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La Segreteria del «Club dei Ventitré» è a disposizione di tutti per informazioni 

e per la consultazione del materiale elencato, disposto sia in ordine alfabetico che 

cronologico, e integrato da una serie di altri elementi (note di colore, curiosità, 

aneddoti). 

Club dei Ventitré – 43011 Roncole Verdi (PR) Tel. 0524/92495 Fax 

0524/91642 pepponeb@tin.it dominio: 

http://www.giovanninoguareschi.com 

L’elenco cronologico delle opere e la bibliografia essenziale sul «Mondo piccolo» 

sono a cura del «Club dei Ventitré», associazione che vuole essere un punto di 

riferimento per tutti gli amici di Giovannino Guareschi. 

 

 

AA.VV. Testimonio – Una voz de simples católicos («Entre los grandes humoristas de Italia... esta 

sin duda Guareschi...»), Bogotà, n. 20, ottobre 1949, pp. 45-51. 

AA.VV. La prima antologia di scrittori italiani pubblicata in USA («Solo due italiani noti: Verga e 

Guareschi»), da «Il Mezzogiorno», 22 maggio 1950. 

AA.VV. Feux sur don Camillo: Mon curé chez les producteurs, di Xavier Tilliette («Qui parlera de 

Don Camillo dans deux ans?»; Le monde de don Peppone, di Luis Piollet: «Que le “Petit monde” ne 

soit pas une révélation... c’est certaine»; L’abstentioniste et les dupes di A.B.: «Curé en carton, 

communiste en carton, et, il va de soi, l’auteur...»), da «Positiv», n. 4, 1952, pp. 39-42. 

AA.VV. Aux quatre vents (estratto) – Les lumières de la ville, da «Le Figaro Litteraire», 26 aprile 

1952, p. 2. 

AA.VV. Giovannino Guareschi – Bibliografia, da «Relleu», Butlleti del Grup d’Estudis Nacionali-

stes, Barcelona, n. 37, estate 1992. 

AA.VV. Nuovissima Enciclopedia Generale De Agostini: «Guareschi Giovanni», Istituto Geografico 

De Agostini, Novara 1995, vol. 10, p. 3468. 

AA.VV. Dopo il Lager. La memoria della prigionia e dell’internamento nei reduci e negli «altri», a cura 

di V.E. Giuntella, Guisco, Napoli 1995, pp. 83, 167, 208, 326, 327. 

AA.VV. La nostra Repubblica. 50 anni di storia vista dal Nord-Est (I fascicolo, 1945-1960) a cura di 

Edoardo Pittalis: «Tra don Camillo e il Nobel», di Giovanni Lugaresi, Ed. San Marco, «Il Gazzetti-

no», Venezia, giugno 1996, p. 87. 

AA.VV. Novecento padano. Arte, cinema, letteratura del Po, Istituto Beni Culturali, Grafis Edizioni, 

Bologna 1996, pp. 5, 36, 43, 45. 

AA.VV. Un «Candido» nell’Italia provvisoria – Giovannino Guareschi e l’Italia del «mondo piccolo», a 

cura di Giuseppe Parlato (segreteria@fondazionespirito.it). Atti del convegno organizzato dal-

la Fondazione «Ugo Spirito di Roma» e voluto dall’Assessorato Cultura e Trasparenza della 

Regione Lombardia svoltosi a Milano l’11 e 12 dicembre 1998. Gli interventi critici sono di: 

Francesco Perfetti, Guareschi, il “mondo piccolo” e la “politica grande”; Rossana Bossaglia, La sta-
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gione del «Bertoldo»; Simonetta Bartolini: Guareschi romanziere; Paolo Nello, Guareschi, gli Internati 

Militari Italiani e il Diario Clandestino; Roberto Chiarini, Guareschi, la destra e il mito della Resi-

stenza; Alessandro Gnocchi, Guareschi e la Democrazia Cristiana; Giuseppe Parlato, La società ita-

liana degli anni ’40 e ’50 negli scritti di Guareschi; Claudio Quarantotto, La rabbia di Don Camillo: 

Guareschi e il cinema; Massimo Greco, Guareschi e il grande fiume; Marco Ferrazzoli, Guareschi in-

tellettuale borghese; Giovan- ni Lugaresi, La fortuna di Guareschi; Lucio Lami, Indro Montanelli e 

Francesco Perfetti, Tavola rotonda. 

