
/ Dall’universo balilla al culto
del littorio, dall’abbigliamento
imposto nel Ventennio alle ga-
reginnico-sportive,dallascuo-
lafascistaagliopuscoligiovani-
li.Epoiildramma deibombar-
damentivissuticonterrorene-
gli scantinati e la guerra, com-
battuta in prima persona op-
pureconilpensierorivoltover-
so chi non è più tornato.

Molte adesioni. Il Collection-
Day2020,giuntoormaiall’epi-
logo, si è rivelato uno straordi-
nario viaggio nella memoria,
individuale e collettiva, di
quanti hanno vissuto diretta-
mente o serbano la testimo-
nianza, il diario, un’effigie o
soltanto qualche reminiscen-
za di un loro caro che, i miglio-
ri anni, li ha passati sotto il gio-
go del regime fascista.

Se il sopraggiungere del
lockdown per motivi sanitari

ha, inevitabilmente, influito
sul coinvolgimento della citta-
dinanza,almenoperlemodali-
tà «in presenza», non è stato
motivo sufficiente tuttavia per
arrestare il flusso dei ricordi. Ai
CollectionDay di febbraio,
marzo, aprile e maggio (questi
ultimi due in versione virtua-
le), curati dagli storici del Cen-
tro Studi sulla Rsi, Roberto
Chiarini e Elena Pala, con la
collaborazione del Giornale di
Brescia,hannopar-
tecipato 32 perso-
ne e sono davvero
tantissimi i mate-
riali originali rac-
colti o inviati, dei
qualièstatapoirea-
lizzata immediata-
menteunacopiadi-
gitale, in modo da
restituirel’originale alproprie-
tario. Un segnale «forte» della
volontà di mantenere viva la
memoria di quella che ancora
costituisce una pagina oscura
dellastoriaitalianaedirianno-
dare i fili di un ideale percorso
che lega le generazioni. Perché
solo conoscendo il passato, si
puòcomprendere il presente e
cogliere il senso profondo del-

la propria identità culturale e
civile.

Storie.È lo spirito con cui han-
no risposto all’invito i brescia-
ni nel corso di questi mesi, an-
che nei momenti in cui l’evi-
denza del contagio, con le sue
tragiche conseguenze, ha tra-
volto la nostra città. E ancora
altre storie, le ultime, sono
emerse dalle nebbie del Ven-
tennio:quelladella giovane at-
letaIreneTrabucchi,mortadu-
rante un bombardamento ae-
reo il 13 marzo 1945 mentre in
bicicletta raggiungeva il suo
posto di lavoro, ossia la filiale
dellaBanca SanPaoloa Gussa-
go.La nipote, che porta lo stes-
so nome della zia, ha mandato
le foto che ritraggono la zia
con la squadra, intenta ad alle-
narsi e la medaglia-premio

dell’Ond, l’Opera
nazionale dopola-
voro, che venne
istituita nel 1925
per rispondere alle
nuove esigenze
(conseguentiallari-
duzione degli orari
di lavoro) di carat-
tere culturale e

sportivo. Centro dell’organiz-
zazione erano infatti la pale-
stra e il campo sportivo, in pie-
na sintonia con l’importanza
cheilgovernomussolinianoat-
tribuiva alla pratica agonisti-
ca.

E poi la signora Ersilla Gag-
giotti, classe 1936, che ricorda
perfettamente la dichiarazio-
ne di guerra del 10 giugno

1940: «Ero una bimba di quat-
tro anni e mezzo - racconta -.
Si radunarono nella cascina
sui Ronchi parecchi "roncari"
emiopadreaprì lefinestredel-
la sala perché tutti potessero
sentire,dallaradioadaltovolu-
me, la voce inconfondibile di
Mussolini. Alla fine capii che
era iniziata la guerra».

Cos’era poi la guerra per un
bimbo di quell’età? «Forse
quella che allestivamo noi pic-
coli giocando a "Guardie e la-
dri" - prosegue Ersilia - o forse
qualcosa di molto brutto, dato
che non vi fu applauso, né en-
tusiasmo nella nostra piccola
assemblea. Lo capii dai volti
impietriti e dagli occhi lucidi
dei grandi. Avevano tutti dei fi-
gli, dei nipoti o anche giovani
mariti che avrebbero potuto
prestoessererichiamatiallear-
mi.Dove,perdove,finoaquan-
do?Ero moltostordita,soloco-
me può esserlo una bimba di
pochianni.Lariunionesisciol-
se in un silenzio irreale e noi
bimbi rinunciammo al solito
gioco a nascondino serale». //

Ricordi

Anita Loriana Ronchi

L’iniziativa

Il CollectionDay 2020
è giunto all’epilogo:
raccolti tanti materiali
tra febbraio e maggio

