Bianca Ceva
maestra di civiltà
Ricordo a più voci nel trentennale della scomparsa

1

Mercoledì 30 gennaio 2013, ore 17.30
Spazio Unione Femminile – corso di Porta Nuova, 32 – Milano
http://www.nontoccarla.it/Sito/194_NON_TOCCARLA.html

Foto di HORST P. HORST
Saluto di Angela Maria Stevani
presidente dell’Unione Femminile Nazionale
Intervengono:
Lucio Ceva Valla
Jacopo Gardella
Pablo Rossi
Roberto Tissoni
Coordina: Arturo Colombo
***
Insegnante e partigiana. Nata a Pavia nel 1897 in una famiglia di profonda fede democratica e
repubblicana, nel 1931 fu allontanata dall'insegnamento per le sue idee antifasciste e in seguito ai
fatti che spinsero alla morte volontaria in carcere il fratello, dirigente di “Giustizia e Libertà”,
arrestato a Milano nel 1930.
Prese parte attiva alla lotta contro il Regime aderendo al movimento “Giustizia e Libertà” e quindi
al Partito d'Azione all’indomani della sua costituzione.
Incarcerata nel dicembre del 1943 a Voghera, evase l'anno successivo con l'aiuto della sorella, anche
lei insegnante e antifascista, unendosi alle formazioni partigiane che operavano nell’Oltrepò pavese
e nel Piacentino.
Negli anni che seguirono la Liberazione tornò all'insegnamento a Milano presso i licei classici
Beccaria, Berchet e Manzoni.
Contribuì nel 1949 alla fondazione dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di
Liberazione in Italia, di cui divenne segretaria generale nel corso degli anni Cinquanta, carica che
mantenne fino al termine della presidenza di Ferruccio Parri nel 1972. Morì nel 1982.
Le carte di Bianca e Adele Ceva, in corso di riordino e inventariazione a cura di Ermis Gamba, sono
conservate presso gli archivi dell'Unione Femminile Nazionale di Milano.
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Introduzione

Il 30 gennaio 2013 presso il Teatro dell'Unione Femminile Nazionale veniva commemorata - a
trent'anni dalla scomparsa - Bianca Ceva, insegnante, antifascista, partigiana.
Le pagine che seguono raccolgono gli interventi dei relatori, chiamati quel giorno a raccontare
Bianca e i suoi ideali attraverso i ricordi di una conoscenza personale.
Fra loro il nipote Lucio, cui si deve il deposito presso l'Unione Femminile delle carte di Bianca
Ceva e della sorella Adele, entrambe socie e collaboratrici per lungo tempo dell'istituzione
milanese.
Alle parole dei relatori seguono quelle del pubblico, intervenuto numeroso e commosso alla
rievocazione, e che ha voluto lasciare un ricordo scritto della "professoressa Ceva": ex allievi,
conoscenti, persone che hanno conservato nel cuore la memoria di Bianca e dei suoi insegnamenti.
In chiusura trovano posto una nota biografica a cura di Lucio Ceva Valla, brevi note sugli archivi di
Bianca e Adele Ceva e la riproduzione di alcuni documenti tratti dagli stessi archivi e conservati
presso l'Unione Femminile Nazionale.
Questa piccola raccolta di memorie ha un duplice scopo: ricordare Bianca Ceva e quel pomeriggio
del 30 gennaio 2013, così partecipato e così autenticamente sentito; dare quindi la possibilità a chi
non c'era di conoscere Bianca e gli altissimi ideali cui si ispirava e che non ha mai smesso di
trasmettere.
Milano, novembre 2015
Ermis Gamba

Il testo è liberamente scaricabile a soli fini di studio, col vincolo della completa citazione della
fonte.
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Angela Maria Stevani Colantoni
presidente dell'Unione Femminile Nazionale
Intervento di saluto
Sono lieta di porgere il mio benvenuto, anche a nome del Consiglio dell’Unione Femminile, a tutti i
convenuti e ai relatori di questo molto significativo incontro promosso in memoria di Bianca Ceva.
Un particolare saluto al professor Lucio Ceva Valla, che onora l’Unione Femminile confermandole
negli anni la fiducia quale socio.
A lui va la gratitudine del Consiglio e di tutta l’Unione Femminile per aver egli recentemente
depositato presso i suoi Archivi la pregevole raccolta di carte, anche inedite, di Bianca Ceva; fondo
che va ad aggiungersi a quello, da lui anche elargito, di Adele Ceva. Entrambe erano sorelle di suo
padre Umberto ed entrambe erano diventate socie dell’Unione rispettivamente nel ’27 e nel ’29-’30
del secolo scorso.
Già queste date indicano come una lunga storia abbia collegato la famiglia Ceva all’UF, storia
segnata, diciamolo subito, dalla comune opposizione al fascismo: la difesa, da una parte, messa in
atto con grande vigore ed efficacia operativa dall’Unione fin dalle origini, alla vigilia del
Novecento, dei diritti dei più deboli, le donne, i bambini, gli strati più disagiati della popolazione,
l’aspirazione, dall’altra, nutrita da una minoranza di italiani, pur sotto l’imperversare della dittatura
fascista, dai valori, potremmo riassumere, di giustizia e libertà.
“Giustizia e Libertà”, proprio il nome che si era dato un gruppo di esuli antifascisti in Francia
facenti capo ai fratelli Rosselli e ai quali si associa verso il 1930 un manipolo di uomini coraggiosi,
tra i quali Umberto Ceva. Ma un dramma incombe su di lui, che cade nella trappola di una spia
introdottasi nel gruppo e manovrata dalla fascistissima OVRA. Temendo il coinvolgimento dei
compagni in un processo fittizio, si toglie la vita in carcere. E sarà proprio la sorella Bianca,
diventata lei stessa dirigente di “Giustizia e Libertà”, a rivelare il “retroscena di un dramma”
dimostrando la falsità dell’accusa fascista: infatti “Giustizia e Libertà” era un’organizzazione certo
clandestina, ma non era colpevole di terrorismo.
Ma mi piace sottolineare ancora la riaffermata vicinanza della famiglia Ceva all’UF: le si associa
nel ’33 la moglie di Umberto, Elena Valla. E la sorella Bianca, radiata dalla scuola perché sospettata
di antifascismo, diventa per anni bibliotecaria dell’Unione, curandone per quanto possibile il
carattere di fonte culturale alternativa al regime.
A questo punto, mi si permetta un cenno autobiografico riferito ai primi anni Cinquanta. Risorta
dalle ceneri dello scioglimento operato da un prefetto fascista e dai bombardamenti, l’UF promuove
un’iniziativa importante, la Scuola dei Genitori. Quanto a me, educata da una famiglia
appassionatamente socialista e fortemente antifascista, accolsi con entusiasmo l’invito rivoltomi dal
Consiglio dell’Unione di far parte di Comitato di studio formato da docenti in psicopedagogia,
sociologia, medicina etc… che si proponeva di realizzare un programma decisamente in antitesi con
gli elementi base dell’educazione fascista: l’esasperato nazionalismo razzista, il virilismo che
avrebbe voluto riportare le donne dentro le pareti domestiche, la pedagogia del “Libro e moschetto”
del “credere, obbedire, combattere”. Accettai con entusiasmo, collaborando per un quindicennio alla
nuova creatura dell’Unione, gratificata anche dall’essere nel Consiglio a fianco di Adele Ceva.
Sapevo che era stata una sorella impareggiabile nel sostenere Bianca nei momenti duri del carcere,
del processo, della fuga.
Ritorno quindi proprio a Bianca Ceva, concedendomi ancora un ricordo personale: leggendo o
rileggendo le pagine dei suoi Diari e il suo libro che titola significativamente “Storia di una
passione”, ho ripercorso i sentimenti che io stessa ho vissuto nel periodo della Resistenza e ho così
constatato come quella “passione” accumunasse me alla partigiana Bianca trovandomi, tra l’altro, a
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pochi chilometri di distanza in linea d’aria dal luogo in cui lei combatteva tra i partigiani di una
brigata di “Giustizia e Libertà”. Io ero sfollata con la mia famiglia in Val Tidone nell’Oltrepò
piacentino, terra natale del mio nonno paterno, e i colli che circondano la mia Nibbiano confinano
con quelli dell’Oltrepò pavese che da Varzi, S. Maria della Versa e Romagnese salgono verso il
monte Penice, i luoghi della sua lotta.
Le formazioni partigiane si frastagliavano e si ricongiungevano su tutti quei valichi adiacenti ed
infatti ho trovato citati nelle pagine di Bianca Ceva nomi di paesi e di dirigenti partigiani le cui
notizie arrivavano anche da noi a Nibbiano. Ed io e la mia famiglia, con pochissimi amici,
palpitavamo felici delle loro vittorie, angosciati delle loro sconfitte e dalle morti crudeli nel corso di
rastrellamenti, molto preoccupati quando sentivamo voci, senza ben capire, di dissensi interni tra le
varie Brigate del composito movimento partigiano. Ma le stesse pagine del diario di Bianca Ceva
testimoniano indirettamente, a mio parere, come quei contrasti si componessero alla fine, sul vivo
terreno della lotta, in uno sforzo unitario. Ed è così anche nel mio ricordo.
Comunque, concludendo, penso che iniziative come questa di oggi, letture di diari e testimonianze,
analisi storiche approfondite costituiscano un patrimonio prezioso che si deve poter trasmettere alla
giovani generazioni, particolarmente oggi, vivendo noi in una realtà così confusa e contraddittoria,
ancora così lontana da una attuazione autentica di giustizia e libertà.
E mi fa piacere pensare che qui, in questa sala, nei vari incontri da noi organizzati, si alternano
centinaia di studenti alcuni provenienti proprio da quei licei, Manzoni, Beccaria, Berchet, presso i
quali Bianca Ceva svolgeva il suo dotto insegnamento, vivificato dalla sua passione consapevole.
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Arturo Colombo
Non sono mai stato scolaro di Bianca Ceva, ma l’ho conosciuta fin dagli anni ’50, quando ho
cominciato a frequentare l’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione: quello
che allora era nei locali dell’ex Palazzo Reale, e che lei stessa aveva contribuito a far sorgere fin dal
1949, come attivissimo braccio destro di Ferruccio Parri, svolgendo le funzioni di segretario
generale fino agli anni ’70.
Era una donna straordinaria, nel senso che possedeva una serie di ottime doti, che non tutti – anzi
pochissimi – sono in grado di disporre. In primis, la coerenza negli ideali con i quali era cresciuta,
insieme al fratello Umberto e alla sorella Adele. E inoltre, il coraggio di difendere i principi che
aveva appreso in famiglia, qualunque fosse il prezzo da pagare.
Così all’indomani del sacrificio di Umberto, Bianca Ceva fu costretta a lasciare l’insegnamento, per
andare a lavorare alla Pinacoteca di Brera (come più tardi toccò anche alla moglie di Ceva, la
professoressa Elena Valla, trasferita alla Biblioteca Braidense), dove entrambe per anni svolgeranno
la loro attività quotidiana. Fin qui, nulla di sorprendente; ma abbastanza presto si erano accorte che
uno dei componenti del direttivo si comportava in modo illecito. E allora, in pieno consenso fra
loro, Bianca Ceva e Elena Valla che decidono di fare? Anzitutto, chiedono di poter disporre di un
giorno di ferie, esattamente un venerdì.
Così, la notte fra giovedì e venerdì partono in treno, vanno a Roma, e si presentano al Ministero –
quello che allora si chiamava Ministero dell’educazione nazionale –, dove denunciano subito il
comportamento illecito di quel funzionario. Avrebbero potuto finire loro due in carcere: invece, se
ne tornano a Milano; e quando, il lunedì mattina, tornano, sempre puntualissime, a Brera, si
accorgono che quel dirigente era già stato sollevato dall’incarico!
Insieme al coraggio, Bianca Ceva era pronta a usare di qualunque mezzo, se si accorgeva che
qualcosa non andava per il verso giusto. Io stesso posso darne diretta testimonianza, perché una
volta sono stato addirittura coinvolto in una polemica in merito a un giudizio che riguardava il
fratello Umberto, e che lei aveva subito considerato addirittura offensivo. Da qui la minaccia di
esporre una querela non solo nei confronti dell’autore di quelle pagine, ma anche del direttore della
rivista, che era la “Nuova Antologia”. Minaccia che aveva subito suscitato la reazione del direttore
Giovanni Spadolini e che io invece ero riuscito a convincere Bianca Ceva dal desistere,
impegnandomi direttamente a registrare e a pubblicare – con la garanzia di non portare alcuna
aggiunta o modifica – l’intervista che lei stessa mi avrebbe rilasciato: intervista puntualmente uscita
sulla “Nuova Antologia”.
Al di là di questo episodio, posso, però, sostenere che – malgrado non sia mai stato suo allievo –
ho sempre cercato di seguire l’esemplare lezione di vita, che Bianca Ceva sapeva dare ogni volta
che la si incontrava, o la si sentiva ricordare qualcuna delle grandi personalità con cui aveva avuto
diretti rapporti, in primis con Benedetto Croce, con Francesco Flora, con Ferruccio Parri. E uno
stesso idem sentire ho provato ogni volta che leggevo qualcuna delle pagine dei suoi libri, come per
esempio, “Cinque anni di storia italiana”, una preziosissima antologia dei diari e delle lettere dei
caduti della seconda guerra mondiale, oppure “Tempi dei vivi. 1943-1945”, oltre, naturalmente, il
suo libro-chiave, quel “1930. Retroscena di un dramma”, centrato sulla figura del fratello Umberto
“caduto per la Libertà nella notte di Natale del 1930”, pubblicato da Ceschina nel 1955 e riproposto
nel 2010 nelle Edizioni Pontegobbo di Bobbio, arricchito da uno scritto di Ferruccio Parri, già
apparso nel 1955, da una post-fazione di Mimmo Franzinelli e da un’illuminante appendice
documentaria (compresa una lettera di Ernesto Rossi del giugno 1946).
