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GROTTAFERRATA

che Grottaferrata è stato il primo co-
mune del Lazio ad ottenerla, a testimo-
nianza di una stima per il Circolo
certamente meritata. L'inaugurazione
è stata curata nei minimi dettagli, e ha

divertito ed interessato il folto pubbli-
co intervenuto, stimato in circa 200
persone, che si sono assiepate nei due
locali che ospitano la mostra.
Per il Comune di Grottaferrata ha par-
tecipato il sindaco Mauro Ghelfi, l'As-
sessore alla cultura Piero Shutzmann,
Bruno Martellotta ha rappresentato il
Centro Socio Culturale. Il Circolo è
stato rappresentato da Bernardo Iodice,
appassionato di Guareschi fin da bam-
bino e che ha ricordato alcune impor-
tanti affinità tra i due grandi scrittori.

Lo scorso 12 settembre a Grottafer
rata nel villino Marconi, è stata

inaugurata la mostra itinerante "Tutto
il mondo di Guareschi" per ricordare
una delle figure più rappresentative
della vita culturale italiana e mondiale
dell'ultimo secolo.  Concessa gratuita-
mente dal "Club dei 23", una Associa-
zione il cui cardine è rappresentato dai
due figli di Guareschi, Albertino e
Carlotta, la mostra è stata organizzata

dal Circolo Culturale Ezra Pound di
Frascati, una piccola ma vitalissima
associazione che nata nel 1996 si è già
distinta per il suo dinamismo e per la
qualità delle manifestazioni che ha
organizzato. Collaborando con l'As-
sessorato alla Cultura del Comune di
Grottaferrata nella persona del nuovo
Assessore Piero Schutzmann ed
avvalendosi dei locali messi gentil-
mente a disposizione dal centro socio
Culturale di Grottaferrata, il Circolo
E. Pound ha potuto realizzare un sogno
tenuto da tempo nel cassetto. E la
manifestazione non è da poco tenendo
conto che in molti se la contendono e

Tutto il mondo di Guareschi
Mostra itinerante

Ma la nota di maggior interesse è stata
la presenza dei due figli di Guareschi,
Albertino e Carlotta, che hanno breve-
mente ricordato la figura paterna e con
la loro gentilezza hanno risposto ai

tanti quesiti che gli venivano sottopo-
sti da un pubblico assai attento ed
interessato.
A conclusione della manifestazione
Alfio Krancic, vignettista de "Il Gior-
nale", ha messo a disposizione degli
intervenuti la sua fantasia e la sua
penna cimentandosi in improvvisazio-
ni grafiche di tema satirico sollecitato
dalle richieste del pubblico.
Una manifestazione riuscita che ha
aperto la mostra che si fermerà a Grot-
taferrata fino al 26 novembre 1998.

Nonostante sia stato uno degli autori
più amati e letti non solo in Italia ma nel
mondo intero (vanta infatti traduzioni
in 135 paesi), non tutti, soprattutto tra
i più giovani, conoscono Giovannino
Guareschi.  Quelli che lo conoscono lo
identificano come l'inventore di Don
Camillo e Peppone e lo accomunano ai
volti Di Fernandel e Gino Cervi che
prestarono le loro facce ai suoi perso-
naggi. Ma Guareschi fu molto di più e
per descrivere la sua intensa vita oc-
correrebbero  molte pagine.   Noi qui
tracceremo un breve profilo che possa
indicare a tutti delle tracce orientative.
Guareschi era nato nel 1908. Negli
anni 30, dopo aver collaborato a gior-
nali locali di Parma e Reggio Emilia,
viene chiamato a collaborare con " Il
Bertoldo", il più famoso periodico umo-
ristico italiano (ideato da Zavattini).
Ne diventò rapidamente il timoniere
con collaboratori del calibro di Mosca,
Manzoni, Steinberg, Mondaini, Mar-
chesi, Metz, Molino, Marotta, Della
Zorza, Simili. E' in questo periodo
(1941-43) che nascono i suoi primi
romanzi: La scoperta di Milano, Il
marito in collegio, Il destino si chiama
Clotilde. Richiamato alle armi dopo
l'otto settembre 1943 è catturato dai
tedeschi ed internato in campo di con-

