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I l C.R.S.E.C. BA/7 di Altamura - Gravina - Poggiorsini, che da anni ha 
sempre lavorato per stabilire uno stretto rapporto con il mondo della 
Scuola, mettendo a disposizione le proprie strutture, le energie dei suoi 

operatori, le idee, i suoi pur esigui mezzi finanziari, non poteva farsi sfuggire 
l’occasione di diventare promotore della pubblicazione di questo volume che 
raccoglie in parte i materiali esposti nella mostra documentaria “Storia e Satira 
politica. 1900-1918” organizzata dai docenti Giuseppe Pupillo, Vita Palmiotta 
e Francesca Indrio dell’I.T.G. “Pier Luigi Nervi” con i loro discenti e che ha ri-
scosso curiosità e consensi da parte dei numerosi visitatori. Un ringraziamento 
va rivolto all’A.B.M.C. di Altamura, che ha aperto la sua biblioteca e il suo 
archivio, permettendo la ricerca storica, offrendo il supporto logistico per l’al-
lestimento della mostra e che ha voluto condividere con noi e l’I.I.S.S. “Nervi-
Galilei” il patrocinio di questa pubblicazione. 

La volontà di non disperdere le energie profuse, ma di convogliarle, utiliz-
zando anche forze nuove e fresche, in un progetto di approfondimento della 
tematica affrontata, è alla base della realizzazione di questo strumento di co-
noscenza e rilettura dei fatti storici condotta attraverso un particolare e speci-
fico linguaggio: la satira. Accanto alla ricerca delle testate satiriche del primo 
Novecento, l’intervento degli operatori del C.R.S.E.C., coordinato da chi scrive 
e dal prof. Giuseppe Pupillo, si è concentrato sul reperimento e sulla “lettura” 
delle cartoline di analogo tenore stampate e diffuse durante il primo conflitto 
mondiale; una testimonianza di come la pubblicistica delle diverse nazioni in 
guerra guardava dal proprio punto di vista e attraverso l’uso di rappresentazio-
ni patriottiche stereotipate quella che il pontefice Benedetto XV definì “l’inutile 
strage”. 

L’analisi di questo inusuale materiale storico ha evidenziato una stretta cor-
relazione grafica e ideologica tra i vignettisti della carta stampata e quelli delle 
cartoline, per non parlare in molti casi di vera e propria identità. Le illustrazioni 
satiriche hanno avuto sull’opinione pubblica un impatto molto più importante 
di quanto si possa generalmente immaginare, trasferendo una scossa intellet-
tiva ed emozionale decisamente maggiore rispetto alle parole scritte. Il lettore 
di questo volume potrà dunque immergersi in un viaggio nel passato attraverso 
immagini, testi e didascalie a commento di eventi storici, personaggi, icone e 
fenomeni di costume non fermati dall’obiettivo della macchina fotografica, ma 
dalla matita, dai pennelli e dai colori di chi, ad un’osservazione oggettiva della 
realtà, ha unito la umana sagacia e la pungente ironia.

Siamo convinti di non aver svolto un lavoro esaustivo (di questo ne eravamo 
pienamente coscienti), ma di aver operato con la consapevolezza che non si 
può vivere il presente e proiettarsi verso il futuro, senza conoscere il passato. 

                                                                Nunzia MAINO
                                                                       Responsabile C.R.S.E.C. BA/7
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Ècon grande piacere che ho visto materializzarsi in un volume colo-
ratissimo e molto illustrato, ma anche assai ricco di notizie storiche 
e di sagge considerazioni, quello che nel desiderio e nelle previsioni 

di due anni fa’ doveva essere la sintesi o il modesto catalogo della mostra 
tenutasi nel 2006. Le premesse c’erano tutte, sia perché l’itinerario dell’espo-
sizione era rigorosamente tracciato, sia perché il materiale esposto in quella 
occasione era di per sé accattivante; ma averne incrementato il contenuto e 
aver potuto disporre anche della collaborazione degli Operatori del C.R.S.E.C. 
BA/7 ha portato ad un risultato che non esito a definire ottimale.

La cosa mi riempie anche di orgoglio nella mia veste di presidente - ma 
anche semplicemente di socio - di un Ente come l’Archivio-Biblioteca-Museo 
Civico-, che ha per sua vocazione e per dovere statutario la raccolta e la 
conservazione di documenti, di libri, di oggetti che possano trasmettere alle 
future generazioni informazioni sul mondo che continuamente diviene. Sulla 
storia cioè. Ed ha anche l’obbligo di mettere a disposizione di tutti il materiale 
di cui dispone, sia pure nei limiti contemplati dai regolamenti. Cosa che, in 
questa occasione, l’A.B.M.C. ha fatto con entusiasmo, aprendo la sua eme-
roteca, il suo archivio, la Sala Convegni, collaborando all’allestimento della 
mostra, fornendo una discreta parte del materiale esposto (basti pensare alle 
intere annate 1907, 1908 e 1909 del settimanale L’Asino di Guido Podrecca 
e Gabriele Galantara), compiacendosi, inoltre, di veder coinvolti nell’impresa 
anche numerosi soci e sostenitori che sono ricordati nel colophon.

Vorrei ricordare che negli ultimi anni, anche per essere entrato in possesso 
della Sala Convegni sotto i portici di Piazza Zanardelli, l’Ente che rappresento 
ha iniziato un percorso virtuoso di esposizione delle proprie raccolte; penso 
alla mostra sul 1799, che vide oltre duecento volumi messi a disposizione 
del pubblico; a quella sul Corriere dei Piccoli, dei quadri di Raffaele e Tina 
Laudati, padre e figlia, un apporto del compianto dott. Domenico Chierico, a 
quella di cui stiamo trattando e, all’ultima, quella dei libri di Tommaso Fiore 
organizzata insieme all’associazione culturale Circolo delle formiche. Queste 
manifestazioni, unitamente ai numerosi incontri culturali di diverso genere (ge-
stiti in prima persona o in collaborazione con altre realtà) stanno producendo 
il desiderato effetto di rendere più visibile l’Ente stesso, finora sconosciuto o 
poco noto a molti, in quanto frequentato da una minoranza di studenti e di 
studiosi. E questa accresciuta popolarità porta ad aumentare i consensi e le 
donazioni bibliografiche, storico-artistiche e documentarie in una fortunata re-
azione a catena, che mi auguro progressivamente crescente per il vantaggio 
di tutti i frequentatori.

                                                        Elena Silvana SAPONARO
                                                              Presidente dell’A.B.M.C.
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Perché la Storia è una disciplina ritenuta ostica ed antipatica dagli 
alunni? Perché molti studenti sono convinti dell’inutilità del suo stu-
dio? Innanzitutto perché i giovani sentono come inattuali gli argo-

menti da essa trattati, come appartenenti, ormai, ad un passato che non ritor-
na più, e ancora perché la dominanza psicologica che caratterizza la loro età 
li porta ad interessarsi quasi esclusivamente del presente, del contemporaneo, 
inteso come l’unico “spazio di tempo” in cui è concesso loro di esistere e di 
vivere l’esaltante esperienza umana.

Come docenti siamo convinti, però, che l’interesse e l’amore per la Sto-
ria possano essere veicolati soltanto con un’idonea e sapiente metodologia 
di ricerca, che porti l’alunno ad analizzare direttamente i diversi documenti 
dell’epoca da analizzare con l’espediente didattico incentrato sulla “attualizza-
zione”, che consiste nel saper comparare fatti e pensieri del passato con fatti 
e cultura del presente. 

Sin dagli inizi del secolo scorso è in atto il recupero di un senso culturale 
della storia: si è infatti passati progressivamente dal superamento di una storio-
grafia puramente politica e istituzionale, dominata da personalità di eccezione, 
ad una che rivaluta le forze collettive anonime, rese pressoché “mute” dalla 
storiografia tradizionale e che articola la conoscenza storica in una pluralità di 
angolazioni rispondenti a numerose componenti culturali. 

L’interesse dello storico è rivolto, perciò, a tutte le categorie sociali - non 
soltanto alle esigue minoranze di privilegiati del potere, del sapere e della ric-
chezza - in tutti gli aspetti della loro vita quotidiana.

Per comprendere un fenomeno storico bisogna che si incrocino punti di 
vista molteplici, i quali illuminino, a partire da diverse prospettive interne o 
esterne, i vari aspetti dell’oggetto sovente nascosti l’uno all’altro: è la loro 
convergenza, il fascio di correlazioni da essi manifestato che consente di inter-
pretare e rendere intelligibili i ritmi della storia.

Nonostante questa consapevolezza, appare sintomatico dover constatare 
come pochi studiosi abbiano sinora affrontato la storia e le vicende del primo 
conflitto mondiale dal punto di vista satirico; essi hanno preferito seguire il 
filone tradizionale concernente le vicende, i protagonisti, le cause e gli effetti.

Un merito particolare va quindi riconosciuto alla èquipe formata dai do-
centi Giuseppe Pupillo, Vita Palmiotta e Francesca Indrio, che con i loro alunni 
hanno pensato bene di affrontare questo nuovo filone di ricerca con il quale, 
attraverso le “caricature” e le didascalie, ci aiutano a conoscere la politica, le 
ambizioni, le passioni dei personaggi, che sono stati protagonisti di un periodo 
storico (1900-1918), responsabile di cambiamenti epocali. Ed i risultati sono 
stati eccellenti. 

La satira, con il sorriso che suscita, ci fa comprendere in maniera eloquente 
le aspirazioni, gli interessi, le manovre politiche di quelle personalità chiamate 
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in causa: capi di Stato, generali, rappresentanti della Chiesa, e contribuisce 
nel contempo ad attutire l’orrore della drammaticità della guerra. 

Questa pubblicazione riporta le vignette più significative della propaganda 
bellica, disegni caricaturali che si ispirano ai diversi canoni della Satira: della 
comicità, del carnevalesco, dell’umorismo, dell’ironia e del sarcasmo. 

Con il comico condivide la ricerca del ridicolo nella descrizione di fatti e 
persone; 

con il carnevalesco la componente “corrosiva” e scherzosa con cui denun-
ciare impunemente; 

con l’umorismo  la ricerca del paradossale e dello straniamento con cui 
produce spunti di riflessione morale; 

con l’ironia il metodo socratico di descrizione decostruttiva; 
con il sarcasmo, infine, fa ricorso a modalità amare e scanzonate con cui 

mette in discussione ogni autorità costituita.
La satira, infatti, si esprime in una zona comunicativa di “confine”, un con-

tenuto etico ascrivibile all’autore, ma invoca il consenso e la condivisione ge-
nerale facendo appello alle inclinazioni popolari; anche per questo ne sono 
oggetto privilegiato personaggi della vita pubblica che occupano posizioni di 
potere. Recentemente, pure la Corte di Cassazione, sottolineando tali caratte-
ristiche, si è sentita in dovere di dare una definizione giuridica di cosa debba 
intendersi per Satira: «E’ quella manifestazione di pensiero talora di altissimo 
livello che nei tempi si è addossata il compito di castigare ridendo mores, ov-
vero di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone, 
al fine di ottenere, mediante il riso suscitato, un esito finale di carattere etico, 
correttivo, cioè verso il bene» (Prima sezione penale della Corte di Cassazione, 
sentenza n. 9246/2006). 

La presente opera non si è materializzata d’un tratto; è il frutto di un impe-
gnativo lavoro di èquipe durato diversi mesi. È stata un’impresa tutt’altro che 
agevole: si è dovuto scavare negli archivi, nei repertori bibliografici specializ-
zati nazionali ed esteri, si sono consultati testi e riviste nelle diverse biblioteche 
pubbliche e private. Ora il lavoro ha dato i suoi frutti. 

Con questa pubblicazione la Scuola ha inteso innanzitutto saldare un debi-
to di riconoscenza di natura culturale nei confronti degli alunni, provvedendo 
a ricostruire la memoria storica della Prima guerra mondiale, consentendo 
di seguire le vicissitudini, gli ideali e le passioni di coloro che essa ha via via 
coinvolto attraverso una visuale nuova ed inedita: la satira; dall’altra ha offerto 
un modesto contributo di cultura a quanti vogliano approfondire alcuni aspetti 
di quella dolorosissima esperienza.

Il Dirigente Scolastico, con l’intima soddisfazione che caratterizza tutti co-
loro i quali rendono intensa e straordinaria testimonianza di un lavoro profes-
sionalmente qualificato, ringrazia i professori Pupillo, Palmiotta e Indrio per il 
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loro impegno, per la sapiente guida offerta ai loro alunni nel difficile lavoro di 
ricerca storica e per aver “prodotto”, ancora una volta, un’opera di“Cultura” 
che ci aiuta a capire un periodo particolarmente tragico della nostra storia, 
con un pizzico di ironia.

Un particolare pensiero di gratitudine rivolgo anche agli Operatori del 
C.R.S.E.C. BA/7 Altamura-Gravina-Poggiorsini per aver per primi sostenuto 
l’idea di dare concretezza a questo progetto editoriale e per la collaborazione 
offerta nella stesura della seconda parte dell’opera e all’A.B.M.C. di Altamura 
che ha permesso, con la disponibilità sempre dimostrata, non solo la realiz-
zazione della mostra documentaria con cui si è concluso il progetto scolastico 
intrapreso dai docenti e dagli alunni del nostro Istituto, ma ha voluto anche 
accompagnarci nella pubblicazione del presente volume.

                                                         Antonio BOSCO
                                                         Dirigente Scolastico 

                                                            I.I.S.S. “Nervi-Galilei” - Altamura



“Se il passato non può insegnare niente al presente, e il padre al 
figlio, allora la storia deve essere stanca di andare avanti e il mondo 
di sciupare una grande quantità di tempo”.

(Russel Hoban)



Storia e Satira
                Giuseppe Pupillo 
a cura di      Vita Palmiotta
                Francesca Indrio
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Per comprendere il vero valore della satira non si può prescin-
dere da una considerazione che riguarda la stessa democrazia, 
che si configura come una battaglia quotidiana tra la società 

civile e le stanze del potere; una battaglia condotta con le armi della 
critica, del sarcasmo, ma soprattutto della partecipazione e dell’inter-
vento. L’aspetto più interessante per misurare il grado della democrazia, 
della libertà di pensiero e di opinione raggiunto da un Paese è la satira, 
che - come è stata definita da alcuni - “è una spada infissa nella roccia 
del potere, fastidiosa, ma necessaria”.

La presente pubblicazione raccoglie buona parte dei risultati di un 
progetto scolastico realizzato nell’anno scolastico 2005-2006 dai re-
dattori della presente nota insieme con gli alunni delle classi VB e VC 
dell’I.T.G. “Pier Luigi Nervi” di Altamura e che si è concluso con una 
interessante mostra allestita nella sala convegni dell’Archivio Biblioteca 
Museo Civico (A.B.M.C.) tenutasi dal 25 maggio al 3 giugno 2006. 
Una esposizione che ha riscosso un successo di pubblico e di consensi, 
tanto da essere riallestita ad Irsina, in provincia di Matera, su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale di quella città,  dal 12 al 17 settembre 
nei locali dell’ex convento di S. Francesco.

In entrambe le occasioni i visitatori hanno mostrato interesse per il 
tema trattato ed un indiscutibile divertimento nel guardare le caricature 
e leggerne le vignette, lamentando, però, la mancanza di una pubbli-
cazione che conservasse il ricordo di quanto fatto. 

A distanza di due anni e grazie all’impegno e al sostegno econo-
mico principalmente del C.R.S.E.C. BA/7 e successivamente dell’Istitu-
to d’Istruzione Secondaria Superiore (I.T.G. “Pier Luigi Nervi” e I.T.I.S. 
“Galileo Galilei) e dell’Archivio Biblioteca Museo Civico (A.B.M.C.) di 
Altamura siamo riusciti con la preziosa collaborazione degli Operatori 
del C.R.S.E.C. non solo a soddisfare tale richiesta, ma anche ad andare 
ben oltre le previsioni iniziali.

PREMESSA



14 Premessa

Conservando inalterato l’impianto progettuale primitivo con cui si 
intendeva coniugare la storia del primo ventennio del Novecento con la 
rappresentazione caricaturale dei personaggi più in vista e degli avveni-
menti più rilevanti che hanno permesso ad abili artisti di trasformare le 
loro matite e pennelli nelle armi micidiali della satira, questo volume si 
presenta notevolmente arricchito di caricature e vignette tratte da altre 
testate italiane, francesi, inglesi, tedesche e con una sezione del tutto 
inedita. 

La possibilità di accedere alle collezioni private del dott. Giuseppe 
Tragni, degli ingegneri Ninì Marvulli e Michele Difonzo, e alla grande 
quantità di informazioni e materiali che oggi il Web mette on line a 
disposizione di tutti ha consentito di sviluppare il tema, guardando an-
che al mondo delle cartoline satiriche, stampate e diffuse (per limitare 
l’ambito cronologico) durante la Prima Guerra Mondiale.

Di questo aspetto si sono occupati gli Operatori del C.R.S.E.C. 
BA/7, che hanno reso più completo il lavoro, la cui stesura ha costi-
tuito un momento di aggregazione e fattiva collaborazione tra mondo 
della scuola e personale regionale addetto alla promozione culturale, 
dai quali tale sinergia era auspicata e ricercata da tempo. Senza il loro 
aiuto ed entusiasmo, questa pubblicazione difficilmente avrebbe visto 
la luce. Oggi, invece, si presenta come uno strumento di conoscenza 
attraverso cui è possibile avvicinarsi ad un periodo storico, che cam-
biò il volto dell’Europa e del mondo intero, con il sorriso, l’ironia, il 
sarcasmo, che inducono, però, ad un’amara constatazione: la storia 
dell’umanità, di fronte ai giochi di potere, agli interessi di certi settori 
della società, alla bramosia di un rinnovato e più subdolo moderno 
imperialismo, non è cambiata granché.

La ricca emeroteca storica in possesso dell’Archivio Biblioteca Mu-
seo Civico di Altamura, le collezioni di privati, alcune costruite pazien-
temente nel corso degli anni, altre di recente formazione e stimolate 
proprio da questa pubblicazione, i numerosi siti specialistici presenti nel 
Web sono serviti allo scopo, permettendo questo approccio diverso con 
la storia attraverso il riso beffardo suscitato dai disegni e dalle vignette 
satiriche che rivelano ancora oggi una insita freschezza ed attualità.

                         



LA SATIRA POLITICA TRA OTTO E NOVECENTO

Per tutto il Novecento le riviste satiriche italiane si sono esercitate a 
mettere in ridicolo le debolezze e i vizi degli italici: lo hanno fatto 
attaccando i centri di potere e le istituzioni ad essi collegate ora 

con buon gusto ora con volgarità, ridicolizzando i potenti e svelando i lin-
guaggi oscuri della politica.

Nell’Ottocento la satira diviene strumento del liberalismo italiano e si 
diffonde con la nascita di alcune testate giornalistiche di carattere culturale 
e politico.

È Napoli a veder nascere il primo giornale satirico: L’Arlecchino, di pic-
colo formato, con poche parti scritte (in prosa o versi), ma con diverse 
caricature. Nel nord dell’Italia, la satira fa il suo ingresso in Milano il 1° 
maggio 1848 con la pubblicazione del primo numero de Lo Spirito folletto. 
Quest’anno segna una svolta epocale per l’Europa e decreta anche il rapi-
do diffondersi della satira, apprezzata per la diretta relazione che istituisce 
con le vicende politiche, ma che si rivela indubbiamente faziosa e partigia-
na. Ne è un esempio il Don Pirlone, giornale nato a Roma e distintosi per 
la lotta contro il potere temporale del Papato, che fu più volte sospeso e 
vide i suoi redattori condannati.

L’Ottocento è anche il secolo delle nazioni e dei deliri nazionalistici in 
cui nasce l’immagine di un’Europa ancorata ai confini statali, nei quali 
ogni popolo esprime un particolare carattere e si contrappone all’altro 
in nome di un’inviolabile identità che poi la satira contribuisce a chiarire, 
semplificando ma spesso banalizzando, per penetrare nelle menti dei più 
semplici.

Ogni nazione viene rappresentata attraverso stereotipi. L’Italia è spesso 
raffigurata come una giovane donna col capo cinto da una corona turri-
ta, come una contadina del centro-sud, carina ma inaffidabile o anche 
come bersagliere; la Gran Bretagna con la figura femminile di Britannia 
col tridente (simbolo della potenza imperiale e marittima) o con il leone; la 
Germania con l’aquila o altro animale (gatto, serpente) oppure un soldato 
con sul capo l’onnipresente elmo a chiodo (immagine della durezza mili-
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tare); l’Austria come un gendarme ottuso o con l’aquila bicipite; la Turchia 
come un orco o buffo personaggio con il fez in testa, la Russia attraverso 
un orso. Tali stereotipie, spesso ridicolizzate o deformate dalla caricatura, 
evidenziano simpatie o antipatie internazionali.

Anche le carte geografiche si trasformano, si animano sotto la forza 
sferzante della satira: i confini degli stati europei lievitano e si attribuiscono 
sembianze umane (per lo più i volti dei governanti), diventano cose, ani-
mali o un osso da spolpare.

Alla fine dell’Ottocento, le marionette “civili” lasciano il posto ai “solda-
tini”; è il segno di una militarizzazione dello spazio nazionale, l’immagine 
che verrà consegnata alla satira del XX secolo.

Nel Novecento riprende la polemica contro la Chiesa che aveva ani-
mato il secolo precedente. Gli argomenti per sbeffeggiarla affondano nella 
cultura popolare e nello spirito ghibellino italiano: sete di potere degli alti 
prelati, avidità di denaro e ricchezze del clero, simonia, istruzione ecclesia-
stica.  Sul fronte anticlericale si distingue L’Asino di Podrecca e Galantara  
al quale si oppone un altro giornale ecclesiastico, Il Mulo, che però ha vita 
breve.

Bersagli preferiti della satira del primo ventennio del ‘900 sono i go-
verni liberali: da Saracco a Giolitti, da Pelloux a Salandra, i rapporti tra 
borghesia e masse popolari, Stato laico e Chiesa, la politica internazionale 
e soprattutto il ruolo dell’Italia all’interno della Triplice Alleanza. Questa 
aveva permesso al nostro Paese di entrare nel consesso delle grandi po-
tenze, senza essere però considerata tale dalle nazioni alleate. È questo il 
tema preferito dalla satira italiana che però, durante la Grande Guerra, 
evidenzierà la sua vena nazionalistica e patriottica. Cambieranno, infatti, 
gli stereotipi delle rappresentazioni delle nazioni che saranno identificate 
con i loro governanti. I bersagli preferiti? Il kaiser Guglielmo II (Gugliel-
mone),  l’imperatore Francesco Giuseppe (Checo Bepo), il re di Bulgaria, 
Ferdinando (Nasone), il sultano di Turchia (Maometto V) e i cosiddetti pe-
scicani: affaristi e guerrafondai. 

Efficace sarà la satira nata in Germania e rappresentata in maniera 
esemplare dalla testata “Simplicissimus”, animata dai disegni del carica-
turista Thomas Theodor Heine e dagli scritti di intellettuali come Thomas 
Mann e Rainer Maria Rilke. Questo giornale satirico comincia le sue pub-
blicazioni ridicolizzando il rigido militarismo prussiano per poi prendere di 
mira il kaiser Guglielmo II. Durante la Guerra affievolirà i suoi toni satirici 
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e metterà a nudo le difficoltà delle alleanze, esaltando le caratteristiche na-
zionali. In Inghilterra grande fortuna avrà il giornale Punch, che sosterrà lo 
spirito nazionale, prendendo in giro con il compassato humor tipicamente 
inglese i capi delle nazioni nemiche. 

La satirà francese sarà invece più pungente e cattiva, soprattutto nei 
confronti del kaiser del quale metterà in ridicolo (cosa mai avvenuta per gli 
altri paesi) la sua menomazione fisica. Tale sferzante atteggiamento sarà 
un patrimonio comune a diverse testate come Le Rire Rouge e Lyon republi-
cain con le loro tavole coloratissime. 

In Italia la caricatura si concentrerà inizialmente sulla difficile neutralità 
del paese e successivamente sulla sua scelta di schieramento. Giornali 
come 420 e Numero se la prenderanno ancora con Giolitti, i socialisti, 
i neutralisti, allineandosi apertamente a favore di una scelta coraggiosa 
dell’Italia accanto ai paesi dell’Intesa.  A partire dal 1918 l’Ufficio Pro-
paganda dell’esercito si renderà conto dell’efficacia della satira e della 
caricatura e favorirà la nascita di importanti testate come La Tradotta, La 
Trincea, La Ghirba, Alla baionetta, Il Giornale del soldato, tanto per citarne 
alcuni, cui collaboreranno i migliori caricaturisti e umoristi italiani.  

Con l’affermarsi del Fascismo, la satira politica viene soffocata. Tra i 
giornali sopravvive Il Travaso delle idee, che, per i toni satirici contenuti e 
controllati, continuerà le pubblicazioni fino al 1962. 

da IL PAPAGALLO del 2 Maggio 1915



LA TRIPLICE ALLEANZA
È ｷﾐ┌ピﾉWぎ ﾉげ;ﾉHWヴﾗ X デヴﾗヮヮﾗ ┗WIIｴｷﾗ

In seguito all’occupazione francese della 
Tunisia, l’Italia, che intendeva creare un 
impero coloniale in Africa, si allontanò dal 
tradizionale alleato francese e si avvicinò 
all’Austria e alla Germania, stipulando a 
Vienna la Triplice Alleanza (1882) creata, 
almeno nelle intenzioni, in funzione difensi-
va, ma in realtà contro la Francia. Il trattato 
venne rinnovato dopo cinque anni, ma la si-
tuazione internazionale era cambiata. Que-
sta mutata condizione ispirò la vignetta di 
Galantara: la Triplice Alleanza è vista come 
un vecchio albero, ormai quasi del tutto 
secco e dal tronco spaccato. Inutile, quindi, 
innaffiarlo o rinforzarne il tronco.

L’Uomo di pietra
29 Luglio 1911

LA DIPLOMAZIA IN AZIONE

P┌ヴIｴY ; a┌ヴｷ; Sｷ ｪﾗﾐg;ヴW ﾉ; ヮ;IWが ﾐﾗﾐ a;I-

Iｷ;ﾐﾗ ゲIﾗヮヮｷ;ヴW ﾉ; ｪ┌Wヴヴ;

La situazione internazionale precipitò bru-
scamente nel 1911, quando la Francia oc-
cupò il Marocco. Preoccupata per l’espan-
sione francese, la Germania inviò nelle 
acque marocchine la sua flotta, mossa che 
non piacque all’Inghilterra. L’Italia, impen-
sierita che la crisi in atto potesse compro-
mettere le sue operazioni in Libia, prese in 
mano l’iniziativa diplomatica per riportare 
tra le potenze europee la tranquillità. Die-
tro ogni progetto teso a  restaurare la pace, 
però, si nascondeva la volontà di risolvere 
la questione ricorrendo alle armi. La vignet-
ta sintetizza efficacemente le preoccupazio-
ni dell’opinione pubblica.

L’Asino
14 Aprile 1907
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1900-1914. LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE

Gli anni tra la guerra franco-prussiana (1870-71) e la fine 
dell’Ottocento furono di pace per il continente europeo che, 
però, covava in seno una serie di contraddizioni e di conflitti 

che si accentuarono nel primo decennio del secolo successivo. La pace che 
regnava era solamente apparente, tanto che fu definita “pace armata”.

La nascita di un forte stato tedesco al centro dell’Europa, i diversi in-
teressi economici di Francia, Gran Bretagna e della stessa Germania, ali-
mentarono, infatti, uno stato di tensione che spinse i governanti a man-
tenere in allerta gli eserciti e ad accelerare la corsa per la produzione di 
materiale bellico.

