati vari fabbricati e ne sorsero 7 nuovi, oltre 
al palazzo della Cooperativa. Il paese fu dotato dell’energia elettrica 
per la pubblica illuminazione e per gli opifici «sorti di recente con 
attività febbrile». In più di 20 tenute agrarie vennero eretti nuovi 
fabbricati e in oltre 40 furono migliorati e ampliati. All’aumento delle 
rese agricole faceva seguito un aumento dei canoni di affitto, che 
risultavano in vari casi triplicati. Tutto questo favoriva l’estendersi dei 
contratti di mezzadria e offriva maggiori occasioni di lavoro stabile 
a contadini e braccianti. Nei comuni del comprensorio di bonifica, 
la disoccupazione e l’emigrazione, anche temporanea verso la Ger-
mania, la Svizzera e l’Austria erano quasi azzerate, mentre colpivano 
ancora duramente i comuni limitrofi. «I contadini in lega, soci della 
Cooperativa, eseguiscono a cottimo le nuove opere che i proprietari 
vogliono praticare, ed hanno pure assunto in fatto circa 900 ettari di 
terreni bonificati, che lavorano con cura e con grande benefizio»41. 

Nel breve volgere di un paio di decenni, il paesaggio era comple-
tamente mutato. Sovvertendo un assetto morfologico antichissimo e 
una plurisecolare sistemazione agraria, si avviava velocemente verso 
la modernità, insieme – ma non all’unisono – con il paesaggio uma-
no che lo abitava e lo modellava in una nuova architettura, deposi-
tandovi immense fatiche.  

41 Ibidem.
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Relaz ione della CoMMiss ione peR l ’aCCeR taMento 
del CoMpiMento della boniF iCa d i  RonCoCoRRente 

in pRovinC ia d i  Mantova

Il documento di seguito trascritto è allegato alla «Relazione della 
Commissione per l’accertamento del compimento della bonifica di 
Roncocorrente in provincia di Mantova», datata 1 luglio 1926 e in-
dirizzata al Ministero dei Lavori pubblici1. Esso illustra le considera-
zioni dell’Ufficiale sanitario del Comune di Curtatone, dottor Fulvio 
Rossi, effettuate nel 1892 e nel 1906, che descrivono le condizioni 
igieniche della popolazione sostenendo con forza la necessità di un 
intervento di bonifica. Benché estrapolata dal contesto generale, si 
tratta di una testimonianza di notevole interesse storico, riferita alle 
condizioni socio-economiche di Buscoldo a cavallo fra Otto e Nove-
cento, migliorate grazie al lavoro immane svolto dalle classi contadi-
ne organizzate nelle leghe e nelle cooperative.

(...). Ecco quanto risulta dalle informazioni assunte dagli egregi sa-
nitari del luogo.
Il dottor Fulvio Rossi scriveva nel 1892 sulle condizioni igieniche di 
quella Regione quanto segue: Nel 1892 prima della bonifica succe-
deva, e più frequentemente in primavera, che per lo innalzamento 
delle acque del Po le Valli di Buscoldo, attraversate in vicinanza alla 
foce da importanti scoli, erano completamente e per qualche metro 
di altezza d’acque allagate. Queste acque non venendo ritirate che 
all’abbassamento del Po, ciò durava per lo più qualche mese arrivan-
do cioè al mese di giugno e non infrequentemente anche al mese di 
agosto, quando la temperatura è elevata al punto da rendere in de-
composizione tutte le piante che prima avevano incominciato a ve-
getare rigogliose. La decomposizione organica diveniva tanto estesa 
ed avanzata che, specialmente nelle ore pomeridiane, percorrendo 
la strada Arginotto fino verso la Santa si trovava la respirazione diffi-

1  Archivio di Stato di Mantova, Archivio del Genio Civile di Mantova, b. 
1764 (7), III.V/3, Consorzi di bonifica.
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coltata da un puzzo ammorbante. Le acque dei pozzi limitrofi erano 
appena potabili. Questi fatti spiegano il perché delle continue malat-
tie d’infezione e in primo ordine la tifoidea. Pensando che tale stato 
di cose nelle valli Buscoldesi e diciamo pure in quasi tutto il territorio 
redento dalla recente bonifica di Roncocorrente, si è più o meno 
ripetuto ogni anno e da tempo immemorabile, la mente corre tosto 
a considerare quel che dovevano essere igienicamente quei campi 
sovrastati da una atmosfera di vapori graveolenti e su cui le acque 
già lungamente stagnanti lasciavano ad ogni loro ritirata una larga 
messe di materia organica marcescente a sedimentarsi e direi quasi 
a stratificarsi così e come ogni anno si sovrappongono e sommano 
- oh, contrasto - i circoli legnosi nei tronchi secolari rappresentanti 
invece le più rigogliose manifestazioni della vita vegetale. La umidità 
è condizione localistica precipua di predisposizione alle epidemie e 
di insalubrità di certi luoghi; e ciò in rapporto specialmente alla loro 
ricchezza in sostanze organiche che non possono essere distrutte 
da un terreno umido e acquitrinoso, venendo in esso a mancare la 
penetrazione dell’ossigeno atmosferico destinato per mezzo dei mi-
crorganismi così detti nitrificanti a ossidare, ridurre, mineralizzare le 
sostanze organiche stesse per renderle atte a novelle forme di vita. Il 
terreno umido, favorendo invece la putrefazione delle sostanze or-
ganiche e frustrando d’altra parte l’opera sterilizzatrice che la natura 
stessa tende a continuamente esercitare per mezzo della luce e del 
calore costituisce sempre uno substrato favorevolissimo alla conser-
vazione e talvolta all’esaltamento dei molti germi patogeni che abi-
tualmente ospita. Oltre che i germi del tetano, del carbonchio, dell’e-
dema maligno, vi si possono infatti trovare quelli della dissenteria, 
della tifoidea, della difterite ecc., i quali resistono tanto più quanto 
più vi trovano le condizioni favorevoli alla loro vita. Ecco come e 
perché il terreno umido in ispecie può essere una grande sorgente 
di infezione e di malsania. Codesta influenza del suolo sulla salute 
dell’uomo fu già riconosciuta ed apprezzata fino dai tempi antichi 
come lo dimostra il seguente passo di Vitruvio (…). 
La bonifica di Roncocorrente è riuscita a ridurre alla agricoltura in-
tensiva ben 2.500 ettari di terreno depressi e vallivi e ad estendere la 
sua azione benefica ad altri ben 7.000 ettari favorendone più pronta-
mente lo scolo delle acque. Tutto ciò è finalmente un fatto compiuto, 
ma di data così recente che quando il Presidente del Consorzio di 
Bonifica per prendere parte al Congresso Internazionale d’igiene a 
Roma ebbe a richiedermi, quale Ufficiale Sanitario del Comune di 
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Curtatone, di una Relazione riguardante il miglioramento igienico 
conseguito dalla bonifica stessa, rimasi perplesso parendomi diffi-
cile potere in così breve tempo di funzionamento rilevare già dei 
vantaggi igienici, e tanto più difficile parendomi il poterli, una volta 
constatati, dimostrare non casuali ma conseguenti. Ora sono però in 
condizioni di poter citare due dati di fatto importantissimi, riguar-
danti l’abbassamento della falda acquea del sottosuolo e la diminuita 
morbilità del corrente anno a Curtatone. In una mia relazione su un 
progetto di Cimitero unico del Comune di Curtatone del 3 Ottobre 
1906 io scriveva:
Il cimitero di Buscoldo infatti – vale a dire il Cimitero della maggiore 
frazione del Comune – non risponde certo al concetto dogmatico che 
deve guidare l’igienista nella scelta del terreno o della ubicazione di 
un cimitero, che l’acqua del sottosuolo debba sempre essere a con-
veniente distanza dalla zona di inumazione; giacché in quel cimitero 
il livello dell’acqua sotterranea è così alto che i cadaveri vi si trovano 
sommersi sicché, pur non calcolando le probabilità della cosiddetta 
saponificazione dei cadaveri (adipocera) per la trasformazione delle 
materie organiche in colesterina, ammoniaca, saponi terrosi ed acidi 
grassi liberi, il processo di decomposizione dei cadaveri stessi sarà 
sempre lento e non si potrà mai assicurare che non si possa quando 
che sia avere un inquinamento dell’acqua sotterranea, vale a dire la 
diffusione di germi patogeni dei cadaveri alla acqua stessa e quindi 
ai pozzi che questa alimentasse. Orbene mentre fino a pochi mesi 
fa nel cimitero di Buscoldo si verificava il grave inconveniente della 
sommersione dei cadaveri nell’altissima falda acquea del sottosuolo, 
ora vi si possono scavare buche a profondità fino a metri 1.80 e forse 
anche più senza trovare traccia di acqua. Qui ho voluto fare, ripeto, 
una semplice constatazione di fatto attendendo che il tempo dica 
se l’abbassamento della falda acquea rappresenti un fatto acquisito 
costante non influenzabile più come prima dalle acque piovane o 
dal succedersi delle stagioni. L’importanza igienica di codesto van-
taggio sarebbe incalcolabile; poiché è l’alta falda acquea sotterranea 
che mantiene un alto grado di umidità anche in terreno scoperto 
variando e contaminando le riserve di acqua potabile scavata in essi, 
contribuendo ad una più facile ascensione capillare della umidità 
lungo le pareti delle abitazioni rurali, aumentando il grado igrome-
trico dell’atmosfera, favorendo la fermentazione e putrefazione delle 
sostanze organiche e la vita del mondo microrganico e quindi lo 
sviluppo e la diffusione di alcune malattie infettive, le quali secondo 
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le geniali osservazioni della Scuola localistica di Monaco, sembra-
no direttamente influenzate dalle variazioni della falda sotterranea. 
Le malattie infettive predominanti nel Comune di Curtatone sono il 
tifo, la difterite, e la tubercolosi. Anche la pellagra sulla cui genesi 
(dominante la classica teoria maidica del Lombroso, non ancora of-
fuscata dai nuovi orizzonti etiologici del Sambon, del Tizzoni, dell’A-
lessandrini), la umidità del suolo esercita una condizione localistica 
di grande importanza, purtroppo vi serpeggia sicché ne furono de-
nunciati nel 1903 n. 6 casi e 12 nel 1902. La malaria che però nelle 
valli Buscoldesi specialmente per il paludismo e per la presenza di 
zanzare malarigene pare avesse dovuto offrirci un abbondante ma-
teriale statistico, fa meraviglia per la sua assenza o quasi. L’egregio 
malariologo dott. Giovanni Sogliani in una sua elaborata Relazione 
(La malaria in rapporto alla questione manicomiale, Mantova 1903) 
riferisce infatti come: «a Buscoldo stesso, dove favorevolissime ap-
paiono le condizioni locali, sono rari i casi di malaria ed il carattere 
delle febbri è talmente benigno che nessuno ricorre al medico». La 
tubercolosi ha lasciato poche tracce di sé nei miei registri di Ufficia-
le Sanitario, ma solo perché manca ancora in Italia l’obbligo della 
denuncia di tutti i casi di tubercolosi, non perché non vada questa 
terribile malattia - alla quale un ambiente umido conserva lungamen-
te in vita il bacillo fatale e prepara tanto facilmente degli individui 
predisposti - purtroppo facendo in questo Comune vittime e non 
rare. Posso quindi presentare solo il seguente specchietto statistico 
delle denunce fatte alla R. Prefettura nell’ultimo quinquennio solo 
relativamente al tifo, alla difterite e alla pellagra.
 
 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Tifo  2  2  1  15 10  1
Difterite  2  13  22  19  3 1
Pellagra 4  3 2  1  2  3
 
Orbene: nel 1911 a tutto oggi si è avuto un solo caso di febbre tifoi-
de, un solo caso di angina difterica e nessun caso di pellagra. Si noti 
che la media quinquennale pel tifo è di 6 all’anno, senza pensare 
che era di dicianove nel 1903; per la difterite, di dodici e di due per 
la pellagra. 
A maggiormente dimostrare poi la recente diminuzione della morbi-
lità generale del Comune di Curtatone valga la seguente lettera del 
Sindaco diretta ai medici condotti comunali: 
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«Montanara, 22 giugno 1911 n. 961. Ai Signori Sanitari comunali.
Dei diciotto letti, ai quali questo Comune ha diritto nell’Ospedale 

di Mantova, da qualche tempo non ne sono ordinariamente occupati 
che undici. Tale fatto invero strano, se si considera che negli anni 
passati il detto numero massimo veniva sempre di molto superato, 
torna di grave danno agli ammalati poveri, i quali non possono avere 
in famiglia quella assistenza che può essere loro prestata nell’Ospe-
dale; ed è di grave pregiudizio ai diritti di questo Comune, il qua-
le nell’ultima convenzione intervenuta cogli altri Comuni interessati 
nell’Ospedale, essendo stati considerati in relazione al consumo or-
dinario di presenza, potrebbero essere in seguito limitati a solo van-
taggio del Comune di Mantova. Ho voluto rappresentare alle SS.LL. 
questo stato di cose perché ne abbiano regola nelle proposte di rico-
vero nel1’Ospedale, le quali proposte mi auguro sieno fatte tutte le 
volte che si presenta un caso di malattia in persona povera mancante 
in famiglia della necessaria assistenza. Con stima. Il Sindaco Panizza». 

Le migliorate condizioni localistiche di questa plaga e il repentino 
e manifesto abbassamento della mortalità potranno essere discusse 
ed anche messe in dubbio come effetto della bonifica stessa, data la 
brevità del funzionamento di essa; ma la esperienza delle bonifiche 
precedenti aggiungendo valore ai fatti citati, fa sì che in questo caso 
un fascino di convinzione emani dal «post hoc ergo propter hoc» 
che per se stesso contiene un errore logico evidente. Ed io, conclu-
dendo, credo fermamente che allorquando la bonifica idraulica sarà 
integrata con un più intenso e più lungo impiego agricolo del terreno 
(Bonifica agraria), la sanzione del tempo affermerà che la Bonifica 
di Roncocorrente fu anche opera di vera redenzione igienica. Si può 
ora intanto giustamente ritenere che il miglioramento dei terreni, 
sotto l’aspetto agricolo, sia ormai quasi completamente raggiunto. 
Giacché i 2.500 ettari di terreni depressi, tra vallivi e coltivabili, che 
prima andavano soggetti in gran parte ad allagamenti più o meno 
frequenti ed intensi, facendo perdere ora tutto, ora la maggior parte 
del prodotto sperato e specialmente delle granaglie, sono oggi al 
sicuro dal ripetersi di tali danni. Di quella vasta superficie depressa e 
bonificata ettari 1.100 sono già dei buoni seminativi; ettari 200 sono 
prati naturali e pascoli; 1.200 già valli fortunose sono in corso di 
riduzione a seminativi anch’essi. Né il benefizio della Bonifica si è li-
mitato a quella estensione; si è estesa invece anche ai terreni limitrofi 
per una superficie di altri ettari 2.640 circa; i quali pel solo effetto del 
ritardato scolo risentivano danni d’infiltrazione ed allagamenti alle 
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capezzagne. I terreni più depressi della parte bonificata erano per 
la maggior parte o vallivi o prati naturali solcati da profondi fossi di 
scolo destinati a semplice pascolo; solo quelli meno depressi erano 
coltivati a grano frammezzo a piantagioni legnose più o meno rego-
lari. Dalle parti vallive si traeva utile specialmente dai salici piantati 
sui cigli dei fossi mentre dal terreno interposto non avevano che erbe 
palustri. Su questi terreni depressi, quasi tutti i proprietari hanno or-
mai abbattuto o diradato i salici, colmati gli inutili fossi e spianata la 
terra tutt’intorno, riducendo le valli, come pure gran parte dei prati 
naturali, ad ottimi seminativi, dato lo accumulo in essi per lunghi 
anni di materie utili che rappresentano oggi una vera fertilità po-
tenziale. Su questi terreni è ormai praticata con sicurezza la coltiva-
zione con una regolare coltura intensiva in base all’avvicendamento 
triennale in uso nel luogo, di granturco, frumento e prato artificiale 
di medica o di trifoglio pratense. Tale sistema di coltura è praticato 
non solo nei fondi affittati, che sono la maggior parte, ma anche su 
quelli tenuti a mezzadria la quale forma di amministrazione tende a 
estendersi vantaggiosamente anche colà. I terreni meno depressi era-
no soggetti anche essi agli allagamenti ad intermittenze, ed i prodotti 
delle granaglie che vi si coltivano andavano perduti in media per 
oltre la metà. Oggi anche questi terreni, col miglioramento subito, 
hanno quasi raddoppiata la produzione la quale se non raggiunge 
quella di vallivi ridotti a seminativi è però pur sempre rimunerativa. 
A conferma del miglioramento agricolo apportato dalla bonifica in 
esame si stima opportuno riportare qui qualche cifra, cortesemente 
favorita dall’amministrazione consorziale. I terreni vallivi, che prima 
del bonificamento producevano meno di lire 150 lorde per ettaro, fra 
legna di salice ed erbe palustri, ora ridotti a seminativi producono 
circa lorde lire 660 per ettaro e per anno, sulla media dei prodotti 
che, con 1’avvicendamento triennale indicato, si ottengono e cioè di 
quintali 33 di granone, di quintali 27 di frumento e di quintali 125 
di medica e di trifoglio. E date tali produzioni si comprende come 
i prezzi dei fitti di quelle terre siano sensibilmente rialzati. Risulta 
infatti, da notizie pure fornite, che per le valli ridotte a seminativi il 
fitto di lire 60 per ettaro prima della bonifica, è oggi salito a lire 210; 
per le valli non ancora ridotte a seminativi da lire 60 è salita a lire 
120; per prati e pascoli ridotti a seminativo da lire 75 è salito a lire 
270; per prati e pascoli non ridotti a seminativi da lire 75 è salito a lire 
150; ed infine pei seminativi da lire 90 è salito a lire 240. Compresa 
subito la importanza del bonificamento i proprietari man mano che i 
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terreni venivano redenti, si sono data cura di sistemare la superficie 
e di dotare le unità colturali dei necessari fabbricati, ora ampliando 
quelli esistenti; ora costruendone dei nuovi, ove famiglie coloniche 
hanno preso stabile dimora, rassicurate ormai anche dal buon clima. 
Percorrendo il territorio, come ha potuto fare nello scorso settembre 
la Commissione, si scorgono facilmente tali edifici, dei quali in più 
di 20 tenute sono stati fatti nuovi di pianta e in più di 40 sono stati 
convenientemente ampliati. Solo la crisi del denaro ha ostacolato 
uno sviluppo più largo dei fabbricati ed un giusto frazionamento 
dei terreni, che va imponendosi colle nuove condizioni del luogo. 
La bonifica di Buscoldo è quella che più di ogni altra ne ha sentito 
beneficio. Da tempo antico questa borgata era sede del Comune; 
ma per la malaria che vi dominava e per le poco floride condizioni 
locali, la sede del Comune venne portata a Montanara, come sito più 
adatto e più centrale. Ora il Comune di Buscoldo è risorto; oltre a 
parecchi ampliamenti ed abbellimenti di fabbricati vetusti, conta in 
soli tre anni sette fabbricati nuovi ampii e moderni ed un nuovo pa-
lazzo della cooperativa di produzione e consumo, costruito coi mez-
zi e con l’opera degli stessi soci, che è costato circa cento mila lire, 
ammirevole come modello del genere per importanza e modernità. 
Il paese è stato dotato anche di energia elettrica per pubblica illumi-
nazione e per energia di opifici sorti di recente con attività febbrile. 
I contadini in lega, soci della Cooperativa, eseguiscono a cottimo 
le nuove opere che i proprietari vogliono praticare, ed hanno pure 
assunto in fatto circa 900 ettari di terreni bonificati, che lavorano 
con cura e con grande benefizio. E di tale miglioramento igienico 
ed economico hanno risentito non lieve benefizio anche le borgate 
del Serraglio e di Scorzarolo. Col miglioramento agricolo sono pure 
aumentati in modo sensibile gli animali, specialmente i bovini, e con 
questi anche i caseifici. Quel bestiame è infatti aumentato di circa 
1.500 capi e 12 nuovi caseifici sono già sorti nel territorio bonificato, 
dei quali uno a Corte Palazzina ed altro alla Frazione Balconcello, 
fatti con indirizzo moderno e producono in complesso annualmente 
oltre 1500 quintali di formaggi. I nuovi ed abbondanti lavori e le 
fabbriche nuove, conseguenze dirette della bonifica, se non hanno 
portato subito un sensibile aumento anche nella popolazione, hanno 
però grandemente influito ad attenuare la disoccupazione, che nel 
territorio della bonifica non è per niente lamentata mentre troppo 
lo è ancora nei Comuni finitimi. Ma un fatto ancor più importante e 
palese e che qui pure è opportuno rilevare, si è che nei Comuni di 



Carlo Grassi

120

Curtatone, Borgoforte e Castellucchio e Marcaria di quel territorio, è 
quasi cessata la emigrazione anche temporanea dei terrazzieri e dei 
muratori che prima da aprile a settembre si verificava, in modo sen-
sibile, verso la Germania, la Svizzera e l’Austria.
Tutti gli operai trovano oggi sufficiente lavoro e per tutto l’anno, e 
ne ritroveranno per molti anni ancora, perché la importante bonifica 
idraulica, sapientemente eseguita dal Consorzio, porterà alla genera-
le e completa bonifica agraria di tutta quella vasta zona, rendendo 
così stabilmente necessaria l’opera di quella attiva popolazione an-
che se aumenterà sensibilmente. Questo nuovo stato di floridezza, 
che va acquistando quel territorio, se da un lato allieta e soddisfa 
tutti, incuora certo ancor più coloro che oggi dedicano i capitali e 
l’opera a far produrre vantaggiosamente quelle terre, perché col be-
nefizio personale arricchiscono anche il paese di buoni e abbondanti 
prodotti e danno stabile lavoro a migliaia di braccia, permettono 
che queste trovino in casa propria il benessere cercato inutilmente 
o a troppo caro prezzo in terre lontane. Così, al miglioramento agri-
colo vantaggiosamente portato dalla Bonifica di Roncocorrente si 
congiungono intimamente anche quello economico e quello sociale, 
che possono insieme far paghi appieno quanti hanno concorso in 
qualunque modo al benessere desiderato e raggiunto.
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CaRlo togliani

la Casa del popolo di  busColdo: un ep i sodio 
eMbleMat iCo nel panoRaMa CoopeRat ivo Mantovano

Il comitato tecnico della Cooperativa

La «Società Anonima Cooperativa di Lavoro e Consumo tra Con-
tadini e Artigiani di Buscoldo e Paesi limitrofi» venne fondata la do-
menica 21 giugno 1891, nei locali delle Scuole Elementari Femmini-
li1, con atto rogato dal notaio Alessandro Nicolini. Intervennero alla 
stesura i soci, prevalentemente contadini (in numero di 35), ai quali 
si aggiungevano un carrettiere, un mugnaio, un ortolano, un sarto, 
cinque muratori (Gaetano Bina, Francesco Sottili, Luigi Tellini, Luigi 
Savazzi, Arnaldo Storoli) e un falegname (Stanislao Tosatti). Gli scopi 
dell’associazione erano così dichiarati: 

a) l’acquisto all’ingrosso di generi alimentari, combustibili, bevan-
de ed altri oggetti di consumo domestici, per distribuirli fra i soci al 
minor prezzo possibile (…), 

b) l’assunzione dalle pubbliche Amministrazioni o dal Privato 
d’imprese, lavori industriali od agricoli, affitti, colonie, mezzadrie, 
forniture ed altri; 

c) il miglioramento morale ed economico dei Soci2.
La Società avrebbe avuto sede Buscoldo, ma nell’atto non si spe-

cificava l’ubicazione e nemmeno l’intenzione di costruire un apposi-
to edificio. Per la durata dell’associazione (definita in 50 anni) i soci 
erano tenuti a costituire un capitale illimitato mediante l’acquisto di 
azioni nominative del valore di lire 10 ciascuna, la tassa di ammissio-
ne di lire una, il fondo di riserva (suddiviso in due parti, una per il 

* Desidero ringraziare Carlo Grassi e Ginevra Rossi per avermi aiutato e 
assistito nella ricerca. Dedico questo studio alla memoria di Luigi Gualtieri 
e Gilberto Nardi.

1  Poste in via Maggiore al n. 48.
2  «Costituzione della Società anonima cooperativa di lavoro e consumo in 

Buscoldo frazione di Curtatone» (Archivio del Collegio Notarile di Mantova, 
notaio A. Nicolini, atto n. 1585/1715, 21 giugno 1891).
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consumo e l’altra per il lavoro) e il fondo ottenuto da altri proventi. 
Il tutto veniva regolato mediante uno Statuto, allegato al rogito, di 
cui fu data integrale lettura. Si procedette anche alle nomine delle 
cariche: presidente il carrettiere Guerrino Giovannelli, vice presi-
dente Francesco Signorini (contadino), segretario contabile Luigi 
Tellini (muratore), cassiere Gaetano Bina (muratore). Furono eletti 
anche i Consiglieri3, i Sindaci Effettivi e Supplenti4 e istituito il «Co-
mitato dei Tecnici» del quale fecero parte, accanto al presidente 
Giovannelli e al contadino Giuseppe Bernardelli, alcuni stimati pro-
fessionisti locali: gli ingegneri Riccardo Cristofori, Roberto Vallenari 
e Dante Sacchetti. 

I compiti del Comitato venivano esplicitati nello Statuto all’arti-
colo 35: 

il Comitato Tecnico è composto di tre Ingegneri, estranei anche 
alla Società e di due soci, eletti tutti di biennio in biennio, dal Consi-
glio d’Amministrazione. 

Esso ha il mandato di studiare i progetti dei lavori da assumersi, 
di determinare il prezzo della mano d’opera, di suggerire le cifre da 
offrire per la delibera delle aste, e di curare quanto si riferisce al buon 
andamento dei lavori che saranno assunti dalla Società5.

L’ingegnere Dante Sacchetti è, fra i tre tecnici del Comitato, quello 
di cui meno si conosce. Mantovano di nascita e residenza, si era lau-
reato in ingegneria civile nel 1884, presso la Scuola di Applicazione 
per gli Ingegneri (il futuro Politecnico di Torino), quando proba-
bilmente già era orfano del padre Vincenzo6. Nel 1896 (non è dato 

3 Consiglieri Carlo Bottoli (sarto), Antonio (ortolano) e Remigio (conta-
dino) Boni (o Bovi), Benvenuto Ferrari (contadino), Giuseppe Lanza, Anto-
nio Malaguti (contadino), Giuseppe Savazzi (contadino), Francesco Suttili (o 
Sottili)  (muratore), Augusto Vezzoni (contadino), Luigi Bassani (contadino), 
Stanislao Tosatti (falegname). 

4 Effettivi: il ragioniere Silvio Panizza, Francesco Ghisi (contadino) e Luigi 
Savazzi (contadino); supplenti: il ragioniere Vito Crovetti e Francesco Deci-
melli (contadino).  

5 Archivio del Collegio Notarile di Mantova, notaio Alessandro Nicolini, 
Allegato all’atto n. 1585/1715, 21 giugno 1891.

6 Annuario della R. Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri in Torino, 
Torino, Tip. G. Candeletti, 1885, p. 173; Bollettino Ufficiale del Ministero del-
la Pubblica Istruzione, Roma, Tipografia dei Fratelli Bencini, 1885, I, p. 54.
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sapere se già prima) sarà annoverato come professionista attivo a 
Mantova7, nel 1902 rappresentante, in una causa giudiziaria, l’Impre-
sa Valentini, concessionaria della Tramvia a vapore Mantova-Asola8, 
nel 1906 registrato come ingegnere libero professionista nel capoluo-
go9 e nel 1910 a Roma socio del Collegio Nazionale degli Ingegneri 
Ferroviari10. A quell’anno il suo studio di ingegneria si trovava a Man-
tova, in Corso Vittorio Emanuele al civico n.711, nel cinquecentesco 
Palazzo del Diavolo. 

Riccardo Cristofori era nato nel 1853 da famiglia agiata e si era 
anch’egli laureato in ingegneria a Torino nell’anno accademico 1875-
7612. Ingegnere e possidente, professionista capace, partecipe al 
progetto di bonifica dell’Agro Mantovano-Reggiano, patrocinatore 
dell’associazionismo cooperativo rurale fra anni Ottanta e Novan-
ta insieme agli altri professionisti (notai, medici e avvocati) della 
Democrazia Sociale13, aveva fatto il suo ingresso in politica come 
consigliere tra le file democratiche con le elezioni amministrative di 
Mantova del 187914 ed era stato assessore nella prima giunta demo-
cratica del capoluogo nel 1883, anno in cui, dopo la partenza del 
commissario regio, aveva svolto per una decina di mesi anche le 

7 Annuario d’Italia. Calendario generale del Regno, Roma, Stab. Tip. 
Bontempelli, 1896, p. 1105.

8 Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, Padova, Sal-
min, 1902, p. 331; La legge: monitore giudiziario e amministrativo del Regno 
d’Italia, Torino, Ricci, 1902, p. 419; La Giustizia penale: rivista mensile di 
dottrina, giurisprudenza e legislazione, Roma, Soc. Edit. La Giustizia Penale, 
1902, VIII, p. 1067. 

