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La povertà, la precarietà, la fame – si capisce – sono realtà 
molto drammatiche. Per attutire il colpo l’uomo 
contemporaneo, suscettibile com’è, preferisce parlare di 
“crisi economica”. E gli piace precisare anche che si tratta di 
una “crisi globale”, che riguarda cioè un po’ tutti – “aver 
compagno al duol scema la pena”. 

Ma che cos’è questa crisi? Purtroppo la crisi economica è 
un “concetto” che non può essere spiegato facilmente. La 
prova sono tutti questi esperti di macroeconomia che 
parlano, parlano ma noi continuiamo a non capirci niente e a 
brancolare nel buio come prima, peggio di prima. In 
compenso, però, della crisi economica chiunque di noi può 
fare un’esperienza diretta – eccome! 

Fortunatamente, a questo proposito, Giovannino 
Guareschi ci viene in soccorso con alcuni esempi “belli e 
istruttivi” – come amava dire lui. 

Egli, per esempio, parla della fame provata nel campo di 
internamento tedesco in qualche pagina inserita nella 
raccolta Ritorno alla base (“La razione tedesca”). 
Paradossalmente, ne parla anche in termini positivi. 

Infatti, ricorda che nel lager «si aveva un notevole 
vantaggio in quanto tutti i microbi e i bacilli annidati nel 
sangue dell’individuo morivano di fame, il che permetteva 
all’uomo di morire perfettamente sano. 
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«La razione tedesca era completata dalla tabella viveri, la 
quale veniva affissa ogni giorno con mirabile regolarità, il 
che permetteva al prigioniero di valutare sin dal mattino 
l’esatta quantità di calorie che gli sarebbero mancate per 
rimaner vivo fino alla sera». 

Era un problema “squisitamente scientifico” perché, 
secondo l’internato Guareschi, era tutto un dosaggio «di 
vitamine, proteine, fosfati, amidi e zuccheri, il cui risultato 
(espresso in calorie) permette oggi di appurare che (secondo 
la scienza) noi siamo tutti morti da almeno 12 mesi». 

Ma, di questo “concetto” – la povertà, la precarietà, la 
fame o, come si dice adesso, “la crisi economica” – è 
l’infanzia di Guareschi l’esempio pratico più bello e anche 
meglio documentato. In questo caso bisogna veramente 
ringraziare il padre dello scrittore emiliano, persona tanto 
bistrattata, eppure amabilissima. 

Augusto Guareschi era uno squattrinato padre di famiglia. 
Come ce ne sono tanti. Egli era anche un uomo alla perenne 
ricerca di un colpo di fortuna che potesse sollevare le tristi 
condizioni economiche della famiglia, ricerca che in realtà 
non faceva che aggravare la situazione. E anche di padri di 
famiglia di questo genere è piena la terra. Augusto 
Guareschi, ovviamente, era pieno di debiti. Ma, a differenza 
di tutti gli altri comuni debitori, egli era anche un uomo 
estremamente preciso. 

Delle critiche condizioni dell’economia domestica 
custodiva gelosamente ogni prova, ogni documento. Nessun 
debito era privo di “pezze giustificative”. Forse pensava 
fosse suo dovere conservare tutto ciò, in modo che nessuno, 
un bel giorno, potesse disgraziatamente scordarsi di avere un 
credito non riscosso. 
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L’archivio di Augusto Guareschi – speriamo che esista 
ancora – potrebbe rappresentare la più vasta 
documentazione che si sia mai vista sullo scottante tema 
della miseria. In questo “Archivio di Stato della povertà” era 
custodito gelosamente, con un ordine maniacale, di tutto: 
cambiali, protesti, estratti conto, solleciti di pagamento, 
citazioni in giudizio, pignoramenti, atti di vendite giudiziarie, 
bilanci in rosso, suppliche per dilazioni di pagamento, appelli 
disperati e perfino “pensieri crudeli” – un insano gesto? 

Figliol prodigo di una famiglia cui non mancavano certo i 
mezzi di sussistenza, fu – diversamente dal giovane della 
parabola evangelica – ben presto diseredato. Senza tanti 
complimenti, i fratelli gli rinfacciarono la pessima gestione 
dei beni di famiglia: «Stavi divorando tutto e vendesti fino le 
camicie di tua madre!» 

Il fratello Vincenzo, che non lo considerava altro che un 
disonesto e il “più infame degli uomini”, nel prendere le 
distanze da lui, non usò mezze misure. Gli scrisse una 
letteraccia in cui si legge: «Siete un vero squilibrato, una 
bestia!» 

Fu probabilmente a causa dei debiti che Augusto 
Guareschi dovette scontare una pena, non indifferente, a 23 
mesi di carcere. 