In Europa i rapporti di forza tra le due coalizioni contrapposte: la Triplice 
Intesa (Gran Bretagna, Francia, Russia) e la Triplice Alleanza (Germania, 
Austria-Ungheria, Italia) subirono sostanziali mutamenti. Infatti, tali divisio-
ni non  preclusero agli stati la possibilità di intrattenere  separatamente e 
di nascosto degli alleati rapporti diplomatici. Contemporaneamente, i pro-
cessi economici e sociali e il rapido sviluppo dell’industrializzazione, uniti 
agli interessi finanziari e all’accentuarsi dei vari nazionalismi, acuirono le 
tendenze imperialistiche delle grandi potenze. La Gran Bretagna tendeva 
ad espandersi non solo in campo economico-finanziario, ma anche in ter-
mini territoriali (penetrazione in territorio africano). Tra il 1880 e il 1914 la 
Francia aveva conquistato l’85% del suo vasto impero ed era seconda solo 
all’Inghilterra. La Germania, che agli inizi del XX secolo deteneva il prima-
to della produzione industriale, entrò su tutti i mercati in una concorrenza 
spietata, in particolare con quella inglese.

 I rapporti tra le grandi potenze si fecero sempre più tesi, non solo per la 
rivalità tra Gran Bretagna e Germania, ma anche per gli atteggiamenti in-
timidatori di Guglielmo II in occasione del tentativo francese di assicurarsi il 
protettorato sul Marocco (guerre marocchine,1905-1911) cui si aggiunse 
l’esplosiva situazione dei Balcani, che si era complicata per lo sfaldarsi 
dell’impero ottomano.
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LA SITUAZIONE EUROPEA
L; ヮ;IW ｷﾐ ヮWヴｷIﾗﾉﾗ

Per evitare che i contrasti franco-tedeschi e 
la guerra di Libia potessero evolversi in un 
conflitto di vaste proporzioni, la diplomazia 
internazionale si mosse prontamente per 
evitare l’accentuarsi delle tensioni. La pace 
era un termine sempre presente nei discorsi 
dei ministri degli Esteri e degli ambasciatori; 
per affermarla, però, si prendevano decisio-
ni drastiche ed infelici che l’allontanavano, 
anziché avvicinarla. Tanti, come suggerisce 
la vignetta di Galantara, spingevano in di-
rezioni contrarie, per cui la “pace”, posta 
nella bocca di un cannone, vacillava peri-
colosamente.

L’Asino
2 Febbraio 1908

LA FRANCIA NEL MAROCCO
LW ゲﾗヴヮヴWゲW SWｪﾉｷ Wゲヮ;ﾐゲｷﾗﾐｷゲピ

Nel 1905 la Francia occupò il Marocco, un 
territorio ricco di risorse minerarie, suscitan-
do la reazione della Germania, dell’Inghil-
terra e della stessa Italia. La crisi internazio-
nale che ne derivò trovò una soluzione nel 
1906 con la Conferenza di Algeciras nella 
quale la Francia vedeva riconoscersi dagli 
altri Stati europei il protettorato sul Maroc-
co. I francesi, però, non potevano immagi-
nare di dover fronteggiare la ferma opposi-
zione delle tribù beduine, che scatenarono 
contro di loro una vera guerra santa, una 
trappola, questa, in cui, secondo la vignetta 
di Galantara, la Francia cadde senza nean-
che rendersene conto.

L’Asino
12 Maggio 1912
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MaroKKo な Benehmen Sie sich anständig, Sie stehen unter meinem Protektorat!

MAROCCO ど Sｷ Iﾗﾏヮﾗヴピ Iﾗﾐ SWIﾗヴﾗが ﾉWｷ X ゲﾗ─ﾗ ｷﾉ ﾏｷﾗ ヮヴﾗデW─ﾗヴ;デﾗぁ



L’Asino
29 Marzo 1908                 

PASSA GUGLIELMO
P;ゲゲ; ﾉげ;ﾐｪWﾉﾗ SWﾉﾉ; P;IWぐ ;ヴﾏ;デ;く

La vignetta fu realizzata in occasione del 
ventesimo anniversario dell’ascesa al trono 
dell’impero tedesco di Guglielmo II, che 
inaugurò una nuova politica di aggressio-
ne per la supremazia in Europa. L’atteggia-
mento imperialista ed assolutista del Kaiser 
è sintetizzato in una sua frase: “Io, convinto 
assertore d’essere lo strumento del Signore, 
vado per la mia strada senza nessun riguar-
do per i paesi e le opinioni del mondo inte-
ro”. Anche le intenzioni pacifiche di Gugliel-
mo II, il suo voler apparire l’angelo della 
pace,  nascondevano in realtà una gran 
voglia di guerra.

L’Asino
14 Febbraio 1909
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IL TRAMONTO DELLA TRIPLICE
ど Tﾗｴが ;ﾏｷIﾗぁ Iﾉ HWヴゲ;ｪﾉｷWヴW ;HH;ﾐSﾗﾐ; ﾉ; 
ﾐﾗゲデヴ; T;┗ﾗﾉ; ヴﾗデﾗﾐS; ヮWヴ ;HHヴ;IIｷ;ヴW ﾉ; 
Fヴ;ﾐIWゲｷﾐ;

Nel 1908 i rapporti tra Italia e Austria-
Ungheria tornarono ad essere molto tesi 
in seguito all’annessione austriaca della 
Bosnia-Erzegovina. Ad esacerbare gli animi 
giunsero da Vienna notizie di studenti italiani 
fatti oggetto di insulti e attacchi che sfocia-
rono in incidenti. L’Italia, allora, avviò una 
politica estera alquanto sconcertante: con-
cluse due accordi, uno con l’Austria ed un 
altro con la Russia e, a dispetto della Triplice 
Alleanza, anche con la Francia. Ciò ispirò 
questa vignetta nella quale due figure milita-
ri (Germania e Austria) assistono al bacio tra 
il bersagliere (Italia) e Marianna (Francia).



1900-1914. LA SITUAZIONE ITALIANA

G li ultimi anni dell’Ottocento videro i governi di Destra cedere il 
passo a quelli di Sinistra. L’Italia fu teatro di aspri e lunghi scio-
peri sfociati in moti spesso violenti a causa del carovita e delle 

“leggi eccezionali” volute dal conservatore Di Rudinì che non risparmiaro-
no neppure il clero. Un caso su tutti: l’arresto di don Davide Albertario che 
durante i moti del 1898 prese le difese dei lavoratori e fu condannato a tre 
anni di reclusione.

Umberto I, incurante dell’opinione pubblica che mal aveva tollerato 
l’intervento militare nella repressione dei moti a Milano (episodio di Bava 
Beccaris), volle insistere nel suo atteggiamento reazionario e sostituì Di 
Rudinì con Pelloux. Questi nel 1899 presentò alle Camere “i provvedimenti 
politici” che riproposero le limitazioni dei diritti civili e nel contempo spin-
se l’Italia in un’avventura militare in Cina (guerra dei Boxer), campagna 
militare che, pur inserita nell’ambito di una politica espansionistica, non 
trovava alcuna giustificazione industriale e commerciale. Fu di nuovo crisi. 
Il re sciolse le Camere e dopo nuove elezioni, da cui i socialisti uscirono 
vincitori raddoppiando i voti, affidò il governo al senatore Saracco con il 
compito di limitare e attenuare i contrasti politici.

La sconfitta delle forze conservatrici e l’uccisione il 29 luglio 1900 di 
Umberto I a Monza, che di quella politica era stato simbolo, costrinsero il 
nuovo re Vittorio Emanuele III a modificare l’orientamento della monarchia. 
Nel 1911 chiamò al governo il giurista Zanardelli, uomo di Sinistra, che 
si preoccupò in prima istanza di ripristinare la prassi parlamentare e ante-
porre la questione sociale ed economica a quella politica. In quest’ottica 
si pose il viaggio compiuto nel Mezzogiorno d’Italia ed in particor modo 
in Basilicata la quale, dalle varie relazioni parlamentari, risultò essere una 
delle regioni più arretrate e abbandonate dalla politica italiana. Il suo di-
segno di legge per aiutare le popolazioni lucane, però, non fu mai attuato 
per il sopraggiungere della morte. La situazione del Meridione era grave in 
generale, ma fu accentuata anche dagli eventi naturali come il tremendo 
terremoto che colpì le città di Reggio Calabria e Messina.
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L’Asino
29 Luglio 1900

L’ EROISMO DEL GUERRAFONDAIO
Aヴﾏｷ;ﾏﾗIｷぁくくく W ヮ;ヴピデWく

In questa vignetta compare per la prima 
volta questo motto, destinato a punteggiare 
ogni campagna militare italiana e che rap-
presentò la sintesi del duplice atteggiamen-
to nazionale: il patriottismo esasperato dei 
nazionalisti che rimanevano a casa e avreb-
bero tratto benefici dalla guerra e il deside-
rio di pace. L’occasione di partecipare ad 
un nuovo conflitto venne offerta all’Italia 
dalla rivolta dei Boxer in Cina, paese ver-
so il quale il governo inviò un contingente 
militare. Nel disegno di Galantara, un eser-
cito di anonimi soldati si prepara a salpare 
per la Cina, incurante delle parole del buon 
borghese che sventola la sua copia de “La 
Tribuna”.

SI SAPEVA TUTTO?
Nﾗｷ Wヴ;┗;ﾏﾗ ゲデ;ピ ｷﾐaﾗヴﾏ;ピ Sｷ デ┌─ﾗ ｷﾐ ヮヴW-

IWSWﾐ┣;
ど E ヮWヴIｴY ﾐﾗﾐ ;┗WデW ヮヴﾗ┗┗WS┌デﾗい
ど Bｷゲﾗｪﾐ;┗; ヮ┌ヴW ;┗WヴW ﾉ; ヮヴﾗ┗; IｴW ﾉW ｷﾐaﾗヴ-
ﾏ;┣ｷﾗﾐｷ Wヴ;ﾐﾗ Wゲ;─Wぁ
ど L; ヮﾗﾉｷ┣ｷ; ｷﾐ┗Wゲピｪ; W ゲIﾗヮヴW デ┌│ ｷ ゲWｪヴWピぐ
ど E ヮWヴIｴY ﾐﾗﾐ ;ｪｷゲIWい
ど PWヴ ヮヴﾗ┗;ヴW IｴW ｷ ゲWｪヴWピ ﾉｷ ゲ; IﾗﾐゲWヴ┗;ヴWく

Il 29 luglio 1900 a Monza l’anarchico Ga-
etano Bresci uccise a colpi di pistola il re 
Umberto I. La cronaca degli eventi fu quan-
to mai complessa e contraddittoria. Nelle 
prime fasi delle indagini la polizia non riuscì 
ad approdare a niente, mentre nell’opinio-
ne pubblica si diffuse la convinzione che i 
servizi segreti già sapessero del possibile at-
tentato, ma non fecero nulla per evitarlo. 

Pasquino
12 Agosto 1900
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NEL POLLAIO GOVERNATIVO
Fｷﾐ;ﾉﾏWﾐデW WIIﾗ ┌ﾐ ┌ﾗ┗ﾗ a┌ﾗヴｷ SWﾉ I;┗;ｪﾐﾗ-

lo!

Il 14 febbraio 1901 Zanardelli venne  chia-
mato a sostituire l’on. Saracco alla guida 
del governo. Egli volse la sua azione a risol-
vere le gravi questioni di carattere sociale ed 
economico.  Impose alle forze conservatrici 
del parlamento un nuovo atteggiamento di 
equidistanza nelle lotte tra padronato e ceti 
salariati, rifiutandosi di ricorrere alle leggi 
eccezionali. Affidò il Ministero dell’Interno a 
Giolitti che fece pressione sui prefetti affin-
ché riconoscessero e garantissero la libertà 
di organizzazione e di sciopero. Ai redattori 
de L’uomo di pietra questa decisione presa 
nel “pollaio governativo” sembrò “un uovo 
fuori dal cavagnolo”.

L’Uomo di pietra
27 Aprile 1901

L’Uomo di pietra
20 Ottobre 1900

NEL MINISTERO
S;ヴ;IIﾗ W ｷ ゲ┌ﾗｷ IﾗﾉﾉWｪｴｷ ;ﾉﾉ; ヴｷIWヴI; SWﾉﾉW
ヴｷaﾗヴﾏW WIﾗﾐﾗﾏｷIｴW W ゲﾗIｷ;ﾉｷく

Sconfitto alle elezioni politiche del 1900, 
Pelloux lasciò la guida del governo alla 
quale venne chiamato Saracco, che da più 
parti godeva la fama di uomo onesto, an-
che se non particolarmente brillante. Trop-
po anziano per poter reggere con forza le 
redini dell’esecutivo, tentò di attuare una 
politica moderatamente liberale, collocan-
dosi al di sopra delle fazioni, senza riuscire, 
però, ad aggregare attorno a se una solida 
maggioranza parlamentare. La vignetta lo 
ritrae come un vecchio brancolante, forse 
alla ricerca dell’auspicata riforma tributaria 
e inadatto ai compiti assegnatigli.
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Il Travaso delle idee
21 Settembre 1902

L’ON. ZANARDELLI IN BASILICATA
Uﾐ P;ヴヮｷｪﾐﾗﾉ ヮｷ┍ ┗Wヴﾗ W ヮｷ┍ ﾏ;ｪｪｷﾗヴW X Z;ﾐ;ヴSWﾉﾉｷ ヮWヴ ﾉ; ゲ┌; ┗ｷヴデ┍ き IｴW a; Sｷ ｪｷﾗI;ヴWﾉﾉｷ ｷﾉ ┗Wﾐ-

SｷデﾗヴWが Sｷ ﾐｷﾐﾐﾗﾉｷ ｪヴ;┣ｷﾗゲｷ W Sｷ Hｷﾃﾗ┌┝く A─ヴ;┗Wヴゲ;ﾐSﾗ ﾉ; B;ゲｷﾉｷI;デ;が ヮﾗﾐピ W ;Iケ┌WSﾗ│ ﾏ;ﾐﾗ-

ヮヴ;ﾐSﾗ ┗;き SｷヴW│ゲゲｷﾏW ┗WﾐSW ﾗｪﾐｷ ｪｷﾗヴﾐ;デ;が ;ﾉHWヴｷが ┣;ヮヮWが WS ;ﾉデヴW ;ﾏWﾐｷデ<く P;ゲゲ; Iﾗゲｸ Iﾗﾉ 
I;ヴヴW│ﾐﾗ ; ﾏ;ﾐﾗ ﾉ; ゲ┌; ﾏWヴIW ｪヴｷS;ﾐSﾗ ;ﾉ ヮﾗヮﾗﾉｷﾐ WS ﾗdヴW デ┌─ﾗ ;ﾉ ヮﾗヮﾗﾉﾗ ゲﾗ┗ヴ;ﾐﾗ ヮWヴ ┌ﾐ 
ゲWﾏヮﾉｷIW W ﾏｷゲWヴﾗ ケ┌;─ヴｷﾐく T┌│ ゲgS;ﾐSﾗ SWﾉ ┗ｷ;ｪｪｷﾗ ｷ ヴｷゲIｴｷ ｷ ゲ┌ﾗｷ ヮヴﾗSﾗ│ ヮヴﾗSｷI; Iﾗゲｸき S;ｷ 
ヮｷIIﾗﾉｷ ;IIﾉ;ﾏ;デﾗ H;ゲｷﾉｷゲIｴｷが IｴW ｪﾉｷ H;ﾉﾉ;ﾐﾗ ｷﾐデﾗヴﾐﾗ デ┌─ﾗ ｷﾉ Sｸく

Il problema delle condizioni della Basilicata fu oggetto di discussione parlamentare nella 
tornata del 20 giugno su sollecitazione degli onorevoli Lacava e Torraca. Essi dipinsero un 
quadro impressionante della situazione di quella regione: spopolamento per un massiccio 
flusso migratorio, malaria, edifici che crollavano per le precarie condizioni e il completo 
abbandono, terre lasciate incolte, fiumi e torrenti trascurati, grave peso fiscale, miseria dif-
fusa. Il 20 giugno 1902, il capo del governo Giuseppe Zanardelli si impegnò a risolvere le 
condizioni della Basilicata che percorse in lungo e largo in soli tredici giorni nel settembre 
di quell’anno. Per certa stampa, come il Travaso delle idee, Zanardelli portava solamente 
promesse e prendeva una quantità impressionante di appunti, come è evidenziato con 
sarcasmo in un’altra vignetta apparsa sullo stesso settimanale nell’edizione di domenica 
5 ottobre 1902, dove lo statista è subissato da migliaia di fogli che aumentavano sempre 
più. Il capo del governo elaborò un progetto di legge a favore di questa sfortunata regione 
meridionale che non fu mai approvato.



“MATERNITÀ” COMMEDIA IN UN ATTO 
SOLO, MA LUNGO ASSAI 
CﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW ヮヴﾗH;HｷﾉWぎ ｷﾉ ヮ;ヴデﾗ SWｷ くくく ヮ;ヴデWﾐ-

ピく

Nel maggio 1903 il nuovo direttore del 
giornale Avanti, Enrico Ferri lanciò una 
campagna moralizzatrice nei confronti del 
ministro della Marina, Giovanni Bettolo, 
accusandolo di essere corruttore e affari-
sta. Fu proposta un’inchiesta parlamentare 
che il presidente del governo Zanardelli re-
spinse. Seguirono le dimissioni di Giovanni 
Giolitti e degli altri ministri. Fallito il tentativo 
di rimpasto, Zanardelli decise di presentarsi 
comunque al Parlamento con l’intero Gabi-
netto dimissionario. In seguito alle critiche,  
presentò al re le sue dimissioni. Morirà il 26 
dicembre dello stesso anno.

Il Travaso delle idee
20 Dicembre 1903

PIAZZA GUGLIELMO PEPE A MONTECI-
TORIO
ふSﾗヮﾗ ｷﾉ ヮﾉｷIﾗ ｪW─;デﾗ ;ﾉﾉ; C;ﾏWヴ;ぶ

Durante una seduta parlamentare una si-
gnora lanciò nell’emiciclo della Camera 
un plico che provocò una grande bagarre. 
Il Parlamento si trasformò in uno di quei 
baracconi che occupavano gran parte di 
Piazza Guglielmo Pepe a Roma, un luogo 
assolutamente surreale, quasi una scuola 
circense per coloro che si avvicinavano al 
mondo dello spettacolo (come accadde 
al celebre Petrolini). Lì vi trascorrevano le 
giornate saltimbanchi, clown e buffoni che, 
su palcoscenici improvvisati, davano vita a 
spettacoli di ogni tipo. Nella vignetta molti 
deputati vengono rappresentati come artisti 
da baraccone.

Il Travaso delle idee
21 Giugno 1903
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GIOLITTI ALL’ESPOSIZIONE
どVWSWが EIIWﾉﾉWﾐ┣;い Q┌Wゲデ; X ﾉ; ﾏ;IIｴｷﾐ; ヮWヴ 
a;HHヴｷI;ヴW ｷ ﾏｷﾐｷゲデヴｷぎ Sｷ ケ┌ｷ ゲｷ ﾏW─W SWﾐデヴﾗ ┌ﾐ 
;ゲｷﾐﾗが WS ｷﾐ Iｷﾐケ┌W ﾏｷﾐ┌ピ WゲIW Sｷ ﾉｸ ﾏｷﾐｷゲデヴﾗぁ

Il 29 maggio 1906 ebbe inizio il terzo go-
verno Giolitti il cui programma politico 
comprendeva una serie di progetti che ri-
guardavano il Mezzogiorno d’Italia, la ge-
stione delle ferrovie, l’istruzione popolare e  
la legislazione sul lavoro. La scelta dei mini-
stri non venne però condivisa dall’opinione 
pubblica. 
La vignetta, prendendo spunto dall’impor-
tante evento costituito dalla Grande Espo-
sizione Internazionale che si svolse a Milano 
dall’aprile al novembre 1906, ironizza pro-
prio sulla nomina dei ministri.

L’Asino
24 Gennaio 1909

IL CASTIGO DI DIO
ど S;ﾉ┌デWが CｴWIﾗ BWヮﾗぁくくく Dｷﾗ ﾐﾗﾉ ヮ;ｪ; ｷﾉ S;H;-

デﾗが ﾏ; Wﾉ ヮ;ｪ;く L; ヴｷ┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐ ｷデ;ﾉｷ;ﾐ; ﾉ; ｪ; 
デﾗﾉデﾗ ; ブ Wﾉ LﾗﾏH;ヴSﾗどVWﾐWデﾗが ; ﾏｷ Rﾗﾏ;が W 
;SWゲゲﾗ IｴW ﾉ; ゲW ｪﾗS; ｷﾉ デWヴヴWﾏﾗデﾗぁ
ど PWII;デﾗ IｴW Iﾗﾐ デ┌─ﾗ ｷﾉ デWヴヴWﾏﾗデﾗがﾐY Rﾗﾏ; 
ﾐY ｷﾉ LﾗﾏH;ヴSﾗどVWﾐWデﾗ ヴｷデﾗヴﾐｷﾐﾗ ; ﾐﾗｷ.    

Il 28 dicembre 1908 un violento terremoto 
colpì le città di Messina e Reggio Calabria. 
Migliaia furono i morti, ingentissimi i danni. 
Nella vignetta Pio X e Francesco Giuseppe 
(Checo Bepo), imperatore d’Austria-Un-
gheria interpretano il terremoto come un 
castigo divino per l’Italia. Il sarcasmo del 
disegnatore Galantara era dettato dalla 
posizione assunta da certa stampa austria-
ca, vicina agli ambienti militari, favorevole 
ad approfittare del terremoto per scatenare 
una guerra preventiva contro l’Italia.

L’Uomo di pietra
29 Settembre 1906
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GIOLITTI, IL MAGO DELLA POLITICA

Fallito nel 1900 l’esperimento reazionario di Pelloux che aveva ap-
poggiato gli interessi degli ambienti burocratico-militari ed affari-
stici che facevano capo alla monarchia, Giolitti si rivolse ai settori 

più dinamici della borghesia industriale penalizzati dalla politica del suo 
predecessore. In un discorso pronunciato alla Camera il 4 febbraio 1901 
contro Saracco, egli delineò una linea politica che mirava a sostituire alla 
compressione reazionaria e repressiva della classe operaia un’egemonia 
borghese-liberale su di essa. Per attuare ciò c’era bisogno che lo Stato non 
intervenisse nei conflitti tra capitale e lavoro e non reprimesse con la forza 
gli scioperi. Già nel 1903 Giolitti tese la mano ai socialisti, invitandoli a far 
parte del suo governo, cercando di subordinarli alla sua azione di governo. 
L’invito, però, fu rifiutato da Filippo Turati, preoccupato che una partecipa-
zione al governo del suo partito avrebbe provocato insanabili contrasti tra 
l’ala riformista, maggioritaria e quella massimalista.

La strategia politica di Giolitti fu volta a promuovere lo sviluppo indu-
striale italiano, sfruttando la favorevole congiuntura economica mondiale 
e avvalendosi delle disponibilità finanziarie dello Stato per concedere ogni 
sorta di commesse all’industria. Il proletariato delle grandi fabbriche co-
operò allo sviluppo della produzione industriale capitalistica in cambio di 
miglioramenti salariali e orario lavorativo. A tale sistema di potere, però, 
rimasero estranee le masse contadine meridionali ed alcune forze del pro-
letariato e del ceto medio settentrionali.

Questa situazione rimase inalterata fino al 1907, quando una nuova 
crisi del sistema capitalistico rese impossibile il mantenimento della trama 
di compromessi sociali intessuta da Giolitti. Le elezioni del 1909, pur carat-
terizzate da gravi interferenze dei prefetti a favore dei candidati governativi, 
che soprattutto nel Meridione superarono ogni precedente limite, segna-
rono un indebolimento della maggioranza giolittiana che perse più di 50 
seggi e favorirono l’avanzata dei cattolici e dell’estrema sinistra (radicali, 
repubblicani e socialisti). La necessità di reperire nuove risorse finanziarie 
per far aumentare le commesse dello Stato e favorire i profitti industriali 
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indusse Giolitti ad introdurre un’imposta sulla successione e una sul reddito 
globale, il cui peso ricadde maggiormente sulle classi più ricche. Di fronte 
all’opposizione dei suoi stessi deputati, fu costretto a dimettersi nel dicem-
bre dello stesso 1909. Ritornò nuovamente alla guida del governo dopo 
una breve parentesi rappresentata da Sonnino e Luigi Luzzatti e riprese a 
tutelare il suo sistema di alleanze politiche, conquistando la Libia nel 1911-
12. Nel 1913 dovette ritirarsi dalla guida del governo, mentre il Partito 
Socialista passò nelle mani della corrente massimalista e il capitalismo 
industriale, per superare la sua crisi, sconfessò le mediazioni giolittiane e 
cercò di compensare le sue perdite, comprimendo il tenore di vita delle 
classi lavoratrici.
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LA TRAPPOLA PER L’ESTREMA SINISTRA
P;ﾉ;ﾏｷSﾗﾐWぎ ど PWヴ ケ┌Wゲデ; ┗ﾗﾉデ; ｷﾉ デﾗヮﾗ
ﾐﾗﾐ IげX I;ゲI;デﾗぁ

Giolitti aveva compreso che la Sinistra si av-
viava a diventare protagonista della scena 
parlamentare, per cui si diede ad intavola-
re trattative con i socialisti ed i radicali per 
coinvolgerli nella gestione diretta del pote-
re, ma in posizione subalterna. La manovra, 
però, non ebbe successo.
L’Asino salutò tale rifiuto come uno scampa-
to pericolo all’inganno preparato da Giolit-
ti, che nella vignetta mostra la sua delusione 
per non aver preso nella sua trappola il topo 
(la Sinistra) che non si è fatto ingannare 
dall’esca (il potere).

L’Asino
29 Settembre 1908

IL CONGRESSO SOCIALISTA
どE ゲW ;SﾗヮWヴ;ゲゲｷﾏﾗ ケ┌Wゲデ; HﾗﾏH;い
どÈ ┌ﾐげ;ヴﾏ; ;ﾐIｴW ケ┌Wゲデ; ｷﾐ┌ピﾉWぐ
CﾗﾏW ケ┌WﾉﾉW IｴW ;HHｷ;ﾏﾗ ｪW─;デﾗ ┗ｷ;く

Fallito il tentativo di Giolitti di far entrare i 
socialisti al governo, la stampa di Sinistra 
celebrò il X Congresso del Partito Socialista 
che si tenne a Firenze e che sancì il ritorno 
alla direzione politica dell’ala riformista gui-
data da Turati. La vignetta esprime il desi-
derio delle forze clericali (rappresentate dal 
pontefice Pio X) e liberal-borghesi (Giolitti 
vestito da Carabiniere che si accompagna 
ad un personaggio grassoccio) di giungere 
all’annientamento del Partito Socialista at-
traverso l’arma della discordia.

L’Asino
15 Novembre 1903
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IL GIUOCATORE DI BUSSOLOTTI
Gｷﾗﾉｷ│ぎ ど Q┌ｷ ;HHｷ;ﾏﾗ ﾉW ヴｷaﾗヴﾏW W ｪﾉｷ ;ヴﾏ;-

ﾏWﾐピぎ ┌ﾐﾗが S┌W デヴWぐ WIIﾗ ｪﾉｷ ;ヴﾏ;ﾏWﾐピぐ 
SWﾐ┣; ﾉW ヴｷaﾗヴﾏW

Giolitti fu definito dai suoi avversari politici 
“equilibrista”, “cuoco”, “buffone”. Qui vie-
ne raffigurato come un giocatore di busso-
lotti, specializzato nel far comparire e subito 
scomparire fantomatiche riforme. 

L’Asino
18 Luglio 1909

I QUATTRINI DEL GOVERNO
Q┌;ﾐSﾗ ゲｷ デヴ;─; Sｷ ヮﾗ┗Wヴ; ｪWﾐデWくくく 
Q┌;ﾐSﾗ ゲｷ デヴ;─; Sｷ ゲWIIｴｷﾗﾐｷ Sｷ ﾏ;ヴW ﾗぐ Sｷ 
デWヴヴ;く

Le provvisioni economiche del governo Gio-
litti, secondo i redattori de L’Asino, ricade-
vano in maniera assolutamente inadeguata 
sulle classi meno abbienti, ma copiose sugli 
ambienti speculativi, borghesi e capitalisti-
ci. La “fontana” della finanza giolittiana, 
secondo la visione di Galantara, gocciola 
appena sulla povera gente, ma eroga un 
forte e consistente getto ai capitalisti e agli 
speculatori.

