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13. L’angelo della pace tedesca
Tavola, dis. M. Lucini, in «Il Razzo», numero della Vittoria, S. Martino, 1918,
in Biblioteca Mozzi-Borgetti, Macerata

L’immagine riprende la tradizionale figura del vampiro grondante sangue e dalle
ali unghiate; ora l’essere mostruoso appare appollaiato sul globo terrestre, a simboleggiare la volontà di conquista della «razza tedesca». La terra è qui una grande distesa grigia, piatta e uniforme, a rappresentare la fine della vita che la vittoria teutonica provocherebbe, con il disconoscimento delle altre culture e la sopraffazione violenta delle altre razze, considerate inferiori e indegne di abitare il pianeta.
In questa immagine è dunque espressa una vera e propria ossessione della cultura italiana ed europea che era emersa potentemente a partire dalla fine dell’Ottocento: l’ossessione che l’avvento della società della tecnica, che nella Prima guerra mondiale fu rappresentata dalla Germania e più tardi dall’Unione Sovietica e dagli Stati
Uniti, avrebbe portato alla cancellazione forzata delle differenze, e quindi alla creazione di un universo piattamente egualitario, spento, senza più alcuna dinamica interna, dominato da un potere assoluto in grado di decidere della vita di tutti.
A mostrare la bassezza morale del mostruoso progetto, il corpo scheletrico dell’angelo della morte (dovrebbe essere questo il vero titolo della tavola) appare composto da costole che sono in realtà monete sovrapposte. Anticipando per certi versi
un famoso fotomontaggio degli anni trenta di John Heartfield, che mostrava l’interno radiografato del corpo di Hitler composto proprio da pile di monete, l’autore intendeva rivelare la volgare materialità delle aspirazioni tedesche, del tutto prive di
ogni pur minima idealità.
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14. Hanno cambiato tavola
Tavola, dis. R. C. Ventura, in Gli unni … e gli altri,
Ravà, Milano s.d., in Biblioteca Mozzi-Borgetti, Macerata

Di fronte alla guerra totale, come abbiamo visto, era necessario evitare, ad ogni
costo, la collisione tra fini individuali e coesione sociale. Per questo motivo, andava
regolamentata anche la sessualità, attraverso il recupero – o l’enfatizzazione – di una
concezione della virilità in cui il desiderio sessuale era incondizionatamente subordinato a una morale comunitaria di stampo puritano.
Tale logica, naturalmente, giunse ad investire anche l’omosessualità, considerata
segno evidente della degenerazione femminile dell’uomo, provocata dalle mollezze
della modernità, ed espressione di lussuria, spreco di risorse produttive per piacere
personale e non finalizzate al bene collettivo. Per questo, i tedeschi furono accusati –
e non solo in Italia – di praticare diffusamente tale costume sessuale, così come i socialisti italiani furono accusati dagli interventisti di essere dei «sudekumizzati» – con
riferimento alla posizione neutralista del Psi, dovuta, si diceva, anche alle pressioni
del socialista tedesco Albert Sudekum, che aveva incontrato i dirigenti del partito nel
settembre del 1914 –, cioè, fuor di metafora, dei «sodomizzati». Allo stesso modo,
Giolitti veniva descritto come il Sudekum «più vero e maggiore».
Addirittura, recuperando, ma rovesciando di segno, un altro dei tradizionali stereotipi antisemiti che immaginava le donne ebree pronte a sposarsi con uomini di religione cristiana appartenenti alle classi sociali più elevate per servire, da silenziosi
strumenti, alla realizzazione del presunto piano ebraico di conquista del potere mondiale, i neutralisti venivano definiti «i mogli»; essi, infatti, si sosteneva, erano stati utilizzati dai nemici per infiltrarsi nella nazione, per corromperla e contaminarla. Per
questo, i gruppi interventisti chiesero con insistenza la perdita dei diritti politici e l’espulsione dai luoghi di lavoro per tutti gli italiani che avevano mogli di origine tedesca, austriaca o di altra nazionalità nemica.
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15 e 16. L’ultimo rifugio e I gas asfissianti
Cartoline, dis. Aurelio Bertiglia, s.d., collezione privata

Nessun gruppo sociale o generazionale riuscì a restare immune dall’ondata propagandistica che accompagnò l’impegno bellico. Anche i bambini finirono con l’essere inclusi nell’universo militare. Nei programmi scolastici, infatti, gli ideali nazionali vennero enfatizzati in ogni modo, attraverso la letteratura patriottica per
bambini e ragazzi, l’introduzione della lettura degli episodi più significativi riportati dai giornali, lo studio della storia e della geografia delle zone da liberare e di
quelle già conquistate dall’esercito italiano; furono inoltre organizzate raccolte di
fondi per i combattenti e i giovani scolari furono invitati a partecipare come guardie d’onore ai funerali dei caduti e a visitare i feriti e i mutilati negli ospedali. Alla
fine del 1917, si giunse anche all’istituzione dell’«ora patriottica» settimanale negli
istituti medi e superiori.
Complemento inevitabile della formazione patriottica dei giovani venne considerata la demonizzazione del nemico. Nella prima immagine si vedono così dei bambini vestiti con le divise dei bersaglieri italiani, dell’esercito inglese, francese, russo e
belga che sbeffeggiano i loro coetanei tedeschi, austriaci e turchi chiusi nel reparto
«furiosi, alcoolici, delinquenti e degenerati» di un «Manicomio criminale»; nella seconda, il giovane soldatino italiano e i suoi alleati si turano il naso mentre i nemici si
avviano in un «WC» o un «lieux d’aisances», ovvero una latrina.
Ciò che è interessante sottolineare è che, anche in immagini apparentemente
scherzose, si nascondevano convinzioni insistentemente diffuse dalla propaganda. In
primo luogo, che la violenza delle truppe tedesche, austriache e turche (non bisogna
dimenticare che questi ultimi si erano resi responsabili del massacro di un milione di
armeni nel 1915), non poteva non risiedere in qualche tara biologica e psichica che li
rendeva qualitativamente differenti, e inferiori, agli altri esseri umani. In secondo luogo, la convinzione, sulla base di studi pseudo-scientifici apparsi in Francia, che le popolazioni germaniche soffrissero tutte di una malattia, la «bromidrosi», che faceva loro emanare un odore pestilenziale. Non era quindi né strano né casuale che proprio
questa razza avesse pensato di collaudare come arma bellica, coerentemente con la
propria orribile malattia, i gas asfissianti.
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17. Per la Liberazione sottoscrivete!
Manifesto, dis. Achille Luciano Mauzan, 1918,
in Biblioteca di storia moderna e contemporanea, Roma (coll. Man. B. 8)

Un importante strumento propagandistico fu rappresentato dai manifesti volti a
sollecitare la sottoscrizione dei prestiti nazionali. In effetti, notevole fu l’impegno di
enti privati, come le maggiori banche nazionali, sostenute dal ministero del Tesoro,
per pubblicizzare i prestiti, che miravano a raccogliere i risparmi privati per destinarli al finanziamento degli altissimi costi della guerra. Senza di essi, infatti, sarebbe
stato impossibile sostenere lo sforzo bellico. Solo a partire dal terzo prestito nazionale, nel gennaio del 1916, tuttavia, lo Stato cominciò ad attivarsi in prima persona
in questo campo.
Tali manifesti videro il coinvolgimento di molti famosi illustratori e raggiunsero
spesso un alto livello di qualità e di efficacia, come questo di Mauzan, l’autore dell’affisso forse più noto della guerra, pubblicato l’anno precedente; quello che mostrava un fante con il dito puntato che invitava tutti a fare il proprio dovere, cioè a
sottoscrivere per sostenere l’impegno bellico del paese (secondo il modello fornito
dall’ancora più famoso manifesto con lo zio Sam che guardava fisso negli occhi dicendo: «I want you!»).
Attualizzando una tradizione profondamente radicata nell’Europa occidentale,
secondo la quale il nemico della civiltà arriva sempre da Oriente, Mauzan mostra qui
la mano unghiata che tenta di oltrepassare il Piave, cioè il confine dove l’esercito italiano si era assestato dopo la rotta di Caporetto e da dove non si poteva arretrare, pena la sconfitta. Le dita del nemico, che l’alpino fronteggia con la propria ascia, ricordano i tentacoli di una piovra, immagine usata di frequente nella pubblicistica per descrivere i tentativi dello spionaggio austriaco e tedesco di infiltrarsi subdolamente all’interno del territorio e delle istituzioni italiane.

