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L’ASINO
Settimanale fondato a Roma nel 1892 da Guido
Podrecca (Goliardo) e da Gabriele Galantara
(Ratalanga).  Anticlericale e vicino ai socialisti,
conobbe una prima interruzione fra il 1918 
e il 1921, e cessò le pubblicazioni nel 1925 con
l’inasprirsi delle leggi fasciste contro la libertà 
di stampa. Il giornale ebbe un carattere politico
e satirico, ma la satira politica per immagini non
occupò tutto il giornale, che pubblicò anche
articoli d’informazione, di commento sugli
avvenimenti e di divulgazione ideologica e
storica.
Artisti collaboratori esposti: Ratalanga
(Gabriele Galantara)

KLADDERADATSCH
Rivista settimanale pubblicata a Berlino a
partire dal 7 maggio 1848 e fondata da Albert
Hofmann e David Kalisch. Tra le più antiche
pubblicazioni satiriche, il giornale, cessò le
pubblicazioni nel 1944. Durante la Prima
guerra mondiale utilizzò la tecnica
dell’umorismo e della satira politica per
criticare il governo tedesco e favorire 
la riforma moderata.
Artisti collaboratori esposti: Arthur Johnson

LUSTIGE BLÄTTER 
Settimanale berlinese fondato nel 1886
dall’editore Otto Eysler e pubblicato
dall’omonima casa editrice. Chiuse le
pubblicazioni alla fine della Seconda guerra
mondiale. Per molti anni fu diretto dallo
scrittore e filosofo di origine polacca Alexander
Moszkowski. La rivista dedicò grande spazio
alla politica estera, mettendo spesso 
alla berlina i potenti di turno.
Artisti collaboratori esposti: Lutz Ehrenberger,
Lyonel Feininger, Gino von Finetti, Franz
Jüttner, Carl Oloff Petersen, Walter Trier,
Wilhelm Adolph Wellner

JUGEND
Rivista settimanale pubblicata a Monaco tra il
1896 e il 1940. Inizialmente fu diretta
dall’editore Georg Hirth e da Fritz von Ostini;
successivamente dallo scrittore Franz
Schoenberner.  Accanto a illustrazioni di alta
qualità grafica e contributi legati all’arte, il
giornale ospitò molti testi satirici, spesso
rivolti contro la chiesa cattolica e ai partiti
politici di centro.
Artisti collaboratori esposti: Alexander M. Cay,
Julius Diez, Fritz Erler, Angelo Jank, Carl
Oloff Petersen, Paul Rieth, Richard Rost,
Árpád Schmidhammer, Theo Waidenschlager,
Erich Wilke, Wilkusoff 

LA BAÏONNETTE
Fu il primo periodico satirico francese,
dedicato ed impegnato sui temi della Grande
guerra. Uscì a Parigi a cadenza settimanale 
a partire dall’8 luglio 1915 e vi collaborarono
i maggiori disegnatori del tempo, già
conosciuti attraverso altri giornali satirici.
Cessò le pubblicazioni nel 1920.
Artisti collaboratori esposti: Armand Gallo,
Marco de Gastyne, Paul Iribe, Charles Lucien
Léandre, Pierre Legrain, Lucien Marie
François Métivet, Hermann-Paul, Gerda
Wegener, Adolphe Léon Willette

LE RIRE ROUGE
Il più classico del periodici umoristici francesi
fu fondato a Parigi da Felix Juven nel 1894, 
in piena Belle époque, e uscì, illustrato dalle
più raffinate matite francesi, fino 
agli anni settanta del novecento.
Durante la Prima guerra mondiale trasformò la
testata in Le Rire Rouge.
Artisti collaboratori: Jeanniot, August Jean-
Baptiste Roubille
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NUMERO
Settimanale umoristico illustrato, 
uscì a Torino con cadenza mensile dal 1914
al 1919. Fu ideato ed editato dal giornalista
Nino Caimi assieme a Pitigrilli (Dino Segre) 
e al disegnatore Golia (Eugenio Colmo). 
Fu un periodico raffinato con indirizzo
interventista ed antiaustriaco.
Artisti collaboratori esposti: Giulio Boetto,
Carlin (Carlo Bergoglio), Golia (Eugenio
Colmo), Nasica (Augusto Majani), Nirsoli
(Marsilio Nori), G. Rodell, Filiberto Scarpelli

IL MULO
Settimanale “anticanagliesco”, d’ispirazione
cattolica e antisocialista, in perenne lotta
con L’Asino di Garantara, fu pubblicato a
Bologna dal 1907 al 1925. 
Ideato e diretto da Cesare Algranati, 
più conosciuto con lo pseudonimo di Rocca
d'Adria. Produsse dure campagne contro 
gli anticlericali, la massoneria, i socialisti,
avvalendosi di articoli mordaci, vignette 
e false pubblicità.
Artisti collaboratori esposti: Guido Moroni
Celsi (Stern)

SIMPLICISSIMUS
Settimanale fondato a Monaco nel 1896
dall’editore Albert Langen e dal giornalista e
disegnatore Thomas Theodor Heine, fu animato
da scrittori e pittori d’avanguardia. Cessò 
le pubblicazioni nel 1944 per riprenderle nel
1954 fino al 1967. Fu l’unico periodico che
osò criticare senza requie i pilastri sui quali
poggiava la borghesia guglielmina: esercito,
burocrazia, clero.
Artisti collaboratori esposti: Rangvald Blix, Olaf
Gulbransson, Thomas Theodor Heine, Erich
Schilling, Wilhelm Schulz, Eduard Thöny,
Willhelm Adolph Wellner
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Le riviste
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L’ASSIETTE AU BEURRE
Il settimanale parigino di satira politica e sociale 
fu fondato da Samuel Schwartz e uscì dal
4 aprile 1901 al 15 ottobre 1912, per un totale
di 593 numeri, oltre a 7 speciali. La scelta
editoriale fu quella di pubblicare numeri
monografici illustrati dai migliori disegnatori 
del momento: ogni fascicolo era infatti dedicato
ad uno specifico tema (anticlericalismo, critica
alle istituzioni e alle forze dell’ordine, denuncia
dei soprusi, ecc.) e le illustrazioni dominavano
sul testo scritto, spesso relegato a sintetico
commento delle immagini.
Artisti collaboratori esposti: François (František)
Kupka, Hermann Paul

LE MOT
Rivista pubblicata a Parigi tra il 28 novembre
1914 e il 1 luglio 1915 per volontà del
poliedrico scrittore e drammaturgo francese
Jean Cocteau e dello scenografo e illustratore
di origini basche Paul Iribe. Il giornale, 
che inizialmente uscì a cadenza settimanale 
per poi diventare quindicinale, espresse fin 
da subito il suo orrore per la violenza 
del conflitto, personificandolo in chiave
antigermanica ed estremista e utilizzando 
una satira accanitamente antiprussiana.
Artisti collaboratori esposti: Leon Bakst, Paul
Iribe, Jim (Jean Cocteau)

