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RAI STORIA, DOCUMENTARIO SU ANTOINE DE SAINT-ÉXUPERY
Il 31 luglio 1944 muore Antoine de Saint-Exupèry, autore de «Il piccolo
principe». Lo ricorda «Il Giorno e la Storia», in onda stasera alle 00.10,
e in replica domani alle 08.30, alle 11.30, alle 14.00 e alle 20.30, su Rai Storia

Libri «Il rosso vivo del rabarbaro»

Una ragazza malata
si rifugia nel sogno

Mostra Palazzo Ducale

Gramsci
e Guttuso,
opere
a Genova
II Gramsci e Guttuso, l’idea e l’opera in
un’unica mostra che parla di libertà e
di lotta per il riscatto: è questa l’idea di
Palazzo Ducale che fino all'11 settem-
bre espone, grazie alla Fondazione
Gramsci, i 33 Quaderni dal Carcere di
Antonio Gramsci contestualmente al-
le tele monumentali di Guttuso, «I fu-
nerali di Togliatti» e la «Battaglia di
Ponte dell’Ammiraglio» ispirate pro-
prio dal grande filosofo e politico.

L’eredità gramsciana contenuta in
quei 33 quaderni - opere filosofiche in
verità, politiche, linguistiche e sociali -
che raramente vengono esposte è am-
plificata nell’opera di Guttuso conte-
nuta a stento nella piccola Sala del
Minor Consiglio di Palazzo Ducale. I
Quaderni, conservati in teche appo-
sitamente realizzate, si possono «apri-
re» e leggere in formato digitale grazie
a tre touch screen che permettono di
sfogliare le pagine e apprezzarne il
contenuto reso con la piccola e ordi-
nata grafia di uno dei più importanti
pensatori del ventesimo secolo.

Un'occasione, dunque, per accostar-
si a due tra i maggiori interpreti della
cultura italiana del Novecento: Anto-
nio Gramsci, filosofo politico ampia-
mente studiato in tutto il mondo, e
Renato Guttuso, artista di fama inter-
nazionale in cui temi sociali sono stati
fonte di energica e forte ispisrazione,
concretizzatasi in un realismo di par-
ticolare carica espressiva.u R. Cu.

Personaggi Lo scrittore inviò reportage della sua lunghissima gita al Corriere della Sera, che li pubblicò nell'edizione del pomeriggio

Giovannino in bici da Milano a Ferrara
Nel '41 Guareschi viaggiò pedalando
alla scoperta di città e paesaggi
di Egidio Bandini

Audur Ava Ólafsdóttir
narra una storia
di sofferenza e riscatto
intellettuale e morale

Isabella Spagnoli

II Con «Rosa Candida» ha conquistato
i lettori di tutto il mondo, svelando una
penna capace di dare vigore e straor-
dinarietà al quotidiano. Ora, Audur
Ava Ólafsdóttir ci regala il suo primo
romanzo, scritto nel 1998 e non ancora
tradotto in Italia, in una versione ar-
ricchita e corretta.

«Il rosso vivo del rabarbaro» (Einau-
di, pag. 128,A 16,00) racconta una sto-
ria sospesa tra fiaba e realtà che vede
protagonista Ágústína, un’adolescen -
te «diversa» a causa di una malattia
alle gambe che la costringe a cammi-
nare con le stampelle. Creatura della
natura, concepita in un campo di ra-
barbaro, la ragazzina, vive in un pic-
colo villaggio sul mare dove le giornate
si susseguono serene. Lugo di pesca-
tori e di donne dedite alla cucina, alla
messa e ai cori domenicali.

Donne capaci di recitare nella com-
pagnia amatoriale del paese e di pre-
parare marmellate di rabarbaro il cui
rosso vivo colora le giornate degli abi-
tanti dell’isola. Ágústína, abita in una
casetta rosa, nella zona alta del paese,
con Nína, una donna colma di sag-
gezza che le ha fatto da madre, so-
stituendo colei che sempre in giro per

il mondo ha preferito dedicarsi a ri-
cerche sugli uccelli e mantenendo con
la figlia un saltuario legame episto-
lare.

Anche al padre, mai conosciuto, la
ragazza manda lettere, messaggi na-
scosti in bottiglie trasparenti e poi af-
fidate al mare.