9 Guida Commerciale e Industriale della Lombardia, Milano, E. Ravagnati 
(Zerboni e C.), 1906-1907, p. 987.

10 «L’ingegneria ferroviaria. Rivista dei Trasporti e delle Comunicazioni. 
Organo ufficiale del Collegio Nazionale degli Ingegneri Ferroviari Italiani», a. 
VII, 16 maggio 1910, n. 10, pp. 161-162, 324.

11 Mantova e Provincia Diario-Guida 1910, Mantova, Tip. Apollonio, 
1910, p. 103.

12 «L’ingegneria civile e le arti industriali periodico tecnico mensile per lo 
sviluppo ed il perfezionamento della scienza pratica e delle industrie nazio-
nali», a. III, 1877, p. 16.

13 g. l. FRuCi, La politica al Municipio. Elezioni e consiglio comunale nel-
la Mantova liberale (1866-1914), Mantova, Tre Lune Edizioni 2005, «Storia 
e Storie» I, p. 236.

14  Ibidem, pp. 66, 172.  
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funzioni di sindaco di Mantova15. Era stato eletto ancora nel 1889 e lo 
sarà nuovamente nel 1893 e 189516, quando assumerà per breve tem-
po (si dimetterà nel 1895-1896) l’incarico di assessore delle finanze 
che ricoprirà ancora dal 1900 al 190517. Nel 1891, 1892 e ancora nel 
1899 è registrato come vice presidente della Banca Mutua Popolare 
di Mantova18; lo sarà fino al 190319. Nel 1893 sarà consigliere per le 
scuole di Mantova20, l’anno successivo fra i nuovi soci del Comizio 
Agrario di Mantova e dei distretti riuniti di Asola, Bozzolo, Canneto 
sull’Oglio, Gonzaga, Ostiglia, Volta21 e fra i benemeriti consiglieri del 
Comune di Mantova impegnati nella commissione tecnica per la ri-
soluzione del problema dell’acqua potabile22. Fra il 31 marzo 1895 e 
il 23 aprile 1897 presidente del Consorzio di Fossetta Campolongo23. 
Nel 1896 ingegnere unico a Castellucchio e Gazoldo degli Ippoliti, 
ma con studio anche a Mantova24. Nel 1898 in corrispondenza con 
Roberto Ardigò e presidente del comitato costituito per onorare il 
filosofo in occasione del settantesimo compleanno25. Nel 1899 inge-
gnere nelle località sopra elencate alle quali, proprio in quell’anno, si 

15  Ibidem, pp. 66, 79, 200, 215, 225, 226.
16  Ibidem, pp. 201, 202.
17  Ibidem, pp. 126, 132, 202, 236-237, 258, 259, 261.
18  Annuario d’Italia. Calendario generale del Regno. Anno VII-1892, 

Roma-Genova, Stabilimento Bontempelli-Officina Industriale Carte-Valori, p. 
1019; Annuario del Regno d’Italia. Guida generale del Regno, Roma, Stab. 
Tip. Bontempelli, 1899, p. 1123. Per maggiori notizie e approfondimenti cfr. 
a. ConFalonieRi, Le due banche popolari Mantovane dalle origini alla fusione 
(1866-1932), Milano, Banca Agricola Mantovana, 1961, pp. 176, 179, 180.

19  g. l. FRuCi, La politica al Municipio, cit., p. 236.
20  Annuario Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione - 1893, 

Roma, Stab. Tip. Sinimberghi, 1893, p. 30.
21  Bollettino del Comizio Agrario di Mantova e dei Distretti riuniti di Aso-

la, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Gonzaga, Ostiglia, Volta, Stab. Tip. Mondo-
vi, Mantova, 1894, p. 257. 

22  «L’ingegneria Sanitaria. Rivista mensile tecnico-igienica illustrata», a. 
XLII, 1894, p. 9.

23  Atti del Consorzio di bonificazione dell’Agro Mantovano-Reggiano. 
Sessioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea dei Delegati e del Consiglio 
d’Amministrazione, Mantova, Stab. Tip. A. Mondovì, 1900, pp. 174, 650.

24  Annuario d’Italia. Calendario, cit., pp. 1105, 1107. 
25  R. aRdigò, Lettere Edite e inedite 1895-1920, a cura di w. bütteMeyeR, 

Frankfurt am Main, P. Lang, 1990, pp. 113, 114.
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aggiungerà Rodigo26. Le elezioni del 1900 videro Cristofori, veterano 
della Democrazia Sociale, fra i più votati27. Nel 1906 verrà registrato 
in qualità di ingegnere civile in Castellucchio e di ingegnere indu-
striale in Rodigo28, mentre dopo le elezioni del gennaio 1907 siederà 
ancora in Consiglio Comunale nonostante la sconfitta del fronte de-
mocratico29. Forte dell’esperienza maturata come assessore alle fi-
nanze e principale collaboratore dei due precedenti sindaci radicali, 
Cristofori diverrà primo cittadino di Mantova nel 1909 fino al 191430. 
Sotto il suo mandato verranno costruiti a Mantova, con la supervi-
sione dell’ingegnere municipale Carlo Andreani (dell’Ufficio Edili-
zio del Comune di Mantova), ma su progetto dell’ingegnere Alberto 
Cristofori (figlio di Riccardo) e del collega Ulisse Malanca (entrambi 
consiglieri del Comune e dal 1909 membri della Commissione per le 
Case Popolari), gli alloggi popolari (1909-12)31 nell’isolato compreso 
fra viale Risorgimento e le vie Nazario Sauro e Santi Martiri32 (fig. 1). 
Nel 1909 Riccardo sarà registrato fra i probi viri de «La Suzzarese. 
Società Anonima Cooperativa di Mutua Assicurazione»33, l’anno suc-
cessivo fra quelli della Banca Mutua Popolare di Mantova34. Nel 1911 
risulterà già stato insignito del titolo di cavaliere dell’ordine della 
Corona d’Italia35. Fra 1914-19 sarà Consigliere Comunale a Mantova 
nella giunta Radico-Socialista in quota alla lista Radicale36; nel 1916 

26  Annuario del Regno d’Italia, cit., pp. 1125, 1128, 1129. 
27  g. l. FRuCi, La politica al Municipio, cit., pp. 141, 202.
28  Guida Commerciale, cit., pp. 987, 994.
29  g. l. FRuCi, La politica del Municipio, cit., pp. 165-166, 203.
30  Ibidem, pp. 165, 237, 240; g. vigna, Dalla miseria al miracolo econo-

mico, in Storia di Mantova. Le radici del presente (1792-1960), a cura di M. 
a. RoMani, Tre Lune Edizioni, Mantova, 2008, pp. 489-526, 497.

31  Il progetto della commissione (1909) e gli esecutivi firmati da Carlo 
Andreani (1910) sono tutti conservati in Archivio Storico Comunale di Man-
tova (ASCMn), Sezione Novecentesca, Categoria V.3.1, PG157/1910. 

32  Cfr. g. Mazzotti, Le prime case popolari di città, in «Gazzetta di 
Mantova», 22 febbraio 1998, p. 41.

33  Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, n. 42, 19 febbraio 1909, p. 361.
34  Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni. A. XXVIII, Fasc. XIV, Mi-

nistero di Agricoltura, Industria e Commercio, Roma, Tip. Nazionale di G. 
Bettero, 1910, pp. 307-311, 309.

35  Calendario generale del Regno d’Italia per il 1911 compilato a cura del 
Ministero dell’Interno, Roma, Tip. delle Mantellate, 1911, p. 647.

36  M. MoRandi, Il Consiglio Comunale di Mantova: materiali per una sto-
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e nel 1920 membro effettivo delle commissioni arbitrali e di conci-
liazione provinciali dell’Ufficio e poi Tribunale del Lavoro37. Morirà 
il 27 febbraio 1932, registrato fra soci onorari della R. Accademia 
Virgiliana di Mantova38.

Roberto Vallenari, figlio dell’ingegnere Giuseppe, era nato nel 

ria politica locale 1914-2010, Franco Angeli, Mantova, 2010, p. 29.
37  Bollettino dell’Ufficio del Lavoro, Ministero di Agricoltura, Industria e 

Commercio, n. 16, 16 agosto 1916, p. 124; Bollettino del Lavoro e della Previ-
denza Sociale, Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale, n. 1, gennaio 
1921, p. 83.

38  Annuario del Ministero dell’Educazione Nazionale. Calendario per l’an-
no 1933-XI, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato-Libreria, p. 416, «Atti e Me-
morie», R. Accademia Virgiliana di Mantova, Nuova Serie, XXIII, 1933, p. XIX.

FiguRa 1. «Comune di Mantova. Case Popolari. Progetto del primo 
gruppo. Schizzo prospettico», ASCMn, Sezione Novecentesca, Ca-
tegoria V.3.1, PG157/1910, firmato dall’ing. Carlo Andreani, capo 
dell’Ufficio Tecnico Municipale.
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184339 quasi certamente a Castellucchio40. Nel 1854 era stato studente 
premiato nella Classe II dell’I.R. Ginnasio Liceale di Cremona41; nel 
1858 figura nello «Elenco degli studenti (...) prossimi al premio» della 
Classe VI42. Appena diciassettenne, aveva partecipato alla Campa-
gna Piemontese in Italia Centrale; congedato dopo la «Campagna di 
Ancona» (24-29 settembre 1860) con la Medaglia d’Argento al Valor 
Militare, aveva intrapreso gli studi di ingegneria e, intorno al 1867, 
era stato licenziato con «attestato di lode» dall’ingegnere e senatore 
Francesco Brioschi (Professore di Meccanica Razionale, Idraulica Flu-
viale e Analisi Matematica fra 1863 e 1897) negli esami di libero eser-
cizio sostenuto presso il Regio Istituto Tecnico Superiore di Milano (il 
futuro Politecnico). Dopo la laurea aveva trascorso «un anno intero 
(...) in una linea di Strade Ferrate delle provincie Meridionali»43. Con 
delibera del 5 marzo 1869 aveva assunto, con soli «pochi mesi di 
libero esercizio», il gravoso incarico di «Ingegnere e dirigente l’Uf-
ficio Edilizio» del Comune di Mantova. La notizia lo aveva raggiun-
to presso l’ingegnere mantovano Giuseppe Rosatti (nello studio nel 
quale lavorava o stava compiendo l’apprendistato44), alto esponente 

39  La data di nascita è dedotta dai documenti di assunzione presso il 
Municipio di Mantova.

40  C. togliani, Tecnici, ingegneri e navigazione nel Mantovano fra XIX 
e XX secolo, in Il sistema idroviario mantovano, a cura di I. Pagliari, Reggio 
Emilia, Diabasis, 2009, pp. 255-282, 258, 273 nn. 19, 21; C. togliani, Una lotta 
contro gli elementi. Gli ingegneri e la bonifica idraulica del Mantovano, in 
«Bollettino Storico Mantovano», n.s., 10, gennaio-dicembre 2012, pp. 155-184, 
160, 178.

41  Rivista Ginnasiale. Anno Primo, Milano, presso Giacomo Gnocchi 
Editore Librajo, 1854, p. 573.

42  Programma dell’Imperiale Regio Ginnasio Liceale Superiore di Cre-
mona alla fine dell’Anno Scolastico 1858, Cremona, Tipografia Fezzi alias 
Ottolini, 1858, p. 37.

43  ASCMn, tit. IX-Impiegati Comunali, art. 12-Ufficio Edilizio, sudd. 1 
Impiegati G-Z, aa. 1809-1899, b. 443-b. 465, f. n. 20, Roberto Vallenari, in-
gegnere capo, n. 3791: all’interno del prot. 2816, sez. I, tit. III, rub. Uffi-
cio Edilizio, vedi la lettera 1868, 25 giugno di Roberto Vallenari, ingegnere 
del fu ingegnere Giuseppe, alla Giunta Municipale di Mantova, da Mantova 
(C. togliani, La bonifica del Mantovano. Storia, tecniche, gestione: il caso 
dei laghi e del territorio a sud di Mantova, Tesi di Dottorato, Politecnico di 
Milano, XVI Ciclo, 2005, II, p. 57).

44  ASCMn, tit. IX-Impiegati Comunali, art. 12-Ufficio Edilizio, sudd. 1 



Carlo Togliani

128

dell’ingegneria idraulica locale (nel 1867 aveva fatto parte della Com-
missione Tecnica municipale per la sistemazione del Mincio inferiore 
e la difesa di Mantova45). Dopo l’assunzione al Comune, Vallenari era 
stato coinvolto nel 1872 nel progetto per il monumento ai Martiri di 
Belfiore46 e, fra 1872 e 1876 (dopo aver partecipato dal 1867 al di-
battito sulla difesa idraulica cittadina), aveva firmato, come ingegne-
re capo del Municipio e in collaborazione con l’ingegnere Roberto 
Pullicani, le tavole per la difesa perimetrale di Mantova47. Nel 1874 
era stato in corrispondenza con il filosofo Ardigò48, ma, dopo quasi 
otto anni all’Ufficio Tecnico, aveva concorso e vinto per un «posto 
di Ingegnere presso i Pii Luoghi»49. La Congregazione di Carità aveva 
accordato la richiesta del Comune per dilazionare di due mesi l’as-
sunzione del tecnico e consentire il completamento delle pratiche in 
corso50. Dopo di allora fu impegnato a progettare migliorie fondiarie 

Impiegati G-Z, aa. 1809-1899, b. 443-b. 465, f. n. 20, Roberto Vallenari, in-
gegnere capo, n. 3791: prot. 2816, sez. I, tit. III, rub. Ufficio Edilizio, 1869, 5 
aprile, lettera del sindaco di Mantova a Roberto Vallenari, ingegnere, presso 
l’ingegnere Giuseppe Rosati, in Mantova (C. togliani, La bonifica del Man-
tovano, cit., II, p. 57).

45  C. togliani, La bonifica dei laghi di Mantova e la sistemazione dell’asta 
del Mincio dal XIX secolo al 1945, in Il paesaggio mantovano nelle tracce 
materiali, nelle lettere e nelle arti. V. Il paesaggio mantovano dall’Unità alla 
fine del XX secolo (1866-2000), a cura di e. CaMeRlenghi, Atti del Convegno 
di Studi (Mantova, 5-6 dicembre 2006), Accademia Nazionale Virgiliana di 
Scienze, Lettere e Arti, Firenze, Leo S. Olschki, 2014, pp. 97-163, 100-104.

46  Il monumento ritrovato: per i martiri di Belfiore, a cura di G. M. eRbe-
sato, Mantova, Tre Lune, 2002.

47 C. togliani, Mantova e le acque. Progetti e realizzazioni (XIX-XX 
sec.), Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, «Atti e Memorie», n.s., vol. 
LXXXIII, 2015, pp. 195-213, 201-202; C. togliani, La bonifica dei laghi di Man-
tova, cit., pp. 114-117.

48 R. ARdigò, Lettere Edite e inedite, cit., p. 125; G. Mantovani, Le carte del 
filosofo: il Fondo R. Ardigò della Biblioteca Universitaria di Padova, Trieste, 
LINT, 2003, p. 105.

49 ASCMn, tit. IX-Impiegati Comunali, art. 12-Ufficio Edilizio, sudd. 1 Im-
piegati G-Z, aa. 1809-1899, b. 443-b. 465, f. n. 20, Roberto Vallenari, inge-
gnere capo, n. 3791: prot. 3329, sez. I, tit. II, rub. Impieghi Ufficio Tecnico-
Rinuncia Ingegnere Municipale, 1876, 16 aprile, esibente: Roberto Vallenari, 
ingegnere.

50 ASCMn, tit. IX-Impiegati Comunali, art. 12-Ufficio Edilizio, sudd. 1 Im-
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e a stendere contratti novennali per i fondi in proprietà all’ente di 
Carità. Lo testimoniano alcuni annunci contenuti nella Gazzetta Uffi-
ciale del Regno d’Italia degli anni 187851, 188252, 188553. Nonostante 
queste incombenze, aveva svolto anche la professione, libera o alle 
dipendenze di enti pubblici: nel 1881, era stato incaricato dal Comu-
ne di Curtatone per la revisione dei confini comunali54, nel 1885-86, 
aveva proposto una statua al generale Giuseppe Garibaldi in Piazza 
Erbe a Mantova55, accostandosi infine allo studio e alla pratica della 
bonifica idraulica moderna. Aveva esordito nel 1884 con il «Capito-
lato per l’appalto delle opere progettate onde sistemare gli alvei e 
le arginature dei tronchi arginali degli scoli Roncocorrente, Senga e 
Corbolo di compendio del Consorzio Idraulico di Buscoldo», vale a 
dire con lo studio per la sistemazione idraulica del comprensorio 
costituito dalle terre di Borgoforte, Curtatone e Buscoldo56.

Parallelamente aveva avuto inizio il suo impegno politico: fra 
1885 e 1889 aveva fatto parte del Consiglio del Comune di Mantova, 

piegati G-Z, aa. 1809-1899, b. 443-b. 465, f. n. 20, Roberto Vallenari, inge-
gnere capo, n. 3791: 1876, 23 aprile, prot. 3555, sez. I, tit. II, rub. Impiegati 
Municipali Ufficio Tecnico/Ingegnere Capo nominato altrove, esibente: Con-
gregazione di Carità, anteatto 3331.

51 Cfr. Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 11 febbraio 1878, n. 34, p. 549 
(bando per l’affittanza novennale, per asta pubblica, dei fondi rustici situati 
nel Comune di San Benedetto Po denominati Cavecchia, Frignana, Caporala, 
Sacca, Bertolana e Marchettina) e Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 9 
marzo 1878, n. 57, p. 920 (per i fondi rustici Bertolana e Marchettina nel 
Comune di San Benedetto Po).

52  Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 5 settembre 1882, n. 208, p. 3864 
(asta pubblica per l’affittanza novennale del fondo rustico Gambino presso 
Scorzarolo, nel Comune di Borgoforte).

53 Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 13 febbraio 1885, n. 86, p. 689 
(asta pubblica per l’affittanza novennale dei fondi rustici Conventino, Biol-
cheria, Colombarola e Ronchi nel Comune di Suzzara).

54 Curtatone: idealità e volontà nel Risorgimento, a cura di C. Cipolla, 
Milano, Franco Angeli, 2004, p. 227, 229.

55  Giuseppe Sarto, Vescovo di Mantova, a cura di C. Cipolla, Milano, Fran-
co Angeli, 2014, p. 345.

56 Consorzio di Bonifica Sud Ovest Mantova (CBSOMn), Cartella 1884, 
Roberto Vallenari, ingegnere, in Mantova, 16 dicembre 1884 (C. togliani, La 
bonifica del Mantovano, cit., II, p. 135).
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eletto nelle file dei liberali moderati57. Fu probabilmente allora che 
conobbe Cristofori. Nel 1889, in collaborazione con gli ingegneri 
Federico Arrivabene e Luigi Pognani (quest’ultimo già autore dell’im-
pianto idrovoro di Maldinaro58), si era dedicato al progetto di mas-
sima per la meccanizzazione della bonifica delle Valli di Buscoldo e 
di Borgoforte59. Proprio il 23 aprile 1891 era stata pubblicata notizia 
dell’inoltro alla Regia Prefettura di Mantova delle relazioni tecniche 
per l’iscrizione della bonifica di Roncocorrente fra le opere di pubbli-
ca utilità60. Non è quindi un caso che nel successivo giugno si costi-
tuisse a Buscoldo la Società Cooperativa di Lavoro e Consumo e che 
nel Comitato Tecnico sedesse, fra gli altri, proprio Vallenari. L’anno 
seguente, il 1892, verrà incaricato, insieme all’ingegnere Giovanni 
Scarpari, di redigere il progetto per il prosciugamento meccanico del 
comprensorio amministrato dal Consorzio di Bonifica di I Categoria 
di Roncocorrente61. Nel 1894 diverrà socio del Comizio Agrario di 
Mantova62. Nel 1896 sarà registrato fra i liberi professionisti, come 
ingegnere unico a Curtatone, ma con avviata attività anche a Goito 

57 g. l. FRuCi, La politica del municipio, cit., p. 224.
58  C. togliani, Una lotta contro gli elementi, cit., pp. 156-159.
59  CBSOMn, Consorzio di Bonifica Roncocorrente/Progetto Tecnico di 

massima per l’impianto di bonifica, classe V/Servizi tecnici-Impianti, art. 1/
Progetto generale di massima per impianto della bonifica, f. 1/Progetti e 
studi tecnici di massima, posiz. 1: 20 gennaio 1889, Gli ingegneri Federico 
Arrivabene – per il Consorzio di Fossaviva – e Roberto Vallenari – per il 
Consorzio di Buscoldo – alla Presidenza del Comitato Provvisorio per il Con-
sorzio di Bonifica delle Valli di Buscoldo e di Borgoforte in Mantova, prot. 7.

60  CBSOMn, Consorzio di Bonifica Roncocorrente/Progetto Tecnico di 
massima per l’impianto di bonifica, classe V/Servizi tecnici-Impianti, art. 1/
Progetto generale di massima per impianto della bonifica, f. 2/Decreto di 
pubblica utilità: 23 aprile 1891, Francesco Volpi, ragioniere, Presidente del 
Consorzio Idraulico di Bonifica di Roncocorrente in Mantova.

61  CBSOMn, Consorzio di Bonifica Roncocorrente/Progetto Tecnico di 
massima per l’impianto di bonifica, classe V/Servizi tecnici-Impianti, art. 1/
Progetto generale di massima per impianto della bonifica, f. 1/Progetto tec-
nico di massima, posiz. 2: 19 marzo1892, Giovanni Scarpari, ingegnere, alla 
Deputazione del Consorzio Idraulico di Bonifica Roncocorrente in Mantova, 
da Adria, prot. 76/IV/2 e 1892, 21 aprile, Verbale dell’adunanza consigliare, 
Consorzio Idraulico di Scolo artificiale di Roncocorrente; C. togliani, Una 
lotta contro gli elementi, cit., pp. 163-165.

62  Bollettino del Comizio Agrario, cit., p. 162.
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(sino al 189963) e a Mantova64. Nel 1899, insieme a Scarpari, verrà 
menzionato nell’ordinanza del Consorzio di Roncocorrente del 14 
settembre per lo «aggiornamento del loro progetto di dettaglio 17 
marzo 1892, concernente la bonificazione meccanica»65. Il suo nome 
figura nella pubblicazione commemorativa per l’Inaugurazione del 
monumento a Francesco Brioschi nel R. Istituto Tecnico Superiore di 
Milano del 190166. Nel 1906 sarà ancora attivo come ingegnere civile 
a Mantova67, il che smentisce la data di morte, fissata da alcuni al 
190068. La morte del tecnico dovette forse avvenire proprio nel 1906 
se, fra 1907 e 1909, sarà solo Scarpari a dirigere i lavori di Ronco-
corrente69.

Giuseppe Bertani e l’idea di una Casa del Popolo a Buscoldo 

Nel maggio 1907, grossomodo alla conclusione dei lavori di bo-
nifica dell’Agro Mantovano-Reggiano70, le Case del Popolo del Man-
tovano erano una decina, tutte prevalentemente localizzate nell’Ol-
trepò71, nel comprensorio di quella straordinaria bonificazione mec-
canizzata. L’edificio più importante, quello di Pegognaga, era, non 
a caso, sede della Federazione Interprovinciale dei Terrazzieri, pro-
tagonista della monumentale opera di redenzione territoriale. Nel 
maggio 1907, dalle colonne de «La Nuova Terra», fu allora lanciato 

63  Annuario del Regno d’Italia, cit., pp. 1125, 1128.
64  Annuario d’Italia. Calendario, cit., pp. 1105, 1107, 1118.
65  CBSOMn, Consorzio di Bonifica Roncocorrente/Progetto Tecnico di 

massima per l’impianto di bonifica, classe V/Servizi tecnici-Impianti, art. 1/
Progetto generale di massima per impianto della bonifica, f. 1/Variante al 
Progetto tecnico di massima, posiz. 3: 23 giugno 1900, Giovanni Scarpari, 
ingegnere, e Roberto Vallenari, ingegnere, alla Deputazione del Consorzio 
Idraulico di Bonifica Roncoccorrente, in Mantova, prot. 101 IV/2.

66  Inaugurazione del monumento a Francesco Brioschi nel R. Istituto 
Tecnico Superiore di Milano, Milano, Tip. Umberto Allegretti, 1901, p. 54.

67  Guida Commerciale, cit., p. 987.
68  g. l. FRuCi, La politica del municipio, cit., p. 224.
69  C. togliani, Una lotta contro gli elementi, cit., pp. 163-165.
70  Bonifica gonzaghese-reggiana ed igiene, in «La Nuova Terra», 2 giugno 

1907.
71  Pro Casa del Popolo di Portiolo, in «La Nuova Terra», 19 maggio 1907.
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l’appello a costituire altre Case del Popolo in tutto il territorio pro-
vinciale72. 

La prima intenzione di edificare quella di Buscoldo risale a qual-
che mese prima, al gennaio 1907, quando il locale Circolo Socialista 
veniva convocato in assemblea ordinaria (il giorno 7) con un ordi-
ne del giorno che prevedeva, appunto, anche la delibera circa la 
«Relazione sulla proposta Casa del Popolo»73. Nella primavera dello 
stesso anno, il Circolo Socialista contava solo 29 iscritti e fra questi 
Giuseppe Bertani, di spirito assai pratico e avverso ai dissidi interni. 
Eletto nell’aprile 1907, ne era tuttavia uscito, portavoce seguito degli 
associati della Lega di Miglioramento fra i Contadini e della Società 
Cooperativa di Lavoro e Consumo. Il problema del lavoro, da sempre 
prioritario, si era andato stemperando solo con l’avvio della bonifica 
di Roncocorrente; dal 1908 Bertani diresse l’Ufficio di Collocamento 
di Buscoldo e fece parte del direttivo dell’Associazione Interprovin-
ciale dei Terrazzieri74, impegnati nei grandi movimenti di terra del 
comprensorio. Membro del comitato direttivo costituito per rappre-
sentare i lavoratori buscoldesi nelle trattative con il Consorzio di 
Bonifica75, Bertani lottò contro i ritardi nella realizzazione delle opere 
(occorsi soprattutto dopo la morte del direttore dei lavori, l’ingegnere 
Scarpari) e sempre dalla parte dei lavoratori76.

72  C. togliani, Bonifica e lavoro nell’Oltrepò Mantovano. Mutualismo, 
Cooperazione e Case del Popolo (1866-1922), in Uomini e acque a San Be-
nedetto Po. Il governo del territorio tra passato e futuro, a cura di C. aMbRosini 
e p. M. de MaRChi, Atti del Convegno di Studi (Mantova-San Benedetto Po, 
10-12 maggio 2007), Ministero per i Beni e le Attività Culturali / Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia / Provincia di 
Mantova, Firenze, All’Insegna del Giglio Edizioni, 2010, pp. 109-124, 119; C. 
togliani, Una lotta contro gli elementi, cit., pp. 161-163. 

73  Buscoldo, in «La Nuova Terra», 6 gennaio 1907; C. togliani, Bonifica e 
lavoro, cit., pp. 122-123.

74  Al sacro fuoco della libertà. Raccolta di scritti giornalistici di Giuseppe 
Bertani, a cura di l. gualtieRi, Mantova, Publi Paolini,  2019, pp. 18-19, 24, 25.

75  g. beRtani, Per i lavori della Bonifica di Roncocorrente, «Il Socialista», 
22 gennaio 1905, n. 13, p. 2 (Al sacro fuoco, cit., pp. 79-80).

