–«INUTILE ALLARMARSI:
CHI PARLERÀ DI DON CAMILLO FRA UN PAIO D’ANNI?»
di Maurizio Schiaretti,
da Don Camillo e il signor sindaco Peppone, di AA.VV.,
Libri Arena, Bologna 2001 www.arenadelsole.it
Eh sì, attorno a Don Camillo e al suo Mondo piccolo si è succeduta una lunga teoria di personaggi
miopi e di cattivi profeti. A cominciare dagli editori: Andrea Rizzoli non avrebbe voluto pubblicare in
volume le storie del sacerdote e del sindaco comunista («I fedeli lettori di Candido conoscono già questi personaggi e dubito che acquisteranno il libro. Quanto agli altri...») mentre in Francia nove suoi
colleghi hanno rifiutato (probabilmente senza nemmeno sfogliarlo) il manoscritto prima che Paul
Flamand, direttore letterario delle giovanissime Editions du Seuil, si prendesse la briga di leggere il
testo e trovarlo «divertente»: «Non coinvolge molto il pubblico francese, tuttavia spero di vendere il
10 per cento della tiratura italiana: un 15-20 mila copie». Tradotto con abilità da Genni Luccioni, il
Petit Monde de Don Camillo uscì nel 1951: solo nel primo mese ne vengono vendute 10 mila copie e alla fine sarebbe stato superato il milione e mezzo di esemplari.
Poi i critici cinematografici: le parole di Xavier Tilliette, opinionista della neonata rivista Positif (n° 4,
agosto 1952) sintetizzano il pensiero di gran parte della critica tanto francese quanto italiana e non
solo dell’epoca: «Inutile, comunque, allarmarsi oltre misura. Chi parlerà di Camillo fra un paio d’anni? I capolavori, solo loro, resistono inalterabili per il piacere degli happy few».
E passato mezzo secolo, e non solo i romanzi e i racconti vendono ancora in tutto il mondo ma i film
continuano ad essere visti da milioni di felici spettatori che amano quelle pellicole firmate da Julien
Duvivier, Carmine Gallone, Luigi Comencini: se fossero «few», cioè pochi, potrebbero essere classificati capolavori?
Nemmeno Giovannino Guareschi – soddisfatto della sua creatura letteraria che rifletteva con tanta
semplicità e altrettanta profondità pensieri, comportamenti, atteggiamenti, aspirazioni e sentimenti
di una Nazione in un particolare, preciso momento storico – seppe vedere oltre le apparenze durante la realizzazione dei film (Giulio Ferroni, sull’Espresso del 10 dicembre 1998, ha scritto: «non so se
chi non ha mai visto quei film possa davvero “gustare” i testi di Guareschi, i quali sono prima di tutto
delle grandi sceneggiature, delle perfette macchine cinematografiche e che perciò resteranno sempre strettamente legati alle immagini, ai gesti, ai sorrisi, alle smorfie, agli scatti di Fernandel e Cervi,
per sempre Don Camillo e Peppone in quel meraviglioso e semplicissimo bianco e nero degli anni
Cinquanta»).
Film la cui storia è stata quanto mai travagliata e disseminata di incomprensioni, litigi, polemiche.
Elementi di disturbo che hanno fatto perdere di vista, un po’ a tutti all’epoca, l’esito finale, vale a dire l’attualità senza tempo di un messaggio che aveva dentro di sé una forza dirompente, universale.
Talmente potente da sfuggire persino al suo ideatore che aveva plasmato Don Camillo e Peppone a
propria immagine e somiglianza, come i due volti di una sola medaglia, quella che raffigura il buon
senso dell’uomo pratico, la saggezza antica, per quanto elementare, di chi si confronta quotidianamente con la Natura (la terra, il sole, la nebbia...), la fede di chi riconosce il valore e l’importanza degli ideali anche se non collimano con i suoi. «L’esigenza guareschiana di legare la struttura narrativa
all’anima della sua Bassa ricorda da vicino la visione letteraria di Flannery O’Connor – scrive Alessandro Gnocchi, autore della biografia Guareschi, una storia italiana. Cattolica del Sud degli Stati Uniti,
questa scrittrice ha impastato le sue storie di amore per la sua terra e per il suo Dio. La verità dei
suoi personaggi è sempre stata la verità della vita e della realtà pescata nelle passioni quotidiane. E
nella conferenza Lo scrittore di narrativa e la sua terra dice: “Quando parliamo della terra dello scrittore, siamo inclini a dimenticarci che, non importa di quale terra si tratti, essa è dentro e fuori di lui.
L’arte richiede un delicato adattamento tra il mondo esteriore e quello interiore, cosicché, senza snaturarsi, possano essere uno il riflesso dell’altro. Conoscere se stessi è conoscere la propria regione. E
anche conoscere il mondo ed è altresì, paradossalmente, una forma di esilio dal mondo. Il valore dello scrittore si perde, per sé e per la sua terra, non appena cessa di considerarla come una parte di sé,

e conoscere se stessi è, soprattutto, conoscere quello che manca. E misurarsi con la Verità, non il contrario”».
Un mondo definito, precisato, praticamente immutabile, anche reazionario alla maniera di Guareschi («Sono reazionario perché mi oppongo al progresso e voglio far rivivere le cose del passato»), nel
quale potevano essere calati, senza fatica e senza forzature, riferimenti ad ogni fatto di attualità, dal
Concilio Vaticano Il all’invasione dell’Ungheria.
«Guareschi raccontava che la vita è una cosa estremamente seria, sembra una sciocchezza ma dietro
la sua ironia c’era lo schema antico della tragedia greca: passioni forti, contrasti. In un’epoca in cui
tutta la cultura italiana era segnata dal realismo» ha dichiarato il cardinale Ersilio Tonini a Marco
Marozzi de La Repubblica. E negli ultimi anni, sottolinea Alessandro Gnocchi, «diventò una specie di
profeta inascoltato: la corruzione, le bustarelle, la degenerazione partitocratica di Tangentopoli sono
già tutte nei suoi articoli su Candido».
Guareschi raccontava dunque di aver ceduto nell’estate del 1947, per poche lire, a Franco Riganti,
della Odeon Film un’opzione trimestrale su un soggetto tratto dai racconti di Mondo piccolo. Ma al
perfezionamento dell’opzione all’inizio di gennaio 1948 non corrisponde alcuna operazione produttiva fino a quando Andrea Rizzoli e Peppino Amato rilevano i diritti da Riganti (che conserva una
piccola quota che gli varrà 200 milioni di lire dell’epoca...) e commissionano una sceneggiatura che
non convince Guareschi, il quale stende una serie di «osservazioni» che invia al suo editoreproduttore, Che si possono sintetizzare in queste raccomandazioni: «Resti comunque ben chiaro che
un film tratto da Mondo piccolo deve avere questa precisa tesi: mettere in evidenza la differenza sostanziale che esiste tra il centro motore comunista (apparato) e la massa (base). [...] Il film deve essere
onesto: non deve ignorare la miseria, l’ingiustizia e l’egoismo, ma deve dimostrare che, per combattere miseria, ingiustizia ed egoismo, il sistema usato dai comunisti è completamente sbagliato. Non
solo, ma con la scusa di eliminare un male ne crea uno infinitamente maggiore».
Quanto ai personaggi Guareschi è chiaro ed esplicito: «Peppone è un uomo forte, rozzo, violento. E
un estremista in politica, [...] capace di arrivare, spinto dalla sua faziosità e dalla disciplina di partito,
a offendere anche quelle che sono le leggi umane; ma che, davanti a quelle che sono le leggi eterne,
divine, si ferma. Arrivato a un certo punto, Peppone si trova a dover decidere tra le direttive del partito e la direttiva della sua coscienza di galantuomo e di cristiano, e alla fine ascolta sempre la voce
della sua coscienza. Don Camillo è uguale identico a Peppone. Fisicamente e spiritualmente. Paragonando l’estremismo a una medaglia, Peppone è il diritto e Don Camillo è il rovescio della medaglia.
Sono due facce della stessa identica realtà. L’azione di Peppone provoca in Don Camillo una reazione di uguale carattere e misura: ma qui (essendo Don Camillo un uomo più preparato ed educato
intellettualmente di Peppone) l’intervento della sua coscienza di cristiano onesto e civile (voce del
Cristo) lo riporta alla ragione».
Preso atto delle osservazioni, Rizzoli incarica padre Felix A. Morlion, il domenicano autore della sceneggiatura di Francesco, giullare di Dio, di fare una nuova stesura e cerca un regista italiano per il film.
Interpella Alessandro Blasetti (in un primo tempo entusiasta – «Accetterei con entusiasmo se fossi
contento anche tu» telegrafa a Guareschi il 26 gennaio 1949 – poi sempre meno disponibile ma comunque gentile e diplomatico: «C’è una grossa questione di interpretazione politica del soggetto che va profondamente e completamente chiarita tra l’autore, vivente ed amico, ed il regista» gli scrive l’11 aprile 1949 di
fatto abbandonando l’idea), Mario Camerini (che vent’anni dopo avrebbe diretto Don Camillo e i giovani d’oggi), Luigi Zampa e Vittorio De Sica (al quale Rizzoli promette, come contropartita, di produrre poi Umberto D.) ma tutti, ricorda Guareschi «chi perché il film tirava in ballo i comunisti e chi
invece perché il film tirava in ballo i comunisti – hanno risposto picche». L’unico che lo dirigerebbe
volentieri è l’italo-americano Frank Capra – i cui film, e in particolare La vita è meravigliosa hanno
dentro, involontariamente, germi guareschiani – ma la Paramount non vuole lasciarlo libero prima
del 1953.
La soluzione la trova Peppino Amato quando a Roma incontra Julien Duvivier. La lettura di Mondo
piccolo fa sorridere e divertire quest’uomo ironico e freddo che non nasconde il suo ateismo ogni
giorno più convinto. L’autore di Pépé le Moko e Sous le ciel de Paris accetta l’incarico ma con riserva: «I