L’Asino
5 Settembre 1909
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VERSO LE ELEZIONI
ど Eげ ｷﾐ┌ピﾉW aヴ┌ゲデ;ヴW ┗W─┌ヴｷﾐﾗが ﾉ; I;ヴヴﾗ┣┣; X 
ゲIﾗﾐケ┌;ゲゲ;デ; W ｷﾉ I;┗;ﾉﾉﾗ SWﾉﾉ; ﾏ;ｪｪｷﾗヴ;ﾐ┣;
ﾐﾗﾐ ピヴ; ヮｷ┍ぁ

La maggioranza di governo che sosteneva 
Giolitti cominciava a dar segni di scolla-
mento e lo statista si preparava alla nuova 
contesa politica per il 1909.
La satira de L’Asino pone proprio l’accento 
su quella coalizione di governo dissestata. 
Nella vignetta di Galantara, la maggioran-
za è rappresentata come un cavallo con una 
zampa di legno che tira una carrozza a cui 
mancano alcune ruote. A nulla valgono le 
frustate date dal vetturino-Giolitti all’anima-
le.

L’Asino
26 aprile 1908 

I «SALVAGENTE» PER L’ON. GIOLITTI
どPヴｷﾏ; Sｷ デ┌d;ヴﾏｷ ﾐWﾉ ﾏ;ヴW SWﾉﾉW WﾉW┣ｷﾗﾐｷ ｪW-

ﾐ;ヴ;ﾉｷ ゲ;ヴ< ヮヴ┌SWﾐデW ｷﾐSﾗゲゲ;ヴﾐW ┌ﾐﾗが ﾗ ﾏW-

ｪﾉｷﾗ デ┌│ W S┌Wく

La Libia rappresentava nelle parole della 
propaganda interessata una sorta di terra 
promessa, dalle innumerevoli ricchezze. 
Mentre l’Italia si preparava alla spedizione 
militare, l’opinione pubblica di Sinistra sma-
scherava le manovre del Banco di Roma 
(direttamente controllato dal Vaticano) che 
avrebbe voluto la guerra per coprire i propri 
errori economici

L’Asino
19 Luglio 1908
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L’Uomo di pietra
6 Marzo 1909

IL GRAN PASTICCIO
Gｷﾗﾉｷ│ぎ ど EIIﾗ a;─ﾗ W ゲWヴ┗ﾗ I;ﾉSﾗぁ

Le elezioni del 1909 furono motivate esclu-
sivamente dall’ambizione di Giolitti di raf-
forzare il proprio potere personale e voler 
apparire al Paese come l’uomo del desti-
no.
L’opposizione insistette a lungo sul “gran 
pasticcio” ideato e abilmente condotto dal 
“cuoco” Giolitti. I risultati della consultazio-
ne politica, però, non furono favorevoli allo 
statista e la nuova situazione parlamentare 
lo indusse dopo pochi mesi a rassegnare le 
dimissioni.

L’Asino
27 Settembre 1908

I PROVVEDIMENTI DELL’ON. GIOLITTI
Uﾐ; H┌ﾗﾐ; ヮ;ゲゲ;デ; Sｷ ﾐWヴﾗ ゲ┌ﾉﾉﾗ ゲピ┗;ﾉW Wくくく ｷ 
ﾏ;ﾉｷ ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ ゲヮ;ヴｷピく

Giolitti fu definito il mago della politica pro-
prio per la sua capacità di proporre imme-
diate risoluzioni ai problemi nazionali, fa-
cendo apparire come nuovi provvedimenti 
legislativi che in realtà erano stati solamente 
modificati.
È questa la netta (e forse motivata) impres-
sione dei redattori e del vignettista de L’Asi-
no, che ritrae lo statista come un calzolaio 
che cerca di riparare la suola del vecchio 
“stivale Italia” con una passata di “nero 
clericale”, un rimedio sempre valido per 
coprire i veri mali che affliggono il Paese, 
ricorrendo all’appoggio del più retrivo cleri-
calismo italiano.
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PASQUA DI RESURREZIONE
Iﾉ デWヴ┣ﾗ Sｸ ヴWゲ┌ゲIｷデﾘ S; ﾏﾗヴデW

Il governo Sonnino, succeduto a Giolitti, 
durò pochi mesi. La sua caduta fu favorita 
dallo stesso statista piemontese che prepa-
rava il ritorno. Fu lui a favorire il governo 
presieduto da Luigi Luzzatti e a inserire nei 
ministeri chiave uomini di sua fiducia come 
Facta, Tedesco e Calissano.
Il 20 marzo 1910 Giolitti provocò le di-
missioni di Luzzatti e, come illustrato nella 
vignetta, “resuscitò” alla stregua del Cristo, 
dal limbo apparente in cui si era collocato.

L’Uomo di pietra
26 Marzo 1910

L’Asino
9 Giugno 1907

DIGNITA’ NAZIONALE
ど M; ;HHｷ;デW ヮ;┣ｷWﾐ┣; ┌ﾐ ﾏﾗﾏWﾐデﾗが G┌ｪﾉｷWﾉ-
ﾏﾗﾐWぁ Nﾗﾐ ヮﾗゲゲﾗ ﾉ┌ゲデヴ;ヴW S┌W ゲI;ヴヮW ;ﾉﾉ; 
┗ﾗﾉデ;ぁ

Nel 1907 il Ministro degli Esteri del governo 
Giolitti, Fittoni, apertamente filo-germanico, 
proclamò ufficialmente in ambito interna-
zionale la fedeltà italiana al trattato della 
Triplice Alleanza, subordinando, però, gli 
interessi nazionali a quelli dei paesi alleati 
e della Chiesa. Nella vignetta di Galantara, 
Giolitti, nelle vesti di lustrascarpe, chiede 
al kaiser di Germania, Guglielmo II, di pa-
zientare finché non avrà finito di lucidare le 
calzature al pontefice Pio X.
Una dignità nazionale che, secondo certa 
stampa di Sinistra, era stata svenduta agli 
interessi imperialistici e clericali, anziché re-
cuperata e salvaguardata.
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Cäsar und Viktor Emanuel ど Wﾗ ｴ;HWﾐ SｷW SWﾐﾐ S;ﾏ;ﾉゲ ｷﾐ aaヴｷﾆ; SｷW LﾗヴHWWヴWﾐ ｪWヮ｡┑Iﾆデい IIｴ gﾐSW ﾐ┌ヴ K;ﾆデ┌ゲヮ｡;ﾐ┣Wﾐく
Cesare e Vittorio Emanuele な E ;ﾉﾉﾗヴ; Sﾗ┗W ｴ; ヴ;IIﾗﾉデﾗ ﾉげ;ﾉﾉﾗヴﾗ ｷﾐ AaヴｷI;い Iﾗ デヴﾗ┗ﾗ ゲﾗﾉﾗ ヮｷ;ﾐデW Sｷ I;Iデ┌ゲく



LA GUERRA DI LIBIA

G li insuccessi di Crispi in politica coloniale sembravano aver 
scoraggiato definitivamente l’Italia dall’intraprendere imprese 
del genere, ma il 1911 fu un anno decisivo per le mire espan-

sionistiche di Giolitti.
Alla base dell’avventura voluta dallo statista e dai gruppi militari e ca-

pitalistici ed osteggiata fermamente dalla maggior parte dei socialisti vi 
erano mutate situazioni politiche, economiche e sociali. Nel 1910 era sorto 
il Partito nazionalista italiano, fautore di una politica di potenza dell’Italia 
e sostenuto da nuovi centri di interesse capitalistici come la Fiat, la Banca 
Commerciale, l’Ansaldo di Genova e il Banco di Roma. Gli interessi del-
la Fiat erano salvaguardati dal suo vicepresidente, Dante Ferraris, titolare 
anche di numerose piccole industrie produttrici di armi. Alla Banca Com-
merciale facevano capo alcune società che avevano interessi nel Montene-
gro, in Albania e in Asia Minore ed erano allettati dalla possibilità di una 
espansione in Africa.

L’Ansaldo sosteneva la necessità di una guerra perché intravedeva no-
tevoli vantaggi nella vendita di navi allo stato. Il gruppo più interessato ad 
un’impresa militare in Libia era il Banco di Roma, direttamente controllato 
dal Vaticano, che in quella regione africana aveva investito ingenti capitali 
nella costruzione di impianti per la lavorazione delle spugne e delle piume 
di struzzo e creato una compagnia di navigazione che aveva assunto il 
monopolio del commercio del grano. In tutto questo, però, era ostacolato 
dal governo turco che controllava direttamente la Libia.

Il 29 settembre l’Italia dichiarò guerra alla Turchia e l’esercito in pochi 
giorni conquistò Tripoli. Gli italiani incontrarono, però, la forte resistenza 
della popolazione libica, che si era schierata, contro ogni aspettativa, con 
gli antichi dominatori. Il corpo di spedizione dovette così passare dagli ini-
ziali 35 mila uomini a 100 mila con il conseguente aumento della quantità 
di materiale bellico. Le spese di guerra aumentarono vertiginosamente, 
causando un forte passivo nel bilancio dello Stato. 

Ebbe inizio, così, la crisi del sistema giolittiano di potere.
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2 NOVEMBRE
Lげ;aヴｷI;ぎ ﾉ; デWヴヴ; SWｷ ﾏﾗヴピく

Il grande tributo di vite umane pagato dal-
le truppe italiane portò queste a rispondere 
con un massacro che coinvolse la popo-
lazione civile. Centinaia, forse migliaia di 
arabi libici furono uccisi. 
Questo avvenimento ispirò al disegnatore 
Scalarini la vignetta macabra ed emblema-
tica apparsa su Avanti: l’Africa non appa-
re come una terra promessa, ma terra di 
morti.

L’Asino
5 Ottobre 1911

GLI ULTIMI SARANNO I PRIMI ... A TRI-
POLI
Iﾉ ゲﾗﾉS;デﾗ ヮヴﾗﾉWデ;ヴｷﾗぎ  ど CﾗﾏW ゲWﾏヮヴW ｷﾗ ﾗII┌-

ヮﾗ W ケ┌Wゲピ ;ﾉデヴｷ くくく ヮｷｪﾉｷ;ﾐﾗ

Fu questo giornale a rimarcare come l’im-
presa di Libia avrebbe portato vantaggi so-
lamente ai ceti imprenditoriali e finanziari 
più spregiudicati.
Gli interessi di pochi costavano e avrebbero 
comportato un inutile dispendio di vite uma-
ne. Mentre banchieri e imprenditori pregu-
stavano il loro ingresso trionfale a Tripoli, le 
truppe italiane perdevano in uno scontro a 
fuoco 400 uomini.

Avanti
2 Novembre 1911
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STATO E CHIESA

La grande crescita dei movimenti operai, il progredire e l’estendersi 
della rivoluzione industriale posero alla Chiesa cattolica numerosi 
problemi e interrogativi. Se il pontificato di Pio IX fu caratterizzato 

da una chiusura nei confronti delle nuove problematiche sociali sancita 
dal non expedit, Leone XIII con la Rerum novarum inserì la Chiesa nel di-
battito della società moderna, favorendo l’organizzazione dell’Opera dei 
Congressi.

Il suo successore, Pio X, contrariato dai contrasti esistenti all’interno 
dell’Opera tra democristiani, reazionari e filoliberali, sciolse l’organizza-
zione, sospese a divinis e poi scomunicò Romolo Murri, animatore della 
Democrazia Cristiana, procedendo alla riorganizzazione del movimento 
(enciclica Fermo proposito - 1905). Il Pontefice, pur contrario all’eccessiva 
apertura politica e sociale proposta dai democratici cristiani, interpretò il 
non expedit non più come “non è lecito”, ma come “non è opportuno” e 
sulla base di tale interpretazione, di fronte alla diffusione del socialismo 
massimalista, permise ai cattolici di partecipare alle elezioni del 1904 (ac-
cordo Tittoni-Bonomi). I seggi ottenuti in Parlamento dai cattolici diedero 
una svolta ai rapporti Stato-Chiesa. Gli interessi di Giolitti coincisero con 
quelli del Papa propenso ad una “conciliazione silenziosa”.

Il pontificato di Pio X si caratterizzò per la condanna del modernismo 
(enciclica Pascendi dominici gregis -1907), movimento teso a conciliare 
le nuove sollecitazioni provenienti dalla cultura moderna con il pensiero 
cattolico. Nel 1910 radicalizzò la sua posizione, imponendo al clero il 
giuramento antimodernista. La partecipazione del blocco clerico-modera-
to del 1909 e il Patto Gentiloni  garantirono alla Chiesa l’obbligatorietà 
dell’insegnamento cattolico nelle scuole pubbliche, la protezione di quelle 
cattoliche e il definitivo abbandono del provvedimento legislativo sul divor-
zio. Pio X fu bersaglio della satira di Sinistra che si caratterizzò per un an-
ticlericalismo acceso ed intransigente, anche se i fondatori del settimanale 
L’Asino, non seppero distinguere tra la propaganda clerico-conservatrice di 
Destra e la  nuova milizia cattolica di Murri.
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Il Travaso delle idee
9 Agosto 1903

L’OMAGGIO DEI COLLEGHI
- Pantalon de’ Bisognosi ど C;ヴ; Eﾉ;が ﾉ; X ┌ﾐ S;ヴデﾗ IｴW S;ヴ< SW くくく ヮ┌ﾐピ ; デ┌│ぎ ｪｴW ﾉﾗ SｷIﾗ ﾏｷ IﾗﾏW 
P;ﾐデ;ﾉﾗﾐ W IﾗﾏW ┗WﾐWゲゲｷ;ﾐく

La vignetta fu pubblicata sul numero uscito proprio nel giorno dell’incoronazione del nuovo 
Pontefice, Pio X, al secolo Giuseppe Melchiorre Sarto. Giocando proprio sul cognome e 
sulla felice coincidenza che la madre del papa, Margherita Sanson, fosse davvero sarta, 
il vignettista immagina un singolare omaggio al nuovo pastore della Chiesa da parte dei 
sarti guidati dalla maschera veneziana Pantalone, che qui rappresenta più il padre burbero, 
avaro, conservatore delle commedie di Goldoni, che il vizioso delle origini. È raffigurato 
come mercante e tali appaiono i sarti che lo seguono, i quali con stendardi propagandano 
i prodotti della loro attività. Dalla cronaca del giornale si apprende che per solennizzare 
l’elezione di Pio X, tutti i sarti di Roma chiusero i loro negozi in segno di festa e deliberarono 
di condonare ai rispettivi clienti i conti rimasti in sospeso.
Il Papa, ritratto al di là di un tavolo su cui è ben stesa una stoffa sulla quale sono posti un 
metro, rocchetti di filo e cuscinetto di spilli, benedice gli astanti impugnando nella mano 
destra una forbice. Conosciuto per le sue idee conservatrici, la stampa è ben sicura che il 
nuovo pontefice, abituato alle lunghe scadenze, profonderà il suo impegno nella riforma 
dei costumi del clero, ma darà anche filo da torcere allo stato italiano, sia in politica interna 
che estera.
Il conclave che portò alla sua elezione fu piuttosto movimentato. Il favorito a succedere al 
defunto Leone XIII era il suo Segretario di Stato, cardinale Rampolla, ma su questi si abbattè 
il veto dell’imperatore d’Austria-Ungheria, Francesco Giuseppe, che lo ritenne più vicino 
alle posizioni francesi. L’opposizione fu guidata dal cardinale Puzyna, arcivescovo di Craco-
via. I suffragi, allora, si orientarono verso il patriarca di Venezia, Giuseppe Sarto.  
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LA TRASFORMAZIONE DELLA BARCA DI 
SAN PIETRO
ど くく Sﾗヮﾗ ﾉげWﾉW┣ｷﾗﾐW ;ﾉ ヮﾗﾐピgI;デﾗ SWﾉ P;デヴｷ;ヴI; 
Sｷ VWﾐW┣ｷ;く

Un pontefice veneto, patriarca di Venezia 
dal 1893 fino al momento dell’elezione, 
viene visto dal vignettista di questo settima-
nale umoristico come un particolare noc-
chiero che guida nel gran mare della storia  
la Chiesa, tradizionalmente considerata la 
“barca di Pietro”, che viene vista come una 
gondola, l’imbarcazione d’eccellenza che 
solca i canali di Venezia. Pio X ne è il gon-
doliere, che trasporta un passeggero d’ec-
cezione, San Pietro, e la sua barca è con-
trassegnata dalle chiavi del più importante 
apostolo di Cristo.

Il Travaso delle idee
9 Agosto 1903

GOTTI
PヴW┣┣ﾗ SWﾉﾉ; ゲa┌ﾏ;デ; SWﾉ H;ﾐIｴｷWヴW P;IWﾉﾉｷ 
ヮWヴ ﾉ; Iﾗﾏヮｷ;ﾐデ; I;ﾐSｷS;デ┌ヴ; Gﾗ│く

Nel conclave che portò all’elezione di Pio 
X, i papabili furono fin dall’inizio i cardinali 
Mariano Rampolla del Tindaro e Girolamo 
Maria Gotti, Prefetto della Propaganda. 
Quest’ultimo era stato indicato dallo stes-
so pontefice Leone XIII come suo possibile 
successore e uno dei pochi politici degni di 
questo nome all’interno della Chiesa.
Era stato anche sponsorizzato dal banchie-
re Pacelli, all’epoca ai vertici della Banca 
Romana. La perdita di consensi attorno al 
suo nome, “bruciano” definitivamente ogni 
aspettativa. Il suo nome “va in fumo” così 
come il denaro investito.

Il Travaso delle idee
9 Agosto 1903



BEPI BIFRONTE
ふ; ゲ┝ぶ PWｷ ﾐﾗﾐ WﾉW─ﾗヴｷぎ  Nﾗﾐ W┝ヮWSｷデ  Nﾗﾐ 
┗ﾗデ;デW ぁ   ふ; S┝ぶ PWヴ ｪﾉｷ WﾉW─ﾗヴｷぎ ど Vﾗデ;デW ぁぁぁぁ

Ecco la politica della Chiesa - nella vignet-
ta rappresentata da un bifronte Pio X (Bepi) 
- secondo la stampa di Sinistra: intransigen-
te nei riguardi della partecipazione alla vita 
politica di coloro che non sono elettori, inu-
tili ai suoi fini, incurante del non expedit e 
quindi risoluta nell’ordinare a chi gode del 
diritto di voto di esercitarlo, a suo beneficio 
naturalmente.

L’Asino
23 Agosto 1908

BEPI E LA DEMOCRAZIA CRISTIANA
ど C┌ゲゲｸ デW ｷﾏヮ;ヴWヴ< ; ┌HｷSｷヴ  ;ﾉ デﾗげ ヮ;ヮ<

Nei primi anni del Novecento, il sacerdote 
Romolo Murri aveva fondato la Democrazia 
Cristiana, un partito che raccoglieva i cat-
tolici e che doveva contendere ai socialisti 
l’interesse per il mondo sociale e del lavo-
ro. La nascita della Democrazia Cristiana, 
però, avvenne in un momento particolare, 
durante il quale il Vaticano si mostrò piutto-
sto cauto nei confronti della politica sociale. 
Pio X fu un fiero avversario dei democratici 
cristiani, che ritenne colpevoli di perseguire 
il modernismo e, come figli disubbienti, me-
ritevoli di essere sculacciati come farebbe 
un buon padre di famiglia. Tale è lo spirito 
della vignetta di Galantara. 

L’Asino
14 marzo 1909
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LA CONSEGNA ANTIMODERNISTA
ど S;ﾐピデ<が ┗ｷ ゲﾗﾐﾗ ;ﾉﾉ; ヮﾗヴデ; ;ﾉI┌ﾐｷ SWﾏﾗIヴ;ピIｷ 
Iヴｷゲピ;ﾐｷく
ど Aｴ ゲｷい C;┣┣Wﾉｷ ┗ｷ;ぁくくく GｴW ┗ﾗﾉ ┌ﾐ HWﾉ Iﾗヴ;ｪｪｷﾗく 
DｷヴゲW Iヴｷゲピ;ﾐｷ W ┗ﾗﾉWヴ Wﾐデヴ;ヴ ケ┌; SWﾐデヴﾗぁ

Il modernismo, “compendio di tutte le ere-
sie”, fu condannato da Pio X con l’encicli-
ca Pascendi dominici gregis del 29 luglio. 
Nel mirino del pontefice vi erano non solo 
i socialisti, radicali e anarchici,ma anche i 
democratici cristiani di Romolo Murri, che 
fu sospeso a divinis e successivamente sco-
municato. Nel 1907 il papa proibì il pel-
legrinaggio nella capitale della cristianità a 
qualsiasi gruppo o movimento cattolico. La 
vignetta sottolinea l’intransigenza di Pio X, 
che vieta l’accesso in Vaticano a chiunque 
si definisca cristiano, ma non secondo i suoi 
canoni.

L’Uomo di pietra
20 Febbraio 1904

LA CONSEGNA
IﾐSｷWデヴﾗぁ Dｷ ケ┌ｷ ﾐﾗﾐ ゲｷ ヮ;ゲゲ;ぁ Cﾗﾏ;ﾐSﾗ ｷﾗぁぁ

Le vicende dei rapporti tra Stato laico e 
mondo cattolico conobbero nel 1904 una 
svolta. La propaganda anticlericale prolife-
rava e le leve del potere civile accentuava-
no la loro autonomia anche morale dalla 
Chiesa. In questo clima si riaccese il dibat-
tito parlamentare sul divorzio, secondo un 
progetto di legge elaborato da Zanardelli 
ed avallato dal re Vittorio Emanuele III. Te-
mendo che una legge del genere potesse 
essere approvata, la Chiesa permise ai 
candidati cattolici di partecipare alle elezio-
ni politiche, impedendo di fatto che un tale 
progetto potesse realizzarsi. Nella vignetta, 
un sacerdote armato impedisce ad un bar-
collante “divorzio” di entrare in Parlamen-
to.

L’Asino
29 settembre 1907
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Il Travaso delle idee
15 Giugno 1902

IL RIPOSO DOMENICALE
F┌ﾏ; ﾉげ;ﾉヮｷﾐﾗ ; ゲIﾗヮﾗ Sｷ ｪ;ヴW─;が W ｷﾐSｷゲデ┌ヴH;デﾗ ヮ;ゲゲ; ｷﾉ aﾗヴWゲピWヴき ｷﾉ Sﾗｪ;ﾐｷWヴW ﾉWｪｪW ﾉ; ｪ;┣┣W─; 
W ﾐﾗﾐ ゲｷ I┌ヴ; SWﾉ Iﾗﾐデヴ;H;ﾐSｷWヴき ｷﾉ ┗┌ﾉI;ﾐが Iﾗﾐ ｷﾐ ﾏ;ﾐﾗ ┌ﾐ; ゲWIIｴｷW─;が ヮWヴ ヴｷヮﾗゲ;ヴゲｷ ゲヮWｪﾐWゲｷ 
ｷﾉ Iヴ;デWヴき Wが ゲﾏWゲゲ; M┌ゲﾗﾉｷﾐ ﾉ; ヮﾗゲ; SWゲデヴ;が ゲげ;d;IIｷ; S; Hヴｷｪ;ﾐデW ;ﾉﾉ; gﾐWゲデヴ;く Nﾗﾐﾗゲデ;ﾐデW ｷﾉ 
ヮWSﾗﾐが ヮWﾉ ゲ┌ﾗ SWIﾗヴﾗが ﾉﾗ Iｴ;┌dW┌ヴ ヮヴWｪｴｷが Wｪﾉｷ ﾐﾗﾐ ┗┌ﾗﾉ ゲIｴｷ;IIｷ;ヴき ﾐﾗﾐ ┗ﾗﾉWﾐSﾗ ヴｷﾏW─Wヴゲｷ ;ﾉ 
ﾉ;┗ﾗヴﾗが ﾉげ;┌ヴｷｪ; Iﾗﾉ I;┗;ﾉﾉﾗ ゲデ; ; ｪｷ┌ﾗI;ヴき ｪﾉｷ ;ﾉHWヴｷ ヮﾗｷ ゲｷ ヮｷ;ﾐデ;ﾐﾗ S; ﾉﾗヴﾗが ヮWヴIｴX B;IIWﾉﾉｷ ﾐﾗﾐ ﾉｷ 
┗┌ﾗﾉ ヮｷ;ﾐデ;ヴき W ｷﾉ ヮ┌ヮﾗ ｷﾐ┗;ﾐ ヮヴWｪ; ﾉ; H;ﾉｷ; ｷﾏﾏWﾐゲ;が IｴW デﾗﾉｪ; ｷﾉ I;デWﾐ;IIｷﾗ ;ﾉﾉ; SｷゲヮWﾐゲ;く Nﾗﾐ 
┗┌ﾗﾉW ｷﾉ ヮｷ┣┣;ヴSﾗﾐ a;ヴW ;ﾉ ﾏﾗﾐWﾉﾉﾗ Iﾗﾐデヴ;┗┗Wﾐ┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ﾐWゲゲ┌ﾐ ヮWヴIｴXき ﾐﾗﾐ ゲｷ I┌ヴ; ﾉ; ｪ┌;ヴSｷ; SWﾉ 
IﾗﾉデWﾉﾉﾗ IｴW ゲデ;ﾐ ｪ;ヴﾗaﾗﾉ;ﾐSﾗ ｷﾐ ┌ﾐ ｪｷﾉXが ﾏWﾐデヴW ｷﾉ Iヴﾗﾐｷゲデ;が IｴげX ┗W┣┣ﾗゲﾗ W HWﾉﾉﾗが ゲW ﾐW ゲデヴﾗヮｷIIｷ; 
W ┗ﾗﾉｪW ;ﾉデヴﾗ┗W ｷﾉ ヮｷX き W ﾉ; a;ﾐIｷ┌ﾉﾉ; ｷﾐ┗;ﾐ デWﾐデ; ┌ﾐ ゲｷｪﾐﾗヴWが IｴW ;S ﾗｪﾐｷ ゲWﾐピﾏWﾐデﾗ ｴ; Iｴｷ┌ゲﾗ 
ｷﾉ IﾗヴWく PヴｷﾐW│ ｷﾐgﾐが IｴW SWﾉ ヴｷヮﾗゲﾗ Wゲピ┗ﾗが IﾗﾏW ｷ ゲ┌ﾗｷ ヮ;ヴｷが ﾐﾗﾐ ヮ┌ﾘ a;ヴ Sｷ ﾏWﾐが ﾐY ┗ﾗヴヴWHHW ; 
ﾐｷ┌ﾐ Iﾗゲデﾗ WゲゲWヴﾐW ヮヴｷ┗W ｷﾉ ﾐWﾏｷIﾗ ﾉ;ゲIｷ;デﾗ ゲ┌ﾉ デWヴヴWﾐが IｴW ﾏW┣┣ﾗ ケ┌;ゲｷ ヮ;ヴ デヴ; ﾏﾗヴデﾗ W ┗ｷ┗ﾗが ヴｷﾐ-

aﾗSWヴﾘ ﾉ; ゲヮ;S; ｷﾐ ┌ﾐ H;ﾉWﾐが W ｷﾉ SWIｷﾏﾗ S┌Wﾉﾉﾗ ;ﾐIﾗヴ S; a;ヴゲｷが ; ｪｷﾗヴﾐﾗ ヴｷﾏ;ﾐSﾘ S; SWゲピﾐ;ヴゲｷく

La vignetta ironizza sui possibili effetti delI’approvazione della proposta di legge presentata 
al Parlamento dall’on. socialista Angiolo Cabrini sul riposo domenicale o, come voluto 
dai laici, settimanale. Il mondo cattolico premeva perché coincidesse con la domenica, 
facendo leva sulle risultanze del IV Congresso igienico tenutosi a Ginevra nel quale gli 
scienziati unanimemente si espressero così: «perché il giorno di riposo ottenga il suo scopo 
igienico non basta che l’operaio interrompa il suo lavoro indifferentemente in uno dei sette 
giorni della settimana, ma il riposo deve essere fissato per tutti nello stesso giorno affinché 
questo sia davvero giorno di tranquillità » e il giorno da preferirsi era il domenicale. Nella 
didascalia si ironizza anche sull’abitudine a sfidare a duello i suoi avversari dell’on. Giulio 
Prinetti, che nel 1902, come Ministro degli Esteri, affrontò il deputato Franchetti, suscitando 
feroci critiche nel mondo politico.
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ALFABETO E CLERICALISMO
EIIﾗ ヮWヴIｴY ｷ ヮヴWピ ゲデヴｷﾉﾉ;ﾐﾗ Iﾗﾐデヴﾗ ﾉ; ゲI┌ﾗﾉ; 
ﾉ;ｷI;ぎ ﾉげ;ﾉa;HWデﾗ ┌IIｷSW ｷﾉ IﾉWヴｷI;ﾉｷゲﾏﾗ

L’insegnamento obbligatorio della religio-
ne cattolica nella scuola pubblica riportò 
all’attenzione dell’opinione pubblica la que-
stione  dell’indipendenza e potenziamento 
della scuola statale e laica rispetto a quella 
gestita dagli ecclesiastici. Per la stampa an-
ticlericale la questione era di fondamenta-
le importanza. L’alfabetizzazione di grandi 
masse di giovani appartenenti ai ceti umili li 
avrebbe non solo sottratti all’ignoranza, ma 
soprattutto alla dipendenza clericale.