76  Diversi articoli, a firma di Bertani, vennero pubblicati sulle pagine de 
«La Provincia di Mantova»: La bonifica di Roncocorrente, 16 maggio 1909, n. 
131, p. 1; Il Consorzio di Bonifica di Roncocorrente. Silenzio misterioso, 29 
maggio 1909, n. 144, p. 1; Convocazione dei capi-cava di Roncocorrente e 
In bonifica di Roncocorrente, entrambi del 6 luglio 1909, n. 177, p. 2; In bo-
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Conclusa l’immane fatica, il proposito di costruire una locale Casa 
del Popolo trovava dunque un contesto favorevole sia dal punto di 
vista morale che materiale. Secondo alcuni autori il progetto doveva 
essere già stato redatto nel febbraio 190977, ma l’appezzamento di 
terreno sui cui sorse fu acquistato solo nell’estate dell’anno succes-
sivo. L’8 ottobre 1911, sulle pagine de «La Terra», Bertani pubblicava 
un articolo dal titolo emblematico, La casa del popolo si farà?, spe-
cificando sin dalla prima riga le perplessità avanzate dagli avversari: 
sotto la lente d’ingrandimento dei detrattori erano finiti i costi e l’ef-
fettiva copertura della spesa. A detta di Bertani, il capitale umano e il 
lavoro gratuito degli associati, già impegnati nelle opere, costituivano 
però la miglior garanzia di fattibilità78. 

Se la data esatta di avvio delle opere (avviate nel 191179) non è 
dunque nota, è invece attestato che, con atto notarile del 20 luglio 
1910 e in seguito a delibera dei soci del 12 luglio precedente, era 
stato acquistato dalla Cooperativa di Lavoro e Consumo – legalmen-
te rappresentata dal suo presidente, il muratore Francesco Gatti di 
Buscoldo – un terreno ceduto dal dottor Giulio Superchi, possidente 
e notaio domiciliato a Curtatone. Si trattava di un appezzamento si-
tuato in Buscoldo, «di compendio del fondo denominato Palazzina e 
più precisamente una porzione del Mappale n. 118, Foglio LXIII di 
qualità Orto», venduto per il prezzo di lire 4.562. Esso confinava a 
sud con il venditore e qui il confine era «a linea di termine da appor-
si», in prosecuzione della mezzeria del fosso stradale della Sacca; a 
est con la strada comunale Sacca a metà fosso; a ovest con il pubbli-
co colatore Lodolo «a linea di ciglio»; a nord con la strada comunale 

nifica di Roncocorrente. Chi sono i responsabili, 10 luglio 1909, n. 181, p. 2; 
I capi-cava operanti in Bonifica Roncocorrente, 29 dicembre 1909, n. 349, p. 
2; Nella bonifica di Roncocorrente. Deliberazioni dei capi-cava, 16 gennaio 
1910, n. 15, p. 1; Nella bonifica di Roncocorrente, 12 marzo 1910, n. 69, p. 
2; La bonifica di Roncocorrente, 18 marzo 1910, n. 75, p. 2; Nella bonifica 
di Roncocorrente, 9 aprile 1910, n. 96, p. 2 (Al sacro fuoco, cit., pp. 124-126, 
129-130, 131-132, 138, 141, 142, 143-144, 144-145).

77  C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir. Giuseppe Bertani: contadini e 
socialisti a Curtatone e nel Mantovano dalle leghe al fascismo (1895-1922), 
Mantova, Sometti, 2009, pp. 303-304.

78  Cfr. «La Terra», n. 24, p. 4 (Al sacro fuoco, cit., pp. 182-183).
79 o. MaRolli, I miracoli della solidarietà operaia. La Cooperazione a Bu-

scoldo, in «La Provincia di Mantova», 30 maggio 1913, p.1.
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Buscoldo-Mantova, sempre «a linea di metà fosso». Era stato stabilito 
che, a carico degli interessati, venisse scavato «un fosso o piccolo 
canale», a marcare il confine con la proprietà Superchi. Si era anche 
convenuto che il nuovo alveo dovesse avere le stesse dimensioni, 
profondità e larghezza, di quello di cui avrebbe costituito il pro-
lungamento, «avendo cura di regolare le pendenze» in modo che le 
acque defluissero nel Canale Lodolo, identificando il nuovo confine 
sempre a metà sul fondo. Era stato inoltre stabilito che la società 
dovesse «costruire a tutta la lunghezza dell’appezzamento acquistato, 
confinante con la restante proprietà del Signor Venditore, un muro 
di cinta dell’altezza di metri 3, a partire dalla superficie del terreno», 
di modo che fosse impedito il passaggio e che verso la proprietà 
Superchi le «construende fabbriche»80, vale a dire gli edifici ancora da 
costruirsi, non disponessero di luci o finestre. Il termine post quem 
per l’avvio dei lavori è dunque rappresentato dalla terza decade del 
luglio 1910. La relazione preliminare sull’area era stata redatta dal ge-
ometra Giuseppe Motta, mentre il verbale della Società Cooperativa, 
relativo alle «pratiche compiute e deliberazioni per la stipulazione 
dell’atto regolare e legale di compravendita», era firmato, in qualità 
di segretario, dallo stesso Bertani.

Progetto e costruzione della Casa del Popolo 

I pochi documenti sopravvissuti al tempo e alle distruzioni non 
fanno alcun accenno al progettista dell’edificio, l’unico nome a fi-
gurare nell’atto di compravendita del terreno è quello del geometra 
Motta, incaricato dalle parti alla misurazione del lotto. La prudenza 
impone di non escludere a priori un ruolo di costui nella vicenda 
edilizia, anche perché una qualche attività di apprezzato progettista 
è documentata sulle pagine della prestigiosa rivista «L’architettura ita-
liana». Nel 1919, un «Geom. G. Giuseppe Motta di Mantova» risulta 
infatti vincitore di due premi in denaro (da lire 300 ciascuno) fra i 65 
assegnati su complessive 186 proposte (alcune avanzate da afferma-
ti professionisti di fama nazionale), tutte esaminate nell’ambito del 
Concorso «Ercole Marelli». La gara, indetta dal Touring Club d’Italia, 

80  Archivio del Collegio Notarile di Mantova, notaio Eugenio Giani, atto 
n. 2033/1004, 20 luglio 1910.
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riguardava «progetti di ricostruzione di piccoli edifici rurali nei terri-
tori devastati dalla guerra, che si adattassero ai bisogni e si armoniz-
zassero con la tradizione costruttiva di quelle terre»81. 

Gli unici altri possibili candidati per l’autografia o la comparteci-
pazione al progetto della Casa del Popolo vanno ricercati nell’ambito 
del predetto Comitato Tecnico. Sebbene non sia noto se i tre inge-
gneri menzionati nel 1891 fossero ancora in relazione con la Società 
Cooperativa (secondo lo Statuto la loro elezione doveva avvenire di 
biennio in biennio), occorre però ricordare che Vallenari era morto 
intorno al 1906, mentre di Sacchetti si perdono le tracce nel 1910. 
Cristofori, il più fedele alla causa democratica e all’impegno politico, 
aveva invece raggiunto l’apice della notorietà nel 1909 con l’elezione 
a sindaco di Mantova. Il suo mandato sarebbe stato connotato dalla 
costruzione delle predette Case Popolari mantovane, progettate dal 
figlio Alberto e dall’ingegnere Malanca nel 190982. Oltre alla natura 
sociale del progetto esse sono assimilabili alla Casa del Popolo bu-
scoldese per l’articolazione a corte e il carattere di insula, l’articola-
ta complessità distributiva interna, taluni accorgimenti compositivi e 
alcuni dettagli decorativi di lessico Art Nouveau a connotazione dei 
tre fronti principali.

Le notizie su Malanca sono purtroppo scarse e frammentarie, ma 
potrebbe essere indiziaria l’origine buscoldese (nacque proprio a Bu-
scoldo nel 186983). Nel 1897 egli aveva uno studio di ingegneria a 
Mantova, in corso Vittorio Emanuele II n. 39, ed era coinvolto nelle 
fasi preliminari della bonifica dell’Agro Mantovano Reggiano84. Men-
zionato negli Annali della Società degli ingegneri e degli architetti 
italiani. Bullettino dell’anno 190085, di fede radicale come Cristofo-
ri, nel 1909 era stato eletto nel Consiglio Comunale del capoluogo 
in quota ai partiti popolari, rimanendo in carica sino al 1914. Fu 
Assessore supplente nella giunta del sindaco Cristofori, insieme a 

81  Concorso «Ercole Marelli», in «L’architettura italiana», a. XIV, 1° settem-
bre 1919, n. 9, p. 71.

82  Membri della commissione tecnica composta anche da D. Mambrini, 
C. Bonollo, L. Corsini.

83  g. l. FRuCi, La politica del municipio, cit., p. 250.
84  Atti del Consorzio di bonificazione dell’Agro Mantovano-Reggiano. 

Sessioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea dei Delegati e del Consiglio 
d’Amministrazione, Mantova, Stab. Tip. Lit. A. Mondovì e Figlio, 1897, p. 46.

85  Alla p. 479.
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Ciro Bonollo e ad Enrico Dugoni86. È curioso notare che, mentre 
costoro conclusero ordinariamente il mandato nel 191487, Malanca 
si dimise nel 1912, in concomitanza con l’aperta rottura consumatasi 
fra Dugoni e Bertani  in merito alla costruzione e alla sofferta inau-
gurazione della Casa del Popolo. Non è dunque escluso che, in virtù 
dell’origine buscoldese, dell’amicizia con i Cristofori e dell’adesione 
socialista, Malanca possa avere avuto qualche ruolo nel progetto. A 
ciò deve aggiungersi l’attività di progettista in collaborazione proprio 
con Alberto Cristofori, anch’egli possibile candidato nell’intricata vi-
cenda indiziaria. A costui è infatti attribuita anche la Casa del Popolo 
di Castel d’Ario, ideata e costruita fra 1907 e 1911. Inaugurata il 19 
febbraio alla presenza, fra gli altri, di Dugoni, essa era dotata di 
un’ampia sala teatrale per riunioni (capace di 500 posti: 400 in platea 
e 100 in loggia), di una sala ad uso di caffè e buffet al piano terra, di 
due abitazioni (una delle quali assegnata al banconiere), dei locali 
della Cooperativa di Consumo «La Proletaria», con relativo spaccio di 
alimentari, e di quelli della Società Operaia di Previdenza88. Un edi-
ficio assai moderno, dunque, coevo e paragonabile, per dotazioni e 
lessico Art Nouveau, a quello buscoldese. Alberto era nato a Mantova 
nel 1878 e, dopo il biennio in matematica trascorso a Bologna, aveva 
concluso la propria formazione nel 1901 presso la Scuola di Applica-
zione per gli Ingegneri di Torino. Nello stesso istituto aveva deciso 
di frequentare, nel 1902, il corso di Igiene applicata all’Ingegneria e, 
nel 1903, il corso superiore di Elettrotecnica presso la Scuola Galileo 
Ferraris. Rientrato a Mantova, si era distinto, già nel 1903, presen-
tando alla Municipalità un progetto per la Scuole Normali Femmi-
nili, mentre l’anno successivo aveva ottenuto il secondo premio nel 
concorso per la progettazione dell’Ospedale Alessandri di Verona89. 

86  Mantova e provincia, cit. p. 56.
87  g. l. FRuCi, La politica del municipio, cit., pp. 204, 250-251.
88  F. Mantovani, g. Mantovani, Castel d’Ario [Teatro Casa del Popolo], in 

Teatri storici nel territorio mantovano, a cura di n. zuCColi, Mantova, Gianlu-
igi Arcari Editore, 2005, pp. 108-114, 111-112; g. Mantovani, Società operaia 
di previdenza: onestà, fratellanza, giustizia: erede e testimone delle Società 
di mutuo soccorso di Castel d’Ario, Mantova, Tipografia Commerciale Coo-
perativa, 2007, pp. 100-107, 109-112.

89  C. bonoRa pRevidi, Alberto Cristofori, in Teatri Storici nel territorio 
mantovano, a cura di n. zuCColi, Mantova, Gianluigi Arcari Editore, 2005, 
pp. 280-283, 280
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Aveva quindi svolto diversi incarichi presso alcune amministrazioni 
comunali, ricoprendo il ruolo di ingegnere municipale a Castelluc-
chio dal 1907 e poi di tecnico a Rodigo e a Castel d’Ario dal 190990. 
Qui, oltre alla Casa del Popolo, aveva progettato le Scuole Elementari 
nella frazione di Villagrossa, l’ampliamento di quelle del capoluogo, 
i restauri del Municipio, l’albergo e l’abitazione di Antonio Iseppi91. 
Nel 1909 era entrato a far parte, con Malanca, della predetta Commis-
sione per le Case Popolari di Mantova.

Pur nella lacunosità degli indizi, è dunque possibile affermare 
che la Casa del Popolo di Buscoldo è sorta in un contesto tecnico 
dominato dalle figure di alcuni professionisti noti (i Cristofori, padre 
e figlio) e meno noti (Malanca e Motta), a vario titolo legati fra loro. 
Dal punto di vista strettamente architettonico, oltre che con le pre-
dette Case Popolari, si possono riscontrare similitudini con un’altra 
opera coeva di Alberto, la sudetta Casa-Albergo Iseppi a Castel d’A-
rio, per la peculiare conformazione del volume edilizio con ingresso 
nell’angolo scantonato, per la forma e la distribuzione delle aperture 

90  Ibidem, p. 280.
91  Per approfondimenti sull’attività successiva di Cristofori (attivo nel 

Mantovano sino al 1929 e poi trasferitosi a Milano) cfr. F. Mantovani, g. Man-
tovani, Castel d’Ario, cit., pp. 108-114, 110; C. bonoRa pRevidi, Alberto Cristo-
fori, cit., pp. 280 e segg.; G.A., Alberto Cristofori, in Le pietre della memoria. 
Le arti nel Cimitero Monumentale di Mantova, a cura g. ginex, Mantova, 
Publi Paolini Editore, 2000, pp. 189-190.

FiguRa 2. Casa e Albergo Iseppi, Castel d’Ario (Mn).



Carlo Togliani

138

(porte, finestre e botteghe), per i dettagli decorativi realizzati in late-
rizio, cemento modellato e intonaco pigmentato (fig. 2). 

Un’inaugurazione tormentata: dall’11 maggio al fatidico 23 no-
vembre 1913

I lavori a Buscoldo, già iniziati dunque nel 1911, erano plausibil-
mente in corso in ottobre92 e dovevano essere conclusi da qualche 
mese nel febbraio 191393, se non addirittura nell’autunno del 191294 
(fig. 3). In tal caso essi erano proceduti a tempo di record. L’opera 

92  o. MaRolli, I miracoli della solidarietà, cit., p.1.
93  C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., p. 306.
94  Cfr. Dopo l’inaugurazione di una Casa del Popolo, in «Gazzetta di 

Mantova», 29-30 novembre 1913, p. 1.

FiguRa 3. Buscoldo (1934-37), ASMn, Ufficio Distrettuale Imposte Di-
rette, 2° Copie Catastali.



La Casa deL PoPoLo di BusCoLdo

139

era costata più di lire 100.000, a fronte di una spesa media che si 
aggirava. per le altre sedi cooperative. intorno alle lire 10-25.000, ci-
fra variabile a seconda che si trattasse di ristrutturazioni di fabbricati 
preesistenti o di nuove edificazioni95.

Il nuovo edificio fu visitato una prima volta e senza alcuna pompa 
dal professor Giorgio Maramotti di Reggio Emilia, in occasione dell’i-
spezione condotta presso le organizzazioni cooperative del territorio. 
Egli giunse a Buscoldo alla fine del maggio 1913, manifestando la 
propria «entusiastica ammirazione» per l’organizzazione cooperativa 
locale. Ottorino Marolli, socialista riformista96, documentò l’evento 
con un articolo dai toni compiaciutamente enfatici, apparso sulle 
colonne de «La Provincia di Mantova»:

Non avevo ancora raggiunto le prime case della borgata (...) che 
già vedevo giganteggiare superba fra la chiesa e la caserma dei ca-
rabinieri la bella casa sorta da uno sforzo prodigioso ed immane dei 
lavoratori dell’umile paesetto. Io godo chiamarla casa, ma conver-
rebbe meglio chiamarla palazzo, palazzo degnissimo di figurare in 
una grande città, a rappresentarvi il contributo solidale di parecchie 
migliaia di lavoratori organizzati97.

Si trattava infatti di un imponente edificio (figg. 4-11), composto 
da due corpi ortogonali e con fronti lunghi circa 60 metri ciascuno:

comprende il numero rilevante di 45 locali così distribuiti: cinque 
uffici, una sala di lettura, un caffè, due sale da osteria, tre esercizi di 
generi alimentari, latteria, macelleria, cinque magazzeni, vari locali 
adibiti ad abitazione del personale, un forno a carbone, una sala te-
atro con loggia e palcoscenico capace di oltre 1.000 persone. Inoltre 
non manca il giardino, né mancano i giuochi all’aperto e la ghiaccia-

95  C. togliani, Bonifica e lavoro, cit., p. 122; R. salvadoRi, L’esperienza 
delle case del popolo nell’area rurale padana fra Ottocento e Novecento, in 
Le Case del Popolo in Europa, a cura di M. degl’innoCenti, Firenze, Sansoni, 
1984, p. 103. Una breve descrizione dell’edificio in n. zuCColi, Buscoldo, in 
Teatri storici, cit., pp. 99-100.

96  Ottorino Antonio Marolli, nato a Rivarolo Mantovano, si laureò nel 
1914 presso l’Università di Bologna con una tesi intitolata La cooperazione 
agraria nel Bolognese (https://archiviostorico.unibo.it/it/patrimonio-docu-
mentario/fascicolo-studenti?record=4570).

97  o. MaRolli, I miracoli della solidarietà, cit., p.1.
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FiguRa 4. «Palazzo delle Associazioni Lavoratori Buscoldo (Mantova)». 
Fotografia Poltronieri (Mantova).

FiguRa 5. Pianta catastale delle proprietà e qualità ricavate nella Casa 
del Popolo (1951), Piano Interrato (con legenda).
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FiguRa 6. Pianta catastale delle proprietà e qualità ricavate nella Casa 
del Popolo (1951), Piano Terra (con legenda).
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FiguRa 7. Pianta catastale delle proprietà e qualità ricavate nella Casa 
del Popolo (1951), Piano Sala Teatrale e Palcoscenico (con legenda).
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FiguRa 8. Pianta catastale delle proprietà e qualità ricavate nella Casa 
del Popolo (1951), Piano Primo (con legenda).
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FiguRa 9. Pianta catastale delle proprietà e qualità ricavate nella Casa 
del Popolo (1951), Piano Terra del Porcile, del Macello e dell’Abita-
zione nel cortile (con legenda).

porcile macello abitazione
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FiguRa 10. Pianta catastale delle proprietà e qualità ricavate nella Casa 
del Popolo (1951), Piano Primo dell’Abitazione nel cortile (con le-
genda).

FiguRa 11. Casa del Popolo di Buscolo: fronte nord (elaborazione 
dell’autore sul rilievo e la restituzione grafica degli architetti Silvia 
Chiarini e Stefano Cremonesi).
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ia. Ed ovunque, anche nei più riposti angoli della casa, corrono i fili 
elettrici a portare la luce.

A fare da guida era Bertani in persona, che allietava gli ospiti 
con la prospettiva di un già programmato ingrandimento dell’edifi-
cio, da attuarsi da lì a qualche anno, con «nuovi locali» da erigersi 
«a lato degli esistenti» e consistenti ne «la sala della scuola profes-
sionale, la sala da bagno, il macello moderno con gabinetto vete-
rinario e locali per la disinfezione». A questi dovevano sovrapporsi 
«32 altri ambienti-ricovero pei vecchi e per gli inabili al lavoro». 
Bertani, con gli occhi accesi di entusiasmo, prefigurava dunque 
di fare di Buscoldo una «cittadella quasi socialista»98, nella quale i 
fanciulli avrebbero potuto frequentare scuole professionali per es-
sere avviati al lavoro, gli adulti attuare una gestione collettiva per 
la certezza del pane, i vecchi e gli inabili al lavoro trovare «il modo 
di trascorrere in pace i loro ultimi anni»99. La Cooperativa si era 
inoltre proposta (con domanda presentata il 12 febbraio e impegno 
sottoscritto il 12 maggio 1911) di «far costruire in corrispondenza 
alla mezzaria dell’attuato fosso fiancheggiante le strade comunali, 
per il tratto strada Sacca e per altro tratto la strada Serraglio fino al 
ponte sul Lodolo a Buscoldo, (...) una cunetta in ciottoli100», il tutto 
a proprie spese101. Nell’agosto 1913 l’otturamento dei fossati non 
era però ancora completo e la costruzione della cunetta rimandata 
alla primavera successiva, con proposta di costruire insieme un 
marciapiede rialzato «tutto in gettata di calcestruzzo (...) lavoro (...) 
completo e migliore»102. 

L’inaugurazione ufficiale dell’edificio fu annunciata per il 24 no-

98 «un’oasi per quanto possibile socialista, in mezzo al mondo capitalista 
e borghese», Ibidem, p. 1.

99  Ibidem, p.1. Cfr. R. SalvadoRi, L’esperienza, cit., p. 104-105; n. zuCColi, 
Buscoldo, cit., pp. 99-100.

100  Ossia una canaletta.
101  Archivio Storico Comunale di Curtatone, il Sindaco di Curtatone 

all’ingegnere comunale di Curtatone in Mantova, cat. 1, prot. 1260/11, 18 
giugno 1913.

102  Archivio Storico Comunale di Curtatone, Giuseppe Nicora, ingegnere, 
al Sindaco di Curtatone, da Mantova, su carta intestata dell’Ufficio Tecnico 
Municipale di Curtatone, prot. 1064/VI,12 agosto 1913.  
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vembre 1913103, ma si svolse domenica 23104. Sulle colonne de «La 
Nuova Terra», tacendo inspiegabilmente i nomi del progettista o dei 
responsabili tecnici, l’evento è narrato con l’enfasi delle grandi oc-
casioni; stando alla cronaca sarebbero giunte a Buscoldo «numerose 
rappresentanze seguite da un’infinità di adesioni di compagni ed 
organizzazioni» delle quali l’anonimo articolista taceva i nomi per 
ragioni di spazio. Le celebrazioni ebbero inizio alle 9 del mattino; 
dopo il rituale brindisi le autorità entrarono nel «bellissimo palazzo», 
ricavandone una «impressione (...) grandiosissima»: «la disposizione 
dei locali» apparve «armonica coll’estetica e tutti i rami dell’industria 
(...) ben disposti». Venne visitata anche la succursale, posta fuori della 
borgata, quindi 350 persone trovarono posto ai tavoli apparecchiati 
nella sala teatrale per il banchetto. Giunse allora Romeo Romei che 
lesse il messaggio con cui Bertani giustificava la propria assenza, 
trattenuto dai mesti funerali del compagno di lotta Senofonte Entra-
ta. Pronunciò anche un breve discorso105 al quale seguirono alcune 
parole di circostanza di Alberto Pescarolo. Nel pomeriggio, alla pre-
senza di ben 5.000 persone radunate nel cortile, vennero recitati i 
discorsi inaugurali di Telesforo Bonaretti, Maria Goia, Anselmo Mari 
(della Federazione Provinciale delle Cooperative) e, infine, dell’on. 
Dugoni, «fatto segno ad una grande dimostrazione di simpatia»106. 
Quest’ultimo ribadì come «questa Casa del Popolo (...) sorta per ini-
ziativa dei lavoratori (...) costruita da essi nelle ore di riposo» costitu-
isse «la loro gioia ed il loro sollievo»107.

La cronaca dell’evento, pur in forma molto sintetica veniva ri-
portata anche sulla testata nazionale «L’Avanti!», che confermava lo 
svolgimento dei fatti e il consistente numero degli intervenuti108.

103  Da Buscoldo. Inaugurazione della Casa del Popolo, in «La Nuova 
Terra», 2 novembre 1913.

104  Inaugurazione della Casa del Popolo di Buscoldo, in «La Nuova Terra», 
23 novembre 1913.

105  Cfr. anche R. RoMei, Inaugurando la Casa del Popolo di Buscoldo, in 
«La Nuova Terra», 7 dicembre 1913.

106  L’inaugurazione della Casa del Popolo di Buscoldo, in «La Nuova 
Terra», 30 novembre 1913.

107  Ibidem.
108  L’inaugurazione della Casa del Popolo di Buscoldo, in «L’Avanti!», 24 

novembre 1913.
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Per avere però una restituzione dei fatti più fedele alla realtà, 
occorre leggere quanto riportato in un anonimo e dimenticato ar-
ticolo apparso in prima pagina sulla «Gazzetta di Mantova»; riper-
correndone i toni sarcastici e polemici, si evince che l’imponente 
edificio, la cui costruzione non poteva certo passare inosservata, 
era stato volutamente trascurato dalla stampa in mano a Dugoni e 
che l’inaugurazione, programmata per l’11 maggio 1913, era stata 
addirittura rinviata per sospetti sulla condotta finanziaria dell’ope-
razione; sospetti gravanti principalmente su Bertani, fatto oggetto 
di una vera e propria inchiesta109. Cessata l’indagine, non si erano 
però placati odi e invidie, tanto da costringere un ammalato e ama-
reggiato Romei alla difesa di Bertani. Il «nido foderato di cartelle da 
mille», così era stata definita la Casa del Popolo, le «biolche di terra, 
case, vacche, asini»110, acquistati dalla Società Cooperativa, erano 
stati utilizzati dai nemici politici e personali come una clava contro 
la moralità e l’azione politica del segretario. 

La cronaca dell’inaugurazione (avvenuta colpevolmente «oltre un 
anno dopo l’apertura») riportata dalla «Gazzetta» restituisce dunque 
un quadro assolutamente ribaltato rispetto a quello ufficiale: 

Turati, Prampolini, Zibordi e Lazzari non vengono, ma quelli di 
Mantova ci sono tutti e si gettano, come tanti corvi, sulla preda ago-
gnata; essi vengono a prendere il possesso morale della casa, per la 
quale non diedero né un soldo, né una parola. 

Ma la casa è quasi deserta, un senso di tristezza la invade e quan-
do il mesto corteo di 50 [sic!] persone111 si muove, tutti comprendono 
che quella non è la festosa cerimonia inaugurale da tanto tempo 
attesa; quelli sono i funerali della coerenza e della dignità.

La casa è invasa dai suoi detrattori ed essa li lascia passare in un 
silenzio di morte.

E Giuseppe Bertani, che dovrebbe avere il suo trionfo, sfugge la 
festa, si ritira dal tempio ch’egli volle sorgesse e va a compiere un 
altro dovere più forte per lui: va ad accompagnare Senofonte Entrata 
all’ultima dimora (...)

Enrico Dugoni nella casa dei socialisti, ma Bertani non sarà a ri-

109  Dopo l’inaugurazione di una Casa del Popolo, in «Gazzetta di Manto-
va», 29-30 novembre 1913, p. 1.

110  Ibidem.
111  Ben lungi dunque dalle 5.000 menzionate nei bollettini ufficiali.
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ceverlo e non permetterà ch’egli pronunci il discorso inaugurale, che 
sarebbe stato sulle sue labbra una profanazione!112.

Un resoconto che non ha bisogno di commenti e che meglio di 
quelli ufficiali restituisce l’atmosfera del momento e il reale anda-
mento dei fatti. 

L’articolo era stato preceduto dal netto chiarimento, apparso il 
9 marzo 1913 sulle colonne di un raro foglio dell’epoca, «La difesa. 
Numero unico delle organizzazioni proletarie di Buscoldo». A quella 
data la polemica già divampava e se ne comprendono i contorni 
finanziari laddove veniva ribadito che la Casa era stata eretta solo 
grazie a tre fattori: «la fede degli operai», i «loro risparmi», il «credito» 
ottenuto grazie a «serietà e puntualità». «Centinaia di lavoratori» aveva-
no ‘santificato la domenica’ «col lavoro intorno alla loro casa. Erano 
muratori e contadini vecchi e giovani, confusi (...) nella più fraterna 
armonia» 113.

112  Dopo l’inaugurazione, cit., p. 1.
113 Stampato a Mantova dalla Tip. Coop. La Provinciale se ne conserva un 

FiguRa 12. Cooperativa Italiana di Consumo di Buscoldo (Mn), in una 
fotografia o cartolina degli anni ’30-’50 del XX sec.
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La festa inaugurale fu dunque guastata, ma più di tutto fu profon-
damente ferito l’orgoglio dei molti che per essa si erano spesi.

L’ultimo accalorato appello, a maggior garanzia della salubrità 
della Casa e dell’intera borgata di Buscoldo, fu lanciato da Bertani 
all’Amministrazione Comunale di Curtatone circa la precaria con-
dizione igienica determinatasi nel «tratto dello scolo Lodolo fian-
cheggiante posteriormente il fianco sinistro del paese, il qual, dopo 
l’avvenuta bonifica, (...) [era] reso un alveo di acqua stagnante che 
presenta[va] tutti i caratteri di un eccellente vivaio di miasmi infettivi». 
Anche un secondo fossato, parallelo e di proprietà privata, ma lungo 
il fronte opposto della borgata, partendo dalla Chiesa, «destinato a 
raccogliere le acque piovane e insieme anche i rifiuti della popola-
zione», diveniva in estate «un permanente letamaio in fermentazione 
che serve a deliziare la borgata di un tanfo veramente ributtante» 114.