Comunque, per capire chi sia stata veramente Bianca Ceva, credo che occorra leggere uno dei
suoi ultimi testi, apparso nel 1979 nella collane della stessa Unione Femminile Nazionale. Pure
stavolta una parte l’ho avuta anch’io: nel senso che un giorno Bianca Ceva mi ha telefonato,
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chiedendomi se poteva vedermi, perché voleva consegnarmi un suo dattiloscritto da leggere. Era un
malloppo di notevoli dimensioni, che metteva a confronto le guerre dell’antica Roma narrate da Tito
Livio (un autore a lei caro, di cui fin dal 1951 aveva tradotto i sedici libri degli “Annali” nella
collezione della BUR) e l’ultimo conflitto mondiale attraverso le pagine di Winston Churchill.
Quando, dopo un po’ di giorni, la rincontrai, oltre a manifestare il mio plauso per
quell’imponente lavoro, non esitai a esprimere a Bianca Ceva anche la mia perplessità, anzi il mio
dissenso, riguardo al titolo, troppo lungo, che voleva dare alle sue pagine. “Non basta criticare;
occorre saper offrire un’alternativa migliore” era stata la sua replica immediata. “E se lei volesse
intitolare 'La storia che ritorna' queste sue pagine?” mi permisi di rispondere, trovando non solo il
suo placet ma un’ulteriore aggiunta: “Bene, allora lei mi scrive anche la presentazione…”
Ho subito tentato di sottrarmi da quell’incarico, cercando di spiegarle che l’autore di una
presentazione è sempre un personaggio più importante del “prefato”; ma senza successo, perché
Bianca Ceva non aveva atteso neppure un attimo per replicare: “Lei si tenga pure queste sue idee,
ma il testo della presentazione me lo prepara….”. Non meno drastico era stato il nipote Lucio, al
quale mi ero rivolto per trovare una via d’uscita: “Se la zia Bianca ha deciso così, è inutile che tu
cerchi di svignartela; tanto vale che, senza perder tempo, tu queste pagine gliele prepari...”. Il che è
puntualmente avvenuto, come sa chi ha potuto avere fra le mani, già nel lontano autunno del 1979,
il libro di Bianca Ceva nell’elegante veste editoriale della stessa Unione Femminile, che s’era fatto
carico della pubblicazione, ottimamente curata dal pittore e grafico Attilio Rossi.
Così, chi ha letto “La storia che ritorna”, con quel sotto-titolo più sintetico, “La terza deca di
Livio e l’ultimo conflitto mondiale”, si rende conto della non facile, ma molto originale, “impresa”
compiuta da Bianca Ceva, che ha saputo mettere a confronto due esperienze diversissime fra loro,
oltre che lontanissime nel tempo, come la guerra fra Roma e Cartagine, narrata da Livio, e il
secondo conflitto mondiale. Scrive infatti Bianca Ceva nell’introduzione: “Non si tratta di forzare
una visione storica per adattarla a un’altra lontana nei secoli; si tratta di accostarsi al passato con la
sensibilità del presente, come uno stesso momento della storia dell’uomo nell’eterna dialettica dei
suoi moti razionali ed irrazionali, che portano individui e collettività alle stesse reazioni, agli stessi
errori, agli stessi comportamenti, alle stesse riflessioni, pur al di là di tutto quanto rende diverse le
contingenze dei costumi e dei tempi”.
È inutile aggiungere che in tali parole si avverte chiarissima l’eco di quella lezione di Croce –
una personalità ben nota a Bianca Ceva, che lo conosceva personalmente – in merito alla storia che
va intesa come storia contemporanea. Così come rimane sempre vivo e attuale l’insegnamento di
Bianca Ceva, almeno per noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerla e di frequentarla. Del
resto, le testimonianze di Jacopo Gardella, di Roberto Tissoni, di Pablo Rossi e di Lucio Ceva Valla
– riproposte qui di seguito – ce ne offrono ulteriori, e illuminanti, conferme.
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Jacopo Gardella
Ringrazio Lucio Ceva che mi ha invitato a questa famigliare riunione; e, come me, ha invitati
altri allievi della professoressa Ceva della quale, per tutti loro, non si affievolirà mai il ricordo.
Abbiamo avuto la professoressa Ceva solo per un anno scolastico: l’anno di quarta ginnasio.
Arrivavamo tutti dalla scuola media inferiore; eravamo un poco ancora bambini, un poco già
adolescenti. Il contatto, o meglio, l’urto con la professoressa, nota per la sua severità, è stato
inaspettato e rude, ma salutare. Per me, personalmente, non è stato in realtà inaspettato, perché
preparato anzi preavvisato da mio cugino Fabrizio Caccia Dominioni, maggiore di due anni e
allievo anche lui della nostra stessa professoressa durante il precedente periodo del suo ginnasio.
Non inaspettato, ma non per questo meno incisivo l’incontro con la professoressa, dal momento che
un solo anno è bastato a lasciarmi di lei l’immagine di una personalità non comune, non banale, non
insignificante.
Severa, certo; esigente, non vi è dubbio; a volte anche irruente e sdegnata. Ma non a torto. E se da
adolescenti il suo atteggiamento quasi burbero poteva sembrarci eccessivo ed ingiustificato, più
tardi da persone mature, e ancor più oggi, da vecchi, quell’atteggiamento capiamo bene quanto
fosse salutare e benefico.
Ci voleva il post-sessantotto e tutta l’ondata di concetti rivoluzionari sul metodo di insegnamento
e sul rapporto tra docenti e studenti, per capire quali valori avesse il sistema educativo del passato.
Quando si fece confusione tra i concetti di autorità e di autoritarismo; quando in nome di
quest’ultimo si decise di affossare il primo; quando si volle abolire la gerarchia; e si credette di
poter confondere ed annullare le diverse responsabilità rispettivamente dei professori e degli allievi;
quando si pensò che fosse legittimo parificare questi e quelli, allora ci si accorse quanto fosse
nocivo affossare la precedente struttura scolastica; sovvertire indiscriminatamente l’ordine
costituito ed annullare la tradizione consolidata da anni di esperienze.
Si comprese allora che i diversi ruoli devono essere rispettati e sostenuti con rigore e serietà sia dai
professori che dagli studenti. Severità in questo caso non è gratuito piacere di mettere in agitazione i
giovani, ma è cosciente esercizio della giustizia, della imparzialità, dell’equilibrio. Giacché non
essere severo con i fannulloni, gli svogliati, i pigri significa offendere i bravi, i seri, gli impegnati.
Significa disprezzare il loro sforzo, la loro fatica, la loro buona volontà: ed indurli a domandarsi
sconfortati, a che serve il loro impegno se poi esso non viene apprezzato. Bianca Ceva era severa,
sì; ma giusta. Durissima con i negligenti, ma imparziale e pronta a riconoscere i meriti di chi si
impegnava e studiava con serietà.
Ciò che rendeva nobile l’insegnamento suo era la visione globale e complessiva del suo
mestiere: per globale e complessiva intendo una visione non limitata al semplice nozionismo, non
ristretta alla angusta e pedante pratica del trasmettere notizie, ma allargata alla educazione completa
del giovane e comprendente non solo l’accrescimento del suo sapere ma anche il perfezionamento
della sua educazione.
Per educazione si intende il comportamento civile, l’attenzione al prossimo, il rispetto delle
persone. Il modo di vestire, per esempio, era attentamente osservato e giudicato con scrupolo: non
perché dovesse essere sfarzoso, il che avrebbe infastidito la nostra professoressa, ma perché
l’abbigliamento doveva essere ordinato, composto, pulito. E se così non era la mancanza veniva
rimarcata con parole che potevano essere anche taglienti.
Anche il controllo dei gesti era oggetto di osservazione; e lo era giustamente; giacché con i gesti
ci si esprime, si parla, si comunica. Ricordo di aver guardato l’orologio verso la fine di una lezione.
Non l’avessi mai fatto! L’osservazione bruciante non si è fatta attendere: la lezione è un lavoro serio
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per chi la prepara, un arricchimento fortunato per chi l’ascolta. Controllare l’ora e dare segni di
distrazione o peggio di stanchezza è una offesa rivolta a chi lavora e fatica per trasmettere e
diffondere la cultura. Allora il rimprovero fatto ad alta voce davanti a tutta la classe mi parve
umiliante: oggi lo benedico, e ringrazio chi mi ha fatto capire che la maturità di una persona non
consiste solo nell’imparare la grammatica latina ma anche nel rispettare e avere considerazione per
il prossimo.
Da questo episodio secondario, e da altri ad esso simili, si deduce che la nostra professoressa non
era soltanto una insegnante scolastica, era anche una maestra di educazione e civiltà.
Un ultimo attestato di riconoscenza desidero ancora fare e porgerle; esso riguarda il metodo
dell’insegnamento adottato; un insegnamento che si potrebbe definire diretto, volto
immediatamente al nocciolo della questione; interessato alla concretezza della materia. Esso
consisteva non nel farci perdere tempo in letture diversive, in commenti pleonastici, in recensioni
gratuite ed opzionali; ma nell’affrontare a viso aperto gli autori e le loro opere. La tendenza
prevalente allora, e purtroppo persistente anche oggi, era quella non tanto di parlare dell’opera ma
di imparare quel che veniva detto dell’opera; non tanto di leggere gli scrittori classici quanto di
conoscere le critiche, le analisi, le dissertazioni composte su questi scrittori; sui maestri della
letteratura sia antica che contemporanea. Si arrivava al paradosso di sapere tutto quello che veniva
detto di un grande romanziere, di un celebre poeta, senza mai aver letto né conosciuto una sua
opera. Contro questa deformazione dell’insegnamento anzi contro questa aberrazione vera e propria
della funzione scolastica, la nostra professoressa si opponeva risolutamente e ci imponeva di
eseguire la diretta lettura dei testi originali; oppure si offriva lei stessa a leggerci in classe brani
tratti da scrittori famosi.
In un mondo come è diventato il nostro sempre più orientato verso apparenze effimere, gratuite,
superflue, l’aver riportato l’attenzione e l’interesse sulla sostanza delle cose, sulla genuinità
dell’opera, sulla concreta realtà del prodotto letterario, finalmente capisco, solo oggi, quanto fosse
allora lungimirante, benefico, formativo.
Nell’ambito di questo moderno ed intelligente metodo di insegnamento va inclusa una consuetudine
che inizialmente poteva sembrare inutile e poco produttiva. Per insegnarci a scrivere – e di un tale
insegnamento ne avevamo estremo bisogno, arrivando come bambini dalla scuola media inferiore –
la professoressa ci chiedeva di ricopiare in bella grafia alcuni brani tratti da autori famosi sia antichi
che moderni: pagine del Manzoni, pagine del Verga, pagina di Pirandello. Ricopiare attentamente e
diligentemente, riscrivendo con la nostra penna ciò che stava stampato davanti ai nostri occhi.
Era questo un esercizio che giudicavo francamente bizzarro e di cui mi domandavo: a che serviva?
Non era una inutile perdita di tempo? Quale vantaggio si poteva ricavare da una banale operazione
eseguibile anche da un pedante scrivano? Il vantaggio lo avrei capito anni dopo; e con gratitudine
ritardata ma non meno calorosa.
Ricopiare un brano di qualità significa assorbirne il ritmo, entrarne nello spirito, conoscerne le
sfumature e le peculiarità stilistiche, familiarizzare con il carattere dell’autore. Ricopiare e non
soltanto leggere; riscrivere e non soltanto guardare; ripetere e non soltanto dare una rapida ed
affrettata, occhiata al testo. In conclusione, rifare il pezzo, ricostruirlo in tutta la sua integrità. Ecco
l’esercizio, geniale, acuto, istruttivo che ci faceva fare la nostra non comune professoressa.
Del resto, passando ad un altro genere di scuola, non si comportano allo stesso modo i grandi artisti
della pittura? Che cosa facevano negli anni passati i giovani allievi durante il loro apprendistato?
Quale consuetudine seguivano quelli che sarebbero diventati dei geni famosi; dei maestri della
pittura romantica, impressionista, moderna? Come da giovani si preparavano a svolgere il futuro
mestiere sommi artisti quali Delacroix, Cezanne, Picasso?
Andavano nei Musei, posavano il cavalletto davanti ad un quadro famoso; che studiavano
attentamente e pazientemente ricopiavano. Passavano ore ed ore a rifare, riprodurre, ricostruire un
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capolavoro del passato; compiendo una operazione apparentemente priva di senso, in realtà
gettando le solide basi del loro futuro mestiere.
A noi, giovani studentelli di quarta ginnasio, veniva richiesto un lavoro fondamentale ed
insostituibile per poter esercitare la nostra futura facoltà di espressione; per rafforzare la nostra
futura capacità di scrivere. Un lavoro di cui pochi di noi capivano l’importanza, ma di cui la nostra
professoressa conosceva la enorme utilità formativa ed aveva il merito di costringerci; con
benedetta e sacrosanta severità, ad eseguirlo diligentemente.
Ho finito i miei brevi ricordi di scolaro: IV ginnasio, sezione C, Liceo Berchet, professoressa
Bianca Ceva.