L’Asino
9 Febbraio 1908

A PROPOSITO DEL RIPOSO FESTIVO
Iﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ SWﾉ ヮヴWデWぐ W ｷﾉ ゲ┌ﾗ ヴｷヮﾗゲﾗく
Iﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ SWﾉﾉげﾗヮWヴ;ｷﾗぐ W ｷﾉ ゲ┌ﾗ ヴｷヮﾗゲﾗ

Nel 1907 il Parlamento italiano, su pres-
sione degli ambienti cattolici e clericali, 
approvò una legge per l’introduzione del 
riposo festivo. Tale norma, però, incontrò 
l’opposizione di molti amministratori locali, 
che erano più inclini, come tutta la Sinistra, 
al riposo settimanale, non necessariamente 
coincidente con la domenica. La vignetta 
de L’Asino, animata da un anticlericalismo 
intransigente, evidenzia la differenza tra il 
lavoro e il riposo del prete e quelli dell’ope-
raio: il primo è occupato in attività non 
consone alla sua missione e trova riposo a 
tavola dopo un lauto pranzo, il secondo è 
destinato a lavorare sempre per trovare il 
suo meritato riposo solamente nella bara.

L’Asino
17 marzo 1907
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LA GRANDE GUERRA. L’INIZIO DELLA TRAGEDIA

Il 28 giugno 1914 l’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo, erede 
al trono d’Austria-Ungheria, venne assassinato a Sarajevo. Questo 
episodio fu considerato (ai giorni nostri con qualche fondata perples-

sità) la scintilla che provocò il primo conflitto mondiale.
In realtà l’attentato fu un pretesto, perché esistevano già forti tensioni 

tra le potenze europee e le nazioni dell’area balcanica vicine all’impero 
austriaco. 

Nel 1912 e 1913 i Balcani furono teatro di ben due conflitti che videro 
fronteggiarsi con esiti diversi e con diverse alleanze Turchia, Bulgaria, Ser-
bia, Grecia e Montenegro. 

A questa situazione si aggiunse una forte crisi del capitalismo europeo 
alimentata da una sovrapproduzione industriale che non trovò sfogo sui  
mercati tradizionali.

L’attentato all’erede al trono dell’impero austro-ungarico fu organizza-
to nella vicina Serbia da irredentisti bosniaci sostenuti dall’associazione 
militare segreta serba “Unione o morte”, meglio conosciuta come “Mano 
nera”, che faceva capo al colonnello Dragutin Apis. Ebbe esito positivo an-
che per la calcolata inerzia di numerosi centri di potere dello stesso impero 
austriaco ostili alla politica dell’arciduca.

Il 29 luglio 1914 l’Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia dando 
così inizio al primo conflitto imperialistico mondiale. Essa fu spinta all’ag-
gressione dalla Germania i cui gruppi dirigenti miravano con una guerra 
generale ad abbattere l’egemonia finanziaria francese e ad occupare im-
portanti distretti minerari franco-belgi per ridare nuovo slancio al capitali-
smo tedesco già colpito da una grave crisi. 

Contro la Germania e l’Austria-Ungheria, ai quali si era unita la Tur-
chia, combattettero con la Serbia ed il Belgio, Russia, Francia e Inghilterra, 
i paesi che facevano parte della Triplice Intesa. 

Il fronte decisivo fu quello franco-tedesco che le truppe della Germania 
aggirarono nell’estate del 1914 attraversando il Belgio e penetrando nel 
giro di poche settimane nel cuore della Francia. L’avanzata tedesca, però, 
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fu bloccata dai francesi nella grande battaglia della Marna; la guerra di 
movimento si trasformò su tutti i fronti in guerra di posizione: gli eserciti 
nemici rimasero a lungo immobili, attestati su opposte trincee. L’Austria-
Ungheria conobbe una disfatta militare nell’inverno 1914-15 nel tentativo 
di invadere la Serbia e nella primavera successiva per l’avanzata russa fino 
ai Carpazi.
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MAPPA DEI BELLIGERANTI BALCANICI

Il giornale satirico di Bologna stigmatizzò 
la situazione politica dei Balcani, facendo 
ricorso ad uno stereotipo caro alla satira 
del Novecento: l’animazione delle carte 
geografiche nelle quali le nazioni vedono 
dilatati i loro confini naturali ed assumo-
no caratteristiche umane, per lo più quelle 
dei loro governanti. È la rappresentazione 
di una geografia che condanna ad essere 
quello che si è: violenti e litigiosi, sempre 
pronti a scatenare una guerra. 

Il Papagallo
18 Gennaio 1914
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Punch
1 Luglio 1914

WHEN THE SHIPS COME HOME.
QUANDO LE NAVI TORNANO A CASA
GRECIAく さNﾗﾐ X デWﾏヮﾗ Sｷ IﾗﾏｷﾐIｷ;ヴW ﾐ┌ﾗ┗;-

ﾏWﾐデW ; IﾗﾏH;─WヴWいざ
TURCHIAく さDｷヴWｷ Sｷ ゲｷく Q┌;ﾐSﾗ ヮﾗデヴWﾏﾏﾗ ｷﾐｷ-
┣ｷ;ヴWいざ
GRECIAく さOｴが Tヴ; ヮﾗIｴW ゲW│ﾏ;ﾐWくざ
TURCHIAく さNﾗﾐ ┗; HWﾐW ヮWヴ ﾏWく Nﾗﾐ ゲ;ヴWﾏﾗ 
ヮヴﾗﾐピざく

Nel luglio del 1914 la Grecia aveva rice-
vuto dagli U.S.A due navi da guerra com-
missionate, mentre alla Turchia non erano 
stati ancora consegnati dagli inglesi due 
incrociatori, la cui rimessa era stata bloc-
cata. Il governo turco, allora, acquistò dalla 
Germania gli incrociatori Goeben e Breslau 
che cambiarono nel Mar Morto il rapporto 
di forze a tutto svantaggio della Russia.



DIE SLaVISCHE GEFaHr
IL PERICOLO SLAVO



Simplicissimus
8 Settembre 1914

ENGLANDS SCHMERZ 
みLa sofferenza deLLげInghILterraむ
さGﾗSS;ﾏぁ JWデ┣デ ┘ｷヴS ﾏｷヴ ﾏWｷﾐW K┌ﾐSゲIｴ;ｦ 
ﾐｷIｴデ ﾏWｴヴ ｪﾉ;┌HWﾐが S;ヂ SｷW SW┌デゲIｴWﾐ Sデ;ｴﾉ-
┘;ヴWﾐ ゲIｴﾉWIｴデ ゲｷﾐSぁざ
ふさM;ﾉWSｷ┣ｷﾗﾐWぁ L; ﾏｷ; IﾉｷWﾐデWﾉ; ;SWゲゲﾗ ﾐﾗﾐ ﾏｷ IヴW-

SWヴ< ヮｷ┍が IｴW ｷ ヮヴﾗSﾗ│ SWﾉﾉW ;IIｷ;ｷWヴｷW デWSWゲIｴW 
ゲﾗﾐﾗ ゲI;ヴゲｷぁざぶ

La propaganda tedesca sostenne la supe-
riorità nei confronti dell’Inghilterra non solo 
in campo militare, ma anche in quello indu-
striale. Il leone ferito (stereotipo dell’impe-
ro anglosassone) dalla lama di una spada 
fabbricata in Germania sottolinea non solo 
l’immagine di una potenza che ha subito 
le prime sconfitte, ma anche la migliorata 
tempra dell’acciaio (allegoria dell’imperia-
lismo) tedesco.

Numero
1 Novembre 1914

SAN...GUISUGA

Questa vignetta del disegnatore Nasica do-
cumenta con efficacia il tenore dell’animato 
dibattito pro e contro l’intervento in guerra 
che si svolse in Italia. Sul piano internazio-
nale Francia e Gran Bretagna colmarono di 
mille lusinghe i diplomatici italiani, mentre 
sul fronte opposto la Germania fece pres-
sione sull’Austria per concedere all’Italia il 
Trentino in cambio della neutralità. 
La stampa si scagliò contro l’odiato im-
peratore austriaco, Francesco Giuseppe, 
considerato l’incarnazione della più gretta 
concezione statale contro le aspirazioni na-
zionali dei molti Paesi assoggettati  alla sua 
corona.
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LE UNGHIE DELLA GERMANIA
Nﾗﾐ H;ゲデ; ﾉげ┌ﾐｪｴｷ;が Hｷゲﾗｪﾐ; デ;ｪﾉｷ;ヴW ｷﾉ Sｷデﾗぁ

Un’altra vignetta sulla necessità di ridimen-
sionare il potenziale economico della Ger-
mania. 
Non era infatti sufficiente - sostenevano i 
paesi dell’Intesa - spuntare gli artigli alla 
belva-Germania: erano le dita, cioè le fonti 
primarie di ricchezza, che andavano colpite, 
in modo da costringere l’impero ad assu-
mere atteggiamenti meno minacciosi. Nei 
primi anni di guerra, invece, gli Stati Uniti 
ed il suo presidente Wilson, che potevano 
determinare un dimensionamento della 
potenza tedesca, preferirono rimanere su 
posizioni di neutralità.

L’Uomo di pietra
11 Settembre 1915

L’HÉROIQUE MANNEKEN-PIS
みLげeroICo ManneKenなPIsむ
ど Aｴぁ ﾉW Hﾗ┌ｪヴWぁ ｷﾉ ｷﾐﾗﾐSW ﾏ; ヮﾗ┌SヴW ゲXIｴWく
ふどAｴぁ CｴW HｷヴｷIｴｷﾐﾗぁ ｷﾐﾗﾐS; ﾉ; ﾏｷ; ヮﾗﾉ┗WヴW ゲWII;くぶ

Il Kaiser ha invaso il Belgio e occupato la 
sua capitale Bruxelles. La satira francese de-
ride Guglielmo alle prese con un bambino 
che, facendo pipì nel suo barile di polvere 
da sparo, gli impedisce di innescare una 
grande esplosione. È la storia che si ripete. 
Simbolo della città e dell’indipendenza di 
spirito dei suoi abitanti è appunto una sta-
tuetta in bronzo alta poco più di cinquanta 
centimetri, chiamata manneken-pis, cioé 
“ragazzetto che fa la pipì”. Secondo la tra-
dizione, ripresa dal vignettista, un bambino 
avrebbe spento la miccia di una bomba con 
la quale i nemici volevano dare fuoco alla 
città, facendovi sopra la “pipì”. 

Le Rire Rouge
5 Dicembre 1914
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CHI FA I CONTI AVANTI L’«OSTESSE» PER 
PIÙ VOLTE LI RIFÀ

In caso di vittoria della Germania, le nazioni 
dell’Intesa erano coscienti di dover diventa-
re ancelle di Guglielmo II, come l’impero 
Austro-Ungarico e la Turchia. Nella vignet-
ta di prima pagina, “Guglielmone” è rap-
presentato come un orco che tutto divora, 
soprattutto l’oro che gli viene servito dalle 
“ostesse” che raffigurano la Francia, l’Italia, 
l’Inghilterra e la Russia. Ma il vignettista ri-
chiama Guglielmo II alla realtà: “il sogno 
è bello ma cambiato vedrai l’oro in orpello 
... le ancelle invece saran tue padrone e tu 
sarai lo schiavo o Guglielmone... e i cani 
(Serbia, Montenegro Belgio n.d.a.) più non 
roderanno l’osso, ma tutti insiem ti salteran-
no addosso!”.

Il 420
9 Ottobre 1915

Le Rire Rouge
9 Gennaio 1915

ÉPIPHANIE
みePIfanIaむ

LW ヴﾗｷ Hﾗｷデ
ふIﾉ ヴW HW┗Wぶ

Durante l’occupazione tedesca del Belgio, 
il comando militare francese per fermare 
l’avanzata dell’esercito del Kaiser diede or-
dine di far saltare tutti i ponti sulla Schel-
da e di inondare le Fiandre. Proprio questo 
tentativo ha ispirato il vignettista francese 
che ha immaginato un territorio desolato, 
quasi completamente sommerso, dal quale 
affiora appena un elmo a chiodo (sotto vi 
è Guglielmo II) e la lapidaria battuta: “il re 
beve”. Non mancano i segni delle distruzio-
ni. All’orizzonte una città è in fiamme e da 
quella parte si alza uno stormo sinistro di 
uccelli.
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Punch
Dicembre 1915

AN UNAUTHORISED FLIRTATION
みUn aMoreggIaMento non aUtorIzな
zatoむ
THE KAISER ふデﾗ A┌ゲデヴｷ;ﾐ EﾏヮWヴﾗヴぶぎ さFヴ;ﾐ┣ぁ 
Fヴ;ﾐ┣ぁ Iげﾏ ゲ┌ヴヮヴｷゲWS ;ﾐS ヮ;ｷﾐWSくざ
ふさIﾉ K;ｷゲWヴ ふ;ﾉﾉげｷﾏヮWヴ;デﾗヴW ;┌ゲデヴｷ;Iﾗぶぎ さFヴ;ﾐIWゲIﾗぁ 
Fヴ;ﾐIWゲIﾗぁ Sﾗﾐﾗ ゲﾗヴヮヴWゲﾗ W ;SSﾗﾉﾗヴ;デﾗざぶ

La vignetta svela le trattative segrete con-
dotte nel marzo di quell’anno tra l’Austria e 
l’Italia. Entrambe tennero segreti i termini di 
un possibile accordo con i rispettivi alleati. 
Solamente a dicembre tutti i retroscena ven-
nero resi noti. Qui l’imperatore Francesco 
Giuseppe viene sorpreso, mentre approccia 
un corteggiamento segreto con la Pace, dal 
kaiser Guglielmo II che, come un amante 
tradito, lo rimprovera, anche se pacatamen-
te.

Le Rire Rouge
3 Luglio 1915

LE PLAISIRS DE BERLIN
ふI PIACERI DI BERLINOぶ
LW Iﾉﾗ┘ﾐ ヮヴｷﾐIW
ふIﾉ ヮヴｷﾐIｷヮW Iﾉﾗ┘ﾐぶ

Bersagli preferiti della satira di questo 
giornale satirico francese non furono solo 
il kaiser Guglielmo II e il suo entourage, 
ma anche il principe ereditario Guglielmo 
(III) che nella vignetta veste i panni di un 
clown. La sua alta figura, accentuata ancor 
di più dalla verticalità degli sgargianti abiti 
da pagliaccio, tengono la scena di un circo 
di Berlino del quale costituisce l’attrazione. 
Accanto a lui vi è un cane con in testa il 
caratteristico elmo a chiodo ed ai lati diver-
si personaggi, uno in abiti da clown, l’altro 
un domatore “multidecorato” con croci di 
guerra appuntati al petto.
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Il 420
16 Ottobre 1915

IL PADRIGNO DEI BULGARI
IL RE DEI BULGARI AL KAISERぎ B;HHﾗが ┗Wﾐ-

ｪﾗ ;ﾐIｴげｷﾗ Iﾗﾐ デW くくく
IL PICCOLO PADRE RUSSOぎ B;HHﾗい くくく O Sｷ 
ケ┌;ﾐピ H;HHｷ X gｪﾉｷﾗ ケ┌Wﾉ Iﾗゲﾗ ﾉ;いぁ くくく

Dopo aver riportato significative vittorie nel-
la prima guerra balcanica contro la Turchia 
col sostegno delle forze greche, serbe e 
montenegrine (1912) e una pesante scon-
fitta dai suoi ex alleati appoggiati da truppe 
ottomane, la Bulgaria entrò in guerra il 14 
ottobre 1915 accanto alla Germania. Nella 
vignetta, il kaiser Guglielmo II, che ha sulle 
sue spalle Francesco Giuseppe d’Austria-
Ungheria e il sultano Maometto V, ascolta la 
supplica di un altro suo “figlio” (Ferdinando 
di Bulgaria), suscitando il legittimo dubbio 
dello czar di Russia.                    

Il 420
16 Ottobre 1915

IL LUSTRASCARPE DEL KAISER
Oｪﾐｷ Sｸ ;ﾉﾉげIﾏヮWヴ;デﾗヴW っ ﾉﾗ ゲピ┗;ﾉW Wｷ ┗; ﾉ┌-

ゲデヴ;ﾐSﾗ っ W ゲ┌ ケ┌Wﾉﾉﾗが ゲaﾗﾉｪﾗヴ;ﾐSﾗ っ ゲヮﾉWﾐSW ｷﾉ 
ゲﾗﾉ SWﾉﾉげ;┗┗WﾐｷヴW

Una vignetta graffiante dei redattori del 
giornale satirico contro le posizioni del so-
cialismo europeo. Nonostante le annuncia-
te posizioni pacifistiche dell’Internazionale 
socialista, infatti i partiti di sinistra si trova-
rono a difendere gli interessi patriottici, in-
tervenendo di fatto nel conflitto e divenendo 
strumento nelle mani dei rispettivi governan-
ti. Il socialismo tedesco, rappresentato con 
lo stereotipo del chiodo degli elmetti, posto 
però sulla sommità del cappello è rappre-
sentato come il lustrascarpe del Kaiser che 
qui è adulato. I suoi stivali vengono lucidati 
col “nero coscienza” e con la crema “sole 
dell’avvenire”.
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Punch
16 ottobre 1915

REALISATION
みConsaPeVoLezzaむ
ふさWｴWﾐ I ┘Wﾐデ デﾗ B┌ﾉｪ;ヴｷ; I ヴWゲﾗﾉ┗WS デｴ;デ ｷa 
デｴWヴW ┘WヴW デﾗ HW ;ﾐ┞ ;ゲゲ;ゲゲｷﾐ;ピﾗﾐゲ I ┘ﾗ┌ﾉS 
HW ﾗﾐ デｴW ゲｷSW ﾗa デｴW ;ゲゲ;ゲゲｷﾐゲくざ STATEMENT 
BY FERDINAND
ふさQ┌;ﾐSﾗ ;ﾐS;ｷ ｷﾐ B┌ﾉｪ;ヴｷ; ヮヴWゲｷ ﾉ; SWIｷゲｷﾗﾐW IｴW 
ゲW Iｷ aﾗゲゲWヴﾗ ゲデ;ピ SWｪﾉｷ ;ゲゲ;ゲゲｷﾐｷｷが ゲ;ヴWｷ ゲデ;デﾗ S;ﾉﾉ; 
ヮ;ヴデW SWｪﾉｷ ;ゲゲ;ゲゲｷﾐｷざく AFFERMAZIONE DI FERDI-
NANDOぶ

Prendendo spunto da un’affermazione di 
Ferdinando di Bulgaria, il celebre giornale 
satirico inglese rappresentò così l’entrata in 
guerra della Bulgaria. Il re è ritratto tra Gu-
glielmo II che impugna un coltello sporco 
del sangue dei belgi e il sultano di Turchia 
Maometto V la cui scimitarra è ancora mac-
chiata del sangue degli armeni sterminati.

Il 420
30 Ottobre 1915

I NUOVI SANTI DEL CALENDARIO 
TEDESCO
O ヴW SWｷ ヴWが ﾗ ヮ;SヴﾗﾐW SWﾉ IｷWﾉﾗ W SWﾉﾉ; デWヴヴ;が 
ピWﾐIｷ ゲWﾏヮヴW ゲﾗ─ﾗ ﾉ; デ┌; ;ﾉピゲゲｷﾏ; ヮヴﾗデW┣ｷﾗ-

ﾐWが ゲ;ﾉ┗;Iｷ S;ﾉﾉげｷヴ; SWﾉ ヮヴﾗｪヴWゲゲﾗ SWﾉﾉ; Iｷ┗ｷﾉデ< 
W SWﾉﾉ; ｪｷ┌ゲピ┣ｷ; W Iﾗゲｸ ゲｷ;く

Il vignettista immagina Guglielmo II come 
Dio seduto in trono, circondato da un’au-
reola di santi: San Costantino (re di Gre-
cia), San Ferdinando (czar di Bulgaria), San 
Palamidone (Giovanni Giolitti), San Mao-
metto eunuco (il sultano di Turchia Mao-
metto V), Sant’Eugenio vergine (l’arciduca 
Eugenio d’Austria), San Figlio di un Kaiser 
(il primogenito di nome Guglielmo), San 
Benedetto (Benedetto XV), San Francesco 
da Assisè (Francesco Giuseppe d’Austria), 
San Dollaro (lo stereotipo dello Zio Sam).
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... PARVA FAFILLA ...
くくく O┗┗Wヴﾗが IﾗﾏW ﾉ; ゲIｷﾐピﾉﾉ; I;┌ゲ;デ; S;ﾉﾉ; M;-

IWSﾗﾐｷ; SWﾉﾉﾗ Z;ヴ FWヴSｷﾐ;ﾐSﾗ ;HHｷ; ヮﾗデ┌デﾗ 
S;ヴ a┌ﾗIﾗ ;ﾉﾉW ヮﾗﾉ┗Wヴｷ H;ﾉI;ﾐｷIｴWく P┌ヴIｴY ｷﾉ ヴW 
Sｷ B┌ﾉｪ;ヴｷ; ﾐﾗﾐ ゲ;ﾉピ ｷﾐ ;ヴｷ; ヴWゲデ;ﾐSﾗ Iﾗﾐ ┌ﾐ 
ヮ;ﾉﾏﾗ くくく Sｷ ﾐ;ゲﾗぁ

Lo czar di Bulgaria, Ferdinando, fuma in-
cautamente in un deposito di polveri da 
sparo i cui barili rappresentano la Roma-
nia, la Grecia, l’Albania e la Serbia. Queste 
nazioni avevano vinto la seconda guerra 
balcanica (1913) ai danni dell’impero otto-
mano e anche dell’ex alleata, la Bulgaria 
che ambiva al possesso della Macedonia. 
La situazione rimase pericolosamente esplo-
siva. Questa volta alla spalle di “re nasone” 
c’è però l’ombra di Guglielmo II che si serve 
di lui per destabilizzare l’intera area.

Alla baionetta
24 Ottobre 1915

Il Travaso delle idee      
20 Ottobre 1915

IL CRESCENDO DELLE NOTE
G┌ｪﾉｷWﾉﾏﾗﾐWぎ ど Hﾗ ┌ﾐ; ｪヴ;ﾐ ヮ;┌ヴ; IｴW ケ┌Wゲデ; 
┗ﾗﾉデ; Iｷ デﾗIIｴWヴ< Sｷ ┗WSWヴW ﾉW ゲデWﾉﾉWく

Nei primi anni del conflitto, la politica de-
gli Stati Uniti fu improntata ad accreditare 
presso le nazioni europee l’immagine di un 
Paese arbitro fra i contendenti. Col passa-
re del tempo, però, e perdurando la netta 
chiusura alle esortazioni americane da parte 
della Triplice Alleanza, gli Stati Uniti si avvi-
cinarono ai paesi dell’Intesa e si diffuse ben 
presto la convinzione che sarebbero entrati 
in guerra. 
Nella vignetta, gli Imperi centrali, rappresen-
tati dal kaiser Guglielmo II, dall’imperatore 
d’Austria-Ungheria, Francesco Giuseppe e 
dalla Turchia, si mostrano giustamente pre-
occupati per questo nuovo stato di cose. 



Il 420
6 Novembre 1915

IL DEBUTTO DI NANDINO
O ヴW SWｷ ヴWが ﾗ ヮ;SヴﾗﾐW SWﾉ IｷWﾉﾗ W SWﾉﾉ; デWヴヴ;が 
ピWﾐｷ ゲWﾏヮヴW ゲﾗ─ﾗ ﾉ; デ┌; ;ﾉピゲゲｷﾏ; ヮヴﾗデW┣ｷﾗ-

ﾐWが ゲ;ﾉ┗;Iｷ S;ﾉﾉげｷヴ; SWﾉ ヮヴﾗｪヴWゲゲﾗ SWﾉﾉ; Iｷ┗ｷﾉデ< 
W SWﾉﾉ; ｪｷ┌ゲピ┣ｷ; W Iﾗゲｸ ゲｷ;く

La vis polemica di questo giornale si scagliò 
non solo contro Guglielmo II, ma anche 
contro i suoi alleati. Qui è ritratto in ma-
niera caricaturale Ferdinando czar di Bul-
garia, il “re nasone”, che dopo essere stato 
sconfitto nella seconda guerra balcanica 
(1913), il 14 ottobre 1915 dichiarò guerra 
alla Serbia, schierandosi con la Germania, 
nella speranza di una vittoria che gli avreb-
be fatto riguadagnare i territori perduti. La 
sua comparsa sul palcoscenico bellico non 
fu ben visto dalle altre nazioni alleate degli 
Imperi centrali.
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Alla baionetta    
24 Ottobre 1915

UMANITÀ INNANZI TUTTO!
ど PWヴﾘ ﾐﾗﾐ ピ ゲWﾏヮヴ; ﾆW ;ヮヮｷ;ﾏﾗ Wゲ;IWヴ;デﾗ 
┌ﾐ ヮﾗﾆﾗ ﾐWﾉ ヮ;ゲゲ;ヴW ;ﾉﾉげ;ヴﾏ; ヮｷ;ﾐﾆ; デ┌│ ｪﾉｷ 
;ヮｷデ;ﾐピ Sｷ ﾆWゲデ; Iｷ─<く
ど TｷﾏWﾐピﾆｷ ﾆW ヮヴｷﾏ; Iｷ ゲｷ;ﾏﾗ ;ゲゲｷﾆ┌ヴ;ピ ﾆW ﾉW 
ヮ;ｷﾗﾐW─W デWｷ ﾐﾗゲデヴｷ ゲﾗﾉデ;ピ aﾗゲゲWヴﾗ ﾆﾗﾏヮﾉWデ;-

ﾏWﾐデW ;ﾐピゲW│ﾆWく  

Anche se la vignetta non si riferisce ad un 
fatto bellico in particolare, certamente fu 
ispirata dagli esiti della seconda battaglia di 
Ypres dell’aprile 1915, quando l’esercito te-
desco usò per la prima volta una miscela di 
gas asfissianti letali che proprio dal nome di 
quella sfortunata località belga fu chiamata 
“iprite”. La battuta che accompagna il di-
segno dimostra tutto il cinismo dell’esercito 
tedesco che è il sentimento che alberga nei 
cuori dei guerrafondai.



IIn una situazione di completo stallo militare, come quello che si era 
venuto a determinare nella primavera del 1915, un eventuale inter-
vento in guerra dell’Italia, rimasta fino ad allora neutrale, a fianco 

dell’Intesa avrebbe potuto determinare il crollo dell’Austria-Ungheria.
Per tutto il 1914 la neutralità dell’Italia aveva provocato benefici effetti 

al capitalismo nazionale che così aveva potuto smaltire verso tutte le na-
zioni belligeranti le forti giacenze di prodotti rimasti invenduti a causa della 
crisi di sovrapproduzione del 1913-14.

Il capo del governo Salandra e il Ministro degli Esteri Sonnino pensaro-
no di mantenere il Paese neutrale per tutto il 1915, chiedendo agli Imperi 
Centrali il compenso territoriale previsto dall’art. 7 della Triplice Alleanza. 
Il colpevole silenzio dell’Austria-Ungheria e della Germania condussero 
l’Italia ad avvicinarsi ai paesi dell’Intesa.

L’Inghilterra, da cui l’Italia dipendeva per l’importazione delle materie 
prime di cui aveva bisogno, subordinò allora noli, crediti e prezzi di favore 
per l’acquisto di materie prime, nel frattempo rincarate, alla sua partecipa-
zione al conflitto.

