
/ Su quel carretto si metteva-
no tutte le proprie cose, non
erano certo tante. Lo si carica-
va e si passava da una cascina
all’altra, da un datore di lavo-
ro a un altro. Dauna vita all’al-
tra, perché il trasloco di San
Martino questo era. Dal mate-
rasso al tavolo con
le sedie, dalla stufa
a legna fino a piatti
e padelle, nel baule
gli abiti da lavoro e
della festa. Tutti i
beni della famiglia
erano in viaggio su
quel carretto, nel
film l’Albero degli
zoccoli Ermanno Olmi rac-
conta magistralmente quel
tempo che è il passato di tutti
noi, sono le nostre radici.

Racconto. Ieri nella sala Li-
bretti del Giornale di Brescia
sembrava di essere tornati in-
dietro nel tempo, si è infatti
svolto il primo Collection day
legatoalla mostra che prende-
rà corpo il prossimo anno a
palazzo Martinengo dal titolo
«Brescia riparte. 1945-1963».
Una mostra che sta vivendo
un’anteprimacon l’esposizio-
ne di alcune immagini stori-
che nel salone Vanvitelliano
di palazzo Loggia. Ma sarà an-
che una mostra che punta a
raccogliere dai bresciani og-
getti storici e ricordi di vario.
La prima giornata di questo
percorso si è rivelata un suc-
cesso. I primi a presentarsi
all’appello sono stati tre ami-
ci detentori di un vero e pro-
prio patrimoniofatto di ogget-
ti che risalgono al dopoguer-
ra: Giovanni Archiatidi Maira-
no, Pierluigi Ferrari del Villag-

gio Sereno e Guerino Toninel-
li della Badia. Ad accoglierli il
professor Roberto Chiarini e
la professoressa Elena Pala,
curatori del progetto come
già dei precedenti «Brescia
sottole bombe», «Giovani sot-
to il fascismo».

I tre amici hanno un sogno,
creare un museo dedicato al-
la vita contadina in una casci-
na, una grande struttura dove
ricostruire gli ambienti nei
quali si viveva negli anni Cin-
quanta e Sessanta, ma dove
trovino spazio anche gli ani-

mali, e già che si
sta sognando,
tutt’attorno cam-
pi da coltivare co-
me nei tempi an-
dati. Certamente
un progetto mol-
to ambizioso, e
nonacasolostan-
no cullando, so-

prattutto Giovanni, da circa
vent’anni. Giovanni, che pro-
prio dall’agricoltura arriva,
ha custodito tutto ciò che è le-
gato a quella nobile tradizio-
ne professionale, ma anche
oggetti di uso quotidiano dei
decenni passati. Giovanni ha
ricreato con una cura e una
passione lodevoli proprio un
vecchio carretto di San Marti-
no. «È composto da 180 pezzi
tutti visibili - ha raccontato or-
goglioso -, c’è tutto: dalla stu-
fa fino alle mollette in legno
per stendere i panni». Il si-
gnor Ferrari ha raccolto il suo
tesoro del tempo che fu nei
decenni, anche facendo ac-
quisti ai mercatini, e con una
pazienza che ha dell’incredi-
bile ha schedato ogni pezzo,
per tutti c’è un foglio che rac-
conta l’oggetto e lo qualifica
con il nome dialettale: le sche-
de sono oltre 500. «Ci piace-
rebbe - ha raccontato - che
tutte le nostre cose fossero
raccolte in un luogo aperto al
pubblico, attualmente sono
un po’ ovunque nelle nostre

case». Nessuno dei tre vuole
sentire la parola «buttare»:
«Noirecuperiamotutto». Eco-
sì ecco una mònega, che scal-
dava i letti, e una arriccia ca-
pelli che richiedeva un bel co-
raggio per essere usata. Il tem-
po passato al GdB è stata l’oc-
casione per una interessante
chiacchierata, per ascoltare
racconti, per condividere opi-
nioni, parlare di progetti futu-
ri. Il percorso di «Brescia ripar-
te» è anche questo, un proget-
to il più possibile condiviso.

La borsetta. In sala Libretti è
arrivata anche la signora Mi-
rella Spezi di Botticino. Ha

portato vari oggetti, una bor-
setta, degli splendidi guanti
in pizzo, ma i pezziche ha mo-
strato con più orgoglio erano
delle fotografie; in una (incor-
niciata) si vede il suocero Um-
bertoCattivelli al lavoro all’in-
terno dell’Atb negli anni Cin-
quanta,un’immagine che rac-
conta le durissime condizio-
ni di lavoro di quei tempi. Nel-
le altre immagini si vede inve-
ce il suo amato marito Ferruc-
cio impegnato nei primi anni
Sessanta nella costruzione di
una fornace in Sicilia. Anche
la signora Mirella, come i tre
amici cultori del mondo con-
tadino, ha colto pienamente

lo spirito della nostra iniziati-
va.