102

La Grande guerra

103

Ventrone, Il nemico interno

18. Resisteol
Vignetta, in «Il Razzo», 8 giugno 1918,
in Biblioteca Mozzi-Borgetti, Macerata

In questa vignetta satirica, sono evidenti gli influssi della propaganda pubblicitaria.
In effetti, fu proprio durante la prima guerra mondiale che in Italia si avviò la stagione della produzione e dei consumi di massa; basti pensare a cosa volle dire – per circa
quattro anni – alimentare, trasportare, vestire, armare circa 6 milioni di richiamati.
Sotto le vesti di un prodotto ricostituente, veniva così presentata la soluzione
per evitare che alcuni morbi pericolosissimi – la «germanite», l’«austrite», la «turchite» – si diffondessero nelle trincee, nelle retrovie, nelle case, nelle famiglie. Il
morbo più pericoloso, come sempre, era rappresentato dalla «germanite», che assume qui l’aspetto di un essere luciferino, con zampe di caprone e orecchie a punta, oltre all’immancabile elmo chiodato. Le due mazze ferrate che stringe in pugno
erano l’emblema della convinzione che in Germania coincidessero il massimo di
tecnologia e il massimo di barbarie. I tedeschi, che come abbiamo visto per alcuni
decenni il fronte più avanzato erano sembrati rappresentare della civiltà occidentale, in realtà appartenevano al consorzio civile solo in apparenza. Essi, infatti, che
pure avevano usato le proprie conoscenze tecnologiche per produrre i più sofisticati strumenti di morte, non avevano smesso di usare anche mezzi primitivi, come
le mazze ferrate, con cui finire i soldati nemici storditi dalle esalazioni dei gas tossici precedentemente lanciati contro di loro.
Ma il pericolo non era costituito solo dal nemico esterno. Più pericolosi ancora
erano coloro che si lasciavano influenzare da quest’ultimo e dalle sue mene oscure.
Contro di loro, l’organismo nazionale doveva fortificarsi ma, per riuscirci, doveva essere estirpato il germe dell’infezione, ad ogni costo e con qualsiasi mezzo. Il «depurativo» Resisteol si collocava, perciò, in qualche modo, sulla stessa lunghezza d’onda
di un altro strumento che, pochi anni più tardi, si sarebbe proposto di depurare metaforicamente il corpo della nazione, completando l’opera iniziata nel corso della
guerra: l’olio di ricino.
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19. Ruba a se stesso chi nasconde oggi il denaro
Manifesto, s.d. (1920?),
in Biblioteca di storia moderna e contemporanea, Roma (coll. Man. D. 2)

In tempo di guerra, il desiderio individuale viene sempre vissuto come il mortale
nemico della coesione nazionale. Da ciò deriva la condanna del lusso, dell’egoismo di
chi vuole conservare i propri privilegi senza bene comune, dell’erotismo e della sessualità (e tanto più, come abbiamo visto, dell’omosessualità).
In particolare, c’è un antico legame immaginario tra denaro e piacere corporale
che tende a riemergere con costanza. Il denaro, come le donne, fa infatti parte di uno
stesso ordine eroticizzato; anch’esso è espressione e oggetto di un desiderio che tende a travalicare ogni limite e, come tale, tende a essere considerato un elemento disgregatore della solidarietà comunitaria; come appare ben chiaro in questa immagine,
probabilmente di poco successiva alla fine della guerra.
In effetti, nel corso della prima guerra mondiale, il processo di sacralizzazione
della nazione era legato anche alla volontà di fronteggiare proprio uno dei più potenti
portati della modernità, l’individualismo, e della sua conseguenza più pericolosa, l’egoismo, che spingeva a conservare solo per sé le proprie ricchezze, rifiutando di metterle a disposizione per la salvezza comune. L’estrema pericolosità di questa tentazione rendeva necessario contrapporle una grandezza di analoga o superiore potenza: la nazione, per l’appunto, intesa come comunità vivente della generazioni passate, presenti e future.
Non è un caso che tutti i nemici interni – giolittiani, socialisti e cattolici – venissero accusati di essersi fatti corrompere dal denaro del nemico esterno, di essere al
soldo dei tedeschi, anzi, di essere essi stessi dei «tedeschi».
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20. A me resistere – A tutti sottoscrivere
Manifesto, 1917, a cura del Comitato regionale di mobilitazione
per la Lombardia, collezione privata

In questo manifesto si ritrovano due questioni che difficilmente appaiono rappresentate contemporaneamente nel materiale di propaganda del periodo bellico. In
primo luogo, la contrapposizione tra fronte militare e fronte interno. Quest’ultimo,
accusato di restare freddo e indifferente agli immani sacrifici che le giovani generazioni stavano affrontando, di non impegnarsi come avrebbe dovuto per sostenere coloro che si stavano immolando per la salvezza di tutti, viene qui incarnato da un gruppo di operai che, con le mani in tasca o poggiate sui fianchi, ascoltano le parole del
graduato senza mostrare alcun entusiasmo. E questo mentre il soldato, con atteggiamento marziale e assertivo, invita a sottoscrivere i prestiti nazionali anche in nome
della sofferenza delle donne piangenti che ha accanto: madri di soldati morti in combattimento, vedove di guerra, vittime delle brutalità degli invasori nelle zone di frontiera occupate.
La seconda questione riguardava la contrapposizione tra chi combatteva e chi si
era imboscato negli uffici, nelle retrovie ma, soprattutto, nelle officine. Non erano infatti proprio gli operai ad essere sospettati, o meglio, accusati, di simpatizzare per il
Partito socialista, che gli interventisti avevano significativamente soprannominato
«Pus»? L’inversione della sigla «Psu», Partito socialista ufficiale, introdotta per distinguere il Psi dai vari gruppi di socialisti dissidenti che erano passati nelle file dei
fautori della guerra, non voleva forse sottolineare come i socialisti costituissero, a tutti gli effetti, un veicolo di infezione, particolarmente pericoloso in un corpo sociale
già debilitato dalla prova bellica, e dunque da estirpare quanto prima?
La contrapposizione tra fante-contadino e operaio-imboscato peraltro sarà
un’immagine che il fascismo userà con efficacia nella sua feroce polemica antisocialista e antibolscevica dell’immediato dopoguerra.
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21. L’uomo e la belva
Volantino, dis. Giuseppe Scalarini, s.d., in Archivio centrale dello Stato, Roma
(coll. Ministero dell’Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza,
A5G, Prima guerra mondiale, b. 108, f. 227; autorizz. 556/05)

Il disegno è di Scalarini, uno dei più efficaci disegnatori socialisti, autore delle immagini probabilmente più note della propaganda contro la guerra mondiale. Coerentemente con l’impegno antimilitarista del partito, queste due vignette rappresentano
l’ideale del socialismo e la sua negazione. In alto, infatti, si vedono due lavoratori che,
in tempo di pace, pur appartenendo a paesi differenti, si stringono «fraternamente la
mano»; in basso, invece, ci sono gli stessi uomini che, con lo scoppio del conflitto, si
sono «tramutati in belve», o meglio, in morti viventi, ciechi strumenti nelle mani di
chi ha intenzione di arricchirsi sulla loro pelle.
Il legame di reciproca solidarietà, che prima del conflitto li faceva sentire partecipi – al di là delle frontiere artificiali stabilite dagli Stati –, dello stesso sforzo per
abbattere il comune nemico, il Capitalismo, è andato a infrangersi contro la realtà
della guerra.
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22. Avanti! Indietro!
Volantino, dis. Giuseppe Scalarini, Archivio centrale dello Stato, Roma
(coll. Ministero dell’Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza,
A5G, Prima guerra mondiale, b. 108, f. 227; autorizz. 556/05)

Un’altra famosa immagine del disegnatore socialista. Prima, in nome della «solidarietà nazionale», dell’Union sacrée, come fu chiamata in Francia, il proletario è
spinto dalla borghesia «al macello» (una parola molto frequente nella propaganda del
Psi negli anni della guerra); poi, se muore in combattimento, la sua famiglia è abbandonata a se stessa, nella miseria più nera. Se invece sopravvive, e se la guerra è stata
vittoriosa, viene escluso da tutti i benefici – dalla «torta» da spartirsi – che pure gli sono stati promessi. In altre parole, il proletariato può contare solo su se stesso, sulla
solidarietà di classe, per proseguire sul cammino dell’emancipazione individuale e
collettiva. Non si può, non si deve credere alle promesse, alle lusinghe della borghesia, nemico, subdolo e infingardo, del bene comune.
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23. Ed ella partorì il suo figliolo
Vignetta, dis. Giuseppe Scalarini, in «Avanti!», 24 dicembre 1920

