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“I più giovani che non hanno 
direttamente conosciuto la 
tragicità della guerra e delle sue 
distruzioni non possono forse 
c o m p r e n d e r e  a p p i e n o  i l  
significato di queste affermazioni; 
ma in chi ha vissuto quegli anni il 
ricordo non può essere facilmente 
dimenticato. 

Il 18 aprile del 1945, quando i 
fascisti e i tedeschi in fuga 
abbandonavano per sempre il 
nostro territorio martoriato, 
Argenta esisteva  solo come un 
punto della carta geografica: nella 
realtà era ridotta a un cimitero, un 
immenso cimitero di case e di 
uomini, e forse il numero 
spaventoso delle vittime non si 
saprà mai con precisione. 

L’orrore e il terrore di tante 
distruzioni e di tante stragi si 
sintetizza aridamente in poche 
cifre: 8360 vani completamente 
distrutti, 6683 danneggiati … 992 
furono le vittime, 460 i mutilati, 
centinaia i feriti…”  

  Argenta, 1945-1960 

Dall'ottobre del 1944 all'aprile del 
1945 il Comando Tedesco occupò 
Argenta e le sue truppe la 
sfruttarono per soddisfare le 
proprie necessità: razziarono 
bovini, suini ed equini (lo stesso 
Commissario Prefettizio dovette 
intervenire per salvare dalla 
requisizione il cavallo dei trasporti 
funebri), requisirono generi 
alimentari, legname e tutto ciò che 
poteva servire alla cottura del cibo 
e al riscaldamento (alberi, porte, 
finestre, banchi scolastici, mobili, 
travi dei sottotetti). Perfino gli 
scaffali dell'archivio storico del 
comune, conservato presso l'asilo 
infantile, vennero sistemati -
camente smontati. 

Nemmeno biancheria, cucine 
economiche, stoviglie, stufe e 
b ic ic le t te  s fugg i rono a l le  
requisizioni, svolte quasi sempre 
senza il rispetto di alcuna 
formalità. 

Contemporaneamente, alla fine di 
ottobre del 1944, il comando 
tedesco ordinò l'evacuazione della 
zona di Argenta, Boccaleone, 
Bando, San Biagio e Filo.  

Migliaia di persone furono 
obbligate ad un esodo forzato e 
praticamente senza preavviso, 
che costrinse molte famiglie ad 
abbandonare quasi tutto ciò che 
possedevano. 

Per approntare le difese tutto ciò 
che rappresentava un ostacolo 
venne sistematicamente demolito: 
edifici pubblici che potevano 
essere punti di riferimento per le 
truppe Alleate (venne abbattuto 
anche il campanile della Celletta), 
abitazioni private ed alberi (anche 
da frutto e viti).  

Discorso del sindaco 
Antonio dalle Vacche 

L’occupazione tedesca  
di Argenta 
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L'Armistizio tra Italiani e Anglo-americani, annun-
ciato l'8 settembre 1943, portò in tutta la popola-
zione dubbi e incertezze.  

Molto si chiarì quando i Tedeschi, i nuovi nemici, 
occuparono la penisola dopo che il Regno aveva 
dichiarato ufficialmente guerra ai nazisti l'11 otto-
bre dello stesso anno.  

Questi eventi cambiarono, di fatto, anche la storia 
di Argenta.  

Furono gli anni della Resistenza e della lotta parti-
giana, favorita dalla natura stessa del territorio 
vallivo, fatto di piccoli canali difficilmente indivi-
duabili per il nemico, specchi d'acqua e fitta vege-
tazione. Molti cittadini (uomini e donne, poveri e 
benestanti) si trovarono uniti nel sostenere, na-
scondere, proteggere i ricercati, fossero essi italia-
ni o stranieri, rischiando spesso la propria vita. 

Dall'ottobre del 1944 all'aprile del 1945, il Coman-
do Tedesco, che combatteva contro gli Alleati sul 
Senio, occupò Argenta per alloggiarvi le sue trup-
pe.  

La città rappresentava la chiave di volta del siste-
ma di difesa tedesco.  

