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La Strada dell’Antifascismo

Casa Gildaldo
Bassi e redazione
de La Fiaccola
Tappa n. 6
Piazza Garibaldi, 5, Correggio
Il palazzo d’angolo tra via Jesi e piazza Garibaldi,
che anticamente aveva ospitato l’ultima Zecca
del principato di Correggio, fu acquistato sul fine
dell’Ottocento, da Gildaldo Bassi, il fotografo
del socialismo.
Un titolo meritato per la sua pionieristica
attività di militante nel partito di Prampolini.
A lui si devono gli scatti che documentano
l’inaugurazione della prima Casa del Popolo
a Massenzatico, cerimonia che si tenne nel corso
del secondo Congresso del Partito a Reggio
Emilia ed al quale Bassi partecipò come delegato.
All’ultimo piano dell’edificio, che fu la sua
abitazione ed il suo studio, realizzò
una mansarda con grandi pareti di cristallo,
attraverso le quali la luce entrava liberamente,
dominando con prepotenza l’ambiente.
La luce, del resto, era lo strumento
del suo lavoro.
Ma è impossibile non vedere in questo luogo
singolare anche una metafora della fede politica
che lo aveva animato fin da giovane: la luce
era l’essenza dell’ideale socialista, l’orizzonte
luminoso a cui tendevano le masse proletarie
impegnate nella lotta per la conquista
del mondo nuovo.
Dalla mansarda di Piazza Garibaldi anche
Gildaldo Bassi condurrà la sua coraggiosa
battaglia, trasformando il suo laboratorio
in piccolo centro di cultura e propaganda,
ospitando qui la redazione de La Fiaccola,
il primo giornale dei socialisti correggesi,
di cui fu anche direttore.
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Foto 1,2 In angolo, la casa che fu di Gildaldo Bassi
(Carlo Cassol, 2014)
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Il fotografo del socialismo
Il 27 settembre 1859 Giuseppe Garibaldi
è in visita a Correggio.
Da una finestra dell’Albergo Posta in piazza delle
Erbe – che poi gli sarà intitolata nel 1882, anno
della morte – l’ eroe dei due mondi
saluta i correggesi accorsi numerosi
a rendergli omaggio.
Tra la folla c’è anche un ragazzino di sette anni.
È Medardo Gildaldo Bassi, il figlio del fabbro
di Mandrio.
Sarebbe azzardato far risalire a questo episodio
la nascita dell’ideale politico che animerà
sempre la sua vita, ma è certo che il ricordo
di quell’incontro rimarrà ben impresso nella
sua memoria.
È in questa piazza che nel 1880 sceglie
di comprare casa ed avviare la sua attività
di fotografo.
È qui che due anni più tardi condurrà
sua moglie – Domenica Bassoli – sposata
con rito civile quando lei è già incinta della
sua unica figlia, Lea, nata nel marzo del 1882.
Gildaldo delle convenzioni se ne infischia.
È cresciuto all’ombra delle idee progressiste
del padre, ha simpatizzato per il movimento
anarchico per poi abbracciare definitivamente
la causa socialista.
Alle spalle ha già una lunga storia di militanza,
di arresti e perfino un’emigrazione forzata.
La sua biografia è intimamente legata al periodo
del nascente socialismo, molto prima
che la predicazione prampoliniana dilagasse
nelle campagne correggesi e muovesse
le grandi masse.
Il secondo incontro decisivo nella vita
di Gildaldo è quello con Andrea Costa, futuro
leader del socialismo italiano, che incontra
nel 1872 all’età di diciannove anni, partecipando
alla storica Conferenza di Rimini
in cui si fonda la Federazione delle sezioni italiane
dell’Internazionale.
Con Andrea Costa, di cui diventa amico,
condivide gli ideali ma anche la durezza
delle persecuzioni.
Nel 1873 subisce due arresti per propaganda
sovversiva, finché non decide di emigrare
in America del Sud.
I successivi quattro anni sono avvolti
nel mistero, almeno fino a quando – dopo
il rientro a Correggio – non iniziano a circolare
le sue carte de visite (fotografie formato biglietto
da visita) dove sul retro si legge “Gildaldo Bassi
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fotografo tornato dall’America”.
Nella terra delle imprese garibaldine ha dunque
appreso l’arte della fotografia.
Inizia con un pittoresco carrozzone con la sigla
“Fotografia viaggiante”, un atelier mobile
con cui si sposta di paese in paese per eseguire
ritratti alla moda.
Poi allestisce la mansarda sopra
la sua abitazione.