Questa è una delle immagini forse più efficaci disegnate da Scalarini. Riprendendo alcuni versi del Vangelo di Luca, l’autore illustra metaforicamente la nascita del fascismo. È stata la guerra, infatti, uno scheletro avvolto in un tricolore lacerato e con
gli speroni da ufficiale ai piedi, a generare il fenomeno fascista, poi accolto e riscaldato nella culla del Capitalismo, con la complicità anche della stampa, foraggiata con la
biada necessaria ad addomesticarla.
In effetti, anche quest’ultima, in grande maggioranza, sostenne il fascismo, manifestando tolleranza, se non vera e propria simpatia, verso le violenze delle sue squadre nei primi anni venti.
Almeno fino al delitto Matteotti, ad esempio, «Il Giornale d’Italia» continuò a
teorizzare la necessità e la legittimità della violenza fascista come mezzo per rafforzare lo Stato e per reintegrarne le prerogative, mentre «La Tribuna», pur augurandosi la rapida conclusione delle aggressioni, continuò ad esprimere comprensione verso le ragioni che animavano il movimento fascista e i meriti che si era guadagnato:
aver riportato tra gli italiani il senso della gerarchia e della patria. Anche il senatore
Luigi Albertini, direttore del «Corriere della Sera», che pure mutò parere di fronte all’involuzione compiutamente autoritaria del regime, considerò il fascismo nient’altro
che «l’espressione più esasperata della coscienza nazionale risorta»; se ne potevano
forse deplorare gli eccessi, ma quel movimento rappresentava comunque, a suo avviso, l’ala più estrema «d’un grande partito nazionale» che aveva voluto «il sacrificio
della guerra per il bene dell’Italia».
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24. Manganel!! che produci dei segni bleu,
ci sei tu e quegli altri non ci son più
Cartolina, dis. Aurelio Bertiglia, s.d., collezione privata

Come abbiamo visto, fu con la prima guerra mondiale che fumetti e figure infantili cominciarono ad essere utilizzati con frequenza nella propaganda politica. In
un’altra cartolina di Bertiglia, specializzato in questo genere di illustrazioni, si vede
in primo piano un bambino con camicia nera, fez e manganello – l’abbigliamento e
l’armamentario tipici dello squadrismo fascista – di fronte al quale l’altro bambino,
socialista, si chiude precipitosamente in casa.
In realtà, prima di arrendersi alle violenze fasciste, i militanti socialisti, nonostante la decisione del gruppo dirigente di non abbandonare la via legalitaria, si resero anch’essi protagonisti di atti di violenza e di intimidazione.
Prima della definitiva sconfitta, gli scontri nelle strade e nelle piazze in molte zone
della penisola provocarono infatti centinaia di morti e feriti, da una parte e dall’altra.
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25. …E con tutti gli argomenti, spegneremo i vostri ardor…
Cartolina, s.d., collezione privata

Ecco un altro esempio, questa volta particolarmente volgare, dell’uso dell’infanzia nella propaganda. Un bambino, vestito del solo fez, fa la pipì su una bandiera con
falce e martello che sta bruciando. La violenza fascista, com’è noto, tendeva non solo a sopraffare l’avversario, ma anche a umiliarlo fisicamente e moralmente. Lo strumento più noto utilizzato con tale funzione fu l’olio di ricino, forte purgante dall’effetto rapido, che per l’appunto umiliava l’aggredito in più modi: perché veniva costretto pubblicamente a bere il liquido, perché ne doveva subire gli effetti lassativi –
e ciò dimostrava, agli occhi degli aggressori, che in fondo l’avversario se la faceva sotto, materialmente, dalla paura –, perché purgava il corpo del nemico degli umori sovversivi, ripetendo quindi su scala individuale ciò che il fascismo aveva intenzione di
fare, metaforicamente, su scala nazionale: liberare la Patria da ogni germe pericoloso.
In una cartolina fascista del 1921, ad esempio, intitolata Effetti della cura dell’olio
di ricino, si vede un socialista che, «prima della cura» canta Bandiera rossa trionferà
sventolando una bandiera rossa e, «dopo la cura», cioè dopo l’arrivo del fascista che,
armato di manganello, lo costringe a bere l’olio, canta Per l’Italia nostra, eja eja
alalà!, sventolando un tricolore a braccetto del fascista.
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26. Il nuovo flagello
Tavola, dis. Gabriele Galantara, «L’Asino», 30 luglio-5 agosto 1922

Dopo il passaggio del suo direttore, Guido Podrecca, prima nelle file dell’interventismo e poi in quelle del fascismo, la nuova serie dell’«Asino» sotto la guida di
Galantara, nel dopoguerra tornò ad esprimere una linea politica vicina alle posizioni
ufficiali del Partito socialista. In particolare, la rivista assunse un carattere marcatamente antifascista. Continue furono le denunce della violenza fascista e della sua collusione sia con i poteri forti che con le istituzioni. Il fascismo, per l’esteso e potente
mondo socialista delle cooperative, delle Case del popolo, dei sindacati, delle Camere del lavoro, si rivelò infatti un vero e proprio «flagello». «Dopo la peste, il colera, il
terremoto – dice la didascalia – l’Italia si vede oggi colpita da un nuovo flagello scatenato dalla rapacità padronale: il fascismo», mentre un teschio con la tipica divisa da
squadrista e le scarpe sporche di sangue, esegue disciplinatamente il compito che il
panciuto e compiaciuto borghese gli ha affibbiato: scatenare «prepotenze, omicidi,
disordine, delitti, distruzioni, incendi, saccheggi…».
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27 e 28. La Russia bolscevica vista a volo d’uccello
Versi e disegni di Antonio Rubino, in «La Tradotta», 25, 1° luglio 1919

Nelle due tavole della «Tradotta», uscite in uno degli ultimi numeri della rivista,
è raffigurata, attraverso un fumetto di grande efficacia, la Russia bolscevica così come appariva agli occhi dei suoi avversari.
Essa viene descritta come il dominio del furto legalizzato – rappresentato dal giacobino seduto su sacchi di rubli «rubati» mentre alza un cartello in cui è scritto «Viva l’eguaglianza degli altri!» –, del disordine sociale e della prepotenza, perché qualsiasi povero disgraziato può cadere vittima di guardie rosse ubriache di vodka, impegnate a perdere tempo giocando a dadi, e pronte a sparare senza scrupoli contro chi
protesta perché ha fame.
Proprio la fame veniva d’altronde considerata una delle conseguenze peggiori di
un sistema del tutto astratto (un intellettuale dai tipici occhialini tondi si diverte a fare bolle di sapone su cui appare la scritta «teorie», e un altro individuo, che rappresenta il «buon senso», cammina a testa in giù), in cui pochi fortunati si ingozzano sulla torre del castello, mentre individui scheletrici, magari ingrassati gratuitamente con
iniezioni d’aria, si aggirano disperati tra due esseri mostruosi – il colera e il vaiolo –
che percorrono con la falce della morte l’Ucraina, l’ex granaio d’Europa, mietendo
tutto ciò che trovano davanti a loro.
Non c’è consolazione per nessuno, se non per i pochi che approfittano delle disgrazie altrui: sia il povero che l’ex ricco si mostrano reciprocamente le tasche vuote,
l’industria è chiusa «per decesso» e produce solo «fumo senza arrosto», gli asini insegnano nelle scuole pubbliche, la polizia politica pesca nel torbido, le donne, come
ogni altra cosa, sono di proprietà dello Stato, che, dopo averle numerate, le «socializza» mettendole a disposizione del primo che passa.
Infine, nel nome dell’abolizione delle disuguaglianze, al «gigante russo» vengono
tagliate le gambe, mentre «il riposo eterno» e la «quiete pubblica» – un cumulo di ossa e teschi – rappresentano il traguardo finale dell’intero sistema.
In queste tavole c’è dunque tutto il campionario dei temi della propaganda antibolscevica, che avrebbe continuato a dipingere l’Unione Sovietica come il regno dell’astratto dottrinarismo, del caos sociale, della miseria e della fame, della violenza arbitraria e della morte, dell’ingiustizia sociale e della distruzione della famiglia attraverso il libero amore.
In effetti, soprattutto a chi aveva abbracciato una concezione darwinista dell’esistenza – che cioè la vita fosse, in ultima istanza, lotta per il dominio e la sopravvivenza –, la società socialista appariva piattamente egualitaria, e quindi in decadenza perché senza più spinte competitive al miglioramento.
124

Fascismo, antifascismo e seconda guerra mondiale

125

Ventrone, Il nemico interno

Inoltre, il socialismo – ma negli ambienti sia di estrema destra che di estrema sinistra, accuse analoghe investivano anche la democrazia parlamentare –, sembrava
garantire il dominio di un’oligarchia dispotica non selezionata da alcuna prova di
valore, però capace di fare presa sulle masse con la demagogia, l’opportunismo e la
corruzione.
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29. Il SELVAGGIO deve vivere per bistrattare gli antifascisti,
gli pseudofascisti, i ciarlatani e i rammolliti
Dis. Mino Maccari, «Il Selvaggio. Battagliero fascista», 27 gennaio 1925