Vennero scavati rifugi, camminamenti, fosse, trin-
cee per realizzare una linea difensiva di circa qua-
ranta chilometri. Oltre 6.000 ettari di terreno furo-
no allagati ed altri 2.160 ettari minati, così come 
tutti i ponti e le altre opere stradali ed idrauliche. 

Contemporaneamente si intensificarono le azioni 
belliche degli alleati, specialmente dell'aviazione.  

Argenta, unico attraversamento possibile tra le 
Valli di Comacchio e quelle di Campotto, era l'ulti-
mo baluardo difensivo che si opponeva all'avan-
zata degli Alleati.  

Il 9 aprile le forze Alleate, dalla sponda meridiona-
le delle Valli, iniziarono i bombardamenti a tappe-
to, attraversarono il Senio, occuparono Lugo, Al-
fonsine, Massalombarda e Menate di Filo con un 
attacco via terra. 

Nella notte tra il 12 ed il 13 aprile si scatenò l'at-
tacco contro Argenta. 
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LA STRETTA DI ARGENTA  

(segue dalla prima) 

Tutti gli uomini validi dai 18 ai 65 anni furono 
precettati ed obbligati a lavorare alle fortifica-
zioni. Scriveva il Podestà, il 18 gennaio 1945:  

“Il paese è nelle più misere condizioni di vita 
ed è ormai preda incontrollata delle truppe e 
talvolta degli ufficiali, le quali agendo senza 
scrupoli si introducono in case dove ancora 
arde un focolare di modeste famiglie i cui    

uomini lavorano per la comune causa,         
asportando l'ultima cucina economica o      
l'ultima stufa, mentre altre introduzioni si     

verificano nottetempo facendo sloggiare gli 
abitanti, spesso sfollati e sinistrati, sottraendo 

loro le modeste scorte alimentari” 

Inoltre non mancarono taglie, arresti, rastrella-
menti e manifesti con ordini, divieti, richieste 
di denunce in cambio di "premi". 

 Improvvisamente il cielo davanti a noi, in direzione di Argenta, si illuminò a giorno: tanti 
palloni gialli si accendevano e scendevano lentamente lasciando una scia e sagome scure 
di aerei passavano e ripassavano sganciando bombe sul paese. In un attimo Argenta fu un 
rogo. Le fiamme si vedevano altissime e rumori come di tuoni lontani sembravano non 
finire mai. Là c'era il resto della mia famiglia, la mia casa, il mio gatto, il mio paese. Lo 
spettacolo era terribile (…) Nel mio cuore sentivo che i miei non potevano essere morti e 
non mi sbagliavo. Lo imparai solo dopo alcuni giorni e la gioia fu tanta, oscurata, però, 
dalle notizie che arrivavano dal paese: centinaia e centinaia di morti fra le macerie, Argen-
ta non esisteva più. Non c'erano più la torre, il teatro, la mia casa, il mulino.                         

Argenta ha capito quante e quali siano le esigen-
ze di un esercito in guerra, ed è perciò che nella 
decorsa annata agraria la popolazione di tutto il 
suo comune ha lavorato sodo, ha prodotto molto, 
ha raccolto ed immagazzinato […]; ed ha capito 
anche che ad un esercito alleato, quale il germani-
co, bisognava dare senza economie e senza riser-
ve. Tutto ciò lo ha sopportato, se non con entusia-
smo, con comprensione sopportando anche ogni 
sorta di requisizioni e di ruberie, sino alla comple-
ta spogliazione ormai del tutto compiuta […]  

           Odissea di Argenta, 18 gennaio 1945 

Spigolature 

L’occupazione tedesca di Argenta 
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Un cumulo immenso di      
rovine e di macerie: vie     
intere distrutte, spazzate   
come da un ciclone; case 
smantellate, chiese sventra-
te, piazze sconvolte, monta-
gne di rottami, crateri         
immensi e profondi da acco-
gliere interi fabbricati, grovi-
glio di travi e di condutture 
contorte e spezzate, giardini 
bruciati, alberi divelti,       
passaggi ostruiti, scheletri di 
edifici, sinistri come spettri di 
leggenda. Ogni tanto il tonfo 
di un muro pericolante che 
crolla e nubi di polvere grigia 
e densa che s'innalzano al 
cielo, e i passi lenti e strasci-
cati di qualche abitante, che 
si aggira sperduto tra le   
macerie in cerca di qualcosa 
o di qualcuno  
 (C. Zaghi, Argenta: rovina e 

miseria, in Democrazia   
Ferrarese)  