«Quella dei tuoi genitori è stata una
relazione durata non più di quattro o
cinque giorni – dice Nína -. Era agosto
e ricordo che pioveva di continuo».
Cresciuta in mezzo a assenze, fin da
piccina mostra la capacità di tenere a
mente ogni piccolo dettaglio senza im-
portanza, quelli che la gente dimentica
in fretta, mentre tende a non ricordare
tutto ciò che gli altri non scordano mai.
Genio matematico, sregolato e ribelle,
possiede una testa speciale come le
gambe che trascina, capaci, comunque
di, affrontare le strade e la vita. Il suo
rifugio quotidiano è il campo di ra-
barbaro dove cerca quotidianamente,
con pazienza, le sue origini.

E’ li che Ágústína matura il suo so-
gno: scalare la montagna dietro casa
sua, alta fino al cielo e poter accarez-
zare una volta arrivata in cima, il vento
e anche l’idea di crescere.

Ci riuscirà, portando il lettore per
mano dietro a quella montagna dove
dietro, forse, ce ne sarà un’altra da sca-
lare.u

®Il rosso vivo del rabarbaro
di Audur Ava Olafsdottir
Einaudi, pag. 128, A16,00
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Primo Giroldini - cinematografaro

C
’ è qualcosa di nuovo oggi
nel sole, anzi d’antico». Le
parole di Giovanni Pascoli
sembrano fatte apposta
per quello che si chiama

«Via Emilia – Experience the Italian
Lifestyle: il nuovo ''brand'' turistico
della Regione Emilia Romagna, ovve-
ro unpercorso ideale da Piacenza a Ri-
mini passando per Ravenna e Ferra-
ra; l’antica strada romana con oltre
2200 anni di storia diventa fil rouge
per unire e comunicare le eccellenze
dell’Emilia Romagna». Questo si leg-
ge nel sito dell’Apt regionale, ma que-
sto «percorso ideale», Giovannino
Guareschi lo pensò e ci viaggiò la bel-
lezza di 75 anni or sono. Il 27 giugno
del 1941 Guareschi scriveva ad Aldo
Borelli, direttore del Corriere della Se-
ra: «Vi sottopongo il programma che
io avrei ideato per il giro in bicicletta:
Milano, Piacenza, Salsomaggiore, Par-
ma, Reggio, Modena, Bologna, Cese-

na, San Marino, Riccione, Ravenna,
Paludi Comacchio, Ferrara […] Via
Emilia, repubbliche, spiagge, laghi,
monti, autostrada: quale meraviglia!
[…] La mia intenzione sarebbe di
mandarvi molti articoli: voi poi sce-
gliereste i migliori. […] Scusate se mi
permetto di farvi presente i miei de-
sideri: […] 3) un talloncino su “La Do-
menica del Corriere” per poter pub-
blicare, occorrendo, la mia fotografia
nel Chi l’ha visto? 4) un sedere di ri-
cambio al termine del giro». Il «Cor-
riere» pubblicò sei articoli di Guare-
schi, sul suo giro in bicicletta, sempre
nell’edizione del pomeriggio. C’era la
guerra, nel 1941, ma leggendo le cro-
nache di viaggio di Giovannino, sem-
bra che lungo la via Emilia, alla fine, si
trovasse un’altra Italia: con ogni pro-
babilità ancora quella che oggi vuol
far conoscere al Mondo la nostra Re-
gione. La via Emilia, per chiunque la
percorra con il giusto spirito, diventa

Mostra «Storie di vite usate»: foto sugli orribili «zoo umani» tra metà '800 e 1940 al Museo Pier Maria Rossi di Berceto fino al 25 settembre

ben più di una strada: è una filosofia
di vita. Ecco, dunque, le impressioni
guareschiane sul viaggio lungo l’anti -
ca strada romana, quella che, per Gio-
vannino, come il Po, comincia a Pia-
cenza: «Ecco: il cicloturista, anche se
grasso, sudato e cigolante, mentre
macina il suo asfalto può sempre ese-
guire delle eleganti considerazioni
d’indole morale e filosofica. L’automo -
bilista e il motociclista non ne avreb-
bero invece il tempo. E questo è un
altro lato della superiorità che ha la
bicicletta sul motore». Basta guardar-
si attorno, scrive Giovannino e lungo
la Via Emilia si trovano infiniti spunti,
come le tante cascine che si affaccia-
no, con l’ingresso affiancato da robu-
sti pilastri, proprio sulla grande stra-
da: sulla facciata di una di esse il ci-
clo-cronista Guareschi legge «In que-
sta casa non si bestemmia». Scorrono
i paesi e le città, sotto i pneumatici
della Dei «superleggera» di Giovan-
nino. Ecco Modena: «I principali me-
riti turistici di Modena sono mirabil-
mente riassunti in una cartolina che si
può facilmente acquistare da qualsia-
si tabaccaio. Nella cartolina, conve-
nientemente disposti, si ammirano: la
torre della Ghirlandina, uno zampone

di Edoardo Fornaciari

Bicicletta e buon umore Giovannino Guareschi in partenza da Milano.

