
L
ina è una ragazza sveglia.
Ha una missione, e deve
compierla nonostante il
milite repubblichino che

adesso le sbarra il passo. «Alt, da
quinonsi passa». Espressione inge-
nua e pentolino in mano, l’adole-
scente cerca di impietosire il fasci-
sta: «Ma io devo andare a prendere
il latte per mia nonna malata!»
Niente dafare: «Non si passa». Allo-
ra Lina finge di tornare indietro re-
missiva, si infila nell’ultima casa
del paese per sbucare da una porti-
cina sul retro nascosta che cono-
sce,sfuggendocosìalla vistadelsol-
dato.
Via, verso la montagna di Corteno
ed i partigiani che deve incontrare,
secondol’ordinericevutopersonal-
mente dal generaleRomoloRagno-
li, il comandantedelle FiammeVer-
di, nascosto in casa Tognoli. Corte-
no è stata circondata dalla Guardia
Nazionale Repubblicana: bisogna
avvertire i «ribelli» di non scendere
inpaese. E così fa «Lina» Domenica
Lucia Tognoli, classe 1928, staffet-
ta partigiana, sorella del coman-
dante Tino, imprigionata dai fasci-
sti per oltre due mesi nel 1944. La
sua è una delle tante vicende rac-
contatedalla viva voce dei protago-
nisti nel portale www.memoriein-
cammino.it. Un archivio digitale,
una rete di storie per ricostruire la
Storia italiana dal 1922 al 1945: fa-
scismo, antifascismo, Seconda

guerra mondiale, deportazione e
Resistenza.
Temi non casuali, visto che a pro-
muovere il portale è l’Istituto Alci-
de Cervi (www.fratellicervi.it), inti-
tolato al padre dei sette fratelli tru-
cidati dai fascisti il 28 dicembre
1943. Costituito nel 1972, l’ente si
occupa di ricerca storica, gestisce
un museo e una biblioteca-archi-
vionella cascina dellafamiglia mar-
tire a Gattatico (Reggio Emilia).
L’iniziativa sulla memoria ha una
importantepartecipazionebrescia-
na.
La Cassa Padana di Leno (che ope-

ra anche in Emilia) e la Fondazione
Dominato Leonense sono i princi-
pali partners dell’Istituto in questa
impresa. Del resto, soci dell’«Alci-
de Cervi» (a cui aderiscono 150 fra
enti, istituti, associazioni) sono i
Comuni di Paratico e di Cigole, ol-
tre all’Associazione Fiamme Verdi
dellaValcamonica.La testimonian-
za di Lina Tognoli è stata raccolta e
offerta al portale proprio da
quest’ultima. Non è la sola.
Spezzoni della Resistenza in Valca-
monica vengono narrati da Cateri-
na Tognoli, sorella di Lina, anch’el-

la staffetta partigiana. Da Giovanni
Marinoni, di Malonno, Fiamma
Verde e medaglia d’argento al va-
lor militare. Dal «ribelle» Toni Sec-
chi, ligure di origine e camuno di
adozione,combattente nella batta-
glia del Mortirolo (19 aprile 1945).
Da Rocco Ramus, altra Fiamma
Verde della Valle.
Voci che raccontano di lutti, scon-
tri a fuoco, fame e freddo, prigione,
ma anche di speranza, libertà e de-
mocrazia. La testimonianza più
completaedintensaèquelladiAga-
pe Nulli Quilleri, presidente delle
Fiamme Verdi bresciane. Nelle
sue parole il ricordo personale si
integra con la ricostruzione stori-
ca, le biografie intersecano gli
eventi. Agape racconta la sua espe-
rienza di staffetta partigiana, la
battaglia a Croce di Marone, l’ucci-
sione di Silvio Bonomelli sul Mon-
te di Iseo, la carcerazione a Can-
ton Mombello, l’internamento
dei suoi familiari nel campo di
Gries (Bolzano), il profumo della
libertà il 25 aprile; ricorda figure
della Resistenza cattolica come
Laura Bianchini.
Come ogni archivio digitale www.
memorieincammino.it è in conti-
nua crescita. Una piattaforma
multimediale aperta, che attende
il contributo degli enti e delle asso-
ciazioni che vogliono aderire. Ma
anche di singoli cittadini.
Non è necessario essere soci