Sorse così il campo trincerato di 
Argenta che comprendeva tre  linee 
successive di difesa, la prima delle 
quali aderente all’abitato di Argen-
ta, mentre le altre due si trovavano 
fra Argenta e Boccaleone.  
Per questo campo trincerato sono 
state impiegate decine di migliaia di 
giornate lavorative nonché la   
maggior parte del patrimonio      
arboreo della Zona. Esso doveva 
stare tanto a cuore all’alto Coman-
do tedesco che nulla risparmiò per 
poterlo perfezionare, sicché a deci-
ne furono gli edifici abbattuti e a 
decine gli   ettari di terreno spogliati 
di ogni vegetazione, ivi comprese le 
viti e gli alberi da frutto, per poter     
ottenere il cosiddetto sgombero del 
campo di tiro. 
Questo campo trincerato, che i  
tedeschi ponevano tanta cura ad 
occultare al nemico, attraverso  
ingegnosi mascheramenti, era   
indubbiamente noto agli Inglesi sia 
attraverso le informazioni che ad 
essi pervenivano, sia attraverso la 
ricognizione aerea. Gli Inglesi    
sapevano che quello di Argenta era 
l’ultimo baluardo difensivo che si 
potesse frapporre alla loro avanza-
ta e pertanto non è da meravigliarsi 
se su di esso picchiarono a sodo. 
Che gli inglesi attribuissero alle di-
fese di Argenta un valore decisivo 
sta a dimostrarlo la durezza del       
bombardamento aereo del 12  apri-
le che non trova riscontro che in 
pochi altri esempi e che fu quello 
che disintegrò la capacità di       
resistenza dell’esercito tedesco e 
segnò l’inizio del tracollo, reso defi-
nitivo dopo i combattimenti terrestri 
dei giorni 14-15-16 aprile della   
zona di Bando. 
E’ ad Argenta dove l’esercito      
tedesco che fronteggiava l’VIII    
Armata ha avuto l’ultimo colpo dal 
quale non si è più riavuto e che lo  
ha portato alla resa definitiva.  
E’ ad Argenta, infine dove erano 
stati predisposti dai tedeschi gli ulti-
mi attestamenti difensivi su vasta 
scala. Dopo Argenta non si è più 
combattuto altro che in sporadiche 
azioni di elementi dl punta.  

(continua a pagina 4) 

ARGENTA CASSINO DEL NORD 

Chi si arrischiava fra le rovine 
di Argenta nell'estate del   
1944 non rinveniva più le 
strade, coperte come erano 
dalle macerie. Ora che vi ho 
rimesso piede per la seconda 
volta dopo lo sterminio, le 
macerie sono state rimosse i                         
cadaveri sepolti e riscoperte 
le strade che ad una ad una 
ritrovo e percorro: ma non 
ritrovo più il Municipio, né i 
portici, né la Posta, né il     
Teatro, né la Torre dell'orolo-
gio; non ritrovo più il vecchio 
centro affollato nei giorni di 
mercato e di fiera; né le due 
ali di fabbricati susseguentisi 
fino alla ferrovia, né i deposi-
ti, né la stazione cui guidava 
incessante viavai. Non ritrovo 
più Argenta 
 (G. Galassi - "Argenta, Cassi-

no del nord", Il Giornale della 
Sera, 24 luglio 1947) 

THIS IS ARGENTA GAP 
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ARGENTA. ROVINA E MISERIA 
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“Non una di queste famiglie, specie in questo terribile inverno, può godere la 
gioia del focolare domestico, poiché troppo grandi sono le deficienze degli allog-
gi di fortuna. L’acqua penetra dai solai sconnessi, i muri sono pencolanti, le fine-
stre senza vetri, i sottoscala tuguri senza porte, le stalle e i fienili sono l’estremo 
rifugio di questi senza tetto”    Guido Fiorentini 
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LE ABITAZIONI NELL’ARGENTANO 

(continua da pagina 3) 

Dopo Argenta non si sono più avuti 
bombardamenti a tappeto. Dopo 
Argenta non si trovano più campi 
trincerati o minati o comunque o-
pere fortificate di qualche rilievo 
atte ad arginare l’offensiva alleata. 