Quando i diversi erano in vetrina
II L’associazione culturale Sentieri
dell’Arte propone, fino al 25 settembre
2016, nel Museo Pier Maria Rossi di
Berceto «Storie di vite usate – la di-
versità in mostra», esposizione etno-
logica che, richiamando gli antichi
«zoo umani», ripropone in chiave mo-
derna la necessità di considerare «l’al -
tro» non più come un nemico o un
diverso. Realizzata con il patrocinio
della Regione Emilia Romagna, del
Comune di Berceto e dell’Associazione
Borghi Autentici, in collaborazione
con Survival Italia e Collezione Ra-
dauer di Vienna, la mostra espone ma-
teriali storici originali inerenti alle ras-

segne etnologiche del secolo scorso,
inseriti in un suggestivo percorso. Du-
rante la programmazione della mo-
stra il Museo Pier Maria Rossi ospi-
terà, inoltre, conferenze di antropo-
logi, scrittori e sociologi, nonché proie-
zioni di film e documentari inerenti
l’argomento. Programma completo:
www.museopiermariarossi.it.

Un commerciante di Amburgo, Carl
Hagenbeck, riforniva di animali sel-
vaggi i giardini zoologici di mezza Eu-
ropa. Intorno al 1874 ebbe l’idea di
esporre anche alcuni indigeni dell’i-
sola di Samoa presentandoli come in-
dividui «puramente naturali». Si rese

presto posto conto di quanto potesse
essere lucroso esporre uomini di etnie
differenti da quella europea e inventò
di fatto «gli zoo umani», che diven-
nero presto una delle maggiori attra-
zioni delle prime esposizioni univer-
sali. Dalla metà dell’Ottocento fino agli
anni ‘40 del Novecento, gli zoo umani
si diffusero in tutta Europa, venendo a
costituire una sorta di rappresenta-
zione del razzismo propagandato dalle
teorie scientifiche dell’epoca.

Al Museo Pier Maria Rossi è possibile
ripercorrere la vita di intere famiglie
alle quali sono state tolte le loro radici.
Uomini e donne portati lontano dai

paesi d’origine, considerati «diversa-
mente umani», in alcuni casi spacciati
dal mondo scientifico come anelli
mancanti tra l’uomo e la scimmia in
una logica di darwinismo sociale.

Nonostante siano trascorsi molti anni
dalle ultime grandi esposizioni etno-
logiche, la globalizzazione, nel bene o
nel male, mette continuamente a con-
fronto realtà e radici differenti, a volte
con scambi culturali di grande respiro
che portano ad una crescita individuale
e ad una nuova consapevolezza collet-
tiva, a volte con risultati disastrosi di
intolleranza, fino ad arrivare al depre-
cabile fenomeno del razzismo.uR. Cu. In esposizione Una delle foto sugli «zoo umani» di fine Ottocento.

e una bottiglia di lambrusco. Ricono-
sco che sia la Ghirlandina, sia lo zam-
pone, si sono comportati corretta-
mente nei miei riguardi. Il lambrusco
meno. Altrimenti non avrei avuta la
peregrina idea di inforcare, alle tredici
e quaranta, la bicicletta per raggiun-
gere con una bella volata Bologna».
Giovannino si dimostra un cronista
originale, al punto che, anziché par-
lare di monumenti e opere d’arte, vi-
sita un rifugio per cani e gatti abban-
donati vicino Bologna, poi fa rotta per
la Riviera, giunge a San Marino, quin-
di a Ferrara dove, dormendo con la
zanzariera si sente «come un cotechi-
no sotto la moscarola». Quindi l’ap -
prodo sulla riva del Po: i piccoli paesi
accovacciati sotto l’argine, la fotogra-
fia di Castelmassa, che userà sette an-
ni dopo per la copertina del primo vo-
lume di «Don Camillo» e la leggenda
del «mulino fantasma», cui bisogna
portare frumento quando attracca ac-
canto a un paese, altrimenti il mu-
gnaio farà seccare tutti i raccolti. Lun-
go la Via Emilia, 75 anni fa, Guareschi
comincia a trovare il suo Mondo pic-
colo. 75 anni dopo, sulla via Emilia,
possiamo ritrovarlo anche noi.u
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