dell’Istituto. Si raccolgono docu-
menti e fotografie originali o digi-
tali, filmati e audio d’epoca, inter-
viste, testimonianze. È auspicabi-
le che la partecipazione bresciana
si estenda, a rappresentare la Resi-
stenza nella nostra provincia nelle
valli, in pianura, nella città capo-
luogo. Con Memomorieincammi-
no l’«Alcide Cervi» si propone tre
obiettivi. Uno particolare: dare
conto della dimensione nazionale
dell’Istituto, aprendosi anche ad
altre realtà. Quindi estendere sem-
pre più il mosaico di testimonian-
ze sul periodo fascista, sulla guer-

ra, la Liberazione; storie di uomini
e donne nel loro contesto sociale e
territoriale. Infine, conservare e
diffondere la memoria attraverso
le nuove tecnologie.
Presto il portale assumerà anche
una veste multilinguistica. Il «Cer-
vi», infatti, sta lavorando ad un
progetto che coinvolge il Memo-
rial Museum di Breitenau, in Ger-
mania, e l’Istituto Sloveno di sto-
ria contemporanea, di Lubiana.
Più contenuti, più notizie. Per non
dimenticare.

Enrico Mirani

Q
uando una volta i ragazzi ar-
ricchivano la fantasia leggen-
do Salgari, Dickens, Verne,
Dumas (vorremmo sbagliar-
ci, ma oggi non è più così),

«L’ultimo dei Mohicani», il romanzo di
James Fenimore Cooper sulla fiera tribù
indiana, era tra i preferiti e commuoveva
con la morte di Uncas, il protagonista.
Il giornalista e scrittore Stenio Solinas -
di lui ricordiamo «Compagni di solitudi-
ne», «Percorsi d’acqua», «Da Parigi a Ge-
rusalemme. Sulle tracce di Chateau-
briand») ha utilizzato il titolo del libro di
Cooper come metafora per una sorta di
autobiografia intellettuale nell’Italia di
ierie di oggi. Inun’analisi lucida, oggetti-
vaeironica, in«Gli ultimiMohicani» (edi-
zioni Bietti,132 pp., 13!), l’autorepercor-
re il cammino di un paese, ora giunto ad
unostatodi de-
gradazionepo-
litica- sia dide-
stra, sia di sini-
stra-chehapo-
stofineagli ide-
ali in cui molti
avevanocredu-
to.
Nel film più
maturodiNan-
ni Moretti «La
messa è fini-
ta», Solinas,
chepureèsem-
pre stato di de-
stra, trova una
conferma del
fatto che nella
nostra Italia
non si salva
nessuno: «Siamo noi che abbiamo geni-
tori che s’innamorano di chi ha trent’an-
ni meno di loro, siamo noi che abbiamo
una laurea che non c’è servita a niente,
siamo noi che ci tiriamo dietro un matri-
monio fallito... siamo noi che guardiamo
e spendiamo, ma non siamo felici, sia-
mo noi che non vorremmo mai invec-
chiare,siamo noiche non sappiamovive-
re, però vogliamo vivere».
Il libro presenta un panorama di ricordi,
sensazioni e illusioni, ma non è una que-
stione di schieramenti politici. Riguarda
tutti. Lo scenario è ovunque avvilente,
volgare e Solinas cita ancora un intellet-
tuale come Bellocchio lontano dalle sue
idee, per il quale oggi non c’è nulla da
aspettarsi persino dalla cultura di sini-
stra, che pur ha avuto un ruolo di primo
piano, in Italia. La verità è, infatti, che è
finito il ruolo degli intellettuali. «Non è
piùimportanteciòche sidice,è sufficien-
te dirlo».
«Gli ultimi Mohicani» è ricco di annota-
zioni antropologiche: dal come erava-
mo, alla modernità di oggi che segna il
trionfo della praticità. Che necessità c’è
di recarsi al cinema o in biblioteca quan-
do si trova ogni cosa su Google? «Perché
studiare il passato se è più pratico resta-
re nel presente? Ci condanniamo, prati-
camente, a non avere un’anima».