racconti di Guareschi mi sono piaciuti – dice – ma mi sono reso conto che la loro trasposizione sarà più delicata di quanto pensassi in un primo momento. Manca un centro drammatico a questa serie di episodi, occorre stabilire una continuità narrativa senza privarli della loro spontaneità e del loro fascino».
Pretende e ottiene di riscrivere sceneggiatura e dialoghi assieme a René Barjavel, intellettuale già noto ma debuttante nel mondo del cinema. Il risultato però non piace tanto a Guareschi che manda (inutilmente) al regista le osservazioni già comunicate a Rizzoli, si arrabbia ripetutamente sul set («per
i suoi tagli arbitrari ai miei racconti» e, addirittura, per l’eliminazione di una scena (quella del colpo
di pistola contro Don Camillo) che lui non vorrà girare – e non girerà, forte dell’appoggio dei produttori – perché dichiarerà: “Non voglio che nel mio film il rappresentante dell’intransigenza comunista sia
uno che spara contro un prete. Tutti protesterebbero indignati!”) minaccia di denunciare il «tentativo di falsificazione» in una conferenza stampa, protesta ripetutamente e vanamente. Tra lo scrittore e il regista
non c’è feeling, non c’è mai stato. «Bassa profonda, 11luglio 1951 – scrive Alessandro Gnocchi –Don
Camillo e Peppone erano pronti a entrare nel mondo della celluloide: roba insidiosa per un prete e
un sindaco impastati con la terra, l’acqua e l’aria di quella pianura. Perciò Guareschi si era messo in
giro a cercare il luogo più adatto alla nuova vita delle sue creature. Non era un’impresa facile. Bisognava farlo intravedere a un francese che del grande fiume e della sua terra non sapeva nulla. Julien
Duvivier, a cui era stata affidata la regia del film, aveva cominciato immediatamente a misurare uomini e paesaggi in metri di pellicola. Il sole e la nebbia feroci di quella terra non lo sfioravano neppure. Scartò tutti i paesi che lo scrittore gli aveva mostrato in un’intera giornata. Nessuno poteva ospitare le storie di Mondo piccolo. Fu messo subito da parte Busseto. Poi toccò a Roccabianca, il borgo
che Guareschi vedeva scrivendo le sue storie. Nella primavera del 1951, assieme ad Alessandro Minardi, aveva scattato parecchie fotografie del paese per illustrare i suoi racconti su Candido. Duvivier
non ne volle sapere. Le riprese della piazza e dell’esterno della chiesa gli avrebbero procurato troppe
complicazioni.
Non c’era nulla da fare e lo scrittore si tirò da parte. Il giorno dopo, a fianco del regista c’era Francesco Borri, un amico di Guareschi. Arrivarono a Brescello, provincia di Reggio Emilia, e Duvivier si
placò. C’era tutto quanto gli serviva. Don Camillo e Peppone avrebbero litigato lì. Del resto, era impossibile anche solo immaginare un accordo fra regista e scrittore. Le esigenze erano diverse. Mentre
uno si guardava attorno freddo e professionale per studiare gli ambienti, l’altro faceva i conti con
l’anima della sua terra. Quell’esplorazione, per Guareschi, era, al tempo stesso, una sorta di pellegrinaggio e di ritorno. Il suo spirito ricordava quello che accompagna Renzo al suo ritorno in paese, nel
penultimo capitolo dei Promessi sposi. Una camminata gioconda e, insieme, timorosa di non ritrovare
tutti i segni della sua vita.
E poi Guareschi vorrebbe interpretare Peppone, ha la faccia giusta e Duvivier lo prova, ma le cose
non vanno come lo scrittore sperava.
«A Brescello tutto è pronto per dare inizio alla lavorazione del film – ricorda Guareschi in Chi sogna
nuovi gerani?, l’autobiografia «montata» dai figli Carlotta e Alberto – mancano Fernandel impegnato
con un film in Francia e Cervi impegnato da qualche altra parte. Siccome la produzione non vuole
perdere tempo, stabilisce di girare le scene nelle quali figura soltanto Peppone. E Duvivier dice che
io posso benissimo sostenere quella parte. Accetto la proposta: mi vesto con un paio di pantaloni di
fustagno e con una camicia a scacchi, annodo un fazzoletto rosso attorno al collo e mi ficco in bocca
un mezzo toscano. Sono Peppone. Giro una scena (quella dell’intervallo della partita di calcio fra la
squadra della parrocchia e quella della sezione comunista, N.d.R.) con Franco Interlenghi e Duvivier
me la fa ripetere quattordici volte. Sono molto riconoscente a Franco Interlenghi perché non solo
non mi ha picchiato ma non mi ha neppure insultato. E, insomma, una delle pagine più oscure della
mia vita: per fortuna mia, di Peppone, della produzione e della mia famiglia, Cervi riesce a disimpegnarsi e arriva a Brescello prima che io possa girare altre scene. Comunque, dopo la mia prova, nessuno pensa che Peppone possa essere senza baffi. Perché, a onore del vero, un’unica cosa ha funzionato nella prova da me sostenuta: i miei baffi. Mi piace Gino Cervi perché è un tipo alla mano e non
si dà arie». Tre giorni dopo Peppino Amato gli scrive una gentile lettera di... «licenziamento»: «Caro
Guareschi, ti ringrazio della tua affettuosa comprensione e degli sforzi da te fatti per venire incontro
ai nostri desideri interpretando tu stesso il ruolo di Peppone per il film Don Camillo. Purtroppo i

nostri impegni con l’attore Fernandel, il quale è a nostra disposizione per un periodo limitato di
tempo, non si conciliano con le tue disponibilità di lavoro, dati i tuoi impegni giornalistici. Inoltre,
come ben sai, non abbiamo potuto risolvere il contratto con l’attore Gino Cervi. Ferme restando le
condizioni previste nel tuo contratto, per il ruolo di Peppone, presterai invece la tua opera quale
consulente durante la realizzazione del film apportando, in esso, tutti i suggerimenti, modifiche di
dialogo ed eventuali miglioramenti, o sostituzioni di scene alla sceneggiatura che giudicheremo di
comune accordo validi».
Così nasce l’accoppiata vincente Gino Cervi-Fernandel. Che non piace, inizialmente, a Guareschi: nei
panni del parroco avrebbe visto volentieri l’attore bolognese o forse Camillo Pilotto, singolare interprete di una bella figura di sacerdote nel film Gente così; Fernandel non assomigliava per niente agli
schizzi che aveva tracciato per illustrare le sue storie... Tuttavia, onestamente, tempo dopo lo scrittore annota: «Se dicessi che Fernandel è il Don Camillo che vedo io, direi una bugia: non mi piacciono
le bugie. Però è tanto bravo che alla fine cambierò idea e forse un bel giorno, quando penserò a Don
Camillo, vedrò la faccia e i denti di Fernandel». Il quale non interpreta Don Camillo ma diventa Don
Camillo.
«Ero già un attore piuttosto famoso ma questa sottana ha moltiplicato la mia popolarità – confessa soddisfatto – Non posso più mettere il naso fuori senza essere riconosciuto e accerchiato. Persino le suore mi chiedono
l’autografo!». Anche Cervi confida a Franca Faldini e Goffredo Fofi (L’avventurosa storia del cinema italiano 1935-1 959) che «la fama più vasta, diffusa in tutto il mondo anche presso il pubblico più popolare mi è
venuta donde meno l’avrei aspettata: dal personaggio di Peppone nei film di Don Camillo. E pensare che per poco non rifiutai quella parte! Le cose andarono così: avevo un contratto per il primo Don Camillo, che mi impegnava a impersonare indifferentemente il prete più simpatico del mondo o il suo nemico, il sindaco comunista
Peppone. Feci anche dei provini vestito da sacerdote, che vennero approvati. Sennonché Duvivier preferiva dirigere un suo compatriota in quella parte e scelse Fernandel. Io allora rifiutai fermamente di ripiegare su Peppone
e ci volle del bello e del buono perché Duvivier mi convincesse, in seguito, a interpretare quel personaggio».
Il che non impedisce a Guareschi, alla fine del quel 1952, di riproporre all’attore bolognese di indossare la tonaca di Don Camillo in una riduzione teatrale: «Voglio portare in palcoscenico il mio Mondo
piccolo: quel mondo che io amo e che vorrei sottrarre, per quel poco che mi è possibile, all’invasione
delle fortunate schiere cinematografiche venute d’oltre confine a vendemmiare l’uva della piccola vigna di casa mia. Tu solo puoi essere il mio Don Camillo. Non importa il fatto che tu sia stato il mio
Peppone: in fondo – l’ho anche scritto nell’introduzione del libro – sono la stessa persona». Ma Cervi
ha molti impegni teatrali, è ormai in cantiere il secondo film della serie e si è affezionato a Peppone:
«Sono lusingatissimo che tu mi offra di interpretare Don Camillo in una tua produzione teatrale. Tu
sai quanto avessi desiderato fare quel molo nel film e forse allora anche in teatro. Oggi è un’altra cosa. Ormai per tutti e soprattutto per me sono Peppone».
Nel 1955 sarà Vittorio Gassman a scrivere a Guareschi: «poiché sarebbe mia intenzione fare un teatro che
incida nel vivo dei nostri problemi, vorrei chiederle di pensare a una riduzione del suo fortunatissimo Don Camillo; a questo proposito gradirei una sua opinione assicurandola che da parte mia, come da parte dei miei collaboratori, lei riceverebbe tutto l’aiuto, tecnico e pratico, necessario alla realizzazione». Ma non se ne farà nulla.
La lavorazione del primo Don Camillo è costellata di episodi curiosi, divertenti o drammatici secondo i
punti di vista... Lo stesso Guareschi ricorda (con amarezza) i litigi con Duvivier il quale «tentando di
modificare (e quindi falsare) lo spirito del mio libro, non esercita più i suoi diritti di regista (e ne ha
molti perché è un grande regista): commette semplicemente un sopruso», ma anche (sorridendo sotto i baffi?) la prima grande scena di massa, quella del corteo dei compagni per la loro vittoria alle
amministrative: «centinaia e centinaia di persone sono convenute a Brescello da ogni parte per godersi lo spettacolo e c’è enorme aspettativa. Il corteo di Peppone e compagni è preceduto dalla banda musicale, reclutata sul posto, che suonerà Bandiera rossa. E la banda di sempre; gente seria e positiva. Per tanti anni ha avuto in repertorio Giovinezza e ora l’ha sostituita con Bandiera rossa. Però, assai saggiamente, avendo riscontrato che l’introduzione di Giovinezza può essere usata perfettamente
come introduzione per Bandiera rossa, epurano Giovinezza ma, data la nota apoliticità delle introduzioni, ne conservano l’introduzione. Quando tutto è pronto e il regista Duvivier dà il via, il corteo si
muove e la banda attacca: siccome l’introduzione è sempre la stessa degli anni passati, presi