WIELAND
Settimanale raffinato d’arte e letteratura
fondato a Berlino nel 1915 e diretto 
da Bruno Paul, già matita mitica del Simpl che
raccolse assieme a sé tra i migliori artisti del
momento. I proventi della pubblicazione
andavano interamente alla Croce Rossa
tedesca. Nei primi anni di pubblicazione,
accanto alle consuete immagini del nemico,
trovano posto anche l’eros, il pathos e il
desiderio di vittoria. 
Artisti collaboratori esposti: Lyonel Feininger,
Willi Geiger, Bruno Paul, Erich Schilling
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LA TRADOTTA
Rivista settimanale, stampata a colori, nata
durante la Prima guerra mondiale all'interno
della terza Armata e destinata alla diffusione 
tra i soldati impegnati nel conflitto. 
Uscì tra il 21 marzo 1918 e il 1 luglio 1919
per un totale di 25 numeri e fu diretta 
dal sottotenente Renato Simoni. L’intento
principale del periodico fu quello 
d’informare attraverso la comicità 
e l'ironia, usando spesso una feroce satira 
nei confronti del nemico.
Artisti collaboratori esposti: Antonio Rubino,
Enrico Sacchetti

DIE MUSKETE
Settimanale umoristico illustrato, 
molto elegante nella veste grafica, 
pubblicato a partire dall'ottobre 1905 e fino
al 1941. Con redazione a Vienna, 
si occupò prevalentemente di temi politici 
e sociali.
Artisti collaboratori esposti: Willy Stieborsky

ULK
Supplemento settimanale al quotidiano
Berliner Tageblatt, la rivista Ulk nacque 
nel 1872, per opera dell’editore Rudolf Mosse
e fu diretta da Siegmar Mehring fino 
al 1918 e successivamente da Kurt Tucholsky
fino al 1920. Di indirizzo socialista, cessò le
pubblicazioni nel 1933. L’umorismo popolare,
così curato dalle altre riviste satiriche, nell’Ulk
fu ridotto al minimo, le illustrazioni a tutta
pagina erano quasi esclusivamente riservate
all’illustrazione politica.
Artisti collaboratori esposti: George Grosz,
August Hajduk, Paul Halke, Hiller, Harry
Jaeger, Willibald Krain, Kraska, E. Kuntze,
Willibald Krain, Max Richter, H. Wilke

Non appena si fiuta nell’aria tanfo di guerra, lezzo 
di cadaveri, puzzo di botte, le matite dei caricaturisti 
si ritengono automaticamente mobilitate. 
La Caricatura, infatti, è arma di prima linea, il più 
importante dei grossi calibri della propaganda in caso 
di conflitto. Il sistema più efficace per suggestionare, 
lavare e imbottire i crani, in quanto evita persino la fatica 
di leggere. Basta guardare.

(Gec, «La caricatura in grigioverde». In: 1914-1918: cinquant’anni dopo: la prima guerra
mondiale vista da caricaturisti americani, austriaci, belgi, danesi, francesi, inglesi, italiani,
olandesi, russi, spagnoli, svedesi e tedeschi). A cura di Enrico Gianieri (GEC).
Arezzo: Galleria comunale d’arte contemporanea, 1968, p. 15)
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1. JULIUS DIEZ 
(Nürnberg 1870 - München 1957), pittore, cartellonista
e grafico. Membro fondatore nel 1893 della
“Secessione” monacense. Fu una delle colonne della
rivista d’arte Jugend di Monaco per la quale disegnò
tavole assai impegnate, di accento grottesco, dure e
suggestive sulla Prima guerra.

2. LYONEL FEININGER 
(New York 1871 - ivi 1956), pittore, caricaturista,
grafico. Lavorò a Berlino in contatto con i pittori della
“Brucke” e dell’Espressionismo tedesco. Nel 1919 fu
chiamato da Walter Gropius come primo maestro al
Bauhaus di Weimar.  Fece parte dei “Quattro Blu”
assieme a Klee, Kandinsky e Jawlensky. Le sue opere
vennero messe al bando ed esposte dai nazisti nella
mostra sull’“Arte degenerata”. Nel 1937 emigrò 
negli USA. Da giovane visse con la caricatura e con i
fumetti. Fu una delle colonne di Das Narrenschiff, Ulk,
Lustige Blätter e Wieland. Geniale e raffinatissimo, dai
tratti fantastici, le sue caricature giocano sulla
deformazione delle figure producendo effetti spaziali
straordinari. 

3. GOLIA
Eugenio Colmo. (Torino 1885 - ivi 1967). Fu Ettore
Gozzano a coniare il suo soprannome “Golia”, per l’alta
statura del personaggio. Lasciò presto gli studi di
giurisprudenza per dedicarsi da autodidatta alla
caricatura. Debuttò sul Due di Coppe e fu, nel 1914, tra i
fondatori e l’anima di Numero, dopo essersi saldamente
affermato su Pasquino. Dall’elegante grafismo
gulbranssoniano, fu molto prolifico durante la Grande
guerra. Si debbono alla sua matita l’Alfabeto di Guerra e
Ventolino e la Grande Guerra.

4. GEORGE GROSZ 
(Berlin 1893 - ivi 1959). Pittore, disegnatore e grafico.
Dopo aver partecipato all’esperienza Dada a Berlino
contribuì assieme a Otto Dix alla formazione del gruppo
“Neue Sachlichkeit”. Fu uno dei più indomabili e violenti e
“volgari” disegnatori satirici del Novecento. Lavorò tra
l’altro per Ulk, il supplemento settimanale del Berliner
Tageblatt. Ogni sua tavola, ferocemente polemica,
fustigava a sangue e marchiava in profondità. 
Fu condannato a più riprese per antimilitarismo e fu
perseguitato dal nazismo. Emigrò nel 1933 negli USA. 
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5. OLAF GULBRANSSON 
(Kristiania-Oslo 1873 - Tegernsee 1958). Disegnatore,
illustratore e caricaturista norvegese, fu uno dei maggiori
maestri europei del disegno umoristico e di satira politica.
Dal 1902 entra a far parte della squadra del
Simplicissimus di Th.Th. Heine e dell’editore Albert Langen.
Dalle pagine del Simpl lanciò il suo stile sintetico,
elegante, arioso, essenziale che diede il “la” ad una
maniera imitata in tutto il mondo. 

6. THOMAS THEODOR HEINE  
(Leipzig 1867 - Stockholm 1948). Pittore, disegnatore,
caricaturista. Nel 1896 fondò assieme a Ludwig Thoma
e all’editore Albert Langen il settimanale Simplicissimus.
Collaborò con Langen - e con altri editori - come
illustratore di libri: per opere di Thomas Mann e Oscar
Wilde. Nel 1898 a causa di una caricatura sul Simpl fu
condannato per lesa maestà e imprigionato.
Perseguitato dai nazisti per le sue origini ebraiche nel
1933 lasciò Monaco per Praga, Oslo e Stoccolma. Dallo
stile inconfondibilmente raffinato ed ironico fu un vero
maestro nell’uso della linea nervosa e sintetica.
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7. PAUL IRIBE 
(Angoulême 1883 - Menton 1935). Tipografo, disegnatore,
fu un elegantissimo caricaturista. Lavorò a Parigi per
diversi giornali e riviste, da L’Assiette au beurre a Les
temps nouveaux. Nel 1906 fondò e diresse grazie al
sostegno di D. Bjornson, moglie dell’editore del
Simplicissimus Albert Langen, la raffinatissima rivista Le
Temoin, dove chiamò a collaborare tra gli altri, Lyonel
Feininger. Durante la Grande guerra fondò Le Mot. Fu un
acceso chauvinista e “mangia-tedeschi”.