Paolo Grieco

Un luogo di studio nella cascina
dei fratelli trucidati

Le nuove tecnologie
al servizio della Storia

Voci dalla Resistenza al femminile
in un archivio digitale in espansione
L’Istituto intitolato al padre dei fratelli Cervi custodisce la memoria
di donne e uomini partigiani. Tra loro Domenica Tognoli e Agape Quilleri

Protagonisti dei giorni della Liberazione
! In alto: un’immagine giovanile di Agape Nulli Quilleri, presidente delle
Fiamme Verdi bresciane. La sua è una delle testimonianze più complete ed
intense raccolte nell’archivio di Gattatico. A destra: Alcide Cervi, il padre dei
sette fratelli trucidati dai fascisti il 28 dicembre 1943

Viaggio italiano
tra gli ultimi
Mohicani

Stenio Solinas

S
ilvano Vinceti non si fer-
ma: dopo il clamore su-
scitato per la caccia al
Dna della Gioconda, lo

studioso emiliano annuncia le
prossime nuove sfide: cioè rive-
lare il volto di Agnolo Poliziano
(1454-1494) e ottenereda un cal-
cofunebre collezionatodaD’An-
nunzio il vero viso di Napoleone
Bonaparte (1769-1821).
I reali aspetti che ebbero in vita
Poliziano e Bonaparte seguiran-
no il percorso già inaugurato da
Vinceti e dagli specialisti che lo

accompagnano da alcuni anni
con la scoperta del cadavere del
Boiardo a Scandiano (RE).
Iter poi proseguito con la rico-
struzione del volto di Pico della
Mirandola, con l’individuazio-
ne dei resti di Caravaggio trami-
te il Dna selezionato al cimitero
di Porto Ercole, con studi analo-
ghi anche su Giacomo Leopardi
e con la ricerca della sepoltura e
dei resti di Monna Lisa, ovvero
di Lisa Gherardini, modella di
Leonardo per la Gioconda (una
volta identificati i resti, Vinceti

conta di «manipolare» il Dna fi-
no a ricostruire sul computer il
volto di Lisa, per vedere le corri-
spondenze con il ritratto del
Louvre).
«Per Poliziano l’appuntamento
sarà a Firenze in ottobre, fare-
mo la presentazione del suo vol-
to- annuncia -. Esiccome abbia-
mo anche già ricostruito quello
diPico, sipotrà stabilirese èveri-
tiera l’immagine che di loro due,
con Marsilio Ficino, riporta un
affresco di Cosimo Rosselli nella
chiesadi Sant’Ambrogioa Firen-

ze». I resti di Pico e Poliziano fu-
rono esumati dalla chiesa di San
Marco a Firenze nel 2007. Di Po-
liziano «stiamo ultimando la ri-
costruzione del viso, con un
margine di errore del 3-6%». A
Napoleone verrà dedicata una
«campagna» il prossimo inver-
no. «Abbiamo il calco originale
dopola morte,era nellacollezio-
ne delle maschere dei grandi
che faceva D’Annunzio - dice
Vinceti -. È originale perché so-
pra c’è la firma del medico che
esaminò il cadavere».

«Dopo la Gioconda, svelerò il volto di Napoleone»
Lo studioso Vinceti lo trarrà da una maschera funebre appartenuta a D’Annunzio

Napoleone rappresentato da Antoine-Jean Gros
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