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Ferrara,	 sullo	 scorcio	 degli	 anni	 ’40,	 appena	 prima	 e	 appena	 dopo	 il	 grande	 discrimine	 storico	
costituito	dall’inizio	della	seconda	guerra	mondiale	ebbe	tra	 i	suoi	cittadini	personaggi	di	grande	
levatura	civile	e	morale	di	cui	si	è	come	perso	il	ricordo.		
E’	un	 fatto	 incredibile,	ma	mi	pare	 fotografi	 le	 condizioni	di	squagliamento,	 come	direbbe	Lucio	
Gambi,	 della	 memoria	 civile	 in	 parallelo	 con	 il	 disciogliersi	 della	 “forma	 urbana”,	 il	 crescere	
anomalo	delle	città	nel	quadro	di	una	avvelenata	nozione	di	progresso.	
La	 figura	 che	 qui	 vorrei	 cercare	 di	 ricordare,	 Silvano	 Balboni	 giovane	 laico	 socialista,	 non	 è	 un	
personaggio	isolato,	compiuto	nella	sua	individualità	di	eccezionale	spessore,	è	stato	un	uomo	di	
punta	 della	 Resistenza	 a	 Ferrara	 e	 della	 vita	 politica	 della	 città,	 membro	 del	 primo	 governo	
democratico,	animatore	di	battaglie	civili	di	alto	profilo.	Eppure	la	città	hanno	perso	la	nozione	di	
quale	 patrimonio	 si	 butti	 alle	 ortiche	 e	 di	 quale	 forza	 morale	 si	 disperda	 non	 degnamente	
ricordando	la	sua	figura,	la	sua	opera,	i	suoi	insegnamenti,	il	suo	magistero	civile.	
Sono	uno	dei	pochi	rimasti	che	lo	ha	conosciuto,	che	ha	avuto	l’onore	di	godere	della	sua	amicizia,	
e	mi	preme	che	le	poche	cose	di	 lui	che	i	ricordo	mi	restituisce,	vengano	fissate	in	modo	che	sia	
sempre	possibile	domani,	in	tempi	che	mi	auguro	di	più	attenta	riflessione,	collegarle	con	i	ricordi	
di	altri	e	con	le	testimonianze	di	chi	non	ha	ancora	dimenticato.	
La	nostra	amicizia	si	è	costruita	sui	grandi	tavoli	di	legno	scuro	della	Biblioteca	Ariostea,	in	quella	
grande	sala	di	lettura	fasciata	fino	in	altro	da	scaffali	carichi	di	preziosi	incunaboli.	
Silvano	Balboni	 leggeva	 i	 classici	 dell’anarchismo	 (Ferrari,	 La	 filosofia	 della	 rivoluzione)	 io	 avevo	
scoperto	Buonaiuti	 il	modernista	accusato	di	 eresia	e	mi	 cimentavo	 con	 i	 testi	 delle	prediche	di	
Girolamo	Savonarola.	
Ci	scambiavamo	pensieri:	io	avevo	poco	da	raccontare,	ascoltavo.	Mi	si	apriva	e	mi	si	confermava	
davanti	un	mondo	che	 trovava	 riscontri	 con	quanto	un	altro	maestro,	da	 ricordare,	e	 con	 tanto	
affetto,	Claudio	Varese,	andava	cercando	di	farmi	capire	nella	scuola	che	frequentavo.	
Aldo	Capitini,	 la	“	 religione	aperta”,	 la	non-violenza,	Gandhi,	 la	cultura	vegetariana,	 la	 radicale	e	
pubblicamente	 dichiarata	 opposizione	 al	 fascismo,	 erano	 gli	 argomenti	 che	 si	 andavano	
sedimentando	nella	mia	coscienza	e	ai	quali	mi	affacciavo	con	le	tensioni	dei	miei	diciotto	anni	e	i	
problemi,	i	modesti	problemi	politici,	che	mi	procurava	la	militanza	cattolica.	
Silvano	Balboni	 aveva	 avuto	 il	 coraggio	 di	 farsi	 espellere	 da	 tutte	 le	 scuole	 del	 regno	 per	 il	 suo	
antifascismo	dichiarato	e	apertamente	reiterato.	Pare	incredibile	questa	tenacia	 in	un	giovane	di	
vent’anni.	 Essa	 era	 evidentemente	 sostenuta	 da	 una	 famiglia	 consenziente	 e	 in	 perfetta	
consonanza	di	pensiero.	Sapevo	poco	della	sua	famiglia.	Abitava	nel	rione	di	San	Giorgio:	il	padre	
era	medico,	il	medico	dei	poveri:	la	fede	socialista	fermissima	e	trasmessa	a	Silvano,	si	traduceva	in	
attività	concreta	nella	quotidianità	del	rapporto	con	i	più	deboli,	con	gli	emarginati,	con	quelli	che	
non	contano.	
Silvano	 si	 muoveva	 sempre	 in	 bicicletta,	 anche	 per	 lunghi	 viaggi.	 Stava	 lontano	 da	 Ferrara	
settimane	 quando	 andava	 a	 Pisa	 per	 incontrare	 Capitini	 che	 lavorava	 alla	 Normale:	 andava	 a	



consigliarsi,	a	maturare	il	suo	pensiero,	a	raccogliere	i	segnali	debolissimi	purtroppo,	e	isolati,	di	un	
antifascismo	 fatto	 soprattutto	 di	 rigore	 morale.	 Ma	 la	 debolezza	 di	 queste	 indicazioni	 si	
consolidava	e	si	amplificava	in	lui	che	non	aveva	dubbio	alcuno	che	il	rigore	morale	contemplava	
anche	la	coerenza	da	dare	ad	ogni	atto	della	propria	vita.	