8. FRANTIŠEK KUPKA 
(Opocno-Boemia 1871 - Puteaux 1957). Pittore,
disegnatore, grafico, illustratore, appassionato di scienza,
spiritismo e di fotografia, fu uno dei padri dell’astrattismo.
Nel 1926 appare il suo album di 26 xilografie Quatre
histoires de Blanc et Noir. Nel 1931 aderì al gruppo
“Abstraction-Création”. Da giovane visse con i disegni
caricaturali per riviste politiche e anarchiche parigine.
Lavorò molto per L’Assiette au beurre tra il 1902 e il
1906: felicissimi e assieme acidi i suoi fogli monografici
su La Paix, Religions, L’Argent, La Liberté.
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9. NASICA 
Augusto Majani. (Budrio - Bologna 1867 - Buttrio-Udine
1959). Pittore, illustratore, fu uno dei più originali
caricaturisti italiani. 
Fu definito il “caricaturista degli intellettuali” in quanto
caddero sotto la sua intelligente e feroce matita i letterati
del suo tempo. Disegnatore instancabile, collaborò 
a La Rana, Il Punto, Numero, Pasquino e ad una infinità di
giornali satirici bolognesi.

10. BRUNO PAUL 
(Seifhennersdorf 1874 - Berlino 1968).  Architetto, pittore,
grafico, Bruno Paul fu uno dei miti del Simplicissimus
(lavorò anche per Jugend). Dal 1907 lasciò la rivista
monacense per dirigere la scuola del
Kunstgewerbmuseum di Berlino, abbandonando così una
carriera folgorante per il design e l’architettura.
Caricaturista di grande sapienza formale, efficacissimo nei
tratti e nei colori. Riprenderà in questo campo a lavorare
dirigendo Wieland dal 1915, organo della Croce Rossa
tedesca e chiamando a raccolta alcuni dei grandi
illustratori del tempo.

11. ANTONIO AUGUSTO RUBINO 
(San Remo 1880 - ivi 1964). Estrosissimo disegnatore e
illustratore, fu il creatore di infiniti personaggi per il
Corriere dei Piccoli come l’indimenticabile “Quadratino”,
satira del cubismo. Lavorò nel 1918 per La Tradotta, per
la quale inventò il felice “Caporal C. Piglio”. 

12. ENRICO SACCHETTI 
(Roma 1877- Firenze 1967). Grafico, disegnatore di moda
e caricaturista. Autodidatta fu tra i più celebri illustratori
italiani. Fu lanciato da Umberto Notari per il cui Teatro
Illustrato creò le celebri maschere. Pubblicò stupende
tavole di satira bellica su Gli Unni e gli Altri, su Numero, su
L’Illustrazione Italiana e su La Tradotta.

13. FILIBERTO SCARPELLI 
(Napoli 1870 - Roma 1933). Pittore, giornalista, scrittore,
“un bohémien scanzonato e beffardo”. È tra i fondatori nel
1900 de Il Travaso delle idee. Un caricaturista nato: le sue
due “scarpette” diventarono popolari quasi quanto la
“scaletta” di Scalarini. Collaborò a L’Asino a Numero e ai
principali periodici satirici del suo tempo.
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14. HERMANN PAUL 
Hermann René Georges. (Parigi 1864 - Les Saintes-
Marie-de-la-Mer 1940). Pittore e caricaturista
fortemente polemico, ha prodotto molto per L’Assiette
au Beurre fino alla sua chiusura nel 1912. Durante la
Grande guerra disegnò tavole memorabili per Le Rire
rouge, Le Journal e La Bajonnette.

15. RATALANGA 
Gabriele Galantara. (Montelupone 1865 - Roma 1937).
Con Scalarini, fu uno dei più importanti e coerenti
caricaturisti italiani. Debuttò da autodidatta in Bononia
Ridet, ma impersonò L’Asino e le sue generose battaglie
democratiche fondando questo settimanale satirico
d’orientamento socialista e visceralmente anticlericale
nel 1892 assieme all’amico Guido Podrecca. Pubblicò
le sue tavole graffianti e vigorose non solo sulla sua
“creatura” ma collaborando alle maggiori riviste
satiriche d’Europa. Nel 1915, con Podrecca, scivolò
verso l’interventismo in antitesi col neutralismo dei
Socialisti ufficiali. Nel 1918 viene sospesa la
pubblicazione della rivista che riprenderà nel 1921 per
andare a morire nel 1925.
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16. EDUARD THÖNY
(Brixen 1866 - München 1950). Pittore, illustratore e
disegnatore principe dei militari e dell’adiposa e
birresca borghesia sul Simplicissimus. La sua
vastissima opera costituisce un “panoptikum della
società guglielmina”. Nel periodo bellico, disegnò
superbe tavole che presentano una peculiare fusione di
realismo pittorico e di espressività cartellonistica. 

17. WALTER TRIER 
(Praga 1890 - Collingwood-Canada 1951). Pittore 
e illustratore di libri per bambini ha lavorato anche nei
film d’animazione. Genialissimo caricaturista, 
Trier fu uno dei più polemici e potenti vignettari del
Lustige Blätter e dei suoi Kriegs-album.

18. ERICH WILKE 
(München 1879 - ivi 1936). Pittore e caricaturista, 
fu uno dei più attivi, efficaci e raffinati disegnatori
politici di Jugend, dai toni amari, neri, macabri. 
Il fratello, Rudolf Wilke, fu una delle matite più
significative del Simplicissimus.
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Cronologia
28 giugno: il nazionalista serbo Gavrilo
Princip uccide in un attentato l’arciduca
Francesco Ferdinando d’Austria e la sua
consorte

28 luglio: l’Impero austroungarico dichiara
guerra alla Serbia

1 agosto: il conflitto si allarga: la Germania
dichiara guerra alla Russia

2 agosto: i tedeschi occupano il territorio
del Lussemburgo e puntano verso il Belgio
per aprire un fronte occidentale contro la
Francia secondo quanto previsto dal
cosiddetto piano Schlieffen

3 agosto: la Germania dichiara guerra alla
Francia; l’Italia si dichiara neutrale

4 agosto: la Gran Bretagna, alleata della
Francia, dichiara guerra alla Germania

6-13 agosto: le reciproche dichiarazioni di
guerra (della Serbia e della Francia contro
l’Impero austro-ungarico e dell’Austria-
Ungheria contro la Gran Bretagna)
definiscono le principali parti in conflitto: da
una parte la Triplice Intesa (Gran Bretagna,
Francia, Impero russo) e dall’altra
Austria-Ungheria e Germania

23 agosto: il Giappone dichiara guerra agli
Imperi centrali. Il conflitto assume dimensioni
«mondiali»

25 agosto: la Germania bombarda Anversa
e dà il via all’assedio della città

2 settembre: l’esercito tedesco giunto a 40
chilometri da Parigi obbliga il governo
francese a riparare su Bordeaux

12 settembre: i francesi bloccano
l’avanzata tedesca nella prima battaglia della
Marna; finisce la guerra di movimento (o
«guerra-lampo» dal tedesco Blitzkrieg) e si
passa alla guerra di posizione. Il comando
delle truppe tedesche ad ovest passa da von
Moltke a von Falkenhayn

10 ottobre: la capitolazione della città di
Anversa segna la resa del Belgio

31 ottobre: l’Impero ottomano entra in
guerra alleandosi con l’Austria-Ungheria e la
Germania

8 dicembre: la flotta britannica sconfigge
pesantemente la flotta tedesca presso le Isole
Falkland