AA.VV. Contrordine Guareschi! Guareschi nel mondo della comunicazione, Atti del convegno o-

monimo organizzato dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori in collaborazione con la 

Regione Lombardia e RCS Rizzoli nella Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano 

nel marzo 2000. 

AA.VV. Gli alieni di Karel Thole (illustratore delle traduzioni olandesi delle opere di GG), da 

Alieni creature di altri mondi, catalogo della mostra omonima, tenuta a Palazzo Bagatti Valsec-

chi (14 dicembre 2000-11 febbraio 2001), Casa Editrice Nord, Milano 2000, p. 64.  

AA.VV. L’universo di Mondo piccolo, numero speciale monografico del periodico della Famija 

Pramzana «Al pont äd mez», dicembre 2001, con interventi critici di Gian Carlo Mezzadri, 

Giorgio Torelli, Fabio Marri, Pietro Tagliavini, Alan R. Perry, Augusto Luca, Giuseppe Pi-

gozzi, Raffaella Bonori, Giovanni Fontechiari, Giorgio Cusatelli, Alessandra Fadani, Giusep-

pe Calzolari, Riccardo Moretti, Giuseppe Menoni, Baldassarre Molossi, Marzio Dall’Acqua, 

Lorenzo Sartorio, Egidio Bandini. 

AA.VV. Storia del Comune di S. Lazzaro Parmense («Sulla lapide solo un nome: Maestra Lina Ma-

ghenzani Guareschi... la madre dello scrittore...»), a cura dell’Istituto Comprensivo «Albe-

relli-Newton» di Parma, Luigi Battei, Parma 2003, pp. 125-127. 

AA.VV. “Il Mondo piccolo” – Un paesaggio d’autore: Fontanelle, Guareschi, Faraboli, catalogo del 

Museo omonimo di Fontanelle, MUP Editore, Parma 2008, info@mupeditore.it,  

Adnkronos (Agenzia): «Giovannino Guareschi... entra a pieno titolo nella schiera degli “italiani 

illustri”... nel Dizionario Biografico degli Italiani – Treccani», 5 dicembre 2003.  

AA.VV. Il “Triangolo” dell’odio e della vergogna, dossier sul “Triangolo della morte” illustrato da 

disegni di Guareschi, con un servizio su di lui di Alessandro Gnocchi, «Il Timone», gennaio 

2005, pp. 34-46 (cfr. Gnocchi, A. Un italiano coraggioso). 

AA.VV. Omaggio a Giovannino Guareschi, a cura di Francesca Laganà, Luigi Ceffalo e Marco 

Delpino, da «Bacherontius», n. 11/12, dicembre 2006, pp. 19-20. 

AA.VV. Prefazione 1 a Amici Nemici, Brescello 2007 («La mia famiglia, come tante altre, talora 

divise per appartenenza e ideologia, ma accomunate da dolore e lutto, si riconosceva in Pep-

pone e don Camillo perché i loro scontri erano forti, ma, poi, si ricomponevano con una 

stretta di mano... un perdono che sostituiva la logica della vendetta »), di Elena Montecchi, 

2007. Prefazione 2 a Amici Nemici, Brescello 2007 («Molti milioni di noi italiani... sotto sotto, 

siamo un po’ tutti figli della Bassa»), di Bruno Tabacci. Il cinema di don Camillo e Peppone 

(«Quello  dell’ambiguità mi pare un buon criterio interpretativo dell’ideologia dello scrittore: 

che, da un lato, contribuì a far maturare una visione – come dire – laica della politica; ma, 

dall’altro, favorì la crescita di atteggiamenti improntati a qualunquismo, ovvero al dispregio 

della politica»), di Gianfranco Miro Gori, da Amici Nemici, Brescello 2007. 