dall’emozione, i bandisti – forza dell’abitudine – finita l’introduzione, invece di imboccare la strada
nuova, continuano per la vecchia: Giovinezza. Tutti gli spettatori si divertono da maledetti e c’è veramente di che divertirsi: ma i «compagni» non vogliono ammettere che io sia estraneo alla faccenda».
E proprio i compagni, quelli veri della sezione di Reggio Emilia, scivolano nel pantano della sterile
polemica politica, montando una campagna di stampa che ha Io scopo di svuotare Guareschi della
sua indiscutibile autorevolezza e di impedire così «democraticamente» qualunque tentazione di satira
che abbia come obiettivo il comunismo. Ottengono il risultato di accentuare il distacco tra il regista,
preoccupato di essere accusato di complicità reazionarie, e lo scrittore. Al punto che quando questi
gli fa notare l’opportunità di non tagliare una certa scena, il francese replica scocciato: «Si vede che
lei non ha capito il suo libro». Guareschi, intervistato a Parigi qualche tempo dopo, gli risponde indirettamente: «Come si può pretendere che un pover’uomo capisca un libro dopo aver fatto lo sforzo
di scriverlo! Io credo soprattutto che nei miei racconti ci sia una certa dose di meraviglioso, di fantastico... Se c’è anche della poesia, tanto meglio».
Agli attacchi scritti dell’Unità si sovrappongono i dibattiti organizzati dapprima a Brescello (dove si
dice, tra l’altro, che il film che si sta girando denigra l’intera regione emiliana, danneggia i lavoratori,
aggrava il problema di un... canale d’irrigazione che nessuno si prende la briga di incominciare a scavare e che se il film è tratto da un libro scritto da Guareschi, non si può trattare che di una vigliaccata
reazionaria) e quindi nel più importante teatro di Reggio Emilia, stipato più di quando c’eran stati
Mussolini e Togliatti – il quale ultimo, detto per inciso, pare andasse al cinema, tra mille sotterfugi,
per godersi la facciona cavallina di Fernandel in abito talare. E qui Guareschi, ribattendo colpo su
colpo, riesce a vincere ai punti – anche se il resoconto dell’Unità offrirà un verdetto diverso... –
esclamando con voce vibrante: «Io sono riuscito a fare qualcosa che nessuno al mondo è mai riuscito
a fare! Io sono riuscito a fare qualcosa di impossibile, qualcosa che ha del miracoloso! Io sono riuscito
a rendere simpatico un comunista!».
Nonostante tutto la lavorazione procede e nel 1952 finalmente Don Camillo arriva sugli schermi. Ed è
subito un trionfo al botteghino (quasi un miliardo e mezzo di incasso, più o meno 126 miliardi di lire
d’oggi) malgrado le accoglienze in gran parte ostili della critica.
Franco Valobra in Rassegna del Film (3/1952) scrive che «Il compito di Duvivier si presentava irto di difficoltà. A cose fatte si può constatare che non una è stata in qualche modo superata. Il film potrebbe recare la firma
di Guareschi, tanto è superficiale, frammentario, privo di qualsiasi accenno di stile. Qua e là, qualche breve
sprazzo di un formalismo caro al vecchio Duvivier (come nella sequenza della processione o, in quella quasi identica, di Don Camillo che nel finale attraversa la piazza deserta per recarsi alla stazione): null’altro. Il resto è bozzetto, macchietta, talora addirittura barzelletta. I personaggi non sono che miseri burattini da fiera. Sopra di essi
stagna una retorica senza limiti: gonfia, ipocrita, irritante».
Più sfumata la posizione di Arturo Lanocita, critico del Corriere della sera, che il 6 marzo 1952 «legge»
in chiave troppo realistica il film, trascurandone le componenti metaforiche e fiabesche. Così, rilevato che il «film,
che risulta, come il libro, composito e frammentario», conclude: «La mia impressione è che siano personaggi di
maniera, ispirati a una idilliaca concezione e perciò falsi: nella lotta politica dei paesi entrano in gioco rancori
ben altrimenti velenosi, purtroppo, e senza lattemiele». «La cosa più grave è che Don Camillo è un film inoffensivo in apparenza, un film che addormenta la buona coscienza, e la buona coscienza più odiosa, quella clericale –
scrive ancora Xavier Tilliette su Positif – Lungi da me l’idea che sia un film furbo. Non si presenta sotto una
maschera ma come l’adattamento letterale di un feuilletton umoristico scritto da un giornalista spirituale, una
sorta di piccolo Jean Drault transalpino. Ma gli spettatori cattolici o vagamente cristiani, vale a dire anticomunisti, che affollano le proiezioni non si dispiacciono perché l’ultima parola tocca a questo curato buontempone e
brav’uomo, confratello del monaco rabelaisiano dell’Auberge Rouge. Di fronte a questo Camillo che raduna
gente allegra e scanzonata e vince sempre ai punti e ai pugni, Peppone fa una figura meschina. Oppure si sottintende che tra compagni, purché dal cervello non troppo sviluppato, si trovi sempre un’intesa». Non mancano,
tuttavia, alcune voci fuori dal coro, come quelle di Franco Berruti su Sipario (72/1952) e Giuseppe
Marotta in Questo buffo cinema. Per il primo: «Sceneggiato con abilità, Don Camillo può dirsi spettacolo dignitoso e piacevole. E poi, diretto con sicurezza, Don Camillo “risuola” il cinquantenne Fernandel, lo vivacizza,
lo rimette infine sul piano delle interpretazioni di un tempo, di quelle che ci avevano indotti ad avere fiducia
nell’attore provenzale. Si dice che Fernandel collezioni opere di Molière; dal film direste che le ha persino lette e
rilette, tanta è la sua convinzione nel dar vita a un personaggio quanto mai improbabile. Gino Cervi, il «Peppo-

ne», mette la sua consueta bravura al servizio di un ruolo ingrato. E in fondo, dimenticando il vero carattere dei
comunisti italiani, lo possiamo ancora prendere sul serio. Ma sempre, ripetiamolo ancora, in chiave di divertimento». Mentre Marotta annota: «Don Camillo e Peppone, come individui reali, un soffio li rovescia. Essi
campano, hanno fortuna (e che fortuna) perché, mentre ovunque durano tanta paura e tanta collera, ci bisbigliano che fra gli inconciliabili nemici avventati gli uni contro gli altri da un’opposta concezione della vita, non
sono del tutto recisi i vincoli umani».
La tedesca Corporazione Evangelica dei Film giudica Don Camillo und Peppone miglior pellicola del
mese di dicembre 1952 perché: «testimonia come i sentimenti di vera umanità possano calmare anche i più
accaniti antagonisti» e nel 1953, il Festival del cinema di Berlino assegna a Don Camillo il premio per il
«miglior film democratico dell’anno».
Buona anche l’accoglienza del Centro Cattolico Cinematografico le cui «Segnalazioni» sono all’epoca
uno strumento indispensabile per la programmazione nelle sale parrocchiali. Sul n. 31 del 1952, si
legge: «Il film, che rende con efficacia e misura l’ambiente d’un piccolo paese e la fisionomia dei personaggi, ha
notevoli pregi. Regia intelligente, ottima recitazione. La vicenda, derivata dal noto libro del Guareschi, è animata
da un sentimento d’umana bontà e comprensione, che finisce col prevalere sui contrasti di parte. Il film risulta
moralmente positivo: la visione è ammessa, in sala pubblica, per tutti».
Ma la fine della guerra fredda e una maggiore disponibilità al dialogo e al confronto non hanno
completamente annullato la «condanna». Rimane ancora oggi un senso di fastidio di regime che continua ad evocare la contrapposizione tra Chiesa e Fronte Popolare dell’immediato dopoguerra. E così Cristina Bragaglia nel Dizionario universale del cinema. I film ribadisce che «quel finale embrassonsnous accentua il qualunquismo già presente nel romanzo», mentre per Mauro Manciotti (Un attore per amico... Omaggio a Gino Cervi) «È notevole il divario riscontrato fra i film di Duvivier e quelli realizzati sugli altri
testi guareschiani. L’allontanarsi del clima sociologico originale ha progressivamente tolto autenticità ai soggetti
guareschiani in cui si è vista perfino un’anticipazione del “compromesso storico” degli anni settanta. Mentre si
trattò specialmente di un bagno qualunquista che contagiò la piccola borghesia italiana, impedendole di fermarsi
a riflettere sugli autentici nodi storici della nostra società».
Benché i racconti di Guareschi siano ambientati nella Bassa padana, «in quella fetta di pianura che
sta tra il Po e l’Appennino», il successo del libro e del film non è solamente italiano e francese. Fanno
breccia anche nei cuori d’oltre Oceano, al punto che all’inizio del 1953 The Little World of Don Camillo
(cui il grande Orson Welles presta la voce del narratore) pare avere buone chance di partecipare
all’Oscar – non ancora «Notte delle Stelle» ma già premio affermato e importante – nella categoria
miglior film straniero. Ma, per ordine della Cia, il sogno sfuma nel nulla. Sì, proprio la Cia, tramite il
suo fin troppo zelante agente Luigi Luraschi, di chiare origini italiane, capo della Censura nazionale
ed estera alla Paramount. Il quale, in una lettera del 23 febbraio 1953, scrive al suo referente
all’Agenzia:
«Dear Owen, credo che siamo riusciti a lasciare fuori The Little World of Don Camillo: in realtà personalmente non trovo che si tratti di un film politicamente pericoloso ma quelli di sinistra erano talmente preoccupati
che venisse notato – tanto da aver creato una sorta di sistema di votazione privato – che evidentemente dovevano
nutrire un interesse particolare nell’attribuzione di quell’Oscar, perciò mi sono mosso chiaramente contro. Presumo sia perché la fine del film rappresenta in qualche modo la possibilità per i comunisti e gli altri di convivere
“felicemente”». Cosa che al signor Luraschi suonava decisamente «anticlericale» (come il Francesco giullare di Dio di Roberto Rossellini...) e dunque imperdonabile.
Campione stagionale d’incassi, Don Camillo stimola inevitabilmente l’appetito del produttore Angelo
Rizzoli che mette in cantiere Il ritorno di Don Camillo. Guareschi è combattuto: vorrebbe negare i diritti («sono stato trattato da Duvivier come un imbecille e il film ha tradito lo spirito del libro») ma ha
bisogno di soldi («sto costruendo la “casa dei miei sogni” a Roncole») e alla fine accetta. Quando il
regista francese gli manda la scaletta della sceneggiatura elaborata con René Barjavel, Guareschi risponde con una serie di «pacate osservazioni» rimaste senza risposta. Perché è vero che nel contratto
dello scrittore c’è una clausola che gli riconosce il diritto di veto su ogni variazione rispetto ai racconti ma è anche vero che nel contratto di Duvivier di quella clausola non si fa cenno... Cosa che genera
un equivoco ancor più increscioso: nell’aprile 1953 France Dimanche annuncia la pubblicazione a puntate del Ritorno di Don Camillo, romanzo ispirato al film realizzato da Julien Duvivier. Guareschi invia

al suo editore francese l’elenco dei racconti (apparsi dal 1947 al 1952) dai quali Duvivier e Barjavel
hanno tratto il loro scenario, molti dei quali già pubblicati nel primo volume e altri già pubblicati nel
volume uscito negli Stati Uniti, Don Camillo and his Flock (Don Camillo e il suo gregge) prima ancora che
in Italia, precisando che giudica «libera e arbitraria la versione cinematografica di Duvivier sia perché falsa lo spirito dell’opera, sia per interpolazioni e modifiche, sia per assoluta mancanza di rispetto all’ambiente nel quale io faccio svolgere la vicenda».
Duvivier – che in un primo tempo, forte di un contratto che gli consente ogni interpolazione, vorrebbe far morire Don Camillo durante la piena del Po, farlo salire in Paradiso e lì ritrovare Peppone
seduto alla destra di San Pietro (per fortuna tanto i produttori quanto Fernandel si oppongono: «È
una follia! Uccidere la gallina dalle uova d’oro: dev’essere un’idea di quell’anarchico di Barjavel» dicono i
primi, «Non si può uccidere il mio personaggio, il pubblico sarebbe troppo triste» aggiunge il secondo e tutto
rientra nella logica) – continua a sfidare apertamente Guareschi. In una intervista pubblicata da Le
Figaro afferma che «film e libro non hanno nessun rapporto diretto fra di loro. Se vi è un Retour de Don Camillo è perché il nostro primo film termina con la partenza per l’esilio di questo bravo prete anticonformista. Ora
l’episodio della partenza, nel libro, non è che un dettaglio di un capitolo centrale. Questa costruzione, quindi, è
una nostra creazione originale, mia e di Barjavel». Entrambi avranno successo: Don Camillo et ses auailles
vende in Francia più di 800.000 copie e il film solo in Italia incassa quasi i miliardo di lire.
E l’identificazione di Fernandel col suo personaggio (ma l’attore portava solo il 42 di scarpe e per
calzare il 46 del parroco doveva sottoporsi ad una autentica tortura) diventa sempre più stretta, praticamente indissolubile. Racconta lo stesso Fernandel: «Un giorno, durante una pausa delle riprese, sono
andato a fare una passeggiata nella campagna intorno a Brescello senza togliermi la sottana di Don Camillo. Ad
un certo punto una bambina di sette-otto anni è venuta verso di me con una bambola in braccio. Si è inginocchiata davanti a me e mi ha chiesto di benedirla. L’ho fatta alzare spiegandole che non ero un vero prete ma un prete
da cinema, un parroco da ridere insomma. Lei ha riflettuto un po’ poi: “Allora benedica la mia bambina”. Le rispondo: “Ti dico che non sono un vero sacerdote” e la piccola, con una logica stringente: “Anche la mia bambola
non è una bambina vera!”».
Un’altra volta trova nella posta una lettera indirizzata semplicemente: «Don Camillo in Italia». «Era
una lettera molto commovente – ricorda l’attore – scritta da due coniugi di Marsiglia, marito e moglie che avevano avuto il loro primogenito dopo vent’anni di matrimonio: “Caro Don Camillo, siamo ormai vecchi e vorremmo che nostro figlio sia felice. Allora abbiamo pensato che voi potreste venire qui a battezzarlo. Non ne abbiamo
ancora parlato col signor parroco ma siamo sicuri che non farà problemi e che se lo battezzerete voi diventerà un
buon cristiano e un uomo fortunato”. Come spiegare a queste brave persone che Don Camillo non esisteva? Ho
scritto al loro parroco che ha detto loro che Don Camillo non poteva lasciare la sua diocesi e che il giorno del battesimo avrebbe celebrato una messa cantata per la felicità del loro bambino. Il parroco poi mi ha risposto per dirmi
com’era andata. E concludeva: “Ci sono delle bugie che non sono peccato”».
Mentre si trova a Roma, per le riprese in studio a Cinecittà, Fernandel viene invitato ad una udienza
privata da papa Pio XII che ha visto Don Camillo in una proiezione privata. In un primo momento
scambia per impostori i due inviati pontifici poi si rende conto che parlano seriamente. E una domenica mattina si presenta in Vaticano con la figlia Janine. Racconta Fernandel: «Dappertutto sacerdoti, giovani, anziani, vecchi. E di ogni colore, neri, violetti, rossi, scarlatti. E tutti che mi salutavano con
grandi gesti, grandi sorrisi. Io ovviamente rendevo il saluto. E poi, d’un tratto, mi sono accorto che
tutti questi sacerdoti, anche di grado elevato, non mi salutavano come un estraneo.
Mi riconoscevano. Dicevano «buongiorno» a un collega, in abiti civili ma pur sempre un collega».
L’incontro col papa dura un quarto d’ora, è cordiale, parlano della Francia, della famiglia, di tante
cose. Ma non una parola su Don Camillo.
La prospettiva politica e umana di Duvivier è in netto contrasto con Guareschi e evidentemente
non convince nemmeno Rizzoli se il produttore, dopo aver sottoposto, come ricorda Alessandro
Gnocchi, il soggetto al parere di un’autorità ecclesiastica, monsignor Albino Galletto, consulente ecclesiastico dei Centri Cattolici cinematografico, teatrale e radiofonico, si rivolge di nuovo a lui per un
giudizio sul film ultimato. Anche le «autorità ecclesiastiche», scrive Rizzoli a Duvivier il 25 agosto 1952
«esprimono le stesse riserve di Guareschi» e lo invita – inutilmente – a tenerne conto.