«Il Selvaggio» era una delle riviste più note del fascismo della prima ora e dello
squadrismo. Tra il 1924 e il 1926, quando il periodico mutò profondamente la sua impostazione, la violenza, l’aggressione contro gli avversari, il loro sbeffeggiamento,
erano sistematicamente esaltati sulle sue pagine, spesso arricchite dalle illustrazioni di
Mino Maccari.
In questa vignetta, che accompagnava l’invito ai propri lettori a sottoscrivere abbonamenti per assicurare la sopravvivenza del giornale, i protagonisti sono un giovane fascista, armato del solito manganello, e un antifascista, o uno pseudofascista, o ancora un ciarlatano e un rammollito, dalla pancia prominente, gli occhialini da impiegato, l’atteggiamento remissivo di chi si sente in colpa di fronte alle accuse del giovane che lo addita al disprezzo pubblico.
Legato al palo, come un traditore in attesa di essere fucilato, egli è portatore del culto del «San 27»; appartiene dunque alla schiera di coloro che vivono, solo e semplicemente, nell’attesa che arrivi il 27 del mese, il giorno in cui veniva pagato lo stipendio.
Un’altra versione, dunque, del tanto disprezzato panciafichista, per usare un’espressione cara a Mussolini, del borghese pantofolaio e, per l’appunto, rammollito.
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30. Se tu mangi troppo derubi la Patria
Cartolina, s.d. (anni trenta), collezione privata

Questo fotomontaggio è interno allo stesso tema dell’immagine precedente.
«Noi siamo contro la vita comoda», aveva detto Mussolini volendo sintetizzare il
senso del fascismo e la lotta al cosiddetto «comfortismo» che avrebbe attraversato
l’intero ventennio.
Tanto più nel periodo delle sanzioni decise dalla Società delle Nazioni nel 1936
per punire l’Italia, colpevole dell’aggressione all’Etiopia (il soldato, infatti, indossa
una divisa coloniale). Le tentazioni autarchiche del regime fascista divennero una precisa scelta politica e propagandistica che il Duce utilizzò per enfatizzare la coesione e
la solidarietà nazionale contro la minaccia esterna rappresentata dalle cosiddette plutocrazie, coalizzatesi per mortificare le aspirazioni dell’Italia a divenire anch’essa una
potenza coloniale.
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31. Vogliam del pane per i bambini o la testa di Mussolini
«Il Fanciullo proletario. Giornale per i fanciulli degli operai e dei contadini»,
1930, in Archivio del Partito comunista italiano, Fondazione Istituto Gramsci,
Roma (coll. scat. «Originali – Volantini Antifasc 1921-1941»,
f. Volantini 1927, sf. Volantini 1930)

Il fumetto era una delle forme di comunicazione preferite nel materiale di propaganda rivolto ai giovani. Tuttavia, nella propaganda antifascista, dopo che il regime si
era rafforzato e aveva distrutto gli ultimi residui dello Stato liberale, l’uso delle illustrazioni divenne sempre meno frequente e sempre più di scarsa qualità; nel materiale prodotto dominavano infatti ciclostili e volantini, densi di analisi politiche, di critiche alle scelte del regime, di programmi di azione.
La prevalenza della parola scritta sull’immagine era dovuta senz’altro agli scarsi
mezzi di cui disponevano gli oppositori del regime, ma era anche la naturale conseguenza di una forte fiducia nella parola raziocinante, nella capacità di persuasione attraverso il dialogo che contraddistingueva la cultura delle forze antifasciste, le cui radici affondavano, non a caso, nella tradizione illuministica o giacobino-marxista.
Tale scelta si collocava dunque sul versante opposto a quello della propaganda fascista, che invece mirava più a suggestionare che a convincere, più ad asserire che a
spiegare. D’altronde, Mussolini, fortemente influenzato dai teorici della psicologia
delle folle e da Gustave Le Bon in particolare, non era forse convinto che nella società di massa dominassero fattori irrazionali e che dunque, esattamente come si faceva con le donne, anch’esse ritenute dominate più da fattori emotivi che razionali, si
dovesse ricorrere innanzitutto alla suggestione, anzi, alla seduzione?
Perdente sul piano politico, l’antifascismo non abbandonò però mai del tutto la
speranza di una possibile riscossa, di un possibile risveglio degli italiani, manipolati e
raggirati dal regime. In questo numero, probabilmente della metà degli anni venti, che
nel titolo riprende una parola d’ordine dell’antifascismo comunista, Proletino, «fanciullo proletario», dopo aver subito l’umiliazione di dover andare a scuola senza scarpe (mentre il «paffuto milionario» vi arriva in automobile), dopo essere stato fascistizzato con l’inganno e col terrore a scuola ed essere stato infinocchiato dal prete che
gli ha insegnato la sottomissione, incontra finalmente una voce nuova. Ascoltato Comunello, che gli ha spiegato come nella Russia proletaria «gaio è ogni bambino», Proletino sviluppa le prime forme di una coscienza politica che lo spingerà a fare scritte
antifasciste sui muri e poi addirittura a scendere in piazza a gridare: «Pane e lavoro,
morte al truce Mussolini».
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32. Abbasso la guerra imperialista
Tavola, in «Almanacco antifascista», 1930

Riprendendo un fotomontaggio di un noto fotografo, John Heartfield, il viso di
Mussolini viene rielaborato fino a farlo assomigliare a un teschio. Questo, si voleva dire in sostanza, è il volto nascosto, il vero volto del fascismo. Se il fascismo insisteva sul legame positivo tra vita e guerra, e voleva fare perciò degli italiani un popolo di «guerrieri», sentendosi l’incarnazione più recente dello spirito guerriero
della stirpe italica, anche l’antifascismo sottolineava il nesso fascismo/guerra, ma
nel senso esattamente opposto. Nella sua visione, infatti, la guerra – o quanto meno la guerra imperialista, per il dominio, di cui si faceva sostenitore il regime – era
fonte solo di morte e distruzione. Una decina di anni più tardi, le prime, drammatiche, sconfitte nella seconda guerra mondiale, avrebbero dato la forza dell’inequivocabilità a tale messaggio.
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33. Spagna
Cartolina, dis. Gino Boccasile, 1936, collezione privata

È il tempo della guerra di Spagna, quando Mussolini e Hitler hanno mandato uomini e mezzi per aiutare il generale Francisco Franco a portare a termine il colpo di
Stato contro la Repubblica e il governo del Fronte popolare, la coalizione delle forze
antifasciste appena andate al potere.
Il nemico è rappresentato dall’essere mostruoso e assetato di sangue che, come al
solito, arriva da Oriente. Gli occhialini tondi da intellettuale – alla Trockji, l’ex comandante dell’Armata rossa ai tempi della rivoluzione – richiamano alla mente il legame tra bolscevismo ed ebraismo, uno dei capisaldi attorno a cui si sarebbe saldata
l’alleanza tra fascismo e nazionalsocialismo.
Al verdastro mostro bolscevico, che stava mettendo a ferro e fuoco il paese iberico, andava schiacciata la testa, come ai serpenti velenosi.
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34. Tipi di criminali
Tavola, Golia (Eugenio Colmo), in Distruggiamo il bolscevismo,
a cura del Sindacato interprovinciale dei giornalisti lombardi, giugno 1942,
a. XX, in Fondazione Istituto Gramsci, Roma

Questa pubblicazione fu commissionata, dopo lo scoppio della guerra, dal Sindacato dei giornalisti lombardi, con lo scopo di raccogliere in un volume i pareri sul
bolscevismo dei più autorevoli politici fascisti e nazisti. Tra le varie immagini che illustrano la pubblicazione, questa caricatura di Stalin mostra la pesante influenza sul
fascismo dell’eugenetica, scienza nata nella seconda metà dell’Ottocento che si occupava di studiare i fattori sociali e ambientali che condizionavano la qualità biologica
della specie umana.
Un settore della nuova disciplina si specializzò, in particolare, nello studio dei fattori atti a proteggere il patrimonio genetico della «razza», evitando che i portatori di
gravi malattie ereditarie – o considerate tali – potessero continuare a riprodursi: era
infatti convinzione diffusa che solo genitori «sani» avrebbero potuto generare figli
«sani» e che le malattie contratte nel corso della vita fossero spesso provocate da tare ereditarie e che quindi si trasmettessero a loro volta per via genetica.
Nella Germania nazista i seguaci di questa pseudo-scienza avrebbero contribuito
a generare gli orrori legati all’eliminazione fisica dei cosiddetti anti-sociali: portatori
di handicap fisici o mentali, depressi, omosessuali, zingari, ebrei, mentre in Italia si
avviarono prima misure discriminatorie nei confronti dei cosiddetti «meticci», i figli
di coppie miste, e dei sudditi africani, poi degli ebrei.
Nel disegno, tuttavia, il richiamo è anche alla fisiognomica, di cui il più celebre
studioso era stato Cesare Lombroso, noto per le sue ricerche sulle cause dei fenomeni criminali. Egli aveva infatti utilizzato l’analisi dei lineamenti del viso e delle
loro proporzioni per identificare i portatori di istinti delittuosi innati. In particolare, Lombroso contribuì alla diffusione dell’idea che l’armonia del cranio e la sua
grandezza fossero i segni più evidenti per misurare l’intelligenza – e l’equilibrio
mentale – di un individuo. Non è un caso che gli avversari politici, e i comunisti più
degli altri, fossero spesso raffigurati come degli scimmioni, a indicare proprio il legame tra il loro aspetto fisico e la loro devianza, mentale, prima che politica.
In questa prospettiva, era assolutamente impossibile il recupero di coloro che avevano scritte nel fisico, in modo irreversibile, le proprie tare psichiche. È il caso di Stalin, esempio di «criminale numero uno», come indicavano la fronte bassa, lo sguardo
vitreo, le labbra sporgenti, il mento rientrante, il colorito rosso sanguigno.
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35.
Senza titolo, manifesto, dis. Gino Boccasile, 1942, collezione privata