Delle richieste non conosciamo gli esiti, ma possiamo immagina-
re tempi lunghi per l’approvazione se, nel settembre 1919, la citata 
cunetta in ciottoli ancora doveva essere costruita, collaudata e presa 
in carico dal Comune115. 

Solo tre mesi dopo, il 4 dicembre 1919, Bertani veniva assassinato 
a Mantova, in Piazza Erbe, accanto alla Torre dell’Orologio116. 

Con la sua morte, il tempo della Casa del Popolo si avviava pre-
cocemente alla fine (fig. 12). 

esemplare presso l’Istituto di Storia Contemporanea di Mantova, coll. LO130. 
C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., p. 306.

114 Giuseppe Bertani al dott. Augusto Rabitti degli Uffici Sanitari di Man-
tova, da Buscoldo, 14 agosto 1914 (Archivio Carlo Grassi).

115  Archivio Storico Comunale di Curtatone, Il Sindaco alla Società Coope-
rativa di Consumo di Buscoldo, prot. 2629, cat. 1, fasc. 11, 1 settembre 1919.

116  C. longhini, ...Splende il sol dell’avvenir, cit., pp. 379-387.
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nasC ita e sv i luppo della CoopeRat iva d i  busColdo 

Quando nel 1891 nacque la «Società anonima cooperativa di 
lavoro e consumo» di Buscoldo, il movimento cooperativo man-
tovano si trovava in una situazione di avanguardia e di grande 
organizzazione, in un fermento di continuo allargamento delle pro-
spettive di effettivo sviluppo che fece del territorio mantovano una 
realtà associativa, insieme a quella Romagnola, forte ed unica in 
ambito nazionale. A partire dal 1886, il movimento cooperativo 
si era sviluppato soprattutto nel Distretto di Gonzaga, grazie al 
grosso lavoro di propaganda effettuato dal socialista Romeo Ro-
mei e dal democratico-repubblicano Eugenio Sartori. Dall’unione 
di queste due realtà nacque una prima Federazione di sodalizi, 
con sede a San Benedetto Po. Sviluppi successivi si ebbero nel I 
e II Mandamento di Mantova. Nel 1892 la Federazione provinciale 
delle cooperative era una realtà associativa di portata grandissima, 
comprendendo un esercito di almeno 12.000 lavoratori. È proprio 
nel 1891 che si osserva una notevole fioritura di cooperative in tutta 
la provincia. In questo esteso arcipelago di associazioni, suddiviso 
nei settori lavoro, produzione, consumo, istruzione e propaganda, 
la Società di Buscoldo era solamente un piccolo satellite, ma con 
una vita propria e, come vedremo, caratterizzandosi per la capacità 
di perpetuarsi nel tempo superando molti ostacoli.

Gli statuti sono più o meno simili, costruiti su uno standard co-
mune, sul modello di quelli indicati dalla Federazione nazionale coo-
perative pubblicati dalla «Cooperazione Italiana», ma riveduti, corretti 
e adeguati alla realtà associativa mantovana dall’ormai pluriennale 
esperienza di Romei e dell’avvocato Fermo Rocca, radicale-repubbli-
cano di Mantova, dirigente della Federazione provinciale con lo stes-
so Romei e Giovanni Bacci. Dal confronto degli articoli dello statuto 
della cooperativa di Buscoldo con quelli dei Pegognaga e Gonzaga, 
si possono osservare infatti delle analogie.

Facciamo ora ricorso a quanto scritto a suo tempo da Gabriele 
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Bassani per ricostruire l’atto di nascita del sodalizio di Buscoldo1:

La domenica del 21 giugno 1891 si presentavano davanti al no-
taio Alessandro Nicolini di Mantova trentacinque contadini, cinque 
muratori, un carrettiere, un sarto, un falegname, un ortolano e un 
mugnaio, complessivamente quarantacinque lavoratori tutti residenti 
a Buscoldo per sottoscrivere l’atto di costituzione della Società Ano-
nima Cooperativa di lavoro e consumo: è la prima pietra d’angolo 
sulla quale si innesteranno con alterne fortune tutte le altre cooperati-
ve. Diciassette soci risultano analfabeti e delegano alla firma dell’atto 
costitutivo i restanti ventotto. Viene eletto il Consiglio d’Amministra-
zione formato dal presidente Guerrino Giovanelli, il vice Francesco 
Signorini, il segretario contabile Luigi Tellini e altri undici consiglieri 
oltre ai sindaci e ai probiviri viene costituito un Comitato di Tecnici 
nel quale compaiono anche due ingegneri.

La notizia della nascita della cooperativa venne data subito dopo 
dal giornale «La Provincia di Mantova», organo della Democrazia So-
ciale molto attento alle vicende del cooperativismo. Titolava Una 
festa del lavoro, volendo quasi far intendere che si trattava di un 
lieto evento ogni qualvolta i lavoratori si univano e si organizzavano 
in associazione per contrastare la politica della divisione da sempre 
alimentata dalla classe padronale e imprenditoriale. Lo statuto venne 
presentato dall’avvocato Fermo Rocca (futuro sindaco di Mantova e 
poi parlamentare), che lo descrisse come «un lavoro modello, poiché 
non trovasi in esso la minima lacuna ed è chiaro e semplicissimo». 
Conteneva peraltro «delle utilissime disposizioni relative al mutuo 
soccorso, seriamente e profondamente ponderate». I registri della 
Società vennero esaminati dal rag. Vito Crovetti, il quale espresse 
«alcune assennate proposte di varianti che vennero subito accettate». 
Seguì la nomina delle cariche. Il neo eletto presidente Guerrino Gio-
vanelli era descritto come «un tipo simpatico, gioviale, onestissimo 
di lavoratore». Aveva insomma il carattere adatto, per la connaturata 
socievolezza che lo contraddistingueva, a tenere uniti gli associati2. 

L’assemblea dei soci veniva indetta regolarmente con un an-

1 g. bassani, La cooperativa a Buscoldo (1891-1964), in Giuseppe Bertani 
e le lotte sociali e politiche nel mantovano, Mantova, Istituto mantovano per 
la Storia del Movimento di Liberazione nel Mantovano, 1991, p. 103.

2 Una festa del lavoro, in «La Provincia di Mantova», 22-23 giugno 1891, 
n. 1461, p. 2.
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nuncio, spesso pubblicato su «La Provincia di Mantova». Gli ordini 
del giorno posti in discussione riguardavano solitamente il bilancio 
(preventivo e consuntivo), il regolamento esplicativo dello Statuto, 
il ricambio dirigenziale regolarizzato dallo statuto (consiglieri, sinda-
ci revisori dei conti, cassiere, supplenti vari) che prevedeva anche 
l’alternanza nella carica di presidente. Nell’arco di un decennio i 
presidenti, dei quali abbiamo alcune succinte notizie, furono almeno 
tre: oltre a Giovanelli, che fu il primo, Vittorio Spezia (1895-96) e, nel 
1897, Giuseppe Salvaterra.

Giovanelli Guerrino, figlio di Giacomo e Roversi Maria Teresa, in 
realtà non era originario di Buscoldo, essendo nato a Quistello nel 
1853. La famiglia spostò la residenza a Buscoldo per ragioni di lavo-
ro. Il suo impegno personale in seno al movimento operaio si con-
centrò particolarmente nel sostenere lo sviluppo delle società coope-
rative sia nel circondario di Curtatone che del Mantovano. Nel 1890 
infatti faceva parte della commissione fondatrice della Federazione 
provinciale delle società cooperative (fu fra coloro che elaborarono 
lo statuto) ed il 3 gennaio 1892 lo troviamo presente nella assemblea 
generale della stessa.

Socialista, fu forse il principale fondatore del circolo socialista di 
Buscoldo, nel quale ancora nel 1902 ricopriva la carica di segretario. 
Fu amico di Giovanni Zibordi – e delle relative concezioni riformiste 
– che delegò a rappresentare i socialisti buscoldesi nel Congresso 
Nazionale PSI di Imola. Non mancò però talvolta di caratterizzarsi 
per un oscillante spirito rivoluzionario, che si esprimeva in modo 
piuttosto reciso nei primi anni del ‘900 e che lo mise in contrapposi-
zione con altri socialisti del suo paese, specialmente con quei rifor-
misti, in maggioranza, che appoggiavano Giuseppe Bertani.

Ma nei primi anni del Novecento i sui interessi si concentraro-
no maggiormente nell’organizzazione di leghe di resistenza nelle 
campagne buscoldesi. Da ricordare in proposito una forte polemica 
nel 1902 con Giovanni Bacci, direttore del giornale «La Provincia di 
Mantova», per le sue interpretazioni critiche mosse verso le strategie 
adottate dal movimento rivendicativo a controllo socialista. Bacci, 
che pochi anni dopo diventerà socialista rivoluzionario, secondo 
Giovanelli con «il suo vezzo di spacciare per socialisti i democratici» 
avrebbe generato confusione nel contesto delle leghe con lo scopo 
di creare spazi «per i padroni, per gli affittuali, per lui». Per Giova-
nelli invece le leghe dovevano mantenere la loro impostazione for-
temente sindacalista ed intransigente nei confronti delle classi sociali 
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più elevate. Nel 1905 si fece promotore della nascita della «Lega di 
Miglioramento fra i carrettieri» del Comune di Curtatone, che chiese 
all’Amministrazione comunale l’assegnazione dell’appalto per il tra-
sporto e la fornitura della ghiaia dal 1° gennaio 1906.

Notevole fu anche il suo contributo in ambito politico-ammi-
nistrativo, facendo parte per molti anni del consiglio comunale di 
Curtatone. Nelle elezioni del 1905 aveva ottenuto 52 preferenze per 
la corrente dei rivoluzionari, perdente a Curtatone rispetto a quella 
dei riformisti. Ancora nel 1907 era candidato nella lista PSI venendo 
eletto. 

Nel 1910 risultava di nuovo presidente della cooperativa, il cui 
consiglio d’amministrazione lo delegò «a rappresentare i soci nella 
sottoscrizione dell’atto notarile di compra-vendita» del terreno neces-
sario per la costruzione della «Casa del Popolo» di Buscoldo, stabile 
che venne inaugurato nel 1913. Morì a Mantova il 15 maggio 1928.

Salvaterra Giuseppe era residente a Buscoldo. Aderì attivamente 
al movimento socialista dai primi anni ‘90. Il suo impegno politico 
però era circoscritto al circolo socialista di Buscoldo, nel quale nei 
primi tempi, tra il 1896 e il 1898, ricopriva la carica di cassiere. In 
seguito interruppe la sua partecipazione alle riunioni e rifiutò di pa-
gare la tessera di socio per dissensi con la linea politica del circolo: 
«la sua condotta politica fu tale che i soci all’unanimità deliberarono 
d’escluderlo dal circolo facendolo conoscere ai compagni di provin-
cia». Questa espulsione avvenne probabilmente a causa di equivoche 
e reciproche accuse tra lui e Vittorio Spezia, chiamato in tribunale 
a rispondere dell’accusa di diffamazione nei suoi confronti, accusa 
dalla quale è però assolto.

Spezia Vittorio era nato a Curtatone nel 1862. Svolgeva l’attività 
di commerciante. In una corrispondenza inviata a «La Nuova Terra» 
(giornale che peraltro sostenne con varie sottoscrizioni), nel 1899 
dichiarò di essere «iscritto da parecchi anni al partito socialista dei 
lavoratori italiani», nonché «di appartenervi tuttora e di accettarne 
interamente il programma ed i metodi senza restrizioni o riserve». 
Faceva parte di «società agrarie o attinenti all’arte agricola», ma non 
aderì alla moderata «Associazione agraria», in quanto questo soda-
lizio – come egli dichiarava – aveva come «suo intento principale 
di combattere il partito socialista». Di orientamento riformista, negli 
ultimi anni dell’Ottocento fu tra i fondatori del locale circolo socia-
lista.

Durante le elezioni amministrative del 1899 si candidò per la fra-
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zione di Buscoldo insieme agli altri socialisti Carlo Gorini, Oreste 
Reggiani e Luigi Mignoli. Negli anni successivi era attivo come sinda-
calista impegnandosi nell’organizzazione di leghe di resistenza. Nel 
gennaio 1901 partecipò al Congresso delle Leghe di Miglioramento di 
Castellucchio ed il mese successivo al Congresso definitivo delle stes-
se che si tenne a Mantova. I suoi brevi interventi furono di appoggio 
agli ordini del giorno presentati da Carlo Vezzani ed alle posizioni da 
lui assunte. Negli anni successivi rivestì non a caso la carica di segre-
tario della «Lega Terrazzieri di Mantova», attivandosi soprattutto per 
contrastare la concorrenza sleale fra i lavoratori, le speculazioni sulla 
manodopera e il crumiraggio. Nel 1911 la Confederazione provincia-
le socialista mantovana gli affidò l’incarico di assistente tecnico degli 
operai impegnati nei lavori di ampliamento della stazione ferroviaria 
di Mantova. Sorse tuttavia un personale disaccordo con una parte de-
gli operai in merito alle modalità di impiego e di impegno nelle loro 
funzioni: essi ricorsero alla Confederazione per risolvere la vertenza. 
A seguito di alcune indagini effettuate da un incaricato super partes, 
rassegnò le dimissioni dalla carica, pur dichiarando che il lodo «ri-
mettendo le cose al suo vero posto dà a me piena soddisfazione e 
lascia tranquilla la mia coscienza di galantuomo». Nel 1912 interven-
ne in merito alla posizione assunta da Enrico Ferri sulla questione 
libica, cercando di riportare in evidenza i contenuti, le motivazioni 
ed i valori scaturiti in seno all’assemblea che nel 1893 vide i socialisti 
mantovani aderire al Partito dei Lavoratori Italiani. Morì a Padova il 
5 novembre 19273. 

Tornando alla fondazione della cooperativa, a cassiere venne no-
minato Gaetano Bina, persona di grande senso democratico e tenuta 
in notevole considerazione nell’ambito del proletariato agricolo lo-
cale.

Se la prima convocazione andava deserta, in seconda ogni de-
liberazione assembleare era ritenuta valida a seconda degli oggetti 
in discussione. In certi casi invece occorreva almeno la presenza di 
due terzi dei soci. Le modifiche degli articoli dello statuto si rende-
vano inevitabili poiché le leggi in materia di cooperazione erano 
soggette a continui cambiamenti o aggiustamenti, a volte necessari, 

3 Gli spunti biografici sui tre citati personaggi sono riportati in l. gual-
tieRi, Il socialismo tra mito e storia, Milano, M&B Publishing, 2009, pp. 330, 
426, 446-447.
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a volte strumentali per mettere in difficoltà le varie Società che col 
passare degli anni proliferavano in tutta la penisola.

Il lavoro di Giovanelli e dei suoi collaboratori nei primi anni di 
attività fu assai positivo. A partire dal 1894 però la cooperativa fu 
oggetto di pressioni da parte dell’agente dell’appaltatore comunale 
del dazio consumo, il quale pose il sodalizio in contravvenzione 
per il fatto che annoverava fra gli iscritti «anche degli abbienti che 
facevano acquisti alla Cooperativa di generi che a suo dire erano 
soggetti al dazio consumo». Ne conseguì una vertenza con tanto di 
processo presso la Pretura del II Mandamento di Mantova «che con-
dannò la Cooperativa ad una forte multa» e al risarcimento dei danni. 
In sede d’Appello il Tribunale di Mantova confermò la sentenza del 
Pretore. Ma la Cassazione di Roma annullò per vizio di forma la 
sentenza, rinviando la causa al Tribunale di Castiglione delle Stiviere. 
In quest’ultimo caso nel 1896 la Cooperativa venne assolta. La sen-
tenza sosteneva infatti – testuali parole – «il principio che gli abbienti 
come soci della Cooperativa non ne denaturano lo scopo ma aiutano 
anzi l’incremento finanziario della Società quando dolosamente non 
approfittino della esecuzione del dazio consumo» . La sentenza fece 
scalpore e l’agente del dazio persistette anche in seguito nei suoi 
propositi per mettere in difficoltà la Società. In effetti la parte politica 
rappresentata dai moderati e le autorità prefettizie usarono in quegli 
ultimi anni dell’’800 ogni escamotage possibile per declassare l’asso-
ciazionismo a guida socialista. 

Nonostante ciò, come abbiamo già detto, la gestione del sodalizio 
fu complessivamente positiva. Proprio nel 1896 l’assemblea dei soci 
portò al ricambio delle cariche. L’informazione venne data da Bertani 
con una cronaca a «La Provincia di Mantova»:

Vi mando appena oggi, perché completo, l’esito delle elezioni di 
questa Società Cooperativa avvenute nell’ultima sua tornata. Furono 
nominati a presidente Spezia Vittorio; a cassiere Varini Giovanni; a 
segretario Zappa Odoardo; a consiglieri Poltronieri Amilcare, Ferrari 
Alessio, Ferrari Benvenuto, Bottoli Carlo e Vecchia Vittorio; a sindaci 
effettivi Panizza rag. Silvio, Taffa dott. Pietro e Rossi dott. Fulvio; a 
probiviri Bonetti Dario, Sacchetti ing. Dante e Badini Telemaco. 

È stato compilato il bilancio consuntivo per l’esercizio 1895 della 
predetta nostra Società. È un resoconto molto diligente del quale ve 
ne farò riepilogo.

Attivo L. 9205.38 – Passivo L. 5541.19. Capitale Sociale – a pareg-
gio dell’attivo L. 3664.19. Movimento lordo dell’azienda L. 24.611.86. 
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Utile lordo sulle merci vendute L. 2057.44. Spese varie L. 2882.81, 
detratto l’utile lordo risulta L. 825,37 spese di più dell’utile4.

Nelle assemblee non mancavano discussioni animate, tali da por-
tare a conflitti tra fazioni di soci che via via si andavano formando. 
Ad esempio nella riunione generale del 28 febbraio 1897 il confronto 
fu lungo e animato, senza portare ad una esauriente discussione, 
tanto che si negò l’approvazione del bilancio consuntivo 1896 che 
di conseguenza avrebbe dovuto essere ripresentato all’assemblea in 
una successiva adunanza con alcune richieste di modifiche. Si nega-
va pure la «approvazione al preventivo di spese che l’amministrazio-
ne proponeva per l’esercizio 1897, ed adottava invece il preventivo 
già approvato nel 1896, autorizzando la novella amministrazione a 
distribuire a norma del bisogno e nei limiti della somma complessi-
vamente stanziata, le varie quote necessarie nelle diverse categorie 
del preventivo stesso». Spesso la causa delle divergenze era provoca-
ta dai cambiamenti legislativi imposti dall’esterno che prescindevano 
dalla buona volontà dei dirigenti delle cooperative.

L’inadeguatezza alle nuove normative – del resto non era sempli-
ce stare al passo coi tempi: era un continuo inseguire i cambiamenti 
in materia approvati dai vari Governi – comportava la più frequente 
delle sanzioni: la cancellazione dai ruoli nelle liste della Prefettura 
per partecipare ufficialmente all’assegnazione degli appalti. Di que-
sto provvedimento fu vittima anche la cooperativa di Buscoldo nel 
1897 con decreto datato 8 giugno. Non furono le uniche, perché la 
stessa sorte toccò diverse Società: I e II Mandamento di Mantova, 
Quingentole, Bondeno di Gonzaga, San Benedetto Po, Moglia, Virgi-
lio, Pegognaga, Bondanello di Moglia5. La guerra contro le cooperati-
ve era mossa in modo risoluto dal terribile Prefetto di Mantova Pietro 
Acanfora, noto conservatore, allo scopo di favorire la vincita della 
aste pubbliche per dei lavori agli appaltatori privati. Egli, pur dipen-
dendo dal Ministero degli Interni, fece ricorso all’art. 6 del Regio De-
creto 23 agosto 1890 che regolamentava l’uso dei pesi e misure, che 
in realtà era di competenza del Ministero dell’Industria, Agricoltura e 
Commercio. Di conseguenza l’onorevole Fermo Rocca presentò una 

4 Buscoldo. Elezioni e bilancio della Società, in «La Provincia di Mantova», 
2-3 aprile 1896, n. 2481, p. 2. 

5 Cooperative cancellate dai ruoli, in «La Provincia di Mantova», 17 giu-
gno 1897, n. 167, p. 2. 
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interpellanza alla Camera dei Deputati6. Gli rispose il Sottosegretario 
agli Interni, sviando completamente il nocciolo della questione. Per 
Rocca il reale significato del succitato Decreto era di «facilitare alle 
cooperative di lavoro, composte unicamente di poveri contadini, pur 
non avendo mezzi finanziari all’appalto di lavori governativi». Sicché 
i Decreti del Prefetto erano «contrari allo spirito della legge sulle coo-
perative ed alle dichiarazioni fatte dell’onorevole ministro del Tesoro», 
facendo risultare i provvedimenti del Prefetto «poco rispettosi verso il 
Parlamento» . Pesava particolarmente il «divieto a molte cooperative di 
consumo di vendere il vino […] di giuocare alle carte ed alla mora»: 
misure che «gettarono sul lastrico varie famiglie e provocarono prote-
ste e lamenti di ogni sorta». Fu una campagna di imposizione morale 
ingiustificata perché imposta ad una provincia «tranquillissima» e che 
si presentava «esemplare, non verificandosi in essa quasi mai reati di 
sangue o d’altra natura»; la popolazione peraltro era «buona e laborio-
sa» ed anche in occasione delle recenti elezioni politiche aveva «dato 
saggio di saper lottare con vivacità ed energia per delle idee, senza 
trascorrere in disordini». Era evidente quindi che l’intenzione precipua 
del Prefetto Acanfora era «di sradicare il socialismo dalla provincia di 
Mantova» , il quale era destinato a crescere nei consensi, dominando 
nel Mantovano fino all’avvento del regime fascista.

A ben vedere il Prefetto, anche se considerato zelante o ecces-
sivamente rigido, non era del tutto fuori dagli obblighi di legge. Il 
Regolamento 23 agosto ’90, firmato dal Ministro del Tesoro Giovanni 
Giolitti, era costituito da 24 articoli, dei quali diamo una descrizione 
sintetica. Le cooperative di produzione e lavoro idonee per parteci-
pare alle gare d’appalto pubblico indicate dall’art. 4 della Legge 11 
luglio 1889, vennero inserite in un registro di ammissione redatto 
dalla Prefettura. Ogni Società doveva indicare il titolo, l’oggetto, la 
sede, la durata, il nome e cognome dei soci e l’arte esercitata da 
ognuno, le date degli atti di costituzione e della loro pubblicazione 
(ed i successivi eventuali cambiamenti), il nome, il cognome e la 
qualità del direttore o della persona delegata a rappresentare l’ammi-
nistrazione sociale ed infine «le condizioni speciali con cui la Società 
venne costituita». Il Prefetto aveva il dovere, per ogni Società, di 

6 L’interpellanza Rocca, in «La Provincia di Mantova», 21 giugno 1897, 
n. 189, p. 1.
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verificare la regolarità della costituzione, se tutti i soci effettivi eser-
citavano il lavoro dichiarato, se il riparto degli utili fosse conforme 
al principio della cooperazione ed in proporzione al lavoro effetti-
vamente prestato. Entro i mesi di gennaio e di luglio di ogni anno 
il Prefetto doveva far pervenire al Ministero di Agricoltura, Industria 
e Commercio un rapporto dettagliato «sulle iscrizioni, cancellazioni, 
ed altre annotazioni di ogni sorta effettuate nel registro delle am-
missioni, come altresì sulle inscrizioni rifiutate durante il semestre». 
Il Ministero a sua volta per i lavori pubblici previsti dall’art. 4 della 
legge 11 luglio 1889 doveva indicare:

1. l’importo presunto della spesa per la mano d’opera, compreso 
quella riguardante i lavori ad economia per la parte da eseguirsi con 
operai forniti dall’appaltatore;

2. quello della spesa per i materiali, i mezzi d’opera ed altri og-
getti da comprendersi nel contratto di appalto, anche per la parte che 
dovesse eseguirsi ad economia, quando i materiali, i mezzi d’opera 
ed altro dovessero essere somministrati dall’appaltatore;

3. la somma dei detti due importi, e la proporzione percentuale 
del primo di essi sul totale;

4. l’importo presunto delle spese per direzione, vigilanza e col-
laudo dei lavori, per espropriazioni e simili, estranee al contratto 
delle opere contemplate nelle analisi o perizie del progetto.

Gli avvisi d’asta dovevano indicare la natura dei lavori, la locali-
tà di esecuzione, l’importo previsto, il luogo il giorno e l’ora in cui 
sarebbe avvenuta la licitazione, «osservando che fra questa e la data 
dell’avviso debba passare un termine non inferiore a 5 giorni», il 
luogo di deposito, per essere esaminati, dei capitolati generale e spe-
ciale e degli allegati di base. L’art. 18 prevedeva il divieto «in modo 
assoluto di cedere, subappaltare o dare a cottimo, in tutto od in 
parte, sotto pena della risoluzione del contratto, dello indennizzo di 
ogni conseguente danno ed inoltre della perdita della cauzione». La 
Società tuttavia in casi eccezionali poteva avvalersi «di operai estranei 
in numero non eccedente il decimo della totalità degli operai impie-
gati nel lavoro». I pagamenti venivano fatti in proporzione del lavoro 
eseguito e a periodi di 10, 20 e 30 giorni7.

7 Il Regolamento per le Società Cooperative di lavoro, in «La Provincia di 
Mantova», 2-3 settembre 1890, n. 1178, p. 2.
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Il settore «consumo», come accadeva in tutte le altre cooperative, 
veniva affidato ad un «banconiere». Per questo lavoro si bandiva un 
pubblico concorso. Il bando indetto nel 1uglio 1897 indicava obbli-
ghi e benefici: uno stipendio annuo di lire 600 pagabili in dodicesimi 
posticipati; alloggi e legna gratuiti per il banconiere e per la sua fami-
glia; sconto «dell’uno e tre quarti per cento sul valore di tutte le merci 
dal medesimo vendute per conto sociale»; l’utile eventuale ricavabile 
sulla compravendita della carta «destinata all’involto delle merci»; il 
rimborso delle spese per l’illuminazione dei locali ad uso esercizio, 
«in ragione del consumo e secondo l’orario precedentemente deter-
minato». Nella domanda si doveva dichiarare di non aver superato i 
quarant’anni di età, di godere «di sana e robusta costituzione fisica»; 
di possedere «le attitudini necessarie al buon disimpegno dell’ufficio». 
Si doveva anche allegare lo stato di famiglia. La nomina spettava al 
Consiglio d’amministrazione. Il vincitore del concorso assumeva la 
carica previa «sottoscrizione del Capitolato e deposito nella Cassa So-
ciale di almeno 500 lire a titolo di cauzione»8. La prima dote richiesta 
quindi era l’onestà gestionale. 

Tirando le somme dei primi dieci anni di attività, si può affermare 
che i risultati furono complessivamente positivi. Il bilancio consun-
tivo del settore consumo, approvato nell’assemblea del 18 febbraio 
1900, relativo all’anno 1899, presentò un attivo di lire 7.935,75, a 
fronte di un totale passivo di lire 4.025,18; il capitale sociale am-
montava a 39.860,95 lire. I sindaci effettivi erano Gorini, Giovanelli 
e il dott. Pietro Taffa9. Verso fine anno la cooperativa organizzò una 
grande «festa» del decennale invitando l’on. Pietro Albertoni, deputa-
to eletto nel Collegio di Bozzolo, accolto al suono della banda musi-
cale di Rodigo. Al suo arrivo si formò un corteo nel quale sventolava-
no le bandiere della Società di Buscoldo e di quella di Cesole. Erano 
presenti le rappresentanze della Lega di Miglioramento e della CdL di 
Mantova, soci della cooperativa di Soave «e moltissimi amici arrivati 
da più parti». Gli onori di casa vennero fatti dal presidente in carica 
Antonio Boni e «dalla signorina Fossati Corinna, una perla di segre-
taria della Società di Buscoldo». Si organizzò un banchetto con 150 

8 Buscoldo. Concorso, in «La Provincia di Mantova», 2 luglio 1897, n. 199, 
p. 2. 

9 Buscoldo, in «La Provincia di Mantova», 2 marzo 1900, n. 59, p. 2.
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invitati. Oltre ad Albertoni, pronunciarono discorsi Giovanni Bacci 
e Carlo Gorini; si lessero lettere di Fermo Rocca e dell’avv. Achille 
Finzi. Si notò peraltro, con ironia, che il sindaco Panizza «brillava per 
la sua assenza» contegno che «fu molto commentato»10. Una critica al 
primo cittadino che probabilmente si deve alla penna di Bertani e 
che portò a polemiche interne al sodalizio. Fu forse questo uno dei 
motivi che lo indussero a dimettersi da componente del consiglio 
direttivo qualche giorno dopo la «festa»11, ma va anche tenuto conto 
che Bertani aveva fondato la Lega di Miglioramento fra i contadini 
di Buscoldo: iniziava per lui una nuova fase di impegno nel mondo 
sindacale che, per ragioni di etica politica, gli impediva un doppio 
incarico nelle organizzazioni economiche.