AA.VV. «Non muoio neanche se mi ammazzano» – Gli internati militari a sessant’anni dalla loro li- bera-

zione, da «Rassegna dell’ARNP», n. 5-6-7, maggio-luglio 2007, pp. 6-8. 

AA.VV. Il don Camillo che non avete mai visto, scene, illustrazioni e dialoghi inediti degli eroi di 

Giovannino Guareschi, a cura di Egidio Bandini, Giorgio Casamatti e Guido Conti, MUP 

Editore, Parma 2007. 
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AA.VV. Don Camillo nel mondo – Le copertine e le illustrazioni internazionali, a cura del Rotary Club 

di Salsomaggiore, MUP Editore, Parma 2008. 

AA.VV. Una “candida” matita, catalogo della mostra itinerante omonima curata dal Centro Fila-

telico Numismatico Banino di San Colombano al Lambro (MI), Editoriale Sometti, Mantova 

2008, www.sometti.com. 

AA.VV. «Non muoio neanche se mi ammazzano». L’avventura umana di Guareschi, catalogo della mo-

stra omonima presentata al Meeting per l’amicizia fra i popoli a Rimini, Itacalibri, Castel Bo-

lognese 2008. 

AA.VV. Dossier – Giovannino Guareschi libero e cattolico, da «Il Timone», dicembre 2008, pp. 36-

46. 

AA.VV. Atti del convegno internazionale 100 anni di Guareschi, Letteratura, Cinema, Giornalismo, 

Grafica tenuto a Parma il 21 e 22 novembre 2008, a cura di Alice Bergogni, testi di: Roberto 

Barbolini, La bicicletta di Giovannino, ovvero: Guareschi scrittore d’avanguardia; Giu- seppina Be-

nassati, Come leggere le carte; Alberto Bertoni, Guareschi fra l’Emilia e l’Europa; Peter Bonda-

nella, Guareschi in America; Roberto Campari, I film di don Camillo e il mondo contadino; Rosaria 

Campioni, Tra le carte e i libri di Giovannino; Giorgio Casamatti, Realismo, surrealismo ed espressio-

nismo nell’opera grafica di Guareschi; Guido Conti, Il futuro della critica guareschiana: appunti e ri-

flessioni; Roberta Cristofori, Un lessico per la grafica di Guareschi; Marzio Dall’Acqua, Una cro-

naca speciale; Cristiano Dotti e Maria Parente, Archivista senza saperlo? Guareschi e 

l’organizzazione delle sue carte; Alessandro Ferioli, Guareschi e la memoria degli Internati Militari Ita-

liani; Luisa Finocchi, Le carte di Giovannino; Olga Gurevich, Guare- schi e la sua visione della Rus-

sia: disincantare l’utopia; José Manuel Alonso Ibarrola, Guareschi nella Spagna franchista; Daniela 

Marcheschi, Guareschi e il romanzo; Giuseppe Marchetti; Luisa Marinho Antures, Storia, u-

morismo e poesia: Guareschi nella cultura lusofona; Fabio Marri, Avrò sì e no duecento parole: dal 

rést a ne m’pos miga lamintär!; Rinaldo Rinaldi, Antico mondo piccolo; Gino Ruozzi, Guareschi favoli-

sta e moralista; MUP Editore, Parma 2009.  

AA.VV. I luoghi di Giovannino Guareschi – da Roncole a Brescello, da Parma, una provincia fuoriclas-

se, itinerari alla scoperta del territorio, www.turismo.parma.it, 2009, p. 32. 

AA.VV. Atti del convegno Mondo piccolo, grande schermo. La fortuna internazionale di Giovannino 

Guareschi tra cinema e letteratura, a cura di Enrico Mannucci e Paolo Mereghetti, organizzato 

dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, 22 settembre 2009, Spazio Oberdan. 