Serbowitsch und Väterchen
seinen treuen Nihilistiwitsch. /
Präsident Wilson erfreut sich
seines prächtigen Villas, König
Emanuel seines soliden
Eisenbahners. / Der König
von England hat seine süße
Pankhurst und der Kaiser fühlt
sich beglückt durch seinen
guten Liebknecht” (Amicizie:
L’Austria ha il suo fedele
Serbovic e la Russia il suo
fedele Nichilistivic. / Il
Presidente Wilson si compiace
del suo celebre Villa, re
Emanuele del suo fidato
ferroviere. / Il re d’Inghilterra
ha la sua dolce Pankhurst e
l’imperatore si rallegra del suo
buon Liebknecht).
Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 30 (21 luglio
1914)

8.
“Oesterreich und Serbien.
‘Misch’ Dich lieber net ein,
Freund Russ’! Mein Prügel langt
für zwei, wenn’s sein muß!’“
(Austria e Serbia: ‘Non
immischiarti, amico russo! Il
mio bastone, all’occorrenza, può
colpirne due!’)
Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 31 (28 luglio 1914)

1.
“Die Toten von 1870/71.
‘Haben wir eigentlich für die
Einigung Deutschlands unser
Blut vergossen oder für den
Preußenbund?’” (I morti del
1870/71. ‘Ma noi abbiamo
versato il nostro sangue per
l’unificazione della Germania
oppure per la confederazione
prussiana?’)
Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 4 (20 gennaio
1914)

2.
“Il patriota nero. Il corvo:
‘Poveretti! Sono morti proprio
per la grandezza della Patria!”
L’Asino, nr. 12 (22 marzo
1914)

3.
“Der Herr des Balkans. ‘Nur
immer los, hier ist immer
noch Platz für Gräber!’“ (Il
signore dei Balcani: ‘Avanti,
sempre avanti, qui c’è posto
per altre tombe!’)
Autore: Árpád
Schmidhammer
Jugend, nr. 26 (22 giugno
1914)

4.
“Barricata del Nazionalismo”
Autore: Ratalanga (Gabriele
Galantara)
L’Asino, nr. 27 (5 luglio 1914)

5.
“Armer Dreibund! Ist das die
Wölfin nicht, die einst den
Romulus nährte? Nein, die
Bärin ist’s nun, die seinen
Urenkel nährt!” (Povera
Triplice Alleanza! Quella non
è la lupa che in passato ha
nutrito Romolo? No, quella è
l’orsa che nutre il suo
pronipote!)
Autore: H. Wilke
Ulk, nr 27 (5 luglio 1914)

6.
“Luftiger Ruhm. Was nutzt es
schon, wenn ein Record dir
glückt? / Du glaubst zu
drücken – und du wirst
gedrückt! (Fama fatua. A cosa
serve stabilire un record?/ Tu
credi di spingere – e invece
vieni spinto!)
Autore: August Hajduk
Ulk, nr. 29 (19 luglio 1914)

7.
“Freundschaften: Oesterreich
besitzt seinen treuen

11.
“Das Brandmal der
Weltgeschichte” (Il marchio a
fuoco della storia mondiale)
Jugend, nr. 32 (4 agosto
1914)

12.
“Il grido di… domani!
Abbasso la guerra!”
L’Asino, nr. 32 (9 agosto
1914)

13.
“Cecco Beppe. Passa S. M.
Cattolicissima!”
L’Asino, nr. 32 (9 agosto
1914)

14.
“I due macellai”
Autore: Ratalanga (Gabriele
Galantara)
L’Asino, nr. 33 (16 agosto
1914)

15.
“Le belve: Ed hanno il
coraggio di dire che siamo noi
le bestie feroci!”
L’Asino, nr. 35 (30 agosto
1914)

9.
“Tod dem Leben! ‘Es ist acht
Uhr abends: Also, gute Nacht,
du mein herziges Kind!’“
(Morte alla vita! ‘Sono le otto
della sera: allora, buona notte,
mio bel bambino!’)
Autore: Paul Halke
Ulk, nr. 31 (2 agosto 1914)

10.
“Das Marienburger Lied” (La
canzone di Marienburg)
Autore: Árpád
Schmidhammer
Jugend, nr. 32 (4 agosto
1914)

Sarajevo, 28 giugno 1914.
Lo studente nazionalista
Gavrilo Princip esplode
alcuni colpi di pistola
uccidendo il principe
ereditario al trono
d�Austria-Ungheria
Francesco Ferdinando e la
consorte Sofia. Fu un gesto
dagli effetti devastanti.
Seguirono, infatti, ben altre
esplosioni, assai più tragiche.
Sull�altare degli opposti
nazionalismi e dei diversi
interessi politico-economici
saranno sacrificati milioni di
esseri umani e le certezze di
chi credeva nella «bontà»
del progresso e del suo
principale artefice: l�uomo in
tutte le sue dimensioni
esistenziali e sociali.

98
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4.

7.

6.

5.

6.

10.

8. 9.3.

2.

1.
“Englische Kriegsführung.
‘Ich habe nie gedacht, wie
lästig einem die Waffen im
Krieg werden können!’“
(Strategia inglese di
guerra. ‘Non avrei mai
pensato quanto potessero
essere moleste le armi in
guerra!’)
Autore: Thomas Theodor
Heine
Kriegs-Flugblätter des
Simplicissimus, nr. 5
(settembre 1914)

2.
“Nach dem Fall von
Maubeuge. Das stolze
England weiß für sich und
seinen Alliierten noch eine
Hilfe. Es wendet sich
flehend an die Basuto-
Neger. Der Häuptling Billy-
Billy verspricht, mit
500.000 Mann in
Marseille zu landen”
(Dopo la caduta di
Maubeuge [fortezza nella
Francia settentrionale].

L’orgogliosa Inghilterra sa
come aiutare se stessa e il
suo alleato. Si rivolge
implorante ai negri
Basuto. Il loro capo tribù
Billy-Billy promette di
sbarcare a Marsiglia con
500.000 uomini)
Autore: Olaf Gulbransson
Kriegs-Flugblätter des
Simplicissimus, nr. 6
(settembre 1914)

3.
“L’ombra: ‘Ricordati di
me!’”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 37 (13
settembre 1914)

4.
“Altes englisches Rezept.
‘An fremden Feuern
gebraten, schmeckt’s am
allerbesten!’“ (Vecchia
ricetta inglese. ‘Le pietanze
più gustose sono quelle
cotte su fuochi altrui!’)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 37 (15
settembre 1914)

5.
“La falce: ‘Coraggio mia
cara!... La missione di
casa Asburgo non è
ancora finita nel mondo...”
Autore: Nasica (Augusto
Majani)
Numero, nr. 39 (20
settembre 1914)

6.
“Wilhelm der Reiche:
Welch’ ein Volk! Die
Strümpfe schickt es
meinen Soldaten – und
was es im Strumpf hat,
schickt es mir!”
(Guglielmo il Ricco: Che
popolo! Le calze le manda
ai miei soldati – ma il
contenuto lo manda a
me!)
Autore: E. Kuntze
Ulk, nr. 39
(Kriegsnummer 8, 27
settembre 1914)

7.
“Neutral”.
Autore: Golia (Eugenio
Colmo)
Numero, nr. 40 (27
settembre 1914)

8.
“Gli amori nel partito
socialista. La nuovissima
Triplice”
Autore: Carlin (Carlo
Bergoglio)
Numero, nr. 40 (27
settembre 1914)

9.
“Partiam! Partiam!”.
Autore: Golia (Eugenio
Colmo)
Numero, nr. 41 (4 ottobre
1914)

10.
“England und der Islam.
‘Ich fürchte, das Wetter
ändert sich! Der Mond
sieht bedenklich aus!’“
(L’Inghilterra e l’Islam.
‘Temo che stia cambiando
il tempo! La luna ha un
aspetto inquietante!’)
Autore: Olaf Gulbransson
Simplicissimus, nr. 26 (29
settembre 1914)