Ecco di nuovo il mostro bolscevico, con la divisa dell’Armata rossa e il mitra a
tracolla, intento a prendere a martellate la terra sanguinante, stando comodamente seduto su di un tappeto di teschi.
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36. Ave Caesar! Morituri te salutant
Volantino, 1942, collezione privata

Questo volantino fu prodotto dagli Alleati per essere diffuso in Italia quando
si cominciava ormai a delineare la conclusione della guerra. Ancora prima della nascita della Rsi, nel novembre del 1943, Mussolini appare già un semplice burattino manovrato da Hitler; un burattino che invia incontro a morte certa i suoi soldati. «Per la gloria di Mussolini e a beneficio del Reich…», è scritto nella metà sinistra del volantino, che poi conclude: «Hitler ha comandato, Mussolini ubbidisce. Al Massacro!».
Come vedremo, l’immagine del nemico esterno, occulto manovratore del nemico
interno, incontrerà grande fortuna nei primi anni del dopoguerra.
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37. Mussolini veglia ancora sull’Italia
per portare a termine la sua… opera
Volantino, s.d. (1941-42), in Archivio del Partito comunista italiano,
Fondazione Istituto Gramsci, Roma (coll. scat. s.d., s.l. Cln – Clnai –
Partiti e altri, f. Volantini senza località, senza data, 1943-45)

Mussolini, nella veste di una civetta, uccello legato alla notte e simbolicamente alla morte, è appollaiato su di una delle tante croci di un cimitero, in un paesaggio spoglio e tetro. L’essere stato responsabile di una guerra mondiale, e quindi dell’invasione del paese da parte di due eserciti stranieri in lotta tra loro (alleati e tedeschi), della
morte di centinaia di migliaia di soldati e civili, comprese donne e bambini, fu, in effetti, il fattore che provocò il crollo irreversibile del carisma del Duce e il definitivo
allontanamento degli italiani dal regime fascista.
Va notato come spesso la grafica antifascista – e prima ancora socialista – si caratterizzi per un disegno dai tratti non realistici ma, al contrario, fortemente simbolici e,
per così dire, concettuali. La grafica fascista, al contrario – basti pensare a Boccasile,
ma anche a E. M. Vardaro e Clemente Tafuri – puntava molto di più a enfatizzare l’atto eroico, il sacrificio, la fedeltà, il coraggio, attraverso una rappresentazione dal taglio realistico, che non spiegasse ma emozionasse, che producesse identificazione più
che riflessione consapevole.
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38. 25 luglio
Manifesto, dis. Gino Boccasile, 1944, in Istituto Storico della Resistenza
e dell’Età contemporanea M. Morbiducci, Macerata

In occasione del primo anniversario della caduta del regime fascista, il 25 luglio
del 1943, il ministero della Cultura Popolare della Rsi commissionò questo manifesto per esecrare coloro che avevano tradito: il re Vittorio Emanuele III, che aveva dimissionato Mussolini, con il sostegno del Gran Consiglio del fascismo nella notte tra
il 24 e il 25 luglio, e il generale Badoglio, che era stato nominato capo del governo al
posto del Duce.
I due personaggi sono ripresi intenti a picconare il fascio littorio della Vittoria, rispetto alla quale le loro dimensioni insignificanti ne vogliono sottolineare la bassezza morale. Particolarmente minuscola è la figura del Re, il traditore per eccellenza.
In questa immagine, c’era un richiamo esplicito a un precedente manifesto del
1943, dal notevole effetto straniante, disegnato in occasione del ventennale del regime sempre da Boccasile; in quest’ultimo, infatti, la figura della Vittoria, con tanto di
seno prominente, aveva il viso di Mussolini, trasformato del tutto inaspettatamente,
visto il culto che egli aveva per la propria virilità, in «madre della patria».
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39. Difendila! Potrebbe essere tua madre, tua moglie,
tua sorella, tua figlia
Manifesto, 1944, collezione privata

Il tema delle violenze sessuali contro le donne italiane da parte delle truppe di occupazione era molto frequente nella propaganda della Repubblica sociale. Esso era
stato già ampiamente utilizzato nel corso della prima guerra mondiale, soprattutto
dopo la rotta di Caporetto nell’ottobre del 1917 e la conseguente invasione degli austro-tedeschi di una larga porzione del Veneto. A partire dalla fine del 1943, con l’occupazione dell’Italia meridionale da parte degli anglo-americani, la questione si ripropose, anche per gli scandali suscitati dai numerosi episodi (decine di migliaia) di
violenze sessuali sulle donne – e non solo su di loro – commesse da alcuni reparti dell’esercito alleato.
Il fatto che nel materiale di propaganda il protagonista fosse spesso un uomo di
colore serviva ad alimentare il timore legato all’arrivo di popolazioni considerate ancora allo stadio selvaggio. In un altro manifesto, si poteva leggere, ad esempio, una
presunta dichiarazione di un prigioniero americano – naturalmente di colore – che diceva: «Sono volontario. Desideravo venire in Europa perché i miei istruttori mi avevano detto che qui ci si può appropriare di qualsiasi oggetto di valore e alcole e che
nei territori occupati ci si può divertire con qualunque donna bianca ci piaccia…».
In altre occasioni, anche soldati bianchi americani, inglesi o sovietici si rendevano
protagonisti degli stessi atti, ma l’identificazione degli Stati Uniti con le violenze dei
soldati di colore aveva anche l’obiettivo di denunciare la mancanza di civiltà dell’invasore. Per questo, in un altro famoso manifesto di Boccasile, si vedeva uno scimmiesco e infantile militare afro-americano abbracciare lascivamente la Venere di Milo, già etichettata e pronta per essere venduta a soli 2 dollari.
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40.
Senza titolo, manifesto, dis. Gino Boccasile, 1944, collezione privata

Anche il tema delle chiese distrutte, dei paramenti sacri profanati, dei tesori rubati emerse prepotentemente nel corso della Grande guerra. Allora furono i tedeschi
ad essere accusati di essere nemici della civiltà cristiana e quindi di mirare a cancellarne i simboli, di bombardare senza alcun ritegno le chiese francesi, quelle belghe,
quelle italiane, di essere responsabili della morte di centinaia di fedeli lì riunitisi per
pregare o per cercare un rifugio sicuro.
Non erano rare le descrizioni che dipingevano questi moderni anticristo come in
preda a risa isteriche, ad atti scomposti, a irrefrenabile voluttà distruttiva. Questa immagine di Boccasile, il più noto disegnatore della Rsi, si richiama proprio a questo retroterra. Ora, però, il nemico è cambiato; l’avversario mortale della cristianità – cioè,
si intende, della civiltà – è infatti un soldato americano di colore, ripreso ad arraffare,
con un ghigno che gli attraversa il viso, gli arredi sacri in una chiesa devastata. A esaltare la sua inumanità, o la sua sub-umanità, l’autore ha aggiunto la raffigurazione
estremamente realistica del Cristo, rappresentato però in una posizione del tutto innaturale, a voler simboleggiare la sofferenza a cui la figlia prediletta della Chiesa cattolica, l’Italia, era nuovamente sottoposta.
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41. Sembra un agnellino… ed invece…
Volantino, s.d. (1944-45), collezione privata

Questa raffigurazione, come vedremo, sarà ripresa nel dopoguerra dalla propaganda anticomunista di stampo cattolico: sotto la pelle dell’innocente agnellino, come mostra il volantino una volta completamente aperto, si nasconde un pericoloso
e affamato lupo sovietico. Ma i suoi alleati, gli ingenui e infantili Roosevelt e Churchill, intenti a strappare i petali alle margherite in un prato e a domandarsi: «mi
ama, non mi ama…», non si sono ancora accorti del pericolo che minaccia l’intero
Occidente.
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42. Quando tocca a te?
Volantino, 1944, collezione privata

