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Premessa

Ho sempre avuto un legame molto forte con la storia e sopratutto con il
mio territorio. Ho sempre vissuto pensando e ragionando in sintonia con il
mondo che mi circonda, rispettandolo e cercando di capire come e perché
siano accadute delle cose e ci si ritrovi in una determinata situazione.
Questo libro ha provato a coinvolgere tutte le famiglie del paese partecipando attivamente con la propria storia e con i propri ricordi fotografici
nella stesura di questi capitoli. In modo discreto siamo entrati in ogni casa e abbiamo fatto aprire quei cassetti chiusi da molto tempo in cui spesso
si nascondevano ricordi ormai dimenticati. Per questo motivo questo libro
è di tutti i guidizzolesi.
Ringrazio di cuore tutte le famiglie che si sono rese disponibili a partecipare attivamente alla ricerca mettendo a disposizione di tutta la Comunità guidizzolese le proprie memorie famigliari e collettive.
Oggi più che mai dopo questo tragico evento epocale causato da questa pandemia impensabile (sconosciuta dai tempi del “crudo morbo” e cioè
della Spagnola, nel testo incredibilmente narrata e documentata) la Comunità di Guidizzolo ha capito l’importanza di sentirsi Comunità: conoscersi
per aiutarsi.
Guidizzolo, 26/10/2020
Stefano Meneghelli
Il Sindaco
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Proemio al proemio
di Costantino Cipolla

01/09/2020, Guidizzolo
Era la fine di gennaio di quest’anno quando noi quattro, io con gli altri
ricercatori ed estensori del presente volume, facemmo una riunione a casa
mia a Guidizzolo al fine di avviare la consegna del presente volume all’Editore per la stampa. Programmammo anche gli incontri successivi. Tutti sanno quello che nel frattempo è accaduto. La pandemia o l’epidemia
da corona virus a diffuso contagio o a infettività estesa ha invaso le nostre terre ed anche quelle di Guidizzolo, come non poteva non essere. L’esito di tutto questo è stato un blocco quasi totale del nostro lavoro di ricerca,
visto, oltre tutto, che eravamo giunti nella fase di raccolta finale e di riproduzione delle antiche fotografie, base fondativa del presente testo. Abbiamo potuto riprendere il nostro percorso, seppur con somma prudenza, a luglio ed ora lo abbiamo concluso. Ho scritto, appena più sopra, di un arresto
quasi completo del processo di ricerca, perché in effetti un tema lo abbiamo cercato, perseguito e faticosamente documentato senza che prima l’avessimo previsto, anche per la sua latitanza rispetto alla vita iconica di un
secolo fa del nostro paese.
Mi riferisco a quella che è passata alla storia, impropriamente, come
Spagnola, una pandemia che attraversò l’Italia e il mondo tra il 1918 e il
1919. Per nostro merito investigativo, con un po’ di fortuna e tramite collaborazioni preziose (per tutto questo rimando al lavoro di Paola Sposetti nel volume), siamo riusciti a fornire un breve quadro, anche fotografico,
di come questa “peste” interessò drammaticamente il nostro piccolo paese al tempo detto. I morti furono circa o poco meno della trentina, cioè più
o meno come per il corona virus, ma allora la popolazione era la metà di
quella odierna ed i più colpiti furono soprattutto i bambini, le femmine ed i
giovani (militari) compresi tra i 20 e i 40 anni. Esauritasi improvvisamen9

Foto n. 1. San Lorenzo sotto la neve… e una lepre. La piccola chiesetta di San Lorenzo
di origini medioevali è forse l’emblema storico del nostro paese, come si vedrà nel testo.
Qui, la osserviamo romanticamente e con grande fascino sotto la neve cadente, in una
classica configurazione paesaggistica del nostro inverno più autentico e distintivo. Ma vi
è e si può notare una sorpresa: una lepre che sfida le intemperie e si affaccia nella natura. La storia, come questo “proemio al proemio” insegna, non è mai solo classicità che
riprende sempre se stessa, essa è anche creatività, innovazione, imprevedibilità come la
nostra graziosa lepre ci mostra. Foto di Andrea Dal Prato

