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Salesiani a Forlì,
resistenza e pietas
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bombardamento tedesco –
della chiesa di San Biagio, con
19 parrocchiani morti, il 10 di-
cembre ’44, un mese dopo la
liberazione della città. Finché
possibile don Garbin aveva
svolto opera di speranza, affa-
scinando i parrocchiani col
suo ispirato eloquio religioso e
privilegiando gli operai e ope-
raie di una ditta cittadina, il
calzaturificio Trento, ove svol-
geva argomenti sociali assai
graditi alle maestranze. Ma
quando anche i corpi saranno
in pericolo, egli aprirà chiesa e
conventi ai bisognosi e, tra
questi, ai ricercati. I bombar-
damenti alleati per mesi mar-
telleranno la città: anche mol-

ti parrocchiani moriranno e
San Biagio diverrà rifugio di
tanti. Un sacerdote ospite do-
po il carcere e le torture nazi-
ste ne scriverà qualche anno
dopo: «San Biagio era trasfor-
mata in ospizio pubblico per
sfollati, per sinistrati, per sco-
raggiati. Il coro, la sacrestia, i
corridoi, i loggiati, le camere
terrene erano invase da don-
ne, vecchi e bambini. Di not-

te era un dormitorio col-
lettivo, o meglio un ac-

campamento di
scampati…».

Ma la memoria
più realistica,
redatta nel lu-

glio ’45 per
obbedienza
al vescovo e
ai superiori
sarà quella
dello stes-
so don
Garbin:
“Carità:
piccoli
spunti a ri-
cordo e in-

coraggia-
mento ai

posteri”, che
riassumerà

l’opera da lui
promossa in un

biennio. Vi si rico-
struisce l’azione, na-

scosta e pericolosa,
verso i carcerati politici,

la scarcerazione ottenuta di
due preti in contatto con i par-

tigiani, ottenuta recandosi col
vescovo dal comandante tede-
sco, la consegna ai «fuggiaschi
in montagna» dopo l’armisti-
zio di vestiario e medicinali, le
retate improvvise dei tedeschi
e la loro protervia nell’entrare
anche in San Biagio alla ricer-
ca di spie. E qui don Garbin de-
scrive, nel ’45, un episodio per-
sonale già noto in città: la sua
“messa al muro”, con minac-
cia di morte. «Spalle al muro,
braccia aperte, come Cristo
Crocefisso, ero in attesa della
mia sorte. Mi raccomandavo
l’anima a Dio. Ero sereno e pre-
parato. Chissà che cosa non a-
vrei fatto per salvare quei cari
uomini che quasi quasi tratte-
nevano il respiro, rannicchiati
in un angolo del voltone della
buia cupola della chiesa». Non
trovando le spie, i tedeschi ar-
restano due parrocchiani, uno
dei quali riesce a fuggire e l’al-
tro è poi liberato anche «grazie
all’intervento di una interpre-
te tedesca». È questo l’unico
accenno a un’interprete, sulla
quale nulla aggiunge.
Nel crollo dello Stato don Gar-
bin cerca un’intesa con gli
amministratori che reggono
pro tempore le istituzioni re-
sidue, tra Prefettura e Comu-
ne, e “supplisce” alle carenze
pubbliche assumendo re-
sponsabilità atte a non di-
sperdere beni e risorse desti-
nabili ai più bisognosi. È in
questa prospettiva che fon-
derà l’Ospedale Don Bosco
nei locali dell’ex Opera Na-
zionale Balilla. Un trapasso e-
semplare, che continuerà do-
po la liberazione, con l’avallo
del Cln, a pro di reduci e sfol-
lati. Qui avrà compiti logisti-
ci don Leo Coppo, interprete
con le autorità alleate. Poi sarà
il tempo della “minestra del
Papa” attorno ai salesiani, del-
la neocostituita Pontificia O-

pera Assistenza, e anche del-
la sempre discreta protezione
di famiglie accusate per una
passata adesione al fascismo.
Don Garbin assumerà il ruo-
lo di confessore di internati
politici di quella parte.
Gli anni Cinquanta vedranno
a Forlì un’esplosione di opere
salesiane grazie a don Garbin
e a privati benefattori: chiesa,
oratorio, studentato, centro
professionale. Quando nel
1961, sulla Tuscolana, a Cine-
città, sorgerà la grande basili-
ca dedicata a don Bosco, Gio-
vanni XXIII vi vorrà parroco
don Garbin.
Oggi la sua figura torna alla
pubblica attenzione per ini-
ziativa di chi, in quel tormen-
tato 1944, era un bimbo di sei
anni, ricoverato con padre e
madre (il salesiano tacque a
tutti l’ebraicità della famiglia)
al convento del Buon Pastore,
collegato a San Biagio: Bruno
Laufer. Il quale ora rivela che e-
ra proprio la madre l’interpre-
te che s’impegnò per ottenere
dal comando tedesco, a nome
di don Garbin, la liberazione
di tanti prigionieri.
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In un’occasione
il sacerdote si trovò
con le spalle
al muro, pronto
a morire pur di non
parlare. Vangelo
e carità furono
le sue stelle polari

