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La cascina in Lomellina
Articoli della stessa rubrica
«Un altro libro che viene scritto da ferrerini per i ferrerini – si legge nella prefazione di Pino Zucca –. Orbene questa
volta si tratta di un libro un po’ speciale, un libro nato dalla collaborazione di Aldo Fredditori e Carlo Pusineri, un
duo che ha lavorato in sintonia per alcuni mesi avendo ben chiaro l’obiettivo che ci si riproponeva di raggiungere.
Carlo Pusineri, molto modestamente, si è definito il braccio operativo di questa operazione culturale; io preferirei
definirlo l’emulo di un amanuense medioevale che mette nero su bianco un patrimonio di conoscenza che ritiene
giusto non vada perso.
Aldo Fredditori, invece, è colui che ha la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza di vita che, dopo essere
stata immutata per secoli e aver segnato profondamente l’esistenza di migliaia di persone, è completamente
sparita: il microcosmo della cascina.
Ed è proprio dalla consapevolezza di essere uno degli ultimi testimoni di quella realtà che egli ha sentito
l’esigenza, quasi un obbligo morale, di mettere per iscritto questi ricordi affinché l’inesorabile trascorrere del
tempo non li cancellasse definitivamente.
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La presentazione
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Questo non è certamente l’unico libro che tratta delle cascine lomelline e della vita che in esse si svolgeva;
tuttavia, ha una caratteristica particolare che lo differenzia da molti altri. Infatti, anziché lasciarsi andare a
nostalgiche e un po’ patetiche rievocazioni del tempo andato, con quadretti che spesso nascondono condizioni di vita oggi neanche immaginabili,
il libro di Aldo e di Carlo punta a descrivere puntualmente e precisamente i vari contesti in cui si strutturava un tempo la cascina: la casa dei
salariati e del “padrone”, la stalla, l’aia e il cortile e così di seguito. […]
Il libro di Aldo e di Carlo è uno strumento prezioso perché consente di fotografare esattamente la realtà della cascina in tutti i suoi aspetti e chi
l’ha vissuta non potrà che ritrovarcisi, chi l’ha solo intravista perché, pur vivendo in quel momento, abitava in paese, potrà trovare tasselli
importanti dei suoi ricordi che finalmente andranno a posto e chi è venuto dopo capirà che, in realtà, il Medioevo nelle nostre terre è finito solo
sessant’anni fa. […]»
Il Comune e la Biblioteca comunale di Ferrera Erbognone hanno organizzato, per venerdì sera, la presentazione di questo volume cui, oltre gli
autori, interverranno il sindaco Giovanni Fassina e Giuseppe Zucca.

Dove: Palazzo Strada, via Roma – Ferrera Erbognone
Quando: venerdì 23 dicembre 2011, ore 21.00
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