11.
“La mobilitazione di
‘Numero’”
Autore: Carlin (Carlo
Bergoglio)
Numero, nr. 41 (4 ottobre
1914)

12.
“L’amarissimo. Senz’aver
l’aria di sconvolgere le
carte l’Italia dorme e si
volta dall’altra parte”.
Autore: Golia (Eugenio
Colmo)
Numero, nr. 42 (11
ottobre 1914)

13.
“Die Wage der Schlacht.
‘Wenn auch der Teufel in
Person auf der anderen
Seite mitzieht, – sie halten
uns dennoch nicht die
Wagschale!’“ (La bilancia
della battaglia. ‘Anche se il
diavolo in persona si
mettesse con loro – non ci
uguaglierebbero mai!’)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 42 (13 ottobre
1914)

14.
“Antw
king Albert, wuas zahlst
Du mich für eine
Entsch
ich Dich habe
hineingereitet ins
Verde
‘Allora, caro re Alberto,
cosa m
risarcimento perché ti ho
mand
Autore: E
Jugend
1914)

2.

1.

5.

6.

7.

14.

13.

15.

4.

3.

10.

11.

12.

9.

8.

1.
“Stival”
Autore: Golia (Eugenio
Colmo)
Numero, nr. 47 (15
novembre 1914)

2.
“Schlechte Bilanz” (Cattivo
bilancio)
Autore: Fritz Erler
Jugend, nr. 47 (16
novembre 1914)

3.
“Deutschland und seine
Feinde: Es siegt der Geist
und nicht die Zahl der
Köpfe!” (La Germania e i
suoi nemici: vince lo
spirito, non il numero
delle teste!)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 47 (16
novembre 1914)

4.
“Il Quarantotto”
Autore: Golia (Eugenio
Colmo)
Numero, nr. 48 (22
novembre 1914)

5.
“Nuovo sistema planetario.
Mentre ad Austro una
stella è cadente, il Globo
Terrestre si trova a
contatto con l’Orsa
Maggiore che ha ad
Oriente la Mezzaluna per
satellite”.
Autore: Nasica (Augusto
Majani)
Numero, nr. 49 (29
novembre 1914)

6.
“Britischer Profithunger.
Englische Staatsmänner
werden nie auf Erden satt
– desto sicherer in der
Hölle!” (Avidità britannica.
Gli statisti inglesi non si
saziano mai in terra – ma
sicuramente nell’inferno!)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 50 (5
dicembre 1914)

7.
“Zu spät. ‘Wir hätten diese
verdammten Deutschen
doch in unsern
Dreiverband aufnehmen
sollen!’ (Troppo tardi.
‘Avremmo dovuto
accogliere questi maledetti
tedeschi nella nostra
Triplice Intesa!’)
Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 51 (12
dicembre 1914)

8.
“Russische Offensive. ‘Auf
deutsches Eisen beißt sich
hart!’“ (Offensiva russa. ‘Il
ferro tedesco è duro da
masticare!’)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 51 (12
dicembre 1914)

9.
“Vor der Schlacht. ‘Wärr
sorgt für Euch,
Kinderchen? Wärr gibt
Euch gutes Essen und
Trinken? – Väterchen
Hindenburg, Herr
General!’“ (Prima della
battaglia. ‘Chi si occuperà
di voi, ragazzi? Chi vi
darà da mangiare e bere?
– Il papà Hindenburg,
signor generale!’)
Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 51 (12
dicembre 1914)

10.
“Die unheiligen drei
Könige” (I tre re Magi
profani)
Autore: Árpád
Schmidhammer
Jugend, nr. 52 (18
dicembre 1914)

11.
“La neutralità italiana”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 51 (20
dicembre 1914)

12.
“Heilige Nacht. Im Kampfe
liegt die Christenwelt, /
Wie jetzt die Glocken
klangen, / Da war kein
Hirte auf dem Feld, / Dem
es die Engel sangen. //
Ein Wehrmann stand auf
treuer Wacht, / Der hat es
froh vernommen, / Es sei
zu dieser stillen Nacht /
Der Heiland doch
gekommen” (Notte santa.
Il mondo cristiano sta
combattendo, ma nei
campi non ci sono pastori
a cui gli angeli possano
cantare la lieta novella.
Però un soldato che sta
facendo la guardia ha
sentito con gioia che in
questa silenziosa notte è
arrivato il Salvatore)
Autore: Wilhelm Schulz
Simplicissimus, nr 38 (22
dicembre 1914)

14.
“Auguri di Natale. La
pace… e il vermouth
Cinzano!”
Numero, nr. 53 (27
dicembre 1914)

15.
“Guerra. Gesù Banbino:
‘Purché non mi piglino per
una spia…!”
Autore: Golia (Eugenio
Colmo)
Numero, nr. 53 (27
dicembre 1914)

13.
“Guerra. La stella di
Natale”
Autore: Giulio Boetto
Numero, nr. 53 (27
dicembre 1914)

1.

3.

6.

5.

10.

4.

2.

3.
“La bonne croix” (La
buona croce)
Autore: Paul Iribe
Le Mot, nr. 8 (30 gennaio
1915)
Numero censurato non
distribuito per la vendita

4.
“Va banque! Das letzte
Spiel des Stammgastes
von Monte Carlo„ (Il banco
vince! L’ultima puntata
dell’abituale giocatore a
Monte Carlo)
Autore: Gino von Finetti
Lustige Blätter, nr. 7
(Kriegsnummer 28, 6
febbraio 1915)

5.
„Die Zarin-Mutter und die
Großfürstinnen aus
Montenegro. ‘Nikolaus,
geh mal hinaus: wir reden
vom Krieg!’“ (La zarina
madre e le granduchesse
di Montenegro: ‘Nicola, vai

un po’ fuori: vogliamo
parlare di guerra!’“)
Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 10 (1 marzo
1915)

6.
„Un boccone di meno. La
morte guerriera: che bella
spiedata! Soltanto quel
maledetto merlo non
abbocca! Decisamente è
tutt’altro che … merlo!“
Il Mulo, nr. 10 (7 marzo
1915)

7.
“... Le vol du Zeppelin
diffère beaucoup du vol
des zoiseaux...” (... Il volo
degli Zeppelin è molto
diverso dal volo degli
uccellini...)
Le Mot, anno I, nr. 16 (3
aprile 1915)

Cronologia
26 aprile: dopo il fallimento delle trattative
con l’Austria, che rifiuta di accogliere le
richieste di compensazioni territoriali, il
governo italiano volta le spalle alla Triplice
alleanza e stipula segretamente e all’insaputa
del Parlamento il Patto di Londra. L’Italia
accetta così di entrare in guerra di lì a un
mese a fianco della Triplice Intesa in cambio,
in caso di vittoria, di importanti concessioni
che comprendono il Trentino, l’Alto Adige,
l’Istria, la Dalmazia (eccetto Fiume), la base
navale albanese di Valona e il
riconoscimento della sovranità sui
possedimenti del 1912 nel Dodecaneso

3 maggio: l’Italia denuncia la Triplice
Alleanza

7 maggio: un sottomarino tedesco affonda il
transatlantico Lusitania partito da New York
e in rotta verso la Gran Bretagna. Questo
episodio costituirà il primo passo verso
l’intervento in guerra degli Stati Uniti
d’America