Alla fine anche Guareschi, provato dalle continue incomprensioni con Duvivier e dalla scarsa solidarietà dimostrata dal produttore, è tutt’altro che entusiasta del risultato che giudica ancora più
sganciato dall’anima di Mondo piccolo.
«Trovo il secondo film inferiore al primo» annota. «Ma Rizzoli, pur condividendo il mio parere,
non può fare a meno di pensare a un terzo episodio e fa inserire nel finale queste ultime battute:
“Tu avrai ancora molto da fare” dice il Cristo dell’altar maggiore. “A vostra disposizione” risponde
Don Camillo...».
Il 3 aprile 1953, dopo aver visto in anteprima il lavoro, Guareschi scrive un’«Analisi del film Ritorno di Don Camillo» che spedisce al regista e al produttore. Sei cartelle spietate e amare i cui punti salienti sono questi:
«a) Sequenza del Cagnola che crede di aver ucciso il Nero e di Peppone che crede di aver ucciso il
Cagnola, con la conclusione nella canonica di Monterana. La complessa vicenda è dal regista narrata
con tale furibonda concitazione da togliere a essa ogni drammatico accento di verosimiglianza ottenendo una comune scena farsesca.
«b) Incontro di boxe: non si può assolutamente pensare a un equivalente della sia pure umoristica
partita di calcio del primo Don Camillo. Le battute fra Don Camillo e il Cristo nella sala di boxe rivelano per la loro insopportabile, quasi sacrilega volgarità, le grossolane intenzioni del regista: il quale
regista vuole coinvolgere nella sua costruzione parodistica addirittura il Cristo.
«La sequenza della “Via Crucis”, svolgendosi in questo clima falso, su fondali di cartone e di gesso,
non solo non riesce a commuovere, ma addirittura fa ridere. E una grossolana parodia. Il profilo di
cartone della montagna quando Don Camillo sta con Peppone sulla porta della canonica di Monterana. E la neve, e i lampi mentre nevica. E la caduta di Don Camillo con le stelline sopra l’acqua...
Tutto ciò dà una idea di squallore, di dilettantesco, di povertà di mezzi.
«Leggendo nel libro l’episodio di Peppone che porta i cinque ceri alla Madonna e non vuole che
siano dati al Cristo, e poi vedendo come esso sia stato realizzato si conclude che il Duvivier ha voluto
fare della parodia e del grottesco perfino in chiesa». «Guareschi – aggiunge Gnocchi – non riesce a sopportare questo sradicamento della sua opera per due motivi. Innanzitutto perché vi scorge una manovra strumentale: tolti Don Camillo e Peppone dal loro ambiente, diceva, Duvivier poteva trattarli da burattini e non da uomini. E poi perché slegare un mondo come il suo dalla terra che lo aveva partorito significava ucciderlo. Significava soffocarne lo spirito e mortificarne la resa narrativa.»
«Per rendersene conto vale la pena di elencare i titoli dei paragrafi in cui, nell’«Analisi», passava in
rassegna il film di Duvivier:
1) Nel Ritorno manca l’ambiente.
2) Non esiste una tesi.
3) Nel Ritorno non esiste nessun episodio valido.
4) Nel Ritorno non esiste nessuna scena corale.
5) Nel Ritorno non esiste nessuna scena commovente.
6) Nel Ritorno non esiste nessuna scena divertente.
7) Nel Ritorno non esiste nessuna scena con qualche poesia».
Monsignor Galletto a sua volta illustra le sue perplessità a Rizzoli: «premesso che poteva essere interpretato meglio il pensiero e lo spirito di Guareschi e che, al punto in cui stanno le cose, non rimane che cercare di
migliorare il film, ecco le mie osservazioni:
La scena di Don Camillo che riporta il Crocefisso (discutibile a mio parere anche dal punto di vista
artistico) è assai vicina alla parodia e temo che potrà essere ritenuta blasfema.
Pare poco sacerdotale l’atteggiamento di Don Camillo con Peppone quando questi gli confessa di
aver ucciso Cagnola. Inoltre il violento pugilato dei due che Don Camillo.., pacifica con mazzate in
testa è per lo meno discutibile.
Assolutamente inaccettabile è il dialogo fra Don Camillo e il Signore durante la (per me) poco felice sequenza
dell’incontro di boxe. E contro ogni buon senso e irriverente far parlare il Cristo in quell’ambiente, a prescindere
dalle infelici frasi. Può un prete di buon senso (e Don Camillo è un prete di buon senso) dire al Signore: “Come si
vede che non siete di qua?”.

La scena di Peppone che porta i ceri e tutto il dialogo sciupano e tradiscono la poesia di Guareschi e rasentano
il ridicolo. Dal punto di vista religioso sono inaccettabili.
La confusione del finale non convince (che spavento i cartoni di fondo e le “stelle” che vede Don Camillo).
Mi voglia scusare, caro Commendatore, ma non ritengo che la mia insistenza sia dettata da... crudeltà artistica
o da mentalità da sacrestano. Desidererei che il finale facesse un po’ di bene: ecco tutto».
Ma Duvivier è una gatta dura da pelare. E Rizzoli, anche in previsione di un facile successo, non fa
molto per porre riparo al danno e non si cura più di tanto di alcuni velenosi attacchi.
«La povertà della serie Don Camillo non deriva dalla cattiva riduzione del romanzo – si legge sul numero
di luglio 1953 del «Cahiers du cinéma» – ma dalle subdole intenzioni che sono alla base di questo genere di
operazioni. E comprensibile che l’industria cinematografica persegua quel successo commerciale che condiziona la
sua stessa esistenza; la frode è altrove e consiste nel volerci convincere del valore artistico e umano dell’operazione.
Se il secondo giro di pista del prete-pugile fosse contrassegnato da maggior modestia e franchezza, chi potrebbe
criticare le sue imprese? I denari che entrano nella cassa di un produttore fanno bene, in fondo, a tutta
l’industria e ridanno fiducia alla Borsa del cinema. Dieci Camillo finiscono forse per aiutare involontariamente
la nascita di film come Le vacanze di mr. Hulot. Solo che sarebbe preferibile che Camillo concorresse nella sua
specifica categoria».
Giudicato «tecnicamente pregevole e abbastanza divertente» dal Centro Cattolico Cinematografico che
ne ammette la visione per tutti perché «la vicenda, ricca di elementi positivi, ispirata a sentimenti di umana
solidarietà e di reciproca comprensione, non dà motivo a riserve», il film trova minori resistenze da parte
della critica. «Abile ripetizione, forse più sorvegliata e tesa, del primo film, ma sempre fondamentalmente gratuita e inutile. Tutto qui è mite e svaporato, gentile e invitante: i contrasti sono a fior di pelle, appena sorgono si sa
che saranno risolti. Si finisce con la tragedia dell’inondazione e non riesce difficile con questo argomento commuovere qualsiasi pubblico» scrive F. Zannino in «Rassegna del Film» dell’ottobre 1953 mentre in tempi
più recenti Laura, Luisa e Morando Morandini riconoscono che «segna qualche punto di vantaggio nei
confronti del precedente. La narrazione è meno frammentaria, le trovate più saporose, le bravate e gli scontri tra i
due protagonisti più umanamente credibili». Paolo Mereghetti invece lo trova «più zuccheroso e innocuo
del primo».
Lo scrittore ha la tentazione di mandare tutti a quel paese, ma alla fine – quella casa dei sogni a
Roncole... – si lascia coinvolgere in Don Camillo e l’onorevole Peppone. Uno scenario ben combinato
che piace a René Barjavel: «Ne è entusiasta e questo suo entusiasmo l’ha comunicato a Duvivier che,
naturalmente, adesso è molto spiacente di non poter fare il film» scrive Rizzoli a Guareschi informandolo di aver affidato la regia al veterano Carmine Gallone che, si legge nei Cinema grande storia
illustrata, con questo film (e il successivo Don Camillo monsignore... ma non troppo) «confermò tutto
il proprio mestiere e la propria consumata capacità di corrispondere alle attese dello spettatore più
semplice».
Eppure non si può dire che quella sceneggiatura nasca sotto favorevoli auspici. Lo scrittore è in
carcere, condannato a 13 mesi per aver accusato su Candido, con la pubblicazione di due lettere, Alcide De Gasperi di aver sollecitato gli alleati a bombardare Roma. Il tribunale non concede a Guareschi né le perizie richieste né l’ascolto di testimoni a suo favore e ritiene di aver raggiunto la «prova
storica» del falso sulla base delle testimonianze a favore di De Gasperi, del suo alibi morale e del suo
giuramento che le lettere erano false, come si può ben comprendere leggendo i capitoli «La vicenda
del “Ta-pum”» nel sito Internet www.giovanninoguareschi.com. Guareschi, che è sicuro di aver ragione (perché le lettere che ha pubblicato non sono false e dunque non può aver diffamato De Gasperi), non ricorre in appello, non chiede la grazia e finisce per la seconda volta dietro le sbarre, costretto a una vita infernale da un regolamento applicato alla lettera solo per lui. Peggio di quando,
nel ’42, era stato arrestato per aver parlato male, durante una sbornia, di Mussolini, perdendo anche
tutte le sue fonti di sussistenza tra cui le collaborazioni al «Corriere della Sera», alla «Stampa» e
all’Eiar.
«La terza avventura cinematografica di Don Camillo e Peppone – scrive – comincia in cella: metto
assieme la sceneggiatura scrivendo su fogli diligentissimamente numerati e timbrati dall’Autorità Superiore». Impegno doloroso e improbo (per accelerare i tempi ricorre ad un sotterfugio: prende un