Il volantino mostra due soldati dell’Armata rossa nell’atto di sparare alla nuca a
un uomo con le mani legate dietro la schiena, mentre sullo sfondo giace uno stuolo
di altri cadaveri. Nel retro del volantino si legge: «ITALIANO, fratello mio! Il colpo
alla nuca è pronto anche per te! Gli Anglo-americani consegnano proditoriamente
l’Italia meridionale al bolscevismo! Proprio in questo momento è arrivato nell’Italia
meridionale il procuratore della repubblica sovietica WYSCINSKI. Che cosa significa?
Significa: Fucilazione in massa! MIGLIAIA di vittime innocenti assassinate! MIGLIAIA
di cadaveri d’infelici italiani, uomini, donne, fanciulli gettati in fosse comuni! Ricordati delle carneficine rosse in Ispagna, in Lettonia, in Lituania, in Estonia, in Polonia. Ora questa nefasta ondata di sangue e di lacrime vorrebbe sommergere anche
la tua terra! Non si tratta di ipotesi! Le prime liste degli italiani assassinati in Istria
ed in Dalmazia documentano la terribile realtà! I loro nomi gridano vendetta. Ora
sai cosa devi fare! DIFENDITI! AGISCI!».
Anche in questo caso, come spesso accadeva, la propaganda mescolava elementi
di realtà con elementi di fantasia. Da una parte, si denunciava il presunto pericolo
mortale che correva il paese a causa dell’arrivo dei sovietici nella penisola e implicitamente si identificavano i comunisti italiani con quelli sovietici. Dall’altra, si sottolineava un dramma reale: gli omicidi di massa di italiani in Istria e sulle coste della Dalmazia, come nel dopoguerra sarebbe venuto drammaticamente alla luce attraverso la
scoperta delle foibe.
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43. La libera America promette dollari e lavoro agli italiani
Manifesto, dis. Dante Coscia, 1944, collezione privata

Ecco il futuro degli italiani se gli Alleati avessero vinto la guerra. Lo zio Sam, che
incarna l’avida plutocrazia d’oltreoceano, ha le mani appoggiate sul mappamondo, a
indicare la volontà di dominio sull’intero pianeta, mentre il povero italiano che gli lucida le scarpe è un riferimento sia alla misera sorte di coloro che erano emigrati negli
Stati Uniti nei decenni precedenti, sia all’umiliante condizione degli sciuscià napoletani che per sopravvivere erano costretti a lucidare per strada le scarpe e gli stivali dei
soldati americani. La sconfitta del fascismo avrebbe cioè provocato un ritorno all’Italietta del passato, che il fascismo si vantava di aver riscattato una volte per tutte, restituendo prestigio e ammirazione internazionale al paese.
Naturalmente, nel materiale di propaganda in cui il protagonista era il nemico
esterno, era sempre sottinteso che chi lo sosteneva, chi lo aiutava – spargendo pessimismo, ascoltando le sue trasmissioni radio, diffondendo notizie allarmistiche, sabotando la produzione industriale – si rendeva colpevolmente responsabile – come i
manifesti e i volantini della Rsi non si stancavano di ripetere – della disfatta e della rovina del proprio paese.
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44. Ecco l’ebreo, il guerrafondaio,
colui che fa prolungare la guerra
Manifesto, 1944, collezione privata

Nella polemica antisemita che si era accesa a partire dalla fine dell’Ottocento, un
tema centrale riguardava il presunto complotto ebraico per impadronirsi silenziosamente dell’intero pianeta. Più in generale, gli ebrei venivano dipinti come individui
privi di autocontrollo, posseduti da un’irrefrenabile ingordigia di denaro. Negli ambienti antisemiti era diffusa la convinzione che fosse la loro stessa, presunta, inferiorità, a scatenare il desiderio di una rivincita definitiva sul mondo dei gentili.
In Italia, l’antisemitismo divenne la dottrina ufficiale del regime fascista a partire dalle leggi discriminatorie del 1938. Non è quindi un caso che la propaganda
della Rsi si sia servita di questo tema per i propri fini: dietro gli Alleati, si sosteneva, c’era infatti il mondo ebraico che aveva intenzione di provocare uno scontro intestino all’Occidente, per indebolirlo e potersene impadronire più facilmente. La
lotta in corso, dunque, era una lotta per la salvezza della civiltà cristiana, il cui destino era messo in pericolo da chi agiva subdolamente dietro le quinte: l’ebreo, per
l’appunto.
In un altro significativo manifesto della Rsi sulla stessa questione, si vedeva una
colonna di soddisfatti banchieri ebrei, carichi di sacchetti di denaro e con la bandiera
americana o inglese sull’immancabile tuba, attraversare il Mar Rosso come Mosé; solo che ora le acque erano realmente rosse, e rosse del sangue degli inconsapevoli soldati inglesi – i cui corpi giacevano ai lati della processione dei banchieri – che avevano dato la propria vita solo per soddisfare le mene ebraiche.
Che dietro i disordini sociali, le guerre, il bolscevismo si nascondesse il mondo
ebraico, era comunque un tema presente anche nella propaganda degli altri paesi alleati del fascismo. In un manifesto del 1943 diffuso nella Repubblica di Vichy, ad
esempio, un individuo dalle fattezze che rispecchiavano chiaramente lo stereotipo
dell’avido ebreo si affacciava dietro le bandiere di Usa, Gran Bretagna e Unione Sovietica. A togliere ogni dubbio si aggiungeva poi la scritta: «Derrière les puissances
ennemies “le Juif”».
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45. Ad ogni traditore… ad ogni sabotatore
Manifesto, dis. Gino Boccasile, 1944, collezione privata

La fucilazione alla schiena era, com’è noto, la pena riservata ai traditori, che non
avevano il diritto neanche di guardare negli occhi coloro ai cui danni avevano complottato. Come abbiamo visto, prima dell’ingresso dell’Italia nella Grande guerra,
dunque ancora nel periodo della neutralità, furono diffuse a Roma delle cartoline che
mostravano, come in questa immagine, Giovanni Giolitti legato a una sedia, in procinto di essere fucilato alla schiena. Ma allora la guerra civile era, per così dire, solo
virtuale; gli incidenti nelle piazze e nelle strade erano per lo più semplici tafferugli. La
violenza era nell’aria più che nei fatti.
A partire dall’8 settembre del 1943, invece, il paese fu realmente attraversato da
una guerra civile, che per di più si sommava allo scontro tra due eserciti nemici. I traditori, nella prospettiva dei fascisti di Salò, potevano essere ovunque; anzi, il peggioramento della situazione militare, con l’avanzata delle truppe alleate, ne faceva crescere ogni giorno il numero. Per questo, numerosi manifesti e volantini della Rsi continuavano a insistere sulla questione, minacciando le punizioni più severe per chi fosse stato scoperto o colto sul fatto.
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46. Stato d’accusa
Comando della Brigata d’assalto Garibaldi «Lombardia», manifestino, s.d. (1944-45),
in Archivio del Partito comunista italiano, Fondazione Istituto Gramsci, Roma
(coll. scat. Volantini Resistenza 1943-1945 – aggiuntivi – f. Comitati vari)

Ecco un’impressionante immagine di cosa vuol dire guerra civile. Questi manifestini dovevano essere appesi sui muri dei paesi o delle città ancora occupate dai tedeschi e dai fascisti, o appena liberate dalle formazioni partigiane, per denunciare chi
aveva collaborato con gli invasori; chi, cioè, si era meritato l’appellativo di «Nemico
della patria». Riprendendo un’antichissima tradizione, il manifestino chiedeva di indicare nome e cognome di ogni singolo accusato, per poi additare il colpevole al «disprezzo ed all’ostracismo del Popolo» e alla «giusta punizione» dei «Patrioti». La
«giusta punizione» poteva comportare il taglio dei capelli e la pubblica gogna per le
donne che si erano date ai tedeschi e ai fascisti; la richiesta di abiurare pubblicamente al proprio passato; un processo, con una giuria più o meno improvvisata, ma anche l’uccisione in agguati per strada o la fucilazione immediata in caso di cattura.
È evidente quanto, in un clima esacerbato dalla violenze della guerra, dalle retate
e dalle numerose rappresaglie di nazisti e fascisti, il desiderio di una giustizia rapida
ed efficace fosse esposto al rischio dell’arbitrio e alla trasformazione in pura e semplice vendetta.
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47. Il bestiale fascismo è vinto!
Manifesto, dis. Augusto Colombo, 1945, collezione privata

