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il Cittadino

CULTURA & SPETTACOLI

25 APRILE DA OGGI A VENERDÌ SONO NUMEROSI GLI APPUNTAMENTI ORGANIZZATI TRA IL SUDMILANO
E IL LODIGIANO PER CELEBRARE LA RICORRENZA NAZIONALE NEL SEGNO DELLA CULTURA

Liberazione, una festa di racconti
Concerti, rievocazioni, libri, teatro, incontri e persino una pedalata
della Resistenza tra gli eventi in programma: stasera Vizzolo ospita
i Baraban, giovedì il clou a San Donato con Moni Ovadia al Troisi

FABIO RAVERA

nMusica “resistente”, racconti,
testimonianze, rievocazioni stori-
che. Il tuttopernondimenticaregli
orrori del nazifascismoeper cele-
brarelaFestadellaLiberazionedal-
ladittatura.Anche il Lodigianoe il
Sudmilano si preparano a rendere
omaggioal25aprileattraversodi-
verse manifestazioni: oltre agli
eventi istituzionali, sono in pro-
gramma appuntamenti culturali,
da oggi a venerdì, che permette-
rannoaicittadinidi rivivere ilperi-
odo della Resistenza e compren-
dernemeglio la portata storica.

OGGI
ALodi la Fiab-Ciclodi organizza la
tradizionalepedalataResisterePeda-
lareResistere,unpercorsoinbiciclet-
ta sui luoghi della Resistenza del
territorio in collaborazione con
l’IstitutoLodigianoperlastoriadel-
laResistenzaedell’etàcontempo-
ranea(Ilsreco).Accompagnatidallo
storicoErcoleOngaro,ipartecipanti
potrannovisitare laCascinaTova-
ieradiSanGrato,postoincui fuuc-
ciso Basilio Casorati durante l’in-
surrezione,eCascinaMontebellodi
Villa Pompeiana, dove il 26 luglio
1944 vennero fucilati quattro reti-
nenti/partigiani. Il ritrovoè fissato
alle14.30inpiazzaCastello; ritorno
alle17.30.Perinfo:www.fiablodi.it.
LodiVecchiosarà invecesededel-
l’evento intitolatoLodiVecchioLibe-
rata, rievocazionestoricacheper la
secondaedizioneverràallestitanel
cuore della città, a partire dalle
15.30, tra piazza della Vittoria,
piazza Vittorio Emanuele II e via
Libertà, grazie alla collaborazione
tra amministrazione comunale, le
associazioniNormandie ’44(ealtri
ottogruppidi rievocazionestorica
delperiodo), IRiccieAssociazione
Culturale Barbarossa. Al centro
della narrazione vi sarà lo scontro
tra i partigiani del gruppo Falchi e
una colonna tedesca presente in
città, che si concluderà con la resa
deisoldatinazistie l’arrivodeglial-
leati.Saràpresenteancheil92enne
VincentJ.Speranza,veteranoame-

ricano della 101esima divisione
aviotrasportata.Lamanifestazione
si chiuderà conunconcertoabase
di swing e jazz a cura di Max Jac-
chetti incentrato sugli anni Qua-
ranta; in serata (ore21) ilCentrodi
viadellaPaceospiterà infine la let-
tura scenica Partisane - Le donne tra
antifascismoe resistenzaorganizzata
daAnpi e circoloArci di LodiVec-
chio.
Lamusicasarà invecel’ingrediente
principaledellecelebrazioniaViz-
zolo Predabissi: alle 21 sul palco
dell’auditorium comunale sbar-
cherannoiBaraban,unodeigruppi
folk tra i più noti e apprezzati. Lo
spettacoloVenti5d’Aprile,chedaan-
ni gode del patrocinio dell’Anpi, è
unaveraepropria lezionedi storia
che racconta, attraversounasele-
zionedicanzoniemelodie, imma-
ginie racconti, cosaèstata laResi-
stenza.LastoriadiCasalpusterlen-

go dall’avvento del fascismo alla
lottapartigianafinoallaLiberazio-
nediventerà inveceunpannellodi
1,30perunmetrochesaràinstallato
all’inizio di viale Cappuccini, nei
pressidell’expontesulBrembiolo.
L’inaugurazione è prevista nel-
l’ambito delle celebrazioni per la
festa della Liberazione con la pre-
sentazionealle 11 inpiazzadelPo-
poloacui seguiràalle 11.30 laceri-
monia inaugurale. L’iniziativa fa
partedelprogettoPercorsi dimemo-
riapropostodalle locali sezionidel-
l’Anpi e dell’Anppia in collabora-
zioneconlascuolamediaGriffinie
con ilpatrociniodell’amministra-
zione comunale.
AMelegnano laFestadellaLiberazio-
nesi terràalle21nellesalepolifun-
zionali della Corte deiMiracoli nel
piazzale delle Associazioni dove
canzoniemusichepopolarisialter-
nerannoaraccontietestimonianze.

