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TIPOGRAFIA 
BORCIANI

Via Centododici, 1, Correggio

Tappa n. 1

La casa che fu di Roberto Borciani è collocata 
in un angolo di territorio dove la campagna 
mantiene intatti i suoi caratteri antichi
e secolari.
A partire dal nome della strada su cui la casa
si affaccia.
Via Centododici, evoluzione del termine Centum 
Juges, che rimanda alla misura usata dai romani 
per indicare quanta superficie potevano arare 
due buoi al giogo in una giornata.
Anche Roberto Borciani ha dedicato gran parte 
della sua vita al lavoro di questa terra.
Qui è stato arrestato per essere deportato
nel campo di concentramento di Mauthausen
da cui non ha più fatto ritorno.
La sua casa fu sede della tipografia clandestina 
del PCI ed ospitò un “giornalista” di eccezione,
il dirigente comunista Giorgio Amendola.

L’uomo che fumava la pipa
Storia di Roberto Borciani

Roberto Borciani, che a Mandrio tutti 
chiamavano Pin, era nato e cresciuto
a Rio Saliceto.
A ventiquattro anni, quando decide di mettere
su famiglia, si trasferisce a Mandrio
di Correggio, prende un terreno a mezzadria
con una casa grande e sposa Clotilde.
Poi arrivano i figli: Mario, Giuseppa
ed Ermes.
Dopo i figli arriva il regime fascista,
con il suo carico di violenze e soprusi.
Lui si avvicina al PCI, allora già clandestino. 
Dalla sua casa passa un po’ tutta la futura 
resistenza correggese: Vittorio Saltini, Ottavio 
Morgotti, Pietro Gibertoni, Ervè Ferioli.
Dalla metà degli anni Trenta offre rifugio
anche ai militari che disertano il fronte 
dell’Africa Orientale.
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La casa è sicura e la famiglia Borciani, tutta 
mobilitata, è di provata fede antifascista.
Un luogo ideale per ospitare la tipografia 
che, per prima, stamperà l’edizione emiliana
de L’Unità.
La macchina per la stampa arriva nella 
primavera del 1943.
Qualche giorno dopo Borciani, su ordine
di Morgotti, si reca alla stazione di Correggio.
Lì lo attende un uomo alto e grosso,
con un giornale sotto braccio, lui deve caricarlo 
sulla canna della bicicletta e portarlo a casa. 
Quell’uomo è Giorgio Amendola, autore
di quei primi e di molti successivi articoli
che compariranno sulle edizioni emiliane
del giornale comunista. 
I problemi con il regime fascista arrivano alla 
fine del 1943 quando la tipografia è già stata 
trasferita altrove.
Evita l’arresto solo per una circostanza fortuita. 
Il delatore russo Alexander Aschenko
che aveva militato per un periodo
nel movimento partigiano, tradisce dopo essere 
stato catturato dai tedeschi.
Fa i nomi di luoghi e persone.
Racconta delle riunioni a Mandrio in casa
di Medardo Gelosini, dove si ascolta
Radio Londra.
Anche Borciani è presente, ma il russo
non conosce il suo nome e lo descrive come 
“l’uomo che fuma la pipa”.
Troppo generico per una identificazione
e lui si salva.
Diverso è il 15 febbraio del 1944.
Alle quattro del pomeriggio Pin è ancora
nei campi con i figli e i nipoti a fare la potatura 
della vite.
La cognata lo chiama da casa, ci sono
due persone che gli vogliono parlare.
Lui si avvia e trova sull’aia un appuntato
dei carabinieri con un sottufficiale della brigata 
nera, il Gambetti.
Lo invitano a recarsi in caserma, a colloquio
con il maresciallo.
Lui chiede di cambiarsi, di togliersi gli abiti
da lavoro.
Davvero un’ottima occasione per fuggire
se non fosse che la casa è piena di donne
e bambini, ma forse lui neppure ci pensa. 
L’ultima immagine nella memoria della famiglia 
è quella di Pin che sale sulla Topolino nera
del fascista Gambetti. 
Borciani in caserma non ci arriverà mai.
È condotto direttamente al carcere dei Servi, 
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dove rimane due mesi.
Alla fine di maggio è trasferito in carcere
a Parma per il processo.
Il figlio Ermes tenta di ottenere un colloquio,
ma non riesce.
A metà giugno è internato a Fossoli ed anche
in questo caso Ermes va in bicicletta al campo, 
per tentare di vedere il padre.
Ma dai primi del 1944, quando il campo è passato 
sotto la diretta gestione tedesca, non sono
più ammesse visite.
Dopo due settimane la famiglia apprende,
per caso, che è in partenza per la Germania. 
Stavolta è la figlia Giuseppa ad andare alla 
stazione di Carpi per vederlo, ma l’emozione 
è troppa e non riescono a parlarsi.
Lui promette di scrivere.
Si raccomanda che la moglie gli spedisca un paio 
di zoccoli di legno, perché in Germania fa freddo 
e lui il freddo ai piedi lo soffre.
Nulla di tutto questo sarà possibile. 
Arrivato a Mauthausen il 24 giugno 1944, Borciani 
viene trasferito successivamente nei sottocampi 
di Gusen, poi Florisdorf e quindi Wien-Hinterbruhl  
nelle cui grotte sotterranee i nazisti hanno 
impiantato una fabbrica areonautica.
Lavora qui come falegname dieci ore al giorno. 
L’ambiente è malsano, il cibo misero,
il suo fisico robusto resiste otto lunghi mesi,
ma “gli ultimi giorni per alzarsi è costretto
a piegarsi le ginocchia con le mani”.
Muore all’alba del 26 febbraio 1945, all’età
di cinquantaquattro anni. 
Il corpo è sepolto in una fossa comune,
in un luogo imprecisato nei pressi del campo. 