Ridotto in miseria, trovò un’àncora di salvezza nel buon 
cuore della donna che sposerà, Lina Maghenzani, una 
maestra elementare che aveva conosciuto in paese. Il 
matrimonio sarà allietato dalla nascita di due bambini: 
Giovannino e Pino. La vita matrimoniale però, a parte la 
nascita dei figli, non conoscerà molti altri momenti di 
esaltazione. 
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Vittima del raggiro più clamoroso escogitato 
dall’impenitente Augusto Guareschi fu la signora Filomena, 
nonna della moglie. A questa signora analfabeta l’uomo 
insegnò, perfidamente, a scrivere il nome e cognome, con 
l’unico scopo di ottenere da lei l’inconsapevole concessione 
della sua firma in calce alle cambiali. 

Con i nonni non ebbe pietà. A un creditore, che chiedeva 
di illustrare in quale maniera il Guareschi pensasse di trovare 
il danaro sufficiente a pagare i debiti, gli scrisse chiedendo di 
pazientare un poco: confidava nell’arrivo imminente di una 
fortuna. Facendo notare a questo proposito: «Guardate che 
da un momento all’altro il mio nonno novantenne...» 

Durante i quattro anni della Grande Guerra, babbo 
Augusto fu assegnato, come operaio militare, alle Trafilerie 
di Casarza Ligure. È difficile stabilire se la sua lontananza 
abbia pesato particolarmente sul bilancio familiare. Per noi 
oggi rappresenta indubbiamente una grande fortuna, perché 
questo forzato allontanamento è stata la circostanza che ha 
spinto i coniugi Guareschi-Maghenzani a intraprendere un 
rapporto epistolare unico nel suo genere. Le loro lettere 
sono documenti di grande valore per comprendere quali 
fossero le disastrose condizioni economiche di questa 
famiglia e, più in generale, di un’epoca intera. 

Il lavoro certosino di Alberto e Carlotta Guareschi, figli di 
Giovannino, è riuscito a riportare alla luce questi preziosi 
reperti, materiale che è stato utilizzato per la pubblicazione 
di Chi sogna nuovi gerani. 

Nel dicembre del 1917 Lina Maghenzani scrive al marito: 
«Ed eccomi qui a patir la fame finché non giungono le 50 
lire mensili essendo rimaste solamente quelle. Confido in te. 
Siamo anche sprovvisti di legna». 



 

6 

 

Il momento è veramente duro. Scriverà Giovannino 
Guareschi: «Il pane sembra fatto con la segatura e, dopo un 
giorno, sa di muffa. Il latte (annacquato) è addolcito con il 
sale. Bisogna fare delle lunghe code per avere il goccio d’olio 
torbido e il pezzetto di lardo rancido della tessera. Per 
fortuna, uno zio che è nel reggimento di cavalleria di stanza 
a Parma ogni tanto ci viene a trovare e mi porta qualche 
tascata di carrube rubate ai cavalli». 

Nel 1916 il signor Augusto aveva fatto sapere alla moglie: 
«Vendi tutto quello che non serve: a Fontanelle ci sono quei 
sopraporta in ferro e puoi pigliare 60 lire». 

Risposta: «Sono appena tornata da Fontanelle dove ho 
cercato di vendere la porta o altro ma non ho trovato 
nessuno disposto perché tutti provati dalla miseria e dalla 
guerra e non hanno danaro da spendere». 

L’anno successivo i toni si inaspriscono. Una volta 
Augusto Guareschi scrive alla moglie: «Ti raccomando 
calma: il pensiero di Nino ti trattenga da ogni pazzia». 
Un’altra volta, però, è lui a farsi prendere dallo sconforto: 
«Son qui senza un soldo con dei pensieri crudeli, con l’animo 
esasperato e il mio cervello lo sento cedere. Ti faccio 
presente che qui ò a che fare con un uomo senza scrupoli e 
mancando sarei ora e per sempre rovinato. Piuttosto vendi 
anche il letto». 

La famiglia Guareschi è sul lastrico. Mamma Lina lamenta: 
«Sono priva di scarpe e poi non posso più camminare». E 
come se non bastasse, ecco arrivare l’epidemia di spagnola. 
Anche Giovannino si ammala. Nel settembre del ‘18 il 
ragazzino, convalescente, scrive al padre: «Caro papà, sono a 
Fontanelle e sto un pochino meglio di salute. A Parma si 
muore ed anche oggi arrivò la notizia di molti». 
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Giunse, intanto, il momento in cui l’epidemia e la guerra 
terminarono. Ma non per questo, ovviamente, cessò la 
miseria. Gli affari della famiglia, continuarono a essere 
malamente condotti da babbo Augusto, sempre inseguito – 
come leggiamo nell’autobiografia di Giovannino – dal 
“Gotha degli avvocati di Parma” e da altri legali della Liguria 
e della Lombardia, “laddove sono fioriti protesti”. Finché la 
penosa storia si concluderà tristemente nel 1925, quando 
verrà dichiarato il “Fallimento dei coniugi Augusto 
Guareschi e Lina Maghenzani”. 