Il capitalismo italiano, perciò, diventò nel suo complesso, fautore della 
guerra, dando così spazio all’agitazione aggressiva delle minoranze pic-
colo borghesi dei cosiddetti interventisti. Lo schieramento favorevole all’in-
tervento dell’Italia era formato da blocchi politici eterogenei per natura ed 
obiettivi. Era interventista il partito nazionalista per i suoi disegni imperiali-
stici; erano interventisti i liberali di Destra guidati da Salandra, che con la 
guerra contro l’Austria avrebbero impedito il ritorno al governo di Giolitti 
e risolto le tensioni sociali interne al Paese, mandando al fronte i disoccu-
pati e assoggettando i lavoratori alla disciplina militare. Lo erano anche i 
liberaldemocratici di Amendola, i socialriformisti di Bissolati, diversi sinda-
calisti rivoluzionari e pochi massimalisti seguaci di Mussolini, espulsi dal 
Partito Socialista. Contro l’intervento si schierarono invece, con motivazioni 
diverse, i socialisti, convinti che la guerra fosse solo un conflitto di interessi 
capitalistici dai quali i lavoratori sarebbero stati i più penalizzati; i liberali 
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giolittiani, persuasi che la guerra sarebbe stata lunga e dispendiosa, la 
maggior parte dei cattolici.

Il clima che si venne a creare in Italia di irrazionale nazionalismo pro-
vocato dalle agitazioni interventiste facilitò l’azione del governo Salandra, 
che, scavalcando l’orientamento neutralistico del Parlamento e le stesse 
titubanze del re Vittorio Emanuele III, il 28 aprile 1915, con il patto di Lon-
dra impegnò il suo Paese ad entrare in guerra entro un mese. 

Il 24 maggio 1915 l’Italia dichiarò guerra all’Austria-Ungheria, ma 
come era accaduto sugli altri fronti, anche su quello italo-austriaco si im-
pose una guerra di trincea.  

da NUMERO del 27 Dicembre 1914
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L’Uomo di pietra
12 Dicembre 1914

L’ONOREVOLE SALANDRA
Sげ;ヮヮﾗｪｪｷ; ｷﾐ ケ┌; W ｷﾐ ﾉ<ぎ ﾐﾗﾐ ゲｷ ゲHｷﾉ;ﾐIｷ;く RW-

ｪﾗﾉ; ヮ;IW W ｪ┌Wヴヴ; Iﾗﾉﾉ; ヮ;ﾐIｷ; 

Di fronte al difficile contesto internazionale, 
il capo del governo Salandra, sostenuto dal 
suo Ministro degli Esteri, Sonnino, mante-
nesse un cauto atteggiamento.
Descritto dagli avversari come irresoluto e 
privo di un lucida visione della situazione, 
Salandra ottenne da parte dell’opinione 
pubblica neutralista un appoggio incon-
dizionato, come testimoniato da questa 
ironica ed affettusosa vignetta che lo mo-
stra cercare l’equilibrio su un asse alle cui 
estremità, come in un gioco fanciullesco, si 
trovano l’audacia e la prudenza.

LげWケ┌ｷﾉｷHヴｷﾗ ゲ┌ﾉﾉ; IﾗヴS;ぐ ﾏﾗﾉデﾗ デWゲ; X ;ゲゲ;ｷ 
SｷqIﾗﾉデﾗゲﾗ WゲWヴIｷ┣ｷﾗぎ ﾏ; Iデ;ﾉｷ;が ;S ﾗﾐデ; Sｷ 
ゲIﾗヮヮｷが Iﾗﾐ｡;ｪヴ;┣ｷﾗﾐｷ Sげﾗｪﾐｷ ゲヮWIｷWぐ WS ;ﾐ-

IｴW デWヴヴWﾏﾗピが ﾉﾗ ゲ; IﾗﾐゲWヴ┗;ヴWが ;HｷﾉW WS ｷﾏ-

ヮWヴデWヴヴｷデ;く Iﾐ┗;ﾐﾗ gﾐﾗヴ; ゲｷ デWﾐSﾗﾐﾗ Hヴ;IIｷ; 
;ﾐゲｷﾗゲW Sｷ ┌ﾐ ゲ┌ﾗ ヮ;ゲゲﾗ a;ﾉゲﾗ ヮWヴ ;IIﾗｪﾉｷWヴﾉ;が 
ケ┌;ゲｷ ｷﾐIﾗヴ;ｪｪｷ;ﾐSﾗﾉ; ; ﾉ;ゲIｷ;ヴゲｷ I;SWヴWが W 
S;ﾉﾉげ┌ﾐﾗ W S;ﾉﾉげ;ﾉデヴﾗ ﾉ;デﾗく

Allo scoppio del conflitto, in Italia si for-
marono due tendenze, l’una favorevole 
alla neutralità, l’altra all’intervento a fianco 
dell’Intesa. Salandra, premuto da più parti, 
seppe mantenere un equilibrio che gli per-
metterà di svolgere un’intensa azione diplo-
matica. Nella vignetta, l’Italia è raffigurata 
come una giovane donna con la corona 
turrita che cammina sulla corda tesa della 
situazione politica, cercando di mantenersi 
in equilibrio.

Il Fischietto
31 Ottobre 1914
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Il 420
13 Dicembre 1914

SENZA PAROLE

Vignetta eloquente quella pubblicata in 
copertina del primo numero di questo gior-
nale satirico. L’Italia mantenne per tutta la 
seconda metà del 1914 la sua neutralità, 
ma forti erano già le pressioni che venivano 
esercitate dagli ambienti militari e da alcu-
ne frange della stessa corte sul re Vittorio 
Emanuele III che qui, nei panni di un arro-
tino, affila la sua sciabola, preparandosi al 
combattimento.

NUMERO
20 Dicembre 1914

IL GRAN DOMINATORE
LげIデ;ﾉｷ;ﾐ; ヮﾗﾉｷピI; ゲﾗゲヮｷヴ; WS ﾗヴ; ｷ デWﾏヮｷ ゲﾗﾐﾗ 
ﾏﾗﾉデﾗ H┌ｷ くくく ﾏ; ｷﾐ ﾏW┣┣ﾗ ;ﾉ ピヴ; W ﾏﾗﾉﾉ;が W 
ﾏﾗﾉﾉ; W ピヴ; ｷﾉ ｪヴ;ﾐ Sﾗﾏｷﾐ;デﾗヴW X ゲWﾏヮヴW L┌ｷく

Un esplicito riconoscimento della gran-
de ascendenza ed importanza politica che 
Giovanni Giolitti conservava ancora nel pa-
norama politico italiano. La sua contrarietà 
alla guerra incontrò, anche se per ragioni 
diverse, il favore dei cattolici, del riformismo 
socialista e di altri piccoli schieramenti. Nel 
momento in cui il Paese appariva spaccato 
in due, quando le manifestazioni di piazza 
gridavano tutto il loro gradimento per l’in-
tervento italiano, Giolitti, anche se non più 
alla guida del governo, rimaneva pur sem-
pre una figura di riferimento per la politica 
nazionale.
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LE GÉnÉral Cadornaく   LげItalie ど aIｴY┗W ﾉげヱ┌┗ヴW SW デﾗﾐ ヮYヴWぎ F┌ﾗヴｷ TWSWゲIｴｷぁ 
Il Generale Cadornaくな LげItalia ど  CﾗﾏヮﾉWデ; ﾉげﾗヮWヴ; Sｷ デ┌ﾗ ヮ;SヴW ぎ F┌ﾗヴｷ TWSWゲIｴｷ ぁ



DIE ITALIENISCHEN KRIEGSHETZER
(IL GUERRAFONDAIO ITALIANO)
Mｷヴ デ┣┌ デ┣ﾉWｷゲWいぁ
ふSﾗﾐﾗ デヴﾗヮヮﾗ ゲｷﾉWﾐ┣ｷﾗゲﾗいぁぶ

Questo numero porta la data dell’entrata in 
guerra dell’Italia contro gli Imperi Centra-
li. La vignetta rappresenta il guerrafondaio 
italiano, qui ritratto con le sembianze di un 
garibaldino, che sta facendo il filo alla sua 
sciabola senza far troppo rumore. Una chia-
ra allusione agli accordi stretti in gran se-
greto dall’Italia con le nazioni della Triplice 
Alleanza. 
Lo streotipo dell’arrotino che affila l’arma è 
usato anche dalla satira italiana, come di-
mostrato nella copertina del primo numero 
del 420.

Simplicissimus
25 Maggio 1915

Il 420
4 Dicembre 1915

ASSALTO E RITIRATA DELLA PATTUGLIA 
GENTILONIZZATA ALLA TRINCEA MINI-
STERIALE

Nonostante gli insuccessi delle quattro bat-
taglie dell’Isonzo nel tentativo di sfondare le 
linee austriache senza riuscirci, alla Camera 
i liberali e i socialisti cercarono di non far 
passare la linea politica del governo. Giolit-
ti, che all’estrema destra della vignetta è se-
gnalato col nomignolo di “Parecchio”, getta 
un bomba di gas asfissiante nel Parlamento 
nel quale vi sono anche i suoi sostenitori 
identificati come filogermanici e quindi tra-
ditori (il chiodo sul cappello è sintomatico), 
ma viene contrastato efficacemente da Son-
nino e Salandra che sparano i proiettili dello 
“scioglimento” e della “galera”. La politica 
estera fu approvata con 406 voti contro 48 
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A lla fine del 1915, la situazione militare diventò sempre più sfavo-
revole per l’Intesa, perché la Germania consolidò l’occupazione 
della Polonia, sottratta alla Russia e l’Austria-Ungheria distrusse 

gli stati della Serbia e del Montenegro.
Nel 1916, l’Intesa puntò sul logoramento economico dei paesi nemici. 

La Germania, che aveva convertito tutta la sua industria civile alle necessità 
belliche, si vide mancare sia molti manufatti necessari alla popolazione 
civile sia i beni industriali di esportazione necessari per importare, in cam-
bio, le materie prime ed i generi alimentari che non riusciva a produrre. Al 
contrario, i paesi dell’Intesa contarono sugli aiuti offerti dai continenti ex-
traeuropei portati in Europa dalla flotta mercantile inglese che dominava i 
mari. Inoltre gli Stati Uniti d’America, per quanto neutrali, possedevano un 
capitale bancario e una produzione industriale sovrabbondanti con i quali 
sostennero lo sforzo bellico dell’Intesa concedendo ampi crediti.

Nel 1917 la Germania cercò di minare i rapporti tra Stati Uniti ed Euro-
pa scatenando una guerra sottomarina totale. L’affondamento di navi mer-
cantili americane, però, non fece altro che provocare l’intervento militare 
degli U.S.A che si schierarono accanto all’Inghilterra e ai suoi alleati.

Nonostante le pesanti sconfitte dell’Italia nel 1917, il ritiro della Russia 
dal conflitto per lo scoppio della rivoluzione bolscevica, la controffensiva 
tedesca contro la Francia arrestata sulle sponde della Marna con l’aiuto 
delle truppe americane, si giunse nel 1918 alla definitiva sconfitta degli 
Imperi Centrali. La Germania fu costretta a ritirarsi dalla Francia; la Bul-
garia si arrese, seguita subito dopo dalla Turchia. Il 4 novembre, dopo la 
vittoria italiana a Vittorio Veneto, toccò all’Austria-Ungheria e il successi-
vo 11 novembre alla Germania. I trattati di pace, stipulati in Francia nel 
1919, segnarono lo smembramento dell’impero turco e di quello austro-
ungarico, il passaggio delle colonie tedesche alla Francia e all’Inghilterra, 
la nascita di una Polonia indipendente, il ritorno dell’Alsazia-Lorena alla 
Francia e l’acquisizione da parte dell’Italia dei territori di Trento, Bolzano, 
Trieste e dell’Istria. 

LA GRANDE GUERRA. L’INUTILE STRAGE
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Punch
5 Gennaio 1916

THE RUSH TO SALONIKA
みLa Corsa Verso saLonICCoむ
WｷﾉｴWﾉﾏ AﾐS Fヴ;ﾐ┣ JﾗゲWヮｴく さFWヴSｷWが デｴW ヮﾗゲデ 
ﾗa  ｴﾗﾐﾗ┌ヴ Iゲ Yﾗ┌ヴゲくざ
FWヴSｷWく さYﾗ┌ I;ﾐ ｴ;┗W ｷデくざ
ふさG┌ｪﾉｷWﾉﾏﾗ W Fヴ;ﾐIWゲIﾗ Gｷ┌ゲWヮヮWく ざFWヴSｷﾐ;ﾐSﾗ ｷﾉ 
ヮﾗゲデﾗ SげﾗﾐﾗヴW X デ┌ﾗざ
FWヴSｷﾐ;ﾐSﾗく さPﾗデWデW ;┗Wヴﾉﾗ ┗ﾗｷざぶ

La vignetta vede protagonisti i sovrani di 
Bulgaria, Germania e Austria-Ungheria. Re 
Ferdinando viene spinto dal kaiser Gugliel-
mo a precederli nella conquista della città 
di Salonicco, ex capitale della Macedonia, 
dove gli alleati tra la fine del 1915 e i pri-
mi mesi del 1916 avevano creato una base 
fortificata per scatenare un’offensiva contro 
la Bulgaria, che aveva mostrato sempre in-
teresse verso questa città.

QUANTE BOCCHE INTORNO ALLA 
BOCCA DEL CANNONE

Nonostante alcune deviazioni, come quel-
la operata da Mussolini, il fronte socialista 
manifestò nei confronti della guerra un at-
teggiamento di grande ostilità, sicuro che il 
proletariato avrebbe tratto dal conflitto sola-
mente lutti e miseria, mentre i centri occulti e 
meno occulti del potere, i settori siderurgi e 
nazionalistici, i fornitori degli stati, i giorna-
listi faziosi ed i frammassoni (esplicitamente 
indicati nella vignetta di Scalarini) sarebbero 
stati gli unici a trarre dalla guerra enormi 
benefici.

Avanti
24 Novembre 1915
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Punch
19 gennaio 1916

gaLLIPoLIなand afterい
みgaLLIPoLI な e doPoいむ
SULTANく さCﾗﾐｪヴ;デ┌ﾉ;デW ﾏWが Wｷﾉﾉｷ;ﾏく ﾐﾗ Wﾐ-

ｪﾉｷゲｴ ヴWﾏ;ｷﾐく Iげ┗W Sヴｷ┗Wﾐ デｴWﾏ ;ﾉﾉ ｷﾐデﾗ デｴW 
ゲW;ぁざ
KAISERく さVWヴ┞ I;ヴWﾉWゲゲ ﾗa ┞ﾗ┌く Wｴ┞が デｴ;デげゲ 
デｴWｷヴ WﾉWﾏWﾐデぁざ
ふSULTANOく さCﾗﾐｪヴ;デ┌ﾉ;ピが G┌ｪﾉｷWﾉﾏﾗが ﾐWゲゲ┌ﾐ ヴWゲｷ-
S┌ﾗ ｷﾐｪﾉWゲWが ﾉｷ ｴﾗ デ┌│ ﾏ;ﾐS;ピ ; ﾏ;ヴWざ

KAISERく さMﾗﾉデﾗ ｷﾐI;┌デﾗが PWヴIｴY ケ┌Wﾉﾉﾗ X ｷﾉ ﾉﾗヴﾗ WﾉW-

ﾏWﾐデﾗざぶ

Nel maggio 1915 la Turchia neutralizzò con 
l’aiuto di istruttori tedeschi uno sbarco di 
truppe anglo-australiane nella penisola di 
Gallipoli. Il comando alleato era sicuro di 
aver ridotto al silenzio con le loro corazzate 
l’artiglieria dei porti costieri turchi. Furono, 
invece, ricacciati in mare.

Punch
26 Gennaio 1916

THE MAN THAT BROKE THE BACK OF 
MONTENEGRO
みLげUoMo Che rUPPe La sChIena deL 
Montenegroむ
Fヴ;ﾐ┣どJﾗゲWaが デｴW ﾏ;ﾏﾏﾗデｴ IﾗﾏWSｷ;ﾐが ｷﾐ ｴｷゲ 
ゲデ┌ヮWﾐSﾗ┌ゲ ふ;ﾐS ┌ﾐｷケ┌Wぶ ゲ┌IIWゲゲく
ふFヴ;ﾐIWゲIﾗ Gｷ┌ゲWヮヮWが ｷﾉ ｪヴ;ﾐSW ;─ﾗヴW IﾗﾏｷIﾗ ﾐWﾉ 
ゲ┌ﾗ ゲデ┌ヮWﾐSﾗ W ┌ﾐｷIﾗ ゲ┌IIWゲゲﾗぶ

Col tipico humor inglese viene ridicolizzata 
la persona dell’imperatore Francesco Giu-
seppe qui ritratto in abito da gran gala men-
tre stringe nella mano sinistra il bastoncino 
con pomo a forma di aquila bicipite (arma 
degli Asburgo) e nell’altra il fantoccio del re 
Nicola I. L’imperatore è visto come un at-
tore comico che gongola per il suo unico 
successo: l’occupazione del Montenegro, 
ottenuto, però, con l’aiuto bulgaro. 
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L’Asino
2 Aprile 1916

IL SOGNO DI OGGI... 
LA REALTA’ DI DOMANI

Questa vignetta precisa il pensiero dei so-
cialisti italiani nei confronti della guerra: 
il principale nemico della pace e della li-
bertà è il kaiser Guglielmo II, il cui sogno 
di estendere il proprio dominio sul mondo 
intero è la causa delle sciagure degli ultimi 
anni. La molla che lo spinge è il militarismo, 
che non si sarebbe estinto neanche con la 
fine dell’impero tedesco.

A VERDUN
LW ﾏ;ﾐIｴﾗデ
ふIﾉ ﾏﾗﾐIﾗぶ

Lo scontro diretto tra le truppe francesi, in 
difesa della loro nazione, e quelle tedesche 
inducono la satira contro il Kaiser a non 
indulgere nei suoi confronti. In questa ca-
ricatura viene evidenziata la menomazione 
fisica di Guglielmo II, elemento, questo, 
sul quale molto raramente aveva insistito la 
satira del tempo. Infatti sia quella italiana 
che inglese non avevano mai ironizzato su 
questo difetto fisico che era completamente 
ignorato o abilmente nascosto come appa-
re su molte tavole de L’Asino, del Travaso 
delle idee, del Punch e sul giornale tedesco 
Simplicissimus. 

Le Rire Rouge
22 Aprile 1916



IL FIAMMIFERO PURIFICATORE

A un anno dall’entrata in guerra dell’Italia, 
questa testata celebra l’avvenimento con 
questa vignetta ed un altra di identico con-
tenuto politico e simbolico, in quarta di co-
pertina. Vittorio Emanuele III, alla presenza 
di Salandra e Sonnino, dà fuoco al trattato 
della Triplice Alleanza tenuta in mano da 
una vecchia signora che rappresenta la Di-
plomazia. Sul  fondo, Giolitti (indicato con 
l’appellativo di “Parecchio”), blocca l’irritato 
Bernhard Heinrich von Bülow che nel 1908, 
in qualità di Cancelliere della Prussia, aveva 
rafforzato la Triplice Alleanza, sostenuto in 
questa sua missione diplomatica anche dal-
lo statista italiano. Von Bülow fu dimissiona-
to nel 1909 proprio dal kaiser Guglielmo II 
e si ritirò dalla vita politica.

IL 420
27 Maggio 1916

IL 420
27 Maggio 1916

QUELLO CHE SUCCESSE UN ANNO FA 
PER VOLONTÀ DI POPOLO

L’Italia, personificata dalla giovane donna 
dalla corona turrita, spezza con la sua spa-
da la catena con cui Giolitti (“Parecchio”) 
tiene legato il re Vittorio Emanuele III che, 
oramai libero, inveisce contro il Cancelliere 
prussiano von Bülow (simbolo della Triplice 
Alleanza e quindi dei governi austriaco e te-
desco), gridando: “Fuori i barbari”.
La vignetta dà voce a certa stampa interven-
tista, convinta che l’Italia dovesse trovare la 
forza ed il coraggio per un suo riscatto nel 
panorama internazionale contro gli antichi 
alleati.
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La Pesée  ど LげEﾐデWﾐデW ; ﾏｷゲ ゲ; ﾏ;ｷﾐ ｷヴヴYゲｷゲピHﾉW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾏ;ｷデヴWゲ IヴｷﾏｷﾐWﾉゲ SWﾉ EﾏヮｷヴWゲ IWﾐデヴ;┌┝く PW┌ < ヮW┌ ﾉげYデヴWｷﾐデW ゲW ヴWゲど
ゲWヴヴWが Wデ IW ゲWヴ; HｷWﾐデﾚデ ﾉ; ゲ┌dﾗI;ピﾗﾐ Wデ ﾉ; ﾏﾗヴデ ぁ
La Pressione な LげｷﾐデWゲ; ｴ; ﾏWゲゲﾗ ﾉ; ゲ┌; ﾏ;ﾐﾗ ｷヴヴWゲｷゲピHｷﾉW ゲ┌ｷ ヮ;Sヴﾗﾐｷ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉI SWｪﾉｷ IﾏヮWヴｷ IWﾐデヴ;ﾉｷく PﾗIﾗ ; ヮﾗIﾗ ﾉ; 
ﾏﾗヴゲ; ゲｷ ゲデヴｷﾐｪW W HWﾐ ヮヴWゲデﾗ ;ヴヴｷ┗Wヴ;ﾐﾐﾗ ｷﾉ ゲﾗdﾗI;ﾏWﾐデﾗ W ﾉ; ﾏﾗヴデWぁ
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Lyon Republicain
1916

L’INSAISISSABLE VICTOIRE
(L’INAFFERRABILE VITTORIA) 
LA VICTOIRE に Tﾗﾐ Hヴ;ゲ Wゲデ HｷWﾐ デヴﾗヮ Iﾗ┌ヴデが 
K;ｷゲWヴが ヮﾗ┌ヴ ;─WｷﾐSヴW SW ゲｷ HW;┌┝ ﾉ;┌ヴｷWヴゲ ぁくくく
ふLA VITTORIA  ど Iﾉ デ┌ﾗ Hヴ;IIｷﾗ X デヴﾗヮヮﾗ Iﾗヴデﾗが 
K;ｷゲWヴが ヮWヴ ヴ;ｪｪｷ┌ﾐｪWヴW ケ┌Wゲピ HWﾉﾉｷ ;ﾉﾉﾗヴｷぁくくくぶ 

Ancora un’altra allusione alla menomazio-
ne fisica del Kaiser che, sceso lungo un di-
rupo, tenendosi attaccato alle radici di un 
arbusto con una mano, tende l’altro brac-
cio per strappare alla Vittoria, dritta su Ver-
dun, gli allori che tiene in mano. Impresa 
difficile, però, come gli fa notare la “Nike”: 
il braccio è troppo corto per poter soddisfa-
re la sua ambizione di cogliere la simbolica 
pianta del trionfo.

Le Rire Rouge
24 Giugno 1916

GWヴﾏ;ﾐｷ;が ﾉW Mｷﾐﾗデ;┌ヴW ゲﾗ┌･W┌ヴ SW aW┌が H┌-

┗W┌ヴ SW ゲ;ﾐｪく っ Sｷ IW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉW ヴ;ﾉW WﾐIﾗヴW 
っIげWゲデ ﾉW Iヴｷ SYﾃ< ﾏﾗｷﾐゲ ヮWヴN;ﾐデぁ っCげWゲデ ﾉ; HｷWﾐ 
ﾏﾗｷﾐゲ gXヴW ;│デ┌SWが っ IげWゲデ ﾉW Iﾗ┌ヮ SW IﾗヴﾐW 
ﾏﾗｷﾐゲ ヮヴﾗﾏヮデが っ Wデ IげWゲデ SYﾃ< ﾉ; ﾉ;ゲゲｷデ┌SW っ SW 
ｪヴ;ﾐS デ;┌ヴW;┌ ケ┌ｷ デﾗ┌ヴﾐW Wﾐ ヴﾗﾐS ぁ っ Iﾉ ゲWﾐデ 
┗Wﾐｷヴ ﾉげｴW┌ヴW ゲ┌ヮヴYﾏW っ S┌ ﾉｷﾗﾐ ┗WﾐｪW┌ヴ ケ┌ｷ 
ヴ┌ｪｷデが っ Wデ ゲﾗﾐ ﾏ┌｡W ;ヮヮ;ヴ;ｷデヴ;ｷデ HﾉYﾏWが っﾉ;┗Y 
S┌ ゲ;ﾐｪ ケ┌ｷ ﾉW ヴﾗ┌ｪｷデ ぁ
ふGWヴﾏ;ﾐｷ;が ｷﾉ Mｷﾐﾗデ;┌ヴﾗ ゲﾗq;デﾗヴW Sｷ a┌ﾗIﾗが 
HW┗ｷデﾗヴW Sｷ ゲ;ﾐｪ┌Wく っ Nﾗﾐ X ;ﾐIﾗヴ; ┌ﾐ ヴ;ﾐデﾗ-

ﾉﾗが っ ｷﾉ ｪヴｷSﾗ X ｪｷ< ﾏWﾐﾗ ;I┌デﾗぁ っ Lげ;─Wｪｪｷ;-

ﾏWﾐデﾗ X ﾏﾗﾉデﾗ ﾏWﾐﾗ gWヴﾗが っ ﾉ; Iﾗヴﾐ;デ; ﾏWﾐﾗ 
ヮヴﾗﾐデ;が っ WS X ｪｷ< ﾉ; ゲヮﾗゲゲ;デW┣┣; SWﾉ ｪヴ;ﾐSW 
デﾗヴﾗ IｴW ｪｷヴ; ; ┗┌ﾗデﾗぁ っ SWﾐデW ┗WﾐｷヴW ﾉげﾗヴ; ゲ┌-

ヮヴWﾏ; っ SWﾉ ﾉWﾗﾐW ┗WﾐSｷI;デﾗヴW IｴW ヴ┌ｪｪｷゲIWが 
っ WS ｷﾉ ゲ┌ﾗ ﾏ┌ゲﾗ X ﾉｷ┗ｷSﾗが っ ﾉ;┗;デﾗ S;ﾉ ゲ;ﾐｪ┌W 
IｴW ﾉﾗ Iﾗﾉﾗヴ;ぁぶ 
Ecco lo stereotipo della Germania-mostro.
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NECESSITÀ D’IGIENE
ど SW ﾐﾗﾐ aﾗゲゲW ﾏｷﾗ ﾗHHﾉｷｪﾗ ヴ;IIﾗｪﾉｷWヴW Sｷ デ┌デ-
デﾗが IﾗﾏW ﾉ;ゲIWヴWｷ ┗ﾗﾉWﾐピWヴｷ IWヴデﾗ ゲ┌SｷIｷ┌ﾏWく

Il 21novembre 1916 scomparve dalla scena 
politica  uno dei più discussi ed odiati so-
vrani europei: Francesco Giuseppe d’Asbur-
go, imperatore d’Austria-Ungheria, uno dei 
bersagli preferiti dalla satira europea. Il suo 
trapasso avvenne in un momento particola-
re del conflitto e contribuì ad aumentare il 
potere del kaiser Guglielmo II.  La vignet-
ta disegnata da Scarpelli è feroce: la mor-
te, in abiti da netturbino, quasi si rifiuta di 
raccogliere certo sudiciume che lascereb-
be volentieri là dove si trova. L’imperatore 
d’Austria era stato protagonista della scena 
politica a cavallo di due secoli: l’Ottocento 
e il Novecento.