Mi fermo qui con la lettura di questo scritto di mio padre. Mio 
padre avrebbe desiderato approfondire altri aspetti come lo sviluppo 
del settore mutualistico che Bertani avrebbe voluto strappare al con-
trollo moderato per integrare il mutuo soccorso nei settori consumo e 
lavoro. Purtroppo non ha fatto in tempo.

Vi ringrazio.
La figlia, Federica Gualtieri

10 La festa di ieri a Buscoldo. L’on. Albertoni, in «La Provincia di Mantova», 
12 novembre 1900, n. 304, p. 2. 

11 Buscoldo, in «La Provincia di Mantova», 8 dicembre 1900, n. 328, p. 2.
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gianCaRlo CiaRaMelli

beR tani  e la staMpa Mantovana

Nel panorama della stampa locale di fine Ottocento, Bertani ini-
zialmente incarna la tipica figura di un corrispondente socialista che 
invia le sue cronache sul periodico di riferimento del partito. Col-
laborazioni volontarie, non retribuite, testimonianza di una stampa 
fragile, precaria che si affidava alle frequenti sottoscrizioni di mili-
tanti per la sua sopravvivenza. Con bilanci passivi, estranea a quella 
modernizzazione, sia tecnologica, si organizzativa, che aveva carat-
terizzato l’ultimo quindicennio del XIX secolo, la stampa locale so-
cialista non sarebbe sopravvissuta senza l’impegno e la passione di 
un’ampia schiera di attivisti che fungevano da cronisti e propagan-
disti del Partito. Da semplice corrispondente locale che aggiorna sui 
fatti politici di Buscoldo, suo paese di residenza, Bertani diventerà 
un personaggio importante nella corrente riformista del Partito, cui 
si era iscritto non appena raggiunta la maggiore età. Siamo alla fine 
di febbraio del 1894, e, da poco, era nato il primo periodico, espres-
sione diretta del partito socialista nel Mantovano, un settimanale dal 
titolo non molto originale, «Il Socialista», che durò lo spazio di sei 
numeri dall’11 febbraio al 17 aprile di quell’anno. Questo giornale 
ci offre un importante spaccato sulla vita interna della Federazione 
provinciale alcuni mesi prima dello scioglimento del Partito socialista 
dei lavoratori italiani (22 ottobre 1894) voluto dal Governo Crispi.

«Il Socialista» fece proprio il programma del nuovo partito: lotta di 
classe, come punto di partenza; conquista dei pubblici poteri, abo-
lizione della proprietà privata della terra e degli strumenti di lavoro 
e loro socializzazione come punto d’arrivo. Ma queste idee non po-
tevano essere pubblicamente divulgate, segnando l’inizio, infatti, di 
quella persecuzione governativa che durerà fino alla fine del secolo 
e che avrà come epilogo il maggio 1898, quando verranno sospesi 
in Italia oltre cento giornali socialisti, anarchici, repubblicani e cat-
tolici1. A partire dalla metà degli anni Novanta dell’Ottocento, infatti, 

1  Tra i maggiori giornali colpiti troviamo «Il Secolo», il più diffuso quoti-
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iniziò a funzionare a Roma un apparato presso l’ufficio politico della 
pubblica sicurezza, destinato al controllo di ogni attività dei gruppi 
di opposizione. Lo stesso Bertani, nel settembre 1898 fu condannato 
«per eccitamento allo sciopero» a qualche giorno di arresto. Per tutto 
il periodo della repressione, a garanzia dell’immunità dei reali esten-
sori dei periodici d’opposizione, come gerente responsabile veniva 
solitamente indicato un prestanome, che non aveva alcuna respon-
sabilità degli scritti pubblicati, ma che, formalmente, per poche lire, 
si assumeva l’onere di essere spesso multato, a volte incarcerato per 
reati di stampa. Il più noto di questi è Silvestro Diringhelli che spesso 
compare nel colophon di questi giornali mantovani, senza avere mai 
scritto alcun articolo2.

Quando Bertani inizia a inviare corrispondenze nell’aprile del 
1896 non esistono in provincia pubblicazioni socialiste3. Per questo, 
si rivolge al quotidiano «La Provincia di Mantova», allora organo della 
Democrazia sociale, che rappresenta la realtà giornalistica più solida 
della Sinistra mantovana.

Pur respingendo la lotta di classe fino alla sua adesione al PSI nel 
1903 si mantiene nell’ottica di uno spazio politico proprio del demo-
cratismo radical-sociale, sostenendo la ricomposizione unitaria dei 
diversi gruppi dell’estrema sinistra e opponendosi alla repressione 
autoritaria di fine secolo4. Per quanto attiene la stampa mantovana 

diano del Paese e «L’Osservatore cattolico» che aveva aderito al filone sociale 
del movimento cattolico. Tra i direttori oggetto del provvedimento vi sono 
Carlo Romussi, don Davide Albertario e Gustavo Chesi del foglio repubblica-
no «L’Italia del Popolo». L’uomo politico più in vista è Filippo Turati.

2  Diringhelli risulta gerente responsabile, a partire dal 1898 sino al 1908 
di «La Terra», «La Nuova Terra» e «La Provincia di Mantova» in vari periodi 
della pubblicazione di questi giornali.

3  Il Partito socialista conta ben 25 periodici con una tiratura complessiva 
di 54.000 copie, i più importanti erano «Lotta di classe, «L’Asino» di Galantara 
e Podrecca, «La Giustizia» di Reggio Emilia diretta da Prampolini e «Il Grido 
del popolo» di Torino, poi seguivano un’altra ventina di periodici, con tira-
ture ridotte che si occupavano sostanzialmente di argomenti locali. Nel Con-
gresso del PSI avvenuto in quell’anno nasce l’esigenza di dotarsi in ambito 
nazionale di un quotidiano, come strumento unitario di battaglia politica e di 
educazione ideologica. Questa esigenza fu prontamente esaudita con la na-
scita nel giorno di Natale del 1896, dell’«Avanti!» diretto da Leonida Bissolati 
affiancato dal redattore capo Ivanoe Bonomi.

4  «La Provincia di Mantova», quotidiano diretto da Giovanni Bacci che ne 
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le varie tendenze politiche sono rappresentate innanzitutto con la 
«Gazzetta di Mantova», quotidiano liberal-conservatore, e il bisettima-
nale5 «Il Cittadino di Mantova» sorto nel gennaio 1896 che, in seguito 
alla cessazione de «Il Vessillo Cattolico», ripropone, dopo vent’anni di 
silenzio, la stampa cattolica locale. 

Il periodo migliore della stampa mantovana è già ampiamente 
passato. Essa si è provincializzata, non si è rinnovata tecnologica-
mente e non riesce più ad uscire dai confini provinciali. Direi che 
l’unico caso di una pubblicazione periodica che allargava la propria 
diffusione a tutto il territorio nazionale era la rivista «L’Università 
popolare» per i numerosi agganci che il suo direttore, l’avvocato cre-
masco Luigi Molinari, aveva con tutti gli anarchici educazionisti in 
Italia. Bisogna tornare indietro nel tempo per trovare una qualificata 
presenza della stampa mantovana nello scenario giornalistico italia-
no. A questo proposito bisogna citare la «Gazzetta di Mantova», sotto 
la direzione di Salvatore Cognetti de Martiis (1870-1877) e soprattutto 
dello storico Alessandro Luzio (1882-1893), e nel campo del cattoli-
cesimo intransigente «Il Vessillo Cattolico», emanazione diretta della 
Curia con Giovanni Corti prima, e poi con Pietro Rota (1872-1876). 
Non si può mancare di citare, poi, «La Favilla» diretta da Paride Suz-
zara Verdi (1866-1879), «La Provincia di Mantova» di Alberto Mario 
(1872-1874), «La Libera Parola» (1882-1887) di Eugenio Sartori, e tanti 
altri. E ancor prima l’esperienza innovatrice de «La Lucciola» (1855-
1857).

Il primo maggio 1898 esce «La Terra», che cerca di riannodare le 
fila del socialismo locale con il desiderio di rendersi autonomi da 
«La Provincia di Mantova», nel tentativo di cancellare l’anomalia di 
questo quotidiano demo-sociale che ospitava le cronache anche so-
cialiste. Ma la struttura del nuovo giornale, fondato da Carlo Vezzani, 
Gerolamo Gatti ed Egidio Bernaroli, e noto soprattutto per le vignet-
te di Giuseppe Scalarini, che occupavano larghi spazi, appariva più 
che altro come un modo di far sentire la propria presenza sul territo-

aveva acquisito la proprietà da Attilio Valentini. Bacci che rimase alla guida 
del giornale sino all’ottobre del 1908, prima di trasferirsi a Milano, ebbe una 
carriera politica importante, culminata con l’elezione a deputato nella XXV 
e XXVII legislatura e la nomina a segretario del PSI; in campo giornalistico, 
guida l’«Avanti!» in sostituzione di Claudio Treves (luglio-ottobre 1912) e poi 
nel 1914 dopo le dimissioni di Mussolini.

5  Dal 1906 «Il Cittadino di Mantova» diventa quotidiano.
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rio, che di effettiva informazione e propaganda, dato che consentiva 
la pubblicazione soltanto delle notizie più importanti. Anche questo 
giornale non durerà che quattro numeri prima di essere sospeso. 
Stessa sorte toccò ai giornali cattolici «Il Cittadino di Mantova» e «Fo-
glietto Volante». Bisogna attendere il settembre 1898 per ritrovare un 
periodico socialista mantovano: «La Nuova Terra» che ripresenta la 
stessa ossatura dirigenziale e che diventa la voce della Federazione 
provinciale del PSI sino al 30 settembre 1922, salvo una sospensione 
dal 1908 al 1913, determinata da esigenze finanziare. Apparve, infatti, 
conveniente ai dirigenti del PSI proporre la fusione dei due giornali 
socialisti esistenti sul territorio, acquistando «La Provincia di Mantova» 
per 60.000 lire, raccolte attraverso l’azionariato popolare. Alla fine 
del 1898 «La Nuova Terra» vendeva circa 1.200 copie, mentre nel 
1901 toccò il massimo storico di copie vendute: 5.300. Questa veloce 
ascesa si può spiegare con la crescita delle leghe di miglioramento 
dei contadini di cui divenne il portavoce ufficiale. Su questo giornale 
Bertani comincia a scrivere dal luglio del 1902, ma non si tratta di un 
articolo bensì di una lettera all’allora direttore Giovanni Zibordi sui 
rapporti tra Leghe artigiane e Leghe contadine. Da quella data sino al 
25 gennaio 1906 non scriverà più su «La Provincia di Mantova». L’im-
pegno pubblicistico di Bertani spesso svolto ai margini del Partito è 
contrassegnato da una fedeltà di condotta senza opportunismi che 
non lo avrebbe mai abbandonato. I dissensi interni del Partito lo por-
tarono talvolta a dubitare della possibilità di un’azione unitaria tra le 
varie correnti. Prevalse, però, la personale responsabilità di superare 
le divergenze al fine di evitare pericolose conseguenze per la soprav-
vivenza stessa del Partito. Quando i riformisti in questi anni passano 
all’opposizione e trovano sempre meno spazio sulle colonne de «La 
Nuova Terra», tanto che numerosi militanti invitano i compagni a 
non acquistare il giornale, Bertani, invece, è conscio dell’importanza 
della stampa socialista e con l’articolo Non boicottate il giornale! (7 
febbraio 1904), bissato il mese successivo con Smussiamo le punte, 
invita i riformisti a toni conciliativi. Questo atteggiamento cessa defi-
nitivamente quando Bertani esce dal Circolo di Buscoldo fondando 
con Egidio Bernaroli il quotidiano riformista «Il Corriere di Mantova» 
che dura venti giorni (1-19 maggio 1904). Siamo alla immediata vi-
gilia delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale (15 e 22 
maggio 1904). Viene sospeso prima del secondo turno delle elezioni 
quando appariva chiaro il successo dei rivoluzionari, ma soprattut-
to perché gli spacciatori del giornale non riuscivano a distribuire il 
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giornale a causa di intimidazioni e minacce. Bertani scrive tre ar-
ticoli lamentando l’isolamento dei riformisti e l’impossibilità di far 
sentire la propria voce. Il più significativo di questi è Prepariamo 
gli amministratori! (4 maggio 1904), dove in linea con il riformismo 
più classico propone la creazione di una federazione di consiglieri 
comunali e provinciali, che avrebbe dovuto istituire nel proprio seno 
una specie di «cattedra ambulante» per la risoluzione dei problemi 
amministrativi. 

Nell’imminenza delle elezioni politiche del 6 e 13 novembre, fon-
da il settimanale «Il Socialista» che dura dal 30 ottobre 1904 al 3 set-
tembre 1905. Il giornale sostiene la candidatura di Ivanoe Bonomi 
nel Collegio di Bozzolo contro le indicazioni della Federazione che 
aveva optato per l’avvocato Cesare Aroldi. Già nel secondo numero 
del giornale comparve la notizia della rinuncia di Bonomi. Questo 
gesto si può spiegare con il fatto che molti militanti riformisti non 
avevano esitato a fischiare Bonomi durante i comizi disapprovando i 
contrasti in seno al Partito stesso. Scrive venticinque articoli su que-
sto giornale in cui ribadisce la conclamata rottura con la maggioranza 
del PSI. Si arriva con l’articolo Meno di bagole e più di pane («Il So-
cialista», 19 marzo 1905) a un sequestro in seguito ad una denuncia 
effettuata dai socialisti rivoluzionari. Definisce poi «buffone» Bacci («Il 
Socialista», 28 maggio 1905), dopo lo sciopero di Libiola e Serravalle 
per illazioni in merito al «guadagno morale ed economico» che ne 
avrebbe conseguito, e chiama «sanculotta la Provincia» per aver ripor-
tato la cronaca del Congresso di Montanara, al fine di «confondere 
lettori e pubblico», con la falsa affermazione che i riformisti potessero 
allearsi con partiti affini. Cessate le pubblicazioni de «Il Socialista», 
Bertani, ancora nel mirino, è oggetto di critiche per essere stato con-
siderato l’ispiratore dell’articolo Autonomo apparso sulla «Gazzetta di 
Mantova» in relazione alla festa proletaria del 2 febbraio 1906, dove 
l’anonimo estensore del pezzo non lesinava elogi al Bertani stesso. 
Nel Ferragosto del 1908 pubblica il numero unico dei socialisti di 
Curtatone «Il Diavolo Rosso» dove scrive l’articolo Passa la Krumira 
denunciando il passaggio in paese di notte di una trebbiatrice scor-
tata dai carabinieri. È uno degli articoli più belli: si rivela un Bertani 
forse insolito che riesce a raccontare un episodio triste per una per-
sona che dedicava la vita ai diritti dei lavoratori. Attraverso la carta 
riproduce suoni e immagini con una straordinaria capacità evocativa. 
Fino al 1911 scriverà solo su «La Provincia di Mantova», unico giorna-
le socialista dal 1908 al 1913. Collabora poi al settimanale «La Terra» 
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(1° maggio 1911-31 marzo 1912), edito dapprima a Poggio Rusco poi 
a Mantova, giornale che amalgama tutti i socialisti dissidenti dalla 
cosiddetta «dittatura ferriana» che si era instaurata da tempo nel Man-
tovano. L’iniziativa editoriale del giornale è della Camera del lavoro 
di Poggio Rusco, ma gli ispiratori sono Bonomi e i suoi sostenitori 
del Collegio di Ostiglia. Il giornale si chiude il giorno stesso delle ele-
zioni politiche con un appello agli elettori del Collegio di Gonzaga 
di non votare per Enrico Ferri. In precedenza nell’articolo La scomu-
nica del divo di Gonzaga6 Bertani aveva attaccato Ferri elencando 
tutte le contraddizioni, i personalismi, in cui era caduto negli ultimi 
tempi: «non è da oggi che l’on. Ferri ha dimostrato di non sentire 
l’impulso della nostra fede. Il dissenso s’è mostrato luminosamente 
sin dai primi momenti (...) mercé gl’improvvisi volteggiamenti teorici 
giustificati solo da sofismi (...) indizianti solo la voglia di emergere». 

È l’ispiratore nel marzo 1913 del numero unico delle organizza-
zioni proletarie di Buscoldo «La Difesa», in cui si spiegano le ragioni 
della loro assenza dalla Federazione provinciale: «non la concezione 
campanilistica ci ha tratto da parte, bensì il metodo dispotico che ci 
veniva praticato in quell’organismo»7. Come già riferito nel giugno 
del 1913, dopo cinque anni in cui la Federazione provinciale socia-
lista aveva come organo di stampa «La Provincia di Mantova», torna 
«La Nuova Terra». La rinascita del giornale viene spiegata nell’edi-
toriale con il fatto che il quotidiano, diretto da Carlo Merlini, aveva 
ripreso a essere, in pratica, portavoce della Democrazia sociale e 
dell’alleanza fra radicali e riformisti di destra, disertando il ruolo di 
giornale del proletariato. Per tutto il 1913 scrive solo quattro articoli 
su «La Provincia di Mantova». Il tema degli scritti riguarda «una gra-
ve questione morale», cui allude una corrispondenza sull’«Avanti!» di 
Alessandro Giuliani. Bertani, anche se non viene direttamente citato, 
si rivede in quel «sedicente socialista»  ingiustamente accusato. La 
diatriba terminò con un appello di Bertani alla Direzione nazionale 
del PSI al fine di dirimere la questione che però non emise nessun 
verdetto. Nel 1914 segue Bonomi iscrivendosi al Partito Socialista 
Riformista Italiano. Ma questa nuova formazione politica, mancando 
di una base elettorale, fu praticamente non operativa. Bertani rimane 

6  Cfr. «La Terra», 10 marzo 1912.
7  Cfr. «La Difesa», 9 marzo 1913 (numero unico, conservato presso l’Isti-

tuto Mantovano di Storia Contemporanea).
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nelle file del neonato partito meno di due anni. Si iscriverà poi al PSI 
l’11 dicembre 1916. 

 Dal febbraio 1914 Bertani riprende a scrivere su «La Nuova Ter-
ra», per la verità pochi articoli, in tutto otto, fino all’ultimo pezzo del 
9 novembre 1918. Il periodo della guerra si rivela drammatico per 
il giornale, che registrò un crollo verticale delle vendite. Il giornale 
esce spesso a sole due pagine, chiudendo in forte passivo nonostante 
le continue sottoscrizioni dei militanti. Durante il conflitto mondiale 
egli scrive un interessante articolo dal titolo L’interventismo di Romei 
(26 febbraio 1916), dove sostiene il compagno di partito nell’adesio-
ne alla guerra contro la Germania, per correre in aiuto del popolo 
belga «calpestato dalla prepotenza germanica». La presa di posizione 
del medico di Portiolo, deceduto alla fine del gennaio 1916, era stata 
evidenziata da «La Provincia di Mantova», che lo aveva definito «inter-
ventista convinto», suscitando molte polemiche. È indubbio come i 
suoi articoli dall’esordio siano costantemente migliorati dal punto di 
vista formale. Le prime corrispondenze, infatti, spesso contenevano 
tracce della sua scarsa scolarizzazione. Col tempo egli matura una 
prosa sempre più chiara e incisiva, frutto di un costante impegno 
nello studio. Mantiene sempre costante la chiarezza nelle proprie 
idee, senza fraintendimenti. La sua onestà intellettuale, la sua coe-
renza gli valsero stima e considerazione anche da parte degli avver-
sari. D’altronde Bertani era perfettamente conscio dell’importanza 
dell’istruzione del proletariato. Scrisse infatti: «è importante agire per 
vincere la riluttanza negli operai verso il sapere, ed è altrettanto in-
dispensabile dare pane all’intelletto per avere quello dello stomaco».
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gilbeRto CaviCChioli

le «gioRnate Rosse» di Mantova (3-4 diCeMbRe 1919)1

Dedico questo intervento a Luigi Gualtieri e 
Giuseppe Voltolini amici e compagni entrambi 
membri del «Gruppo di ricerca storica socia-
lista», fondato nel 1985 dal professor Rinaldo 
Salvadori e da Gilberto Cavicchioli.

Il 16 e 17 novembre 1919 si erano svolte in Italia le elezioni po-
litiche per l’elezione dei deputati alla XXV Legislatura. Importante il 
successo della lista socialista che aveva ottenuto il 32% e 156 seggi a 
livello nazionale (i Popolari ne ottennero 100). Nella circoscrizione 
di Mantova i risultati furono i seguenti: Partito Socialista Ufficiale voti 
48.149; Blocco Nazionale voti 13.503; Partito Popolare Italiano voti 
8.616. Risultarono eletti per il Partito Socialista: Bucco, Murari, Du-
goni e Grandi; per il Blocco Nazionale venne eletto Ivanoe Bonomi. 
Saputo l’esito delle elezioni che diedero la vittoria ai quattro candi-
dati del Partito Socialista, in città come in provincia si ebbero grandi 
manifestazioni di entusiasmo da parte dei lavoratori. Il sindaco del 
comune della città, avvocato Arnaldo Cerato, convocato d’urgenza il 
Consiglio Comunale rassegnò le dimissioni. A reggere il Comune fu 
nominato un commissario regio: il dottor Cian. Penso tra l’altro che 
si riferisca a questo evento una «canta» che mia nonna Puttini Valdina 
(Elide) nata nel 1893, mi trasmise in occasione di una sua visita.

Non più bombe, né bastoni
Né fucili né cannoni
Ma con l’arma più civile
L’è la scheda elettorale
Han votato i Socialisti
E han vinto la battaglia
Dimostrando all’Italia
Ove sia la civiltà

1  La presente ricostruzione si basa su testimonianze raccolte da giornali, 
diari e documenti dell’epoca.
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La famiglia della nonna aveva avuto la casa bruciata e l’intimazio-
ne di abbandonare il paese (Castelbelforte) entro ventiquattro ore, 
pena l’uccisione dei membri maschi. Il tutto come conseguenza dei 
fatti del 16 maggio 1921 quando venne ucciso in paese Giuseppe 
Ferrari segretario del partito fascista di Castel d’Ario che era soprag-
giunto a bordo di un camion carico di armati. Lo avevano chiamato 
i fascisti del paese per dare una lezione ai socialisti che festeggiava-
no l’esito delle elezioni politiche che avevano visto la vittoria delle 
loro liste. Venuti a conoscenza della chiamata alcuni socialisti (si era 
costituito a Castelbelforte un gruppo di Arditi del Popolo) si erano 
appostati in armi all’ingresso del paese. Appena comparve il camion 
si scatenò un’intensa fucileria che ebbe come sola vittima il Ferrari. 
Dopo alcune ore il paese venne invaso dalle squadracce fasciste che 
nonostante la presenza delle accorse forze di polizia avevano dato 
sfogo alla vendetta. Il 16 maggio 1922 a conclusione del processo 
tenutosi presso la Corte d’Assise di Mantova diciotto socialisti di Ca-
stelbelforte vennero condannati a pesanti pene detentive: tra essi il 
fratello della nonna Gilberto Puttini detto Guglielmo che venne con-
dannato a cinque anni di carcere.

Il primo dicembre 1919 si tenne la cerimonia inaugurale e giu-
ramento dei deputati nella cosiddetta Seduta Reale. In tale seduta il 
Re tenne il Discorso della Corona pronunciato davanti alle Camere 
Riunite nell’aula del Palazzo di Montecitorio.

«Sua Maestà il Re si è assiso sul trono avendo ai lati i Reali Principi 
e sui gradini a sinistra le LL. EE. i Ministri Segretari di Stato e a destra 
i Grandi Dignitari di Corte. 

Quando S. E. il Presidente del Consiglio, presi gli ordini da Sua 
Maestà il Re, ha invitato gli onorevoli senatori e deputati a sedere, i 
Socialisti hanno abbandonato l’aula, alcuni di essi gridando: “Viva il 
Socialismo!”. La Camera e le tribune allora sorsero con vivissimi, pro-
lungatissimi applausi, al grido ripetuto di: “Viva il Re!”. Usciti i Socia-
listi, la Camera e le tribune fecero una nuova solenne manifestazione 
di plauso al Re, alla Regina e ai Principi.

Ristabilito nell’aula un profondo silenzio S. E. il Presidente del 
Consiglio ha chiamato gli onorevoli deputati a prestar giuramento 
secondo la formula dello Statuto, della quale ha dato lettura: “Giuro 
di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi 
dello Stato e di esercitare le mie funzioni col solo scopo del bene 
inseparabile del Re e della Patria”.

Sottoscrive questo giuramento il deputato Ivanoe Bonomi».
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1° dicembre. Non appena usciti i deputati socialisti vengono ag-
grediti da gruppi di arditi, studenti, ufficiali e nazionalisti che li in-
seguono per le vie della capitale bastonandoli e sputacchiandoli. 
Alcuni deputati socialisti mantovani rimangono contusi. In seguito a 
questa premeditata aggressione viene proclamato in Italia uno scio-
pero generale di protesta, anche perché non bisogna dimenticare 
che appena pochi mesi prima (15 aprile 1919) a Milano era già stata 
invasa e devastata per la prima volta la redazione dell’Avanti, dopo 
che il 23 marzo 1919 erano stati fondati i «Fasci di Combattimento» 
nel convegno organizzato da Mussolini in piazza San Sepolcro. In 
seguito, dopo la fondazione del Partito Nazionale Fascista (7 novem-
bre 1921) i partecipanti all’incontro detti «Sansepolcristi» ebbero un 
livello di prestigio nel partito stesso.

2 dicembre. Non appena saputa la notizia dell’aggressione di 
Roma, durante la quale rimasero contusi i propri deputati, i dirigenti 
delle Camere del Lavoro Provinciale e Cittadina e quelli socialisti si 
riuniscono d’urgenza e nella serata decidono per l’invio di un caloro-
so e fraterno saluto di solidarietà agli aggrediti e per la proclamazio-
ne dello sciopero generale di protesta a partire dalla mezzanotte del 
giorno stesso estendendolo a tutta la provincia.

3 dicembre. Già dalle prime ore del mattino un centinaio di lavo-
ratori, parecchi dei quali anarchici, sostano in via San Martino ove ha 
sede la Camera del Lavoro cittadina. Qualche ora dopo il segretario 
Dante Castagnoli, denominato «al gob» per un evidente problema 
fisico, espone i motivi per i quali si è giunti alla proclamazione dello 
sciopero invitando tuttavia i lavoratori a dimostrare il proprio sdegno 
in forma disciplinata e pacifica. Le parole del segretario vengono 
subito coperte da fischi e da invettive e a nulla valgono i richiami al 
senso di responsabilità. Castagnoli non riesce a condurre alla ragione 
quegli animi esasperati e turbolenti che, manifestando tutta la loro 
insofferenza nei confronti del rappresentante dei lavoratori, si avvia-
no verso il centro della città con intenzioni tutt’altro che pacifiche.

I primi incidenti si verificano presso il Teatro Sociale dove un 
gruppo di dimostranti capeggiati da Augusto Chiericati, venuto a di-
verbio con un picchetto di carabinieri, li costringe a darsi alla fuga 
non prima di avere bastonato il brigadiere Giunti; in corso Vittorio 
Emanuele i dimostranti si imbattono in un gruppo di ufficiali usciti 
dal Comando Militare con fare arrogante e di sfida.
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Poiché uno di questi mette mano alla fondina per estrarre la rivol-
tella, vengono circondati e malmenati e costretti a rifugiarsi di nuovo 
all’interno del loro comando (attuale sede del Circolo Ufficiali).