Intanto, le prospettive sono davvero nere. Giovannino, nei 
giorni di vacanza – quando torna a casa dal collegio – deve 
adoperarsi come meglio può: «Mi capita più volte, come del 
resto a tutti gli altri membri della famiglia, tornando a casa 
per le vacanze, di dover dormire per terra e devo trascurare 
gli studi per costruire con le mie mani dei letti, delle sedie, 
una tavola, un buffet e una scrivania. Sono un bravo 
artigiano». 

Ma per i lavori di artigianato ci sarà ancora del tempo e, del 
resto, al bambino Giovannino in quel momento interessava 
altro. 

Correva l’anno 1918; la guerra era appena finita e il 
bambino, riprendendo carta e penna, poteva scrivere al 
padre: «C’è la pace babbo, mandami dei soldi, perché io la 
possa festeggiare, ora che la Spagnola se ne è andata e 
l’appetito è ritornato». 

Questo ragazzino, in tutto quello che aveva passato, aveva 
fatto esperienza di cosa significa far parte di una famiglia 
sull’orlo del baratro, della quale di lì a qualche anno il 
tribunale avrebbe dichiarato il fallimento. Ma da questa 
esperienza aveva imparato anche che niente può distruggere 
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la possibilità di rivolgersi, dal fondo della più nera miseria, a 
un padre povero ma buono; niente può distruggere la 
possibilità del bene. 

Sono cose che Giovannino Guareschi imparerà ancora 
meglio nel campo di internamento dove lo rinchiuderanno i 
tedeschi o nelle patrie galere dove lo rinchiuderà un governo 
che si diceva di ispirazione cristiana. 

Nell’ottobre del ’54, scriverà dal carcere: 

I giorni della sofferenza non sono giorni persi: nessun istante è 
perso, è inutile, del tempo che Dio ci concede. Altrimenti non ce lo 
concederebbe. 

Ogni cosa, alla fine, avrà la sua sistemazione. 
Rimpiango io i due anni perduti dei Lager? 
Tutt’altro. 
Perché io non ho perso un solo minuto secondo di quei due anni. 

E se oggi sono quel poco che sono, lo devo proprio a quei due anni 
di Lager! E così io ripenso a essi con infinita nostalgia, come si 
pensa al melo fiorito della primavera. 

Ebbene, io sono dello stesso parere di don Camillo: un Dio c’è! 
E funziona magnificamente bene, da miliardi di secoli. 
 
 
---------------- 
 
[Il testo è una revisione dell’Appendice pubblicata in Il destino di 
Giovannino Guareschi, Matera 2003] 

 
VISITA IL BLOG DI PAOLO TRITTO 
http://osipblog.wordpress.com/ 

http://osipblog.wordpress.com/
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ELENCO IN ORDINE CRONOLOGICO   

DELLE OPERE DI GIOVANNINO GUARESCHI  

Tutte pubblicate dalla RCS LIBRI  S.p.A. e tutte in listino 

 

L'elenco cronologico delle opere e la bibliografia essenziale, 

orientativa e senza pretese di completezza, sono a cura del 

«Club dei Ventitré», associazione che vuole essere un punto di 

riferimento per tutti gli amici di Giovannino Guareschi  

   

1941 LA SCOPERTA DI MILANO  
Umoristico e con intenzioni autobiografiche.  

   

1942 IL DESTINO SI CHIAMA CLOTILDE  
Decisamente umoristico. Talvolta violentemente umoristico. 

Scritto con l'intenzione di tenere un po' allegro il lettore.  

   

1944 IL MARITO IN COLLEGIO  
Umoristico, ma assai più blando di «Clotilde». Scritto con 

l'intenzione di far sorridere.  

   

1945 LA FAVOLA DI NATALE  
Scritto nel dicembre 1944 quando era prigioniero in un Lager 

tedesco.  

