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A Cedegolo

Cultura
 Tempo libero

Go-Kart a pedali al Museo dell’energia idroelettrica
Sabato prossimo 17 agosto il Musil - Museo
dell’energia idroelettrica di Valle Camonica, in
occasione della Notte Gialla di Cedegolo, sarà
aperto in via straordinaria dalle ore 15 alle ore
23. Sarà inoltre allestito un percorso per Go-Kart
a pedali a cura di «Barbaciclo» all’esterno del

museo. Per i bambini dai 4 ai 12 anni l’ingresso
museo e corsa su Go-Kart hanno un costo di 5
euro. Il Musil di Cedegolo ospita fino al 6 ottobre
la mostra «Le meraviglie del fare. Storie di
Artigiani, Territorio e Saper Fare in Valle
Camonica».

Storia
Un libro
su Lonato
esemplare
per capire
il periodo
1943-’45

 Il libro

«P

oi scese la
notte. Vita
di provincia ai tempi
della RSI
nelle parole di Giovanni Rovida», edizione PresentARTsì, è
un libro di oltre 800 pagine distribuite su due volumi, curato
da Morando Perini, Damiano
Scalvini e Carlo Susara.
Presentato recentemente
nella Sala conferenze di Montecitorio, si caratterizza per un
racconto molto accurato delle
vicende di Lonato tra il 1943 e
il 1945, durante uno dei momenti più complessi e drammatici del secolo scorso. Sono
narrati i giorni di un paese apparentemente ai margini della
grande storia, ma simili a
quelli di tanti altri paesi e
quindi, per certi aspetti, esemplari.
La caratteristica fondamentale dei due volumi è quella di
essere scritti secondo le modalità degli antichi annalisti.
Le vicende sono infatti esposte secondo un rigoroso ordine cronologico, giorno per
giorno. Gli autori, seguendo
un filo sottile, quello del diario
di Giovanni Rovida, segretario
comunale di Lonato, scomparso drammaticamente pochi giorni prima della Liberazione, raccontano con minuziosa precisione la vita quotidiana della cittadina.
Vediamo svolgersi sotto i nostri occhi gli avvenimenti di
una comunità con le sue fatiche, i suoi dolori (molti), le
sue gioie (poche) in un periodo cruciale della «grande»
storia italiana, che resta sullo

ALLA CAMERA
«Poi scese la notte. Vita di
provincia ai tempi della
RSI nelle parole di
Giovanni Rovida», di
Morando Perini, Damiano
Scalvini e Carlo Susara, è
stato presentato alla
Camera dei deputati.
Tempo libero. Momenti di svago per i marinai della Repubblica Sociale Italiana a S. Polo di Lonato

La vita ai tempi della Rsi
Un diario privato è alla base di una narrazione annalistica
La guerra in casa, la voglia di rinascita: un racconto corale

In piazza Soldati della Milizia contraerea a Lonato

sfondo ma è sempre ben presente. Il libro, anche se costruito su un diario, non è però
un’opera individuale o, peggio
ancora, individualistica. Ad
esso hanno contribuito i molti
che hanno testimoniato, parlato, scritto costruendo in tal
modo un’opera collettiva, di
tutti e per tutti, e, per l’ordine e
l’ampiezza della documentazione, realizzando un vero e
proprio archivio della città, a
cui chiunque può attingere
per conoscerne le vicende.
Il rischio, insito in qualsiasi
ricerca storica, di considerare
validi in assoluto i risultati
raggiunti, è stato evitato dagli

autori. La microstoria di Lonato e la «grande» storia sono
facce diverse ma inscindibili
di una medesima realtà. La
prima, infatti, dà concretezza
alla seconda, e la seconda delinea il quadro in cui essa va inserita impedendo l’errore del
localismo.
Può stupire che i tre autori
abbiano dato alla loro opera
un titolo negativo, pessimistico. Da un lato però esso viene
contraddetto in parte dalla
narrazione, soprattutto perché, come appare nel secondo
tomo che copre tutto il 1945, la
notte è passata e si avvertono i
primi segni, anche questi non



Le vicende
dolorose
nelle
testimonianze non
portano mai
il segno
della
disperazione
, ma semmai
dell’attesa di
un mondo
migliore

privi di dolore e della fatica del
vivere, di un ritorno alla vita
con uno sguardo volto a un futuro carico di speranza. Le vicende dolorose nelle testimonianze e nello stesso diario
non portano mai il segno della
disperazione, ma semmai dell’attesa sicura di un mondo e
una società che non potrà non
essere migliore.
Leggendo questo libro gli
abitanti di Lonato troveranno
fatti e persone che, per quanto
lontani nel tempo, sono legati
alla loro vita e li riguardano direttamente. Gli altri lettori potranno immergersi in un
mondo oscurato dall’ombra
cupa della guerra, nel quale i
sentimenti vissuti e le vicende
potranno sentire vicini e, per
certi aspetti, loro contemporanei.
Rolando Anni
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