Dopo Argenta è stata per i tede-
schi la corsa del Po, talmente di-
so rgan izza ta ,  buon  g ioco  
all’aviazione alleata per quel mas-
sacro di uomini e di mezzi che si è 
verificato sulle sponde del fiume. 
[…] 

A Nord dì Argenta l’esercito tede-
sco più non esisteva, in quanto la 
sua proverbiale organizzazione, la 
sua tenacia, la sua combattività 
era stata  sfasciata completamente 
nei combattimenti che si erano 
svolti nell’argentano in quella « 
stretta » che oggi gli inglesi stessi 
reputano opportuno ricordare ai 
passanti come luogo di aspra lotta 
e di dura vittoria. 

Se Argenta ha avuto l’onore di 
giocare un simile ruolo, se per 
l’apprestamento del loro campo 
trincerato hanno dovuto soffrire in 
un primo tempo le angherie, i  
soprusi, le umiliazioni, le deva-
stazioni e le spogliazioni integrali 
da parte dei tedeschi e se per 
necessità inderogabili di guerra 
hanno dovuto poi essere assog-
gettati ai più duri combattimenti, 
a bombardamenti a tappeto che 
hanno cancellato ogni possibilità 
di vita civile, è giusto venga rico-
nosciuto che tutte queste soffe-
renze, tutti questi danni sono  
andati esclusivamente a benefi-
cio delle popolazioni dell’Italia 
Settentrionale dove la guerra è 
passata blanda, e si è esaurita in 
una rincorsa che ha avuto termi-
ne ai primi di maggio. Se ciò ri-
sponde a realtà dovrebbe essere 
pure una realtà l’aiuto che Argen-
ta dovrebbe ricevere non solo 
dalle autorità locali, ma da tutta la 
nazione. 

Medini, in La Nuova Scintilla, 22/09/1945 

Assessore: Adamo Antonellini 
Dirigente: Alberto Biolcati Rinaldi 

COMUNE DI ARGENTA 
SETTORE CULTURA 

Biblioteca “F. L. Bertoldi” 
 

Tel. 0532 330264 
Fax  0532 330256 

 
E-mail: 

biblioteca@comune.argenta.fe.it 
 

Orari: 
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Il viandante che attraversa Argenta 
può rendersi ragione di quanto san-
gue e quante rovine la guerra abbia 
disseminato in quelle zone. 
Argenta, che noi ricordavamo pulita, 
ridente ed operosa, l’abbiamo ritro-
vata quasi morta. Per le vie sventra-
te, sulle case scoperchiate, sui 
monconi di muri, in quell’intrico di 
fili, nelle finestre e nelle porte sfon-
date, abbiamo visto il sacrificio 
d’Argenta. Solo i cocci di vetro sulle 
strade mandavano bagliori di luce: 
tutto il resto era opaco e freddo. 
A Bando, a Filo lo stesso triste spet-
tacolo. Per quanto tempo ancora? 
E’ la domanda che si pongono in-
quieti gli abitanti ed è l’interrogativo 
che ci poniamo noi che amiamo 
quelle terre. 
Per fortuna quel senso di freddo e 
di morte che vi aleggia è solo appa-
rente. La vita continua. Sembra im-
possibile che migliaia di persone 
possano vivere in quei luoghi, ma 
sono appunto quegli uomini che 
danno vita ai paesi morti. 
A quale prezzo? 

[…] Fare delle previsioni per quello 
che sarà il quadro invernale è cosa 
tremenda: l’inverno, che dopo la 
lunga siccità estiva si annuncia umi-
do e freddo  e accompagnato dallo 
spettro della fame avrà buon gioco 
su di una popolazione indifesa […]  
Quali saranno le condizioni degli 
abitanti di Bando in quelle misere 
capanne di fronde[…]? Come po-
tranno difendersi gli abitanti nelle 
case semi-distrutte e nei sotterranei 
di Argenta dalla neve e dal gelo che 
si insinueranno nei crepacci e che 
penetreranno ovunque?  

La Nuova Scintilla, 7/10/1945 
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