volume di Poesie di Giuseppe Giusti e uno della Vita di Benvenuto Cellini, ne toglie il contenuto e,
opportunamente occultata, ci mette la sceneggiatura, pregando l’ignaro Otto Müller, suo editore austriaco arrivato a visitarlo in carcere, di consegnare i due libri all’amico Minardi con preghiera di
leggerli senza indugio), soprattutto per la fatica che deve «sostenere per riuscire a far entrare in galera Don Camillo e Peppone [i quali] (a un bel momento i personaggi delle storie diventano più forti
del loro creatore) non palesano la minima intenzione di venire a farmi compagnia nella cella numero
38. L’aria della galera non pare adatta ai loro polmoni abituati all’aria pulita della Bassa, Allora punto sull’umana ambizione e comunico a Peppone: “Se vieni, ti faccio deputato”. Peppone abbocca
all’amo. E, naturalmente, poco dopo arriva anche don Camillo, il quale «andrebbe anche in capo al
mondo pur di impedire a Peppone di diventare deputato». Su consiglio di Gallone inserisce un nuovo personaggio femminile, la compagna Cleonice (poi ribattezzata Clotilde), una funzionaria del partito venuta da fuori per assistere Peppone nella corsa al Parlamento: «Mi raccomando la “Cleonice”:
che sia una donna. Non deve essere sofisticata né una donna fatale. Dev’essere un tipo emiliano, belloccia, decisamente formosa, non contadina, ma semplice e piena di naturale vivacità emiliana. Badare che la “Cleonice” è importante». Non manca di rammentare poi al «commenda» che «il film deve avere un dosaggio perfetto. Conviene quindi toccare con eguale pressione i tasti: sentimentale,
drammatico, comico» e «una bella fotografia, perciò niente “cartapesta romana”».
La lavorazione inizia nell’aprile 1955 e il film esce nell’ottobre di quell’anno. Il pubblico gradisce,
ma l’esito, ancora una volta, per Guareschi è inferiore alle attese, sempre a causa di inaccettabili «interpolazioni e contaminazioni» sulla sceneggiatura, sicché quando Guareschi vede il film a Busseto
non può trattenersi e, senza coinvolgere Angelo Rizzoli (cui è riconoscente per l’amicizia che gli ha
dimostrata, «a gravoso prezzo», durante la sua «disavventura carceraria»), dice «alcune sgradevoli cose al regista Gallone».
Sgradevole è anche il giudizio del Centro Cattolico Cinematografico che da una parte riconosce
che il film, ben diretto, presenta «un piccolo, ristretto mondo, diviso da diverse ideologie, ma dominato in fondo dal buon senso e da sentimenti amichevoli di umana comprensione» e se ripete «situazioni note, non manca di qualche felice trovata» e dall’altra scopre improvvisamente che i colloqui tra don
Camillo e il Cristo (ben presenti anche nelle due opere precedenti), accostando il sacro al profano
possono «ingenerare confusione nei giovani: la visione del film viene quindi riservata agli adulti’»! Su «Film
d’oggi» del 10 novembre 1955, M. Onorati ironizza con simpatia: «Le solite scaramucce tra il prete e il
comunista viste con incredibile ottimismo da Giovannino Guareschi il quale ha già dimenticato di aver fatto un
anno di carcere per colpa del “prete”. Ma Giovannino ragiona così: “Meglio un anno di carcere per colpa di un
prete che dieci anni di Siberia per colpa di un comunista”. Insomma, l’Italia è il paese dei mali minori».
«Nuovo episodio ma canovaccio immutato» per Paolo Mereghetti, «la mano passa a Gallone, ma il gioco
rimane tutto alle idee di Giovanni Guareschi e all’efficace duetto Fernandel-Cervi» commentano i Morandini.
Eppure quelli erano «bei tempi» scrive il comunista doc Walter Veltroni nel secondo volume di
Certi piccoli amori. Dizionario sentimentale di film: «C’era la guerra fredda, c’era la scomunica, ma vuoi
mettere? Erano avversari, non nemici. Erano gli esponenti di due mondi forti, strutturati, culturalmente quadrati. Erano certi delle loro certezze, erano grandi leader d’opinione, anche se parlavano
in parrocchia o in sezione e non a ventotto pollici. Sono diversi, lontani. Eppure li unisce qualcosa di
grande, hanno insieme fatto la Resistenza, insieme liberato il paese. Basta questo, che non è poco.
Chi ce lo avrebbe mai detto, alla fine del secolo, nel tempo del maggioritario, al tramonto delle ideologie, di rimpiangere la civiltà e la tolleranza dei tempi in cui un comunista (vero) e un moderato
(vero) si combattevano».
E intelligentemente Roberto Campari (Parma e il cinema) sottolinea che qui «il motivo del Po, del
“grande fiume che raccoglie dalle sponde favole vere”, viene introdotto subito in apertura dalla solita voce fuori
campo, quella del narratore. C’è dunque la coscienza dell’utopia, della favola, e insieme quella della precisa realtà locale, geografica; si dice anche che il sole picchia forte sulla testa della gente della Bassa. Peppone e Don Camillo invecchiano un poco, fanno carriera, ma non si decidono mai a lasciare il paese, perché il paese è per loro la
vita: ci sono sempre, nei finali, degli addii che sono falsi addii. Certo non tutto è sempre fresco e centrato: ci sono

a volte eccessi, ripetizioni e, soprattutto nei due ultimi film della serie, fatti quando ormai l’Italia del «boom» stava
per cancellare quella arcaica precedente, un po’ di maniera».
Saranno storie banali e un po’ ripetitive ma alla fine l’incasso sfiora, ancora una volta, il miliardo
di lire.
La caldissima primavera del 1961 vede Fernandel tornare in Italia per indossare la tonaca di Don
Camillo per la quarta volta. Lo attendono ancora Carmine Gallone, confermato per il bis, e naturalmente Gino Cervi col quale aveva fatto coppia anche nel 1958 in Francia interpretando Noi gangster,
una bizzarra idea che Henri Verneuil aveva tratto da un racconto umoristico di O’Henry. Don Camillo monsignore... ma non troppo è tutto imperniato sulla nostalgia che il prelato, trasferito in Vaticano,
costretto a parlare in inglese e con tanto di segretario, e Peppone (nel frattempo promosso Senatore)
provano per il paesello, l’unico luogo al mondo in cui si sentono liberi, utili e a proprio agio. Ovviamente alla prima occasione lasciano la capitale e tornano a respirare l’aria frizzante e familiare della
Bassa... La sceneggiatura, firmata dallo stesso Gallone e da Guareschi (ancora una volta però «tradito» in fase di realizzazione), non è brillantissima («L’inventiva è in calando. Pochi momenti buoni» sostengono i Morandini), gli episodi vengono stiracchiati per raggiungere un metraggio sufficiente
(«Lo spunto sociologico del romanzo di Guareschi ormai si è perso e le avventure faticano a sollecitare
l’attenzione» ribadisce Paolo Mereghetti), ai sempre bravissimi Fernandel e Cervi vengono chiesti gli
straordinari per reggere un’impalcatura narrativa che non sarà solidissima ma nemmeno provoca «la
noia più totale» e una stanchezza tale che «alla fine del film, si ha persino poca forza per protestare»
evidenziate da J. Grob su «Image et Son».
Il Centro Cattolico Cinematografico insinua altre riserve: riconosce la positività della tesi («dimostrare come gli uomini di buona volontà, di buon senso e di cuore pur militando in campi politici avversi finiscono sempre per agire a fin di bene e per il bene comune») ma avverte un che di preoccupante nell’indole dei
personaggi e in «qualche loro poco ortodossa azione». Sicché consiglia la visione del film – che incassa oltre i miliardo e 100 milioni – «ai soli adulti in sala pubblica». Una formuletta che, come si vedrà,
verrà inspiegabilmente, incomprensibilmente replicata in futuro. Probabilmente i curatori delle »Segnalazioni» pensavano che il pubblico cinematografico fosse composto da ingenui sprovveduti o da
sciocchi ignoranti... «Si parla di realtà che sembrano favole e di favole che sembrano realtà – scrive Campari
– raccontate dai pioppi al fiume, con notevole accentuazione retorica di immagini già usate nei film precedenti.
Peppone non ha il coraggio di dare la prima picconata alla cappella della Madonna, dove dovrebbe sorgere la
casa del popolo; e suo figlio, ormai cresciuto, si sposa in chiesa, segretamente, col padre che serve messa: don Camillo infatti dice al popolo che parrocchiani o comunisti i poveri sono tutti uguali. C’è anche un riferimento alla
realtà contemporanea: uno dei morti di Reggio Emilia è uomo di Peppone, comunista di Brescello».
E Guareschi? Sempre più arrabbiato, fino alla rottura col produttore: all’anteprima del 7 ottobre
‘61, scrive Gnocchi, si rende conto che tutti gli aggiustamenti concordati non sono stati effettuati e
Gallone ha montato la pellicola come più gli è piaciuto, tagliando per di più la scena del trattore regalato dai russi al paese di Peppone. Lo scrittore manda un telegramma a Rizzoli: «Visionato Don
Camillo monsignore giudico il film non accettabile perché arbitraria deformazione del mio racconto.
Stop. Richiedo film venga riportato integralmente alla mia stesura concordata con Gallone et accettata senza riserva dalla Cineriz». Al quale fa seguire le dimissioni da «Candido» del quale è ancora
l’anima. Angelo Rizzoli risponde chiudendo la testata che in quell’Italia sempre più orientata a sinistra rischia di creargli troppi problemi.
Andrea Rizzoli tenta di ricucire il rapporto ma Guareschi è determinato e in una lunga lettera,
dopo aver ricordato tutte le incomprensioni con Duvivier e la rinuncia a far valere i suoi diritti, proprio per amicizia col produttore, spiega: «Monsignore è la mia quarta avventura cinematografica con
la Cineriz: non è necessario che io ricordi qui il travagliatissimo iter della sceneggiatura. Lei lo conosce meglio di me e Lei mi ha dato atto della mia tolleranza, della mia pazienza e della mia buona volontà. Trascuro le incredibili sciocchezze commesse ai danni della mia sceneggiatura e dello spirito
del mio racconto dalla Cineriz. Voglio soltanto ricordare l’arbitraria omissione di un episodio come
quello del trattore sovietico. In un mondo allocchito e tremebondo, con gli occhi persi in cielo, dietro