24 maggio: l’Italia dichiara formalmente
guerra all’Austria-Ungheria

23 giugno-2 dicembre: lungo il fronte
italo-austriaco si combattono le prime quattro
battaglie dell’Isonzo (23 giugno-7 luglio; 18
luglio-4 agosto; 18 ottobre-4 novembre; 10
novembre-2 dicembre)

1.
“Après l’execution. - Cet
âge est sans pitiè!” (Dopo
l’esecuzione. - Quest’epoca
è senza pietà!)
Autore: Paul Iribe
Le Mot, nr. 5 (9 gennaio
1915)

2.
“Zeppelin über London.
Das Ende der englischen
Seeherrschaft. Lord
Nelson klettert von seiner
Säule herab und flüchtet
in die Untergrundbahn”
(Lo Zeppelin sopra
Londra. La fine del
dominio inglese sui mari.
Lord Nelson scende dalla
sua colonna e si rifugia
nella metropolitana)
Autore: Wilhelm Schulz
Kriegs-Flugblätter des
Simplicissimus, nr. 24
(gennaio 1915)

Anche l�Italia entra in
guerra a fianco dei paesi
dell�Intesa. I fronti di
battaglia si allargano così a
tutta l�Europa coinvolgendo
innumerevoli paesi e ingenti
forze armate. L�illusione di
una rapida conclusione del
conflitto è oramai
definitivamente tramontata e
gli eserciti si fronteggiano in
una logorante attesa, rotta di
tanto in tanto da cruente
azioni di combattimento che
lasciano sul terreno
innumerevoli corpi umani.
Sulle pagine delle riviste
illustrate satiriche fanno
ampia mostra di sè le
rappresentazioni della morte
falciatrice e della finanza di
guerra.

La mostra

Un’unica ricca collezione privata.
15 riviste di satira politica
europee. Oltre 1.000 immagini
individuate. 306 immagini
selezionate. 67 diversi artisti
presenti. 306 opere graffianti,
grondanti sangue, pagine di riso
amaro. Ne riemerge una serie di
disegni che aiutano a
comprendere quanto la
caricatura sia un’arma
sofisticata.
Un'Arte sottile dove non sempre
si ride, a volte si pensa.

Depliant mostra GG2 xp_Layout 1  12/10/17  15:14  Pagina 8
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 Golia (Eugenio

, nr. 40 (27
re 1914)

ri nel partito
a. La nuovissima

 Carlin (Carlo
Bergoglio)

, nr. 40 (27
re 1914)

9.
“Partiam! Partiam!”.
Autore: Golia (Eugenio
Colmo)
Numero, nr. 41 (4 ottobre
1914)

10.
“England und der Islam.
‘Ich fürchte, das Wetter
ändert sich! Der Mond
sieht bedenklich aus!’“
(L’Inghilterra e l’Islam.
‘Temo che stia cambiando
il tempo! La luna ha un
aspetto inquietante!’)
Autore: Olaf Gulbransson
Simplicissimus, nr. 26 (29
settembre 1914)

11.
“La mobilitazione di
‘Numero’”
Autore: Carlin (Carlo
Bergoglio)
Numero, nr. 41 (4 ottobre
1914)

12.
“L’amarissimo. Senz’aver
l’aria di sconvolgere le
carte l’Italia dorme e si
volta dall’altra parte”.
Autore: Golia (Eugenio
Colmo)
Numero, nr. 42 (11
ottobre 1914)

13.
“Die Wage der Schlacht.
‘Wenn auch der Teufel in
Person auf der anderen
Seite mitzieht, – sie halten
uns dennoch nicht die
Wagschale!’“ (La bilancia
della battaglia. ‘Anche se il
diavolo in persona si
mettesse con loro – non ci
uguaglierebbero mai!’)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 42 (13 ottobre
1914)

14.
“Antwerpen. ‘Nun, liebes
king Albert, wuas zahlst
Du mich für eine
Entschädigung dafür, daß
ich Dich habe
hineingereitet ins
Verderben?’“ (Anversa.
‘Allora, caro re Alberto,
cosa mi dai come
risarcimento perché ti ho
mandato in rovina?’)
Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 42 (13 ottobre
1914)

15.
“Schaute d’Annunzio. ‘Ich
werde nie aufhören, den
Genius Frankreichs zu
bewundern… / Und was
habt Ihr in diesem Koffer,
teurer Meister? / Etwas
Reiseeffekten, wenn die
Deutschen hierher nach
Paris kommen!’”
(d’Annunzio. Non smetterò
mai di ammirare il genio
francese. / E cosa avete in
questa valigia, illustre
Maestro? / Un po’ di
effetti personali, se i
tedeschi arrivassero qui a
Parigi!)
Autore: August Hajduk
Ulk, nr. 42
(Kriegsnummer 11, 18
ottobre 1914)

1.

3.

2.

5.

5.

6.

7.

9.

10.

1.
“Meteorologisches vom
Kanal. Vom Festland her
über den Kanal starke
Depressionen im Anzuge
– über London gewittrige
Bildungen in Aussicht!
(Meteo dal Canale [della
Manica]. Dalla terraferma
si avvicinano forti
depressioni al Canale –
sopra Londra si
formeranno dei
temporali!)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 43 (20 ottobre
1914)

2.
“Il livellatore. Passa la
civiltà…!”.
Autore: Nirsoli (Marsilio
Nori)
Numero, nr. 44 (25
ottobre 1914)

3.
Landsturm 1914
Autore: Angelo Jank
Jugend, nr. 44 (27 ottobre
1914)

4.
“I Santi… di domani”
Autore: Golia (Eugenio
Colmo)
Numero, nr. 45 (1
novembre 1914)

5.
“I santi infernali… San…
Guinaro”
Autore: Nasica (Augusto
Majani)
Numero, nr. 45 (1
novembre 1914)

6.
“I santi infernali… San…
Guisuga”
Autore: Nasica (Augusto
Majani)
Numero, nr. 45 (1
novembre 1914)

7.
“Il nuovo Empireo.
Composizione alleg…
orica eseguita su
ordinazione del Grande
Stato Maggiore Tedesco
dal pittore Carlin”
Autore: Carlin (Carlo
Bergoglio)
Numero, nr. 45 (1
novembre 1914)

8.
“La nuova Triplice…
riveduta e corretta”
Autore: Carlin (Carlo
Bergoglio)
Numero, nr. 46 (8
novembre 1914)

9.
“In Ostpreußen. Der
‘heilige’ Krieg gegen die
‘deutschen Barbaren’” (In
Prussia orientale. La
‘guerra santa’ contro i
‘barbari tedeschi’)
Autore: Fritz Erler
Jugend, nr. 46 (9
novembre 1914)

10.
“Der Islam rührt sich!”
(L’Islam risorge!)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 46 (9
novembre 1914)

4.

8.

1.

3.

4.

5. 6. 7.

8.

9. 10.

2.