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Pablo Rossi
In primo luogo, un vivo ringraziamento per l’invito a partecipare a questo incontro ad Arturo
Colombo, a Lucio Ceva e ad Angela Maria Stevani, Presidente dell’Unione Femminile Nazionale,
di cui anche mia madre è stata socia.
Vi prego di perdonare la frammentarietà del mio ricordo di Bianca Ceva, che suddivido in due parti.
Ho conosciuto Bianca Ceva grazie ai miei genitori Attilio Rossi e Dorina Chiti Rossi. I miei,
antifascisti, avevano dovuto andare di fretta in Argentina nel 1935.
Al loro rientro nel 1950 si ritrovarono con l’ambiente culturale progressista e resistenziale a loro più
congeniale: Fernanda Wittgens, Riccardo Bauer, Antonio Banfi, Ferruccio Parri, Vando Aldrovandi,
Arturo Colombo, Franco e Luisa Mattioli, Francesco Flora, e naturalmente Bianca Ceva, solo per
citare alcuni amici di famiglia.
Dei rapporti tra Attilio Rossi, pittore, grafico e organizzatore culturale, e Bianca Ceva vorrei
ricordare due episodi.
Il primo lo colloco nel 1953. Attilio Rossi aveva convinto il suo vecchio amico Pablo Picasso a
prestare il grande quadro Guernica per la mostra dell’artista spagnolo a Milano.
Va sottolineato un fatto importante: a quell’epoca non si era ancora completato il processo di
iconizzazione di Guernica. L’opera, apprezzata in campo artistico, suscitava ancora perplessità per
le modalità con cui aveva raffigurato il bombardamento di Guernica.
Per inciso era in genere l’arte di Picasso a suscitare perplessità in particolare tra i comunisti: basti
pensare alle polemiche sul ritratto di Stalin, apparso dopo la morte del dittatore sovietico nel marzo
1953 su “Les lettres françaises”.
Mio padre, organizzando delle visite di gruppi di amici a Palazzo Reale, cercava di evidenziare quel
processo di trasposizione artistica e poetica capace di rendere sul piano emozionale, in modo più
efficace di qualsiasi realismo, la tragedia della città spagnola. Gli amici citati prima parteciparono
senz’altro, come pure Bianca e Lucio Ceva. Ho trovato il nome Ceva in una scarna lista di persone
stilata da mio padre. Per essere sinceri non so come siano andate queste visite, ma non dubito che ci
sia stata qualche divergenza di vedute sulle potenzialità del cubismo nella realizzazione della
emozionale metafora che denunciava il massacro di Guernica. Divergenza tuttavia ricomposta dal
comune desiderio di condividere uno dei capolavori dell’arte moderna.
Il secondo episodio riguarda la progettazione grafica del volume “La storia che ritorna” (1979)
da parte di Attilio Rossi, volume edito dall’Unione Femminile Nazionale. Devo ad Arturo Colombo
il recupero di questo episodio. Venne scelta da mio padre una impostazione molto classica, data
anche la materia del libro. Classica, ma non tradizionale perché lui privilegiò come sempre una
impostazione nitida, pulita, di grande leggibilità, che poneva in primo piano il testo, senza imporre
la presenza del progettista grafico. Un’impostazione insomma in linea con il contenuto dell’opera di
Bianca Ceva.
Vengo a me. Io non sono stato allievo di Bianca Ceva, per cui i miei rapporti con lei sfumano in
alcuni ricordi, che ho cercato di mettere a fuoco.
Un ricordo generale: una persona energica e certo non facile, anche per il carattere imperioso
ricordato da Lucio Ceva e da Arturo Colombo, ma anche una docente di grande fascino capace, con
degli sprazzi di ironia, di insegnare con molta efficacia.
Le prime volte che la incontravo in casa di amici ero un po’ intimidito. Poi le cose sono cambiate e
mi piaceva sentire parlare una persona, che univa una cultura non comune a una straordinaria
esperienza di vita nel periodo della Resistenza.
Veniamo al momento certo più importante della mia conoscenza con Bianca Ceva.
Sul finire degli anni ‘50 al Liceo Berchet dove studiavo si viveva una intensa vita associativa.
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C’erano l’Associazione degli studenti e un giornale molto vivace, che rispecchiavano la realtà
composita di questo Liceo classico. La mia classe riproponeva in piccolo questa realtà: c’era una
forte ala laica, in cui si mescolavano, un po’ confusamente a dire il vero, le varie anime di sinistra,
c’era una forte componente cattolica che faceva capo alla Gioventù Studentesca di Don Giussani,
c’era perfino un gruppo anarchico. I professori impersonavano queste varie anime: basti pensare
che le lettere erano insegnate da Arturo Brambilla e Annetta Levi, mentre la religione vedeva come
docente lo stesso Don Giussani. Il Preside Yoseph Colombo doveva lavorare non poco per far
convivere i diversi punti di vista.
Nel Liceo era viva l’aspirazione ad approfondire la Resistenza. E quando si arrivava in vista del
25 aprile si aprivano regolarmente dibattiti accesi su come ricordare la Liberazione. Va detto che in
quell’epoca il Berchet era pieno di ragazzini saccenti e petulanti, tra cui mi metto anch’io, che
avevano ciascuno la propria idea sul che fare, naturalmente basata su una conoscenza libresca della
Resistenza. Una delle questioni su cui si discuteva a non finire era costituita dalla domanda: come
fare a parlare efficacemente di qualcosa, che si stava allontanando nel tempo e che comunque non
faceva parte delle nostre esperienze dirette?
Un gruppetto di noi ebbe allora, credo proprio nel 1959 o nel 1960, l’idea di approfondire
l’argomento. Decidemmo di chiedere a Bianca Ceva un incontro per parlarne, ma anche per avere
da lei informazioni sul vissuto della Resistenza. Era un atto un po’ temerario, ma noi volevamo un
confronto al massimo livello. E chi meglio di lei, che era anche il Segretario Generale dell’Istituto
Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia?
Lei accettò, capì al volo che cosa frullava nelle nostre menti, ci strigliò dicendoci in sostanza che
stavamo diventando vittime di dibattiti sul sesso degli angeli, poi ci impartì una vera e propria
lezione, epica ma non retorica, che ci riordinò le idee e ci fece capire dall’interno quella realtà e le
ragioni per le quali era necessario ricordare. In sostanza, Bianca Ceva ci chiarì che non si trattava di
fare commemorazioni, ma più semplicemente di non dimenticare per non rischiare di trovarci
davanti qualche altro processo degenerativo della democrazia. Ci spiegò, per farla breve,
l’universalità e la attualità dell’antifascismo come componente essenziale della ideale “cassetta dei
ferri” di ogni buon cittadino. Alla fine non rammento se ne venne fuori un piccolo corso o una
manifestazione, ma sta di fatto che parlammo non di polverose reliquie del tempo che fu, ma di una
realtà che era sempre un pilastro fondante della vita politica e sociale del Paese.
L’ultima volta in cui l’ho vista accadde nel 1980. Ero in clinica per un piccolo intervento. Lei
venne a visitare qualcun altro, poi mi riconobbe e arrivò come una folata di vento. A dire il vero non
prese molto sul serio la mia degenza, parlammo del più e del meno per qualche minuto, poi uscì
quasi di corsa con il suo solito dinamismo.
Concludendo. La conoscenza che di lei ho avuto mi è stata sufficiente per rendermela una
persona viva anche nel ricordo. Sul filo della memoria ne rivedo il volto sorridente, il tono deciso, il
gesto imperioso. Ma di lei ho anche il ricordo di un'autentica maestra di vita per la sua capacità di
unire la cultura classica con la storia contemporanea, sottolineando quelle costanti che nel bene e
nel male percorrono le vicende umane.
Un’autentica maestra di vita anche per la sua grande disponibilità a insegnare, raccontare, spiegare,
perché, come ha scritto Arturo Colombo nella prefazione a “La storia che ritorna”, Bianca Ceva
aveva “un’unica, costante volontà di capire e aiutare a capire”.
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Roberto Tissoni
Commemorazione di Bianca Ceva
Era l’ottobre del 1949. Mi apprestavo a frequentare la quarta ginnasio al milanese Liceo Berchet.
Quando vidi entrare la prima volta in aula quella che doveva essere la nostra insegnante di materie
letterarie - una figura dal piglio deciso e naturalmente autorevole - mi resi subito conto che avrebbe
portato nella scuola la realtà della vita, la realtà della vita vissuta; e di lì a poco anche la realtà della
vita vissuta all’interno dei grandi drammi collettivi, pur osservando un’assoluta discrezione per
quanto riguardava la sua propria persona.
Del metodo didattico di Bianca Ceva molto ha già detto Jacopo Gardella; poco ho da aggiungere.
Ricordo che ci faceva imparare a memoria lunghi brani di poesia, in lingua originale. Se sulle prime
parve a noi allievi che si trattasse di un metodo passatista, in breve capimmo quanto questa pratica
giovasse ad acquisire una familiarità profonda coi testi, una loro appropriazione intima, anche - per
così dire - materica. Così fu per l’episodio - estremamente patetico - di Eurialo e Niso nel nono
dell’Eneide (vv. 176-449). Dopo tanti anni, ancora mi commuovo quando mi sento riecheggiare
dentro - nella mente e nel cuore - quei versi conclusivi:
Fortunati ambo! Si quid mea carmina possunt,
nulla dies umquam memori vos eximet aevo,
dum domus Aeneae Capitoli immobile saxum
accolet imperiumque pater Romanus habebit.

(Fortunati entrambi! Se qualche potere hanno i miei carmi,
nessuna età mai potrà sottrarvi alla memoria dei posteri,
finché la stirpe di Enea abiterà l’incrollabile rocca del Campidoglio
e il padre romano avrà l’impero.)

Versi che esprimono il partecipe commento dell’autore ai casi appena narrati (l’umanità di
Virgilio!) e possono ricordare il carattere e la funzione dei cori nella tragedia greca: nei quali
appunto il drammaturgo - sospendendo l’azione - effondeva liricamente l’emozione in lui destata, e
insieme a lui nel suo pubblico, da quanto appena passato sulla scena.
Ricordo poi l’intenso coinvolgimento emotivo con cui io e i compagni seguivamo le letture che la
nostra professoressa ci faceva di Tacito, in particolare degli Annali. Come è noto, due anni dopo, nel
’51, ella avrebbe pubblicato, nella Biblioteca Universale Rizzoli, una esemplare traduzione di
quest’opera, con una Nota introduttiva che a me, ormai liceale, fece pienamente rivivere quella
memorabile esperienza didattica. La Ceva mostrava in effetti di muoversi in un’intima consonanza
con l’antico storico. Ho ancora presente in particolare, dopo tanti anni, come ci illustrava quella
terribile apertura del capitolo settimo del primo libro, nel quale Tacito riferisce della situazione di
Roma alla morte di Augusto: quando a Tiberio, destinato a succedergli, tutti, e particolarmente
coloro che appartenevano alle classi più elevate, a gara si prosternavano, dominati da una sfrenata
libidine di servire. Tacito scrive: «At Romae ruēre in servitium consules, patres, eques», alla lettera
«caddero in servitù», «precipitarono nella servitù» Ma la nostra interprete, penetrando nell’intimo
del pensiero del suo autore, a sottolineare il carattere volontario di quel vergognoso comportamento,
che andava al di là di quanto preteso dallo stesso nuovo despota, traduce: «si precipitavano a
servire». E sentite con quanta aderenza all’originale, con quale immedesimazione psicologica è reso
quel che segue. Così Tacito: «Quanto quis inlustrior, tanto magis falsi ac festinantes, vultuque
composito ne laeti excessu principis neu tristiores primordio, lacrimas gaudium, questus
adulationem miscebant.». Così la traduttrice: «Tanto più ipocriti e solleciti, quanto più erano di
classe sociale elevata; con atteggiamento studiato per non apparire lieti per la morte di Augusto, né
troppo tristi per l’inizio del nuovo regno, mescolavano le lacrime alla gioia e i gemiti alle parole
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dell’adulazione.». Perfetto. Ma solo molti anni dopo, quando ebbi modo di conoscere la vicenda
umana, civile e politica della Ceva, fui in grado di intendere le implicazioni esistenziali di
quell’intima consonanza della traduttrice col pensiero dell’autore antico, di quella sua
immedesimazione profonda con la concezione severa, tragica degli eventi propria dello storico.
Quella versione comportava infatti un rivivere dentro di sé gli eventi drammatici della propria vita:
l’esperienza della dittatura, il tristo spettacolo della folla di cortigiani e delatori anelanti al servire,
la cupa vicenda della cospirazione di pochi buoni, tra cui il fratello Umberto, col suo tragico
epilogo. E ora che leggo le Notizie su Bianca Ceva gentilmente fornitemi per questa occasione dal
nipote Lucio, mi ritrovo pienamente nelle parole che con verità le concludono: «Le traduzioni di
Tacito e di Livio […] sono testimonianza di profonda conoscenza e di amore per i classici nonché
del continuo desiderio di confrontarli e di fonderli coi temi del tempo presente.».