Numero
3 Dicembre 1916

Lyon Republicain
1916

LEURS ÉTRENNES
(LE LORO STRENNE) 
L; HﾗｺデW SW ﾏ;ヴヴﾗﾐゲ ｪﾉ;IYゲ ヮヴYヮ;ヴYW ヮ;ヴ ﾉげEﾐ-

デWﾐデW S;ﾐゲ ゲWぎ  ┌ゲｷﾐWゲ SW ﾉ; SﾗﾏﾏWが SW VWヴ-
S┌ﾐが Wデ SW M;IYSﾗｷﾐW
ふL; ゲI;デﾗﾉ; Sｷ ﾏ;ヴヴﾗﾐゲ ｪﾉ;IYゲ ヮヴWヮ;ヴ;デ; ヮWヴ 
ﾉげIﾐデWゲ; ﾐWﾉﾉW ゲ┌W a;HHヴｷIｴW SWﾉﾉ; Sﾗﾏﾏ;が VWヴ-
S┌ﾐ W Sｷ M;IWSﾗﾐｷ;ぶ 

Una scatola che contiene marron glacés ve-
ramente particolari: le teste dei governanti 
dei paesi degli imperi centrali e dei loro al-
leati, mentre sul coperchio il galletto france-
se ha la meglio sull’aquila imperiale tede-
sca sullo sfondo di uno scenario di guerra 
dal cui orizzonte comincia a far capolino il 
sole della vittoria.
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Numero
3 Dicembre 1916

NEL REGNO DEI CIELI
IL PADRE ETERNOぎ ど Vｷ; S;ｷ ヮｷWSｷ くくく Q┌ｷ Iｷ 
ゲﾗﾐﾗ ﾉW デ┌W ┗ｷ│ﾏW くくくぁ  

Un Padre Eterno inflessibile nei confronti 
di un Francesco Giuseppe che si presenta 
alla porta del Paradiso per esservi accolto. 
Il luogo ultraterreno a lui destinato non è 
quello. Lì si trovano le sue vittime: i martiri 
politici uccisi tra il 1848 e il 1866, Gugliel-
mo Oberdan (1882) e per ultimi  Nazario 
Sauro, Damiano Chiesa, Fabio Filzi e Cesa-
re Battisti (1916). Di fronte a queste nume-
rosissime esecuzioni capitali, a perderci fu 
proprio l’immagine dell’imperatore austro-
ungarico, che fin dall’età di 22 anni comin-
ciò ad essere chiamato “l’impiccatore”: un 
marchio del quale non si liberò mai più.

SO STAND ICH UND SO HOB ICH MEINE 
FINGER
(SONO STATO IN PIEDI COSÌ E COSÌ HO ALZA-
TO LE MIE DITA)
N;Iｴ SWﾐ Wヴ┌ゲデWﾐ VWヴｴ;ﾐSﾉ┌ﾐｪWﾐ ｷﾐ Rﾗﾏ ﾆ;ﾏ 
;┌Iｴ SWヴ ｴ┌ﾏﾗヴ ┣┌ ゲWｷﾐWﾏ RWIｴデWく Iﾐ ｴWｷデWヴWヴ 
T;aWﾉヴ┌ﾐSW HWIｴWヴデW ﾏ;ﾐ Hｷゲ ｷﾐ SWﾐ ｪヴ;┌Wﾐ-

SWﾐ MﾗヴｪWﾐく Vｷﾆデﾗヴ Eﾏ;ﾐ┌Wﾉ a┑ｴヴデW ;ﾉﾉｪWﾏWｷ-
ﾐWﾏ さｪ;┌Sｷ┌ﾏざ ゲWｷﾐW ｪヴﾗヂW MWｷﾐWｷSゲヴWﾐW 
┗ﾗヴく
ふDﾗヮﾗ ﾉW デヴ;─;ピ┗W ゲWヴｷW ; Rﾗﾏ;が ;ﾐIｴW ﾉげ┌ﾏﾗヴｷゲﾏﾗ 
X ┗Wﾐ┌デﾗ ;ﾉﾉ; ゲ┌; SWゲデヴ;く NWﾉﾉ; ヮｷ┍ ;ﾉﾉWｪヴ; デ;┗ﾗﾉ;デ; 
ゲｷ HW┗┗W ゲｷﾐﾗ ;ﾉﾉげ;ﾉH;く Vｷ─ﾗヴｷﾗ Eﾏ;ﾐ┌WﾉW ｴ; ヴWIｷデ;デﾗ 
ﾐWﾉ ｪ;┌Sｷﾗ ｪWﾐWヴ;ﾉW ﾉ; ゲ┌; ｪヴ;ﾐSW ゲIWﾐ; Sｷ ゲヮWヴ-
ｪｷ┌ヴﾗぶく

I disegnatori di questo giornale satirico te-
desco cominceranno a definire il re d’Italia 
spergiuro e a questo topos dedicheranno 
diverse tavole.

Simplicissimus
23 Gennaio 1917
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Le Rire Rouge
19 Maggio 1917

PLAISIRS ATHÉNIENS
(PIACERI ATENIESI) 
KONSTANTESぎ DｷデWゲ SﾗﾐIが SデヴWｷデが N; ﾐげWゲデ ヮﾉ┌ゲ 
SヴﾘﾉWぎ ┗ﾗｷﾉ< ケ┌げｷﾉゲ ヴWゲｷゲデWﾐデく JW ┗;ｷゲ ﾏW ヮﾉ;ｷﾐ-

SヴW < WｷﾉｴWﾉﾏ
ふCOSTANTINOぎ DｷデWﾏｷが SデヴWｷデが Iｷﾘ ﾐﾗﾐ X ヮｷ┍ 
Sｷ┗WヴデWﾐデWぎ WIIﾗ IｴW ヴWゲｷゲデﾗﾐﾗく V;Sﾗ ; ﾉ;ﾏWﾐ-

デ;ヴﾏｷ Iﾗﾐ G┌ｪﾉｷWﾉﾏﾗぶ 

Pur essendo cognato di Guglielmo II e fi-
loprussiano, re Costantino I di Grecia 
mantenne neutrale la sua nazione per non 
cedere alle richieste del suo primo ministro 
Venizelos, favorevole agli Alleati. Otten-
ne comunque varie offerte da entrambi gli 
schieramenti. Nella vignetta, il re su consi-
glio tedesco, cerca di saggiare la stabilità 
delle nazioni in guerra, ma la palla gli ritor-
na violentemente contro.

WarなsaVIngs
みsCaMPatI aLLa gUerraむ

SULTANく さTｴW ﾗﾉS け┌ﾐ ゲWWﾏゲ デﾗ ┘;ﾐデ デｴW ┘ｴﾗ-

ﾉW ┘ﾗヴﾉS ;ｪ;ｷﾐゲデ ｴｷﾏが ゲﾗ ;ゲ デﾗ ゲ;┗W ｴｷゲ a;IW 
┘ｴWﾐ ｴWげゲ HW;デWﾐくざ
FERDIEく さI Sﾗﾐげデ I;ヴW ┘ｴ;デ HWIﾗﾏWゲ ﾗa ｴｷゲ 
a;IW ゲﾗ ﾉﾗﾐｪ ;ゲ ｷ ゲ;┗W ﾏ┞ ｴW;Sくざ
SULTANく さS;ﾏW ｴWヴWくざ
ふSULTANOく さIﾉ ┗WIIｴｷﾗ ﾐﾗﾐ ゲWﾏHヴ; ┗ﾗｪﾉｷ; ﾉげｷﾐデWヴﾗ 
ﾏﾗﾐSﾗ Iﾗﾐデヴﾗ Sｷ ﾉ┌ｷが ｷﾐ ﾏﾗSﾗ S; ゲ;ﾉ┗;ヴW ﾉ; a;IIｷ; 
ケ┌;ﾐSﾗ ゲ;ヴ< H;─┌デﾗざ
FERDINANDOく さNﾗﾐ ﾏｷ ｷﾏヮﾗヴデ; Iﾗゲ; ﾐW ゲ;ヴ< SWﾉﾉ; 
ゲ┌; a;IIｷ; ヮ┌ヴIｴY ゲ;ﾉ┗ｷ ﾉ; ﾏｷ; デWゲデ;ざ
SULTANOく さLﾗ ゲデWゲゲﾗ ケ┌ｷざぶ

Maometto V di Turchia e Ferdinando di Bul-
garia nella vignetta appaiono molto preoc-
cupati della loro sorte per il pericolo che 
si sta profilando all’orizzonte: l’entrata in 
guerra degli U.S.A. 

Punch
21 Febbraio 1917



DEr ZUSaMMENBrUCH
IL CROLLO    ふDﾗヮﾗ ﾉ; Sｷゲa;─; Sｷ C;ヮﾗヴW─ﾗぶ



La Tradotta
31 Marzo 1918

IL FANTE SI ARRANGIA

Antonio Rubino, il vignettista di questo gior-
nale delle Forze Armate, coglie nei soldati 
disegnati lo spirito di adattamento dell’ita-
liano in difficoltà. Ne esce un quadro iro-
nico e caricaturale, ma anche argutamente 
ottimistico e beffardo nei confronti della 
guerra e dei gravi disagi che essa provoca, 
ai quali il fante sa ben far fronte.
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VERY MUCH UP
みMoLto In aLtoむ
A Cｴ;ﾏヮ;ｪﾐW Cﾗ┌ﾐデWヴどOdWﾐゲｷ┗W
ふCﾗﾐデヴﾗdWﾐゲｷ┗; ;ﾉﾉﾗ Cｴ;ﾏヮ;ｪﾐWぶ

Protagonista della vignetta è il generale te-
desco Ludendorff che in Francia venne fer-
mato nella regione dello Champagne dal 
generale Ferdinand Foch (comandante su-
premo delle truppe franco-anglo-belghe).
Nella caricatura, il generale tedesco viene 
colpito dal tappo di una bottiglia di cham-
pagne di marca “Foch e Co.” mentre tenta 
di aprirla con una tenaglia (chiara allusione 
alla tattica di accerchiamento delle forze 
avversarie da lui posta in atto nella zona di 
Reims, ma sventata dal generale francese).

Punch
Luglio 1918
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LA DOMANDA DI PACE HA AVUTO... 
DEGNA RISPOSTA!

Un burattino (il nuovo imperatore d’Austria-
Ungheria, Carlo I) che tiene in una mano 
un ramo d’ulivo e nell’altro una bandierina 
bianca con su scritto Pax, viene mosso da 
un abile burattinaio, il kaiser Guglielmo II. I 
due sovrani, di fronte alla inevitabile deba-
cle militare che si stava profilando, avevano 
avanzato al presidente americano Wilson 
una proprosta di armistizio, che però ven-
ne rifiutata da molte nazioni alleate. L’Au-
stria, il 29 ottobre, presenterà all’Italia una 
proposta di armistizio al “casello T”, presso 
Trento, che fu, però, per una serie di banali 
incidenti, rifiutata.

Il Giornale del soldato
20 Ottobre 1918

STORM DRIVEN
みsBattUtI daLLa teMPestaむ
THE KAISERぎ さI Sﾗﾐげデ ﾉｷﾆW デｴｷゲ ┘ｷﾐSが ﾏ┞ ゲﾗﾐく 
WｴｷIｴ ┘;┞ ｷゲ ｷデいざ
THE CROWN PRINCEぎ さUヮぁざ

ふIL KAISERぎ さNﾗﾐ ﾏｷ ヮｷ;IW ケ┌Wゲデﾗ ┗Wﾐデﾗが gｪﾉｷﾗ ﾏｷﾗく 
CｴW ゲデヴ;S; X ケ┌Wゲデ;い
IL PRINCIPE EREDITARIOぎ さVWヴゲﾗ ﾐﾗヴSぁざぶ

A cominciare dal luglio 1918 i paesi della 
Triplice subirono una serie di rovesci militari 
che si rivelarono forieri della sconfitta fina-
le. Si trattò di una vera e propria “tempesta” 
che mandò all’aria qualunque sogno di 
grandezza. I tedeschi vennero sconfitti nella 
seconda battaglia della Marna, gli Austria-
ci furono fermanti dagli italiani sul Piave. A 
settembre e a ottobre si arresero la Bulgaria 
e la Turchia.

Punch
Settembre 1918



LE GOLGOTHA DU RIRE
みIL goLgota de LE RIREむ
LW K;ｷゲWヴ
ふIﾉ K;ｷゲWヴぶ

È l’epilogo della passione sostenuta fino 
a quel momento dal noto giornale satirico 
francese. Il kaiser Guglielmo II è definiti-
vamente sconfitto, ridotto all’impotenza. 
L’aquila imperiale, ormai scheletrita e com-
pletamente spiumata, vola via dal suo elmo. 
Il viso di colui che aveva costituito un serio 
pericolo per tutta l’Europa è fortemente pro-
vato. I segni della sua ferocia, però, non si 
sono del tutto cancellati dal suo viso. Dalla 
bocca fuoriesce il sangue di milioni di in-
nocenti, morti inutilmente per i suoi sogni 
di gloria.

Le Rire Rouge
16 Novembre 1918

L’ULTIMA IMPICCAGIONE

Dopo che il governo austriaco aveva man-
dato a morte mediante impiccagione i due 
irredentisti italiani, Cesare Battisti e Fabio 
Filzi,  la satira italiana si scagliò con una 
sorta di humor nero contro la stessa casa 
regnante d’Austria all’indomani della scon-
fitta di Vittorio Veneto.
Il simbolo del dispotismo della casa d’Asbur-
go, l’aquila bicipite, viene qui rappresenta-
to in uno scenario di morte: le due teste del 
“regale” volatile sono strette nei cappi che 
pendono dalle forche, in quella che viene 
definita l’ultima impiccagione.

La Tradotta
10 Novembre 1918
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Simplicissimus
3 Dicembre 1918

NOVEMBER 1918
(NOVEMBRE 1918)

Ironica e macabra allo stesso tempo, questa 
tavola, intitolata semplicemente “Novembre 
1918”, vede travolgere dalla risacca nu-
merose corone che fino a qualche mese 
prima cingevano la testa di molti sovrani. 
Con la sconfitta degli Imperi centrali e dei 
loro alleati, cadono le corone del kaiser di 
Germania, dell’imperatore d’Austria, dello 
czar di Bulgaria, ma anche quella dello czar 
di Russia. Il primo conflitto mondiale ave-
va portato alla fine le più antiche dinastie 
regnanti d’Europa: i Romanov, gli Asburgo,  
gli Hohenzollern. 
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Numero
Novembre 1918

L’ULTIMA REGGIA

Dopo la capitolazione dell’Austria-Unghe-
ria, anche la Germania fu costretta alla resa. 
I sogni imperialistici del Kaiser Guglielmo II 
si dissolsero definitivamente. Considerato il 
monarca più potente d’Europa, fu costretto 
ad una ignominiosa e precipitosa fuga. 
Perduto ogni potere, si rifugiò in un paesino 
del Belgio dove condusse una vita ritiratissi-
ma, in cima ad un mulino a vento, secondo 
la suggestiva vignetta dell’umorista Golia.
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I GIORNALI SATIRICI

IL FISCHIETTO

Comparve a Torino il 21 novembre 1848. 
Di tendenza liberale e cavouriana, fu il più 
importante giornale umoristico-satirico del 
tempo e per la sua pericolosità ideologica 
ne fu impedita la diffusione negli altri stati 
italiani. Ebbe come disegnatore e carica-
turista Lorenzo Pedrone (Icilio) e si avvalse 
successivamente anche della collaborazio-
ne di altri artisti come Casimiro Teja (Puff) 
e Camillo Marietti (Camillo). A differenza di 
molte altre testate, continuò le pubblicazio-
ni anche dopo il 1848.  Fortemente satirico 
contro l’Austria, non disdegnò di mettere 
alla berlina anche i ministri italiani, ma ri-
mase sempre fedele ai Savoia, schierandosi 
contro i mazziniani e i socialisti. Cessò le 
pubblicazioni nel 1916

L’UOMO DI PIETRA

Uscì a Milano il 15 novembre 1856 ad ope-
ra di un gruppo di intellettuali fra cui Carlo 
Righetti (conosciuto con l’anagramma Clet-
to Arrighi) esponente della Scapigliatura 
milanese. Nato come giornale letterario, 
non nascose le sue ambizioni umoristiche e 
satiriche: “fare con la penna un po’ di guer-
ra all’Austria”. Dai suoi fondatori, accaniti 
sostenitori del dialetto, considerato fulcro 
dell’identità storica dei lombardi, ereditò 
l’uso del vernacolo per avvicinarsi sempre 
più all’animo dei milanesi. Vi collaboraro-
no molti intellettuali tra cui Ippolito Nievo 
(Todero) e i suoi migliori caricaturisti furono 
Giulio Gorra e Camillo Cima (Don Pacifico 
Pinzo); vi lavorò anche Teja (che si firmava 
Jetta).  Fu sospeso nel 1863 quando diven-
ne più politico e meno letterario. Rinascerà 
nel 1863 per fondersi con Lo spirito folletto.
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PASQUINO

Fu fondato a Torino nel 1856 da Giuseppe 
Augusto Cesana e da Giovanni Piacentini. 
La testata era dedicata alla statua parlante 
più famosa di Roma ed ambiva ad essere 
schietta nei giudizi e pungente nelle carica-
ture dei personaggi celebri con i disegni di 
Casimiro Teja.
Agli inizi non si occupò di politica per non 
entrare in concorrenza con Il Fischietto, ma 
lo fece successivamente, appoggiando il go-
verno piemontese su posizioni conservatrici.
Vi collaborarono disegnatori illustri: oltre 
a Teja, Giorgio Ansaldi (Dalsani), Eugenio 
Colombo (Golia), Enrico Gianieri (Gec).
Cessò le pubblicazioni nel 1929 per proble-
mi economici, ma soprattutto per la censura 
imposta dal Fascismo.

LA RANA

Uscì a Bologna nel 1865 a cura del cari-
caturista Augusto Grossi e di Leonida Gio-
annetti. Si caratterizzò per il paginone lito-
grafico centrale che dapprima fu in bianco 
e nero e successivamente coloratissimo. Fu 
questa la ragione del suo successo e della 
sua diffusione. Le caricature furono attacca-
te alle pareti delle osterie, degli uffici e dei 
caffé e ciò costrinse la direzione del giornale 
a riservare a questa risorsa ulteriori pagine e 
ad aumentarne il formato.
Vi collaborarono disegnatori d’eccezione 
come Augusto Majani (Nasica) e lo stesso 
Grossi. Cessò le pubblicazioni nel 1912. 
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L’ASINO

Nacque come rivista letteraria a Roma il 27 
novembre 1892. Ideatori furono due stu-
denti: Guido Podrecca e il disegnatore Ga-
briele Galantara (Ratalanga), entrambi so-
cialisti. Nella testata si rifacevano al sonetto 
del Carducci L’Asino, o vero dell’ideale, 
come è esplicitato nell’articolo di presenta-
zione “Prendendo il trotto”. Nella prima fase 
dell’attività (1892-1901) il giornale sosten-
ne le rivendicazioni degli sfruttati e si schierò 
apertamente con i socialisti; successivamen-
te intraprese la strada della controffensiva 
indiscriminata contro la Chiesa e il Clero. 
Venne, perciò, frequentemente sequestrato 
per oltraggio. Nel 1921 riprese le pubbli-
cazioni sotto la sola direzione di Galantara, 
poiché Podrecca era diventato nel frattempo 
interventista e fascista. Il giornale aderì alla 
corrente massimalista del Partito Socialista e 
sotto il Fascismo si schierò contro la dittatu-
ra di Mussolini. Cesserà definitivamente le 
pubblicazioni nel 1925.

IL PAPAGALLO

Fu pubblicato dal 5 gennaio 1873 al mag-
gio 1915. Dal 7 maggio 1876 uscì anche 
un’edizione in lingua francese Le Perroquet e 
nel maggio 1879, per la durata di un anno, 
anche un’edizione inglese: The Parrot.
Diretto dal caricaturista Augusto Grossi, vi-
gnettista anche del giornale La Rana, si oc-
cupò di politica internazionale, presentando 
tavole centrali coloratissime, illustrate dallo 
stesso.
È stata considerata una delle più belle e in-
teressanti riviste dell’Ottocento, soprattutto 
dal punto di vista  grafico e tipografico. Le 
pagine centrali, realizzate in cromolitogra-
fia, venivano addirittura esposte nei negozi, 
specialmente barbieri e osterie, divenendo  
tema di discussione e confronto politico sia  
in Italia che all’estero dove esistevano colo-
nie di emigrati italiani. Ciò spiega la ragio-
ne delle due edizioni in lingua straniera.
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PUNCH

Il giornale satirico inglese fu fondato il 17 
luglio 1841 da Henry Mayhew e da Ebene-
zer Landells, incisore. Fu curato inizialmente 
da Mayhew e Mark Lemon. Il nome Punch 
rendeva omaggio alla maschera omonima 
del teatro dei burattini di Punch e Judy (una 
versione clownesca, ma anche malvagia, 
del Pulcinella della commedia dell’arte ita-
liana) e contemporaneamente costituiva un 
gioco di parole con la omonima bevanda. 
Si diceva, infatti, che il “punch is nothing wi-
thout lemon”, cioè “il punch non è niente 
senza limone” (questo termine veniva riferito 
anche a Mark Lemon, uno dei curatori del 
giornale).
All’inizio le copertine riportavano il sottoti-
tolo The London Charivari, con riferimento 
alla rivista satirica francese Le Charivari.
Vi collaborarono moltissimi scrittori, giorna-
listi e illustratori britannici. Il culmine della 
notorietà fu raggiunta negli anni Quaranta.  
Non si pubblica più dal 2002.

IL TRAVASO DELLE IDEE

Nacque nel 1900 da un’idea di Carlo Mon-
tani e si ispirava al motto di un filosofo da 
strada, Tito Livio Cianchettini. Vi collabora-
rono Filiberto Scarpelli, Marchetti, Tolomeo 
ed Enrico Novelli (Yambo). 
Nato come giornale di pungente satira po-
litica, si affermò soprattutto in età fascista, 
quando abbandonò il suo spirito originario 
per diventare una testata brillante, dalle bat-
tute argute, senza però prendere più di mira 
personaggi o situazioni ben precise.
Ebbe vita lunga, passando indenne durante 
il Fascismo e nell’immediato dopoguerra. 
Si pubblicherà fino al 1962.
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LYON REPUBLICAIN

Giornale politico quotidiano che vide la luce 
il 14 luglio 1878. Prese il posto lasciato va-
cante dal Piccolo lionese scomparso defini-
tivamente dai chioschi nel 1901. Diventò in 
poco tempo uno dei più grandi e importanti 
giornali di notizie del Sud-est della Francia.  
Alla fine dell’Ottocento cominciò a dividersi 
in diversi prodotti come il Lyon republicain 
illustrato, supplemento settimanale del quo-
tidiano dallo stesso nome (che non porta-
va, però, alcuna indicazione della data di 
pubblicazione), la cui importanza risiedette 
nella bellezza delle sue illustrazioni a colori.  
Alla stessa epoca appartengono i romanzi 
letterari di appendice, pubblicati ogni gior-
no ed annunciati con manifesti pubblicitari.  
Il Lyon republicain conoscerà fino a nove 
edizioni quotidiane. 
Cesserà le pubblicazioni nel 1944.

LE RIRE ROUGE

Fu pubblicato a partire dal 1893 col titolo 
Le Rire (“Il Riso”). Era una rivista settimanale 
dove i disegnatori ed umoristi di talento si 
interessavano sia dei problemi di attualità 
che della leggerezza dei costumi. L’inizio del 
primo conflitto mondiale, nel 1914, impo-
se un mutamento di tono che si manifestò 
nel cambiamento del titolo, che dal sempli-
ce  Le Rire diventerà Le Rire Rouge (“Il Riso 
Rosso”), rievocando il sangue versato per la 
libertà della Francia. Usciva il sabato ed era 
formato da 12 pagine. La prima e l’ultima 
erano a colori e le tavole venivano affidate 
ad abili disegnatori come Abele Faivre, Le-
andre o Metivet. Dalle iniziali allegorie facili 
da decifrare, i vignettisti passarono ben pre-
sto alla satira più feroce contro il Kaiser e il 
suo entourage. Quando non è Guglielmo 
l’oggetto degli attacchi, lo diventano il Reich 
o la Germania, che viene spesso rappresen-
tata con aspetti bestiali.  



NUMERO

Creato dal giornalista Nino Caimi, da Piti-
grilli (Dino Segre) e da Golia (Eugenio Col-
mo), questo settimanale satirico nacque con 
il numero 2 dell’anno 2° a Torino, il 4 gen-
naio 1914 (fingendo già esaurito un primo 
numero in realtà mai esistito)
Il giornale polemizzò con Salandra e ce-
lebrò D’Annunzio, dedicandogli anche un 
“Gabriel Numero”. Fu nemico giurato di 
Giolitti che definì «gufo selvatico, rapace 
notturno e diurno: si nutre di prefetti e di altri 
piccoli rosicanti, fa ricerche di rettili e se ne 
serve».
Tra le firme di questa testata ci furono quel-
le del giovane Sergio Tofano (Sto), autore 
di tavole molto raffinate, Bruno Angoletta e 
Filiberto Scarpelli
 Dopo la grande guerra, la rivista entrò in 
una fase critica, come molte altre e cessò le 
pubblicazioni nel 1922. 

420

Il primo numero vide la luce a Firenze il 
13 dicembre 1914. In copertina riportava 
una  vignetta di E. Sacchetti che raffigurava 
re Vittorio Emanuele III in veste di arrotino 
mentre affilava la sua spada. Prese il nome 
da un noto mortaio (l’M12 da 420 mm. 
costruito nel 1906 dalla Krupp) e obiettivi 
del suo “cannoneggiamento satirico” furo-
no il Vaticano e Cecco Beppe (l’imperatore 
Francesco Giuseppe I d’Austria-Ungheria), 
il “traditore” Giolitti (soprannominato “Pa-
recchio”) e Guglielmo II, i socialisti disfattisti 
e Ferdinando di Bulgaria (“Nasone”). Vi col-
laborarono ai tempi della Grande Guerra 
come caricaturisti e illustratori Enrico Sac-
chetti (che diede il contributo anche a La 
Tradotta e Numero), Giove Toppi (che con 
l’editore Nerbini illustrò il primo numero di 
Topolino in giornale e forse fu l’autore del 
famoso logo della testata), Gino Schiatti e, 
negli anni Trenta, Federico Fellini (Fellas).
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SIMPLICISSIMUS

Periodico satirico settimanale fondato da 
Albert Lang. Distintosi per la capacità di co-
niugare contenuto politico con uno stile gra-
fico moderno, il giornale pubblicò le tavole 
del suo migliore illustratore, T. Theodor Hei-
ne. Obiettivi della satira furono inizialmente 
i rigidi ambienti militari prussiani e le ferree 
distinzioni di classe della società tedesca, 
osservati dalla più distesa atmosfera liberale 
di Monaco, città in cui veniva pubblicato. 
L’aver ridicolizzato il Kaiser costò agli editori 
e ai caricaturisti il carcere ed una pesante 
multa. All’entrata in guerra della Germania 
nel 1914, la testata abbassò i toni satirici 
ed iniziò a sostenere l’impresa tedesca che 
considerò di breve durata. Alla fine del 
conflitto, durante la Repubblica di Weimar, 
prese posizione contro ogni forma di estre-
mismo, ma l’ascesa del Nazionalsocialismo 
in Germania e le continue minacce condus-
sero ben presto al suo declino e alla sua 
chiusura nel 1944. 

LA TRADOTTA

Settimanale illustrato della Terza Armata, fu 
creato nel 1917 da Renato Simoni. Si in-
serì in quella espressione giornalistica nata 
per trattare il tema della guerra in corso, cui 
fecero riferimento altre pubblicazioni di trin-
cea sostenute dai comandi militari italiani 
per portare tra i combattenti note di ottimi-
smo e di buonumore (La Ghirba, Vittoria, La 
Trincea). 
Vi collaborarono importanti disegnatori co-
me Antonio Rubino, uno dei fondatori del 
Corriere dei Piccoli ed Enrico Sacchetti. 
Fu distribuito tra i soldati negli ultimi sei mesi 
del conflitto mondiale.
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IL GIORNALE DEL SOLDATOALLA BAIONETTA
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LA TRINCEA

Alla Baionetta, Il Giornale del Soldato, La 
Trincea sono solo alcune delle testate sati-
riche nate in Italia dopo la disfatta di Ca-
poretto e alle quali prestarono la loro opera 
noti caricaturisti e disegnatori. Affrontarono 
argomenti di grande interesse come gli im-
boscati, l’ammissione delle donne nell’eser-
cito, le delizie del bolscevismo, l’uso dei 
surrogati negli Imperi Centrali. 
Questi giornali nacquero nell’ambito di un 
progetto di mobilitazione studiato nei quar-
tieri generali dell’esercito; conobbero una 
non trascurabile popolarità e suscitarono 
una viva partecipazione tra i soldati. 