Testi di: Peter Bondanella, Guareschi in America; Giorgio Casamatti, Il successo mondiale di Gua-

reschi nell’Archivio di Roncole Verdi; Luigi Ganapini, Guareschi nella storia del dopoguerra italiano; 

Jean A. Gili, Le petit monde de don Camillo in Francia: il libro di Giovannino Guareschi, il film di Ju-

lien Duvivier; Enrico Mannucci e Paolo Mereghetti, Mondo piccolo, grande schermo – La fortuna 

internazionale di Giovannino Guareschi tra cinema e letteratura; Gerhard Midding, Pari e patta, ma 

con un vincitore netto. Sulla ricezione di Giovannino Guareschi in Germania; Andrea Vitali, Peppone 

abita a Bellano, Fondazione Arnoldo & Alberto Mondadori, Milano 2010. 

AA.VV. «Camminare su e giù per l’alfabeto». L’italiano tra Peppone e don Camillo, Atti del convegno 

omonimo tenutosi a Pavia nel Collegio Santa Caterina da Siena il 1° dicembre 2008, a cu-

ra di Giuseppe Polimeni. Testi di: Luigi Ganapini, Guareschi nel Mondo piccolo; Martina Grassi, 

Mondo piccolo Brescello. Le riprese del film Don Camillo nel ricordo di Guareschi e nelle cronache gior-

nalistiche; Fabio Marri, Il «mezzo alfabeto» di Peppone e le «duecento parole» di Guareschi; Nuccio 

Lodato, Ogni passione spenta...; Rossano Pestarino, L’immaginazione linguistica di Giovannino 

Guareschi; Giuseppe Polimeni, «Beati voi che avete studiato il latino e capite tutte le sfumature 

della lingua». A scuola con Renzo e con Peppone; Mirko Volpi, Le parole della politica: tra «Candi-

do» e Mondo piccolo, Ed. Santa Caterina, cura editoriale Interlinea, Pavia 2010. 
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AA. VV. Primi cinque volumi della serie “Don Camillo a fumetti”: I Il capobanda piovuto dal 

cielo, II Ritorno all’ovile, III Passa il giro, IV Sciopero generale, V Giulietta e Romeo. Editoriali e cu-

ra editoriale Davide Barzi, sceneggiature di Davide Barzi, Silvia Lombardi e Alessandro Mai-

nardi disegni di Sergio Gerasi, Italo Mattone, Roberto Dakar Meli, Elena Pianta, Ennio Bufi, 

Francesco Bonanno, Giampiero Casertano, Werner Maresta, Federico Nardo, Riccardo 

Chiereghin, Beniamino Delvecchio, Andrea Rossetto, Stefano Scagni; chine e grigi di Mariano 

De Biase e Giacomo Pueroni; grigi di Manuela Nerolini e Andrea Dotta, Edizioni ReNoir, Mi-

lano 2011-2012.  

Adnkronos (Agenzia) Al Salone di Torino testi e autori che hanno formato l’identità italiana 

(«Tra questi quindici superlibri must [l’elenco comprende il Don Camillo, N.d.R.], i test fon-

dativi su cui l’Italia si è formata e si è lacerata, ora si è unita ora si è divisa... che al loro apparire 

hanno però rappresentato un punto fermo, una svolta, un cambio di passo»), 10 aprile 2010, 

ore 18,03. 

Afeltra, G. Famosi a modo loro, Rizzoli, Milano 1988. 

AGI News On (Agenzia) L’Olanda celebra i migliori scrittori italiani degli ultimi due secoli («Da Pri-

mo Levi a Umberto Eco, da Giovannino Guareschi a Andrea Camilleri...»), 22 marzo 2011, 

ore 18,51. 

Agnoli, S. L’Anticristo alla luce delle Scritture e dei segni dei tempi: («Nel 1966... uno dei più lucidi 

scrittori del XX secolo, Giovannino Guareschi, aveva pubblicato un’immaginaria lettera... 

attaccando impietosamente le innovazioni e gli esperimenti liturgici e sconfessando lo stesso 

Paolo VI...»), da «La Tradizione Cattolica», n. 1, 2006, pp. 22-23. 

Ajello, N. Giovannino l’apostolo, da «la Repubblica», 17 febbraio 1988. 