Ma il magistero di Bianca Ceva - anche per me, oltre che per Gardella, come abbiamo appreso
dalle sue parole - non cessò di farsi sentire più avanti nella vita. Chi vi parla aveva da poco iniziato
una modesta carriera di studioso della letteratura italiana quando, nel 1965, gli capitò fra le mani un
libro di lei, Brunetto Latini. L’uomo e l’opera: che lesse con attenzione e passione, anche nel
ricordo della sua professoressa, per la quale aveva continuato a nutrire, nel corso degli anni, vivi
sensi di rispetto e di affetto. Presenta un compiuto ritratto di questo notaio fiorentino dei tempi di
Dante, del quale il cronista Giovanni Villani ci dice che «fu cominciatore e maestro in digrossare i
fiorentini e farli scorti in bene parlare e in sapere giudicare e reggere la nostra repubblica secondo la
politica», sullo sfondo dei rapporti di Firenze con le altre città toscane e nel quadro delle contese tra
Guelfi e Ghibellini. Dapprima rimasi sorpreso di questa scelta: non il solito saggio critico su Dante
(che purtroppo così spesso fa le spese delle ambizioni sbagliate dei tanti dilettanti senza cultura né
gusto che screditano il nostro mestiere), ma un lavoro di strenua erudizione su un minore, pur assai
significativo nella storia delle lettere italiane. Presto però ne intesi chiaramente le ragioni, appena
ebbi letto la citazione (da Li Livres dou Tresor, l’opera enciclopedica di Brunetto) posta in epigrafe
al libro: «Car si comme li ors sormonte toutes manieres de metal, autresi est la sience de bien parler
e de governer gens plus noble de nul art du monde.», vale a dire «Perché come l’oro supera in
valore ogni altro metallo, così la scienza di ben parlare e di governar popoli è più nobile di ogni
altra arte del mondo.». La cultura di Brunetto è infatti tutta volta all’azione, all’impegno civile e
politico: l’arte retorica, insomma, come «scienza delle cittadi». Un altro caso dunque - dopo quello
di Tacito - di piena consonanza esistenziale con un classico del tempo antico, rivisitato con lo
sguardo intensamente rivolto ai casi del presente, come scritto da Lucio. E tutto questo sulla base di
una messe straordinariamente fitta di documenti, in tutto degna dei fasti della Scuola storica, come
noi nominiamo quella gloriosa corrente di studi storico-letterari che fiorì negli ultimi decenni
dell’Ottocento. Non deve perciò far meraviglia che ai suoi inizi, molti anni addietro, la ricerca
avesse avuto i conforti di un maestro degli studi quale Benedetto Croce; e che poi, una volta giunta
a compimento - dopo un lungo lavoro - trovasse il suo mecenate in un banchiere illuminato della
statura di Raffaele Mattioli, che la volle accogliere fra le pubblicazioni della prestigiosa Casa
Editrice Ricciardi. Ma lo scritto è anche degno di nota perché sa cumulare con l’oggettivo rigore
storico di cui si è detto un generoso, vitale animus che non pare inappropriato definire carducciano:
del Carducci storico del Comune, che per lui fu sempre, prima ancora che un mito culturale, un mito
politico democratico. Infine, non ultimo fra i meriti del libro, è da rilevare la totale assenza di quei
grossolani anacronismi ideologici di cui è infetta tanta critica imperante in quegli anni, di rozza
marca marxista, concernente anche età remote, trattate in modo banalmente attualizzante, senza
alcun riguardo alla loro irriducibile alterità storica rispetto al nostro tempo.
La più significativa espressione del magistero della Ceva fuori delle aule scolastiche mi è però
giunta dalla lettura dei suoi scritti politici. Mi limiterò, per motivi di tempo, a ricordarne uno
soltanto, Tempo dei vivi. 1943-1945, pubblicato nel 1954, racconto in forma diaristica della sua
partecipazione diretta - in quel biennio, nei luoghi dell’Oltrepò pavese a lei familiari - alla lotta di
liberazione contro il Fascismo; che comportò anche, lungo quasi un anno, l’esperienza severa del
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carcere. Posso testimoniare che io ho imparato più da questo piccolo, modesto libro - redatto in una
forma letteraria come si usa dire di grado zero, all’insegna di una indefettibile pacatezza e misura
razionale a fronte della rievocazione di vicende anche tragiche (e per di più nel ricordo atroce del
suicidio del fratello) - posso testimoniare che io ho imparato più da questo libro che da tutta quella
profluvie di letteratura resistenziale tarda, o meglio postuma, per larga parte infestata dalla
immancabile genìa degli opportunisti di turno. E sugli opportunisti, soprattutto quelli dell’ultima
ora, il diario contiene giudizi sferzanti (uno per tutti, quello sull’incredibile voltafaccia dei giornali
improvvisato dalla sera alla mattina il 25 luglio ’43 e il 25 aprile ’45).
Tempo dei vivi fu anche lodato, per i suoi pregi letterari, da un distinto critico quale Francesco
Flora. Ma per quello che qui oggi più importa rilevare, e cioè la sua sostanza specifica di lezione
morale, di testimonianza civile, di presa di posizione politica e ideologica, che risultano veramente
esemplari, sono convinto che non abbia finora avuto da parte del pubblico una ricezione adeguata
alla sua importanza. Per l’aspetto morale, per la componente etica della visione della Ceva è
particolarmente degna di rilievo la sua umana attenzione alle peculiarità dei comportamenti dei
singoli operatori carcerarî nei suoi confronti: quello del famigerato colonnello Alfieri, dopo la sua
morte dell’ing. Fiorentini, e poi quelli del direttore del carcere, della guardiana, del capoguardia
soprattutto, che mi ha fatto ricordare lo Schiller de Le mie prigioni di Pellico, per l’umana simpatia
e partecipazione, e anche compassione che - ad onta dell’odiosità del suo ruolo - non mancava mai
di dimostrare verso la carcerata. Comportamento che, in quelle circostanze, la scrittrice definisce
«una piccola fonte di calore umano». Non tacerò tuttavia di un particolare che in un primo momento
mi ha lasciato non poco perplesso: un filo di ambiguità, un sottile senso di disagio, un
atteggiamento vagamente reticente che entrano nella narrazione quando, dopo parecchi mesi di
permanenza in carcere, incomincia a profilarsi la possibilità di un’evasione (che ebbe poi
effettivamente luogo, il 18 ottobre 1944). Mi sono venute alla mente le parole che Dante rivolge a
Virgilio nel terzo del Purgatorio, dopo il rimprovero di Catone:
O dignitosa coscïenza e netta,
come t’è picciol fallo amaro morso!

Ma, del resto, quell’evasione non sarebbe stata neppure un picciol fallo nel caso di una carcerata
come la Ceva, per quelle imputazioni puramente ideologiche e politiche, e che per di più si era a suo
tempo volontariamente costituita, temendo ritorsioni contro la famiglia. Un segno anche questo,
dunque, della elevata nobiltà morale della persona che oggi qui commemoriamo.
Per la componente civile e politica del libro è poi essenziale sottolineare il rifiuto di ogni
trionfalismo di maniera nella rievocazione della vicenda resistenziale, nonché l’azzeramento di
ogni faziosità di parte. Come là dove si denuncia il perpetuo caos che regnava in quella terra
dell’Oltrepò nel campo partigiano. Scrive la Ceva: «Non potremo mai illuderci che questo
fenomeno partigiano, così complesso nelle sue cause e nei suoi aspetti profondi, possa mai
comporsi in un quadro di concorde disciplina.». E dove, per contro, fra il silenzio dei più, si
riconosce la dignità del sacrificio di tanti giovani caduti sui varî fronti di guerra, nell’adempimento
di quello che fino all’ultimo coerentemente avevano creduto fosse il loro dovere (al doloroso tema
sarà in seguito da lei dedicato un lavoro specifico, Cinque anni di storia italiana (1940-1945) da
lettere e diari di caduti). Così pure va attentamente considerata la razionale demistificazione di ogni
mitizzazione legata al ritorno dei rituali democratici, quando velleitarî e fine a se stessi. Nella sua
disposizione disincantata e realista l’autrice esce una volta a dire, a proposito dei comportamenti di
alcuni antifascisti nelle zone liberate: «Sembra che si giochi alla vita politica».
L’aspetto però che più preme evidenziare in Tempo dei vivi, in quanto politicamente,
ideologicamente e storiograficamente più importante di ogni altro (e che ne rende particolarmente
significativo il titolo), è la chiara e piena consapevolezza - pur intensamente sofferta - del carattere
elitario del movimento resistenziale: quando ai pochi combattenti, che rischiavano ogni giorno la
vita nella lotta per il ritorno alla democrazia, cioè per riaffermare i diritti fondamentali di tutti,
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toccava vedere intorno a sé una generale indifferenza da parte della totalità o quasi della gente
comune (nel libro ci si sofferma particolarmente su quella dei contadini: peraltro scontata - come è
ben noto - nei confronti di ogni guerra, di ogni dinamica della civiltà urbana). Per una coscienza
avvertita come quella della partigiana Ceva, questo stato di cose, francamente paradossale - se si
pensa che in democrazia sono le maggioranze che qualificano e legittimano le posizioni politiche non poteva non costituire un motivo di doloroso stupore, un angoscioso rovello. E ciò soprattutto a
fronte del consenso, del vasto consenso del quale di fatto ancora godevano in Europa i regimi
totalitarî: in particolare il regime fascista, che portava tuttavia nelle piazze imponenti folle
acclamanti. Che a farcele andare ci fossero dietro gli sgherri col moschetto, è purtroppo una pietosa
bugia. Ci andavano spontanee, entusiaste ad ascoltare il verbo del dittatore. Questo è del resto il
problema storico e storiografico che ancora oggi, dopo oltre due terzi di secolo, attende di essere
affrontato con adeguata attenzione: se veramente si vuole promuovere una conoscenza di quella
tragica stagione della storia italiana ed europea scevra da pregiudizî e condizionamenti ideologici di
comodo. Ebbene, anche in questo senso Tempo dei vivi è un libro esemplare: percorso com’è da
un’assidua ricerca teorica e critica intorno a quello che, va ribadito, costituisce un ineludibile
paradosso della storia del Novecento. Onde il periodico ricorrervi di desolate constatazioni, una per
tutte questa: «I migliori» sono «sempre ed ovunque pochi e solitari». Quando lessi queste parole
non potei fare a meno di tornare col pensiero a quelle scolastiche illustrazioni tacitiane della mia
professoressa di un tempo, alla parabola storica, nel primo degli Annali, del volgo di Roma
acclamante Nerone, «superbo padrone di una folla di servi», alle livide pagine sulla congiura di G.
Calpurnio Pisone (sulle quali non poteva non riverberarsi il dramma familiare dell’interprete):
quando - come scrive ancora la Ceva nella Nota introduttiva alla sua versione - «solo il coraggio di
pochissimi si leva a riscattare un’ultima testimonianza di dignità, dinnanzi alla morte». Onde anche,
nel libro, l’insistita meditazione sulla condotta delle masse, che culmina in queste fosche previsioni:
«L’avvento delle masse sospingerà i migliori nella terra di nessuno»; le masse saranno «facile preda
di forze consapevoli che le piegheranno ai loro fini».
Ora, se tutto questo avrà certo messo a dura prova la fede democratica della Ceva, va tuttavia
affermato con altrettanta certezza che tale fede non venne in lei mai meno; mai ne fu indotta alla
rassegnazione e alla rinuncia. Una sua frase è a questo proposito particolarmente rivelatrice:
«Meglio essere combattenti che vittime». Come esempio di una inferiore qualità morale e
ideologico-politica nell’affrontare questo delicato problema del consenso delle masse ai governi
autoritarî vorrei citare l’opera, un disegno, di un noto artista tedesco (di cui ora non ricordo il nome)
che ebbi occasione di vedere in una mostra dedicata all’arte antihitleriana. Rappresentava una
immensa folla raccolta in una piazza ad ascoltare il dittatore che l’arringava da un balcone. Le
persone erano rappresentate da altrettanti piccoli zeri. Come aveva intitolato l’artista il suo disegno?
La piazza degli zeri. Erano centinaia di migliaia di persone. Tutti zeri. Come negare che qui
l’appassionata contestazione non travalichi in una presuntuosa arroganza antidemocratica? Nulla di
tutto ciò nel sofferto, doloroso impegno teorico e critico di Bianca Ceva.
Concludo. Tante volte mi sono chiesto quale giudizio avrebbero potuto dare dell’Italia liberata
dal Fascismo quelli che nella lotta di liberazione avevano sacrificato la vita, come Umberto Ceva;
quale giudizio dovettero poi darne - nel segreto delle loro coscienze - coloro che, sopravvissuti,
fecero in tempo ad assistere a certe involuzioni del sistema politico italiano, come Bianca. Della
quale, in particolare, nulla posso dire, perché con lei non ebbi più contatti dopo quell’anno del
ginnasio. Ma tanti altri, reduci del movimento resistenziale, di cui durante la mia ormai non breve
vita ebbi modo di raccogliere la testimonianza, mi vollero attestare la loro delusione, la loro
convinzione, venutasi rafforzando sempre più nel corso degli anni, che nella Resistenza fosse
rimasto qualcosa di incompiuto. In questa sede sarà però opportuno limitarsi ai personaggi pubblici
che ebbero una parte rappresentativa e universalmente riconosciuta in quell’evento capitale della
nostra storia. Uno, di particolare spicco, ne ricorderò, Ferruccio Parri, che così concludeva nel 1961
la sua prefazione a un altro lavoro della Ceva, «Antologia del Caffè». Giornale dell’antifascismo
18

1924-1925: «Ma a quindici anni dalla Liberazione il nostro paese attende ancora la rivoluzione
democratica che dia basi e architettura ad una società nella quale la pratica della giustizia garantisca
l’esercizio della libertà.». Come si vede, riecheggia qui, non certo a caso, il binomio «Giustizia e
Libertà», che aveva per lunga tradizione costituito la divisa degli antifascisti di estrazione politica
moderata. Tutto stava, naturalmente, nell’intendersi sui contenuti concreti che si era disposti ad
attribuire al concetto di giustizia, di per sé piuttosto vago. Dal canto loro, gli ex partigiani
comunisti, quelli che avevano militato nelle Brigate Garibaldi, non avevano dubbi: per loro si
trattava tout court della giustizia sociale, nel senso più lato ed effettivo del termine. Il loro giudizio
sull’incompiutezza della vicenda resistenziale aveva radici e implicazioni ben diverse: non era il
frutto di disinganni e ripensamenti intervenuti successivamente, a fronte degli sviluppi della
situazione politica del paese, sviluppi dai quali se mai erano potute venire solo conferme alla bontà
del loro credo. Perché, a ben vedere, il semplice ripristino delle libertà borghesi, ossia di quel
genere di democrazia che Lenin aveva stigmatizzato come puramente formale, era stato da loro fin
dall’inizio della lotta considerato soltanto una tappa intermedia, in vista dell’avvento della
palingenesi sociale e politica rappresentata dal Comunismo. In altre parole, soltanto con l’avvento
del Comunismo la Resistenza avrebbe secondo loro trovato il suo compimento, avrebbe cioè
conseguito il suo vero, più profondo obbiettivo (fra parentesi: in Tempo dei vivi la Ceva dimostra a
più riprese di avere contezza della sostanziale diversità di questa battaglia rispetto a quelle degli
altri Corpi combattenti).