   

1947 ITALIA PROVVISORIA  
Album di ricordi del dopoguerra italiano.  

   

1948 DON CAMILLO  
   

1948 LO ZIBALDINO  
Racconti di vita familiare e storie amene.  

   

1949 DIARIO CLANDESTINO  
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Ricordi speciali di prigionia.  

   

1953 DON CAMILLO E IL SUO GREGGE  
   

1954 CORRIERINO DELLE FAMIGLIE  
Racconti di vita familiare.  

   

1963 IL COMPAGNO DON CAMILLO  
   

1967 LA CALDA ESTATE DEL PESTIFERO  
Favola per bambini.  

 

OPERE POSTUME 

 

1986 L’ANNO DI DON CAMILLO  
Un anno assieme a don Camillo e Peppone.  

   

1988 OSSERVAZIONI DI UNO QUALUNQUE  
Racconti di vita familiare.  

   

1989 RITORNO ALLA BASE  
Favole, racconti e ricordi speciali di prigionia. Inoltre cronaca 

di un ritorno, dodici anni dopo, alla ricerca delle speranze e dei 

pensieri del Giovannino di allora, vestito di sogni.   

   

1991 MONDO CANDIDO 1946-1948  
Il racconto di un periodo importante dell'Italia fatto con i 

migliori articoli, rubriche e vignette di Guareschi apparsi su 

«Candido» dal 1946 al 1948.  

   

1992 MONDO CANDIDO 1948-1951  
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1993 CHI SOGNA NUOVI GERANI? GIOVANNINO 

GUARESCHI  
«Autobiografia» a cura di Carlotta e Alberto Guareschi.  

   

1995 VITA CON GIO’  
«Vita in famiglia» & altri racconti.  

   

1996 CIAO, DON CAMILLO  
Storie di don Camillo e Peppone.  

   

1996 DON CAMILLO E DON CHICHÌ  
Edizione integrale di «Don Camillo e i giovani d'oggi», 1969.  

 

1997 DON CAMILLO DELLA BASSA  
(1980 Gente così, 1981 Lo spumarino pallido)  

Storie di don Camillo e Peppone.  

   

1997 MONDO CANDIDO 1951-1953  
   

1998 PICCOLO MONDO BORGHESE   

(1982 Il decimo clandestino, 1983 Noi del Boscaccio)  

Storie del «piccolo mondo borghese».  

   

1998 TUTTO DON CAMILLO  
cofanetto contenente, in tre volumi, tutti i racconti Collana 

Opere Guareschi della serie Mondo Piccolo e indici e schede di 

servizio.  

 

2001 BIANCO E NERO 

Un giovanissimo e inedito Guareschi, cronista e incisore  

a Parma, muove i primi passi alla ricerca del “Mondo piccolo” 

   

2003 MONDO CANDIDO 1053-1958 
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2004 BAFFO RACCONTA 

Racconti di vario genere scritti tra il 1941 e il 1967 per la 

prima volta raccolti in volume. 

 

2005 CHICO E ALTRI RACCONTI 

Serie di racconti già raccolti in diversi volumi con bambini e 

ragazzi come protagonisti. Inoltre un fumetto con testo e 

disegni di Guareschi. 

 
2006 MONDO CANDIDO 1958-1960 

 

2007 GUARESCHI E LA RADIO 1947-1949 

 

2008 IL GRANDE DIARIO 1943-1945 Giovannino cronista 

nel Lager. 

 

2009 GIOVANNINO, NOSTRO BABBO 

Giovannino Guareschi raccontato dai figli. 

 

2010 LA FAMIGLIA GUARESCHI – RACCONTI DI 

UNA FAMIGLIA QUALUNQUE Vol. 1 (1939-1952) 

L’autobiografia di una nazione attraverso il diario in pubblico 

della famiglia Guareschi. 

 

2011 DON CAMILLO E PEPPONE 

Il primo volume delle opere complete raccoglie in una nuova 

edizione aggiornata i primi quattro libri della serie «Mondo 

Piccolo»: Don Camillo, Don Camillo e il suo gregge, Il 

compagno don Camillo e Don Camillo e don Chichì. 

 

2011 LA FAMIGLIA GUARESCHI – RACCONTI DI 

UNA FAMIGLIA QUALUNQUE Vol. 2 (1953-1968) 
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Quindici anni d’Italia raccontati da Giovannino Guareschi 

attraverso le piccole storie della sua famiglia, che cresce e 

affronta i problemi della quotidianità. 

 

2012 I RACCONTI DI NONNO BAFFI, secondo volume 

delle opere complete di Giovannino che ripropone i racconti 

scritti dall’autore fra il 1941 e il 1968. 

 

2013 L’UMORISMO DI GIOVANNINO SENZA BAFFI, 

terzo volume delle opere complete di Giovannino che 

ripropone «La scoperta di Milano», «Il destino si chiama 

Clotilde» e «Il marito in collegio». 

  

 
 
 