1.
“Der ‘göttliche’ d’Annunzio.
Es soll der König mit dem
Dichter gehen. ‘Sempre
avanti Savoia!’” (Il ‘divino’
d’Annunzio. Il re deve
seguire il poeta.  ‘Sempre
avanti Savoia!’
Autore: Arthur Johnson
Kladderadatsch, nr. 22 (30
maggio 1915)

2.
“L’agonia. Cecco Beppe –
Ah! Che male di pancia.
L’Alleata – Colpa tua! Se
prendevi quella medicina
che ti ho tanto suggerita, ti
saresti salvato e non mi
avresti messa in un
bell’impiccio”
Il Mulo, nr. 22 (30 maggio
1915)

3.
“L’agonia. Cecco Beppe –
‘Aiuto: mi raccomando!’ I
Bersaglieri –
‘Raccomandati l’anima che
è l’ora!!!’”
Il Mulo, nr. 22 (30 maggio
1915)

4.
“Leon Bakst, le grand
peintre russe, nous
promet pour bientôt, dit-il:
‘Des Karpathes a Berlin,
un bond dans le style des
Ballets Russes, à la
grande stupeur de ces
chiens d’Allemands et
d’Autrichiens” (Leon Bakst,
il grande pittore russo,
promette nel suo modo:
‘dai Carpazi a Berlino, un
salto nello stile dei balletti
russi, per stupire quei cani
di tedeschi e austriaci’)
Autore: Leon Bakst
Le Mot, nr. 18 (1 giugno
1915)

5.
“L’Italia farà da sé. „Ich sei
– gewährt mir die
Schande – Der achte in
euerer Bande!“
Autore: Willy Stieborsky
Die Muskete, nr. 505 (3
giugno 1915)
Allusione a dei versi tratti
dalla poesia Die
Bürgschaft di Schiller (“Ich
sei, gewährt mir die Bitte,
in eurem Bunde der
Dritte”)

6.
“Am Isonzo. Emanuele:
‘Sie wollten mich doch
unsere Erfolge sehen
lassen – ich seh’ aber
nichts? Cadorna: Das sind
se!’” (Sull’Isonzo.
Emanuele: Voleva farmi
vedere i nostri successi –
ma non vedo niente!
Cadorna: Appunto!)
Autore: Walter Trier
Lustige Blätter, nr. 25
(Kriegsnummer 46, 12
giugno 1915)

7.
“Les fronts augmentent,
les têtes diminuent” (i
fronti aumentano, le teste
diminuiscono)
Autore: Paul Iribe
Le Mot, nr. 19 (15 giugno
1915)

8.
“Dante avec nous” (Dante
con noi)
Autore; Jim (Jean Cocteau)
Le Mot, nr. 19 (15 giugno
1915)

9.
“Kitchener: Hier meine
italienische Attraktion:
eine kleine falsche Katze,
die bald einen echten
großen Kater kriegen
wird” (Kitchener [generale
britannico]: Qui la mia
attrazione italiana: una
piccola gatta finta che
presto darà al mondo un
grande gatto vero).
Autore: Hiller
Ulk, nr. 25
(Kriegsnummer 46, 18
giugno 1915)

10.
“Troppa grazia!!! Il primo
ferito…”
Il Mulo, n. 25 (20 giugno
1915)

8.6.

12. 13.

7. 9.

10.

15.
14.

11.

8.
„Sull’orlo dell’abisso. Il
patriota interventista: il tuo
solo dovere, o mia Italia, è
questo, buttartici dentro
anche tu“
Il Mulo, nr. 15 (11 aprile
1915)

9.
„In den Karpathen. Hüte
dich, Sisyphos, der
Absturz könnte
schrecklich werden!“ (Sui

Carpazi. Attenzione Sisifo
a non precipitare: la
caduta potrebbe essere
terribile!)
Autore: Wilhelm Adolph
Wellner
Lustige Blätter, nr. 17
(Kriegsnummer 38, 17
aprile 1915)

10.
“Russischer
Generalstabsbericht aus
Galizien: ‘Wir haben
unsere Flügel
zurückgebogen’”
(Bollettino dello stato
maggiore generale russo
dalla Galizia: Abbiamo
ripiegato le nostre ali)
Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 20 (8 maggio
1915)

11.
“D’Annunzio. “Ich sag’ dir,
Bersagliere, alles wär’ gut,
wenn wir nur auch noch
Kanonen hätten von dem

Kaliber wie dem sein
Maul!“ (D’Annunzio.
‘Bersagliere, tutto
andrebbe bene se
avessimo dei cannoni
dello stesso calibro coma
la bocca di quello!’)
Autore: Walter Trier
Lustige Blätter, nr. 21
(Kriegsnummer 42, 15
maggio 1915)

12.
“D’Annunzio mit der
reinen Hand: ‘Evviva la
guerra! Nur die
keuschesten und edelsten
Gefühle zwingen mich zu
diesem Ruf!’“ (D’Annunzio
con la mano pulita:
‘Evviva la guerra! Questa
esclamazione è dettata
solo dai sentimenti più
casti e nobili!’)
Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 22 (21 maggio
1915)

13.
“Verso la guerra! So weit
hat’s die Hetzpresse
gebracht: Italien fliegt auf!”
(Verso la guerra! Ecco il
risultato della propaganda
sobillatrice: l’Italia si alza
in volo!)
Autore: Wilhelm Adolph
Wellner
Lustige Blätter, nr. 22
(Kriegsnummer 43, 15
maggio 1915)

14.
„Geordneter Rückzug.
Nikolajewitsch: ‘Dieser
verdammte Ehrensäbel!
Ohne ihn wäre ich schon
viel weiter!’” (Ritirata
ordinata. Nikolajevic:
Questa maledetta sciabola!
Senza, sarei stato molto
più avanti!
Autore: Lyonel Feininger
Lustige Blätter, nr. 23
(Kriegsnummer 44, 22
maggio 1915)

15.
“Evviva il Re! D’Annunzio:
‘Wir haben einen
tüchtigen König! Ich hab’
bloß tausend Lire für jedes
Wort bekommen, was ich
geredet habe, –  er
bekommt drei Milliarden
für ein einziges Wort, das
er – gebrochen hat’”
(Evviva il Re! D’Annunzio:
Abbiamo un re in gamba!
A me hanno dato solo
mille lire per ogni parola
detta – a lui invece danno
tre miliardi per un’unica
parola che non ha
mantenuto)
Autore: Franz Jüttner
Lustige Blätter, nr. 23
(Kriegsnummer 44, 22
maggio 1915)
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D alla seconda metà
dell’Ottocento, le riviste

illustrate diventarono altrettante
palestre nelle quali artisti,
disegnatori e grafici si allenarono
all’uso di nuove modalità
comunicative. Tali riviste, veri e
propri organi informativi,
costituirono un’esperienza di
grande rilevanza diffusa in tutta
Europa. Prima ancora del
massiccio ricorso alla fotografia
era la forma grafica a proporre
rappresentazioni, raffigurazioni e
interpretazioni di eventi di cronaca
che spaziavano dalla cultura al
costume, dalla politica al tempo
libero. 
La mostra A colpi di matita,
costruita sulla base di una ricca
collezione privata, vuole proporre
un percorso, dunque, attraverso la
storia delle più importanti riviste
illustrate europee di satira politica
e dei suoi collaboratori, spesso

firme assai celebri. Lo fa
approfondendo, in particolare, il
tema del conflitto, della guerra, del
combattente, genericamente intesi,
interpretati e raffigurati durante la
Grande guerra. Al suo termine ciò
che era esistito non avrà più nulla
a che fare con il presente, in una
nuova dimensione tragicamente
profetizzata proprio da alcuni degli
artisti esposti.
La mostra vuol essere un viaggio
in compagnia di questi
«protagonisti», che seppero
raccontare con l’impietosa tecnica
della caricatura quanto stava
consumandosi attorno a loro. 
A tutti questi va riconosciuto 
il coraggio di aver puntato
l’indice, anzi la matita, contro
coloro che stavano decidendo
non solo della vita delle
generazioni in guerra, ma dei
destini futuri del mondo intero.
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3.

5.

6.