Termino evocando la testimonianza di un altro di quelli spiriti magni della stessa generazione di
Parri e della Ceva: di Carlo Dionisotti, insigne storico della letteratura italiana, trasferitosi a Londra
poco dopo la fine della guerra (non pochi di quelli che lo conobbero hanno parlato di un volontario
esilio). Testimonianza particolarmente interessante in quanto di altissima cronologia, risalendo
addirittura all’indomani della prima caduta del Fascismo, del 25 luglio 1943. Dionisotti - come
opportunamente ci informa Giorgio Panizza, curatore di una preziosa raccolta di suoi Scritti sul
fascismo e sulla Resistenza, pubblicata da Einaudi nel 2008, da cui derivo il testo che segue - si
trovava allora in Piemonte, nella sua casa di Romagnano Sesia, e aveva letto nei giornali di Torino
che il 9 agosto aveva preso servizio a Napoli, quale nuovo prefetto, un certo Domenico Soprano.
Nel discorso di insediamento, improntato a una stomachevole retorica, composto in forma di
messaggio a Benedetto Croce (del cui rispettato nome si facevano scudo in quei giorni tanti
personaggi compromessi col passato regime, per tentare di rifarsi una verginità politica: dando vita
a una «prodigiosa gara di trasformismi», come si esprime la Ceva nel libro di cui si è trattato), il
Soprano menava, come si dice, il can per l’aia, profondendosi fra l’altro in dilettantesche sparate
culturali con l’evidente scopo di scansare scomodi riferimenti alle drammatiche questioni del
momento. Cedo la parola a Dionisotti:
Addì 11 agosto i giornali pubblicano un messaggio del neo-prefetto di Napoli, Domenico
Soprano, a Benedetto Croce, dove questo Soprano della nuova Italia esce in una serenata del
seguente timbro e sentimento:
Accanto agli innumerevoli eroismi dei fronti di battaglia e del fronte interno, […] mentre oggi
si dissolvono gli iloti che credevano poter rimpicciolire il mondo del pensiero, biancheggia un
nome purissimo e saldo come emanazione di una roccia da cui possano scaturire ancora onde
benefiche per lo spirito umano: il nome di Benedetto Croce.
La voce di questo Soprano levatasi nell’atto di «varcare la soglia della terra campana che
risplende della storia del pensiero umano, la terra di Vico e di Bruno», di varcarla, aggiungiamo
noi, in un momento come questo, quella «soglia della terra» che è di Napoli diruta e insanguinata,
bisogna pur dire che è la voce inconfondibile di una Italia non nostra se non per lo sdegno e
l’angoscia che ci ha ispirato in vent’anni e per la miseria nella quale siamo tutti coinvolti, di
un’Italia in maschera tricolore come era prima in maschera nera. Ma nel fondo la stessa. Come
volevasi dimostrare.

Parole, certo, che grondano appunto dello sdegno e dell’angoscia cònsoni a quell’ora e a quello
sproloquio prefettizio, e che in certa misura non rifuggono dalla provocazione. Ma parole, anche,
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che a molti - e così pure a chi ora vi parla - quando sono state rese note sono parse, e tuttavia
vogliono parere (pur dopo che tanta acqua è scorsa sotto i ponti!) largamente, persuasivamente
profetiche.
Sia come sia. Credo comunque che anche da testimonianze come questa, col loro effetto choc,
possa discendere per noi un imperioso interrogativo. Di fronte all’indecoroso spettacolo che ogni
giorno ci viene offrendo il nostro paese, che oggi forse anche per noi - o meglio, non tanto per noi
che siamo ormai al crepuscolo della vita, quanto per i nostri giovani - oggi non sia veramente
giunto, dopo quasi settant’anni di incompiuta democrazia, il tempo di una nuova Resistenza?
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Lucio Ceva Valla
Ringrazio anzi tutto dal profondo del cuore l' "Unione Femminile Nazionale", la gentilissima
Presidente e le sue valenti collaboratrici per aver organizzato questa giornata così simpatica e
vivace. Un debito molto consistente sento verso gli antichi allievi Jacopo Gardella e Roberto
Tissoni nonché per Pablo Rossi e per Arturo Colombo che alla testimonianza ha sommato le sue
impareggiabili doti di coordinatore e di suscitatore di atmosfere. Il ricordo di una persona
scomparsa acquista ben altro spessore quando a visioni nutrite di affettuosa familiarità come la mia,
si somma l'impatto di chi l'ha conosciuta nel pieno del suo lavoro offrendo un giudizio a cavaliere
tra l'esperienza talora cruda dell'allievo giovinetto e la successiva riflessione. Lo stesso, coi debiti
adattamenti, posso dire del percorso di una conoscenza indiretta tramite i discorsi paterni come
quella di Pablo Rossi. Diretta invece quella dell'amico Arturo che le fu vicino negli ultimi anni.
Questo ricordo di Bianca Ceva è dunque veramente "a più voci", dato che il…"fuoco", sin qui
piuttosto "amico", è stato aperto da angolature, punti di vista e occasioni d'incontro assai diversi. Mi
auguro che altro si aggiungerà da parte del pubblico dove non mancano persone che la conobbero.
A questo punto, avendo già offerto per iscritto qualche ricordo e le certo incomplete notizie
biografiche a mia disposizione, nulla mi resterebbe da aggiungere. Voglio solo fugacemente tornare
su un punto che ha suscitato un po' di meraviglia in qualche lettore dei miei fogli di notizie. Mi
riferisco alla natura spesso anche sorridente e ironica di Bianca Ceva. L'espressione "riso
purificatore" mi è entrata in testa sin dall'infanzia come una degnità, se vogliamo piccola ma assai
importante, assimilata sopra tutto per forza d'esempio. A tale bonarietà di fondo si aggiungeva un
ottimismo sulle sorti nostre e del mondo (penso alla guerra), un ottimismo forse della disperazione
che tuttavia ci aiutò a lungo. Inoltre non credo fosse facile trasmettere un senso di normalità a
ragazzi che (pur essendo compiutamente informati della tragedia famigliare solo molto tardi) erano
pur noti al prossimo per aver perso il padre in circostanze che, nei "tranquillissimi" anni trenta,
dovevano apparire per lo meno "strane" a molti fra quanti ne erano al corrente.
Nel lessico (ma allora non si chiamava così) della zia Bianca ricorreva l'espressione militaresca
"refilé" (cioè rimprovero energico) somministrato tanto a noi ragazzi come ad altri. Spesso
all'irrogazione di un "refilé" si aggiungeva il rafforzativo "che ti garantisco io!". Ed ecco allora che
molto presto distinguemmo i "refilé" in semplici e "che ti garantisco io!" chiedendo umilmente di
ricevere solo i primi, emendabili con la "buona condotta", e non gli altri, irreparabili. Vi era in ciò
un po' d'insolenza naturalmente, ma i cocktail a base di disciplina, buon umore e sostanziale libertà
assumono spesso anche questo sapore.
Non tutto però era coazione e diritto penale. Voglio ricordare un grande e intelligente atto di
generosità della "zia Bianca". Verso i dodici anni mi era nata una passione un po' maniacale per la
storia del Risorgimento, molto mirata al particolare, all'uniforme, all'aneddotica militare. Mi
sfogavo spulciando sui banchi della Braidense "L'Italia nei cento anni del secolo XIX giorno per
giorno" di Alfredo Comandini. Ebbene Bianca non esitò a regalarmi i cinque grossi volumi
dell'opera. Certo non era quella la specola storica da lei preferita, ma per tale via cioè
assecondandomi, si giunse prestissimo a tutto il resto. E fu proprio il comune amore per la storia il
terreno su cui si sviluppò una forte intesa, vivissima ancora oggi nella memoria.
E qui mi fermo perché non vorrei che simili ricordi quantunque edificanti fossero magari sentiti
da qualcuno come troppo lunghi.
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Arturo Colombo
Prima di chiudere, se ricordate, nell'invito che ci è stato mandato per questa manifestazione si
rammentava che sono state qui depositate le carte di Bianca e della sorella Adele Ceva, al cui
riordino e alla cui inventariazione sta accudendo adesso la dottoressa Ermis Gamba, che pregherei
vivamente se volesse dirci qualche cosa per chiudere così questo nostro incontro.
Ermis Gamba
archivista
Avrete sicuramente visto, mentre parlavano i relatori, scorrere sullo schermo immagini di
documenti e fotografie, in cui forse avrete riconosciuto Bianca Ceva.
Le riproduzioni sono tratte dai due archivi depositati qui di cui parlava il professor Colombo: non
solo quello di Bianca Ceva, ma anche quello della sorella Adele, che è giunto per primo presso
l'Unione Femminile. Le fotografie di Bianca in particolare vengono dall'archivio di Adele,
collaboratrice attiva e fervente dell'Unione Femminile al pari della sorella.
Perché vi presentiamo i due archivi? Perché noi ricostruiamo la figura di Bianca non solo
attraverso le sue carte, ma anche - e forse in misura maggiore - dalle carte di Adele.
Le due sorelle erano da un punto di vista caratteriale estremamente diverse. Anzi - per dirla con un
ardito paragone del professor Colombo, che non so se ricorda di avermelo detto in un'occasione di
incontro informale - "diverse come il Milan e l'Inter".
Tanto Bianca Ceva era volta verso l'esterno, attiva, vigorosa, d'una fermezza e d'una dirittura morale
che non conosceva flessioni e incertezze, così come appare dalle carte, tanto Adele appare dedita
all'introspezione, più ripiegata in se stessa, pur mostrando la stessa incrollabile certezza negli ideali
civili di cui tutta la famiglia Ceva era testimone.
Le carte di Adele, costituite prevalentemente da diari, hanno dunque un carattere intimo e
personale. Nei diari, che ella ha tenuto per più di trent'anni - e che negli ultimi anni di vita ha
rivisto, trascritto e postillato – emerge anche la figura di Bianca, "la cara Bi.", come la chiamava la
sorella nei suoi scritti, vista in una luce più familiare e confidente, direi gioiosa.
Le immagini che avete visto scorrere di alcune gite fuori porta delle due sorelle, per esempio, sono
tratte dai diari di Adele. L''occasione in cui furono scattate può essere ricostruita proprio dalle sue
memorie.
Nelle carte di Bianca invece - appassionate, aguzze e puntute, com'era nel suo carattere, senza
quasi concessioni all'intimità - troviamo testimoniate le tappe della sua vita e la sua attività di
antifascista, di partigiana, di scrittrice, di segretaria dell'Istituto nazionale per la Storia del
Movimento di Liberazione in Italia. Carte tutte legate dal filo rosso, sempre presente, del profondo
impegno civile.
Sono conservate inoltre le lettere inviate da Bianca dal carcere di Voghera, dove fu rinchiusa, alla
famiglia. Non solo, fra la documentazione di Bianca (ma anche di Adele), possiamo trovare anche
carte della famiglia Ceva e i "cimeli", quelle poche cose che restano del fratello Umberto.
Devo dire invece che purtroppo sono presenti nell'archivio di Bianca solo pochissime carte a
testimonianza della sua attività nella scuola. Siamo pertanto molto felici di avervi qui e di aver
ricostruito il suo ricordo come insegnante attraverso le vostre voci.
C'è una cosa che si impara facendo gli archivisti e lavorando su molti archivi diversi: ognuno di noi
fin da quando ha la possibilità di indirizzare la propria vita, porta avanti un'idea di ciò che vorrà
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essere o per cui vorrà essere ricordato. E tende a scegliere quali carte conservare del proprio
"archivio" in funzione di quest'idea di sé. La cosa è al tempo stesso conscia e inconscia.
Bianca ha conservato molte carte relative alla sua attività per esempio come segretaria dell'INSMLI,
o diversa corrispondenza con personalità politiche e culturali con cui entrava in relazione per il suo
impegno civile e i suoi studi.
Proprio la documentazione, invece, legata alla sua attività quotidiana di insegnante e al rapporto con
i suoi allievi - questo magistero che lei sentiva così profondamente e per cui oggi la ricordiamo in
maniera così viva - è pochissimo presente nel suo archivio.
A questo serve quest'incontro, a colmare una lacuna e a restituire un'immagine di Banca Ceva a
tutto tondo: antifascista, partigiana, insegnante, donna.