Il CollectionDay 2020
è stato promosso dal
Centro Studi Rsi e si è

articolato in quattro date nella
sede del GdB, che ha affiancato
l’istituto storico nella sua
organizzazione. A causa del
lockdown la terza e la quarta
tappa si sono svolte in via
telematica. L’iniziativa è stata
pensata per dare la possibilità,
a chiunque ne fosse in
possesso, di recare oggetti,
foto, lettere ed altri documenti
relativi alle esperienze di chi ha
trascorso i verdi anni della vita
sotto la dittatura fascista. Il
progetto si è basato sul
precedente di «Brescia sotto le
bombe 1943-1945», messo in
cantiere nel 2018, sempre in
collaborazione con il GdB.
Il materiale raccolto entra nella
dotazione dellamostra
prevista a PalazzoMartinengo
dal 2 ottobre al 22 novembre,

in città, e confermata di
recente dalla Fondazione
Provincia di Brescia Eventi.
L’esposizione spazierà
dall’universo balilla al culto del
littorio, dai littoriali sportivi
allamoda del Ventennio, dalla
scuola alle letture giovanili, per
chiudere con il destino opposto
cui andranno incontro i ragazzi
nati e cresciuti sotto la
dittatura: la Resistenza e la
Repubblica di Salò.
Definito anche il gruppo degli
autori per il catalogo, curato da
Roberto Chiarini ed Elena Pala:
Emilio Gentile, Santo Peli,
Emanuela Scarpellini, Giuseppe
Parlato, donMario Trebeschi,
Daria Gabusi, Roberta Capelli,
Marco Cuzzi, Luigi Mascheroni,
Emanuele Cerutti.
Info: telefonare al 331-1048046
o inviare un’email a:
info@giovanisottoilfascismo.
it.

Botticino

Festa per i bimbi
dellamaterna

/ Sta per iniziare la rassegna di
cinemaall’aperto.Lunedìpros-
simo alle 20.45, nel parco di Pa-
lazzo Facchi, si terrà il primo
appuntamento con il film «Io,
Daniel Blake». Il secondo in-
contro, in programma il 6 lu-

glio alle 20.45 e nel medesimo
luogo, vedrà la proiezione di
«Una canzone per mio padre».
La rassegnaa, organizzata da
Circolo Acli, Parrocchia di S.
Maria Annunciata, Comune e
Caf Acli, proporrà alla fine del-
le proiezioni le riflessioni di pa-
dre Giancarlo Paris. Prenota-
zioni: 030.2701121 dalle 9 alle
11.30. //

«Da piccola
scoprii la guerra
negli occhi lucidi
dei grandi»

Cinema sotto le stelle, al via
la rassegna a Borgosatollo

/ È stata per decenni, più di
tre, la cuoca della scuola ma-
terna di Gargnano. Elisa non
era solo la cuoca, ma anche la
mamma per i tanti bambini,
ora ragazzi o adulti con fami-
glia che hanno avuto in Elisa
Luciani un sostegno, un ap-
poggio,una carezza,una paro-
la confortante. A 76 anni, ieri
se ne è andata, dopo aver sof-
ferto a lungo rimanendo sere-
na e gentile. Una gentilezza
che del resto l’ha sempre con-
traddistinta. Giunta in Italia
da Tripoli come sfollata nel
1967, ha conosciuto a Gargna-
no Massimo Bianchi. Si sono
sposatiedalla lorounioneè na-
toFausto.Perpiù di30 anniEli-
sa ha lavorato all’asilo Feltri-
nelli come cuoca. Ma era allo
stessotempoun puntodiriferi-
mento per tanti bambini.

Persona straordinaria anche

il marito, che ricevette dal Ca-
po dello Stato un encomio per
aver salvato 5ragazzi che stava-
no annegando a Villa di Gar-
gnano. La Domenica del Cor-
riere gli dedicò una copertina.
E l’altro giorno il figlio Fausto
si è prodigato a Gargnano nel
salvataggio di 4 turisti olandesi
su un motoscafo in fiamme. I
funerali di Elisa saranno cele-
brati lunedì alle 14.30 nella
chiesa di San Martino a Gar-
gnano. // F. MOND.

C’è una grande
volontà di
mantenere viva
la memoria
di una pagina
oscura della
storia italiana

ACampoMartenel 1941. La giovane Irene Trabucchi (a sinistra) insieme a una compagna di allenamento

Con le fotografie, le lettere e i diari
in ottobre sarà allestita unamostra

L’emozione di rivedersi,
pur se a distanza. Mo-
mento semplice e gioio-

so quello vissuto alla scuola d'in-
fanzia «DonAngelo Chiari» di San
Galloper lachiusuradell'annosco-
lastico. I bimbi sono stati accolti
dalle loro insegnanti nel giardino
con canzoncine emomenti di gio-
copropedeutici allariconquistadi
un piccolo spaccato di normalità.

Addio a Elisa, cuoca
amata dai più piccoli

Lutto.Elisa Luciani: aveva 76 anni
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