10

te o rapidamente questa pandemia, nessuno ne parlò o se ne occupò più, né
abbiamo ricerche almeno decorose a base locale sul tema, restando quindi
soli cognitivamente sull’argomento. Come si dice dalle nostre parti non tutto il male viene per nuocere. Senza l’attuale pandemia, con i suoi tanti lutti, non ci saremo girati indietro a studiare quella altrettanto tragica (o di
più) di oltre cento anni addietro.
Ho chiamato queste poche righe come proemio al proemio, perché in
un contesto di troppi incipit e introduzioni non vorrei che questi prevalessero sul resto dell’ampio e complesso lavoro che ci ha visto impegnati per oltre due anni. Preamboli, esordi o prologhi non potranno mai sovrastare i veri risultati dell’indagine storico-sociale compiuta. Questo
proemio non l’ho potuto evitare per la forza dei processi storici, come
è facilmente comprensibile, oltre tutto, assolutamente non previsti e che
hanno bloccato la nostra vita in casa per più di un mese, almeno. Si tratta di un evento che nelle nostre campagne non ha avuto precedenti nella storia.
Chiudo queste poche righe con l’ultimo dovere che mi rimane da assolvere (diciamo così). Alla fine dello scorso anno, proprio il 31/12/2019
alle 22 circa della notte, è venuta su questa terra la mia nipotina Matilde, figlia di mio figlio Giovanni Battista e di Alessia. È nata a Bologna,
ma ritengo che la sua identità culturale sarà la fusione fra l’identità calabrese della mamma e quella molto guidizzolese del papà, legato ai suoi
nonni paterni da un profondo amore e da sentita riconoscenza. I miei vecchi erano molto religiosi e fin troppo irreprensibili nella loro etica sacrificale della prestazione lavorativa, avvolta in una moralità senza cedimento alcuno. Lungo questa traccia dedico il presente libro di tutto cuore, per
loro e per la mia amata terra, a Matilde, augurandomi e augurandole che
dentro di sé e nella pratica della sua futura vita essa intenda e interpreti al meglio i valori (visti) che mi hanno dato la vita e che mi hanno fatto
crescere nel loro segno e nella configurazione del loro orizzonte culturale,
senza che io neppure me ne sia reso ben conto. Quando Matilde leggerà e
capirà queste righe, io sarò con tutto me stesso al suo fianco, anche se non
sarò più su questa terra.
P.S.: Non posso a conclusione di questo lavoro durato anni che ringraziare ad abbracciare contro le ferree regole imposteci dal Covid i tre
giovani e bravi studiosi che mi hanno accompagnato e spesso trascinato in questa inedita avventura. Ovviamente, si tratta di tre figli del mio
stesso paese ed ancorati, pur essendo aperti al mondo, alla loro terra.
In particolare ringrazio Paola Sposetti che con diligenza e intelligenza
11

ha coperto buona parte del lavoro di ricerca; Francesco Gandellini che
pur partendo da un taglio filosofico, si è tuffato con impegno e dedizione qualificata in questo tipo di ricerca e Alberto Vignali che, pur distolto da contemporanei impegni di lavoro, ha fornito un apporto preciso e
insostituibile su alcuni aspetti della nostra analisi storico-sociale.
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Un proemio per tanti incipit possibili
di Costantino Cipolla

10/06/2019, Bologna ore 10.00
Normalmente, non si attribuisce grande importanza nelle ricerche
storico-sociali all’incipit, che, invece, assume tutt’altro spessore nella letteratura antica o corrente. Preso dall’amore per la mia terra e data
l’unicità di questo mio lavoro, ho pensato di anteporgli delle parole iniziali o di accesso al volume di un certo spessore ed impegno. La rilevanza dell’avvio non può essere trascurata, mai, anche per una quasi inconscia vocazione a stabilire una sorta di complicità con i lettori che, in
questo caso, credo che saranno soprattutto alcuni dei pochissimi abitanti del mio paese.
Senonché, mano a mano che riflettevo sulla stesura di questa parte introduttiva mi sono venute in mente idee diverse di ingresso nel nostro lavoro di scavo investigativo, di questa sorta di exordium che mano a mano
mi sono reso conto di non riuscire più a ricondurre ad una sola dimensione
interpretativa. Insomma, per pormi in medias res non mi è parsa bastevole una sola porta di entrata e, quindi, sono quasi stato costretto ad avanzare
una pluralità di vie di accostamento al nostro lavoro di indagine storico-sociale che sono quelle proposte qui di seguito.
Ognuna parte da prospettive difformi e vede il nostro mondo da un buco della serratura o con occhiali diversi per quanto tutti portati a far luce
sullo stesso mondo.
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Foto n. 1. Con alle spalle il viale Passeggio, si vede tutta la via del Municipio fino alla
torre mozza dopo il suo crollo. Siamo prima del 1901. Si notino i paracarri (?), i tanti camini sui tetti ed un lampione a gas sulla sinistra (cartolina)