Raggiunto il piazzale della stazione ferroviaria il gruppo di dimo-
stranti invade subito il buffet Righetti devastandolo completamente 
e mandando bottiglie di vino e liquori ad infrangersi sull’acciottolato 
antistante. Questo perché il buffet Righetti non venne mai dimenticato 
dai mantovani, civili o militari, che durante la guerra furono sottoposti 
ad un vero e proprio borseggio ed alla dilapidazione delle poche mo-
nete che, combattenti o feriti, avevano e che dovevano al proprietario 
Righetti per l’esosità del prezzo delle consumazioni. Un altro gruppo 
di dimostranti, invasa la pensilina e penetrati nell’ufficio telegrafico, 
lo distruggono mentre alcuni metri di linea vengono divelti. I treni 
in partenza vengono fermati e quelli in arrivo costretti a non poter 
proseguire. Alcuni detenuti che si trovano in transito vengono liberati 
dalla scorta dei carabinieri. Ritornati sul corso Vittorio Emanuele all’al-
tezza di via Carducci questi manifestanti si congiungono con quelli 
provenienti da via Massari, guidati dall’anarchico Ettore Borghesani. 
Dopo qualche attimo di esitazione una voce, riconosciuta per quella 
dell’anarchico Ivanoe Fossani, divenuto poco dopo dirigente fascista 
e direttore della «Voce di Mantova» organo della federazione del PNF, 
si alza per gridare: «alle carceri ....!! alle carceri!!».

Assalto alle carceri

Raggiunta via Poma viene subito rovesciata e incendiata l’auto 
della Questura ed il commissario Domenico Menichini riesce a fuggi-
re nascondendosi all’interno del Palazzo di Giustizia. A ondate suc-
cessive il portone di ferro delle carceri viene attaccato e le guardie 
applicano i fili della corrente elettrica che però vengono subito ta-
gliati dal di fuori. Riuscita a sfondare il primo ed il secondo portone, 
la massa fa irruzione all’interno del cortile dove disarma il picchetto 
dei soldati di guardia senza trovare alcuna resistenza. Nella corsia 
dell’ufficio matricola vengono intanto distrutti i registri e asportate 
tutte le armi dell’armeria. Forzato il portone che dà al «raggio» le ser-
rature delle celle vengono fatte saltare a colpi di moschetto.

I detenuti usciti sulla strada si dileguano mentre dalle finestre 
delle case prospicenti vengono loro gettati abiti usati.

Alcuni secondini ritenuti «più canaglie» vengono malmenati ed il 
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capoguardia, raggiunto nei pressi della chiesa di S. Barnaba mentre 
se ne stava fuggendo, viene colpito in faccia da alcuni colpi di fodero 
dal giovane Nello Scaravelli.

Nelle celle vengono ammucchiati e dati alle fiamme i pagliericci. 
Il carcere è avvolto da una nube di fumo e dalle bocche di lupo delle 
finestre si sprigionano lunghe lingue di fuoco. La moglie del capo-
guardia Rosa Boselli Ricci, colta dallo spavento, muore all’insaputa 
di tutti.

L’attacco alle carceri trovò l’adesione della folla perché si riteneva 
che vi fossero ancora molti poveracci condannati ingiustamente per 
reati legati alla guerra.

Conflitto alla caserma Landucci

Nel frattempo un altro gruppo di dimostranti sosta in via Principe 
Amedeo in attesa che i cordoni di truppa e carabinieri si decidano a 
togliere il blocco alla piazza Garibaldi per lasciarli passare sul loro 
camion guidato dal barbiere anarchico Ferruccio Penitenti. I militari 
del 72° fanteria, molti dei quali mantovani in attesa di essere smobi-
litati, rinchiusi nella caserma Landucci lasciano frattanto cadere armi 
e munizioni ai dimostranti. Poiché il blocco non viene tolto, il Peni-
tenti mette in moto il camion sul quale si trovano alcuni manifestanti. 
Nello stesso istante però un ufficiale, che aveva dato inutilmente l’or-
dine ai suoi soldati di far fuoco, impugnando la rivoltella si mette a 
sparare in direzione del camion, seguito nell’esempio dai carabinieri.

Colpito in pieno il Penitenti rimane ucciso e altri rimangono feriti 
più o meno gravemente. Fra questi Luigi Rocchetta cui dovrà esse-
re poi amputata una gamba. Diversi sono pure i feriti fra truppa e 
carabinieri e grave risulta il soldato Carlo Panizzolo che poi morirà.

Ritiratasi in caserma la truppa vi rimane asserragliata ed i dimo-
stranti avuta via libera si dirigono al Broletto e in via Cavour dove, 
penetrati nel negozio di armi Fretta e Madella, asportano fucili, ri-
voltelle e munizioni. Nella confusione una cassa di polvere da sparo 
prende fuoco costringendo gli invasori a ritirarsi. Uno dei proprietari, 
Cesare Fretta, non vuol saperne di uscire e si rifugia nel retro nego-
zio dove trova la morte per asfissia.

Le autorità costituite non danno alcun segno di vita mentre le for-
ze dell’ordine si trovano asserragliate nelle rispettive caserme. Solo 
alcuni reparti di truppa e carabinieri fanno cordone alle porte della 
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città per impedire che altri dimostranti provenienti dai paesi limitrofi 
facciano ingresso a dar man forte a quelli della città. Anche da parte 
dei dirigenti sindacali non si registra alcun intervento atto a riportare 
la calma, anche perché Pescarolo si trova a Verona ad un convegno 
sindacale mentre Dugoni, Murari e Grandi si trovano ancora a Roma.

Per tutto il giorno e durante la notte del giorno 3 è un susseguirsi, 
nei diversi quartieri della città, di sparatorie che servono soprattutto 
ad intimorire le autorità.

La prima giornata di sciopero si conclude così con tre morti e 
numerosi feriti anche gravi.

Aggressione poliziesca

4 dicembre. Il giorno 4 inizia in un’atmosfera più calma, ma l’aspet-
to della città con i suoi negozi chiusi si presenta desolante. Tutto però 
fa pensare ad un normale ristabilimento dell’ordine e a un ritorno alla 
normalità. Questa speranza si consolida quando viene annunciato che 
nel pomeriggio l’onorevole Ferdinando Grandi, tornato frettolosamen-
te da Roma, avrebbe tenuto un comizio in piazza Virgiliana.

Infatti verso le ore quindici molta gente si raccoglie nella piazza 
ad ascoltare l’oratore che, dopo essersi rifatto all’aggressione di Roma 
stigmatizza i fatti accaduti nella nostra città ad opera di elementi 
estremisti ed invita i cittadini alla calma ed alla civile convivenza.

Terminato il comizio la folla si dirige agli accessi delle vie per far 
ritorno alle proprie case, quando giunta quasi all’altezza del Semina-
rio, viene colta di sorpresa da un nutrito fuoco di fucileria effettuato 
da poliziotti e carabinieri attestati dietro le colonne di Palazzo Ducale 
in difesa della Questura e della Prefettura. Il tiro è in verità verso l’al-
to ben al di sopra della folla che però non se ne rende subito conto 
e cade nel panico. In preda al panico parte della folla rincula verso 
la piazzetta del Seminario ed altri verso il fondo di vicolo Bonacolsi 
per riversarsi in via Montanari e sbucare in via Cavour.

Lo sbocco di questa via è comunque nel raggio del tiro prove-
niente da piazza Sordello per cui molti percorrono vicolo Leon d’Oro 
da piazza L.B. Alberti, che sbuca in piazza Broletto e piegano a de-
stra verso la chiesa di S. Andrea percorrendo i portici.

Nello stesso momento un drappello di carabinieri comandato dal 
commissario Francelli rientra da un’azione e giunto in piazza Mante-
gna, sentita la fucileria, si precipita in piazza Erbe e si dispiega dietro 
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le colonne del Palazzo della Ragione. Scoppia un conflitto stavolta 
con tiro ad altezza d’uomo e tra la folla accalcata sotto i portici 
vengon colpiti a morte il sindacalista socialista Giuseppe Bertani di 
Buscoldo ed il giovane Carmelo Accorsi di Mantova.

A sostegno di questa versione ho recentemente raccolto la testi-
monianza della signora Raffaella Bertazzoli la cui famiglia abitava un 
appartamento soprastante i portici. Il papà della Bertazzoli più volte 
aveva accennato alla scheggiatura di una lastra marmorea basamento 
di un balcone aggettante sulla piazza attribuendola ad un proiettile 
sparato dai carabinieri appostati al Palazzo della Ragione.

Verso le ore 18.00 fa il suo ingresso in città, proveniente da Vero-
na, il 153° reggimento di fanteria della brigata Campania che in pieno 
assetto di guerra raggiunge le caserme.

All’ospedale civile di corso Vittorio Emanuele affluiscono intanto 
molti feriti.

Cessazione dello sciopero

Con l’arrivo dell’onorevole Enrico Dugoni, a tarda sera, si riunisco-
no i dirigenti socialisti e sindacali. Fatto il punto della situazione e degli 
eventi verificatisi si decide per la cessazione dello sciopero a partire 
dalle ore 00.01 del successivo giorno cinque. Viene affisso un pubblico 
manifesto il cui testo è redatto dallo stesso onorevole Dugoni.

«Camera del Lavoro - Circolo Socialista
Lavoratori! 
Era prevedibile che Mantova proletaria e socialista avrebbe mani-

festato il suo sdegno e la sua protesta contro partiti, caste ed uomini 
che ingiuriarono e percossero a sangue i nostri deputati.

La protesta era riuscita magnifica, alta, ammonitrice e tale si sa-
rebbe mantenuta se alcuni elementi estranei alle nostre discipline, 
certo a noi nemici, non fossero intervenuti a portare la manifestazio-
ne a tale esasperazione a seguito della quale, nostri cittadini dobbia-
mo piangere vittime.

I luttuosi fatti che debbono rendere pensoso il nostro partito non 
possono non essere di monito alle classi dirigenti. 

Il sangue sparso per le vie cittadine deve insegnare a tutti che 
l’ora che volge può riservare ben altre tragiche lotte.

Mentre ci prepariamo degnamente a commemorare i cari caduti, 
dimostriamo la forza nostra che risiede nella disciplina.
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Ognuno riprenda subito il proprio lavoro e segua le direttive del 
Partito Socialista Italiano e della Confederazione Generale del Lavoro.

Il Circolo Socialista - La commissione esecutiva della Camera del 
Lavoro Cittadina».

I rastrellamenti

Nella serata, verso le ore 23, camion militari con a bordo polizia 
e carabinieri transitano per le vie deserte fermandosi alle abitazioni 
delle persone sospettate di aver partecipato allo sciopero, traendole 
in arresto. Poiché le carceri giudiziarie sono inservibili, gli arrestati 
vengono smistati nelle caserme, nelle scuole e nelle vecchie prigioni 
del Broletto. Gli arresti, protrattisi fino alle prime ore del mattino 
seguente, sono più di trecento.

Lo sciopero in provincia

Nelle stesse giornate dei «Fatti di Mantova» anche in alcuni paesi 
della provincia si verificarono altre ribellioni particolarmente gravi 
a San Benedetto Po, Marmirolo, Rodigo, Rivalta, Castellucchio e di 
minore entità a Gazoldo degli Ippoliti, Quistello, Suzzara, Grazie, 
Montanara e Curtatone.

Gli arresti fra città e provincia furono circa 900 e gli arrestati furo-
no trasferiti poi in varie carceri di altre province.

Presso la Camera del Lavoro Provinciale venne subito costituito 
un Comitato Pro Vittime Politiche per la raccolta di fondi a favore dei 
carcerati e delle loro famiglie.

Il collegio di difesa fu composto dagli avvocati: Ciro Finzi, Ennio 
Avanzini, Ciro Bonollo, Menini, Arnaldo Cerato, Umberto Mantovani, 
Gino Provenzali, Gino Tamassia, William De Carli, Cesare Genovesi, 
Giovanni Risi, Giannino Parmeggiani e fu assicurato anche l’interven-
to dell’onorevole Enrico Ferri.

Conclusioni delle «giornate rosse» 

Le «giornate rosse» di Mantova ebbero larga eco sulla stampa na-
zionale e ripercussioni in parlamento. Il giornale «Il Popolo d’Italia» 
scriverà per mano di Mussolini: 
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«i fatti verificatisi a Mantova sono di una gravità enorme e si pre-
stano a vario ordine di considerazioni. Coloro che hanno letto le 
testimonianze oculari di gente che assistette allo scoppio della rivo-
luzione bolscevica, hanno certo notato la non strana ma impressio-
nante, ma innegabile analogia fra le gesta della teppaglia mantovana 
e quelle della plebe di Pietroburgo.

Sulle rive del Mincio come su quelle della Neva allo spalancarsi 
reale o illusorio degli orizzonti della felicità bolscevica, sono accadu-
te scene di violenza contro ufficiali e borghesi; invasione e saccheg-
gio di appartamenti privati; incendio delle carceri e liberazione dei 
“proletari del piè di porco e del grimaldello”; irruzione nelle cantine 
e ... sbornia generale.

La plebe è una nel tempo e nello spazio: dai tempi in cui invade-
va il Palatino a quelli in cui si saccheggiano i buffets delle moderne 
stazioni».

Altre note di biasimo scriveranno Gino Valori sulla «Gazzetta di 
Mantova» e Tino Pedrazzini su il «Resto del Carlino».

Bilancio doloroso

Le due giornate di sciopero nella sola città di Mantova si conclu-
sero con un doloroso bilancio: 7 morti (4 dimostranti, 1 soldato e 2 
civili), 39 feriti ricorsi alle cure dei sanitari così suddivisi; 16 dimo-
stranti, 3 guardie carcerarie, 10 fra ufficiali e sottufficiali dell’esercito, 
7 militari di truppa, 2 graduati carabinieri e 1 agente di polizia.

I morti fra i dimostranti furono: 

Penitenti Ferruccio anni 29, barbiere, di Mantova, anarchico
Bertani Giuseppe anni 47, sindacalista, di Buscoldo, socialista
Veronesi Modesto anni 51, banconiere Coop, S. Matteo Chiaviche, 
socialista
Accorsi Carmelo anni 28, di Mantova, socialista

I feriti:

Mantovani Adolfo, Tosi Aldo, Fontana Foscolo, Chierici Amedeo, 
Nicolini Umberto, Pedroni Agide, Mambrini Primo, Mora Eugenio, 
Ferrari Enrico, Concini Giovanni, Frassine Luigi, Covini Giovanni, 
Cremonini Angelo, Padeletti Luigi, Rocchetta Luigi.
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I morti fra i non dimostranti furono:

Boselli Ricci Rosa, moglie del capoguardia carceri, per spavento
Fretta Cesare, anni 50, armaiolo, per asfissia da incendio
Panizzolo Carlo, soldato 72° fanteria, per ferite

Il 25 giugno 1920 gli arrestati, di città e provincia, che dovevano 
essere giudicati dalla Corte d’Assise, vengono scarcerati per scadenza 
dei termini. Compariranno, in distinti processi, dinanzi ai giudici del 
tribunale di Mantova per rispondere dei seguenti reati: «diveltazione» 
di linea ferroviaria, manifestazione sediziosa, violazione di domicilio 
e saccheggio, violenza privata.

Gli imputati furono 228 dei quali 173 condannati e 55 assolti. Le 
condanne complessive a loro inflitte furono pari a 221 anni, 9 mesi e 
6 giorni di carcere e a 14.337 lire di multa.

Alcuni dei processi furono celebrati in questo ordine di data:
22 dicembre 1919: fatti di Curtatone e Grazie
22 giugno 1920: manifestazione sediziosa di Castellucchio
28 giugno 1920: fatti di Rodigo
10 luglio 1920: fatti di San Benedetto Po
19 luglio 1920: manifestazione sediziosa a Marmirolo
21 settembre 1920: «giornate rosse» di Mantova
Per il solo processo dei fatti di Mantova la Camera del Lavoro 

Provinciale pagò circa 80.000 lire di onorari agli avvocati mentre l’o-
norevole Enrico Ferri prestò il suo patrocinio gratuito.

Furono aperte sottoscrizioni in tutta la provincia. A San Benedetto 
Po il socialista Andrea Bertazzoni organizzò una compagnia teatrale 
che girò la provincia rappresentando spettacoli di autori socialisti. Gli 
incassi vennero versati alla Camera del Lavoro di Mantova.
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«Parlo di libertà» 2

Mi chiamo Libertà Bertani, nata a Buscoldo il 18 febbraio 1908 
figlia di Giuseppe nato il 27 febbraio 18733 e di Del Pari Anna. Il 
papà era nato da Francesco e Incontri Innocenta. La mamma era 
figlia di ignoti ed era cresciuta in una famiglia di quattro o cinque 
fratelli ognuno di padre diverso. Non so dove era nata. So solo che si 
diceva fosse figlia di un prete perché quando si è sposata con papà 
un prete le ha regalato 500 lire che allora erano una fortuna. Si era 
sposata con papà Giuseppe nel 1897 a 24 anni. Avevo tre fratelli: Ala 
Adriope nata il 28 novembre 1898 e morta a 20 anni il 14 febbraio 
1918; Juares, nato il 4 gennaio1903 e morto nel 1969, e Wolmer nato 
il 30 settembre 1904 e morto nel 1922, a 18 anni. So che il papà 
aveva anche lui tre fratelli: Adalgisa, nata il 25 settembre1877 agli 
Olmi di Buscoldo; Tranquillo, nato il 2 luglio 1879 e Giovanni del 17 
settembre1881 e morto il 23 febbraio 1959. Tutti quanti erano nati a 
Buscoldo. Adriope lavorava a Mantova alla Camera del Lavoro. Papà 
e mamma facevano una vita diversa: la mamma in casa, il papà sem-
pre impegnato con la politica, o con l’attività d’agricoltore, perché 
avevamo un pezzo di terra a «Ciarela» (Chiarella) comprata con le 500 
lire del prete. Ricordo anche che andava nelle stalle con il veterina-
rio, ma non so il perché, forse per le requisizioni di guerra. Era alto 
attorno al metro e ottanta, magro e sul castano. Soffriva di terribili 
mal di testa da straparlare: chiedeva addirittura che lo uccidessero 
per il gran male. Amava molto gli animali e aveva un gatto e un cane 
che lo accompagnavano all’inizio del paese, quando andava in coo-
perativa e aspettavano lì il suo ritorno. Il cane è morto dopo un po’ 
che hanno ucciso il papà.

La mamma era una donna molto semplice e gran lavoratrice. Non 
erano molto istruiti: papà aveva fatto la terza elementare, dicevano 
però che in cooperativa aveva una biblioteca molto ricca. La gente 
diceva che non curasse molto la famiglia ma in realtà ci voleva molto 
bene anche se non perdeva tempo a giocare con noi. Anche perché 

2  Intervista a Libertà Bertani effettuata a Buscoldo il 23 settembre 1989 
da Gilberto Cavicchioli.

3 Per i dati anagrafici, inseriti successivamente, ringrazio il ragionier 
Guerrino Pantani, già impiegato presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di 
Curtatone.
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lavorava sempre: arrivava da Mantova e andava nel frutteto a fare in-
nesti: avevamo pere, mele, prugne e fichi. Aveva sempre il massimo 
del raccolto.

Abitavamo nei pressi dell’attuale cooperativa e avevamo preso in 
affitto un appezzamento di terra coltivato metà a grano e l’altra metà 
a orto e frutteto. Quando c’era la siccità reclutava tutti i bambini dei 
dintorni e faceva la catena dell’acqua. I bambini li pagava. Al tempo 
del grano lo faceva trebbiare e portava i soldi in cooperativa. A noi 
bambini ci faceva spigolare. Non avevamo mai un soldo, eravamo in 
povertà ma lui diceva «basta il necessario, il superfluo non serve». Io 
ho fatto la quarta elementare, mentre Adriope ha fatto qualche classe 
delle tecniche e così era impiegata alla Camera del Lavoro. La sera 
veniva da Mantova fino a San Lorenzo in tram e poi a casa a piedi. 
A casa lavorava per i soldati: le portavano giubbe e pantaloni già 
tagliati e li cuciva di notte. Si è rovinata la salute ed è morta nel 1918 
di tubercolosi. Wolmer non ha studiato e lavorava nei campi. Juares 
aveva 16 anni quando è morto papà e gli hanno dato da lavorare alla 
cooperativa di Bagnolo.

Alla morte di papà è cominciata la vera miseria nera: la mamma 
ammalata, il papà ammazzato cosa potevamo fare noi tre ragazzi? 
Non abbiamo avuto solidarietà da nessuno. C’erano già i fascisti e 
quelli del popolo ci hanno aiutato come potevano, ma nulla dalle 
istituzioni. La prima «gioia» che abbiamo avuto è stata che il pa-
drone dove abitavamo in affitto ci ha sbattuto fuori perché uno ha 
comprato tutto. Ci era rimasto solo quel pezzetto di terra a Ciarela 
e lì i muratori ci hanno costruito una casa modesta addirittura senza 
intonaco e ce l’hanno regalata, ma parte del materiale lo abbiamo 
pagato noi. Siamo andati ad abitare lì con la mamma. Ricordo, tra 
l’altro, che quando hanno ammazzato il papà la mamma era appena 
tornata dall’ospedale dopo l’operazione di peritonite. Ma non è stata 
più bene e nel 1923 è morta.

Il giorno in cui hanno ucciso il papà io ero nella stalla di una ca-
scina di fronte a noi a scaldarmi. Noi non avevamo bestiame. La sera 
esco dalla stalla e mi dirigo verso casa. Incontro un uomo che mi fa: 
«Tuo papà è arrivato a casa?». «Io non lo so perché non sono stata an-
cora a casa». Come arrivo in casa sento la notizia e siamo andati subito 
in cooperativa e la sera è arrivato il feretro. Lì hanno fatto la camera 
ardente e c’era pieno di lavoratori anche se i fascisti erano già attivi.

Il giorno dell’uccisione di papà i contadini di Buscoldo non vole-
vano lasciarlo andare in città. Ma lui voleva andare forse per calmare 
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le acque perché lui cercava di calmare tutte le situazioni. Ad esempio 
durante la guerra calmava continuamente le donne che volevano 
aggredire i proprietari perché non avevano da mangiare.

«Bertani tu non vai in città». «No, ci debbo andare perché ci sono 
dei tumulti, ma non bisogna mai usare la violenza. Debbo andare per 
cercare di calmare la gente».

Papà parlava in dialetto con i lavoratori e non ha mai scritto un 
discorso: tutto a braccio. Leggeva molto. Era molto amico di Silvano 
Madella che ha fatto un pezzo in sua memoria nel ’20 su «Terra No-
stra». Il papà aveva spesso dei contrasti anche all’interno del partito 
perché era troppo serio. Dicevano che avrebbe potuto essere eletto 
parlamentare, ma che lui aveva rifiutato perché voleva stare vicino 
ai suoi lavoratori.

Ci fu un gran funerale e tanta gente e tanto dolore. Era tanto 
amato ma dopo la sua morte cominciò la miseria. Juares è stato 
perseguitato tutta la vita. Wolmer si è messo addirittura a vuotare le 
fogne del paese e così si è ammalato di tubercolosi. Nel 1922 è morto 
dopo essere stato ammalato per sette o otto anni di cui cinque passa-
ti nel sanatorio di Mantova. Io a 12 anni andavo in bicicletta in città 
a vendere i pulcini proprio nella piazza dove avevano ucciso il papà.

Sono andata anche a stare a casa di una sorella della fidanzata 
di Juares. Si chiamava Lamburghini Ebe e faceva la sarta. Juares era 
occupato a Bagnolo, ma prendeva poco e non bastava per vivere. E 
non si poteva cercare di migliorare perché eravamo perseguitati dai 
fascisti. Così abbiamo pensato di andare a vivere a Cremona dove, 
meno conosciuti, forse avremmo avuto più possibilità.

Così nel 1924 siamo andati. Juares intanto aveva iniziato una rap-
presentanza di vini e liquori. All’arrivo a Cremona siamo andati ad 
abitare in una casa che non aveva nemmeno gli usci e le finestre e 
c’era un cortile di gentaglia, gente da coltellate.

Poi il lavoro di Juares pian piano è andato meglio e anch’io sono 
andata a fare la commessa. Ma poi l’attività ha chiuso e mi sono tro-
vata senza lavoro e senza soldi. Ho sentito che in Africa c’era lavoro 
e ho preso la decisione di andare. Ma i documenti non me li davano 
mai. In Questura non c’era modo di avere ascolto. Ero una Berta-
ni: figlia del peggiore dei sovversivi. Disperata sono andata persino 
dalla segretaria di Farinacci, che comunque mi ha detto che avrebbe 
fatto il possibile. Alla fine i permessi sono arrivati e sono partita così, 
senza arte né parte, e senza garanzia del futuro. Era il 1934. Arrivo a 
Bengasi e subito la Questura mi dice di essere indesiderata e che mi 
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avrebbero rispedito al più presto per l’Italia. E lì, per la prima volta, 
un piccolo colpo di fortuna. Quando a Cremona si seppe che sarei 
partita per la Libia diverse persone vennero da me chi con una lette-
ra, chi con un pacchettino da consegnare ai loro familiari. Una volta 
a Bengasi, nei giorni prima di essere rispedita in Italia, provvidi a 
consegnare le cose. Proprio l’ultimo pacchetto lo diedi ad un signore 
che mi intrattenne a prendere un caffè a casa sua con la moglie. Così 
finii per raccontare la mia storia. Destino volle che questo signore 
fosse un funzionario dell’Ufficio di collocamento che alla fine mi 
disse: «Lei non parte, lei rimane qui».

E così è stato: sono rimasta, ho trovato lavoro e anche marito. 
Dopo non sono stata più perseguitata e così finisce la mia storia.

La lapide dedicata a Giuseppe Bertani 

In occasione del convegno commemorativo della figura di Giu-
seppe Bertani, l’amministrazione comunale di Curtatone e la coope-
rativa a lui intitolata hanno adempiuto ad un voto pronunciato cento 
anni fa dalla comunità dei lavoratori buscoldesi: quella di dedicare al 
«martire» un monumentale ricordo.

Giuseppe Bertani cadde infatti vittima di «piombo regio» il 4 di-
cembre 1919, durante l’infuriare delle «Giornate Rosse» di Mantova e 
già a un mese dalla sua scomparsa i socialisti di Buscoldo lo comme-
moravano con le parole del fraterno sodale Silvano Madella «tra bre-
ve la tua figura sarà eternata nella nostra casa. Sarà questo il nostro 
altare al martire nostro»4.

Altare che era stato deciso pochi giorni dopo la sua morte dalle 
locali organizzazioni operaie, che promuovevano una sottoscrizione 
per erigergli un ricordo marmoreo «ad imperitura memoria del loro 
duce, maestro e padre precursore della rivoluzione proletaria. Si fa 
appello alle associazioni campagnole in specie, essendo Bertani un 
importante sindacalista della terra, e a quelle operaie in genere, per 
un loro contributo anche modesto. L’iniziativa fa capo ad un comita-
to composto da Silvano Madella, Alessandro Ebbi, Umberto Saccani, 
Arturo Benassi e Fabbiano (sic) Gemma»5.

4  «La Nuova Terra», 10 novembre 1920.
5  «La Nuova Terra», 13 dicembre1919.
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Nel giugno 1920 viene illustrato ed approvato il progetto del «ri-
cordo marmoreo dedicato al Bertani consistente in una lapide di 
marmo di Carrara di metri 1,80 per 0,90 che sarà murata nella fac-
ciata della Casa del Popolo di Buscoldo. Il bozzetto è dello scultore 
Enrico Baldassari (Curtatone 1887-1966) e prevede che «un busto 
bassorilievo di Bertani compaia sul culmine al centro della lapide» 
e che una maestosa figura di donna in bassorilievo rappresenti l’in-
vincibile forza delle organizzazioni socialiste. In basso al centro un 
trofeo formato con gli strumenti del lavoro agricolo con accanto un 
fascio di spighe simbolo di libertà e redenzione. Sulla lapide dovrà 
essere incisa una frase dettata da Ercole Bucco (allora segretario del-
la federazione provinciale socialista massimalista). La frase declama: 
«A Giuseppe Bertani che col suo sangue placò l’odio dei parassiti 
dell’ozio e dell’oro. A noi la vendetta»6.

6  Sulla lapide dedicata a Bertani non si ha la certezza che la frase: «A 
noi la vendetta» fosse presente, poiché al riguardo le fonti sono discordanti, 
in alcuni documenti è riportata, mentre in altri no. Se il riformismo di Ber-
tani porterebbe a pensare che questa frase sia stata aggiunta nei documenti 
da altri autori, il fatto che il contenuto dell’iscrizione sia attribuita a Ercole 
Bucco, socialista massimalista, non esclude il suo inserimento anche nella 
lapide stessa.

Bassorilievo e lapide dedicata a Giuseppe Bertani, atrio del teatro 
«Giuseppe Verdi» di Buscoldo.
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Il monumento venne realizzato, ma a causa del dilagare del fasci-
smo non si poté attuare la sua collocazione. Si dovette anzi provve-
dere a nasconderlo, ma a seguito di delazione fu rinvenuto da un «fa-
moso manganellatore e incendiario, tal Nerone, che lo fece a pezzi». 
«Per la cronaca si sappia che la lapide è stata trovata sotto una grande 
catasta di legna e il medaglione col mezzo busto di Bertani nascosto 
sotto un alto strato di sabbia in uno stanzino sovrastante il forno”7.