Ecco finalmente il fascismo sconfitto: sconfitto una volta per tutte. Il Duce appare umiliato, in ginocchio, con le mani legate dietro la schiena e la testa sotto il piede
del ragazzo che urla di gioia. Quest’ultimo, in una posa che ricorda le immagini della
Vergine che schiaccia la testa al serpente, indica simbolicamente la rinascita del paese
e, con la sua giovane età, lo slancio verso il futuro. Il suo colore rosso si riferiva alla
classe operaia che, nella propaganda della sinistra, veniva descritta come la più decisa, se non l’unica vera avversaria del fascismo negli anni del regime.
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48. Voto cristiano
Manifesto, dis. Zef, 1948, a cura dei Comitati civici, collezione privata

Nelle elezioni del 1946 per l’Assemblea costituente, come abbiamo visto, il Pci si
era scagliato prevalentemente contro coloro che si erano resi responsabili dell’avvento del regime fascista: la Monarchia, innanzitutto, ma anche industriali e grandi proprietari rurali. Il mondo cattolico, invece, aveva individuato nel comunismo, sin dal
primo momento, il suo principale avversario. Le accuse mosse da parte cattolica nel
1946 furono riprese e ulteriormente perfezionate nella campagna elettorale successiva, destinata a decidere la composizione del primo parlamento repubblicano.
In uno dei più famosi manifesti prodotti dai Comitati civici, il voto cristiano veniva presentato come l’unica arma in grado di proteggere la famiglia e uccidere le serpi
velenose del divorzio e del libero amore, che la vittoria della sinistra avrebbe inevitabilmente fatto dilagare nel paese.
Queste accuse erano ripetute ossessivamente. In un volantino di quattro pagine
diffuso in prossimità delle elezioni per la Costituente, ad esempio, anticipando una
famosa frase di Pio XII, un parroco aveva ammonito i suoi parrocchiani che in quel
momento la scelta decisiva riguardava l’essere «con Cristo o contro Cristo». L’alternativa era cioè tra Dio e materia, libertà o schiavitù, amore o istinto sessuale, famiglia
o cotubernio, libertà dal vizio o libertinaggio.

168

Gli anni quaranta e cinquanta

169

Ventrone, Il nemico interno

49. Il Fronte democratico festeggia la pace
Manifesto, a cura dei Comitati civici, 1948, collezione privata

Rifacendosi alle immagini di propaganda della Rsi, il Fronte democratico popolare – lo schieramento nato dalla coalizione tra Partito comunista, Partito socialista
e altre piccole formazioni che si presentavano in liste unitarie nella campagna elettorale del 18 aprile del 1948 – veniva descritto come un lupo che, per ingannare gli
ingenui, si travestiva da agnello. Il Fdp dichiarava di non essere contro la religione
cattolica né contro la Chiesa e il Pci aveva dato il proprio consenso all’inserimento
dei Patti lateranensi all’interno della Costituzione repubblicana. Ma, in realtà, tutto
ciò era considerato solo un travestimento: sotto la pelle dell’agnello si nascondeva
un lupo rapace, pronto ad avventarsi sulla preda non appena ne avesse conquistato
la fiducia.
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50. Vota o sarà il tuo padrone
Manifesto, a cura dei Comitati civici, 1948, collezione privata

Dove regnava il comunismo, regnava la morte e la terra era coperta di sangue:
per questo bisognava impedire ad ogni costo che dall’Europa orientale questo sangue si riversasse anche in Occidente. Questo era il messaggio di uno dei più crudi
manifesti prodotti dai Comitati civici in occasione delle elezioni dell’aprile del
1948. D’altronde, la presa del potere da parte dei comunisti a Praga, nel febbraio
dello stesso anno, aveva esasperato la paura che anche il Pci progettasse di attuare,
non appena le circostanze lo avessero reso possibile, un colpo di Stato per impadronirsi del paese.
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51. E Stalin disse: «Cari fratelli e sorelle…!»
Cartolina, s.d., Collezione privata Edoardo Novelli, Roma

Un’altra efficace immagine della realtà dell’Unione Sovietica: Stalin, con in mano
una croce e con in testa un’aureola, che inizia un discorso davanti a una platea di soli
teschi, irrigimentati e ordinati secondo l’ordine e la quiete della morte. Un’allusione
al tentativo del comunismo di proporsi come una nuova religione, con un nuovo
sommo sacerdote, Stalin, che però non garantisce alcuna salvezza, alcuna redenzione,
ma solo la dannazione terrena.
Immagini del genere erano molto frequenti in riviste come «Il Travaso» e
«Candido»; quelle più significative venivano spesso stampate e distribuite come
volantini o cartoline di propaganda.
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52. Questa è la libertà nel Paradiso Russo
Volantino, s.d., dis. Giovanni Guareschi, a cura dei Comitati civici,
Collezione privata Edoardo Novelli, Roma

In questo noto disegno di Guareschi, pubblicato su «Candido» e riprodotto dai
Comitati civici, gli operai russi si avviano al lavoro in fabbrica rigidamente ordinati
in fila per due, col capo chino, in un mondo spoglio e in bianco e nero. Ma la fabbrica è in realtà un carcere, come indicano gli alti muri che la circondano e le sentinelle
nelle garitte all’ingresso e agli angoli della costruzione. Questo era dunque il Paradiso
russo, non quello descritto dal Pci, che invece ne parlava come di un luogo dove tutti
avevano diritto alla sicurezza sociale, dove erano assicurate casa e scuola gratuita,
dove esisteva un’ampia rete di giardini d’infanzia statali per i figli delle donne lavoratrici, dove non c’erano più oppressione né ingiustizia sociale.
Ma questa era anche l’immagine di una società, quella sovietica, dove la negazione di Dio si era tramutata nell’affermazione dell’onnipotenza della politica, della
perdita del senso del limite; dove l’ideologia materialista aveva trasformato la terra
in un vero e proprio inferno. In questo universo, l’essere umano era divenuto egli
stesso una macchina, anzi, una semplice appendice di un meccanismo del quale
aveva perso il controllo.
In questa immagine, riecheggiavano dunque le stesse polemiche antimoderne
che nel corso della prima guerra mondiale si erano indirizzate contro la Germania
e più tardi, soprattutto durante gli anni trenta, contro gli Stati Uniti e la stessa
Unione Sovietica. Paesi ritenuti ancora troppo giovani e barbari per gestire con
saggezza ed equilibrio i potenti strumenti che la modernità aveva messo a disposizione dell’uomo.
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53. W il Fronte democratico? Capovolgi e vedrai la frode
Cartolina, 1948, Collezione privata Edoardo Novelli, Roma

Questa cartolina era una delle numerose parodie organizzate, sul versante anticomunista, del simbolo del Fronte democratico popolare: il viso di Garibaldi sovrapposto alla Stella d’Italia. Una volta rovesciata, l’immagine rivelava chi in realtà si nascondeva dietro Garibaldi: Stalin.
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54. 18 aprile 1948. Si scopron le tombe si levano i morti
Manifesto, 1948, a cura dei Comitati civici, collezione privata

Per gli avversari del Fdp, il vero Garibaldi non aveva niente a che fare con quello
usato dalle sinistre come proprio simbolo elettorale. Anzi, era semmai necessario
continuare, proprio nel suo nome, la lotta per cacciare dal paese lo «straniero». In
questo caso, però, lo straniero non era più l’austriaco ma il «nemico interno» comunista, raffigurato da un torvo Togliatti che in tutta fretta se ne scappa sotto l’incedere dell’Eroe dei due mondi e delle sue camicie rosse.
Com’è stato notato, il modo in cui Togliatti era ritratto nel manifesto era una rielaborazione di una vignetta apparsa su «La Difesa della Razza» (20 settembre 1939),
dopo la promulgazione delle leggi antisemite; allora, però, il protagonista era un
ebreo che scappava davanti a un indice puntato contro di lui (in effetti, le due immagini presentano un’impressionante somiglianza: stessa postura del protagonista, stessa forma del naso, stessi occhialini tondi, stessa borsa sottobraccio). In questo caso,
la continuità tra la figura del nemico interno rappresentata dall’ebreo durante il fascismo e quella del comunista nel secondo dopoguerra passava attraverso il legame
tra ebraismo e bolscevismo, tradizionale cavallo di battaglia sia della polemica antisemita che di quella antisovversiva.