Un modesto salotto precede la sala di posa.
È un luogo per intrattenere i clienti,
ma che subito diventa un salotto politico,
importante fucina per il nascente movimento
socialista correggese.
Qui, con altri attivisti, organizza le lotte
di quegli anni.
Il decennio tra il 1880 e il 1890 è di grande
fermento: promuove molte adunanze pubbliche
a Correggio e nei centri dove le Società Operaie
sono più forti come Fidenza e Massalombarda.
Dalle pagine de La Giustizia di cui è occasionale
collaboratore, denuncia soprusi e iniquità:
contro il medico che dispensa cure in base alla
classe sociale dell’ammalato; contro
la biblioteca di Correggio “popolare solo in
apparenza” che discrimina e censura.
Conduce una sua personale battaglia
per l’istruzione e in modo particolare
per la diffusione della lettura.
Una sensibilità che traspare anche nelle molte
fotografie dedicate alle scuole e alle scolaresche.
Sua figlia Lea sarà una delle prime donne
correggesi a frequentare l’università e laurearsi
in Pedagogia.
Nel suo salotto costituisce una piccola biblioteca
con testi “indesiderati alla borghesia” come quelli
di Marx, Engels e Lassalle.
Dalle colonne del giornale di Prampolini
invita contadini e operai a prendere coscienza
attraverso la lettura, strumento indispensabile
“in un paese di code e di corvi” , come Bassi
definisce la Correggio arretrata e provinciale
dominata dal potere clerico-moderato.
Nell’anno in cui si fonda a Genova il Partito
Socialista Italiano – il 1892 – Bassi collabora alla
creazione di un nuovo giornale, il quindicinale
La Fiaccola, di cui poi sarà anche direttore,
mentre la redazione trova sede nel salotto
del suo studio fotografico.
L’anno successivo è a Reggio Emilia
per il secondo congresso socialista.
Sono suoi i celeberrimi scatti dell’inaugurazione
della “prima” Casa del Popolo in Italia, quella
di Massenzatico.
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Nel 1898 subisce il terzo arresto per aver
partecipato con altri socialisti reggiani
ai moti di Milano, durante i quali il generale
Bava Beccaris spara cannonate sulla folla.
Per alcune settimane rimane detenuto
nel carcere di Finalborgo (Savona).
L’esperienza orribile della strage di Milano
ed i giorni di carcere influiscono pesantemente
sul suo spirito ed anche l’attività professionale
ne risente.
Dopo pochi mesi, nel 1900, chiude lo studio
correggese e dopo due anni cede anche
l’avviatissimo studio a Reggio Emilia.
Ma nulla può corrompere il suo profondo
legame con il partito socialista: sono di questo
periodo le foto di Prampolini e di sua figlia
Piera; le immagini del banchetto socialista
al Politeama di Reggio Emilia per festeggiare
l’anniversario de La Giustizia (1901) così come
quelle all’inaugurazione della cooperativa
di consumo San Martino in Rio
con l’affollatissimo comizio dell’avvocato
Curtini (1904).
A causa di nuove persecuzioni è costretto
a riparare prima a Mestre e poi a Venezia.
Dopo il rientro a Correggio, nel 1916, trascorre
alcuni anni di tranquillità, fin quando non sarà
costretto ad una nuova emigrazione, stavolta
per sottrarsi alla violenza fascista.
Torna a Correggio quando ormai è molto malato.
La morte lo coglie il 19 marzo 1932.
Della sua produzione sterminata si conoscono
oggi circa duecento immagini, preziosi documenti
ancora nitidi e resistenti al tempo che dimostrano
la perizia e la capacità di un uomo che mentre
lavorava, viveva, sognava.
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Foto 4 Piazza Garibaldi alla fine dell’Ottocento.
A sinistra l’Albergo Posta, piu avanti in angolo,
la casa che sarà di Bassi

L. Gasparini, M. Montanari, Gildaldo Bassi
fotografo (1852-1932), 1994
A. Rangoni, Correggio 1900-1960. 1. L’età giolittiana,
la prima guerra mondiale, il “Biennio Rosso”:
1900-1920, 1993
Correggio produce, n. 13, anno 1994
Correggio produce, n. 14, anno 1995

Foto 5 Articolo di Gildaldo Bassi su La Giustizia
del 6/12/1891

Referenze fotografiche

Foto 6 Gildaldo fotografa il suo Laboratorio viaggiante
posteggiato sotto casa, in piazza Garibaldi

L. Gasparini, M. Montanari, Gildaldo Bassi
fotografo (1852-1932), 1994

Foto 3 Gildaldo Bassi
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