Tra le iniziativediSomaglia spicca
invece lapresentazione(ore11.30)
della ricerca Radio Libertà: la storia
della ricetrasmittente nascosta nel ca-
stello, che racconta appunto la vi-
cenda di questa radio clandestina
negli spazi del castello Cavazzi.
L’appuntamento è a cura dei i ra-
gazzidel laboratorioIlcastellopar-
lante.
RestandonellaBassa,aCastelnuo-
vo Bocca d’Adda è in programma
una“lezionedi storia” (ore 11) che
si terrà tra i richiedenti asilo della
Casa cantoniera. I cittadini del
gruppoCasacantonieraapertasa-
rannofra i12ospitidelcentrodiac-
coglienza insiemeallacooperativa
chegestisce lastruttura, l’associa-
zione Castelnuovo Per te, l’Anpi
GrandeFiumee ilComune. Infine,
a Peschiera Borromeo, dopo la
funzionereligiosaallaSacraFami-
glia di Bettola (ore 10.30), andrà in
scena,sulsagrato, l’esibizionedella
bandaNovaHarmonia, incollabo-
razioneconlascuolacivicadimu-
sica, e la lettura di brani.

MERCOLEDÌ 26
L’evento clou è a Cascina Roma a
SanDonatoMilaneseospiterà (ore
21) l’autoreRenzoBistolfi che illu-
strerà il suo ultimo romanzo Il co-
raggio della signora maestra, ovvero
storia partigiana di ordinario eroismo.

GIOVEDÌ 27
L’appuntamento principale è in
programmasempreaSanDonato.
Il cinemateatroTroisi (ore21) sarà
lasededel recitalSignornò, scrittoe
diretto dal grande Moni Ovadia:
uno spettacolo contro la guerra e
cheparla di pace, del coraggio che
civuolea rifiutare learmi,adiser-
tare,senzapensarealleconseguen-
ze. ALodièfissatoinveceunnuovo
appuntamentoconle lezioniorga-
nizzatedaUnitre: alle 10.15alTea-
trinodell’Informagiovani inviaPa-
olo Gorini si terrà la conferenza
L’umanità sopravvissutanei lager: sto-
rie di speranza e di memoria conAn-
dreaBienati,docentedistoriaedi-
datticadellaShoah,mentreinsera-
ta alla sala Antonella Granata (ore
21) ilgiornalistaescrittoreLorenzo
Guadagnucciparleràdelsuoultimo
libro:Eraungiornoqualsiasi. Sant’An-
nadi Stazzema, la stragedel ’44 e la ri-
cerca della verità

VENERDÌ 28
L’ultimoappuntamento legatoalla
Liberazione sarà ancora a SanDo-
natoMilanese,nellasalaconsiliare
diviaCesareBattisti(ore21):Agnese
Vigorelli presenterà, suorganizza-
zionedellasezioneAnpiGinaBian-
chi, il cortometraggio La grande sete
cheavevamo, incentratosulladepor-
tazionedelnonnoAngeloVigorelli.

LA LIBERTÀ 
NELL’ARTE
Sopra
il gruppo folk
Baraban,
protagonista
questa sera
a Vizzolo,
a lato
Moni Ovadia

LODI n LA SERA DI GIOVEDÌ 27 APRILE LORENZO GUADAGNUCCI PRESENTERÀ IL LIBRO-TESTIMONIANZA DEDICATO AL PADRE ALBERTO E ALLA NONNA

