GIOVANNINO GUARESCHI
Nel 2008 ricorre il centenario della nascita dello scrittore
Giovannino Guareschi, nato a Fontanelle di Roccabianca
(Parma) il 1° maggio 1908.
Giornalista, umorista, romanziere, divenne celebre soprattutto per la creazione dei personaggi del suo Mondo Piccolo
della Bassa Padana, in particolare Don Camillo e Peppone. I
libri che raccolgono le vicende dei protagonisti della saga popolare dai risvolti umani, sociali, religiosi e politici del Dopoguerra
italiano, seguiti dalle relative edizioni cinematografiche, sono
conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Deportato come Ufficiale non collaborazionista del Regio Esercito, subì la prigionia
in campo di concentramento dal 1943 al 1945 in Polonia e Germania. Non esitò ad impegnare, con la penna, la propria libera
coscienza nella ricostruzione morale del Paese, subendo le conseguenze di una passione civile non disposta al compromesso.
Morì a Cervia nel 1968.
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La rappresentazione della scena della Natività, per l’edizione natalizia del 2008, con le artistiche statuine lignee del presepe tradizionale genovese (risalenti fino al secolo XVIII), è
collocata nelle due ali del coro dell’oratorio dell’Arciconfraternita di santa Chiara, del complesso monumentale parrocchiale di
Arenzano.
Nella composizione alla destra dell’entrata è allestita la
capanna sorretta dalle innumerevoli opere letterarie di G. Guareschi; al Santo Bambino rendono omaggio simbolicamente Don
Camillo e Peppone con i segni distintivi dei due simpatici personaggi; i Re Magi recano in dono i caratteristici prodotti della
terra padana, il cui paesaggio urbano figura nel fondale. Come
un angelo ormai libero dai reticolati di un terreno esilio, Giovannino propone la riflessione sulla pace e sulla necessità di
condivisione della ricorrenza con la struggente Favola di natale ,
scritta proprio durante la prigionia.
Alla sinistra, un ampio panorama marittimo accoglie la concreta manifestazione d’affetto del Mondo Piccolo di Arenzano:
le donne e gli uomini del borgo di Riviera offrono al Signore
fatto bambino, qualche pagina di storia con i frutti delle loro
attività domestiche e del lavoro nei campi e sul mare.
Il Cristo (di Don Camillo e di tutti) domina la scena e suggerisce preziosi sentimenti di comprensione.
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