Alberoni, F. Sfidate la lobby dell’invidia, solo così sarete liberi: «Perché tanti autori di valore non 

vengono apprezzati mentre vengono esaltati dei mediocri... Nel dopoguerra Giovanni[no] 

Guareschi, un grande scrittore italiano del Novecento, è stato disprezzato e denigrato... », dal 

«Corriere della Sera», 17 novembre 2008, p. 1. 

Allegri, R. Teresa, la mamma di Calcutta (citazione di una frase di GG in epigrafe), Edizioni Mi-

lesi, Modena 2003. 

Allegri, R. Il sarto di Guareschi. La straordinaria vita di Nicola Martinelli, Àncora Editrice, Milano 

2007, pp. 131-141. 

Aloi, A. Lui di sinistra? Ma mi faccia il piacere..., da «Cuore», 13 agosto 1994. 

Aloi, D. Giovannino Guareschi: libera penna in libero cuore, da Giovannino Guareschi – Vignette per 

“La Notte” 1964/1965 («È un artista dotato di una coerenza e di un’onestà intellettuale che ha 

pochi eguali nel mondo e in particolare nel mondo della satira»), Il Pennino, Torino 2004, pp. 

5-7. 

Altarocca, C. «Bertoldo» contro i tromboni, da «Società, Cultura & Spettacoli» («La Stampa»), 29 

novembre 1993. 

Alvaro, C. I drammi dei furbi, da «Il Mondo», 29 marzo 1952. 

Amadeo, M. «Giovannino Guareschi», da Umoristi (a tempo pieno e part-time), Golden Press, Geno-

va 2008, pp. 225-227. 

Ampollini, L. La tv uccide? Pasolini lo diceva nel 1963 (intervista a Giuseppe Bertolucci sulla 

Rabbia di PPP e GG: «Guareschi è un autore che ha avuto i suoi meriti. Ma qui il suo testo è in-

sostenibile, addirittura razzista. Una delle sue cose peggiori. Gli abbiamo fatto un piacere a 

non recuperarlo»), da «Gazzetta di Parma», 30 agosto 2008. 

Andreoli, V. Anima e ceffoni. Ecco don Camillo («L’umorismo si pone in lui come terapia del do-

lore, quasi che il sorriso avesse un potere catartico. Come tutti i grandi satirici, egli richiama 

una vena malinconica e dà l’impressione di pescare proprio nel dolore...»), da «Luoghi 
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dell’Infinito» («Avvenire»), maggio 2008. 

Andreotti, G. De Gasperi e il suo tempo, Mondadori, Milano 1956, pp. 301, 404-412.  

Andreotti, G. Giovannino Guareschi, il credulone (commenti al libro di Paolo Tritto, Il destino di 

Giovannino Guareschi, e curiose considerazioni sulla vicenda Guareschi-De Gasperi), da «Il 

Tempo», 14 settembre 2003, p.15. 

Andrini, S. «Ecco il cuore della Gaudium et Spes» (intervista al cardinale Carlo Caffarra: «Il cuo-

re della Guadium et Spes? È nel Mondo piccolo di Giovanni[no] Guareschi...») da «Avvenire», 18 

ottobre 2009, p. 17. 

Andriola, F. Le bugie di De Gasperi («[De Gasperi] disse sotto giuramento nell’aula del Tribuna-

le di Milano di non avere mai visto le lettere in questione, di non avere mai dato peso alla cosa e 

di avere “troppa fiducia nel buon senso del prossimo per pensare che qualcuno avrebbe potu-

to usare quei documenti contro di lui”. Tre belle bugie...»), da Carteggio segreto Churchill-

Mussolini, Sugarco Edizioni, Milano 2007, pp. 340-352. 

Angeloni, M. Ritratto di un umorista, da «Sesta Ora», Matera, giugno 1963. 

Angrisano, F. Sotto i baffi sorride Giovannino, da «La Civetta», Torre Annunziata, novembre 

1950. 

«Annabella» Intervista a Giovannino Guareschi e Enzo Tortora, 26 febbraio e 4 marzo 1961. 

Ansaldo, G. Lettera aperta a Guareschi, da «Il Borghese», 4 giugno 1954. 
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