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Altri ricordi
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Elena Brambilla
Ho conosciuto Bianca Ceva quando avevo circa 10 anni, e insieme a mio fratello Marco eravamo
portati in vacanze di montagna dai nostri genitori insieme a Bianca Ceva, nello splendore d'agosto,
a Campitello-Canazei in Val di Fassa.
I ricordi che ho di Bianca Ceva sono quindi ricordi da bambina: una grande persona, solida e
atticciata, sempre in pantaloni chiari alla zuava, cordiale e piena di spirito, indipendente, amata da
me perché era amata dai miei genitori - credo che fossero loro ad invitarla ad andare in montagna
insieme a noi nelle vacanze d'agosto. E dunque devo spiegare i rapporti di Bianca Ceva con i miei
genitori: mia madre, Franca Brambilla Ageno, insegnava allora al ginnasio-liceo Beccaria (italiano,
latino, storia e geografia: prima degli anni '40-50, non so esattamente la data, le donne non potevano
accedere alle classi di Liceo), e aveva Bianca Ceva come sua preside. Ricordo solo che in casa se ne
parlava come di una donna forte, indipendente e anche non sempre facile come Preside; e tuttavia è
chiaro che grande era l'accordo con mia madre - che divenne in seguito, dal 1970, professore
ordinario di Letteratura Italiana, Storia della Lingua e Filologia Italiana all'Università di Parma; e
che era anche lei personalità forte, certo non avvezza a sopportare presidi da poco!
Dunque la sua amicizia con Bianca Ceva dovette basarsi su sintonie profonde, anche se noi
bambini la ricordiamo solo per lo spirito, la simpatia, l'energia nelle passeggiate e nelle escursioni
montane. Inoltre, Bianca Ceva era anche molto amica di mio padre, Arturo Brambilla, grecista e
latinista che fu per molti anni quasi un mito per i suoi studenti al Liceo Berchet: ancor oggi io sono
in contatto con suoi allievi che non lo hanno mai dimenticato, e godo del successo del Dizionario
latino-italiano Castiglioni-Mariotti, detto comunemente IL, che mio padre curò e compose di
persona per la parte latino-italiana, pur sotto la sovrintendenza generale di Luigi Castiglioni,
latinista dell'Università degli Studi di Milano.
Ancor oggi IL resta il dizionario latino-italiano di tutte le scuole d'Italia, e sono sicura che molto
ebbero in comune mio padre e Bianca Ceva, per il comune amore per gli studi classici; così come
sono sicura che molto ebbero in comune Bianca Ceva e mia madre nell'amore dei classici della
letteratura italiana, a cominciare da Dante (di cui mia madre curò l'Edizione Nazionale del Convivio
per la Società storica dantesca). Ma soprattutto vorrei ricordare l'indipendenza, lo spirito, la
simpatia di questa grande donna in pantaloni alla zuava, nella comune amicizia familiare dei primi
anni '50 nelle meravigliose Dolomiti.

25

Fabio Giuggioli Busacca
Ricordo di Bianca Ceva 1956 - 1961
Ho avuto la fortuna di far parte dell’ultima classe cui Bianca Ceva insegnò, al Liceo Manzoni, da
ottobre 1956 a giugno 1958.
Una classe di cui era particolarmente fiera, tanto che disse (lo scoprii con malcelato orgoglio molti
anni dopo) di essere lieta di congedarsi dall’insegnamento col ricordo di un gruppo di studenti così.
Effettivamente, una classe privilegiata dal fatto che il nucleo principale (13 individui), cui gli altri
in Ginnasio e in Liceo si unirono con facilità, veniva da un’altra insegnante di eccezione, Francesca
Samarani. E privilegiata dal fatto che oltre a Bianca Ceva venne formata anche da altri docenti
eccellenti: Mamone e un giovanissimo Dario Del Corno per il greco, Ferdinando Vegas (storia e
filosofia), Monteverdi (storia dell’arte), in Liceo e, sia in Ginnasio che in Liceo, Don Giovanni
Barbareschi. Che, con Bianca Ceva, svolse un ruolo fondamentale nella nostra formazione di
uomini, indipendentemente dalla fede religiosa.
E’ a questo corpo di insegnanti che si deve il fatto che la classe espresse una dozzina delle migliori
100 maturità classiche del 1961, e tre delle dieci “Pagelle d’oro” di Milano.
Bianca Ceva individuò lo “zoccolo duro” della classe il primo giorno che ci vide. Fece un
compito di latino a sorpresa, e il giorno dopo chiamò 14 nomi: i 13 di cui sopra, e un altro eletto.
Bianca Ceva aveva una presenza indubbiamente austera. Poche risate (ma ogni tanto ci scappava
una battuta), molto rispetto anche formale, e reciproco: era quasi sempre la prima in classe, e chi
entrava doveva salutarla. Le poche volte che arrivava più tardi, ma mai in ritardo, tutti si alzavano al
suo ingresso. Tutto come oggi, insomma. Ma al di là del timore che certe sue interrogazioni
potevano suscitare, erano il suo prestigio ed autorevolezza ad impressionare.
Più di una volta commentavamo tra noi allievi e in famiglia “ la Ceva ha detto…”, con lo stesso
spirito dei bambini alle elementari “.. la mia Maestra ha detto…” Ovviamente non tanto per la parte
strettamente didattica, quanto per la lezione di vita e del modo di vivere che ci veniva impartita
giorno dopo giorno.
Non parlava per nulla delle sue esperienze di partigiana, semmai della Resistenza, di cui citava i
nomi di riferimento, soprattutto di Ferruccio Parri e di Ernesto Rossi. E del fratello Umberto di cui
ricordava con grande sobrietà il sacrificio, cogliendo l’occasione per accennare a Lucio, nei
confronti del quale si percepiva una sua grande e profonda tenerezza (che Lucio forse nemmeno
immaginava). Noi però ci documentavamo. Di alcuni suoi libri ho ancora la copia, così come delle
traduzioni di Tacito
Ma la lezione più importante in merito alla Resistenza è stata quella di indicarcene gli ideali, ma
mai, ripeto mai, con sentimenti di odio o di rancore per gli avversari. In questo sulla stessa linea di
Don Giovanni Barbareschi, che a sua volta aveva vissuto esperienze analogamente difficili (e che a
sua volta mai ci ha trasmesso sentimenti negativi).
Aveva delle tecniche “diaboliche” per tenerci sempre attenti. Una, per esempio, consisteva
nell’usare la parte finale dell’ultima ora per l’interrogazione sui passi da mandare a memoria.
L’interrogazione iniziava con la chiamata del nome di uno di noi, e dopo poco un secondo nome
doveva continuare esattamente dall’ultima parola pronunciata dal precedente. Poi un terzo, e così
via. Non si distraeva proprio nessuno.
Scoprimmo nel tempo anche aspetti del tutto inattesi in tanta austerità. Per esempio che amava
molto le canzoni Country & Western. E che andava a vedere gli avanspettacoli, perché, diceva lei,
erano espressione di una cultura popolare in cammino (noi eravamo più interessati a certi aspetti
che oggi si definirebbero “burlesque”).
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Nelle sue valutazioni degli allievi badava molto più all’insieme, che non al dettaglio. Per esempio,
nei temi di italiano badava, ovviamente, alle sgrammaticature, ma molto importante era l’insieme di
quello che si voleva esprimere. Spesso correggeva i compiti in pubblico, ed era un’altra occasione
per trasmettere questi concetti. Qualche volta il titolare del compito non gioiva, ma certo non si
sarebbe dimenticato la lezione, e anche questo era un modo costruttivo di educare.
Ogni tanto si indignava di quello che vedeva, anche nella correzione dei compiti di latino e greco.
Allora la voce si faceva vibrante, impugnava la temutissima matita rossa e blu, e siglava un voto
terrificante, talora bucando il foglio. Qualche volta il terribile “0 spaccato”, che però non mi pare
che rientrasse in media, se il reprobo si redimeva con lo studio.
Ma ricordo una volta che dette un compitino all’improvviso, di greco. Uno di noi (era il 14°
dell’elenco citato all’inizio) fece un compito perfetto. O quasi. Perché Bianca Ceva non poteva
pensare di dare un 10. Perciò spulciò quelle righe finchè, con un certo suo dichiarato sollievo e
grandi risate da parte nostra (e anche dell’interessato) trovò che un accento era sbagliato (orrore), e
potè dare 10-.
Ai suoi allievi teneva molto. In certi casi li difendeva. Capitò a me in una vertenza con un altro
insegnante, che mi aveva cacciato “fuori dalla porta” ingiustamente. Bianca Ceva subentrava l’ora
successiva e mi trovò molto abbattuto. Mi chiese l’accaduto, e mi chiese se mi sarei sentito di
ripetere tutto al Preside (allora era l’on. Malagugini, altra notevole figura del panorama culturale,
sociale e politico della Milano dei tempi). Dissi di si. La sua lezione iniziò in ritardo, perché lei si
attardò a parlare con l’insegnante mio antagonista, e sono certo che mi difese.
Ad alcuni di noi rimase affezionata anche durante il Liceo.
Ci preparò al lungo viaggio in Grecia che il Liceo Manzoni organizzò (ed era, allora, uno dei
primi viaggi scolastici) sotto la guida del nuovo preside Carmelo Ferro. Bianca Ceva ci insegnò non
tanto che cosa guardare, ma il come guardarlo. Ricordando i testi classici che avevamo studiato o
stavamo studiando. Ad esempio, seduti nel teatro di Delfi, con il tempio di Apollo davanti a noi,
avremmo dovuto ricordare che in quel tempio si apriva la tragedia delle Eumenidi. Di quella visita
porto ancora un ricordo incancellabile.
Ancora, in vista della maturità, raccolse una decina di noi per alcune lezioni di preparazione, e
volle sapere come avevamo affrontato le prove, e i contenuti del tema di italiano, commentando se
del caso. Alla fine, volendo manifestare la nostra gratitudine (lei non aveva voluto un soldo per il
suo impegno) scoprimmo che aveva una passione per gli anelli (altro aspetto del tutto inaspettato
della sua femminilità), e ne trovammo uno adatto ad esprimere il nostro sentire per lei.
Gran donna, il cui ricordo è tuttora vivissimo, a più di 50 anni di distanza. Del resto, che cosa di
diverso avrebbe potuto essere per una persona che ci prese che eravamo poco più che bambini, e ci
lasciò che eravamo uomini !?
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Marilena Poletti Pasero
Un ricordo della mia mitica professoressa del ginnasio 1956, Bianca Ceva
Ci guardò da sopra i suoi occhiali con aria penetrante e severa, in quel suo sempiterno tailleur
grigio di taglio maschile, e ci disse:”Siete 35, resterete in 20”. E così' fu alla fine di quell'epica, per
noi, quarta ginnasio del lontano 1956, al Liceo Manzoni di Milano.
Una classica decimazione, così almeno, noi poveri studentelli abbiamo vissuto la dichiarazione di
intenti della nostra prof di italiano, Bianca Ceva, e solo più tardi capimmo che, impaurendoci in
quel modo, lei voleva fare leva su tutte le nostre energie, sul nostro orgoglio ed impegno totale.
Alle sue grinfie genitori impavidi ci avevano affidato, noi quattordicenni. Già, questa era stata la
mia sorte quando per la prima volta varcai i portoni del glorioso liceo pubblico Manzoni, che a
spada tratta si contendeva il primato dei licei statali milanesi, insieme al Parini e al Berchet. E solo
perché mio fratello maggiore aveva già percorso quella strada, anch'io dovetti seguire la stessa via
ed essere iscritta nella classe mista sezione A, considerata allora la migliore.
Per non parlare del tremore quando il primo giorno di scuola la prof. Ceva chiese a tutti i neo
allievi di dichiarare la scuola media di provenienza. Al mio turno, con voce incerta dissi:
Immacolata Concezione, una scuola di suore, situata in via Elba. Risolini serpeggiavano
specialmente tra i banchi dei maschi, tra il mio incontenibile disdoro. Per fortuna anche la mia
amica del cuore proveniva dalla stessa scuola, perciò dividemmo in due lo sconcerto. Ma perché
tutto ciò?
Perché, pur ancora adolescenti, sapevamo tutti la storia personale della Ceva, partigiana,
torturata dai fascisti su una stufa bollente, lei sorella di quell'eroe dell'antifascismo che fu Umberto
Ceva. Egli fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà, e per questo imprigionato e suicida: ingerì vetro
triturato e pose così fine alla sua giovane vita, pur di non denunciare, per il dolore, i suoi amici di
ideali.
Una laica di ferro la nostra Ceva, da qui la paura di esternare il nome surreale, pensavamo ai suoi
occhi, della nostra scuola di suore.
Mi chiamava la serpeggiante per il mio modo femminile “malgré moi” di camminare, dovuto alla
mia conformazione fisica, più che a civetteria.
Per non dire l'occhiata che mi diede quando, io temeraria, le porsi l'invito per il mio saggio di danza,
che si teneva al Teatro Odeon.
Mi aveva destinato a fare la portiera, cioè ad aprire e a chiudere la porta al Preside quando veniva a
farci visita. Mi chiedo ancora se ci fosse un pizzico di disprezzo in tutto ciò, per la mia condizione
di donna, che sospettavo non stimasse in generale un gran che'.
Di certo aveva dei pupilli, come il mio poi futuro marito, Riccardo Pasero, figlio del grande
basso della Scala Tancredi Pasero. A lui dava fior di otto in latino e greco con grande soddisfazione.