Sulla vicenda cadde l’oblio sin a quando, in occasione dei lavori 
di restauro del cine-teatro Verdi eseguito dalla ditta Salvagno ai pri-
mi degli anni ’90, venne alla luce, nel sottofondo della stanzetta del 
proiettore, un blocchetto di marmo bianco riportante alcune parole 
incise in rosso «[...] Bertani [...]acò [...] l’odio dei par[...] e dell’oro [...]
re 1919». Interpellato l’appassionato di ricerche storiche, l’architetto 
Fabrizio Gatti, fu da questi riconosciuto quale frammento del monu-
mento a Bertani distrutto dai fascisti nel 1922.

È parso giusto adempiere, dopo quasi cent’anni, alla volontà 
dei lavoratori di Buscoldo, realizzando un monumento progettato 
dall’architetto Gilberto Nardi e dal menzionato Fabrizio Gatti e ma-
gistralmente eseguito da Giuseppe Travaglini. In tale occasione si è 
ritenuto opportuno recuperare anche il bassorilievo del Bertani, ese-
guito in gesso-cemento dall’artista di fama nazionale Cesare Lazzarini 
quando insegnava materie artistiche alla scuola media «Vittorino da 
Feltre» di Buscoldo.

Curiosa è anche la vicenda di questa opera che, collocata nella 
sala consiglio della vecchia sede municipale, scomparve dopo il tra-
sloco alla nuova sede di Corte Spagnola nel settembre 2004.

7  «La Voce di Mantova», 10 novembre 1922.
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Fortunatamente il bassorilievo del Lazzarini era stato recupera-
to, di propria iniziativa, dalla responsabile dei servizi culturali del 
comune, Gabriella Annaloro, che lo ricoverò, all’insaputa di tutti, in 
un locale riservato all’assessorato e lo preservò in tal modo da quasi 
sicura distruzione.

Il monumento è stato murato, a futura memoria, nell’atrio del 
teatro Verdi all’interno della Casa del Popolo tuttora saldamente in 
piedi, anche se utilizzata secondo i canoni dell’economia moderna8.

8  Molte delle notizie riportate sono state tratte da C. longhini, ... Splende 
il sol dell’avvenire. Giuseppe Bertani. Contadini e socialisti a Curtatone e nel 
Mantovano. Dalle Leghe al Fascismo (1895-1922), Mantova, Sometti, 2009.
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eugenio CaMeRlenghi

le g ioRnate Rosse Mantovane v i ste da i  palazz i 

Nei primi decenni del Novecento, in Mantova, la piazza Sordello 
o San Pietro manteneva ancora parte del suo carattere antico di luo-
go del potere. Con il Duomo e il Vescovado, vi avevano sede la Pre-
fettura e la Questura, e dal 1872 il monumento ai Martiri di Belfiore 
richiamava qui i riti patriottici. I grandi palazzi edificati dalla nobiltà 
rinascimentale completavano il quadrato conferendo al sito quel trat-
to di altera e gelosa separatezza che tuttora in parte conserva. Tra 
essi, dall’estremità sud-orientale, si affaccia sulla piazza quello che 
era stato dei Guerrieri Gonzaga, e includendo la torre della Gabbia e 
il voltone che segna l’accesso dal Broletto, si estende poi con ampio 
fronte sul tratto della contigua via Cavour (detta prima S. Agnese).

Fu un Anselmo Cadenazzi, commerciante che apparteneva ad 
una famiglia di maestri muratori immigrata a Mantova dal Canton Ti-
cino, ad acquistare nel 1851 questo palazzo oramai in decadimento, 
mediante vitalizio a favore di un’ultima vedova Guerrieri Gonzaga. 
Una vicenda esemplare dell’ascesa borghese in questa città. Anselmo 
fu padre di Giuseppe Cadenazzi, deputato di parte moderata poi se-
natore; nonché di Giovanni, sposo di una Drusilla Nuvolari (nipote 
di Giuseppe, il garibaldino, e Antonio, fondatore di un grande patri-
monio fondiario). Loro figlia fu Lucia, divenuta nel 1914 proprietaria 
del palazzo, che restaurò portandolo all’attuale dignità.

Lucia Cadenazzi fu testimone attenta e partecipe delle vicende 
famigliari: su di esse e i suoi protagonisti, nonché sull’ambiente che 
li circondava, lasciò abbondanti memorie (I miei ricordi, 1865-1942) 
che ebbero una qualche circolazione, in forma dattiloscritta e in di-
verse versioni più o meno complete, nell’ambito familiare o poco 
oltre1. È notevole che nelle pagine scritte dalla signora, accanto ai 

1  Chi scrive ne ha avuto copie, che personalmente custodisce, in un paio 
d’occasioni da alcuni discendenti della signora, consapevoli dell’interesse 
storico che contengono al di là dell’ambito famigliare. Si trova citato più 
volte in M. beRtolotti, Le complicazioni della vita, Milano, Feltrinelli, 1998. 
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ritratti affettuosi dei familiari e degli amici, non di rado anche criti-
ci, trovino posto numerose osservazioni di costume, riflessioni sulla 
società mantovana, cronache di eventi pubblici, opinioni che ben 
riflettono il pensiero e i punti di vista del gruppo sociale, privilegiato, 
cui ella apparteneva e della cui formazione dà un quadro colorito, 
quando racconta:

(...) Sino dapprima delle guerre per l’Indipendenza italiana, si 
diceva (...) che Mantova era formata da Dei, Semidei, ed Ebrei. Il 
restante era popolo anonimo, la plebe (…). Verso il 1890, partiti gli 
Dei, i Semidei, cioè una categoria speciale di gente che vi era allora, 
che non cercava che la compagnia dei nobili e di posare come essi, si 
squagliò. Il nuovo indirizzo sociale imponeva alle mediocri sostanze 
il lavoro, e perciò essi dovettero scegliere fra l’assoggettarsi a quello 
ed allontanarsi da qui, per un falso senso di decoro che specie in 
allora si sentiva acutissimo per le occupazioni proficue, o finire in 
completa rovina. Parte scelsero l’una; parte l’altra. Al loro posto sor-
sero i professionisti ed i grossi possidenti e fittabili della campagna 
che, impinguati a forza di vita economica e modesta nei nostri fertili 
campi, credettero a tutta prima che bastasse portare nella città la no-
mea di ricchi per divenire considerati e riveriti, e prendere il posto 
degli antichi patrizi dei quali avevano acquistati i fondi (...) Ma non 
fu così, che la città, rissanguata da questo sangue sano, ma rozzo, si 
democratizzò sempre più, decadde, e il popolo ebbe il sopravvento 
e divenne sovrano2.

Quest’ultima considerazione introduce a quella che fu la posizio-
ne di questi gruppi alto borghesi emergenti nella svolta da Ottocento 
a Novecento, a fronte della nuova organizzazione capitalistica che 
la società, anche quella mantovana pur se attardata dal radicamento 
agrario, andava assumendo. La signora Cadenazzi, nel suo racconto 
della decadenza delle antiche classi fondiarie, a fine secolo, attribu-
isce al socialismo piuttosto che alla grande crisi mondiale la causa 
dei dissesti: «Il Socialismo poi, rincrudendo le tasse, cominciò a dare 
il crollo alle sostanze avite, parte delle quali cominciarono a non 
reggersi più molto salde in piedi». 

Le notizie che precedono sono tratte da un fascicolo dedicato a La famiglia 
Cadenazzi, datato 1915-1917.

2  La citazione è tratta da un fascicolo dedicato alla famiglia Nuvolari, che 
porta l’intestazione Da “I miei ricordi” (Anni 1865-1942), pp. 49-51.
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Preoccupava, specialmente, la minaccia di un possibile mutamen-
to degli assetti sociali, delle gerarchie di classe consolidate in passato, 
un palinsesto fondamentale d’antico regime che ancora reggeva la 
società mantovana. Riandando agli anni «dal 1880 al 1915», la signora 
ben descrive con franchezza esemplare le crepe che le conduzioni 
appena liberali della cosa pubblica provocavano alle regole censita-
rie, dal punto di vista del suo ceto.  

I primi scioperi operai furono radi e di poca importanza, specie 
per chi non vi vedeva il seme di mali molto peggiori, ma man mano 
si fecero sempre più spessi e minacciosi. 

Si volle innalzare moralmente l’operaio moltiplicando le scuole 
ed iniziando le previdenze sociali, ed invece gli si tolse con la sempli-
cità della vita, la serenità del focolare, e, peggio, la religione che gli 
dava la forza di sopportare i disagi della vita. Gli si infiltrò nell’animo 
il malcontento, dei desideri superiori al suo stato, che i primi aumenti 
di paga non sanarono. 

E sorse il socialismo. 
Questo aumentò le aspirazioni dei lavoratori, che divennero ir-

raggiungibili ed affilò l’arma dello sciopero3.

Quando nel dopoguerra «agli scioperi operai si aggiunsero quelli 
agrari» e «la città fu invasa da turbe di contadini» la situazione venne 
sentita più grave e densa di pericoli. Dalle finestre di palazzo si ve-
devano sfilare

processioni di contadini con delle bandiere rosse, imprecando e 
cantando:

E noi che siamo donne
Paura non abbiamo
Abbiam delle belle e buone lingue 
E ci difendiamo

La piazza Sordello divenne sede di comizi nei quali i «caporioni 
socialisti» potevano predicare «le loro teorie sovversive (...) dall’alto 
del Monumento dei Martiri», talvolta soverchiati dai «campanari del 
Duomo» avviati «a suonare a distesa le loro grosse campane», oppure 
dispersi dai militari «a sciabole sguainate» dopo i rituali tre squilli di 
tromba.

3  Ivi, pp. 130-131.
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Dei profondi turbamenti sociali seguiti alla grande guerra la si-
gnora Lucia fu consapevole. Dopo il «terribile flagello» del conflitto 
mondiale e quello “non meno pauroso” dell’epidemia di spagnola – 
scriveva – «centinaia di migliaia d’uomini reduci dalla guerra, erano 
senza lavoro». Le giornate mantovane del dicembre 1919 vennero 
considerate come uno sbocco inevitabile di quelle «teorie socialisti-
che» che ora esplodevano «più ardenti». Della giornata di mercoledì 
34, nella quale si era sentita minacciata anche direttamente, Lucia 
consegna ai suoi ricordi alcune pagine vivissime.  

Per le vie di Mantova sparano rivoltelle. Tutte le finestre e i nego-
zi sono chiusi (…). Gruppi di dimostranti ammucchiano della paglia 
davanti ai portoni dei palazzi per appiccarvi il fuoco, entrare e de-
predarli. Anche davanti al Palazzo Cadenazzi c’è pronto un mucchio 
di paglia.

Mio marito ha la cassaforte piena di denaro rappresentato dai 
grandi fogli di carta-valore allora emessa. Trema all’idea di un incen-
dio. Quel denaro è solo suo in minima parte, ma è di parenti e di 
clienti, ed egli ne deve rispondere. Fa dei plichi che possono stare 
sul petto fra camicia ed abito, e li distribuisce a me, alla Mamma, alla 
Margherita, la vecchia fedele nostra cameriera, ne tiene altri per sé, e 
si combina che se avvenisse l’incendio del Palazzo si sarebbe fuggiti 
col denaro in seno dalla scaletta che univa il nostro appartamento a 
quello della mia Mamma, e da quella si sarebbe scesi in strada ed 
usciti dalla porticina del n. 86.

Ma il nucleo dei dimostranti che, come ebbri, corrono di qua e 
di là, si ferma davanti al negozio di un armaiuolo dirimpetto alla mia 
casa. 

Sono le 16 del pomeriggio. Il negozio preso di mira è l’armeria 
Madella e Fretta, in via Cavour, dove si trova in quel momento uno 
dei titolari, Cesare Fretta.

Un’idea malvagia li esalta: accendono un falò davanti alla porta, 
entrano e rubano tutte le armi. I proiettili, la polvere da schioppo, 
scoppiano fragorosamente, delle lingue di fuoco escono dal locale 

4  Quando nei riferimenti cronologici o temporali il testo di Lucia Cade-
nazzi risulta poco preciso, o talora errato, si è utilizzata la ricostruzione am-
pia e documentata che delle giornate ha fatto C. longhini, Le giornate rosse. 
1919  Mantova, Mantova, Sometti, 2009. 
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ove giace carbonizzato il proprietario del negozio che aveva cercato 
la salvezza rincantucciandosi in uno stanzino interno. 

E le fiamme sono così lunghe che arrivano a lambire le case di-
rimpetto. Gli scoppi paurosi si susseguono, e terrorizzano anche gli 
incendiari stessi e li fanno fuggire in altra zona della città. Nei rari 
momenti che azzardo una sbirciatina sulla via dalle finestre, vedo 
uomini che infilano fucili entro i calzoni, aiutati da donne che na-
scondono nelle tasche, in seno, armi di minor calibro5.  

Questo racconto conferma ampiamente due aspetti già evidenzia-
ti dall’attenta ricostruzione che di quelle giornate ha lasciato Carlo 
Longhini; ossia il carattere urbano e spontaneistico preso dall’agita-
zione in quella prima giornata e l’impreparazione delle autorità di 
governo poste a fronteggiare così fatta insorgenza.

In quelle ore la Commissione esecutiva della Camera del Lavoro 
di città aveva già preso le distanze dalle manifestazioni in corso, 
declinando «ogni responsabilità di ciò che sarebbe accaduto»6. Nelle 
strade aveva preso il sopravvento l’esasperazione di quella parte di 
popolazione più sofferente, resa violenta dall’indigenza e dalle con-
dizioni nelle quali era ridotta a vivere nei quartieri più miseri della 
città. Se ne faceva interprete e guida la cosiddetta «teppa», i gruppi 
decisamente eversivi sui quali poteva esercitare la propria influenza 
l’ala anarchica del movimento di classe, minoritaria, in cerca di rival-
se avverse alla maggioranza socialista. 

Nei ricordi di Lucia Cadenazzi non emergono mai queste situazio-
ni. Di fatto dimenticate nel racconto, cui spesso indulge, di una città 
borghese tranquilla ed equilibrata, semmai minacciata da agitatori e 
paesani esterni. Dirà di Mantova Enrico Dugoni, nel suo intervento 
di un mese dopo alla Camera dei Deputati, che contrariamente alla 
fama di «città più ricca, più opulenta d’Italia» essa «è tra le più sventu-
rate». Vi risiedono 72 milionari, che godono i frutti delle campagne, 
accanto a 17.000 cittadini iscritti nell’elenco dei poveri, ben la metà 
della popolazione; «intere famiglie di 9-10 persone che vivono, dor-
mono, mangiano ammassati in un’unica camera, nella più degradan-
te promiscuità». Queste erano le premesse dell’esplosione violenta 
dello sciopero di protesta:

5  l. Cadenazzi, I miei ricordi, cit., pp. 135-138.
6   C. longhini, Le giornate rosse, cit., p. 95.
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Non si tratta più di lotta di classe, di classi di organizzati contro 
altre classi di organizzati (...) ma di piccoli artigiani, di mediatori 
senza commesse, di venditori ambulanti, di lavoratori senza impiego, 
di braccianti, muratori, scalpellini senza lavoro che quotidianamente 
reclamano dallo Stato, dalla Provincia, dal Comune l’esecuzione di 
opere per vivere, i quali hanno nell’animo tutto il risentimento che si 
è venuto accumulando in loro per lunghi anni7.

La signora ricorda bene, invece, l’impreparazione e l’incompeten-
za della Prefettura, cui spettava il controllo dell’ordine pubblico. Così 
continua il racconto di quella sconvolgente giornata:

Mio marito e mio figlio sino dal principio della sommossa aveva-
no telefonato alla Prefettura avvisandola di quanto accadeva in via 
Cavour. E ne avevano avuto per risposta: “Via Cavour? Ma dov’è via 
Cavour?”8.

Proprio quello che si era sentito domandare negli stessi momenti 
l’ing. Gino Norsa, pure lui abitante di fronte all’armeria sotto assal-
to, che telefonava insistentemente alla Questura, come riporta Carlo 
Longhini, il quale aggiunge: «come si sa, nessun milite fu inviato sul 
luogo»9. Solamente a notte fatta l’autorità statale prese meglio co-
scienza di quel che stava accadendo, per adottare tuttavia i soli mezzi 
di cui era capace: furono fatti affluire rinforzi militari. 

La mattina del 4 dicembre la signora Lucia vede che: 

«(...) in Piazza Sordello sono poste delle mitragliatrici. Un ploto-
ne di soldati è alla Porta di S. Giorgio per impedire che i contadini 
vengano ad aggiungersi al popolo ammutinato della città. Io vado a 
togliere mia cognata Mina dall’appartamento che le avevo dato, coi 
poggiuoli verso Piazza Sordello, e fui bene ispirata perché si trovaro-
no poi dei proiettili infissi nei mobili»10.

Era l’effetto della reazione dei militari al defluire verso i loro posti 
di blocco di migliaia di persone che avevano partecipato in piazza 

7  Ibidem, p. 133.
8  l. Cadenazzi, I miei ricordi, cit., p. 138.
9  C. Longhini, Le giornate rosse, cit., p. 99.
10 l. Cadenazzi, I miei ricordi, cit.,  p. 135. La signora pone l’episodio al 

mattino del giorno precedente. Anche in questo caso, per l’indicazione dei 
tempi, si è fatto riferimento alla ricostruzione di Longhini
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Virgiliana al comizio indetto dalla Camera del Lavoro, per riprendere 
in mano la situazione. La composizione e gli atteggiamenti di quella 
folla erano diversi da quelli del giorno precedente, comprendeva 
numerosi militanti socialisti intenzionati a prendere le distanze da 
saccheggi e violenze. Fra questi  era Giuseppe Bertani, abbattuto dai 
carabinieri nella vicina piazza delle Erbe in quegli stessi momenti. La 
cultura e i mezzi dell’apparato statale sabaudo non seppero  espri-
mersi diversamente, incapaci di distinguere cittadini dimostranti da 
teppisti, proletari da borghesi.  

A conclusione del capitolo dedicato ai suoi ricordi dei «movimen-
ti rivoluzionari del popolo mantovano», Lucia Cadenazzi dà ancora 
prova della sua attenzione consapevole alle vicende politiche, ricor-
dando un episodio che aiuta a chiudere il cerchio, per così dire, della 
involuzione compiuta dalla borghesia fondiaria mantovana dopo gli 
entusiasmi per l’Indipendenza e l’Unità d’Italia, che i Nuvolari e i 
Cadenazzi avevano condiviso. Ne è protagonista il senatore Cesare 
Gioppi, esponente di spicco del moderatismo liberale mantovano, 
già attore vent’anni prima in un clamoroso processo per «diffama-
zioni e ingiurie» promosso assieme agli ex deputati Alberto Capilupi, 
Provido Siliprandi e Silvio Arrivabene, contro il giornale «La provin-
cia di Mantova» e Giuseppe Scalarini. Il quale, condannato a una 
forte ammenda e al rimborso delle spese, si vide allora costretto ad 
abbandonare Mantova e riparare all’estero11.

Scrive la signora: 

Ricordo che il Senatore Conte Cesare Gioppi, nostro buon amico, 
veniva a trovarmi ad ogni suo ritorno da Roma, e si gettava su una 
poltrona tutto sconsolato esclamando: ‘Andiamo male, molto male. 
Ci vorrebbe un Uomo, ma quest’Uomo non c’è!’.  Ma un giorno entrò 
nel mio salone tutto sorridente e mi disse: ‘L’Uomo c’è, è trovato!’. 
Era Mussolini.12

Quella che doveva seguire non fu un’altra storia, ma la stessa che 
ebbe forse una parziale conclusione solo dopo la seconda guerra 
mondiale, di cui Lucia Cadenazzi Risi non vide la fine.

11 L’episodio è ricordato da g. CiaRaMelli, La stampa mantovana, in Giu-
seppe Scalarini, una penna pungente, Mantova, Publi Paolini 1916, p.16. 
Abbondante documentazione sull’episodio si trova in Archivio Capilupi, ora 
depositato presso l’Archivio di Stato di Mantova.

12  l. Cadenazzi, I miei ricordi, cit., pp. 141-142.
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gioRgia giusti

peRCoRso didatt iCo sulla F iguRa di  beR tani 
Real izzato Con la sCuola Media d i  CuR tatone

Il convegno che oggi si è svolto per ricordare Giuseppe Bertani, 
a cento anni dalla sua morte violenta, in un’Italia che di lì a poco sa-
rebbe diventata un regime dominato dalla brutalità e dalla sopraffa-
zione, è stato l’occasione per una cinquantina di studenti dell’Istituto 
Comprensivo di Curtatone di conoscere l’uomo che dà il nome a una 
delle principali vie di questo Comune. Ritengo sia doveroso ricordare 
Luigi Gualtieri – che purtroppo non ho potuto conoscere – e ringra-
ziare Carlo Grassi, poiché hanno chiesto all’Istituto Mantovano di 
Storia Contemporanea di realizzare un laboratorio didattico su Berta-
ni, offrendo così un’opportunità di crescita alle giovani generazioni. 
Ricordare la figura di Giuseppe Bertani, e conoscerne le attività e i 
valori che lo guidarono nella sua lotta per migliorare le condizioni di 
lavoro e di vita dei suoi concittadini, credo che non solamente abbia 
rafforzato il legame dei ragazzi col paese in cui vivono, ma abbia 
permesso loro di fare la conoscenza di un uomo che si è speso per 
gli altri, in particolare per le classi più povere e più bistrattate. Come 
è risaputo, l’attività sindacale di Giuseppe Bertani culminò nella pro-
gettazione e realizzazione della Casa del Popolo, che si aprì a tutti 
e accolse tutti: lavoratori, famiglie, ragazzi e anziani con l’intento di 
rendere dignitosa la vita dell’essere umano. I valori di solidarietà, di 
fratellanza, di cooperazione, di non violenza e di antimilitarismo in 
cui Bertani credeva fermamente, sono valori che stanno alla base dei 
principi di una società democratica e giusta, quella che noi docenti 
cerchiamo di realizzare ogni giorno e in cui speriamo di vivere nel 
prossimo futuro, anche grazie all’impegno degli adulti di domani che 
sono i ragazzi oggi.

Gli studenti delle classi III B e III E della scuola media «Vittorino 
da Feltre» di Buscoldo hanno seguito con interesse e partecipazione 
il laboratorio proposto. Esso è consistito innanzitutto nel chiedere 
ai ragazzi se avessero sentito parlare di Giuseppe Bertani: tutti han-
no ricordato la via a lui intitolata e la cooperativa che porta il suo 
nome. Si è riflettuto insieme sul fatto che il nome di una via spesso 
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viene assegnato a personaggi che hanno lasciato un segno nella so-
cietà, che sono stati importanti in campo culturale, sociale, politico, 
scientifico, ecc. Da qui è partita la nostra indagine, un percorso per 
conoscere a cosa si era dedicato Bertani e per capire perché gli fosse 
stata dedicata una via.

Attraverso la lettura e l’analisi di tre articoli, scritti da Bertani nel 
1913 (I nostri avversari nella festa del 1° maggio, Della necessità di 
istruire ed educare i lavoratori e Dolorose constatazioni sulla que-
stione tripolina)1, gli studenti hanno compreso su quali valori e ideali 
si basavano il suo pensiero e le sue azioni. La scelta degli articoli, 
tratti da «La Nuova Terra», periodico che i ragazzi hanno potuto con-
sultare in originale, ha tenuto conto dei principi in cui il socialista 
di Buscoldo credeva fermamente: l’emancipazione attraverso l’istru-
zione, l’antimilitarismo, la consapevolezza che la guerra è sempre e 
prima di tutto perdita irrimediabile di vite umane, distruzione, deva-
stazione e sofferenza. Temi, questi, che Bertani diffondeva tra i lavo-
ratori. La lettura e l’analisi degli articoli in piccoli gruppi ha indotto 
gli studenti a riflettere sulle idee del sindacalista, a confrontarle con 
le proprie e a metterle in relazione con il mondo in cui ci troviamo a 
vivere. Cos’è la guerra, a cosa serve, quali sono le sue conseguenze, 
perché è importante istruirsi e avere una cultura, il senso della festa 
del primo maggio oggi.

Nella seconda fase del laboratorio alcuni grafici e cartine a tema 
hanno consentito ai ragazzi di cogliere le trasformazioni socio-eco-
nomiche del comune in cui vivono, nell’arco di un secolo, dal primo 
Novecento a oggi. Un paese prevalentemente agricolo, popolato da 
braccianti, terrazzieri, scariolanti sempre ridotti alla fame e con una 
scarsissima istruzione, nel corso del Novecento si è trasformato in un 
Comune i cui abitanti sono cittadini istruiti, occupati per la maggior 
parte nel terziario, com’è oggi il mondo del lavoro, con un reddito 
annuo pro capite nella media nazionale. Un cambiamento cui il so-
cialista e sindacalista con la sua attività e il suo impegno civile ha 
certamente contribuito. L’atto del ricordo, l’uso della memoria servo-
no a costruire l’oggi e a dirci che del passato si è trattenuto qualcosa 
che ha arricchito la nostra capacità di agire.

L’attività si è conclusa chiedendo agli studenti, nel contesto delle 
problematiche mondiali di oggi, a quali persone Giuseppe Bertani 

1  Tutti gli articoli sono in «La Nuova Terra», 1913.
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avrebbe dedicato il suo tempo e le sue energie, e in quali ambiti si 
sarebbe speso. Le risposte sono state varie, ma tutte coerenti alla sua 
ideologia. I ragazzi hanno compreso i principi in cui Bertani credeva 
e i testi che hanno scritto – alcuni dei quali sono proposti nelle pa-
gine che seguono – lo dimostrano. Alcuni elaborati sono di genere 
fantastico, altri realistici, tuttavia tutti fanno riferimento a dati storici 
corretti.

Prima di lasciare loro la parola, vorrei ringraziare gli studenti, per 
l’attenzione e l’impegno nel redigere i testi, e i loro docenti, Stefania 
Chiozzi e Marco Sissa, per aver accolto la proposta di realizzare il 
laboratorio e coi quali ho condiviso il mio lavoro in una proficua e 
reciproca collaborazione.

ElaboRati degli studenti

La solidarietà

Era il 4 novembre 1913 quando fu inaugurata la Casa del Popolo; 
un edificio imponente nel quale ogni spazio rispondeva all’urgenza 
di venire incontro a qualche nostro bisogno. 

E i nostri bisogni, all’epoca, erano tanti davvero: difficile immagi-
narli al giorno d’oggi….

La Casa del Popolo era molto frequentata, perché negli spacci 
tutti potevano acquistare generi alimentari a prezzi molto economici 
per sfamare la famiglia. Alla Casa del Popolo, inoltre, si potevano ve-
dere spettacoli nel grande teatro, o imparare un mestiere nelle scuole 
professionali; era un luogo che ci colpiva anche nell’anima. 

Io e la mia famiglia vivevamo del ricavato della nostra bottega, ma 
nel giugno del 1915 la bottega si incendiò e tutte le scorte bruciarono.

I proprietari del negozio accanto mi aiutarono a spegnere l’in-
cendio.

Ero disperato, perché non avevo più niente per me e la mia fa-
miglia.

Giuseppe Bertani, capo della lega dei contadini e socialista, dopo 
aver saputo dell’accaduto, venne a parlarmi di persona. 

Parlava bene, però lo sentivo vicino, perché sapevo che aveva 
conosciuto la miseria.

Mi disse che mi avrebbe dato una mano a ricostruire la bottega 
con l’aiuto di tutti, perché per lui «popolo» significava essere uniti ed 
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aiutarsi a vicenda. Ne fui stupito: mai avrei pensato che un ideale 
potesse diventare qualcosa di pratico e concretizzarsi in un aiuto 
effettivo.

Dopo un mese di duro lavoro, la bottega tornò come prima, an-
che se ci vollero mesi per riempirla di nuovo con tutti i prodotti.

Nel frattempo, con l’aiuto dei miei compaesani riuscii comunque 
a mantenere la mia famiglia in maniera dignitosa, trovando lavoretti 
in cambio di un salario decoroso, di cibo e di altre cose necessarie 
per mia moglie e per i miei figli.

Tutto questo grazie a Giuseppe Bertani che riuscì a diffondere 
la sua idea presso la maggior parte dei miei compaesani, i quali 
dimostrarono che l’unione e la solidarietà di un popolo aiutano a 
combattere la povertà e a ottenere il riconoscimento dei diritti anche 
per i più deboli.