CLAUDIO TOSCANI

nutile cercarla sulle carte geo-
grafiche di oggi: la Svevia co-
munque non è una terra fan-

tasticata, tutt’altro, ma una regio-
ne storica che nella Germania me-
ridionale lambiva la Val d’Aosta,
antico ducato che tra XVII e XX se-
colo era destinato a “ospitare”, di-
ciamo, bambine e bambini attor-
no ai dieci anni, letteralmente
venduti dalle loro miserabili fa-
miglie a proprietari di fattorie. Co-
storo li avrebbero sfruttati, bruta-
lizzati, affamati e al caso uccisi,
senza riguardo umano né tanto
meno morale.
Racconta questa pagina dimenti-
cata di vere vicende del passato I
bambini di Svevia (Garzanti, pagi-
ne 392, euro 18,60), intrigante ro-

I
manzo d’esorodio di Romina Casa-
grande, insegnante altoatesina che
ha viaggiato con i suoi protagonisti,
Edna e Jacob, attraverso l’intreccio
di due storie: quella remota dei due
ragazzi sequestrati in una sorta di
lager a rischio di una sorta di olo-
causto che si promettono amicizia
eterna e un reincontro in tempi mi-
gliori; e quella di molti decenni do-
po, tempo in cui tentano di realiz-
zare la promessa adolescente. Non
c’è fiaba né saga in questo libro, al-
la Hansel e Gretel modello fratelli
Grimm, anche se la natura è rigo-
gliosa, magica, la stessa fratellanza
e lo stesso coraggio abitano le pa-
gine, ma il destino è atroce, il mon-
do benevolo e civile lontano. 
I capitoli alterni tra quel che si di-
ce trama e il gomitolo dei ricordi
(un “prima” e un “dopo” che si av-

vale di un dettagliato “durante”),
volano via alla lettura che riga su
riga si avvale di un prodigioso scan-
daglio d’anime, sia che i personag-
gi si muovano da bambini, sia che,
dall’altra parte della vita, rivivano
quella che avrebbe dovuto essere
la loro verde età, ma che del colo-
re della speranza non ebbe mai il
minimo tono. Se mai occorresse
spezzare una lancia in favore della
narrativa femminile, I bambini di
Svevia sarebbero un fertile piano di
lavoro, dal momento che l’autrice
rivela tutta la sensibilità e la grazia
della sua scrittura in ogni momen-
to, ogni ora o stagione dell’incredi-
bile vissuto di Edna e Jacob e dei
loro amici di sventura.
Due perle dallo scrigno del libro mi
sento di isolare. Il racconto della tra-
volgente sorpresa che deve essere

per ogni giovinetta il momento di
passaggio da ragazza a donna, un’e-
sperienza di creaturale sacralità che
nessuna altra penna di intima sag-
gezza come quella stessa dell’autri-
ce avrebbe potuto descrivere. L’al-
tro, il terribile frangente in cui, sen-
za avere la minima sensazione di ciò
che le sta capitando, la fanciulla
protagonista del libro viene violata
da un adulto , un passaggio narra-
tivo di estrema difficoltà descrittiva,
fortunatamente nelle mani di una
scrittrice di vaglio, ancorché matri-
cola letteraria, in possesso di ac-
corta e intensa delicatezza creativa.
E senza alludere a tutti i segreti che
i ragazzi si scambiano e si rivelano,
intelligentemente seminati lungo il
testo, a renderlo una abile catena di
attese e di sorprese.
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MARIA ROMANA DE GASPERI 

Ieri & domani

La vita scorre
nel silenzio
come lacrime
nella pioggia

e ti fermi nel
silenzio

della notte ti
sembrerà d sentire il mondo che

gira in un turbinio di richiami
come trascinati dal vento. Si

piange, si grida, si canta e si ride, ci
si perde nel tempo. Allora quale
senso dare alla vita, alla morte,

all’amicizia e cosa tiene insieme
l’universo? Noi, chiusi in un
piccolo guscio, tratteniamo

un’anima che sfugge alla materia e
senza ali vola nel tempo e

nell’infinito senza consumare
energia. Basta questo pensiero per

dare spazio alla serenità e al
sorriso anche in mezzo alle pene e

forse al dolore. «Dove vai
mamma?», aveva chiesto il

bambino mentre sua mamma
stava morendo nella polvere della

strada. Vado a volare, lei aveva
risposto non sapendo come

aiutare il suo piccolo. E volare non
era sempre stato il sogno

dell’uomo che non sa come
rispondere all’immensità di un

universo silenzioso? Esso ha
parole che non sappiamo tradurre

nella nostra lingua mortale e così
ci lascia inventare sogni e

speranza senza confini. Non
voglio vedere le luci dell’universo
con il cannocchiale che le spoglia

