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Mondo piccolo, la prima e più nota raccolta
del giornalista e scrittore italiano Giovannino
Guareschi, è il mondo situato in un villaggio
di campagna imprecisato della bassa pianura
emiliana, nell’Italia segnata dai conflitti del
primo difficile dopoguerra, un microcosmo
che costeggia gli argini e le golene del fiume Po, in cui i due amici e nemici di sempre
Don Camillo, il parroco, e Peppone, il sindaco comunista (nonché meccanico del paese),
litigano e poi fanno fraternamente pace. Di
grande successo, l’opera verrà riedita decine
di volte e ne verrà tratta, nel 1952, anche una
prima trasposizione cinematografica con protagonisti Fernandel e Gino Cervi, ambientata
a Brescello. Il Museo cittadino, allestito nel
Centro Culturale San Benedetto (sede della
Casa del Popolo durante le riprese) e di proprietà del Comune, è situato a pochi passi da
piazza Matteotti. È stato inaugurato nel 1989
ed è frutto degli sforzi e dell’entusiasmo di un
piccolo gruppo brescellese. Ogni anno è visitato da decine di migliaia di turisti provenienti
da ogni parte d’Italia e del mondo (soprattutto
Germania, Francia e Svizzera). Tra il materiale d’archivio conservato fa capolino anche una
poesia scritta da Narciso Campioni, un turista
rimasto colpito dalla semplicità del posto che,
in modo simpatico e senza alcuna velleità letteraria, introduce alla realtà di questo piccolo
centro abitato. Le sale museali contengono numerosi cimeli dei film: la moto di Peppone, il
vestito di Don Camillo, le biciclette usate dai
due alla fine di Don Camillo e l’On. Peppone
(dopo che il sindaco ha rinunciato alla sua avventura parlamentare romana). All’interno si
possono ammirare numerose fotografie scattate durante le registrazioni; i manifesti originali; le ricostruzioni della canonica di Don
Camillo e della cucina di Peppone. C’è poi
la possibilità di acquistare souvenir, i famosi
libri di Guareschi, copie delle varie pellicole
(riprodotte continuamente a rotazione) e prodotti tipici locali, quali il frizzante “Lambrusco Don Camillo”, le spongate (dolcetti a base
di mandorle e albume d’uovo) e le zuffe (con
mandorle, pinoli e uvetta sultanina). Accanto
all’edificio è stata collocata la locomotiva che
avrebbe dovuto portare Peppone al suo “esilio
romano”. Ma Don Camillo e Peppone rivivono oggi anche attraverso due statue di bronzo
realizzate da Andrea Zangani e inaugurate il 2
giugno 2001: quella di Don Camillo è collocata sul sagrato della chiesa; quella di Peppone
si trova davanti al municipio e ritrae il signor
sindaco nell’atto di sollevare il cappello, quasi
a voler salutare il suo avversario che gli sta di
fronte. Non si può però neppure dimenticare il
vero artefice del successo mondiale: per ricordare l’autore è stato realizzato dalla scultrice
tedesca Gudrun Schreiner un busto in bronzo,
collocato nel parco del museo a lui intitolato.
Manrico Merci
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