A me fioccò un meritatissimo, quanto inatteso quattro, in un tema dal titolo libero. In
quell'occasione scelsi, con uno slancio apocalittico, di redigere un tema sull'invasione dell'Ungheria,
da parte dell'esercito sovietico, in quel '56. La qual cosa aveva suscitato lo sdegno in ogni fibra del
mio essere. Svolsi un tema di otto pagine, raccontando la vicenda con il massimo pathos possibile.
Pensavo di prendere un voto adeguato al mio impegno. Peccato che in tutto il tema, per motivi che
ancora oggi mi sfuggono, scrissi “cari armati” con una sola c. Misteri della gioventù.
Lezione meritatissima, a non transigere nell'accuratezza, segno di autocontrollo e maturità.
L'Ungheria fu all'origine di un altro evento con la prof. Ceva. A quel tempo cortei spontanei si
formarono nelle strade di Milano a sostegno di quel Paese, violato dalla prepotenza dell'Unione
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Sovietica. Io e la mia amica del cuore non potemmo non partecipare alla sollevazione generale della
città, e osammo bigiare la scuola, per la prima e unica volta nella mia vita. Poi però si trattava di
tornare a scuola, al cospetto della nostra professoressa, motivando l'assenza. I miei genitori
imperterriti, scrissero nella giustificazione, la verità. E la Ceva nel leggerla cosa fece? Mi guardò
con un pizzico di riguardo e non fece una piega, non commentò negativamente, come io, impaurita,
temevo. Piccole lezioni di vita.
Non potrò mai dimenticare le sue spiegazioni sui Sepolcri del Foscolo, e il vibrare del suo animo
nel tessere l'elogio dei grandi di spirito della Storia, ai cui sepolcri tutti dobbiamo inchinarci. E da lì
partì l'amore, in noi ingenerato indelebilmente, per l'antica Grecia, il cui pensiero espresso anche
nella sua sublime arte classica, marchiò tutti noi per sempre. E quando quell'estate quattordicenne,
fui spedita in Inghilterra a studiare l'inglese, fui presa da uno stupore indefinibile nel vedere le
metopi del Partenone con quei cavalli superbi in bassorilievo, esposti al British Museum, ignara per
la verità all'inizio della loro provenienza, e solo poi, avvicinandomi e leggendo cosa
rappresentavano, capii le parole della mia Ceva, che parlava di bellezza insuperabile dell'arte greca.
Al ginnasio non si studiava certo ancora la Storia dell'arte. Ma noi della quarta A sì, grazie a lei.
E fu per quella sua eredità, che in viaggio di nozze mio marito ed io volemmo andare in Grecia, ed
ancora oggi gli amici mi irridono per quel mio accarezzare i leoni di pietra messi a guardia del
tempio del dio Apollo nell'isola di Delos, quando mi videro nel film di prammatica, girato allora in
super8.
Quando titubante andai a leggere i risultati scolastici, alla fine della scuola, quel PROMOSSA fu
una delle gioie più grandi della mia vita, più grande della maturità o degli esami poi superati
all'Università di Giurisprudenza alla Statale di Milano. Già, perché ancora risuonava nelle mie
orecchie quell'orrenda parola “decimazione” ed essere riuscita a superare la prova fu una gran bella
soddisfazione. Fiera di quel piccolo marchio, impresso dalla prof. Ceva nel mio animo acerbo, fatto
di rigore, impegno, onestà intellettuale.
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Guido Peroni
Vi ringrazio di cuore per l'invito a scrivere un ricordo di Bianca Ceva.
Così ho cercato di far riaffiorare nella memoria tutto quello che si era depositato e che ho scoperto
ancora vivo e in un certo senso attuale. Sono brevi momenti, sono sprazzi, sono parole, gesti. Oggi
mi rendo conto che si erano trasformati in significati, anche quando non ne ero consapevole.
Era l'anno scolastico 1949 -50, IV ginnasio nel Liceo Berchet.
Nel lungo corridoio del Liceo Berchet veniva avanti decisa. Noi, in silenzio, sempre un po’
timorosi, sentivamo i suoi passi. Eppure adesso in quel volto fiero e assorto, mi pare di rivedere
come un’ombra, il dramma di Umberto, insegnare senza piegarsi alla retorica dilagante, l’arresto, il
carcere, la fuga e poi i sentieri fangosi della montagna, la montagna dolce e aspra della Val Trebbia,
senza mai cedere alla fatica, alla disperazione. E la vittoria, mai perfetta, mai compiuta e l’ansia di
voler continuamente ubbidire ad un compito, ad un dovere, conservare la verità.
Ripeteva: "il liceo è una scuola rigorosa, lo studio non è più facile, qui dovrete capire le nostre
origini, la nostra civiltà".
Ma il rigore implacabile delle lezioni aveva qualche pausa, un commento, una riflessione, forse
gli insegnamenti più profondi: "Io vengo a scuola quasi sempre a piedi, questa mattina ho
attraversato la piazza del Duomo, i marmi delle guglie erano ancora avvolti dalla nebbia che si
andava colorando di sfumature rosa, per le prime luci del sole, un effetto commovente! Ma la gente
andava di fretta, con lo sguardo abbassato. Cosa cercavano per terra ? I danee, i danee...".
"Ragazzi avete visto ieri sera alla televisione l'Amleto? un attore straordinario (Laurence Olivier)
non si agitava, non declamava, recitava il monologo sottovoce, e gli occhi seguivano lentamente i
pensieri.."
Oppure i brevi silenzi, quando leggeva una poesia, ricordo Alèxandros di Pascoli:
"Olimpiàs in un sogno smarrita / ascolta il lungo favellìo d’un fonte, / ascolta nella cava ombra
infinita, / le grandi quercie bisbigliar sul monte".
Forse l’eco di lontane insanabili lacerazioni. Però quando avvertiva il rigurgito della storia infame
esplodeva incontenibile lo spirito insofferente e battagliero: "Questa mattina i nuovi fascisti
gridavano allo sciopero per Trieste, volevano impedirci di entrare a scuola, non ho avuto paura dei
mongoli quando ero sulle montagne, figuratevi se ho paura di quattro scalzacani fascisti!"
Il bidello porta in classe un foglio, la commemorazione del 25 Aprile con il bla bla delle autorità. La
prof. Ceva legge con evidente fastidio, tra il nostro stupore, poi rilancia il foglio che plana sul
pavimento. "Quelli che scrivono questa cose qualche anno fa vestivano la camicia nera!"
Quante volte, nelle vicende oscure della nostra traballante democrazia, ho sentito risuonare nella
memoria quella invettiva!
Un giorno arrivò con un libretto: “Oggi vi parlo di Socrate, dell’Uomo Socrate, un saggio che
sapeva soltanto di non sapere nulla, ma voleva cercare la verità, ad ogni costo. Insegnava ai giovani
che la Legge è superiore a tutti gli uomini. Se la legge ha stabilito che Socrate deve morire, Socrate
morirà". Rievocazione di Umberto, purissimo martire.
In seguito ho letto la storia, sulle pagine di Bianca Ceva, pagine lucide spietate, dove il dolore lascia
il posto ai fatti e ai documenti, come vuole la Legge ineludibile della Storia.
E della Storia Bianca Ceva è stata poi custode e vestale, rigorosa e intransigente come sempre, in
tutta la sua vita.
Io non ero uno scolaro "bravo", angustiato da una adolescenza turbata e disadattata. La prof.
Bianca Ceva mi rimproverava spesso. L’ultima volta che la salutai mi disse "Ciao caro". Forse
aveva intuito la mia fragilità. Forse dietro alla coerenza del rigore era viva e attenta la comprensione
per i limiti, gli smarrimenti, le inquietudini dei giovani.
Lo scorrere della vita è anche un continuo accumulo di perdite, dei ricordi e dei significati. Però
alcune incisioni riemergono dopo tantissimi anni. Adesso mi pare che quegli sprazzi di parole di
Bianca Ceva siano parte nella formazione dei miei modi di pensare.
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Notizie su Bianca Ceva
(Pavia, 10 aprile 1897 – Milano, 18 giugno 1982)
a cura di Lucio Ceva Valla
Vincendo la naturale ritrosia a scrivere di un congiunto sia pure indirizzandomi a lettori benevoli,
cerco di rendere testimonianza, diretta e indiretta, su taluni aspetti della vita di Bianca Ceva.
I suoi studi si erano conclusi con una doppia laurea all'Università di Pavia in Lettere e Filosofia.
Aveva iniziato anche studi di legge non portati a termine, ma credo spinti abbastanza avanti perché
mi parlò di una sua esercitazione scritta sulla nominatività dei titoli che non poteva essere se non
quella introdotta da Giolitti e cancellata dopo la marcia su Roma, il che permette un'approssimativa
datazione 1922-1923. Molti anni dopo le chiesi come mai non avesse conclusa la facoltà di legge e
la risposta, se ben ricordo, fu: "perché vedevo venire avanti la tirannia e mi pareva che di quel titolo
non mi sarei potuta servire".
La vera nascita di interessi politici, per Bianca, credo risalga al 1915, all'interventismo
giovanilmente sentito come imperativo morale, il che del resto si accorda con il carattere
mazziniano e democratico dell'educazione ricevuta in famiglia. Per Bianca Ceva (come per molti
altri della sua generazione e anche per alcuni di quelle successive), la grande guerra, poi rivissuta in
modo critico, rimase avvolta da una certa sacralità cui non erano estranei né il valore tutto
particolare che investe le grandi emozioni collettive della giovinezza, né il ricordo dei compagni di
studi che vi persero la vita o che ne uscirono profondamente mutati.
L'interventismo di casa Ceva non fu solo teorico (il fratello Umberto si presentò volontario a 17
anni nei giorni di Caporetto) e non comportò avvicinamenti neppure provvisori e sperimentali col
nascente fascismo, subito sentito come "anti-Risorgimento" oltre che come prodotto d'irrimediabile
volgarità. Questi giudizi, che naturalmente pervennero a me solo molto più tardi, non si
ammantavano di spiriti profetici neppure nella più usuale e casalinga accezione del "noi l'avevamo
detto". Ricordo anzi d'avere inteso dire da Bianca che avere idee chiare prima del 1924/25 era
difficile, poteva dipendere anche da fattori casuali. E, più in generale, rammento la grande
ponderatezza dei giudizi espressi sull'atteggiamento di altri in quel periodo, giudizi che si facevano
invece severi per il tempo successivo.
L'esperienza decisiva fu però il suicidio del fratello Umberto, arrestato il 30 ottobre 1930 con
quasi tutto il gruppo interno di "Giustizia e Libertà" allorché il Regime architettava il clamoroso
"processo agli intellettuali" con imponente regía e condanne capitali preannunciate da Mussolini
(discorso del 27 ottobre 1930). La macchinazione poliziesca fu stroncata proprio dall'atto di
Umberto Ceva (vedi sopra tutto, Mimmo Franzinelli, I Tentacoli dell'OVRA Milano Bollati
Boringhieri 1999, pp. 97-102, 104-119 e passim). Tutta la pomposa rappresentazione processuale,
rimandata al maggio 1931, dovette ridursi a tono minore e con condanne non estreme ancorché
gravissime.
Seguì per Bianca l'espulsione dal Liceo-Ginnasio Beccaria dove insegnava e il "comando" alla
Pinacoteca di Brera. Analoga sorte toccava quindi a Elena Valla, vedova di Umberto che dal
Manzoni, dove insegnava, fu relegata alla Biblioteca Braidense.
Per Bianca si aggiunsero altri anni di antifascismo non so quanto cospirativamente impegnato.
Nonostante l'ombra incancellabile della tragedia, l'antifascismo di casa Ceva non fu mai accigliato.
In parte per ricordi diretti e in parte grazie a successivi racconti, posso dire che nessuno perse mai la
capacità di sorridere, modus invero naturale ma tanto più necessario per prevenire, nei limiti del
possibile, anche maggiori ricadute di mestizia sui figli di Umberto allora bambini.
Per esempio fu presto avvertito e apprezzato il fatto che una madre e una zia a Brera si traducevano
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per noi nella possibilità di leggere molti più libri di quanti le non fornitissime borse avrebbero
permesso di acquistare. E come dimenticare gli elogi, certo ironici e pur divertiti, di Bianca per quel
tempo in cui si poteva tranquillamente correre in bicicletta lungo le strade libere non solo per
l'ancor limitato sviluppo dell'automobile ma sopra tutto perché il provvido governo, con le
restrizioni mirate alle guerre e infine con la guerra stessa, garantiva paradisi di sicurezza agli
innamorati delle due ruote? E che dire poi di quella volta in cui (come seppi più tardi), giunto a
Milano il "capo del Governo" (1934), Bianca, insieme con Benedetto Croce e Alessandro Casati,
prese il treno per raggiungere a Padova la dimora di Novello Papafava ed ivi intrattenersi in elevati
conversari per quanti giorni durò il saturnaletto ambrosiano? Incidentalmente e in modo del tutto
inconscio, io stesso a sette anni godetti di un'improvvisa, inspiegabile e pur apprezzata vacanza in
Riviera con tutta la famiglia ai primi del novembre 1936 quando il grand'uomo tornò a Milano per
prolungati trionfini inaugurando quella parola "Asse" che doveva portare così poca fortuna a lui e di
riflesso anche a noi.
Insomma il dominus dell'Antifascismo era servito con rigore ma possibilmente in laetitia.
