Tanti sana stati
i colori del 25 aprile!
NEL 65° ANNIVERSARIO
DELLA LlBERAZIONE
LA MEMORIA RIPARTE
DA UN QUADRO
DI FELICE FRIGERIO
CHE FU ANCHE
COMANDANTE
PARTIGIANO

pinto da un po' di sana incoscienza mi sono dedicato, con I'aiuto di
mia figlia, con entusiasmo giovanile a
dipingere sabato 24 aprile, in piazza
Matteotti, una tavola che richiamasse
il ben piLi complesso dipinto di mio
padre, eseguito nel 1995, nel 50· anniversario delia Liberazione.
E' stato leggendo un manifesto apparso sui muri cittadini che invitava a "colorare il 25 aprile", che mi maturata I'idea
di portare appunto in piazza quel quadro,
proprio sullo stesso portone dove era stata disarmata, il 26 aprile del 1945, la pesante mitragliatrice tedesca che controllava, dal presidio militare, tutta la piazza.
Anche durante la recente mostra dedicata a Felice Frigerio, allestita a 10
anni delia morte, nel palazzo comunale per la Fiera di San Giuseppe, alcuni
cernuschesi mi hanno manifestato il
desiderio di far ulteriormente conoscere
quanto fu fatto in quegli anni a Cernusco dai partigiani locali.
Avevamo preparato un manifesto
con il racconto dettagliato scritto a testimonianza di quella storica giornata,
un modo semplice e chiaro per contestualizzare e capire meglio il dipinto.
L:effetto finale, a giudicare dalla curiosita e dall'interesse dei passanti, mi pare
sia condivisibilmente riuscito.
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In un indaffarato sabato pomeriggio
tante persone si sono soffermate a guardare, a leggere, a commentare e a ricordare momenti di un passato, seppur lontano, ma ancora vivo nella memoria.
E' stato bello incontrare un "ex-cernuschese", ora abitante a Milano, che ricordava persone e fatti del proprio paese,
stato interessante discutere con alcuni
che ricordavano con nostalgia la "chiesa
vecchia", stato quasi famigliare il soffermarsi con una non piLigiovane coppia
di "residenti in piazza", ma e stata ancor
piLi sorprendente cogliere la freschezza
e la meraviglia di un bambino che, riconoscendo sui quadro alcune case delia
piazza, spiegava alia propria mamma i
riferimenti del dipinto.
Sono state tutte occasioni per fare memoria... non ci sono molte testimonianze
dirette di quegli anni, qUindi tutti sappiamo quanta siano significativi ed importanti questi frammenti di storia locale.
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Una volta aile parole si preferivano i
fatti, piccoli gesti, silenziosi e pazienti,
che maturavano e prendevano forma nella costante ricerca di un grande ideale: il
desiderio di liberta.
Ricordiamo, in estrema sintesi,
che la Resistenza a Cernusco ha storicamente avuto tre formazioni partigiane, I'll esima Brigata Matteotti di
ispirazione socialista, la 105esima
Brigata Garibaldi, con esponenti del
partito comunista, la 26esima Brigata
del Popolo che raccoglieva i cattolici.
Ma e comunque innegabile il ruolo
significativo e trainante che esercitarono alcuni sacerdoti in quel periodo: don
Secondo Marelli, il prete dell'oratorio, che
seppe educare alia liberta e favorire i valori del reciproco rispetto tra i giovani di
allora, e monsignor Claudio Guidali, parroco del paese,ed autorevole riferimento
spirituale, che partecipo in prima persona
alia resa del comando tedesco. In paese,
dopo la liberazione non si ebbero repressioni, vendette 0 fatti di sangue riconducibili alia mutata situazione; tutto questa
e anche merito delle scelte di quegli uomini e diretta conseguenza di quei valori
insegnati e condivisi.
Loccasione di lasciare oggi un segno
di pace e di essere in piazza, tra la gente, con altri pittori, writers e disegnatori,
mi ha aiutato a superare qualche timore,
riscoprendo con orgoglio 10 spirito di lavorare insieme nel riproporre gli ideali
ispiratori delia Resistenza. Quasi a voler
pubblicamente ringraziare la preziosa testimonianza e gli insegnamenti ereditati
da quelle generazioni.
Lo stesso orgoglio che ogni anno,
il 25 aprile, mi anima nel portare in
chiesa e in corteo per Ie vie delia citta la bandiera tricolore dell'Associazione Partigiani Cattolici!
Maurilio Frigerio

La memoria e un bene rinnovabile
Unsito per non dimenticare!
artendo da questa enuneiazione e in rete, da pitA di un anno,
il sito www.memoriarinnovabile.org
uno spazio ehe raeeoglie "memorie
e pereorsi delia Resistenza locale".
Coordinato dall'ANPI Cernusco, in
collaborazione con ACLI e Caehoeira
de Pedras, il sito e diventato un strumento importante dove arehiviare
(... e poter poi consultare) fotografie,
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testimonianze, biografie dei partigiani e dei deportati eernusehesi.
Uno spazio ehe ehiede la eoliaborazione di tutti ed e aperto a ehi abbia
materiale storieo e nuove testimonianze in modo da poter valorizzare
queste pagine di storia locale... una
storia fatta da uomini e donne ben eonoseiuti e ehe, proprio per questa ragione, non devono essere dimentieati.