della loro bellezza mentre il sapere
ci spinge a leggere, a credere a

guardare con gli occhi degli
studiosi. Allora ciò che brilla

risponde spesso ad una materia
grigia  e rugosa appena illuminata

da altri mondi che le girano
attorno. La scoperta delle realtà

non è sempre facile da accettare,
essa richiede uno spirito e forte

delle proprie convinzioni per non
cadere nell’incertezza o nell’errore

assoluto. A volte bisogna dare un
limite alle proprie ricerche perché

la materia non sostituisca le vie
dell’animo che ha tempi più veloci

e ricchi di realtà ancora senza
nome, ma vive di speranza e di

scoperte. Allora avremo la forza di
vivere anche nell’assenza di chi

abbiamo amato e forse perduto, di
chi abbiamo lasciato per

promuovere una strada che ci
sembrava più ricca di conoscenza,

ma che infine con il passare del
tempo abbiamo riconosciuto

banale o superflua. E nella notte
oscura, guardando il mondo di
fiamme che illumina il cielo mi

lascio trasportare in quell’infinito
di cui non vedo i confini. Ed ho

paura del futuro che dovrò
scoprire, di quel limite che dovrò

trovare e secondo il ragionare
umano e chiedo al mio spirito una

risposta ch’io possa accettare per
continuare a vivere e ad amare la
nostra piccola terra. Amare i suoi
campi, le rive dei fiumi, le punte

aguzze delle montagne che si
alzano dai boschi oscuri e cadere

della pioggia quando inizia sottile
e quasi silenziosa ad accarezzare le

prime foglie. Lasciami guardare
l’azzurro del mare o le sue onde

grigie quando cerca la forza della
tempesta e grida al vento che gli
alzi la schiuma bianca quasi un

merletto appena finito. Ascoltare
la pioggia quando arriva da

lontano e tu sei in mezzo ad una
strada senza riparo, allora devi

decidere se aspettarla o lasciarti
coinvolgere nelle sue grida di

vittoria o fuggire quasi inutilmente
perché lei è più forte. Tutto questo
è ancora vita anche se non c’è più

nessuno accanto a te, guarda la
natura che ti appartiene, sappi

godere del poco che ti è vicino e
disegna nell’aria i tuoi sogni.
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Don Pietro Garbin

La chiesa di San Biagio a Forlì, prima dei bombardamenti, sede della comunità salesiana

Al Cirf di Roma
la metafisica
di Messinese
Oggi a Roma alle

ore 16,30 presso la
sede del Centro

Italiano di Ricerche
Fenomenologiche

(Via dei Serpenti
100) Giuseppe
Lorizio, Mauro

Visentin, Leonardo
Messinese

parleranno sul tema
“Ripensando la
metafisica. Dal
trascendentale

moderno alla
metafisica

originaria”, in
occasione della

pubblicazione del
volume di

Messinese La via
della metafisica
(Ets). Presiede

Angela Ales Bello.

De Bortoli
e Franceschini

al Vieusseux
In occasione dei

festeggiamenti per i
200 anni del

Gabinetto
Vieusseux a

Firenze, oggi si
inagura il

programma di
conferenze

#VieusseuxDieciPar
ole con un incontro

con Ferruccio De
Bortoli e un

intervento di Dario
Franceschini,

ministro per i Beni
culturali. Un

ulteriore ciclo di
conferenze dal

titolo “Sotto una
buona stella.

Giovan Pietro
Vieusseux a

Firenze” (al via
martedì 11 febbraio

con Cosimo
Ceccuti ) offre

inoltre l’occasione
per conoscere e

approfondire i
momenti più

significativi della
storia otto-

novecentesca del
Gabinetto

Vieusseux.

La terna
del Premio

Ceppo
Il Premio letterario

Ceppo ha
annunciato la terna

del "Premio
Selezione Ceppo

Racconto" finalista
al Premio Ceppo

Racconto:
Loredana Lipperini,

Magia nera
(Bompiani);

Massimo Onofri,
Isolitudini (La nave
di Teseo), Federico

Pace, Scintille
(Einaudi). Il "Premio

Ceppo Racconto
Under 35" è stato

assegnato a Marco
Marrucci, Ovunque

sulla terra gli uomini
(Racconti Edizioni).
La 64ª edizione del

Premio Ceppo si
svolgerà a Pistoia e

a Firenze dal 14
febbraio al 15

marzo.