1944, Sant’Anna di Stazzema: una storia lunga tre generazioni
n Nel contesto delle manifesta-
zioniperricordare il72°anniversa-
riodellaLiberazione l’Istituto lodi-
gianoper la storiadellaResistenza
edell’etàcontemporanea (ILSRE-
CO), l’Anpi e l’Aned, organizzano
l’incontrocon il giornalistaescrit-
toreLorenzoGuadagnucci, autore
di libri che, partendo da fatti della
nostrastoria,affrontanotematiche
importantidelnostroviverecollet-
tivo.Haesorditonel2002conilvo-
lumeNoidellaDiaz. Lanotte deiman-
ganelli e i giornidiGenova (2002),ap-
profondendolonel2011conL’eclisse
della democrazia.
Guadagnucci infattiquellanottedel
21 luglio 2001 dormiva in quella
scuolaDiazdove irrupperoreparti
specialidellapolizia,carichidi fru-
strazione e di odio, attuando vio-
lenze che causarono il ricovero in
ospedaledioltre sessantacittadini
inermicheavevanopartecipatoal-

lamanifestazione contro il G8.Ma
la sua presenza a Lodi, giovedì 27
aprile (sala “A. Granata”, ore 21) è
perparlaredel suoultimolibro:Era
ungiornoqualsiasi. Sant’Annadi Staz-
zema, la strage del ’44 e la ricercadella
verità (2016).
Sant’Anna di Stazzema è uno dei
luoghisimbolicidell’orrorenazista,
dovefuronomassacrate393perso-
ne, ingrandemaggioranzabambi-
ni,donne,vecchi.Guadagnucciha
unlegameconquella terribilestra-
ge: suopadreAlberto,oggiottanta-
treenne,èunodeipochisopravvis-
suti; aveva dieci anni e suamadre
Elena,cheabitava inunpaesesulla
costadellaVersilia, loavevaporta-
to lassù suimonti Versilia proprio
permetterloalsicurodall’arrivodei
nazisti. Invece“ungiornoqualsia-
si” di quell’agosto 1944 i nazisti vi
sopraggiunsero e compirono una
delle più efferate carneficine.

Suopadresisalvòperché,disobbe-
dendo a sua madre, si inoltrò nel
bosco con altri; quando ritornò il
giornodopo,ritrovòlamadreferita.
L’impossibilità di trasportarla in
ospedale e il ritardo nel curarla ne
causaronolamorte.Untraumache
ilpiccoloAlbertononriuscìariela-
borareecheglipesòdentroperde-
cenni. A sessant’anni di distanza,
nel 2004, lo svolgimento del pro-
cesso contro gli autori della strage
diSant’AnnadiStazzemasmossein
Alberto lapietra sottocui celava la
suapauradi traumatizzato.Ma tra
i suoi interlocutoric’era il figlioLo-
renzo,cheasuavoltastavarielabo-
rando il trauma subìto a Genova
nella sventurata notte della mat-
tanza alla Diaz.
AlbertoeLorenzo,padree figlio, si
ritrovarono così a comunicarsi e a
riconoscersinellereciprocheespe-
rienze da stress traumatico: una

paura che stagna nell’intimità più
profonda e che, periodicamente,
all’improvviso dilaga nell’anima,
prosciugaognienergia, stordisce la
mente.
La voce narrante del libro è quella
del padre Alberto, che nel dopo-
guerra fuadottatodauna famiglia,
diventòdocentediscuolamedia.La
rielaborazione dei terribili ricordi
legati alla stragecorre sul filodella
ricostruzionedeglieventidell’esta-
te1944emersadalle testimonianze
al processo del 2004 presso il Tri-
bunalediLaSpezia,maancheporta
alla lucegli impedimentialla ricer-
cadellaverità su tante stragi com-
piutedainazisticolprecisoscopodi
terrorizzare lapopolazioneepara-
lizzare ogni intento di resistenza.
L’originalitàe l’attualitàdel testodi
Guadagnuccisonoperòsoprattutto
nelserratoconfrontotrapadreefi-
glio riguardo a qualememoria co-

struire e coltivare a proposito di
stragichecolpisconopersoneinno-
centi,nonsoltantointempidiguer-
ra.Dalla lororiflessionesielevaalta
l’esigenzadiosareunaprospettiva
nuova:riscoprireunamemoriadel-
laResistenzachevalorizzi formedi
lottanonarmata,educareicittadini
anonarrendersiaisoprusinellavita
di ogni giorno, rinunciare all’uso
della violenza nella soluzione di
ogni tipodiconflitto.Puòessereun
modo concreto per contrastare
l’egemonia della violenza e della
guerra nella nostra società.

Ercole Ongaro

LORENZO GUADAGNUCCI
Era un giorno qualsiasi. Sant’Anna 
di Stazzema, la strage del ’44 
e la ricerca della verità. Una storia 
lunga tre generazioni
Terre di mezzo editore, Milano
2016, pp. 191, 12 euro


