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Qabato scorso negli spazi espo-
rJsitivi della Cittadella della cul-
ítra, piazzetta Winifred Terni De
Gregorj, dove è in corso la mostra
Da Napoleone a Vittoio Emanuele
.I1, è stato presentato il volume
di Lucy Pratt Forse, la nebbia (Cre-

ma, mnggio 1924) edito da Editrice
uni Service, Trento Nel romanzo
I'autrice, che ha trascorso lunghi
periodi nelle terre della nostra pro-
vincia, rievoca, attraverso il rac-
conto delle giornate che precedet-
tero I'arrivo a Crema del Principe
Umberto di Savoia, in occasione
dell' inaugur azione del monumen-
to ai Caduti-di Crema (maggio
1924),le vicende di alcune fami-
glie della zona in un momento
cruciale della storia dell'Italia.
Narra, infatti il periodo dell'af-
fermarsi dell' industri alizzazione,
di un intenso wiluppo culturale
e sociale, proprio nei mesi in cui
il fascismo tendeva a trasformare
in dittanra il proprio regime. E in-
fatti convinzíone dell'autrice che
la città di Crema, i suoi dintorni
così come il zuo passato, siano
un tema appassionante e non ab-
bastanza conosciuto e che la ri-
correnza nazionale di quest'anno
sia un momento importante per
oftire ai lettori cremaschi, e non
solo, l'occasione per conoscere,
o riconoscere qualche aspetto di
una storia appassionante; le vicen-
de varie, drammatiche e intriganti,
di una faniglia intera (dall'anzia-
na signora Lele allo spocchioso
gatto Momo), l'attesa del Prin-
cipe, la scomparsa di Leonardo,
sono l'occasione per conoscere
luoghi della fantasia e del reale,
per incontrare personaggi storici
e no, e insieme per incoraggia-
re sia la riflessione sul passato,
sia uno sguardo più attento sulla
realtà contemporanea. Su tutto
predomina la conoscenza della
storia e dei tempi, I'evocazione
di un passato nen ancora remoto,
un paesaggio conosciuto e amato;
ne deriva una lethrra piacevole in
ogni pagina, appassionante per
chi conosca e ami questa parte del
territorio padano. Un altro'tassel-
1o' scritto che aricchisce la già ric-
ca bibliografia storica o letteraria
della nostra città. 

M.Z.

"Fo"s€,

Ir o"bLir"