Insomma, alla fine ne è emerso un proemio non voluto, dal quale chiunque (me compreso) potrà estrarre quelle immagini prospettiche che gli parranno più veritiere o più attraenti o meno consuete.
Resta inteso, però, che uno o più incipit restano pur sempre tali. La prova di quanto suggerito si trova sempre e comunque dopo e/o oltre.
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Guidizzolo, come omaggio
02/06/2019, Guidizzolo ore 17.30
Questo, che andiamo a raccontare per immagini fotografiche, nella sua
storia sociale dalla fine dell’800 all’inizio del boom economico a cavallo
degli anni ’60, è il mio paese. È la realtà geografica e culturale nella quale sono cresciuto, sono stato socializzato, ho vissuto la comprensione del
mondo. Nato in un ospedale di collina a Volta Mantovana il mattino presto
del 1946, era il 18 febbraio, fra la nebbia, il sole e la calabrosa, non ho più
abbandonato il mio comune fino ai 19 anni, quando l’Università mi ha portato nella grande Roma, lontano da ogni mio pregresso riferimento sociale,
a cominciare dai miei genitori.
Per oltre diciotto anni questa (e cioè quella di Guidizzolo) è stata l’aria
che ho respirato, l’orizzonte che ho inseguito, il clima che ho vissuto, l’amore che mi ha avvolto. Poi, me ne sono andato e sono veramente tornato
solo ora, con questa ricerca, concentrata in questo libro storico-sociologico
a base iconica.
Un omaggio al mio paese o un omaggio del mio paese a me stesso? A
volte, mi viene da pensare istintivamente che le due dimensioni del nostro
vivere necessariamente associato si intersechino in modo inestricabile e,
forse, anche piuttosto inutile e superfluo da dipanare.
Gli “omaggi” non si muovono mai da soli e non procedono quasi mai in
una sola direzione, come dimostra la foto 2 qui di seguito allegata.
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Foto n. 2. Questa foto, ripresa dai tetti della Chiesa, rappresenta un bel panorama della
parte a Nord di Guidizzolo, verso le colline. A mia interpretazione, siamo dopo la Grande
Guerra. Si colgono la torre, la stazione del tram, la scuola di disegno, le scuole elementari, i tanti orti presenti in mezzo all’abitato. Verso la brughiera si intravede qualche arbusto (cartolina)
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Perché scrivere sulla propria “terra natia”
05/06/2019, Framura ore 9.30
Dopo tanti volumi ed innumerevoli saggi cosa mi ha spinto a scrivere
questo testo sulla mia terra di origine?
La prima risposta immediata è che “non lo so”. Una parte di noi non ci
appartiene e non ci apparterrà mai. Altri diranno, se vorranno, la loro. Ora,
il “loro” che connotati assume?
Forse, quelli del primo amore che non scompare mai dall’orizzonte.
Forse, quelli dei tuoi genitori che hanno dato la loro vita per la tua.
Forse, quelli della geografia che ti è entrata negli occhi e nei polmoni.
Forse, quelli della lingua madre (dialetto) che ha denominato in tua vece il mondo.
Forse, quelli della visione dell’altro che ti è entrata nella mente.
Forse, quelli delle prime cose percepite che hanno anticipato e anticiperanno sempre le seconde.
Forse, quelli che non so quali siano, ma sono dentro di me, oltre me.
Resta il fatto che la prima aria che si respira, il primo sole che ti scalda,
la prima pioggia che ti bagna, la prima nebbia che ti vela il paesaggio non
sono scelte, ma destini che non si possono espellere da loro stessi, né tanto meno ignorare. Essi, nella loro impalpabilità, decidono gran parte di noi
(più del valutato comunemente) e del nostro futuro.
Ho vissuto mentalmente il mondo. L’ho girato in buona parte. La
“terra natia”, però, mi appartiene e io le appartengo come nessun’altra
cosa terrena, a cominciare dalla chiesa del mio paese (foto 3).
Per questo, ho deciso di progettare, coordinare e scrivere questo libro?
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Foto n. 3. La Chiesa parrocchiale è sempre stata uno dei perni della vita sociale (e religiosa) del nostro paese. In questa cartolina antecedente il 1922, si coglie la sua facciata,
poliedrica, con righe ottocentesche e la casetta del sagrestano con la tomba, sulla destra
del pronao, del “grande” Ilario Fortunati, nonché l’accesso al convento storico degli Olivetani. La gente in posa è qualificata dalle gonnelline femminili, radenti il terreno

In quest’ottica, la presente indagine rimane dentro le sue stesse premesse e scava in ciò che era già noto, dentro un risultato già conosciuto.
Eppure, anch’essa è un’investigazione ricca di scoperte, come andremo
a vedere.
La formula della ricerca sociale in quale senso va letta?
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L’inversione della formula
05/06/2019, Framura ore 11.00
Essendomi laureato in statistica, ho imparato o mi è stato insegnato che
una determinata formula matematica serve per raggiungere uno scopo specifico e procede in una data direzione. L’esito di un calcolo è quello, senza
ulteriori riflessioni o dubbi.
Col passare degli anni, questo determinismo prospettico mi si è andato
dissolvendo dentro e fuori me stesso secondo una logica per la quale ogni
formula, di qualsiasi tipo essa sia, ammette il suo inverso o può essere invertita, almeno sul piano metodologico o ipotetico.
La presente indagine storico-sociologico-fotografica, dedicata al mio
paese di origine e cioè a Guidizzolo, mi pare di poter dire che segua questo criterio di base, se non altro perché:
• da oggi, si svolge all’indietro nel tempo e lo vede da lontano;
• torna su ciò che è stato abbandonato per 50 anni, al fine di intenderlo
attualmente;
• studia in prospettiva il mio passato;
• ritorna, dopo il mondo, nel “mio” piccolo mondo;
• sconta oltre 150 volumi e 700 lavori, per un ripensamento posto all’inizio o prima di loro;
• dopo il percorso dal locale al generale, riporta questo a quello;
• salita la montagna, la ri-sale all’inverso.
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