centramento, dove sarà uno degli ani-
matori di quella resistenza bianca di
carattere morale, spirituale, combattu-
ta a colpi di giornali parlati, conferen-
ze, teatro. E' quì che prende forma la
bella e struggente fiaba intitolata Favo-
la di Natale. Dopo la guerra rientrato in
Italia fonda "Il Candido" e da quelle
pagine diventerà il corrosivo commen-
tatore dell'Italia di quegli anni, parte-
cipando alla vita della nazione con i
suoi commenti, le sue caricature, le sue
vignette. Memorabile la campagna con-
tro il Fronte Popolare per le elezioni del
1948, tanto che il Times titolò che le
elezioni erano state vinte da De Gasperi
e da Guareschi. Ed in questi anni pren-
de forma il Mondo Piccolo e gli
spettacolari personaggi di Don Camil-
lo e Peppone, che conquistarono prima
i lettori e poi attraverso le pellicole
della serie cinematografica il grande
pubblico di tutto il mondo. Da una vita
così intensamente vissuta emergono di
questo grande personaggio i pregi di
maggior spicco: un'umanità profonda,
una fede vera e una fantasia straordina-
ria. Umanità, fede, fantasia che risalta-
no grandiose anche dai pannelli che
costituiscono questa mostra itinerante
che illustra appunto tutto il mondo di
Guareschi.

Breve biografia di Giovannino Guareschi
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stenziale è compito oneroso, in parti-
colare dal punto di vista economico.
Per supplire a questo, l’ACROS attiva
periodicamente delle iniziative di au-
tofinanziamento rivolte a sensibilizza-
re la popolazione verso  il problema.
Ne nascono sinergie preziose: moltis-
simi volontari si sono avvicinati al-
l’Associazione di cui prima non cono-
scevano né l’esistenza né le finalità.
Oggi, a dieci anni di distanza dai primi
interventi, l’ACROS è orgogliosa dei
risultati acquisiti: oltre 650 famiglie
assistite a domicilio gratuitamente con
un organico, tra medici e semplici
volontari di oltre 70 unità.
Ma non basta: la malattia tumorale,
nonostante i notevoli risultati conse-
guiti dalla ricerca, continua il suo ter-
ribile cammino seminando ansie e
dolore.
Ecco quindi la necessità, l’impellenza
di aumentare la lotta, di affrontare con
determinazione i grandi problemi che
l’uomo comune ha dinanzi a sé, all’im-

provviso, quando si scopre malato. E
non deve essere il pietismo la molla
che avvicina i sani ai malati, ma la
solidarietà, la coscienza, il cuore.
L’ACROS non cerca proseliti fini a se
stessi, ma persone responsabili che
sappiano coniugare la propria fortuna
di essere sani con la gioia di aiutare chi
soffre.
Un piccolo gesto è spesso quello de-
terminante per  procurare un grande
evento, ciascuno di noi è in grado di
fare questo piccolo gesto se non altro
per poter dire a se stessi, “ci ho prova-
to”. L’ACROS è in ascolto continuo,
ventiquattro ore al giorno, per correre
dove c’è bisogno ma anche per acco-
gliere col sorriso chiunque decida di
fare un gesto d’amore.
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L’ACROS, Associazione Castelli
Romani Servizi Oncologici, orga-