dalla testimonianza di Ermes Borciani, figlio di 
Roberto (Archivio Anpi Correggio, 1999)
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Foto 4,5 Il podere che fu dei Borciani oggi, (2014)

Foto 6  Roberto Borciani con la famiglia (anni ’30)

Foto 1-3 casa Borciani in una foto degli anni ’70
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L’onorevole del PCI Giorgio Amendola ricordò 
l’incontro con Pin e il soggiorno in casa Borciani 
nel suo libro di memorie Lettere a Milano.
Nonostante alcune inesattezze, dovute alla 
distanza temporale tra lo svolgimento dei fatti
e la stesura del libro, dal racconto emerge
con chiarezza l’importanza dell’evento.

La tipografia doveva essere installata presso 
Correggio, in una fattoria di Rio Saliceto (sic),
a un tiro di schioppo dalla fattoria che doveva 
diventare tragicamente celebre, quella della 
famiglia Cervi.
Il giorno della composizione andai anch’io
a Rio Saliceto.
Cervellati venne a prendermi alla stazione
di Correggio (sic) e mi portò sulla canna della 
bicicletta.
Il compagno Borciani ci offrì, secondo
la generosa usanza di quelle terre, uno spuntino
a base di prosciutto, coppa, grana e vino rosso.
Feci, naturalmente, onore a quello spuntino
– chiamiamolo così – e dope aver mangiato, bevuto 
ed anche abbondantemente parlato, salii a fatica
le scale per andare ad impaginare il giornale.
Sul grande letto matrimoniale era stata posta
una tavola di lavoro.
Poco dopo Cervellati mi raggiunse e anche lui molto 
allegro mi confessò di aver temuto che io fossi stato 
riconosciuto dal padrone di casa.
Il compagno aveva detto infatti che io dovevo essere 
un pezzo grosso del partito.
Perché –  gli domandò Cervellati – tu sai chi è?
No, non so chi è, ma da quanto ha mangiato
e bevuto si vede che è proprio un forte dirigente. 
Così li vedeva i capi del partito quel bravo 
compagno, gente forte e allegra.
Ed essere promosso sul campo a dirigente
del partito da un contadino emiliano
che si intendeva di uomini, mi fece molto piacere. 
Povero Borciani, nell’inverno ‘43-44, poco dopo
la tragedia dei Cervi, fu anch’egli arrestato e inviato 
in un campo di concentramento in Germania,
da dove non è più tornato. 
Avevo ricordato questo episodio nella celebrazione 
della fondazione del partito tenuta molto dopo, 
forse nel 1955 a Reggio Emilia.
Mi si avvicinò alla fine del discorso la figlia
di Borciani, che mi invitò ad andare a trovare
la madre, che abitava sempre nella stessa fattoria. 
Ci andammo dunque ed abbracciai con molta 
commozione la vedova del bravo compagno.
Volli salire in soffitta, perché mi ricordavo il posto 
in cui, sotto le travi, nascondevamo i pacchi
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dei caratteri.
Ed allo stesso posto ritrovai uno di quei pacchetti. 
Erano passati tanti anni, c’erano state
le perquisizioni dei tedeschi e dei fascisti, ma quei 
caratteri erano rimasti ancora là, come a garantire 
la drammatica verità di quel ricordo.
[...]
Mi sono dilungato su questo episodio perché esso
ha avuto una grande importanza nella mia 
formazione di militante i mi ha permesso
di conoscere, attraverso questi spaccati, l’Emilia,
la forza e il carattere del movimento popolare,
la necessità per il nostro partito di saper raccogliere 
e riprendere la vecchia tradizione umanistica
del socialismo prampoliniano, quella religione
dei poveri che dà alla lotta il contributo di una forte 
coscienza ideale.
[...]
I due numeri de “L’Unità”, stampati in quella 
occasione e che portano la data del maggio
e del giugno 1944, sono stati, come li ho chiamati, 
i più brutti numeri della collezione del giornale. 
Tuttavia ci sono due pezzetti scritti
da me in quella stanza di Rio Saliceto di cui posso 
considerarmi soddisfatto.
Il primo è un commento allo scioglimento 
dell’Internazionale comunista, il secondo
è un pezzo nel quale si inviavano i disertori
a passare con le armi alla lotta armata
e a formare i GAP.
Il nome GAP credo che sia stato in quella occasione 
usato per la prima volta pubblicamente,
in un articolo di giornale.
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