Richiamato	alle	armi	 in	piena	guerra	 (lo	 incontrai	 in	biblioteca	 in	divisa,	un	giorno	di	primavera,	
aveva	sul	bavero	della	giacca	mostrine	arancione,	un	ricordo	ancora	vivissimo)	decise	che	la	guerra	
non	 si	 doveva	 fare	 e	 che	 lui	 non	 l’avrebbe	 fatta.	 Disertò.	 Rifugiato	 non	 so	 bene	 dove	 riuscì	 a	
superare	così	tre	anni	di	guerra	con	sulla	testa	il	rischio	quotidiano	e	della	delazione	e	della	cattura	
e	della	conseguente	condanna	a	morte	per	diserzione	in	tempo	di	guerra.	
Finita	la	guerra	ci	reincontrammo	(io	intanto	avevo	già	avviato	il	mio	andirivieni	con	Milano,	dove	
studiavo).	Potei	così	misurare	il	segno	della	sua	amicizia,	della	sua	autonomia	di	giudizio,	della	sua	
civiltà.	Usciva	da	quell’inferno	che	doveva	essere	stato	il	lungo	tempo	della	sua	latitanza,	ma	non	
acccennò	minimamente	ad	una	sua	confermata	ragione.	Anche	io,	fuggiasco	dall’esercito	di	Salò,	
ero	 stato	 rifugiato	 per	 più	 di	 un	 anno	 in	 una	 sperduta	 “corte”	 delle	 valli	 bonificate	 (latitanza	
certamente	 molto	 meno	 dura	 della	 sua,	 anche	 per	 i	 tempi	 diversi	 della	 scelta)	 e	 gli	 elogi	 e	 i	
complimenti	 furono	 tutti	 per	 me.	 Ricordo	 un	 mio	 intenso	 rossore:	 l’imbarazzo	 per	 quelle	 sue	
parole	fu	grande,	ma	grande	fu	anche	la	gioia	per	la	ripresa	immediata	della	sua	amicizia,	anche	se	
in	 quei	mesi	 di	 prima,	 dura	 esperienza	 di	 libertà,	 gli	 schieramenti	 politici	 ci	 videro	 in	 posizione	
opposta.	
Seguiva	 il	 mio	 lavoro	 a	 Milano.	 Aveva	 già	 coscienza	 di	 quanto	 fosse	 nell’occhio	 del	 ciclone	
l’argomento	dei	miei	studi	di	architettura	e	con	questa	attenzione	e	questa	sensibilità,	propose	ed	
ottenne	dalla	Giunta	municipale,	di	cui	era	membro,	che	i	cittadini	fossero	chiamati	ad	un	grande	
dibattito	sul	futuro	urbano	della	città,	uscita	dalla	guerra	martoriata	e	distrutta	in	molte	sue	parti.	
Con	questa	iniziativa	nascevano	a	Ferrara	i	COS	(Centri	di	Orientamento	Sociale),	che	Aldo	Capitini	
aveva	teorizzato	come	cellule	di	partecipazione	e	di	vita	democratica	attiva,	al	di	fuori	dei	partiti	
ma	non	contro	i	partiti,	e	che	Silvano	si	propose	di	diffondere	e	di	utilizzare	secondo	un	disegno	di	
educazione	alla	libertà	e	al	confronto	delle	idee.	
Gli	argomenti	proposti	 in	quelle	 tornate	settimanali	di	 lavoro	e	di	discussione	furono	moltissimi,	
con	 grande	 partecipazione	 dei	 cittadini	 che	 affollavano	 la	 grane	 sala	 di	 ingresso	 alla	 residenza	
municipale.	Devo	dire	che	il	mio	ultimo	ricordo	di	Silvano	Balboni	è	proprio	legato	ad	una	di	quelle	
serate	 quando	 si	 discusse	 del	 futuro	 urbano	 della	 città.	Non	 so	 più	 cosa	 accadde	 che	 ci	 impedì	
nuovi	incontri:	la	memoria	non	mi	sorregge:	forse	mie	permanenze	più	prolungate	a	Milano,	forse	
affiorarono	 difficoltà	 politiche	 contingenti,	 scelte	 non	 condivise.	 Ho	 comunque,	 per	 quella	
improvvisa	assenza	della	sua	figura	e	della	sua	parola	dalla	mia	vita,	un	ricordo	che	mi	rende	triste.	
Seppi	poi	che	era	morto	improvvisamente.	Credo	che	quella	perdita	coincise	per	me	con	la	fine	di	
un	mondo	sognato,	con	la	conclusione	inevitabile	e	dolorosa	di	un	intenso	periodo	di	allestimento,	
di	 strumenti	 per	 affrontare	 la	 vita.	 La	 morte	 di	 Silvano	 Balboni	 lasciò	 tutti	 i	 cittadini	 ferraresi	
certamente	più	poveri,	anche	se	non	lo	sapevano,	ma	lasciò	me	solo.		
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