Elettodeputato nel 
1859, iniziò la car-       
riera  politica nel 
1876 quando la 
Sinistra andò al 
potere. Strenuo 
sostenitore della 
piena applicazione 
dello Statuto alber-

tino, fece parte dei ministeri De Pretis 
e Cairoli. Nel 1883 entrò a far parte 
della “Pentarchia” insieme a Cairoli, 
Baccarini, Crispi, Nicotera per difen-
dere gli agrari cerealicoli del Sud dal 
liberismo economico di De Pretis. Nel 
1891 fece approvare il codice pena-
le che aboliva la pena di morte. Fu 
presidente  della Camera dal 1892 
al 1897. Il 15 febbraio 1901 gli  fu 
affidato l’incarico di formare un nuo-
vo governo passato alla storia come 
governo Zanardelli-Giolitti in quanto 
quest’ultimo, che aveva l’incarico di 
Ministro degli Interni, ne determinò la 
politica. Una vignetta del Travaso del-
le idee ce lo raffigura con un carret-
tino carico di promesse in occasione 
della sua visita in Basilicata che come 
molte regioni del Sud, versava in uno 
stato di estrema povertà.

I PROTAGONISTI DELLA SATIRA

GIUSEPPE ZANARDELLI (1826-1903)
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L’essere stato alla 
guida del Pae-
se per moltissimi 
anni e artefice di 
un cambiamento 
epocale ha fatto di 
lui il bersaglio pre-
ferito della satira 
italiana. 
Sempre presente nelle pagine de 
L’Asino e in quello filointerventista del 
420, raffigurato con uno scuro e lun-
go pastrano che gli valse l’appellati-
vo di Palamidone o Parecchio, Gio-
litti fu visto dal vignettista Ratalanga 
(anagramma di Galantara) de L’Asino 
sotto varie vesti: burattinaio, giocolie-
re, clown, vetturino, carabiniere, tutte 
caratterizzazioni che vennero abbi-
nate di volta in volta alle sue scelte 
politiche in campo sociale e ai suoi 
atteggiamenti servili verso la Chiesa, 
il pontefice, i regnanti degli Imperi 
centrali, la borghesia capitalistica e 
finanziaria. 
Anche L’uomo di pietra ed il Pasquino 
lo rappresentarono con gli stessi attri-
buti del giornale socialista, anche se 
la loro causticità fu più nelle vignette 
che nel disegno.

GIOVANNI GIOLITTI (1842-1928)



Figlio di Umberto 
I, che fu ucciso a 
Monza in un at-
tentato perpetra-
to dall’anarchico 
Gaetano Bresci 
il 29 luglio del 
1900, che aveva 
voluto vendicare 
la repressione dei moti popolari del 
1898, governò dalla morte del padre 
fino al 1947. 
Nel 1896 sposò Elena di Montenegro. 
Di carattere introverso, politicamen-
te orientato in senso reazionario, si 
mantenne nei limiti costituzionali dello 
Statuto albertino fino al 1922, quan-
do favorì l’ascesa del Fascismo. Alla 
vigilia del primo conflitto mondiale, 
ratificò il trattato di Londra firmato a 
nome dell’Italia dal capo del Gover-
no Salandra. Succube della volontà e 
dell’esuberanza di Mussolini, rimase 
silenzioso sino al 25 luglio del 1943, 
quando, approfittando dell’approva-
zione dell’ordine del giorno “Grandi”, 
approvato dal Gran Consiglio del Fa-
scismo che causò la caduta del Duce, 
lo fece arrestare. Il nuovo governo, af-
fidato al maresciallo Pietro Badoglio, 
condusse una politica di doppio gio-
co. Dopo l’annuncio  dell’armistizio, 
l’8 settembre 1943, il re e Badoglio si 
rifugiarono a Brindisi. Liberata l’Italia 
dai Tedeschi, abdigò (1944).

VITTORIO EMANUELE III (1869-1947)

90 STORIA E SATIRA. I protagonisti della satira

Giuseppe M. Sar-
to, veneto, nacque 
a Riese, in provin-
cia di Treviso, da 
una famiglia con-
tadina. Divenuto 
sacerdote, ricoprì 
tutte le cariche da 
cappellano a pon-

tefice. 
Formatosi sotto Pio IX e nel clima re-
azionario della monarchia asburgi-
ca, rimase sentimentalmente legato 
all’imperatore d’Austria Francesco 
Giuseppe e si mostrò sempre “intran-
sigente” nei confronti del liberalismo 
e di una mentalità più aperta. Eletto 
Papa, condannò il modernismo. Que-
sto suo atteggiamento di chiusura nei 
confronti del cambiamento epocale 
lo fece diventare il bersaglio preferito 
della satira italiana, che lo presentò 
come un pretonzolo, neppure trop-
po sveglio. L’Asino, anticlericale per 
natura, esibiva ogni settimana la sua 
grassa e crassa figura, chiamandolo 
Bepi (diminutivo con cui era noto in 
famiglia) e lo considerava responsa-
bile dei mali del clericalismo, alimen-
tando campagne clamorose con gli 
scandali di convitti cattolici e storie di 
preti sporcaccioni.

PIO X, santo (1835-1914)



Imperatore d’Au-
stria-Ungheria, salì 
al trono all’età di 
diciotto anni nel 
cruciale 1848. 
La sua politica fu 
rivolta soprattutto 
verso l’Occidente, 
al mantenimento 

dei possedimenti italiani e a repri-
mere le rivolte nei territori dell’im-
pero. Francesco Giuseppe divenne 
l’incarnazione del potere assoluto, 
soffocatore di ogni movimento nazio-
nalistico. La satira italiana lo elevò a 
personaggio prediletto dei suoi strali. 
Ritratto sempre in uniforme, coi suoi 
grandi basettoni e baffi bianchi, Ce-
cho Bepo (come venne chiamato da 
Galantara de L’Asino) fu spesso asso-
ciato alla figura di Pio X che, fino alla 
costituzione dello Stato italiano e alla 
sua elezione al soglio pontificio, era 
stato un suo fedele suddito.
La sua scomparsa, avvenuta nel 1916, 
sarà oggetto di una feroce vignetta di 
Scarpelli, apparsa su Numero del 3 
dicembre di quell’anno, in cui la mor-
te, vista come un netturbino che rac-
coglie i rifiuti in nome di una nettezza 
universale, si lamenta per dover rac-
cattare anche il corpo dell’imperatore 
d’Austria.

FRANCESCO GIUSEPPE I (1830-1916)
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Imperatore di Ger-
mania, successe 
al padre Federico 
III. Il suo regno si 
contraddistinse per 
la spinta militaristi-
ca in nome di una 
presunta superiori-
tà tedesca. 
Rappresentato dalla satira italiana 
come affamato di potere, incurante 
delle altre nazionalità, incarnazione 
di quell’imperialismo alimentatosi tra 
Otto e Novecento, Guglielmo II o Gu-
glielmone, come lo chiama L’Asino, è 
sempre ritratto in abiti militari, grandi 
baffi ed elmo a punta. Le caricature, 
ad eccezione di quelle di alcuni gior-
nali francesi, sembrano indulgere sulla 
sua menomazione fisica che egli cer-
cava accuratamente di nascondere. 
Era nato, infatti, con un parto podalico 
che gli aveva procurato l’atrofizzazione 
del braccio sinistro e procurato, come 
alcuni storici credono, anche qualche 
trauma cerebrale che lo portavano ad 
essere naturalmente aggressivo, sen-
za tatto, cocciuto. Per tutta la Grande 
Guerra, i vignettisti lo ritrassero come 
assetato di sangue, incurante degli 
esiti nefasti del conflitto. Grande fu la 
soddisfazione di chi, dopo la disfatta, 
potette disegnarlo relegato sul tetto di 
un modesto mulino a vento. 

GUGLIELMO II (1859-1941)
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Detto Reshid Effen-
dri, fu il trentacin-
quesimo sultano 
degli Ottomani. 
Figlio di ‘Abdul-
Majid I, visse se-
gregato dai suc-
cessori del padre 
nell’harem del Pa-
lazzo per ben 30 anni, nove dei quali 
trascorsi in piena solitudine, dedican-
dosi allo studio della poesia persiana. 
Il 27 aprile 1909 ascese al trono, ma 
di fatti non regnò, poiché il potere 
effettivo fu in mano ai cosiddetti “Tre 
Pascià”. Permise, così, che si compis-
se il totale asservimento del suo stato 
alla politica tedesca. Entrò in guerra 
contro l’Italia (1911-12) e perse la 
Libia, il Dodecanneso e successiva-
mente, nel 1913, la Macedonia. Gli 
unici suoi atti significativi furono la di-
chiarazione di guerra contro la Gran 
Bretagna nel novembre 1914 e l’alle-
anza con la Germania e l’Austria. La 
satira internazionale lo ritrae come un 
individuo di bassa statura, con barba 
e fez con la mezza luna sul capo. 
Dai vignettisti inglesi del Punch è spes-
so accostato a Ferdinando I di Bulga-
ria nel ruolo di “spalla” dei due attori 
principali: Guglielmo II e Francesco 
Giuseppe.

MAOMETTO V (1844-1918)

Czar di Bulgaria, 
Ferdinando nac-
que a Vienna dal 
ramo della dina-
stia Koha’ry della 
famiglia ducale di 
Sassonia-Cobur-
go-Gotha e venne 
educato nell’am-

biente cosmopolita dell’impero au-
stro-ungarico. Fu eletto re di Bulgaria 
il 7 luglio del 1887. Si giunse alla 
sua designazione dopo che il regno 
bulgaro aveva cercato invano tra i re-
gnanti di Danimarca  e Romania, in 
quanto non godeva di grande stima. 
Sposò a Lucca la principessa Maria 
Luigia di Borbone-Parma e in secon-
de nozze Eleonore di Reuss-Kostriz.  
In politica interna si avvalse di un go-
verno liberale teso ad allontanare la 
Bulgaria dalla sfera d’influenza russa 
nella quale successivamente ricadde. 
Ottenuta la Bulgaria l’indipenden-
za dall’impero ottomano il 5 ottobre 
1908, Ferdinando (chiamato dalla 
satira italiana “re nasone” per la di-
mensione del suo naso) fu acclamato 
czar.  Nel 1912 e 1913 fu coinvolto 
nelle due guerre balcaniche. Sconfitto 
nell’ultima, fu costretto a cedere di-
versi territori. Nell’ottobre del 1915 
partecipò al conflitto mondiale schie-
randosi dalla parte degli imperi cen-
trali. 

FERDINANDO I  (1861-1948)



La Grande Guerra
nelle cartoline satiriche

a cura degli Operatori C.R.S.E.C. BA/7





Le cartoline, introdotte nella corrispondenza postale da circa 130 
anni, spesso inviate come mezzo di una comunicazione interper-
sonale, vengono non di rado oggi conservate insieme alle foto 

di famiglia o raccolte in vere e proprie collezioni diversificate a seconda 
delle modalità di spedizione o delle tematiche (artistiche, paesaggistiche, 
biografiche, religiose ecc.) e possono rappresentare, da un punto di vista 
scientifico, un mezzo per interpretare determinati percorsi storici e socio-
culturali sono cambiati nel tempo. Esse non devono essere considerate 
carta straccia destinata all’abbandono del tempo, poiché costituiscono un 
valore aggiunto ai documenti storici. Nel nostro caso, illuminano gli anni 
presi in esame, danno vita e voce ai rappresentanti delle nazioni europee 
del primo ventennio del XX secolo, agli avvenimenti, diventano testimo-
nianze per poter scrivere una biografia del tempo. Devono considerarsi 
i “media” del Novecento: aiutano a trasformare l’immaginazione in real-
tà, veicolano la conoscenza, godono di autonomia propria, trasmettono 
messaggi. Quelle umoristiche e satiriche, poi, spingono chi le guarda alla 
riflessione, al sorriso spesso amaro; aiutano a capire i comportamenti dei 
protagonisti, le loro manie, le decisioni, i sogni, i desideri, l’egemonia in-
controllabile di alcuni e la volontà di rivalsa di altri, il soccombere dei più 
deboli e la forza prevaricatrice dei più forti. 

La cartolina è rievocazione, ricordo di quanti uomini hanno vissuto e 
sono morti in nome della libertà del proprio Paese: una libertà ottenuta, ma 
spesso non goduta appieno.  

Abbiamo cercato di leggere la storia italiana attraverso un linguaggio 
insolito e trasversale, quello della satira e dell’umorismo, capace di con-
quistare tutti, a prescindere dall’età. La peculiarità di questa scelta ci ha 
permesso di assolvere a una funzione didattica, ponendo particolare atten-
zione alla fruizione del materiale raccolto.

Con le cartoline raccolte o messe a nostra diposizione da amici collezio-
nisti abbiamo voluto raccontare una tragedia immane, quella della Prima 
guerra mondiale, attraverso i risultati di un sapiente uso delle penne, matite 
e pennelli di disegnatori e artisti dall’estro creativo e dall’intelligenza pun-

PREMESSA
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gente, come Alberto Martini, precursore del movimento surrealista, autore 
di ben quattro serie di cartoline dedicate al conflitto e che egli intitolò “Dan-
za Macabra”; Aurelio Bertiglia, uno dei primi grafici pubblicitari insieme a 
Giorgio Muggiani (artista, pioniere dell’illustrazione pubblicitaria, ideatore 
del logo societario e dei colori dell’attuale squadra di calcio dell’Inter). Per 
brevità abbiamo citato solo alcuni tra i più importanti disegnatori italiani, 
ma numerosi e dello stesso spessore artistico sono gli illustratori francesi, 
tedeschi, inglesi autori di numerose cartoline raccolte in questa sezione.

La ricerca del materiale, condotta insieme ai docenti Pupillo e Palmiotta, 
è stato non solo divertente e culturalmente appagante, ma ha offerto anche 
l’occasione per riflettere sullo sviluppo della stampa in Italia. I vignettisti 
hanno ritratto la realtà che li circondava, così che le ambientazioni mutano 
così come le tecniche del disegno ed il suo impiego. 

L’inizio del Novecento ha segnato il momento in cui inizia a farsi strada 
una sintesi della grafica che comincia a spostarsi verso quello che verrà de-
finito “pupazzetto”: raffigurazione simbolica dell’uomo rappresentato con 
i tratti essenziali. Ludere non ledere  è il motto riportato da una delle tante 
riviste che ben sintetizza quello che è il ruolo della satira nella società: far 
sorridere e riflettere il lettore. I grandi disegnatori hanno saputo accom-
pagnare la vita del loro pubblico con “quel pizzico di sale”, sferrando a 
volte attacchi politici e polemici molto forti contro i centri di potere, senza 
dimenticare mai, però, quello che è il compito del disegno satirico che ha 
sempre un’anima ispiratrice di carattere comico, arguto, ironico. 

La sezione delle cartoline segue un percorso tematico ben preciso: si ini-
zia con i disegni umoristici e grotteschi dell’imperatore d’Austria-Ungheria, 
Francesco Giuseppe, per passare al suo potente alleato, Guglielmo II di 
Germania; si prosegue con la neutralità dell’Italia per giungere ai rapporti 
tra le nazioni degli opposti schieramenti ed infine all’epilogo, cruento e 
inumano, significativamente rappresentato da una scelta di litografie tratte 
dalla “Danza Macabra” di Alberto Martini.

Crediamo di aver contribuito a creare un punto di partenza per poter 
continuare a discutere di satira ed umorismo e siamo altresì convinti che 
la quantità del materiale grafico proposto (per il quale ringraziamo coloro 
che lo hanno messo a nostra disposizione) potrà soddisfare anche i palati 
raffinati degli intenditori, sperando di essere stati semplici e chiari nei testi 
in modo da consentire un approccio al disegno satirico anche a chi questo 
mondo non lo vive da appassionato, ma dal quale rimane comunque affa-
scinato ed incuriosito.
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ヱく eヮヮ┌ヴWが ﾉｷ ｴﾗ ゲWﾏヮヴW デヴ;─;ピ Iﾗﾐ ｷ ｪ┌;ﾐピぁ
L’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe con 
la forca sulle spalle e guanti bianchialle mani. 
Pungente l’ironia: davanti a lui vi sono le bare 
degli italiani morti nei moti del 1848 e negli 
anni successivi all’Unità, dal 1866 fino all’im-
piccagione di Guglielmo Oberdan (1882).

2. Questa volta è lo stesso Francesco Giusep-
pe a penzolare dal suo strumento preferito di 
morte. Un teschio, che rappresenta tutte le sue 
vittime, aumenta la trazione. L’aquila bicipite di 
casa d’Asburgo, in parte spennacchiata, sem-
bra aver subito la stessa sorte.

ンく Iくrく PヴWｪｴｷWヴ; SWﾉﾉ; ゲWヴ;く Davanti a una città 
in fiamme e alle forche i cui profili segnano 
un cielo rosso, l’imperatore d’Austria-Unghe-
ria così prega: «O Vergine Maria che tanto 
soffristi del martirio del tuo Divin Figlio. Non 
badare allo strazio delle altre madri: aiutami 
a sterminare i loro figli; conservami in buona 
salute e così sia!»

(Coll. priv. Giuseppe Tragni)(Coll. priv. Giuseppe Tragni)
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(Coll. priv. Giuseppe Tragni)(Coll. priv. Giuseppe Tragni)7 8

4. Leçon bien méritée. - Tiens! voilà pour t’ap-
ヮヴWﾐSヴW < ﾃﾗ┌Wヴ ;┌┝ ヮWピデゲ ゲﾗﾉS;デゲく  (Lezione 
ben meritata. -Ecco, tieni! Per insegnarti a gio-
care ai piccoli soldati). Lo zar Nicola II appare 
molto seccato per i giochi di guerra condotti 
da Francesco Giuseppe d’Austria e lo punisce 
come si fa con un fanciullo discolo. 

ヵく Iﾗ ﾏ┌ﾗｷﾗ SｷゲヮWヴ;デﾗく Un Francesco Giusep-
pe nella parte di un improbabile Cavaradossi, 
protagonista dell’opera pucciniana Tosca, in-
tona l’ultima celebre romanza.

ヶく B;S; IｴW ピ ゲIﾗ│ ﾉW ﾏ;ﾐｷく È il sole stesso a 
consigliare al kaiser di tenere lontane le mani 
dall’Europa, mentre i rappresentanti degli stati 
alleati stanno colpevolmente a guardare. 

7 - 8. L’ira e la lussuria. Due cartoline italiane 
dedicate al kaiser Guglielmo II cui sono attri-
buiti tutti i peccati capitali. 

Γく Kｷﾉﾉ デｴ;デ ｡┞く (Uccidi quella mosca) L’’insetto 
fastidioso da abbattere è Guglielmo II. Tutti i 
paesi dell’Intesa cercano di farlo.   

9
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10

11

ヱヰく LW ┗; ; IWヴI;ヴW Iﾗﾉ ﾉ;ﾐデWヴﾐｷﾐﾗぁぁ Guglielmo 
II sulla carta dell’Europa cerca col lanternino 
possibili alleanze.

ヱヱく ヱΓヱヴ ど MWSｷデ; くくく ﾉ; ヮ;IWく Il kaiser è un no-
vello Napoleone. Come lui sogna di sedere sul 
mondo e governarlo. 

ヱヲく L┌ｷ IヴWSW┗; Sｷ a;ヴ H;ﾉﾉ;ヴW ﾉげoヴゲﾗく Iﾐ┗WIW X 
ﾉげoヴゲﾗ IｴW a; H;ﾉﾉ;ヴ L┌ｷく Nella satira politica è 
la Russia ad essere raffigurata con un orso. 
Guglielmo II l’avrebbe voluta sottomettere, ma 
l’andamento bellico non glielo permetterà.

13. La volpe (il kaiser) guarda ai grappoli di 
uva (Parigi, Verdun, Calais, Pietrogrado) che 
pendono dall’alto del pergolato. È il sogno di 
conquistare la Francia e la Russia nutrito da 
Guglielmo II. La satira non poteva esimersi 
dall’utilizzare anche i personaggi delle celebri 
favole della classicità per i suoi scopi.

14. 1914!... I bambini di A. Bertiglia rappre-
sentano gli stereotipi delle nazioni mondiali. 
Ognuna se la prende con la Germania, sem-
pre raffigurata con l’elmo a chiodo.
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14

13

(Coll. priv. Giuseppe Pupillo)
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ヱヵく eﾐｪﾉ@ﾐSWヴが r┌ゲゲWﾐ ┌ﾐS fヴ;ﾐ┣ﾗゲWﾐ
sヮ;ﾐﾐW ｷIｴ SｷW hﾗゲWﾐが LWｪげ ゲｷW ┑HWヴげゲ KﾐｷWが
S;ゲ ｴWｷゲゲデ ﾏ;ﾐぎ さM;SW ｷﾐ gWヴﾏ;ﾐ┞ざく
(Inglese, russo e francese. Tiro i pantaloni, li 
metto sulle ginocchia, questo è il “Made in 
Germany”). La classica punizione corpora-
le inferta ai ragazzi discoli dagli educatori di 
una volta o dagli stessi genitori ha ispirato il 
vignettista tedesco P.O. Engelhard, che raffi-
gura Guglielmo II mentre punisce con alcune 
frustate ben assestate al sedere i rappresentan-
ti dell’Inghilterra, della Russia e della Francia. 
Tale metodo di mortificazione fu praticato con 
inaudita ferocia dai tedeschi a danno dei pri-
gionieri, specie nel campo di concentramento 
di Mathausen (Austria) durante il secondo con-
flitto mondiale.

ヱヶく h;┌デ ゲｷWぁ に S;ヂ SｷW L┌ﾏヮWﾐ ｡ｷWｪWﾐぁ
dW┌デゲIｴﾉ;ﾐS ┌く oWゲデWヴヴWｷIｴ ﾏ┑ゲゲWﾐ ゲｷWｪWﾐく
 (Animo! - che i mascalzoni ce la stanno facen-
do! La Germania e l’Austria devono vincere). 
La caricatura tedesca sottolinea la ragione di-
fensiva che ha portato gli Imperi centrali ad 

17 (Coll. priv. Giuseppe Pupillo)

attaccare per primi, evitando così che le altre 
nazioni nemiche, qui rappresentate dagli stero-
tipi dei soldati nella propria uniforme naziona-
le, potessero prendere il sopravvento. Meglio 
“picchiare” prima che difendersi dopo sembra 
essere il messaggio di questa cartolina.

ヱΑく nW┌W oゲデヮヴW┌ゲゲｷゲIｴW KWｴヴﾏ;ゲIｴｷﾐW ふs┞-
ゲデWﾏ hｷﾐSWﾐH┌ヴｪぶく
 (La nuova spazzatrice della Prussia dell’est - Si-
stema Hindenburg). Una “spazzatrice” dentata 
tirata da cavalli guidati da soldati prussiani tra-
volge l’esercito russo. È il sarcasmo soddisfatto 
dei vignettisti tedeschi che celebrano la grande 
vittoria riportata dal generale Paul von Hinden-
burg sulle truppe russe sconfitte nella battaglia 
di Tannenberg (Polonia 17 agosto - 2 settem-
bre 1914). Dopo questo brillante successo, 
von Hindemburg fu nominato Capo di Stato 
Maggiore, anche se il vero potere fu esercitato 
dal suo vice, Erich Ludendorff. 
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18 (Coll. priv. Pupillo - Palmiotta)

19 (Archivio A.B.M.C.)
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21

ヱΒく n;ﾐI┞ ヱΓヱヴく  L; rX┗Wく eﾐデYW デヴｷﾗﾏヮｴ;ﾉW S┌ 
Kaiser. La Réalité. Entée plutôt manquée. (Il 
Sogno. Entrata trionfale del Kaiser. La Realtà. 
Entrata piuttosto fuori luogo). La satira france-
se ironizza sul sogno del kaiser di occupare 
facilmente  la città di Nancy. La realtà fu ben 
diversa. 
ヱΓく eﾐデヴ;デ; Sｷ g┌ｪﾉｷWﾉﾏﾗ ; P;ヴｷｪｷく ヱヱ ;ｪﾗゲデﾗ 
1914. Questa volta il sogno fatto da un Gu-
glielmo dormiente diventa realtà. Il kaiser en-
tra a Parigi alla testa delle sue truppe. 
ヲヰく tWﾐﾗヴｷ Sｷ a┌ﾗIﾗ ど sﾗﾐ S┌W CWゲ;ヴｷ Wﾐデヴ;ﾏHｷく 
Uﾐﾗ ﾉ; ﾉｷヴ; ゲ┌ﾗﾐ;┗; ;ﾐピ ﾉW g;ﾏﾏWく eヴ; nWヴﾗ-
ﾐWく Lげ;ﾉデヴﾗ ゲ┌ﾗﾐ;ヴ a; ｷﾉ M;ヴIﾗが W ヮﾗｷ ゲﾗゲヮｷヴ;く 
eﾐデヴ;ﾏHｷ I;ﾐデ;ﾐ ﾉ; ゲデWゲゲ; I;ﾐ┣ﾗﾐWく Cartolina 
satirica italiana dedicata alla presa di Reims. 
Guglielmo II è un novello Nerone. Davan-
ti alla città in fiamme suona la sua lugubre 
cetra.
ヲヱく LげoｪヴWく (L’Orco). Un kaiser a cavallo, con 
i tratti del viso alterati tanto da sembrare un 
orco, lascia Reims in fiamme. Dalla sua lancia 
pende la testa di una donna decapitata. 

20 (Coll. priv. Pupillo - Palmiotta)
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22. Deploriamo!!!. Guglielmo a Reims. Come 
un rettile striscia sulle rovine della cattedrale 
gotica di Notre-Dame. La città fu bombarda-
ta dall’artiglieria tedesca ininterrottamente per 
quattro anni. L’80% degli edifici fu distrutto. 
Anche l’antica chiesa riportò gravissimi danni.

ヲンく t┌ ｴ;ｷ ﾉ; ﾏｷ; ;ﾏﾏｷヴ;┣ｷﾗﾐWが g┌ｪﾉｷWﾉﾏﾗが デ┌ 
mi sorpassi in barbarie! L’ombra del cancellie-
re prussiano Bismarck rimane quasi spaventata 
di fronte alle distruzioni provocate a Reims dal 
kaiser, tanto da dover ammettere di essere pro-
fondamente ammirato di fronte a una ferocia 
superiore a quella da lui mostrata quando era 
in vita. 

ヲヴく VWヴヴ< ヮ┌ヴW ケ┌Wﾉ ｪｷﾗヴﾐﾗ くくくく W ヴ;ﾏﾏWﾐデWヴ<く 
Rammentare. Un umorismo lugubre quello 
che ha ispirato questa cartolina italiana. Gu-
glielmo dovrà un giorno o l’altro rammentare 
i crimini commessi, rispondere della morte di 
milioni di uomini e di ingenti distruzioni. È la 
certezza che questo scheletro comunica ai suoi 
simili, attendendo la morte del kaiser. 

ヲヵく Cｴｷ X I;┌ゲ; SWﾉ ゲ┌ﾗ ﾏ;ﾉ ヮｷ;ﾐｪ; ゲW ゲデWゲゲﾗく 
La vignetta disegnata da Muggiani vede un 
Gugliemo II dolorante ad una mano che si 
è schiacciata nel tentativo di “inchiodare” la 
Serbia. 

ヲヶく Bﾗﾗデ┞ ;ﾐS デｴW HW;ゲデく tｴW ゲWｷ┣ｷﾐｪ ﾗa デｴW HWﾉ-
ｪｷ;ﾐ I;ヮｷデ;ﾉく  (Il bottino e la bestia. La confisca 
del “capitale” belga).  La satira inglese vede il 
kaiser di Germania come un ladro da strada, 
con la spada sguainata e la punta grondante 
di sangue ed una maschera sul viso. Gugliel-
mo II, invadendo il Belgio, si impadronisce di 
10 milioni di sterline che egli considera una 
“indennità di guerra”. In realtà dagli stati 
dell’Intesa viene considerata una vera e pro-
pria rapina. 

25 26
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ヲΑく dｷﾗ X Iﾗﾐ ﾐﾗｷく La satira italiana vede un Dio 
prigioniero di due assassini: il kaiser Gugliel-
mo e l’imperatore Francesco Giuseppe, che 
impugnano armi insanguinate e camminano 
su milioni di teschi umani, l’alto prezzo della 
guerra.