alle alchimie cosmiche sovietiche, quell’episodio richiamava l’attenzione della gente alla terra e alla
misera realtà di un Paese le cui astronavi solcano vittoriose il cosmo, ma i cui trattori non riescono a
fare, senza guastarsi, dieci solchi in un campo di grano. Monsignore è un film che mi danneggia enormemente anche sul piano politico perché, falsando lo spirito dei miei personaggi e della loro vicenda, mi presenta come un normale e banale “distensivo”. Uno spregevole “pacifista” che, per far
divertire i compagni, fa parlare il Cristo con le parole di due “puzzoni” romani. E un film che mi
squalifica come sceneggiatore, come scrittore, come umorista e come giornalista politico».
Quattro anni dopo è Luigi Comencini a comandare il primo ciak, sempre a Brescello, del Compagno Don Camillo.
«Lo scrittore avrebbe voluto puntare su episodi drammatici –ricorda Gnocchi – ma produttore e regista pensarono di andare incontro al gusto del pubblico riproponendo il solo lato comico della coppia Fernandel-Cervi.
Una scelta dubbia sfociata nel finale in cui Don Camillo si vede costretto a portare negli Stati Uniti un Peppone
travestito da prete e senza baffi. Del resto Guareschi, se pure poneva sempre un po’ di speranza nella buona riuscita di ogni avventura cinematografica, aveva imparato che il suo radicale anticonformismo doveva pagare dazio».
Comencini – che difatti rifiuta la gradevole sceneggiatura che Guareschi ha tratto dai quindici racconti scritti per Candido nel 1959 e raccolti in volume nel 1963 e la stravolge (pur inserendovi la
fondamentale scena del trattore russo) riscrivendo storie e dialoghi con due padri della commedia
all’italiana come Leo Benvenuti e Piero De Bernard – dichiara: «Ho voluto aggiornare i nostri due eroi,
seguendo l’evoluzione della contrapposizione politica tra Est e Ovest, tra comunisti e clericali. Ho cercato di trattare il soggetto con maggiore freschezza e sensibilità, inserendovi molte gag, una sorta di... peperoncino russo».
Lodevoli intenzioni cui non corrisponde evidentemente un esito adeguato se Il Cinema grande storia
illustrata può scrivere che Il compagno don Camillo «suscitò riserve anche maggiori di Pane, amore e fantasia e fu oggetto di disgraziate imitazioni anche politicamente strumentalizzate. Lo stesso Comencini
rimpiange di aver dovuto cedere a un ricatto produttivo confezionando questo film». E difatti il signor Comencini – che, secondo i Morandini, si sarebbe messo malvolentieri dietro la macchina da
presa e solo per pagare dei debiti con Rizzoli – nella sua autobiografia Infanzia, vocazione, esperienze di
un regista ritiene preferibile non fare il minimo cenno a questa esperienza che secondo Lino Micciché
(Cinema italiano: gli anni ‘60 e oltre) ripropone semplicemente «un ritorno alle qualunquistiche vicende
guareschiane del sindaco comunista e del prete, suo antagonista/amico».
«Il regista è Luigi Comencini, che lo realizzò senza entusiasmi – annota Campari – e gli sceneggiatori De
Bernardi e Benvenuti, cioè due specialisti della commedia all’italiana, nei cui schemi infatti il film rientra molto
più dei precedenti: l’intreccio si basa sull’equivoco, sul travestimento, persino sul motivo erotico (Peppone va con
una donna, non è più inibito di fronte all’adulterio come in Don Camillo e l’onorevole Peppone). Guareschi e il
mondo padano, contadino, sono ormai più un pretesto, un punto di partenza (come d’altra parte indicano i titoli
di testa, con quel «liberamente ispirato») che una presenza primaria. Il Po non c’è più (anche se la scena della gara di pesca sul Don è con molta evidenza stata girata sul Po). L’unica nota agraria è la simbologia del grano,
quando Saro Urzì trova la tomba del fratello in un campo di frumento e don Camillo gli suggerisce di raccoglierne qualche spiga e farla germogliare a casa, in Italia; o, ancora, quando in una chiesa sconsacrata e ridotta a
granaio, il Crocefisso dice a don Camillo di essere contento, perché lui in fondo è il pane degli uomini». C.
Biondi, sul «Resto del Carlino» del 9 dicembre 1965, scrive che «Come sempre, Fernandel e Cervi, ma più
il primo del secondo, sono bravissimi nel loro gioco di scontri, di ripicche, di abbracci. E Comencini li asseconda
con una macchina da presa vivace e fantasiosa. Si ride spesso, anche se è noto che i comunisti non sono così
all’acqua di rosa come appaiono questi contadini del Po e che non tutti i preti parlano a Dio con la fede e
l’innocenza di questo giocondo e saggio Don Camillo».
E forse a queste considerazioni che si riallaccia il Centro Cattolico Cinematografico che non si
smentisce e rileva che «benché le trovate umoristiche alternino plateale comicità a più sottile umorismo senza
mai ricorrere alla volgarità, «qualche delicata situazione, e l’esatto senso con cui deve essere considerata la paradossalità di qualche scena od affermazione richiedono che gli spettatori siano adulti».
Il quinto episodio rimarrà, purtroppo, anche l’ultimo della saga originale anche se un sesto viene
messo in lavorazione.

Nel 1966 Guareschi, trasferitosi per motivi di salute – quattro anni prima ha avuto il primo infarto
– a Cademario («Io vivo isolato come un merlo impaniato sulla cima di un pioppo. Fischio ma come
faccio a sapere se quelli che stanno giù mi sentono fischiare o se mi scambiano con un cornacchione?»), scrive per «Oggi» quasi tutte le puntate di Don Camillo e don Chichì (ma su «Oggi» si chiama Don
Camillo e la ragazza yé yé). Il libro esce postumo e incompleto nel 1969 col titolo Don Camillo e i giovani
d’oggi e solo nel 1996 la Rizzoli lo ripropone in forma integrale e col titolo originale. Stroncato da
una crisi cardiaca, Guareschi muore il 22 luglio 1968 e Fernandel, che ha battezzato «avenue Don
Camillo» il viale d’ingresso della sua villa a Carry, rimane profondamente colpito.
Anche per questo, nonostante le sue imperfette condizioni fisiche (soffre per quella che crede una
cisti mentre in realtà è una forma tumorale come ha rivelato un intervento chirurgico effettuato in
maggio), non ha esitazioni quando all’inizio del 1970 Christian-Jaque lo chiama per interpretare Don
Camillo e i giovani d’oggi (Don Camillo et les contestataires) e il 9 luglio, dimagrito ma sempre sorridente,
si presenta alla visita fiscale richiesta abitualmente dall’assicurazione Lloyds. Il referto è incoraggiante («non esistono controindicazioni») e Fernandel si prepara a dar corpo e voce alle inquietudini dell’ormai anziano parroco e del suo complice/antagonista Peppone davanti all’avanzata aggressiva delle giovani generazioni.
Una delle scene che tocca di più l’attore marsigliese, ricorda Jacques Lorcey in Fernandel, è un
breve dialogo tra Don Camillo e il Cristo, che riassume «tutta l’ideologia del libro e del film: “Cos’è
questo vento di follia, Signore? Significa che il cerchio si sta chiudendo e che il mondo corre verso
l’autodistruzione? Oggi la gente crede solo in ciò che vede e tocca. Eppure ci sono cose essenziali che
non si possono vedere né toccare: l’amore, la bontà, l’onestà, il pudore, la speranza, la fede. Cose
senza le quali non si può vivere... Mi sembra che l’uomo stia distruggendo il suo patrimonio spirituale, la sola vera ricchezza accumulata nel corso dei secoli. Se questo è l’avvenire che ci attende, Signore, cosa possiamo fare?”, “Quello che fanno i contadini quando il fiume rompe gli argini e invade la
campagna, don Camillo: salvare il grano... salvare la fede”».
Le riprese si susseguono in un clima insopportabile, ci sono momenti in cui, al sole, la temperatura raggiunge i 60°. I due interpreti ne soffrono pesantemente: Gino Cervi è ingrassato parecchio,
Fernandel fa grandi sforzi per mostrare il suo famoso sorriso perché, dimagrendo, i denti gli rientrano nella bocca. Quando posano per un manifesto pubblicitario tenendo in mano una fotografia
del loro primo film, il confronto è straziante e crudele.
Fernandel si sente sempre più stanco e a ridargli energia non bastano le pietanze preparate apposta per lui dalla fedelissima Tina, arrivata da Marsiglia perché non si senta solo. E costretto ad interrompere le riprese di una scena in cui deve portare in braccio l’attrice Graziella Granata che non arriva a cinquanta chili. Christian-Jacque fa di tutto per farlo sentire a suo agio ma il 31luglio l’attore si
fa visitare a Parma da uno specialista dei polmoni e la sera chiama il regista: «Devo interrompere immediatamente la lavorazione – gli dice quasi in lacrime – Ho un polmone fuori uso e l’altro è pieno d’acqua, capisci! Non mi era mai successo di lasciare un film a metà e proprio con te, poi!»
Christian-Jaque cerca di rassicurarlo: «Non ti preoccupare, torna a Marsiglia e riposati. Quando
starai meglio riprenderemo». Il 2 agosto Fernandel e sua nipote Martine ripartono in automobile
per la Francia, la troupe si scioglie lasciando a Brescello proiettori, cavi, praticabili.
Nel gennaio successivo l’attore si illude di star meglio, telefona a Christian-Jaque, fa progetti per il
futuro ma il 26 febbraio soccombe ad una crisi cardiaca. Gino Cervi è stravolto: «E la fine di don Camillo e Peppone – dichiara – uno dei grandi dolori della mia vita. Conserverò sempre il ricordo di un grande
amico... E incredibile... Sapevo che era gravemente ammalato ma quando si tratta di persone care c’è sempre un
po’ di speranza. Fernandel era un compagno che amavo incontrare anche fuori dal lavoro. Abbiamo recitato sette
volte insieme e ho potuto apprezzare la gentilezza e le qualità di questo incomparabile interprete. È un dolore non
solo per la Francia ma per il teatro e il cinema di tutto il mondo».
Ma, si sa, the show must go on e così il progetto di Don Camillo e i giovani d’oggi non viene definitivamente annullato ma passa soltanto di mano: Christian-Jacque e Cervi non se la sentono di continuare (il positivo del girato è conservato alla Cineteca nazionale) e vengono rimpiazzati da Mario Came-

