
Testimonianze e memoria

MAURO FORNASARI

5 Ottobre 1944-5 ottobre 2022

Il  grande  pubblico non  conosce  la  testimonianza di  Mauro

Fornasari,  il  seminarista di  Longara  (Calderara  di  Reno,  in

provincia di Bologna) assassinato nella mattina del 5 ottobre 1944

da una squadra di camicie nere della Repubblica di Salò.

Si sa naturalmente molto sulla vicenda ma essa non è ancora

entrata nella memoria collettiva delle testimonianze esemplari, che

creano il “genio” di una comunità.

Rinviamo i  nostri  lettori ai  due  volumi  scritti  sulla  vicenda:

Piergiorgio  Ferioli,  Notte  di  passione, Edizioni  Espasia,  2006,

Alberto  Mandreoli,  Chi cercate?,  Vita  e  morte  di  Mauro

Fornasari,  diacono  della  Chiesa  di  Bologna,  1922-1944,

Dehoniane  Libri,  2012,  ma  soprattutto  proponiamo  una  sintesi

assai efficace predisposta da una famigliare; clicca e scarica Lucia

Gazzotti, l'assassinio di un uomo di Dio.pdf

Indichiamo alcuni aspetti essenziali che, a nostro parere, rendono

esemplare la testimonianza di Mauro Fornasari.

  (1) Nella turbolenza del dopo armistizio (8 settembre 1943), il

seminarista di Longara non è assente né indifferente ma assume

senza indulgenze un atteggiamento di opposizione all’ordine nazi-

fascista  ancora  dominante.  Non  è  un  militante,  e  tantomeno

armato,  si  oppone come può  farlo  un  ragazzo  di  22  anni  della

periferia  italiana:  esprimendosi  in  privato  e  in  pubblico  contro

violenze  e  angherie,  soccorrendo  i  renitenti  alla  leva  (della

Repubblica  di  Salò),  aiutando  i  ricercati.  Appartiene  a  quella

“resistenza  civile” che  è  l’acqua  che  alimenta  il  movimento

resistenziale organizzato (Pietro Scoppola).

(2) Nell’aiuto a chi trova in difficoltà Mauro Fornasari è tanto

presente  da  “dimenticare”  se  stesso,  una  bella  sfida

all’egocentrismo  di  noi  moderni. Non  sappiamo  se  avrebbe

aiutato egualmente un fascista in difficoltà (presumiamo che lo

avrebbe  fatto),  se  e  con  qualche  precauzione  per  evitare  di

“simpatizzare con il nemico”.

    (3) Per evitare rappresaglie sulla sua famiglia, Mauro Fornasari



si consegna ai suoi aguzzini; responsabile verso gli uomini e verso

Dio, assume su di sé solo le conseguenze delle sue opinioni e delle

sue azioni.

     (4) C’è un ”miracolo” nella vicenda: il perdono dei genitori di

Mauro.  Hanno  visto  e  a  lungo  pianto il  corpo  orrendamente

straziato  e  mutilato  del  figlio  ma  concedono  il  perdono,  un

perdono  vero,  che  consente  al  principale  responsabile

dell’uccisione di Mauro Fornasari di essere rilasciato dal carcere a

metà della pena, emessa dal Tribunale nel dopoguerra.

   Il credente avrà modo di apprezzare quanto, nella breve vita di

Mauro Fornasari, nei suoi momenti ordinari e in quello supremo

del morire, abbia corrisposto alla chiamata, sempre riepilogativa e

trasformante, del Signore.

   Per averci messo sulla giusta pista, ringraziamo  moltissimo

Forte Clò, sindaco di Zola Predosa tra il 1981-1986. In questo

comune, confinante con Calderara, precisamente a Gessi, avvenne

l’uccisione  di  Mauro Fornasari  e  un  cippo,  posto  nel  1984,  lo

ricorda.