I prossimi Collection day
sono in programma, sempre
alla sede del Giornale di Bre-
scia in via Solferino, il 17 no-
vembre, l’1 e il 15 dicembre
dalle 14 alle 18; per parteci-
parvi è necessario prenotarsi
all’indirizzo mail info@italia-
riparte1945-1963.it ed essere
muniti di Green pass.

I protagonisti dei prossimi
appuntamenti potreste esse-
re proprio voi, che in soffitta,
in cantina o in qualche casset-
to potreste avere quel vecchio
ricordo che merita di essere
mostrato e raccontato. //

/ Finita la guerra l’Italia si ri-
mette in moto, anzi in sella. Il
Paese è impegnato in un gran-
de sforzo di ricostruzione del
tessuto sociale, politico ed
economico. Uno degli esem-
pipiù eclatanti è nella motori-
stica,conla propostadimicro-

motori da applicare a biciclet-
te. Il loro costo contenuto ne
decreta il successo immedia-
to, garantendo un minimo di
mobilità. Sono molte le azien-
de che si affacciano in quegli
anni al mercato, tra i quali la
Ducati con il «Cucciolo», uno
degliartefici della «motorizza-
zionepopolare». Semprea Bo-
logna sono 49 le società attive
in quegli anni, in molti casi
meteoredestinate a scompari-
re presto. Mentre a Mandello
del Lario spopola la Motoleg-
gera 65 (il Guzzino)della Mo-
to Guzzi e la Gilera si lancia
con le 125 Sport e Turismo,

tra i costruttoridi moto trovia-
mo la MM e la CM, dal glorio-
so passato, mentre Moto Mo-
rini e F.B-Mondial si afferma-
no a livello sportivo in Italia e
all’estero. Altri, come Cimatti,
Malaguti, Marzocchi, Testi,
Rumi si avviano a conquistare
uno spazio significativo per
molti anni. La febbre della ri-
nascitae ildesideriodisupera-
mentodelle precedenti condi-
zioni di vita, proposero come
urgenteil problemadi unmez-
zo di trasporto individuale
duttilee abassocosto d’acqui-
sto e di esercizio, impostato
cioè su basi economiche e so-

ciali. È di quegli anni il feno-
menodelloscooter (dall’ingle-
se «monopattino») con la Ve-
spa Piaggio e la Lambretta In-
nocenti che si impongono nel
mondo come fenomeno tutto
italiano.Adunprezzo d'acqui-
sto inferiore, lo scooter diven-
tava un surrogato dell’auto. Si
presentava come un veicolo
per gli spostamenti urbani e
ladomenica perlegitefamilia-
ri. Ieri al «Collection day» è ap-
parso un assaggio di quanto
sarà esposto in mostra nel
2022, con una rara Lambretta
M del 1947, un Rumi Formi-
chino del 1955 e un Bianchi
Azalea del 1953, portati al
Giornale dai collezionisti
GianfrancoZorzi e Isidoro Za-
notti. //
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In sala Libretti. Ieri alla sede del nostro giornale il primo appuntamento dei Collection day

Primo Collection day al GdB
per il progetto che porterà
alla mostra storica dedicata
agli anni 1945-1963

Fino all’11 novembre.
Con l’installazione delle prime
immagini storiche al salone
Vanvitelliano è ufficialmente
iniziato il percorso di «Brescia
riparte. 1945-1963»; la mostra a
palazzo Loggia è stata prorogata
fino all’11 novembre. Tra le
novità di questa nuova edizione
del progetto storico, dal 26
ottobre a fine gennaio saranno
coinvolti anche gli studenti delle
medie e delle superiori con il
progetto «Intervistali: a caccia di
storie».

Dopoguerra. Chiarini su Lambretta, Zorzi sulla Rumi e Pala sul Bianchi

Gli amici Guerino,
Giovanni
e Pierluigi
sognano di creare
un museo
dedicato alla vita
agreste

Dalla mònega al carro del San Martino
«Brescia riparte» dalle radici contadine

L’iniziativa

Francesco Alberti
f.alberti@giornaledibrescia.it

Dai decenni passati. La signora Mirella con i suoi oggetti

Dal passato. Una scatola del tempo che fu

Ricostruzione. Il carretto di San Martino splendidamente ricreato da Giovanni Archiati

Lambrette e micromotori, l’Italia si rimette in sella
Le due ruote

Gli scooter si
impongono dal 1946
ma il sogno resta
il possesso dell’auto

AL VANVITELLIANO
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