rini e Lionel Stander, con Gastone Moschin nei panni di Don Camillo, la pellicola questa volta è a colori, il set viene spostato da Brescello a San Secondo parmense. Come dire: tutta un’altra storia, tutti
ottimi ed esperti professionisti, ma si può competere con un mito? E stato come quando la Juventus
ha ingaggiato Fortunato per sostituire Platini...
Il pubblico non apprezza, modestissimi gli esiti al botteghino, critica sempre severa e più duro del
solito il «giudizio morale» del Centro Cattolico Cinematografico: «La reciproca tolleranza e il dialogo
al posto di scelte che dividano e mantengano ciascuno sulle proprie posizioni, è ciò che viene proposto in questo film. Il qualunquismo ditale concetto e l’accenno a situazioni non convenienti richiedono spettatori preparati». Solo Moschin sembra conservare un buon ricordo di quell’esperienza, come
ha confidato a Franca Faldini e Goffredo Fofi: «è stato l’ultimo film che ho girato con un grande regista al
quale mi ero affezionato moltissimo: Mario Camerini. All’epoca era già in età molto avanzata, però aveva ancora
una vivacità strepitosa. Quando me lo propose, anche se mi chiesi subito che significato poteva avere rifarlo, specie dopo il successo dei primi con Fernandel e Cervi, accettai perché era pur sempre l’occasione di lavorare con un
Camerini. E poi, dandomi l’opportunità di fare in un’altra chiave il personaggio che era stato di Fernandel, il
film mi consentiva di far vedere che un personaggio può vivere in un modo ma anche in un altro. Là c’era stata
l’interpretazione di un grande comico, qui ci sarebbe stata quella di un attore. Malgrado l’età, Camerini era un
diavolo scatenato. Arrivava sul set, dava un’occhiata, notava tutto, ma proprio tutto, in un attimo – anche il riflettorino più insignificante che non gli andava a genio – e cominciava a dare ordini con tono autoritario, però
con rara competenza. Altrettanto incredibile era il suo senso del ritmo».
Dodici anni dopo una nuova sfida viene lanciata dal cow-boy Terence Hill, divenuto popolare nei
panni, sporchi e strappati, di Trinità ma con un buon bagaglio di esperienze precedenti (era anche
nel Gattopardo di Visconti col suo vero nome: Mario Girotti). Per il suo debutto nella regia GirottiHill sceglie i racconti di Guareschi utilizzati per il primo film di Duvivier, cerca di aggiornarli (almeno per quanto riguarda mezzi di trasporto, musica e maniera giovanile di divertirsi), trasforma il
vulcanico parroco in un dinamico motociclista in tonaca, affida il ruolo di Peppone al bravo ma
troppo britannico Colin Blakely, inserisce personaggi nuovi, gira non soltanto a Brescello, ma anche
nel Mantovano (a Pomponesco), e nel Parmense (Roncocampocanneto). Insomma, se Don Camillo e i
giovani d’oggi usciva dal solco della saga originale, questo Don Camillo si allontana mille miglia dalle
intenzioni guareschiane. E il progetto annunciato di una nuova serie cinematografica, destinata soprattutto al mercato americano, si arena di fronte agli sconfortanti risultati commerciali.
È una sorta di «sacrilegio», che divide la critica: c’è chi riesce anche a scovare aspetti positivi («Teletutto»: «riadattando i romanzi di Guareschi, riesce a rinnovare lo spirito indirizzando lo spettacolo dichiaratamente verso l’infanzia. Un film gradevole, spassoso», «Il Patalogo» n° 7: «la produzione è di un certo livello, la
regia è precisa, non si ha mai l’impressione di tirato via che circola nella nostra commedia») ma nella maggior
parte dei casi la stroncatura è senza appello («Magazine tv»: «lui come don Camillo è improponibile. Se ne
può fare anche a meno»; Morandini: «La banalità trionfa. In questa botte nuova il vecchio vino di Guareschi
diventa una gassosa acida»; Mereghetti: «tutto si risolve (noiosamente) con un’italica partita di pallone»). E
ancor più drastico del solito è il giudizio del Centro Cattolico Cinematografico: «L’interpretazione è del
tutto inespressiva ed esteriore, mancante di spirito e di umorismo. La sceneggiatura è slegata e frammentaria.
Film inutile ed alquanto noioso, anche se pulito».
«Che cosa importa a questo punto che il film sia stato girato in parte nelle nostre campagne? –
conclude Campari – Il “mondo” che vi vediamo è qualcosa di ibrido, di massificato, non è italiano né
americano, e non rappresenta assolutamente più nulla».
E così, più per la perdita di Fernandel e Gino Cervi (i due attori che si erano talmente calati nei
personaggi di don Camillo e Peppone da creare una simbiosi perfetta: «C’è sempre bisogno di simboli per
arrivare al profondo dell’animo popolare. – ha detto ancora il cardinale Tonini – Loro seppero suscitare sentimenti che forse gli intellettuali non sapevano far sorgere. Ce ne fossero, in questi tempi di Grande Fratello») che
per stanchezza o invecchiamento dei soggetti, si conclude una saga straordinariamente longeva e
popolare che, secondo Fernaldo Di Giammatteo (Storia del cinema), aveva testimoniato a suo tempo
come il vento spirasse «sempre meno fra le tende neorealiste e sempre di più fra quelle della cosiddetta norma-

lizzazione (linguistica, stilistica, industriale). Non è soltanto il grande successo di Pane, amore e fantasia
(1953) di Comencini. E anche l’avvisaglia di tempi nuovi costituita dall’arrivo della saga di don Camillo che
rinnova sullo schermo l’enorme successo popolare dei romanzi di Giovanni Guareschi, sapidi ancorché (si disse)
reazionari. La stagione di quello che, sull’onda dell’engagement sartriano, è stato chiamato l’impegno va declinando velocemente».
Una saga («Emblematica di una fase è stata una coppia di “maschere” che, nella chiave strapaesana di
un’Italia piccola, incarnano l’antinomia cattolicesimo-comunismo. – si legge nella Storia del cinema di Goffredo Fofi, Morando Morandini, Gianni Volpi – Furono film campioni di incasso, in concorrenza con quelli di
Totò e con le prime commedie di Sordi») che da mezzo secolo continua a raccogliere consensi tra gli spettatori nonostante l’ostracismo dei cosiddetti intellettuali, dell’accademia, della critica (soprattutto letteraria) ufficiale, oggi mitigato dal tardivo «sdoganamento» della sinistra, ufficializzato nel convegno
«Contrordine Guareschi!», a Milano nel marzo del 2000. Al quale Michele Serra, direttore di «Cuore», si presentò con queste parole: «Non posso né desidero essere l’esecutore o anche solo il testimone di una
riabilitazione postuma che rischia di avere la freddezza di un atto notarile. Riabilitazione, poi, è una parola che
mi fa venire in mente più la fisioterapia che la cultura. Spero di essere stato invitato qui solo come lettore di uno
scrittore. Come lettore di Giovannino Guareschi».
Infatti se Carlo Fruttero, ideatore insieme a Franco Lucentini del miserabile onorevole Slucca,
trova che Guareschi ancora oggi aiuti a interpretare e capire l’Italia («Se penso ad alcuni uomini politici,
mi rendo conto che non siamo troppo lontani dai protagonisti nati dalla fantasia di Guareschi – ha detto lo
scrittore – Ci ha restituito un quadro politico dell’Italia che coincide con quello dei nostri giorni. E la raffigurazione dell’inciucio permanente, del consociativismo, del patteggiamento perpetuo. E come Alberto Sordi per il cinema, uno dei pochi che ci ha restituito per decenni un ritratto dell’“italiano tipico”. Guareschi era anche la coscienza di un’Italia che stava scomparendo e che strenuamente difendeva») e c’è chi pensa che il trionfo italiano e mondiale di Don Camillo abbia avuto un ruolo importante nella conclusione della guerra
fredda e chi, come Carlo Lizzani (Il cinema italiano 1895-1979), sostiene che «Don Camillo, Anna, Pane, amore e fantasia sono tante tappe della conquista in profondità dei mercati. E sono il retroterra indispensabile – affermano i produttori – per poter poi garantire agli “artisti” il tentativo audace, per poter affrontare l’opera di avanguardia», c’è anche chi si è arrogato il diritto di condannarlo, magari senza conoscerlo,
all’indifferenza, che è peggio della galera.»
«Oggi c’è intorno a Guareschi un’adesione quasi totalitaria – ha dichiarato Oreste del Buono, guareschiano della prima ora, a Giorgio Calcagno («La Stampa», 28 aprile ‘96) – Ma allora solo gli stranieri
hanno capito che era lui a raccontare l’Italia, in quegli anni. Da noi ancora si diceva che Guareschi era solo un
umorista».
Si cercherebbero invano tracce anche minime di Guareschi e don Camillo nei volumi che raccolgono gli scritti cinematografici di Ennio Flaiano e in Scrittori e cinema tra gli anni ‘50 e ‘60, atti del convegno di studi promosso dalla Fondazione Luciano Bianciardi nel 1995. Adelio Ferrero in Dal cinema
al cinema dedica una citazione a Ringo ma ignora del tutto Don Camillo, lo scrittore Vasco Pratolini –
lo riferisce Giampiero Brunetta in Cent’anni di cinema italiano – poteva vantarsi di non aver mai letto
un rigo di Guareschi. Lo scrittore Alessandro Baricco lo considera un «classico» mentre il critico e
poeta Giovanni Raboni insiste senza tentennamenti: «È vero, la cultura di sinistra ha ignorato o sottovalutato o frainteso Clemente Rebora e Giovanni Testori a causa del loro cattolicesimo, ha truccato le carte di Ezra
Pound e Louis-Ferdinand Céline a causa delle loro (vere o presunte) simpatie per Mussolini e per Hitler; e di
queste e altre ingiustizie – che pure, come sa chi mi conosce, mi sono personalmente ben guardato dal commettere –
sono pronto a chiedere scusa a nome della categoria. Ma a “riscoprire” l’importanza letteraria di Guareschi, questo no, mai; c’è, deve esserci un limite anche all’autoflagellazione e alle nuove frontiere del politicamente corretto».
Eppure i volumi relativi al Mondo piccolo hanno continuato ad essere tradotti in decine di lingue
e a vendere milioni di copie (a tutt’oggi dovrebbero essere più di 23) e – ricorda ancora Brunetta –
«l’immagine del microcosmo offerta dalla trascrizione cinematografica dei romanzi di don Camillo di Giovanni
Guareschi – “autore attualissimo” per il suo “spiccato senso critico” lo definisce ancora nel 1998 Indro Montanelli in una intervista all’“Espresso” – crea, verso la metà degli anni cinquanta, imponenti fenomeni di consenso
e identificazione, ingenti masse di persone si accostano a Mondo piccolo, a Don Camillo e alle successive trascrizioni cinematografiche (Don Camillo, Il ritorno di Don Camillo, Don Camillo e l’onorevole Peppone)

interpretate da Fernandel e Gino Cervi, attratte soprattutto dalla rappresentazione di una solidarietà nazionale
tra le diverse componenti politiche e religiose del paesino di Brescello, desiderabile sul piano di tutta la vita italiana. I due protagonisti, don Camillo e il sindaco comunista Peppone, sono visti come facce complementari e indispensabili della stessa realtà. Peppone non è solo la faccia laica di don Camillo. I film devono parte del loro successo alla scoperta di una terza via che consente allo spettatore di osservare lo scontro ponendosi al di fuori della
mischia e toccando con mano problemi della politica nazionale calati in una dimensione quotidiana e familiare».
I SETTE FILM DELLA SERIE
A CURA DI MAURIZIO SCHIARETTI
1952– Don Camillo (t. fr. Le petit monde de Don Camillo – t. in. The Little World of Don Camillo)
commedia, Italia-Francia (100’ b/n)
Regia: Julien Duvivier
Sceneggiatura: René Barjavel &Julien Duvivier dal libro di racconti Mondo piccolo di Giovannino
Guareschi; fotografia: Nicolas Hayer (operatori: Noel Martin, Guido Caracciolo); musiche: Alessandro Cicognini; montaggio: Maria Rosada; scenografia: Virgilio Marchi (arredamento: Ferdinando
Ruffo); aiuto regista: Alberto Cardone; fonico: Bruno Brunacci; fotografo di scena: Osvaldo Civirani;
segreteria di edizione: Gianfranco Parolini; trucco: Leandro Marini.
Interpreti: Fernandel (Don Camillo), Gino Cervi (Giuseppe Bottazzi detto Peppone), Vera Talchi
(Gina Filotti), Franco Interlenghi (Mariolino Brusco), Sylvie (signora Cristina), Leda Gloria (moglie
di Peppone), Charles Vissieres (il vescovo), Luciano Manara (Filotti), Armando Migliari (Brusco),
Manuel Gary (il delegato), Marco Tulli (lo Smilzo), Giorgio Albertazzi (don Pietro), Mario Siletti (avv.
Stiletti), Gualtiero Tumiati (Ciro della Bruciata, il nonno), Carlo Duse, Saro Urzì, Clara Auteri Pepe,
Olga Solbelli, Italo Clerici, Peppino De Martino, Dina Romano, Marcella Melnati, Andre Hildebrand, Cesare Polacco, Maria Zanoli, Armando Furlai, Giovanni Onorato, Didier d’Yd, Franco Pesce,
Barbara Floria, Eduardo Passarelli, e le voci di Ruggero Ruggeri e Jean Dèbucourt (la voce di Cristo
nelle due versioni)
Produzione Giuseppe Amato – Rizzoli (Roma) Francinex (Parigi); distribuzione: Cineriz – Dear;
homevideo: Domovideo, Mondadori, Multigram
Esterni girati a Brescello (Reggio Emilia)
# Nastri d’argento 1952: miglior attore straniero in film italiano (Fernandel)
# Berlino 1953: premio per il «miglior film democratico dell’anno»
1953 – 11 ritorno di Don Camillo (t. fr. Le retour de Don Camillo)
commedia, Italia-Francia (100’ b/n)
Regia: Julien Duvivier
Sceneggiatura: René Barjavel, Julien Duvivier liberamente ispirata ai racconti del Mondo piccolo
di Giovannino Guareschi; fotografia: Anchise Brizzi (operatore: Alberto Fusi); musiche: Alessandro
Cicognini; montaggio: Marthe Poncin, Orazio Sacco; scenografia: Virgilio Marchi (arredamento:
Ferdinando Ruffo); aiuto regista: Alberto Cardone, Michel Romanoff; direttore di produzione: Piero
Cocco; effetti speciali: Olivieri & Bacciucchi; fonici: Bruno Brunacci, William Sivel; fotografo di scena: Osvaldo Civirani; segreteria di edizione: Denise Morlot; trucco: Leandro Marini
Coproduzione: Rizzoli-Arnato (Milano) Francinex Ariane (Parigi); distribuzione: Dear Film; homevideo: Domovideo – Mondadori – Multigram
Esterni girati a Brescello (Reggio Emilia) e sul fiume Po
Interpreti: Fernandel (Don Camillo), Gino Cervi (Giuseppe Bottazzi detto Peppone), Thomy
Bourdelle (Cagnola), Arturo Bragaglia (cantoniere), Miranda Campa (signora Spiletti), Claudy Chapeland (Beppo), Edouard Delmont (Spiletti), Lia Di Leo (la maestrina), Leda Gloria (moglie di Peppone), Tony Jacquot (Don Pietro), Alexandre Rignault (il Nero), Enzo Stajola (Mario Cagnola), Paolo
Stoppa (Marchetti), Marco Tulli (lo Smilzo), Saro Urzì (il barbiere), Charles Vissières (il Vescovo),
Pina Gallini, Manuel Gary, André Hildebrand, Rohert Lombard, Jean Mollier, Giovanni Onorato,
Giampaolo Rosmino, Bernardo Severoni, Lino Solari, Beppe Tosi, Gloria Villar