Gaia Bellodi e Viola Palermo (iii e)

Bisogna dare pane all’intelletto per avere quello dello stomaco

Caro ragazzo d’oggi, di un tempo molto diverso dal mio.
Mi chiamo Giuseppe, sono stato un uomo molto determinato e 

sono qua per raccontarti la mia vita.
Perché ho specificato il fatto che sono stato molto determinato? 

Semplice, la mia determinazione mi ha aiutato a realizzare i miei 
ideali, cioè dare voce ai bisogni di chi pensava di non avere il diritto 
di chiedere niente.

Nacqui il 27 febbraio 1873 da una poverissima famiglia di fittavoli. 
A malincuore, fui costretto per necessità a lasciare la scuola già dalla 
terza elementare, ma da buon autodidatta lavorai sulla parola e ne 
feci uno strumento efficace per i miei interventi sulla stampa.

Nel 1894, aderii al Partito Socialista, nato da poco.
Il mio obiettivo principale era ottenere la difesa dei diritti dei la-

voratori della terra, così nel 1900 fondai la «Lega di Miglioramento» di 
Buscoldo, Castellucchio e Rodigo. Dal 1901, siccome avevo acquisito 
crescente credibilità all’interno del movimento, iniziai un laborioso 
percorso che mi portò nel 1904 a fare parte della Segreteria Nazio-
nale della «Federterra». Furono anni fondamentali per la me, furono 
anni di alti ideali.

Divenni pure redattore responsabile del settimanale «Il Socialista».
A Buscoldo, che stava diventando una specie di laboratorio di so-
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cialismo applicato, nacquero «La lega dei contadini, delle contadine, 
dei bifolchi, dei muratori, dei truciolai e dei falegnami».

Da loro e per loro nacque la Casa del Popolo.
Durante gli anni della sua costruzione e anche in quelli successivi 

scrissi vari articoli per il settimanale «La Terra».
 Un articolo secondo me molto importante è intitolato «Della ne-

cessità d’istruire ed educare i lavoratori», del 15 ottobre 1911, dove 
insisto sul fatto che tutti devono meritare un’istruzione, ribadendo il 
concetto che bisogna dare pane all’intelletto per avere quello dello 
stomaco.

In quelle pagine scrissi anche che la forza del numero è spes-
so forza bruta e pericolosa e che occorre l’educazione del cuore e 
dell’intelletto per far nascere un’azione certa e ferma.

A questo pensavo il giorno della mia morte, avvenuta il 4 dicem-
bre 1919.

Me lo ricordo bene quel giorno.
Si era tenuto, quel pomeriggio, verso le quindici, un comizio in 

piazza Virgiliana, a Mantova.
La tensione era forte: dopo i primi spari, iniziò la confusione ge-

nerale. Il movimento prestava ingenuamente il fianco alla violenza 
dei provocatori.

Quando io e i miei fedeli compagni ci spostammo in piazza delle 
Erbe, un proiettile mi colpì alla testa e caddi sul colpo, assieme a un 
compagno.

Probabilmente ti starai chiedendo perché ti sto parlando della 
mia vita.

Semplice, vorrei che i ragazzi come te, che hanno in mano il fu-
turo, ripensassero a quegli anni così difficili e violenti, e riflettessero 
sul nostro operato e sulla nostra lotta in difesa dei deboli.

Sii consapevole del fatto che solo attraverso la memoria del pas-
sato si potrà avere un popolo più civile.

E ricorda specialmente una cosa: bisogna dare pane all’intelletto 
per avere quello dello stomaco! 

     Camilla Breviglieri (III E)

È giusto ricordare oggi la figura di Giuseppe Bertani?

Secondo me è giusto ricordare con gratitudine la figura di Giusep-
pe Bertani. Se adesso i lavoratori possiedono il loro bell’appartamen-
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to, le ferie e il loro stipendio più o meno equo lo devono in larga parte 
a lui e a chi, come lui, ha deciso di dedicare la propria vita a questo. 

Giuseppe Bertani nacque a Buscoldo nel 1873, cominciò come 
bracciante, lavorando terra non di sua proprietà, come la maggior 
parte dei contadini della Pianura Padana di quell’epoca; per questa 
classe sociale le condizioni di lavoro erano massacranti: luoghi so-
vraffollati, paga bassissima e diritti inesistenti.

Fu tra i primi ad aderire al Partito Socialista ed ebbe incarichi 
politici a livello locale (fu eletto consigliere comunale a Curtatone) e 
divenne giornalista (redattore responsabile del settimanale «Il sociali-
sta»). Voleva che alcuni diritti fondamentali fossero garantiti a tutti e 
voleva ridurre le disuguaglianze sociali, combattendo l’analfabetismo 
diffuso nelle classi più povere. Promosse la costruzione di una Casa 
del Popolo a Buscoldo (curiosità: proprio dove ci troviamo in questo 
momento), centro culturale e ricreativo costruito per le classi operaie 
e fu dirigente dell’Associazione Provinciale dei terrazzieri. Fu tra gli 
organizzatori a Mantova delle «Giornate Rosse», che nel 1919 culmi-
narono nello sciopero generale del 2 dicembre. Resto dell’idea che 
quest’uomo politico, che si è battuto per migliorare le condizioni di 
vita della classe dei lavoratori – siano essi contadini, operai o artigia-
ni – sia stato e sia tuttora da considerare un eroe, arrivando addirittu-
ra a sacrificare la propria vita per i suoi ideali; venne infatti ucciso da 
un colpo alla testa in Piazza Erbe durante gli scontri tra manifestanti 
e forze dell’ordine, in occasione di un comizio il 3 dicembre 1919.

Pochi giorni dopo, nel suo paese natio, Buscoldo, vennero cele-
brati funerali solenni alla presenza di migliaia di persone e quest’an-
no ricorre il centesimo anniversario della sua morte, una data sicura-
mente da ricordare.

Manuel Borghi (III B)

È giusto ricordare oggi la figura di Giuseppe Bertani?

Giuseppe Bertani fu un politico italiano che si occupò dei diritti 
dei lavoratori, fondò la Lega di miglioramento di Buscoldo, fu re-
sponsabile del settimanale «Il Socialista» e fece costruire la Casa del 
Popolo di Buscoldo. Bertani si dedicò principalmente ai bisogni dei 
cittadini, lavoratori e anziani. Era contrario alla guerra d’attacco, poi-
ché secondo lui invadere terre straniere avrebbe portato povertà, op-
pressione e sofferenza a un popolo innocente, privato anche dell’op-
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portunità di prepararsi a difendersi; lo considerava un atto di tirannia 
che finiva per spargere sangue e portare a perdite gravissime, per 
questo si era opposto alla guerra per la conquista della Libia. Bertani 
non fu un semplice politico, anzi dovrebbe essere considerato uno 
dei migliori, perché a mio parere dedicarsi ai cittadini e difendere i 
loro diritti non è un compito agevole. Pertanto, ricordarsi di Bertani 
è molto importante e non dobbiamo ricordarlo semplicemente come 
un sindacalista, bensì come un rappresentante politico del popolo.

Heloisa Cappellaro (III B)

È giusto ricordare oggi la figura di Giuseppe Bertani?

Giuseppe Bertani nasce a Buscoldo il 27 febbraio 1873 da una fami-
glia di fittavoli. Finisce molto presto di frequentare la scuola ma, in età 
adulta, dimostrerà di avere un linguaggio efficace e corretto grazie allo 
studio da autodidatta. Nel 1894 aderisce al Partito Socialista e trascorre 
la sua vita difendendo i diritti dei contadini e degli operai, ottenendo 
così un certo miglioramento della loro situazione economica. Bertani 
muore nel 1919 in piazza delle Erbe, durante le «Giornate Rosse», per 
un colpo sparatogli alla testa al termine di una manifestazione. 

Quest’anno, per due classi terze della mia scuola è stato possibile 
aderire al progetto legato alla figura di Giuseppe Bertani; sono state 
effettuate due lezioni con Giorgia Giusti, docente dell’IMSC, che ci 
ha parlato di questo importante protagonista della storia locale man-
tovana del Novecento. Secondo me è giusto ricordare oggi questo 
politico per mettere al corrente i cittadini della sua disponibilità verso 
tutti, della sua bontà d’animo, delle sue imprese e dei suoi sforzi, 
per rammentare il suo pensiero sempre rivolto alle persone povere e 
bisognose, per sensibilizzare i ragazzi della mia età alla compassione, 
per approfondire qualche capitolo di storia e per accrescere le nostre 
conoscenze sulla storia del nostro paese.  

Purtroppo al giorno d’oggi la stragrande maggioranza dei giovani 
è indifferente al passato misero e crudele che molte persone hanno 
vissuto e non colgono ciò che di buono ci offrono queste lezioni, 
che danno anche la possibilità di confrontarci tra noi e di consultare 
documenti storici autentici come i giornali dell’epoca.

Ripeto che, secondo me, gli incontri sono stati molto utili e grazie 
a questi abbiamo potuto accrescere le nostre conoscenze.

Emma Ferraresi (III B)
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Diario di Giuseppe Bertani

2 dicembre 1919
Sono le nove di sera e non riesco a dormire perché è stato con-

vocato un comizio per domani. Sono soddisfatto perché stiamo aiu-
tando molte persone e sono fiducioso per il futuro. Mi sto battendo 
con tutte le mie forze per aiutare contadini e operai, per far sì che i 
datori di lavoro aumentino loro la paga e riducano le ore di lavoro, 
insomma per far avere loro più diritti. Molta gente si sta muovendo 
per questa causa: numerosi lavoratori si stanno interessando di poli-
tica e sono sicuro di poter cambiare le cose partendo da qui. Ciono-
nostante, sono preoccupato perché mi è stato riferito che milizie an-
tisocialiste girano nelle città e nei luoghi dove si tengono i comizi e 
i disordini non mancano mai. Tutto questo fa convivere in me paura 
e felicità, agitazione e fiducia per il futuro, emozioni che in qualsiasi 
altro momento si manifestano separate. Comunque, io andrò in città 
a partecipare e se deve accadere il peggio, che accada...

Mattia Luzzi (III B)

Diario di Giuseppe Bertani

3 dicembre 1919
Caro diario,
In questi anni ho superato molti ostacoli per seguire ideali che mi 

stanno a cuore e per i quali lotterei ancora. Per esempio, la realizza-
zione della Casa del Popolo per cui tanto mi sono impegnato, mosso 
dalla volontà di fare il bene di tutti quei contadini e lavoratori che 
fino ad allora non avevano avuto alcuna autonomia!

Io ritengo inoltre che tutti abbiano diritto alla propria libertà e 
felicità. Che dire allora della questione tripolina, ovvero quando l’I-
talia ha deciso di conquistare la Libia? Al pensiero di colonizzare un 
territorio altrui ci dovremmo vergognare; tutti gli italiani dovrebbero 
camminare a testa bassa, perché non è tollerabile la guerra d’offesa!

Il motivo di queste mie tesi è molto semplice: tutti gli esseri uma-
ni sono uguali! 

Domani sarà una giornata importante: si terrà un comizio in piaz-
za Virgiliana e so che in queste occasioni possono venirsi a creare 
degli scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Se mi dovesse 
accadere qualcosa, vorrei che Mantova si ricordasse di me, non per 
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la fama, ma per mandare avanti ideali importanti in questo Paese che 
ha ancora molto da imparare. Anche se dovessi morire, sono sicuro 
di aver lasciato un segno che spero rimanga in eterno.

Sara Maffei (iii b)

Diario di Giuseppe Bertani

23 settembre 1900
Le cose stanno andando molto bene: è da quasi due mesi che 

ho fondato la Lega di miglioramento di Buscoldo. Tengo molto alla 
vita di questo Paese, alle condizioni dei suoi abitanti e proprio per 
questo ho deciso di fondarla, anche per dare alle persone un’istru-
zione e un salario degni di un uomo. Uno dei miei più grandi sogni 
sarebbe quello di contribuire a istituire un sistema in cui le differenze 
sociali tra contadini e borghesi venissero abolite. Spero di riuscirci 
un giorno.

12 marzo 1909
Oggi mi è venuta un’idea: costruire un edificio dove i poveri pos-

sono alloggiare, ma anche istruirsi o sfamarsi: una Casa Popolo, ma 
prima dovrò presentarne il progetto al mio partito.

5 febbraio 1913
Il mio sogno si è avverato! La Casa del Popolo è stata appena 

inaugurata. Grazie agli artigiani e ai contadini siamo riusciti a coprire 
una somma di 100.000 Lire e non sono certo soldi sprecati. Ho fatto 
costruire un teatro e una scuola per far imparare a leggere e a scri-
vere, poi un ospizio per le persone più anziane, un’osteria, una sala 
conferenze e un magazzino per il consumo della cooperativa. Sono 
molto contento perché finalmente posso aiutare le persone biso-
gnose e i lavoratori che molto spesso vengono sfruttati dal padrone, 
facendoli lavorare anche per dodici/quattordici ore al giorno dando 
loro un salario appena sufficiente per sfamarsi.

3 dicembre 1919
Oggi sarà una giornata importante, è mattina e sono pronto a 

manifestare: alle elezioni politiche il Partito socialista ha trionfato, 
ma due giorni fa hanno inaugurato il nuovo parlamento e i deputati, 
durante il discorso inaugurale del re, hanno abbandonato l’aula al 
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grido di: «Viva la Repubblica!». All’uscita sono stati duramente at-
taccati da un gruppo di studenti, nazionalisti, ufficiali e arditi. Ieri è 
stato poi annunciato che Mantova parteciperà allo sciopero generale 
nazionale. Spero vada tutto bene, anche se ci sarà molta gente e le 
insidie non mancheranno.

Laura Micai (III B)

Vita di Giuseppe Bertani

Giuseppe Bertani era un bracciante che aderì al Partito Socialista 
e per tutta la sua vita si impegnò a difendere i diritti dei lavoratori.

Bertani nacque a Buscoldo il 27 febbraio 1873 da una povera 
famiglia di piccoli fittavoli; la sua situazione famigliare fu descritta da 
lui stesso in questa frase: «La mia vita iniziatasi tra la tormenta della 
più squallida miseria…».

L’Italia, a fine Ottocento, era un paese prevalentemente agricolo; 
la maggior parte dei contadini non possedeva la terra che lavorava, 
i terreni appartenevano ai grandi e medi proprietari terrieri. I conta-
dini erano braccianti, mezzadri, coloni, piccoli affittuari e vivevano 
in condizioni di miseria assoluta. L’analfabetismo era molto diffuso. 

Bertani frequentò la scuola fino alla terza elementare, poi, grazie 
alla sua voglia di imparare continuò la sua istruzione da autodidatta. 
Proveniva da una famiglia di fittavoli e in seguito diventò bracciante. 
In Pianura Padana il bracciantato era molto diffuso: decine di miglia-
ia di persone si spostavano da una grande azienda a un’altra, secon-
do la richiesta di manodopera. Però negli anni Ottanta dell’Ottocento 
i contadini della Pianura Padana rischiavano di morire di fame per-
ché i proprietari non li pagavano a sufficienza; così si associarono 
tra loro per chiedere ai proprietari terrieri un aumento di salario. 
Per raggiungere tale scopo, fecero vari scioperi e protestavano con 
questo grido: «La boje» che era un motto già utilizzato qualche tempo 
prima dai contadini del Polesine e significava «bolle»nel senso che il 
popolo contadino era in subbuglio.

La situazione dei contadini era simile a quella degli operai. 
Quest’ultima classe sociale si era formata dopo la seconda metà del 
Settecento e si era sviluppata nel corso dell’Ottocento. Anche gli 
operai, come i contadini, venivano sfruttati dai proprietari delle fab-
briche e vivevano in quartieri sovraffollati e malsani. Gli operai non 
riuscivano a migliorare le loro condizioni di lavoro, perché c’erano 
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molte persone che avevano bisogno di lavorare e così se per caso un 
operaio chiedeva al padrone un aumento del salario, il padrone lo 
licenziava perché, tanto, c’erano molte altre persone che avrebbero 
ricoperto il suo posto di lavoro. Gli operai si unirono e cominciarono 
a lottare per migliorare le loro condizioni di lavoro e per lo stesso 
motivo iniziarono a scioperare. Chiedevano una riduzione dell’orario 
di lavoro e salari più alti. Sorsero anche movimenti politici (e poi 
partiti) che rivendicavano non solo un miglioramento delle condizio-
ni di lavoro, ma chiedevano anche il suffragio universale (diritto di 
voto a tutti) e una maggiore uguaglianza sociale (migliori condizioni 
di vita dei lavoratori). Queste lotte erano guidate da uomini e donne 
di fede socialista.

Il socialismo è una dottrina che intende riorganizzare la società 
secondo principi di uguaglianza sostanziale, contrapponendosi alle 
concezioni individualistiche della vita umana. Il socialismo italiano 
trae la sua origine storica e ideologica dal Partito Socialista Italiano, 
nato a Genova nel 1892. Esso fondava in sé l’esperienza socialista 
sia di ispirazione riformista, sia di ispirazione marxista. I principali 
promotori della formazione del PSI furono, tra gli altri, Filippo Turati, 
Claudio Treves e Leonida Bissolati.

Bertani a ventun’ anni cioè nel 1894 si iscrisse al Partito Socia-
lista, successivamente nel 1900 fondò la Lega di miglioramento di 
Buscoldo che si collegava con i braccianti di Castellucchio e Rodigo. 
A Buscoldo alla Lega dei contadini si unirono anche quelle delle 
contadine, dei bifolchi, dei muratori, dei truciolai e dei falegnami.

Nel 1902 Bertani fu eletto consigliere comunale di Curtatone, 
quindi entrò nella segreteria nazionale della Federterra, e divenne 
redattore responsabile del settimanale «Il Socialista».

Nel 1913 promosse la costruzione della Casa del popolo con lo 
scopo di migliorare le condizioni economiche e sociali della classe 
lavoratrice.

 Le Case del Popolo fanno parte della storia del movimento po-
polare del nostro paese: erano la rappresentazione materiale del suo 
radicamento sul territorio, la dimostrazione della sua capacità orga-
nizzativa e di mobilitazione, rappresentavano punti di riferimento 
fondamentali per le masse popolari. La Casa del popolo di Buscoldo 
era un edificio di quarantacinque locali e comprendeva; una sala di 
lettura, un caffè, due sale da osteria un negozio di alimentari, una lat-
teria, una macelleria, cinque magazzini, un forno a carbone, diversi 
locali da abitazione per i gestori, un teatro, una scuola professionale, 
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una sala da bagno, un macello, un gabinetto veterinario, e ambienti 
di ricovero per vecchi ed inabili.

Nel frattempo Bertani divenne dirigente dell’Associazione Provin-
ciale dei Terrazzieri e partecipò attivamente alle tragiche vicende del 
dicembre 1919, le famose «giornate rosse».

Il 2 dicembre venne proclamato lo sciopero generale Nazionale, 
anche Mantova aderì e così il mattino del 3 dicembre scoppiarono tu-
multi davanti al Presidio militare. Ci furono alcuni scontri; il mattino 
del 4 dicembre, Bertani si recò in città con alcuni fedeli compagni; 
alle 15.00 si sarebbe tenuto un comizio in Piazza Virgiliana. In Piazza 
Sordello la Prefettura e la Questura erano presidiate da forze armate. 
Cominciarono i primi spari e tra la confusione generale Giuseppe 
Bertani fu colpito alla testa, e cadde dinanzi alla fontana del Palazzo 
della Ragione in Piazza delle Erbe. Bertani morì sul colpo e venne 
trasportato a Buscoldo. Domenica 7 dicembre fu celebrato il funerale 
e gli vennero rese solenni onoranze funebri alla presenza di oltre 
5000 persone, rappresentanti di tutte le leghe, organizzazioni sin-
dacali, deputati mantovani e rappresentanti delle Camere del lavoro 
delle province limitrofe.

Questo argomento trattato in classe credo che sia piaciuto molto 
a tutti, perché Bertani è un uomo da ricordare per tutto quello che 
ha fatto per migliorare le condizioni dei lavoratori nei tempi passati. 
Credo che proprio il fatto che lui stesso sia stato un lavoratore ed 
abbia vissuto in prima persona le ingiustizie e le miserie dovute alla 
condizione sociale, abbia fatto nascere in lui la volontà di istruirsi e di 
combattere per far valere i diritti delle persone più povere e indifese.

Anna Modenini (III E) 

Io sono la Casa del Popolo

Io sono la Casa del Popolo di Buscoldo di Curtatone.
Sono stata ideata nel 1910 e inaugurata nel 1913, con una spesa di 

100.000 lire: una cifra davvero imponente per l’epoca, ottenuta gra-
zie alle quote versate dai contadini e dagli artigiani che contribuirono 
alla mia edificazione.

Sono il simbolo della nuova idea di città socialista e sono stata 
collocata strategicamente al centro del paese, tra la chiesa e la caser-
ma dei carabinieri, in modo da catturare l’attenzione di chi passava 
per di lì.
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Ero formata da quarantacinque locali e comprendevo: una sala di 
lettura, un caffè, due sale da osteria, un negozio di alimentari, una 
latteria, una macelleria, cinque magazzini, un forno a carbone e di-
versi locali da abitazioni per i gestori, un teatro, una sala da bagno, 
un macello ed un gabinetto veterinario, e degli ambienti per il rico-
vero di inabili e vecchi, quest’ultimi ai piani superiori.

Ero quindi un edificio imponente, per l’epoca, tecnologicamente 
all’avanguardia.

Ero un aiuto fondamentale per le famiglie povere del paese che 
presso di me acquistavano cibo a minor prezzo.

A quei tempi colpii la fantasia popolare e destai l’invidia di molti.
Non ero l’unica costruzione del genere nel Mantovano ed in Ita-

lia. All’inizio del ‘900 furono numerose le case del Popolo a nascere 
soprattutto in Toscana e in Emilia-Romagna. Erano sedi di coope-
rative ed associazioni con scopo ricreativo e di solidarietà, dove i 
lavoratori – contadini ed artigiani – potevano trascorrere le domeni-
che e le poche ore libere dal lavoro, nell’osteria della cooperativa e 
impegnati in attività piacevoli come il teatro e la musica.

Nelle Case del Popolo si poteva anche imparare: si tenevano corsi 
per insegnare a scrivere, perché molti erano analfabeti. Erano le case 
di tutti, senza proprietari, dove le persone si dividevano le spese per 
il mantenimento.

Il principale fautore della mia nascita fu Giuseppe Bertani, uno 
dei primi socialisti, difensore dei diritti dei contadini, uomo capace 
di grandi ideali.

Io fui voluta da lui.
Gian Marco Tognazzoni  (III E)
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daniela FeRRaRi

in R iCoRdo di  luig i  gualt ieR i

Luigi Gualtieri, nato a Moglia (Mantova) il 29 settembre 1951, 
aveva compiuto studi musicali diplomandosi presso il Conservatorio 
«Dall’Abaco» di Verona; suonava il clarinetto e in anni giovanili aveva 
fatto parte di un gruppo musicale e aveva anche composto brani mu-
sicali (così secondo la testimonianza di un comune amico, lo scrittore 
carpigiano Walter Magnani, al quale negli ultimi tempi Luigi aveva 
promesso di far sentire una sua composizione per più strumenti).

Ha svolto a lungo la professione di insegnante di Educazione 
Musicale presso la Scuola Media Statale «Virgilio» di Moglia, sezione 
staccata di Gonzaga. In questa veste ha tenuto una serie di conferen-
ze e corsi di aggiornamento sull’educazione al suono e alla musica 
per insegnanti delle scuole, dell’infanzia e primaria, e nel 2001 ha 
elaborato un «Curricolo continuo», da 0 a 14 anni, per l’insegnamento 
musicale. Dunque è stato prima di tutto un apprezzato insegnante; 
ma si è interessato anche di politica: ha rivestito il ruolo di segre-
tario del partito socialista del suo Comune, per alcuni anni è stato 
consigliere comunale e per un triennio ha collaborato con la libera 
Università di Moglia. Era conosciuto anche a Mantova, come presi-
dente di sezione dell’Associazione Mazziniana Italiana: ogni anno il 
9 febbraio, anniversario della promulgazione della Costituzione della 
Repubblica Romana nel 1849, insieme ad atri soci si recava davanti 
al monumento dedicato a Mazzini nell’omonima via per deporre una 
corona di fiori. 

«Uomo libero, tutto d’un pezzo, non amava i compromessi e ha 
sempre seguito i suoi ideali di giustizia e libertà», così scrive di lui 
Mauro Pinotti all’indomani della scomparsa («Gazzetta di Mantova», 
16 ottobre 2019). Si era dedicato agli studi musicali per assecondare 
i desideri del padre, ma la sua vera passione era la Storia, e la storia 
del Socialismo in particolare, anche sulla scorta dei preziosi consigli 
di Rinaldo Salvadori, suo maestro, che per lui si era rivelato fonte 
prodiga d’idee e di vita vissuta.

Dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2009 Luigi Gualtieri è stato 
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«insegnante comandato» presso l’Istituto Mantovano di Storia Con-
temporanea, dove ha potuto dedicarsi in particolare agli studi storici. 
I colleghi dell’Istituto che lo hanno conosciuto lo descrivono di ca-
rattere espansivo e curioso, sempre disponibile a fornire consulenze 
agli studenti e ai ricercatori che frequentavano l’Istituto con i quali 
amava intrattenersi in lunghe conversazioni.

Il suo campo di studi spaziava dal Risorgimento alla Resistenza; 
ha pubblicato vari libri e numerosi articoli e saggi (si contano oltre 70 
titoli) sulla storia nazionale, provinciale, territoriale e locale dell’Otto 
e del Novecento. Oggetto delle sue ricerche in particolare sono state 
le lotte bracciantili, la situazione delle campagne, il partito socialista 
mantovano, o ancora, protagonisti della storia mantovana come Ro-
meo Romei, Giovanni Zibordi e Ivanoe Bonomi (numerosi gli studi 
condotti su quest’ultimo insieme a Luigi Cavazzoli).

Tra le opere principali ricordo Il socialismo tra mito e storia. Alle 
origini della “repubblica socialista mantovana”, edito a Milano da 
M&B Publishing nel 2009. Il volume prende le mosse dalla pubbli-
cazione principale del suo maestro, Rinaldo Salvadori, che nel 1966 
aveva dato alle stampe La repubblica socialista mantovana da Belfio-
re al fascismo, opera fondamentale sulle origini del socialismo man-
tovano, pubblicata anche per merito di Gianni Bosio, il mantovano 
illustre – originario di Acquanegra sul Chiese – ricordato e studiato 
soprattutto per i suoi contributi in campo antropologico-demologico-
folclorico, sull’uso delle fonti orali nella storiografia. Nel dicembre 
1989 l’opera è stata ristampata su iniziativa di Nanni Rossi, all’epoca 
segretario provinciale di Mantova del Partito socialista italiano, allo 
scopo di celebrare il bicentenario della rivoluzione francese, ma an-
che di festeggiare la concomitante caduta del «muro di Berlino», di 
cui nel 2019 si è celebrato il trentesimo anniversario con una serie 
di iniziative. Ma se Salvadori, nella sua Repubblica del 1966, aveva 
tracciato i profili di 45 protagonisti, Luigi Gualtieri, dopo un accu-
rato lavoro di spoglio e di ricerca durato oltre vent’anni, condotto 
principalmente nel Casellario politico centrale, conservato presso 
l’Archivio Centrale dello Stato a  Roma, e nel Casellario giudiziario 
della Questura locale, conservato presso l’Archivio di Stato di Man-
tova, è giunto a tracciare le vicende personali e collettive di ben 207 
personaggi che in varia misura hanno contribuito alla costruzione 
del socialismo nel Mantovano. Condividendo con Rinaldo Salvadori 
l’intuizione originale, e ampiamente motivata, che il socialismo man-



In rIcordo dI LuIgI guaLtIerI

213

tovano abbia tratto alcuni aspetti delle sue origini nelle vicende della 
«congiura di Belfiore» (1850-1855), Gualtieri ha prodotto un vero e 
proprio «Dizionario», organizzato per schede disposte in ordine al-
fabetico, lavoro che si propone come modello di ricerca spendibile 
anche in altre aree provinciali per approfondire la conoscenza del 
fenomeno socialista nelle molteplici realtà che contraddistinguono il 
nostro Paese.

Storico, musicista e uomo di alto senso civico, sempre disponibile 
al servizio della Comunità – lo ha dimostrato anche nei frangenti del 
sisma che nel 2012 ha colpito duramente Moglia – Luigi Gualtieri si 
è spento nel suo paese natale il 15 ottobre 2019, circondato dall’af-
fetto dei suoi cari. Ai familiari rivolgiamo un pensiero commosso, a 
lui un affettuoso saluto e un grato ricordo per le sue doti di uomo e 
di studioso.
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