ヲΒく dｷﾗ X Iﾗﾐ ﾐﾗｷぁ くくく Un Dio che procede tra 
Guglielmo II e Francesco Giuseppe ed è co-
stretto ad imbracciare un fucile.

ヲΓく aIヴﾗH;ピゲﾏﾗく o ヮヴｷﾏ; ﾗ ヮﾗｷ Sﾗ┗ヴﾘ ヮWヴSW-
re l’equilibrio. Un equilibrio politico instabile 
quello mantenuto dalla Germania e dall’Au-
stria nei primi mesi del 1914, destinato, però, 
a non durare.

ンヰく Pｷﾗ X ふS;ﾉﾉげ;ﾉデﾗぶ zﾘ Hﾗ─W ; ケ┌WﾉW Sﾗ ゲ┌IｴWぁ
gWゲ┍ ど C;ﾉﾏ;ピ Pｷﾗ IｴW Iｷ ヮWﾐゲWヴﾘ ｷﾗく In Paradi-
so, un papa sdegnato non si trattiene di inveire 
in dialetto veneto contro il kaiser e Francesco 
Giuseppe. La risposta di Gesù non ha bisogno 
di commenti. 

31. Gran via europea.  I primi sono sempre 
loro: Guglielmo II e Francesco Giuseppe.

28

(Coll. priv. Pupillo - Palmiotta)27
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ンヲく dWゲ B;ﾉﾉWゲ MWゲゲｷW┌ヴゲぁぁ ど L; ｪ;┣┣;ヴヴ; e┌ヴﾗ-
ヮW; ;ﾉﾉ; ｪヴ;ﾐSW fｷWヴ; IﾐデWヴﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW SWﾉﾉW B;ﾉ-
le! Le figure stereotipate di Francia, Inghilter-
ra, Russia, Germania e Austria continuano a 
“vendere” le loro offerte a quelle nazioni che, 
come l’Italia, mantengono ancora uno stato 
di neutralità. Le loro proposte sono sostenu-
te dai ripettivi organi di stampa, che sono in 
bella mostra pendendo dalle cassette tenute a 
tracolla dai diversi personaggi.   

ンンく fﾗデﾗｪヴ;aﾗが IｴW HWﾐ ゲｷ ┗WS; IｴW ｴﾗ ゲWﾏヮヴW 
ﾉ;┗ﾗヴ;デﾗ ヮWヴ ﾉ; ヮ;IWく È quello che ha voluto 
sempre ostentare al mondo intero il kaiser Gu-
glielmo, ma i fatti lo hanno sempre smentito.

ンヴく L; ｪヴ;ﾐSW Yケ┌ｷヮW S┌ ﾏｷSｷく Cｴ;ﾏヮｷﾗﾐﾐ;デ ｷﾐ-
デWヴﾐ;ピﾗﾐ;ﾉ SW aﾗﾗデH;ﾉﾉ ヴ┌ｪH┞く ヱΓヱヴ   (La grande 
squadra del Mezzogiorno. Campionato inter-
nazionale di rugby).
La satira francese presenta i suoi migliori ge-
nerali come una formidabile squadra di calcio 
che definisce del Mezzogiorno, poichè le lo-
calità di nascita degli alti ufficiali si trovavano 

tutte nel meridione della Francia, precisamente 
nelle regioni di Linguadoca-Rossiglione e Midi-
Pirenei. 
Capitano è il generale Joffre, che nel 1914 
fu strenuo assertore della dottrina dell’attac-
co che però si rivelò fallimentare e provocò 
un alto costo di vite umane. Mediani di spinta 
sono i generali Foch, divenuto popolare per 
il successo (anche se temporaneo) del cosid-
detto “Piano XVII” che doveva salvare il paese 
dall’invasione tedesca e il capo di stato mag-
giore dell’esercito De Castelnau. Trequartista 
è l’ammiraglio Boné de Lapeyrère, mentre il 
generale Gallieni è il terzino. Questi, già in 
congedo, era stato richiamato in servizio per 
difendere Parigi.

34
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39

38

ンヵく fWSWﾉｷ ;ﾏｷIｷく Una pungente satira sulla po-
sizione politica assunta da Giolitti nei confronti 
della neutralità italiana. In questa cartolina lo 
statista è raffigurato con la sua consueta pa-
landrana nera tra Guglielmo II e Francesco 
Giuseppe. Lapidaria ed eloquente la didasca-
lia.

ンヶく Uﾐ; ﾐ┌ﾗ┗; さtヴｷヮﾉｷIWざく  È la convinzione degli 
interventisti: la neutralità del Partito Socialista 
deve considerarsi come un patto con l’Austria 
e la Germania, una nuova Triplice Alleanza.

ンΑく sヮﾗヴデ くくく HWﾉﾉｷIﾗ ヱΓヱヴく Tiro alla fune. Questo 
sembra essere lo sport preferito di molti stati 
mondiali. Da una parte Austria e Germania, 
dall’altra i paesi della Triplice e i loro alleati..

ンΒく VｷWﾐｷいくくく PWヴ ﾗヴ; ﾐﾗ ;┗WﾐSﾗ S; a;ヴWく Pｷ┍ 
デ;ヴSｷ aﾗヴゲWぁい La “servetta” Italia rifiuta l’invito 
a partecipare al teatro di guerra che le viene 
mostrato dal Kaiser.

ンΓく LげIデ;ﾉｷ; ; sくMくぎ くく M; Vｷ─ﾗヴｷﾗぁ Q┌;ﾐSﾗ ﾏW ﾉﾗ 
ﾉ;ゲIｷ;デW ﾏW─WヴW ケ┌Wゲデﾗ ┗Wゲピデﾗい  L’Italia è im-
paziente di entrare in guerra.
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ヴヰく fヴ;ﾐIﾗｷゲ JﾗゲWヮｴ < ﾉげIデ;ﾉｷWく ど t┌ ﾐW ┗ｷWﾐ ヮ;ゲ 
HﾗｷヴW ┌ﾐ Iﾗ┌ヮﾉ; ﾏｷｪﾐﾗﾐﾐWく
ど t┌ ┗ｷWﾐゲ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ﾏげWﾏHﾗHｷﾐWヴ ゲ;IヴY a;ヴIW┌ヴぁ 
(Francesco Giuseppe all’Italia. - Cocca, vieni a 
bere una coppa.
- Spudorato burlone, vuoi sempre prenderti 
gioco di me!).
Un Guglielmo II tranquillamente seduto ad un 
tavolino con un bicchiere davanti, un France-
sco Giuseppe con un’enorme spada al fianco 
che fa le sue avance ad un’Italia smaliziata 
che si prende la libertà di rispondere all’in-
vito dell’imperatore austriaco con sagacia 
e con uno sberleffo. Questa la visione che il 
vignettista ha sulle continue offerte di com-
pensi territoriali avanzate dall’Austria all’Italia 
per mantenere la sua neutralità o sostenerli 
nel conflitto. Le promesse austriache, in virtù 
anche delle clausole stabilite nel trattato della 
Triplice Alleanza, verranno però sempre disat-
tese e ciò convincerà inizialmente l’Italia a ri-
manere neutrale.

ヴヱく Iﾐ┌ピﾉｷ ﾗdWヴデWく Un’Italia corteggiatissima 
dalle grandi nazioni europee. È questa l’im-
magine che l’illustratore Aurelio Bertiglia dà 
dell’Italia. I Paesi dell’Intesa e della Triplice le 
offrono in dono vari territori, perché possa sce-
gliere da che parte stare. Ma la giovanissima si 
schernisce; non è ancora tempo di decidere.

ヴヲく saﾗヴ┣ｷ ゲヮヴWI;ピく  Tali sono i tentativi di Gu-
glielmo II e di Francesco Giuseppe di schio-
dare dalle sue posizioni neutralistiche l’Italia. 
Non riescono, però, a trascinarla dalla loro 
parte neanche con le catene.

42
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43

44

ヴンく Iﾉ I;ﾏヮ;ﾐｷﾉW Sｷ Pｷゲ;く ど tｷヴ; Iｷ;ゲI┌ﾐ Iﾗﾐ aﾗヴ┣W 
ゲデヴ;ﾗヴSｷﾐ;ヴｷW ﾏ; IげX ｷﾉ I;ゲﾗ IｴW ; a┌ヴｷ; Sｷ ピヴ;ヴW ｷ 
S┌W ;ﾏｷIｷ gﾐｷゲI;ﾐ ヮWヴ ;ﾐS;ヴW ; ｪ;ﾏHW ;ﾉﾉげ;ヴｷ;く 
È una delle tante cartoline disegnate sia per 
sostenere la neutralità che per favorirne l’inter-
vento. Re Vittorio Emanuele III è sulla cima della 
Torre di Pisa mentre guarda i due schieramenti, 
della Triplice e dell’Intesa, tirare la fune per far 
cadere dalla propria parte il monumento che, 
nonostante la sua secolare pendenza, non si 
muove. Ognuno ha un gruppo di palloni (fal-
se promesse?) su cui sono riportate le offerte 
fatte all’Italia. Il vignettista è certo però, che a 
perdere saranno i due “amici”: Guglielmo II e 
Francesco Giuseppe. 
ヴヴく L; S;ﾐ┣; SWﾉ SWゲｷSWヴｷﾗく  L’italica Trieste 
cerca di concupire con una danza sensuale e 
atteggiamenti ammiccanti il giovane e aitante 
bersagliere (uno dei tanti stereotipi con cui vie-
ne rappresentata l’Italia) che non può aderire 
alle profferte amorose della giovane, perché 
legato al palo della neutralità. 
È il tema della “vittoria mutilata”, delle “terre 
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45

46

(Coll. priv. Pupillo - Palmiotta)

(Coll. priv. Pupillo - Palmiotta)

irredente” che diviene il cavallo di battaglia 
dell’intero fronte interventista. In altre cartoline 
di carattere propagandistico, Trento e Trieste 
sono raffigurate per lo più come due giova-
nette che sul confine italo-austriaco piangono 
abbracciate invocando l’intervento dell’Italia.

ヴヵく dWヴ さgWaヴﾗヴWﾐWざく  (Il “Congelato”). È la po-
sizione dell’Italia nei confronti del conflitto e 
che in questa cartolina satirica tedesca è rap-
presentata dalla figura di Vittorio Emanuele III 
che spinge davanti a se un carretto di gelati.

ヴヶく dWヴ M;ヴﾗﾐｷﾏ;ﾐﾐく さWWヴ ﾏｷヴ ﾐ┌ヴ SｷW K;-
ゲデ;ﾐｷWﾐ ;┌ゲ SWﾏ fW┌Wヴ ｴﾗﾉデいざく (L’uomo delle 
castagne. “Chi mi toglie solo le castagne dal 
fuoco?”). Anche in questa vignetta il re d’Ita-
lia cerca qualcuno che lo aiuti a decidere e lo 
tolga d’impaccio.
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ヴΑく L; ヮヴWヮ;ヴ;┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗく  Mentre le 
truppe austriache si ammassano alla frontiera 
italiana, Vittorio Emanuele III non sembra mi-
nimamente preoccupato. La sua preparazione 
all’intervento consiste in un bel riposino fatto 
all’ombra di un albero, mentre la sua sciabola 
rimane ben piantata nel terreno.

ヴΒく LげﾗヴﾗゲIﾗヮﾗ SWﾉ ﾐW┌デヴﾗく Ancora un’altra vi-
gnetta pungente sulla indecisione del re d’Ita-
lia che, come nella migliore tradizione degli in-
namorati, sfoglia una margherita  per ottenere 
il responso: andare o non andare in guerra.

ヴΓく g;ﾉﾗヮヮﾗ gﾐ;ﾉWい Domanda un po’ sibillina 
quella posta in questa cartolina che rappresen-
ta una giovanissima Italia che, prendendo per 
un orecchio l’imperatore Francesco Giuseppe, 
gli addita una stella al cui centro vi è la lupa 
di Roma e nelle cinque punte gli stemmi del-
le città “irredente”, quelle che sarebbero state 
cedute all’Italia in cambio della sua neutralità. 
Il vecchio sovrano, però, graffia con gli arti-
gli, le braccia della giovane donna, allegoria 
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dell’Italia. Fanno da sfondo i fantasmi dei giu-
stiziati da Francesco Giuseppe mentre in lon-
tananza è visibile una lunga fila di forche da 
cui penzolano numerosi impiccati. Questo tipo 
di rappresentazione diviene uno stereotipo per 
la satira italiana ogni qualvolta indirizza i suoi 
strali nei confronti dell’imperatore austriaco.
ヵヰく sﾗﾐゲデ ゲヮｷWﾉデげ ｷIｴ ﾏｷデ zWヮデWヴが ﾏｷデ KヴﾗﾐWが ┌ﾐS 
Stern.  (Diversamente ho giocato con lo scettro, 
con la corona e la stella). Il 4 agosto 1914 la 
Germania invase il Belgio che gli aveva rifiu-
tato il passaggio delle sue truppe per pene-
trare in Francia. Re Alberto I  si pose a capo 
dell’esercito e cercò di arrestare l’avanzata 
presso le città di Liegi e Anversa, ma dovet-
te ritirarsi al di là del fiume Yser, mantenendo 
questo fronte fino al 1918.
In questa vignetta, il sovrano, in alta uniforme, 
indossa il mantello di zibellino che gli viene 
viene tagliato a tradimento da un soldato te-
desco che si trova alle sue spalle.

49 (Coll. priv. Giuseppe Pupillo)
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ヵヱく gヴﾗゲゲWヴ ゲｷWｪ SWヴ fヴ;ﾐ┣ﾗゲWﾐぁ dｷW fヴ;ﾐ┣ﾗゲWﾐ 
ｴ;HWﾐ P┌ヴｪｷﾐ WｷﾐｪWﾐﾗﾏﾏWﾐ ┌ﾐS HWゲWデ┣Wﾐ 
PﾗデIｴ;ﾏHヴWく
(Grande vittoria dei francesi! I francesi hanno 
bevuto “Purgin” e hanno riempito il vaso da 
notte). Una  cartolina satirica dal significato 
alquanto criptico, perché tutto è giocato sul 
doppio senso delle parole. I soldati francesi 
corrono alla conquista di un “potchambre” (un 
vaso da notte) dopo aver bevuto una bevanda 
particolare: “Purgin”. Alcuni militari corrono 
per il campo con una bandiera che riporta un 
incitamento a conquistare “Potchambre”. Dis-
seminate a terra si vedono alcune copie del 
Figaro e Le Matin.  

ヵヲく Mｷデ tﾗSWゲ┗Wヴ;Iｴデ┌ﾐｪ ヴ┑IﾆWﾐ SｷW VWヴH┑ﾐ-
SWデWﾐ ┗ﾗヴく (Gli alleati avanzano con disprezzo 
della morte). È uno dei tanti luoghi comuni 
usati spesso dalla satira per denigrare il ne-
mico. Quella tedesca non indulge a mettere 
in ridicolo il “grande coraggio e lo sprezzo del 
pericolo” tanto declamato dai nemici della 
Germania. Sullo sfondo di una grande indu-

51 (Coll. priv. Pupillo - Palmiotta)
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stria, lo spilungone inglese cerca di spingere in 
avanti il timoroso soldato francese, che si mo-
stra alquanto riluttante ad avanzare per primo. 
L’inglese lo spinge, ma in realtà si nasconde 
dietro di lui.

ヵンく さIIｴ ゲヮｷWﾉW ﾐｷIｴデ ﾏWｴヴ ﾏｷデが d┌ ｴ;┌ゲデ ゲﾗ SWヴ-
HWぁ  さぐ さn; ﾃ;が Wヴゲデ aﾗﾐｪゲデW ;ﾐ ┌ﾐS SWﾐﾐ ヴ┑IﾆゲデW 
aus”.   (“Non gioco più con te, colpisci troppo 
violentemente!  “… “Beh’, prima cominci e poi 
ti ritiri”). La satira tedesca dedica molte delle 
sue energie e della sua inventiva nel denuncia-
re la debolezza dell’esercito francese di fronte 
a quello nazionale. Quando lo scontro si fa 
duro, i francesi si ritirano.

ヵヴく dｷW ｪヴﾗゲゲWﾐ hWﾉSWﾐ に SｷW ﾉｷWaWﾐ Hﾉﾗゲ ﾐ;Iｴ 
h;┌ゲW に ┌ﾏどｴｷヴWﾐ sｷWｪど┣┌ ﾏWﾉSWﾐ ど (I grandi 
eroi che corrono verso casa per annunciare la 
loro vittoria). Il motto vittorioso dei tedeschi è 
usato in questa vignetta per ridicolizzare Fran-
cia e Inghilterra, che battono in ritirata davanti 
ai lancieri tedeschi

53 (Coll. priv. Pupillo - Palmiotta)
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ヵヵく eゲ ヴWﾐﾐデ SWヴ fWｷﾐS ｷﾏ sデ┌ヴﾏWゲゲIｴヴｷ─
Hurrah …  wir rennen mit.  (Il nemico corre  col 
passo della tempesta. Hurrah... noi corriamo 
insieme). Ancora una volta obiettivo della sati-
ra tedesca è la debolezza dell’esercito francese 
che non riesce a fermare la decisa avanzata 
tedesca. Il passo dell’esercito francese in rotta, 
cui fa riferimento la vignetta, è veloce come 
una tempesta. 

ヵヶく nW┌デヴ;ﾉｷデ@デぎ さJWSWﾏ S;ゲ sWｷﾐWざく (Neutrali-
tà: “A ognuno il suo”). La neutralità dichiarata 
dagli U.S.A. allo scoppio della Prima guerra 
mondiale portò grandi benefici all’economia 
bellica degli States che fornì armi, denaro e 
materie prime agli alleati. Nonostante il suo 
governo avesse apertamente dichiarato di vo-
ler mantenere il paese fuori dal conflitto, in re-
altà esisteva un accordo economico con l’In-
ghilterra. In questa cartolina satirica, la figura 
allampanata centrale, che raffigura l’America, 
stringe segretamente la mano al tipo grassoc-
cio (John Bull, stereotipo della Gran Bretagna) 
a cui ha fornito armi, mentre presenta il conto 
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(Coll. priv. Giuseppe Tragni)57

58

al contadino tedesco, che tiene sotto il braccio 
lo strumento tipico della trebbiatura.

ヵΑく s;ヴ< ヮヴ┌SWﾐデW ヴｷピヴ;ヴIｷくくくくく ゲWﾐピ IｴW ゲI;ヴｷ-
IｴWいぁぁぁ  La satira italiana enfatizzò la parteci-
pazione alla guerra della Russia, considerata 
una grande nazione. Le operazioni militari 
dei primi anni, però, non le diedero ragione. 
Nella vignetta di questa cartolina, Francesco 
Giuseppe e Guglielmo sembrano intimoriti per 
i rumori che provengono dal fronte orientale e 
pensano di ritirarsi. In realtà si tratta di “scari-
che” non d’armi, ma d’altra natura.

ヵΒく BWｷﾐ;ｴW ｴ@─Wﾐ ┘ｷヴ ｪWゲｷWｪデぁ (Avevamo qua-
si vinto). È su questa falsa convinzione degli in-
glesi (qui rappresentati da uno scozzese in kilt) 
e dei francesi che la satira tedesca ridicolizza 
la ritirata dal fronte francese delle truppe della 
Triplice Alleanza.
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ヵΓく Vﾗﾐ n┌デ┣Wﾐ ゲｷﾐS KヴW;デ┌ヴWﾐ ﾉWSｷｪﾉｷIｴ ;ﾉゲ 
sIｴｷWゲゲgｪ┌ヴWﾐく (Simili creature, quando con-
viene, sono meramente dei bersagli). Ogni na-
zione è utile alla Germania fin quando serve. 
Dopo è solo un bersaglio da eliminare.
ヶヰく traVIataく P;ヴｷｪｷ ﾗ I;ヴﾗ ヮｷ┍ ﾐﾗﾐ ┗WSヴWﾏﾗが 
ﾉ; ゲデヴ;S; a;─; ﾐﾗｷ ヴｷa;ヴWﾏﾗく Cartolina satirica 
italiana che, ispirandosi alla celebre tradizione 
dell’opera lirica, fa il verso agli avvenimenti 
politici del tempo. Protagonisti sono Francesco 
Giuseppe nei panni di Violetta ed il kaiser in 
quelli di Alfredo.
ヶヱく CげWゲデ ﾉﾗﾐｪが ﾏ;ｷゲ IげWゲデ HｷWﾐ a;ｷデぁ  (È lunga, ma 
è ben fatta). Francia e Inghilterra hanno prepa-
rato la lunga strada per il ritiro delle truppe te-
desche, ormai soverchiate dalle forze alleate.
ヶヲく dWヴ ┗ｷWﾉHWゲIｴ@ｦｷｪデW eﾐｪﾉ@ﾐSWヴ ぐ ﾐ;Iｴ 
fﾉ;ﾐSWヴﾐ ぐ ﾐ;Iｴ SWﾏ B;ﾉﾆ;ﾐ ぐ ﾐ;Iｴ Äｪ┞ヮデWﾐく  
(L’Inglese molto occupato .. in Fiandra … nei 
Balcani … in Egitto). Lo stereotipo del soldato 
spilungone inglese, secondo la satira tedesca, 
rappresenta l’impegno bellico della nazione 
anglosassone nei vari teatri di guerra. 
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ヶンく Iﾗ ヴWゲｷゲデﾗ ;ﾐIﾗヴ; ﾏ; デWﾏﾗ ヮWヴ デW I;ヴﾗ BWヮ-
pe!... I rovesci militari dell’esercito austriaco 
sono in parte compensati dalle vittorie tede-
sche. Nella vignetta satirica italiana emergono 
però le preoccupazioni di Guglielmo II che 
deve reggere il vacillante Francesco Giuseppe 
che è appeso ad una pertica.

ヶヴく BﾗｴXﾏWく gく P┌IIｷﾐｷぎ さMｷﾏｸ X デ;ﾐデﾗ ;ﾏﾏ;-
ﾉ;デ;が ﾉ; ヮﾗ┗Wヴ; ヮｷIIｷﾐ; X IﾗﾐS;ﾐﾐ;デ;くくく Rifacen-
dosi alla celebre opera di Puccini, Francesco 
Giuseppe viene compianto dal sultano di Tur-
chia, Maometto V e dal kaiser Guglielmo. La 
“povera Mimì” è in fin di vita.

ヶヵく M;ﾉWSW─ﾗが SWﾐ VﾗｪWﾉa;ﾐｪ ｴ;Hげ ｷIｴ ﾏｷヴ 
;ﾐSWヴゲ ┗ﾗヴｪWゲデWﾉﾉデぁ (Maledetto, la cattura 
dell’aquila me l’ero immaginata diversamen-
te!). La satira tedesca deride i tentativi fatti 
dall’Italia (rappresentata dal bersagliere) di 
fermare l’offensiva austriaca con misure di 
contenimento inadeguate. 

ヶヶく Iﾗ ┗ｷSｷ ｪWﾐデW ゲﾗ─ﾗ ｷﾐgﾐW ;ﾉ Iｷｪﾉｷﾗき っ e ｷﾉ CWﾐ-
デ;┌ヴﾗ SｷゲゲWぎ eｷ ゲﾗﾐ ピヴ;ﾐﾐｷが っ CｴW SｷWヴ ﾐWﾉ ゲ;ﾐｪ┌W 

W ﾐWﾉﾉげ;┗Wヴ Sｷ ヮｷｪﾉｷﾗく ふIﾐaWヴﾐﾗ I;ﾐデﾗ XIIぶく   I vi-
gnettisti italiani non potevano non scomodare 
anche “padre” Dante per condannare, come 
aveva fatto lui, i due despoti (Gugliemo II e 
Francesco Giuseppe), ponendoli nel Flegeton-
te, il fiume di sangue dove scontano la pena 
immersi fino agli occhi i tiranni che fecero vio-
lenza sia contro le persone che contro i loro 
beni. Dante, tra il centauro Nesso e Virgilio, 
guarda con disprezzo i responsabili di tanta 
strage.

67. Unterseeboot. (Sottomarino). Germania 
e Stati Uniti d’America, rappresentati da due 
bambini, giocano alla guerra sottomarina. La 
cartolina riprende in maniera ironica e quasi 
“bambinesca” lo scontro tra un tronco d’albe-
ro (un sommergibile tedesco) ed una barca a 
remi che issa la bandiera statunitense (la nave 
britannica Lusitania che trasportava un gran 
numero di passeggeri americani e che fu af-
fondata da sommergibili tedeschi nel 1915). È 
chiara l’allusione alla guerra sottomarina  sca-
tenata dalla Germania.
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ヶΒく LWゲ SWヴﾐｷWヴゲ ゲﾗﾉS;デゲ S┌ K;ｷゲWヴく (Gli ultimi 
soldati del Kaiser). La guerra è ormai al termi-
ne e il kaiser chiama il suo popolo ad un ulti-
mo disperato tentativo per riprendere in mano 
le sorti del conflitto. Ma gli ultimi soldati che gli 
sono rimasti, secondo la satira francese, sono 
solo vecchi e bambini

ヶΓく a tﾗﾐ tﾗ┌ヴぁ dﾗ┘ﾐ ｴｷﾏ s;ﾏﾏ┞く  (Un ton tour. 
Buttalo giù Sammy).È l’incitamento di questi  
bambini (raffigurazioni della Francia e della 
Gran Bretagna) al loro amico americano che 
può con il lancio della sua palla da bowling 
abbattere l’ultimo “birillo” tedesco. 

70. 4 novembre 1918. Giorno della vittoria per 
l’Italia. L’odiato austriaco è stato sconfitto e va 
via “scornato” con il segno evidente di una pe-
data ben assestata al sedere.

71. La guerra è finita. Mentre Guglielmo II e 
il nuovo imperatore d’Austria, Carlo I, par-
tono per l’esilio, le nazioni vincitrici si danno 
un gran da fare per disegnare la mappa geo-
politica della nuova Europa.
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Αヲく Pヴﾗﾉﾗｪﾗく È la prima cartolina delle quat-
tro serie della “Danza macabra” di Alberto 
Martini. Rappresenta la repressione politica 
austriaca operata con la forca e la scure.  Il 
vecchio Francesco, nel bosco degli impiccati, 
abbraccia la prima attrice della danza maca-
bra europea.

Αンく Iﾉ くくく CﾗﾐaWゲゲﾗヴWく  Il pio Francesco Giusep-
pe, in abito talare, ascolta l’ultimo grido dei 
giustiziati: “Evviva l’Italia !”  La terra è bagnata 
di sangue e perciò la morte, scimmia fedele, lo 
sostiene sul dorso.

74. Gli imperatori all’osteria. E’ tempo del-
la vendemmia... del sangue: grappoli umani 
dondolano al sole; la morte pigia.  Gli Impe-
ratori hanno bevuto parecchio! Sulla porta, 
l’ostessa fuma....pagheranno, pensa! L’ostia 
della macabra comunione ghigna sul calice 
rosso sangue.

Αヵく eIIﾗ ｷﾉ ゲ;ﾐｪ┌W ｷデ;ﾉｷ;ﾐﾗ ﾏｷﾗ ｷﾏヮWヴ;デﾗヴWぁ Un 
fiume caldo e rosso scende dalla Galizia. La 
morte austriaca offre al suo pio imperatore 

76 77

uno schop. Fra le decorazioni di Francesco 
brilla la mezza luna turca.

Αヶく M;IWﾉﾉ;ｷぁ Sulla porta dello scannatoio, ac-
canto al Belgio che è stato sventrato, sta Gu-
glielmo con la sua arma da taglio preferita. Il 
garzone Francesco Giuseppe getta alla morte 
un gran cuore italiano cui sono attaccati i nomi 
delle città di Trieste, Trento e Zara.

ΑΑく P;デヴｷﾗ│ゲﾏﾗ ;┌ゲデヴｷ;Iﾗく  È l’ultima carto-
lina della terza serie della “Danza macabra” 
di Martini e riporta una caustica dedica agli 
ammiratori della Germania: “Agli schiavi ger-
manofili, ai posati prudenti benpensanti ammi-
ratori della Germania dedico la danza degli 
impiccati austriaci augurosamente, con tutto il 
cuore di italiano capace di odiare perché capa-
ce di amare. A.M.” 
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