Voce di Cristo: Ruggero Ruggeri; narratore: Emilio Cigoli
1955 – Don Camillo e l’onorevole Peppone (t. fr. La grande bagarre de Don Camillo)
commedia, Italia (100’ b/n)
Regia: Carmine Gallone
Sceneggiatura: Giovannino Guareschi dai suoi racconti; fotografia: Anchise Brizzi (operatore: Alberto Fusi; assistente: Ennio Guarnieri); musiche: Alessandro Cicognini; scenografia:Virgilio Marchi
(arredamento: Ferdinando Ruffo), costumi:
Pia Marchesini; montaggio: Nicolò Lazzari; segreteria di edizione: Denise Morlot; aiuto regista:
Alberto Cardone, Alain Roux, Franco Cirino; fonici: Bruno Brunacci, Oscar Di Santo; fotografo di
scena: Osvaldo Civirani; trucco: Amato Garbini Produzione Rizzoli Film; distribuzione Dear Film;
homevideo: Domovideo – Mondadori – Multigram
Esterni girati a Brescello (Reggio Emilia) e sugli argini del fiume Po.
Interpreti: Fernandel (Don Camillo), Gino Cervi (Peppone Bottazzi), Memmo Carotenuto (lo
Spiccio), Guido Celano (maresciallo), Carlo Duse (Bigio), Leda Gloria (Maria, moglie di Peppone),
Giovanni Onorato (il Lungo), Gaston Rey (Bolini), Claude Silvain (Clotilde), Umberto Spadaro (Bezzi), Luigi, Marco Tulli (lo Smilzo), Saro Urzì (il Brusco), Stefano Alberici, Vince Barbi; Enrico Canestrini, Gustavo Di Nardo, Manuel Gary, Renzo Giovampietro, Lamberto Maggiorani, Spartaco Pelliccia, Mario Siletti, Giuseppe Varni, il cane Fuli
Voce di Cristo: Renzo Ricci; narratore: Emilio Cigoli
1961 – Don Camillo monsignore... ma non troppo (t. fr. Don Camillo Monseigneur)
commedia, Italia (117 b/n)
Regia: Carmine Gallone
Sceneggiatura: Carmine Gallone, Giovannino Guareschi da un racconto di G. Guareschi; fotografia: Carlo Carlini (operatori: Gastone Di Giovanni, Luigi Filippo Carta); musiche:
Alessandro Cicognini; scenografia: Piero Filippone (bozzetti originali: Virgilio Marchi; arredamento: Arrigo Breschi); costumi: Lucia Mirisola; montaggio: Nicolò Lazzari; aiuto regista: Roland Stragliati, Renzo Cerrato, Andrea Volpe; direttore di produzione: Renato Dandi; fonici: Agostino Moretti, Oscar Di Santo; segreteria di edizione: Silvana Sonego; trucco: Cesare Gambarelli
Produzione: Angelo Rizzoli per Cineriz; distribuzione: Cineriz; homevideo: Domovideo – Mondadori – Muhtigram
Esterni girati a Brescello (Reggio Emilia)
Interpreti: Fernandel (Don Camillo), Gino Cervi (Giuseppe Bottazzi detto Peppone), Andrea
Checchi (esponente comunista di Roma), Valeria Ciangottini (Rosetta Grotti), Ruggero De Daninos
(un monsignore), Giulio Girola (padre di Rosetta), Leda Gloria (Maria, moglie di Peppone), Emma
Gramatica (Desolina), Giuseppe Porelli (dott. Galluzzi), Gina Rovere (Gisella Marasca), Andrea Scotti
(capo dei Giovani Atleti), Carlo Taranto (Marasca), Marco Tulli (lo Smilzo), Saro Urzì (il sindaco
Brusco), Karl Zoff (Walter Bottazzi), Ignazio Balsamo, Elio Folgaresi, Carlo Giuffrè, Armando Migliari, Spartaco Pellicciari, Franco Pesce, Gustavo Serena, Mario Siletti, Armando Bandini
Voce di Cristo: Renzo Ricci
1965 – 11 compagno Don Camillo (t. fr. Don Camillo en Russie)
commedia, Italia (109’ b/n)
Regia: Luigi Comencini
Sceneggiatura: Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi liberamente tratta da Il compagno don Camillo di Giovannino Guareschi (ed. Rizzoli); fotografia (panoramica): Armando Nannuzzi (operatori:
Giuseppe Ruzzolini, Claudio Cirillo); musiche: Alessandro Cicognini; montaggio: Nino Baragli; scenografia: Luigi Scaccianoce (assistenti: Dante Ferretti, Francesco Bronzi); aiuto regista: Leopoldo
Machina, Giulio Paradisi; costumi: Danda Ortona; direttore di produzione: Alessandro von Norman;
fonico: Mario Faraoni; segreteria di edizione: Carla Fierro; trucco: Otello Fava

Interpreti: Fernandel (Don Camillo), Gino Cervi (Peppone), Graziella Granata (Nadia), Gianni
Garko (Scamoggia), Silla Bettini (Bigio), Alessandro Gottlieb (Ivan), Paul Mùller (il pope) ,Jacques
Herlin (Perletti), Mirko Valentin (il falso russo), Ettore Geri (Oregov), Saro Urzì (il Brusco), Salvatore Campochiaro (il notaio), Leda Gloria (la signora Bottazzi), Rosemarie Lindt (la falsa russa), Armando Migliari (esponente Dc), Margherita Sala (la compagna di Ivan), Marco Tulli (lo Smilzo), Aldo Vasco (un compagno), Tania Béryh.
Coproduzione Rizzoli (Roma) Francoriz (Parigi) Omnia (Monaco); distribuzione Cineriz – homevideo: Domovideo, Mondadori, Multigram
Esterni girati a Brescello (Reggio Emilia)
1971 – Don Camillo e i giovani d’oggi (t. fr. Don Camillo et les contestataires)
commedia, Italia (111 colore)
Regia: Mario Camerini
Sceneggiatura: Adriano Baracco, Leo Benvenuti, Mario Camerini, Piero De Bernardi, Lucio De
Caro liberamente ispirata ai racconti di Giovannino Guareschi; fotografia (Panoramica Eastmancolor): Claudio Cirillo (operatore: Luciano Tonti); musiche: Carlo Rustichelli dirette da Alessandro
Blonksteiner (ed. mus. Rca), canzoni: Bella ciao di Anonimo, Th Wake Up in the Morning e To Be a
Horse di Paolo Rustichelli eseguite da Cammello Buch; montaggio: Tatiana Morigi; aiuto regista:
Sofia Scandurra, Luigi Oliviero; scenografia: Amedeo Mellone (aiuto: Mauro Grappasonni); costumi: Andrea Zani; direttore di produzione: Renato Panetuzzi; fonico: Bruno Brunacci; fotografo di
scena: Enzo Falessi; trucco: Giulio Natalucci; segreteria di edizione: Marion Mertes
Interpreti: Gastone Moschin (Don Camillo), Lionel Stander (Peppone), Dolores Palumbo (Maria),
Carole Andrè (Caterina), Luciano Bartoli (Ringo), Daniele Dublino (Don Francesco), Paolo Giusti
(Michele), Elvira Tonelli (Jole), Marcella Di Martire, Vittorio Duse, Luigi Antonio Guerra, Barbara
Herrera, Carla Mancini, Giorgio Paoletti,Jean Rougeul, Enzo Sancrotti, Luca Sportelli, Aldo Vasco,
Olga Gherardi
Voce di Cristo: Carlo D’Angelo
Coproduzione: Luigi Rovere per Rizzoli (Roma) Francoriz (Parigi): distribuzione Cineriz – homevideo: Domovideo –Mondadori.
Esterni girati a San Secondo Parmense
1983 – Don Camillo (t. or. The World OfDon Camillo) commedia, Usa (123’)
Regia: Terence Hill [Mario Girotti] (opera prima)
Sceneggiatura: Lori Hill liberamente ispirata ai romanzi di Giovannino Guareschi;
fotografia (Panavision Technicolor):
Franco Di Giacomo (operatore: Carlo Tafani); scenografia:
Mario Garbuglia (arredamento Carlo Gervasi); musiche: Pino Donaggio dirette da Natale Massara; montaggio: Jack Fitzstephens, Camilla Toniolo; costumi: Vera Marzot; fonico: Mario Bramonti
Produzione: MarkJohnson per Paloma Productions (Usa); distribuzione Cde (1984) – homevideo:
Vivivideo Interpreti: Terence Hill (Don Camillo), Colin Blakely (Peppone), Cyril Cusack (il vescovo),
Andy Luotto (lo Smilzo), Frank [Franco] Diogene (l’arbitro corrotto), Mimsy Farmer (Jo Magro),
Ross Hill («Magrino»), LewAyres, Mauro Gravina, Monica Gravina,Jennifer Hingel,Joseph Ragno,
Sam Whipple, Lorenza Residori, Silvia Umbrinozzi, Siria Betti, Bianca Doria, Adda Mortari, Anita
Zagaria, Laura Colombo, Odette Ralli, Amilcare Simonazzi, Giovanni Bagassi, David Mills, e i calciatori: Roberto Boninsegna, Carlo Ancelotti, Roberto Pruzzo, Luciano Spinosi
Voce di Cristo: Enrico Maria Salerno
Esterni girati a Brescello (Reggio Emilia), Pomponesco (Mantova), Roncocampocanneto (Parma)
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