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novembre, anzi quella del
novembre delle noftre nonne
nelle campagne, quando non
esisteva I'illuminazione ed
essa nascondeva tutto e per
vedere chiaramente le cose
e le situazioni era necessa-
rio aspettare il sole. Punto
saliente del romanzo è I'inau-
gurazione del Monumento ai
Caduti diPiazza îlento e
îriegte, il 17 maggio 1924,
in occasione della quale è

atteso il principe ereditario
Unberto di Savoia. Una set-
timana prima dell'evento, un
noto personaggio pubblico
scompare e da questa spari-
zione misteriosa si snoda la
vicenda, che si focaJizza su
alcune famiglie cremasche. I
cittadini attendono il grande
arrivo, ma ancor di piu vivono
i cambiamenti di quell'anno
cruciale (ricordiamo che nel-
I'estate L924, con il delitto

lllatteotti, il fascismo si av-
via a diventare una dittatura
di nome e di fatto), oltre ai
processi di modern izzazione
e d'industializzazione del
territorio.

Particolare attenzione è
dedicata alle figure femminili
del dopoguerra (che come
un'ombra ancora aleggia
sulle vite dei cittadini) e sui
primi passi verso l'eman-
cipazione, iniziata con lo

svolgimento delle mansioni
maschili e la maggior indi-
pendenza assaporata du-
rante il conflitto, alla quale
in molte non vogliono piu
rinunciare. Nel frattempo
dall'estero arrivano not2ie
di nuove mode, come I'un-
ghia dipinta invece di quella
immacolata (addirittura da
sbiancare con I'acqua ossi-
genata per farne risaltare la
pulizia), prontamente seguite

dalle nostre conterranee. [.a
scrittrice ha voluto dedicare
il romanzo alle nipotine,
per lasciare loro il ricordo
di queste donne e I'affresco
della società degli anni'20,
che potranno conoscere solo
grazie a testimoniarze come
questa. Presenti in sala il
Presidente dell'Associazione
Araldo lÌIario Cassi e il
Presidente onorario, Conte
Ferrante Benvenuti, il
Presidente del consiglio
comunale di Crema Anto-
nio Aglazzl, rl direttore del
museo Roberto Martinelli
e I'Assessore provinciale alla
cultura Ghiara Gappelletti.
Il libro è stato p?ésentato
nell'ambito delle celebrazioni
per I'anniversario dell'Unità
d'ltalia; a questo proposito
ricordiamo che prosegue fino
al25 aprile, presso il Museo
Civico I'allestimento della
mostra Da Nopolaona a
Víttotto Emanuela II in
sala Agello.

di Martina Gipponi

abato 16 aprile
alle 10.00 pres-
so il Museo Ci-
vico di Crema
I'Associazione
Araldo ha pre-
sentato il libro
Force, Lo nab-

bio-Crcma,naggio 1924
di Lucy Pratt, alias Anna-
naria lllazziotti, dottoressa
in lettere e lingue straniere,
oltre che cremasca per parte
di nonna. Uautrice rivela che
ha deciso dr utilizzare uno
pseudonimo dopo che un
amico, con un commento, le
ha confessato divedere in lei
due modi di rapportarsi con
la realtà, uno da scrittrice e
I'altro da persona comune.
Quest'osservazione è stata
decisiva per la nascita di Lucy
Pratt, una combinazione tra il
nome della scontrosa eroina
dei fumetti di Charlie Brown
e il cognome di un'amica
scomparsa. Il titolo del ro-
manzo rimanda alla nebbia
fitta, come quella del nostro