Erano per Bianca gli anni della vicinanza a Croce, che incontrava a Napoli, ad Arcore dai Casati e a
Milano. Una vicinanza animata anche da uno spunto polemico che lei volle ricordare (Una
testimonianza su Benedetto Croce "Nuova Antologia", nn. 2118-2119-21120 del 1977, pp. 142-145)
a proposito del dono della medaglietta di senatore nella raccolta dell'oro per la guerra d'Etiopia, e
delle ripercussioni che quel gesto ebbe su alcuni fra gli ospiti delle galere fasciste e regie.
Fra i compiti familiari che Bianca si assumeva vi erano iniziative ispirate a concetti pedagogicostorici. Rammento, ancora con emozione, un viaggio in luoghi della Grande guerra (il Grappa,
Trento, il castello del Buon Consiglio, il Piave) proprio in quel settembre 1939 quando già sullo
sfondo brontolava il cannone del nuovo conflitto.
Eppure Bianca, almeno per me e credo anche per Edoardo mio fratello, non fu lungo vari anni
una zia molto amata a causa di un suo fare talora militaresco che qualcun'altro ricorderà. Questo
sentimento almeno per me cambiò nei primi anni 1940. Rivivo la mia sbigottita ammirazione
quando, aprendo una lettera casualmente in mia presenza, disse che era di Cesare Spellanzon. Io
che, dodicenne e forse senza capir molto ma con grande avidità, leggevo i volumoni azzurri della
storia del Risorgimento presi a Brera, rimasi sbalordito. Chi era mai questa zia che poteva avere
familiarità con un dotto che del Risorgimento sapeva tutto, ma proprio tutto? Presto, raggiunto il
"minimo imponibile d'intelligenza" e visto con chiarezza quanto si celava sotto modi talora burberi,
i miei sentimenti mutarono profondamente.
A quanto so, la più importante impresa antifascista pre-resistenziale in cui Bianca ebbe parte di
rilievo fu l'organizzazione della progettata missione del generale Pesenti in Cirenaica per un primo
tentativo di pace nel gennaio 1943. Un tentativo fallito sul nascere per le sicure notizie che giunsero
sull'atteggiamento negativo di Eden e sul prevalere del suo proposito di keep Italy down (Antonio
Varsori, Italy, Britain and the problem of separate peace during the Second World War 1940-1943
in The Journal of Italian History 1, 3 1978 pp. 455-491). Bianca fortunatamente sfuggì agli arresti
del marzo 1943 in conseguenza del venire a galla dell'affare Pesenti o almeno di certe sue parti.
L'esperienza carceraria, iniziata per lei nel dicembre 1943, è dunque già resistenziale. Fu
conseguenza di una delazione su quanto da lei fatto per il salvataggio e l'aiuto a gruppi di prigionieri
britannici che, dopo l'8 settembre, vagavano sui monti dell'Oltrepò. Ricercata, avrebbe potuto con
relativa facilità rifugiarsi in Svizzera. Tuttavia si costituì volontariamente al carcere di Voghera
quando seppe che -diversamente- i fascisti si sarebbero rifatti sul padre settantacinquenne e sul resto
della famiglia sfollato a Varzi nella casa di campagna che aveva già subito una perquisizione.
Benché il carcere di Voghera e le indagini sulla vicenda dei prigionieri fossero appannaggio
riservato di una vera banda di torturatori fascisti, la ben nota Sichereit del colonnello Alfieri e poi,
dopo la morte di questi, dell'Ing. Fiorentini, Bianca riuscì a non patire sofferenze maggiori di quelle
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durissime di qualunque detenzione (con segregazione cellulare). La mera sorte la salvò dai pericoli
più frequenti per chi si trovava allora recluso: essere "versata" ai tedeschi quando esigevano dai
compiacenti repubblichini "materiale" per rappresaglie da consumare in loco oppure per l'invio ai
campi di eliminazione in Germania. Fu processata nell'agosto 1944 da un Tribunale Militare
repubblichino, il quale -in fondo saggiamente- si dichiarò incompetente e rimise gli atti al Tribunale
Speciale per la Difesa dello Stato. Dico "saggiamente" perché intanto la questione dei prigionieri,
quella sì di competenza della giustizia militare, era andata sfumando di fronte all'emergere di ben
altri conticini sospesi di antifascismo che ricadevano nella eletta competenza del Tribunale
Speciale. Tuttavia al secondo processo, Bianca non fu presente perché era evasa dal carcere di
Voghera nell'ottobre 1944 in modo piuttosto avventuroso con l'aiuto della sorella Adele, aiutata a
sua volta dal CLN di Voghera.
Dopo un breve periodo trascorso presso la famiglia a Varzi nell'Oltrepò, in quel momento zona
libera e repubblica partigiana, Bianca visse l'esperienza del grande rastrellamento tedesco che
travagliò l'Appennino piacentino, pavese, alessandrino e parte di quello ligure dal 23 novembre
1944 ai primi del febbraio 1945. Seguì dapprima nelle alte valli Curone e Borbera le formazioni
garibaldine sino a fine dicembre quando esse si disfecero almeno provvisoriamente. Il 23 gennaio
1945, dopo altre avventure, trovò rifugio e nascondiglio a Bobbio nella casa della cognata Elena
Valla e dei nipoti, cioè noi. Ivi, in mutevole situazione di occupazione nazifascista e partigiana,
rimase fino alla vigilia della Liberazione, arrecando contributo decisivo agli ultimi numeri del
giornaletto "Il grido del Popolo" organo delle divisioni G.L. piacentine e pavesi. Questi numeri del
1945 (da me donati all'archivio dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione)
furono scritti quasi completamente nella nostra casa di Bobbio col prevalente contributo di Bianca.
Dopo la Liberazione, Bianca Ceva tornò all'insegnamento nei licei-ginnasi milanesi Beccaria,
Berchet e Manzoni. Nel 1949 fu, insieme con Ferruccio Parri, tra i fondatori dell'Istituto Nazionale
per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia e della rivista che tutt'ora si pubblica
("Rassegna Il Movimento di Liberazione in Italia" e poi "Italia contemporanea"). Dell'Istituto fu
segretaria generale per tutto il periodo in cui ne fu presidente Parri cioè fino al 1972.
Morì nel 1982. Per me la sua memoria resta esempio di rigore morale illuminato da doti di
simpatia e serenità che riscattano ampiamente rari eccessi verbali e perfino qualche ingenuità.
Accenno infine alla sua produzione scritta e soprattutto ai libri. Astraendo dai primi lavori su
Vico, Romagnosi, Cesare Balbo e Ricasoli, ricordo in particolare:
- Santorre di Santarosa (Milano 1943), scritto sopra tutto per sollecitare, con l'esempio storico, un
intervento politico dell'esercito, che si verificherà -ahimé così male!- nell'estate dello stesso anno.
- Storia di una passione (Milano Garzanti 1949), nato diverso da come poi uscì. Così me lo
presentò nel 1947: "Sai, ho compiuto cinquant'anni, dopo tutto è un cinquantenario, ho pensato di
celebrarlo con queste pagine". Il quaderno manoscritto d'allora prendeva le mosse da ricordi
d'infanzia e rievocava fra l'altro i funerali di Verdi cui suo padre l'aveva portata bambina. Poi ella
seguì il consiglio editoriale di ridurre tutto alla sola rievocazione del ventennio di passione
antifascista. Non so se sia stato un bene, ma il libro come uscì trovò consensi.
- Tempo dei vivi (Milano Ceschina 1954), memorie carcerarie e partigiane.
- 1930, retroscena di un dramma (Milano Ceschina 1955), certo il libro più sofferto di Bianca. A me
che la interrogavo disse: "Avrei preferito non dover essere io a scriverlo, ma poiché nessuno ci
pensava più, l'ho fatto io". Per anni fu l'unica fonte consultabile di una documentazione altrimenti
inaccessibile. Il lavoro è stato ripubblicato nel giugno 2010 dalle "edizioni Pontegobbo" di Bobbio
con una prefazione postuma di Ferruccio Parri e una postfazione di Mimmo Franzinelli. La seconda
edizione (novembre 2010) è arricchita da una significativa lettera del presidente Giorgio
Napolitano.
- Antologia del Caffè giornale dell'antifascismo 1924-1925 Milano Lerici 1961.
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- Cinque anni di storia italiana 1940-1945-da lettere e diari di caduti (Milano Comunità 1964),
indice sopra tutto dell'attenzione per la tragedia della gioventù sacrificata nella guerra "fascista" che
Bianca Ceva non desiderava si pensasse guardata con distacco o peggio da chi aveva vissuto la
diversa e minoritaria esperienza dell'antifascismo.
Le traduzioni di Tacito e di Livio (Milano BUR anni 1950), una biografia di Brunetto Latini
(Milano Ricciardi 1965) e La Storia che ritorna edito nel 1979 a cura dell'Unione Femminile
Nazionale, sono testimonianza di profonda conoscenza e di amore per i classici nonché del continuo
desiderio di confrontarli e di fonderli coi temi del tempo presente.
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Note sulle carte di Adele e Bianca Ceva
presso l'Unione Femminile Nazionale
a cura di Ermis Gamba
Fondo BIANCA CEVA
Pervenute fra l'ottobre 2011 e il giugno 2013 all'Unione Femminile, le carte di Bianca Ceva sono
conservate in dieci cartelle d'archivio per complessivi metri lineari 1.5 circa.
La documentazione è compresa fra gli anni 1905 – 1976, con qualche documento a partire dal 1848,
raccolto o acquistato forse sul mercato collezionistico.
Il fondo comprende corrispondenza personale di Bianca con i familiari – i genitori e la sorella Adele
in particolare - comprese numerose lettere dal carcere di Voghera dove Bianca Ceva fu rinchiusa.
Conserva inoltre carteggi con esponenti dell'antifascismo e note personalità del mondo politico e
culturale, fotografie, quaderni, scritti inediti e appunti autobiografici, impressioni di viaggio, ritagli
di giornale, cartoline, opuscoli, nonché documentazione prodotta nel corso dell'attività di Bianca
Ceva quale segretaria dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia
(INSMLI).
Un nucleo di carte è pertinente alla famiglia Ceva, in particolare al padre di Bianca, Lucio senior,
con notizie sulla Grande guerra, e al fratello Umberto, morto suicida nel carcere romano di Regina
Coeli (1930).
Le carte sono giunte accompagnate da numerose copie di opere di Bianca Ceva (libri, articoli,
opuscoli, estratti di riviste) e da annate intere del periodico dell'INSMLI.
Il fondo è attualmente in corso di inventariazione.
Fondo ADELE CEVA
Depositate presso l'Unone Femminile nel marzo 2009, le carte di Adele Ceva sono conservate in
nove cartelle d'archivio per complessivi metri lineari 1.5 circa.
La documentazione è compresa fra gli anni 1888 – 1980.
Il fondo - distinto nelle due sezioni "Adele Ceva" e "Famiglia Ceva e varie", quest'ultima
contenente carte della famiglia d'origine - comprende corrispondenza di Adele con vari, diari,
quaderni di annotazioni e memorie personali, opere poetiche autografe, fotografie, trascrizioni.
Di particolare rilievo la serie dei diari personali, scritti da Adele ininterrottamente dal 1946 al 1980,
trascritti e risistemati negli ultimi anni di vita, con postille successive, nonché provvisti di indice
generale e particolare, e la piccola serie denominata "Intermezzi", costituita dalla trascrizione di
vecchie agende degli anni fra il 1944 e il 1946, in cui sono riportate in forma succinta le vicende
occorse ad Adele e alla sorella Bianca (in particolare il piano per la fuga della sorella dal carcere di
Voghera e note sulla guerra partigiana).
Il fondo è stato ordinato e inventariato nel 2010 (E. Gamba, inventario analitico).
Adele Ceva (Pavia, 21 maggio 1898 – Milano, 1989). Insegnante, antifascista e partigiana, sorella
di Bianca e Umberto Ceva.
Nata a Pavia nel 1898, si laureò in matematica pura il 17 dicembre 1920, conseguendo l'anno
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successivo il diploma di Magistero in matematica. Partecipò alla lotta antifascista aiutando fra
l'altro la sorella Bianca, arrestata nel dicembre 1943, ad evadere dal carcere di Voghera nell'ottobre
dell'anno successivo. Insegnante, fu collocata a riposo lasciando il servizio attivo con il 1° ottobre
1968. Il 2 giugno 1969 le fu conferita la medaglia d'argento assieme al diploma di seconda classe
per i Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte.
Fu profondamente legata all'Unione Femminile Nazionale, di cui divenne socia il 5 giugno del 1929
e alle cui attività partecipò con passione, dedicandosi in particolare ai premi di studio elargiti alle
allieve delle scuole dall'istituzione milanese.
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Documenti e fotografie
tratti dagli archivi di Adele e Bianca Ceva
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Adele e Bianca Ceva
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Adele, Bianca e Umberto Ceva
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Bianca Ceva (Cervinia, Plateau Rosà, 24 luglio 1953)
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Bianca Ceva
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Il castello di Voghera utilizzato come carcere, dove fu rinchiusa Bianca Ceva
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Parte iniziale e finale di lettera clandestina di Bianca Ceva dal carcere di Voghera alla famiglia
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Rapporto del Ministero della giustizia al Procuratore di Stato in merito alla fuga di Bianca Ceva
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Documento falso di Bianca Ceva
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Documenti attestanti l'attività partigiana di Bianca Ceva
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Note informative del preside del Liceo Beccaria su Bianca Ceva
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Lettera di Bianca Ceva al ministro della Pubblica Istruzione con richiesta di revoca dell'incarico al
Liceo Beccaria (a)
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Lettera di Bianca Ceva al ministro della Pubblica Istruzione con richiesta di revoca dell'incarico al
Liceo Beccaria (b)
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