nizzata in gruppi sanitari coordinati da
una direzione centrale, è affidata al
dott. Mino Giorgio Buonomini ed al
presidente, Franco Fulgenzi.
L’Associazione opera nei comuni
castellani quando i malati e le loro
famiglie ne fanno richiesta.
I compiti che si è assunta l’ACROS
sono quelli della informazione, della
prevenzione e dell’assistenza gratuita
in tutte le situazioni in cui la malattia
oncologica apra problematiche non
risolvibili attraverso le strutture pub-
bliche.
Base di questa presenza è il volonta-
riato: medici, infermiere, semplici
persone di buona volontà, offrono il
loro lavoro per contribuire ad allevia-
re sofferenze che spesso invadono fa-
miglie intere minandone gli equilibri e
compromettendone il futuro.
Il mantenimento  e, soprattutto, lo svi-
luppo di questa organizzazione assi-

L’ACROS compie dieci anni di attività

Un gesto d’amore per stare meglio
Nei Castelli Romani un punto di riferimento per i malati oncologici

Arte, religiosità e storia frequentemente
formano uno strano connubio di cui a
volte si osa violarne i segreti per coglier-
ne l'anima profonda e rivelarne le
implicanze ...

Questo volume è stato presentato in
concomitanza della festa annuale dedicata
alla Vergine Avvocata Nostra di Vicovaro
che si è celebrata l’ultima domenica di
agosto. La pubblicazione, a cura di Alberto
Crielesi, è la trascrizione integrale di un
documento inedito stilato durante i “fatti”
miracolosi del 1863 dalle Sorelle Mariane
-un istituto scolastico religioso- che con le
sue allieve avevano visitato la Vergine di
Vicovaro quando “mosse gli occhi”.
Il documento originale, scoperto dal Crielesi
nel Ritiro Francescano di San Bonaventura
al Palatino, è ora conservato a Roma
nell’Archivio Provinciale dei Frati Minori
a S. Maria dell’Aracoeli.
Si tratta di un piccolo fascicolo di 47 fogli
di vario formato avente appunto il titolo di
Composizioni e scritti concernenti la
Madonna di Vicovaro e viaggio fatto alla
stessa dalle Sor. M.ne, e che è composto,
tra l’altro -fino a pag. 19- da una collezione
di canti, poesie e preghiere in stampati e
manoscritti tutti inneggianti alla Vergine di
Vicovaro che tuttora si venera nella cap-
pella di s. Giacomo, e che in quell’anno per
le sue prodigiose manifestazioni era stata
innalzata a simbolo dell’opposizione all’
imminente invasione piemontese e ad
“Avvocata” di un Cattolicesimo minaccia-
to. Dalla pagina 20 in poi è presente, in
manoscritto, un puntiglioso «Introito ed
Esito Per il viaggio fatto Alla Madonna
SS.ma di Vicovaro Nei giorni 27.28. 8bre
1863 Dalle Sorelle Mariane» -che è un
consuntivo dettagliato delle spese sostenu-
te per il viaggio dalle maestre e le sue
allieve- seguito da:
«Succinto ragguaglio del viaggio fatto a
Vicovaro dalle Sorelle Mariane nei gior-
ni 27 e 28 ottobre 1863 per divotamente
visitare la bellissima e prodigiosissima
immagine di Maria santissima sotto il
titolo di Nostra Avvocata» anche questo
inedito, che è un vero e proprio diario o
cronaca del viaggio, intrapreso dalla comi-
tiva che partita da Roma, fece sosta a
Tivoli e raggiunse Vicovaro: il tutto narrato
con un candore e semplicità di linguaggio
che ci dà un’idea esatta di quale aura si
respirasse in quei giorni e quale fosse la
risposta dei Cattolici all’incalzare del peri-
colo piemontese. Questi canti e poesie -
eccetto “Alla Madonna di Vicovaro, dono
del cuore” del mariologo D.Gaspero Olmi
-in cui fu censurata una strofa- alla forzata
chiusura del Santuario nel 1870 furono
banditi e completamente dimenticati
tantoché non figurano neanche nel “Canzo-
niere” stampato nel 1936.
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