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 LA MEMORIA POPOLARE DEL NOVECENTO 
Nei romanzi dedicati a Olonia, piccola comunità della provincia lombarda,  

scorre la storia d’Italia … 

Mario Alzati, insegnante e scrittore  

 

I romanzi di Olonia prendono spunto dal ritrovamento, nel contesto di ricerche di 

storia locale, di due lettere indirizzate dal segretario del fascio di un paese di provincia 

al curato. Lo vuole sfidare a duello, non per ragioni legate alla politica, ma per una 

vicenda privata (cherchez la femme). Sullo sfondo la guerra d’Etiopia, le adunate 

mussoliniane, le canzonette allora in voga, il costume dell’epoca. Alcuni personaggi e 

ambienti del primo romanzo ritornano e nasce un ciclo narrativo costituito da sette 

opere, ambientate nel periodo che va dalla Prima guerra mondiale agli anni Settanta. 

Parlano in modo ironico e scanzonato della fatica di vivere, il tono leggero ad allentare 

la tensione dei momenti drammatici, e traggono ispirazione da documenti di un 

archivio locale e dalla tradizione, oggi scomparsa, del racconto orale tramandato di 

generazione in generazione. 

Ogni romanzo è una storia compiuta, autonoma rispetto alle altre e sempre inserita 

nel quadro della storia nazionale rivisitata attraverso lo sguardo di una piccola 

comunità. 

Aneddoti di vita quotidiana si intrecciano, negli anni turbolenti del primo dopoguerra 

e dell’avvento del fascismo, con episodi del ricorrente scontro tra il curato e il sindaco 

accusato di essere ambizioso e voltagabbana. 

La storia vera di una cooperativa agricola, cui la gente affida i risparmi come se fosse 

una banca, diventa anche la storia sentimentale del suo direttore, lo scapolo d’oro del 

paese. Tante ragazze gli direbbero di sì, ma lui è innamorato dell’unica, una ballerina 

di cancan, che gli risponde di no. 



Affiorano personaggi femminili diversi, la figura emancipata e la donna ligia ai doveri 

imposti dalla società del tempo (casa, chiesa e famiglia). Insieme a macchiette 

comiche si incontrano donne e uomini degni di rimanere nella nostra memoria. 

Un emigrante antifascista fugge in Argentina e scompare nel nulla, alimentando un 

mistero che dura trent’anni. Una ragazza diventa staffetta partigiana quando vede il 

padre ingiustamente maltrattato. 

Scoppia la Seconda guerra mondiale e alle piccole furberie dell’opportunista sempre 

pronto a schierarsi con il più forte fa da contrappunto il coraggio dei partigiani che si 

battono per la libertà. Il combattente condannato a morte due volte la scampa, ma il 

25 aprile, proprio il giorno della Liberazione cadono 15 partigiani.  

Dal dramma alla gioia: il 16 settembre 1945 un ciclista locale, Severino Canavesi, 

diventa campione d’Italia sconfiggendo Coppi e Bartali e viene premiato da Antonio 

Greppi, il primo sindaco di Milano dopo il fascismo. 

Torna la libertà e appare un nuovo tipo di eroe, il piccolo imprenditore degli anni della 

ricostruzione e del miracolo economico, che prima porta in spalla la Madonna 

Pellegrina per far colpo sulla sua bella, poi nasconde i soldi in Svizzera. 

E a qualcuno gira tutto storto. Un momento di gloria giocando da becco, poi la perdita 

della moglie, un secondo matrimonio sfortunato, una figlia e un nipote scombinati, 

infine una chicca: i fascisti lo aggrediscono accusandolo di essere comunista, i 

comunisti lo picchiano ritenendolo un fascista. 

Storie di vita vera narrate con un linguaggio che riecheggia la parlata popolare, ricco 

di lombardismi, modi di dire, metafore. 
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