180

Gli anni quaranta e cinquanta

181

Ventrone, Il nemico interno

55. Via col voto
Manifesto, 1948, a cura dei Comitati civici, collezione privata

Come abbiamo visto, l’ironia e la satira costituivano spesso potenti armi per
sbeffeggiare l’avversario e metterlo in ridicolo. In questo caso, l’allusione era naturalmente al grande successo hollywoodiano di Via col vento. Nenni e Togliatti, infatti, sarebbero stati spazzati via da un’ondata di voti contrari. La lotta contro l’astensionismo e il richiamo al voto come strumento di difesa e di neutralizzazione
del nemico interno – sia in ambito cattolico che in ambito comunista – rappresentavano una differenza fondamentale rispetto all’uso della violenza indiscriminata
teorizzata e praticata dal fascismo come mezzo di risoluzione dei contrasti politici.
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56. 10 domande utili a farsi nei comizi
Volantino, s.d. (1946-48), in Archivio del Partito comunista italiano,
Fondazione Istituto Gramsci, Roma
(coll. sc. Volantini 1944-1948, f. Volantini vari 1944-1948)

A partire almeno da inizio Novecento, si era diffuso l’uso di pubblicare dei «Decaloghi» – una sorta di dieci comandamenti – che servivano ad enfatizzare i valori e i
doveri di chi militava in una determinata associazione politica. Rifacendosi anche a
questa tradizione, gli autori del volantino elencavano dieci domande che i militanti
cattolici avrebbero dovuto porre ai relatori comunisti nel corso dei pubblici comizi.
Ogni domanda, naturalmente, individuava una questione particolarmente grave: la
mancanza di libertà, il divieto di associarsi in partiti, la persecuzione della Chiesa cattolica, la povertà, l’ingiustizia, gli scontri fratricidi, l’uso della violenza, il legame del
comunismo italiano con le dottrine del «tedesco» Marx (il ricordo dell’oppressione
nazista era ancora ben vivo), il libero amore, la dittatura.
La storia si sarebbe poi incaricata di mostrare quanto fossero fondati molti dei
quesiti posti, e tuttavia viene da sorridere quando si arriva a leggere il punto 7 («Quanti omicidi, rapine, violenze hanno commesso i comunisti che operano in Italia?») e soprattutto il punto 9 («Quante ragazze sono uscite sane dai balli comunistici?»).
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57. Promessa vera
Vignetta, «Libertas. Settimanale della D.C.», 14 maggio 1953

Un altro esempio dell’uso dell’ironia nella propaganda politica. Accanto a Togliatti, che promette non solo la distribuzione della terra ai contadini – com’era previsto dal programma del suo partito – ma «anche la falciatrice», giace ammonitrice la
morte, con la falce in mano, per l’appunto.
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58. I proverbi aggiornati: sotto la neve pane, sotto il P.C.I. fame!
Cartolina, s.d. (primi anni cinquanta), a cura della Democrazia cristiana,
Collezione privata Edoardo Novelli, Roma

Un altro modo per illustrare quale sorte sarebbe spettata ai contadini nel caso
avesse vinto il comunismo: requisizioni, sequestri, punizioni severe per chi si fosse
sottratto agli obblighi imposti dallo Stato. Questa era stata, in effetti, la realtà sovietica durante la drammatica stagione della collettivizzazione forzata delle terre.
Tuttavia, la cartolina manifestava – in un linguaggio che, come spesso accadeva,
era meno violento rispetto a quello usato dai Comitati civici – anche la forte preoccupazione per il crescente consenso che il Partito comunista stava riuscendo a conquistare presso il mondo rurale, sia in Italia centrale che, soprattutto, in vaste zone
del Meridione. In queste aree, prima impermeabili alla penetrazione dei partiti di sinistra, il Pci era infatti riuscito ad ottenere buoni risultati grazie al ruolo guida ricoperto nell’intensa e difficile stagione dell’occupazione delle terre incolte, tra il 1944 e
i primi anni cinquanta.
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59. Impedisci che questo delitto si compia
Manifesto, 1948, a cura del Blocco nazionale,
Collezione privata Edoardo Novelli, Roma

Il Blocco nazionale, nato dall’incontro tra Partito liberale e Movimento dell’Uomo qualunque, avendo adottato lo slogan «né reazione né rivoluzione», si caratterizzò per l’uso di immagini semplici ed efficaci, sulla scia dell’esempio fornito dai Comitati civici, ma con uno stile meno truculento.
Qui si vede l’Italia, avvolta nel tricolore, giacere riversa a terra con un pugnale,
dall’elsa a forma di falce e martello, infilato nel torace.
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60. Italiani, votate la vostra bandiera
Manifesto, 1953, a cura del Partito nazionale monarchico,
collezione privata

Rispetto sia alla Democrazia cristiana, che manifestava apertamente il suo legame
con gli Stati Uniti (pur senza identificarvisi, come abbiamo visto), sia al Partito comunista, che enfatizzava il legame di ferro con il «partito fratello», il Partito comunista dell’Unione Sovietica, sia infine ai liberali, che si ispiravano ad un liberalismo di
stampo anglosassone, i monarchici si descrivevano come gli unici veri italiani. Solo
loro, infatti, si dicevano legittimati a tenere alta la bandiera dell’italianità e della sua
tradizione unitaria legata, sin dalla sua genesi, alla monarchia sabauda.
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61. Per togliere le macchie, Signora, usi il voto
Manifesto, 1948, a cura dei Comitati civici, collezione privata

Con il passar degli anni, il linguaggio della pubblicità influenzava sempre più
quello della propaganda politica. In questo caso, gli elettori/elettrici erano invitati,
con linguaggio semplice e ironico nello stesso tempo, ad usare il voto come «detersivo anticomunista». Anche il Pci sarebbe ricorso, nel 1958, a un manifesto pressoché
identico, naturalmente contenente l’invito opposto: usare il voto per «togliere le macchie della corruzione clericale».
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62. Quando il diavolo ci mette la coda…
Manifestino, 1948, a cura del Partito comunista italiano,
in Archivio del Partito comunista italiano, Fondazione Istituto Gramsci, Roma
(coll. sc. Volantini 1944-1948, f. Volantini vari 1944-1948)

Passiamo ora ad analizzare il versante politico opposto: quello comunista. Anche
il Pci utilizzò abbondantemente i fumetti come strumenti di propaganda politica,
proseguendo una tradizione che, come abbiamo visto, aveva numerosi precedenti, da
«La Tradotta», al «Fanciullo proletario», a «Il Balilla», rivista per i piccoli fascisti.
I protagonisti del racconto sono l’orco Mangiatutto (il presidente degli Stati Uniti, Harry Truman), il demone Gasperaccio (Alcide De Gasperi), e la famiglia dei tre
cappuccetti: cappuccetto bianco, rosso e verde (l’Italia e la collaborazione, come si diceva, tra tutte le forze «sane» del paese).
Lo sfondo su cui si innestava la vicenda era la rottura della collaborazione governativa tra Dc e Pci decisa, si diceva, dopo il viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti,
all’inizio del 1947. Era infatti profonda convinzione dei comunisti sia che gli americani avessero chiesto allo statista democristiano di dar vita, una volta tornato nella penisola, a un governo che escludesse le sinistre, in cambio di un aiuto di 100 milioni di
dollari, sia che De Gasperi avesse accettato il baratto, svendendo non solo la libertà
del paese, ma anche la sua autonomia economica. Il progetto statunitense era infatti
interpretato dal Pci come il tentativo di integrare l’economia italiana, e quella europea in generale, alla propria, per poterla poi distruggere – vista la disparità di capacità
produttiva – e impadronirsene con facilità.
L’orco Mangiatutto è dunque l’architetto di un complotto ai danni della famiglia
dei tre cappuccetti; incarica infatti il demone al suo servizio, Gasperaccio, di vestirsi
da prete e di convincere la madre dei fratellini che un signore molto ricco è disposto
ad aiutarli. L’intento è però tutt’altro che disinteressato: egli vuole infatti riuscire a
portarle «via la conocchia con il fuso», cioè gli strumenti di lavoro con cui la donna
assicura il sostentamento della famiglia.
Per raggiungere il suo scopo, Gasperaccio convince cappuccetto bianco ad incontrare il ricco signore. Cappuccetto rosso avverte inutilmente il fratellino che è pericoloso avventurarsi nel bosco, perchè vi vive un «orco brutto e grosso, Mangiatutto brigantaccio». Ma cappuccetto bianco ignora gli avvertimenti e incontra l’orco che,
con fare gentile, gli regala un vaso con del cibo da portare a casa.
Fiero di ciò che ha fatto per la propria famiglia, cappuccetto bianco torna dall’orco, per chiedergli altro aiuto; ma quest’ultimo si dichiara disposto a concederlo solo
se cappuccetto rosso sarà mandato via di casa (in altre parole, se il Pci sarà allontanato dal governo). Insospettito di tutte queste manovre, cappuccetto rosso scopre che
il contenuto del vaso è in realtà un olio che prende fuoco a contatto con l’aria e che
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Gasperaccio sotto la veste di curato nasconde una coda da Belzebù. Scoperto l’inganno, i tre fratellini si riappacificano, danno fuoco all’orco e mettono fine al pericolo che li minacciava.
Chi avesse risposto correttamente ad alcune domande – cosa rappresentava cappuccetto bianco (la Democrazia cristiana), cosa il fratellino vestito di rosso (il Partito comunista), chi si celava dietro Mangiatutto e Gasperaccio – avrebbe partecipato a
un’estrazione che prevedeva tre premi di ben 10 000 lire l’uno.
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