È dedicato a "Don Pietro Garbin e l’O-
pera Salesiana a protezione dei perse-
guitati dai nazifascisti" l’incontro in pro-
gramma domani alle ore 15,30 a Forlì pres-
so la Sala Multimediale San Luigi (Via L.
Nanni 15). Verrò presentato il cortometrag-
gio di Maurizio Nari “Avvolti nella storia” rea-
lizzato con la collaborazione degli Istituti Su-
periori di Forlì. Dopo i saluti di don Piergior-
gio Placci (direttore Opera Salesiana di Forlì),
don Stefano Martoglio (Consigliere Genera-
le della Congregazione Salesiana), monsi-
gnor Livio Corazza (vescovo di Forlì Berti-
noro), Luciano Meir Caro (rabbino di Ferra-
ra e delle Romagne) e Gian Luca Zattini
(sindaco di Forlì) introducono Paolo Po-
ponessi (responsabile Cultura della Sala
Multimediale San Luigi) e lo storico Gio-
vanni Tassani, con la testimonianza di
Bruno Laufer, rifugiato con i familia-
ri presso l’Opera Salesiana di Forlì
durante le persecuzioni razziali
nazifasciste. Conclude Noemi
Di Segni (presidente Unio-
ne Comunità Ebraiche
Italiane).

DOMANI
In un incontro
testimoni e un film

Casagrande racconta i ragazzi della Svevia 

Nella parrocchia
di San Biagio, distrutta
poi dai bombardamenti,
don Pietro Garbin 
soccorse sfollati, nascose 
ebrei, aiutò partigiani
rischiando la propria vita
E nella ricostruzione
prestò assistenza
alle famiglie di ex fascisti

GIOVANNI TASSANI

ella sua storia otto-
novecentesca Forlì
ha goduto della pre-

senza di un clero forgiato non
solo per la difesa dei valori re-
ligiosi, ma anche volto alla
proposta sociale e politica, fin
dai tempi della predicazione
murriana e poi del popolari-
smo sturziano. Era, per tutta
la Romagna, il segno della Re-
rum Novarum e della forma-
zione avvenuta per tanti gio-
vani sacerdoti a Roma presso
il Seminario Pio, che li spin-
geva all’azione. I vescovi
Svampa e Jaffei, e il vicario
don Adamo Pasini, studioso
che ebbe interrotta ogni a-
scesa ecclesiastica da sospet-
ti di “modernismo”, hanno
rappresentato questa scia, in-
carnata anche in figure come
quella di don Giuseppe Prati.
A questo filone autoctono si
aggiungerà negli anni Trenta,
anni problematici per la non
evitabile convivenza da man-
tenere tra Chiesa e regime nel-
la “città del Duce”, un elemen-
to giunto dall’esterno: il nuo-
vo vescovo, lodigiano, Giusep-
pe Rolla, che per anni deside-
rerà impiantare a Forlì l’opera
salesiana, in Romagna già pre-
sente a Ravenna, Faenza, Lugo
e Rimini. Nel momento in cui
ci riuscirà, convincendo a To-
rino nel ’41 il Rettor maggiore
Pietro Ricaldone al sì, non riu-
scirà a trattenere le lacrime, co-
me confesserà in una delle sue
prime omelie ai parrocchiani
di San Biagio. Questa chiesa e-
ra un reliquiario di memorie
forlivesi, con affreschi di scuo-
la del Melozzo e l’Immacolata
di Guido Reni, in un quartiere
popolare al cui centro si situa-
vano l’oratorio di San Luigi,
luogo storico delle attività cat-
toliche, e diversi monasteri e
collegi femminili.
I primi salesiani giungono a
Forlì nell’ottobre 1942: il par-
roco designato don Pietro Gar-
bin, 35 anni, veneto di Saletto
di Montagnana, don Leo Cop-
po, 32 anni, musicologo, nato
e cresciuto a New York, don
Marco Perego, 29 anni, lom-
bardo, incaricato di dirigere
l’oratorio, nonché due coadiu-
tori trentenni, Antonio Gandi
e Domenico Presciutti. Non
sanno che li aspetterà un futu-
ro doloroso e tragico, a contat-
to non solo con la povertà, ma
con gli sfollati, i ricercati e i per-
seguitati, gli ammalati e feriti,
e infine i reduci. Ma il contat-
to con la gioventù del luogo,
maschile e femminile, sarà da
subito caldo, convinto, e tro-
verà menti e braccia disposte
a sacrificarsi.
La personalità energica e tra-
scinante di don Pietro Garbin
sarà l’elemento centrale di u-
na vera epopea, che diventerà
tale per oltre un anno, dall’oc-
cupazione tedesca di Forlì, il 9
settembre ’43 al crollo – per
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