7. 8. 9. 10.

4.

2.

1.
“Lieb’ Vaterland, magst
ruhig sein!”  (Cara patria,
puoi stare tranquilla!)
Autore: Bruno Paul
Wieland, nr. 11 (14
giugno 1915)

2.
“Iwan Iwanowitsch. ‘Trotz
der schönen Krücken, die
mir die barmherzigen
Samariter gestiftet haben,
komme ich nicht
vorwärts!’” (Ivan Ivanovic.
‘Nonostante le buone
stampelle, donatemi dai
Samaritani, non riesco ad
andare avanti!’)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 27 (26 giugno)

3.
“Das Land der
Sehenswürdigkeiten. Der
Italiener: Verflucht, was
sind denn das für
Baedekersterne?” (Il
paese delle bellezze.
Italiano: Maledetto, che
razza di stelle Baedeker
sono quelle?)
Autore: Hermann Wilke
Ulk, nr 27 (Kriegsnummer
48, 26 giugno 1915)

4.
“Poveri tedeschi! ‘Was
werde sie make ohne
unsere italienische
Kunst!!’“ (Poveri tedeschi!
‘Cosa faranno senza la
nostra arte italiana?’)
Autore: Walter Trier
Lustige Blätter, nr. 28
(Kriegsnummer 49, 3
luglio 1915)

5.
“La Censura Preventiva.
Sonnino – L’avevo levata
io, e proprio a me è
toccato di rimetterala”
Il Mulo, nr. 27 (4 luglio
1915)

6.
“Wetterbericht vom Isonzo.
Trotz eines furchtbaren
Platzregens und
Hagelwetters wird es
unsern Truppen bald
gelingen, auf dem
Trockenen zu sitzen.
Cadorna” (Bollettino
meteorologico dall’Isonzo.
Nonostante un terribile
acquazzone e una forte
grandinata le nostre
truppe si troveranno
presto al secco. Cadorna)
Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 29 (10 luglio
1915)

7.
“‘Der ungünstigen
Witterung halber...’.
Generalissimus
Laubfrosch: ‘Cadornachen,
nimm die Schirmche mit,
Ma weiß nit, was ’s für
Wetter gi’tt!’“ (‘A causa del
brutto tempo...’
Generalissimo Raganella:
‘Caro Cadorna, porta con
te l’ombrello, non si sa
mai che tempo farà!’)
Autore: Franz Jüttner
Lustige Blätter, nr. 29
(Kriegsnummer 50, 10
luglio 1915)

8.
“Il giustiziere”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 28 (11 luglio
1915)

9.
“Schlechtes Wetter.
Cadorna: ‘Corpo di bacco,
schon wieder ein
Tropfen!’“ (Brutto tempo.
Cadorna: ‘Corpo di bacco,
un’altra goccia!’)
Autore: Arthur Johnson
Kladderadatsch, nr. 30 (25
luglio 1915)

10.
“Vernunftheirat. Die
Italienerin: Was will denn
eigentlich das Weib da?
Nikolaus: Ach, das ist die
Serbia, die einfältige
Person; sie behauptet,
früher mal ein Verhältnis
mit mir gehabt zu haben!
(Matrimonio di
convenienza. L’italiana:
‘Ma cosa vuola quella
donna là?’
Nicola: ‘Ah, quella è la
Serbia, una sciocca;
afferma di aver avuto una
relazione con me!’
Autore: Franz Jüttner
Lustige Blätter, nr.30
(Kriegsnummer 51, 17
luglio 1915)

1.

1.

3.

6.

8

9.

4.

2.

5. 7.

1.
“Die russische
Dampfwalze in Not” (Lo
schiacciasassi russo in
difficoltà)
Autore: Lyonel Feininger
Wieland, nr. 16 (18 luglio
1915)

2.
“Sonata… italiana”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 30 (25 luglio
1915)

3.
“Der Wegweiser. Zum
Spaziergang nach Wien”
(Segnavia. Passeggiata
per Vienna)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 32 (31 luglio
1915)

1

6.2.

4.

7. 9.

10.

11.

8.

12.

13.

14.

15.

3.

5.

1.
“Diplomatische Mission.
Die Engländer geben an
der belgischen Front dem
Tod acht Tage Ernteurlaub
an die Höfe  von Sofia
und Athen” (Missione
diplomatica. Sul fronte
belga, gli inglesi
concedono alla morte otto
giorni di licenza per il
raccolto, da passare alle
corti di Sofia e Atene).
Autore: Eduard Thöny
Simplicissimus, nr. 28 (12
ottobre 1915)

2. 
“Les Marraines” (Le
madrine). Numero
speciale, copertina
Autore: Adolphe Léon
Willette
La Baïonnette, nr. 15 (14
ottobre 1915)

3.
“Der erste Schnee.
‘Donnerwetter, so ein
Wetter!’ wetterte Victor
Emanuel und ließ sich auf
den Schilden seiner
Recken zu Muttern tragen”
(La prima neve.
‘Accidentaccio, che
tempaccio!’, imprecò
Vittorio Emanuele e sugli
scudi dei suoi guerrieri si
fece portare dalla
mamma)
Autore: August Hajduk
Ulk, nr. 42
(Kriegsnummer 63, 15
ottobre 1915)

11.
“Marche funebre –
Funeral march – Marcia
funebre. ‘Ach Gott! Ach
Gott! Ach Gott! 
Ist schon wieder einer
todt!’“ (Marche funebre –
Funeral march – Marcia
funebre. ‘Oddio, oddio,
oddio! Un altro morto!’)
Autore: Walter Trier 
Lustige Blätter, nr. 46
(Kriegsnummer 67, 6
novembre 1915)

12.
“Nach der dritten
Isonzoschlacht. ‘Sire, die
Alpen geben nicht nach!’“
(Dopo la terza battaglia
dell’Isonzo. ‘Sire, le Alpi
non cedono!’)
Autore: Rangvald Blix
Simplicissimus, nr. 32 (9
novembre 1915)

13.
“Leurs ventres” (le loro
viscere). Numero speciale,
copertina
Autore: Charles Lucien
Léandre
La Baïonnette, nr. 19 (11
novembre 1915)

14.
“Confidence! C’est doit être
une vile espion français! Il
mange son veau sans
confitures!” (Confidenza!
Dev’essere una vile spia
francese! Mangia il vitello
senza marmellata)
Autore: Gerda Wegener
La Baïonnette, nr. 19 (11
novembre 1915)

15.
“Fornitori e Forniture.
Calze di stoppa, scarpe di
cartone: lo strazio altrui
produce il suo oro!”
Il Mulo, nr. 47 (21
novembre 1915)

4.
“In Gallipoli haben die
Herbststürme eingesetzt”
(A Gallipoli soffiano i primi
forti venti autunnali)
Autore: Lutz Ehrenberger
Lustige Blätter, nr. 44
(Kriegsnummer 64, 16
ottobre 1915)

5.
“Der italienische Kater.
‘Miau, Majestät – alles für
die Katz!’“ (Il gatto italiano.
‘Miao, Maestà – tutto
inutile!’)
Autore: Richard Rost
Jugend, nr. 44 (23 ottobre
1915)

7.
“Aufreibungsstrategie.
Cadorna: ‘Sie möchten
sich was aus meiner
Zitrone rauspressen?
Nicht zu machen, meine
Herren – ich bin alleine
schon bei der zweiten
Hälfte!’ (Strategia del
logoramento. Cadorna:
‘Vorreste spremere il mio
limone? Niente da fare,
signori miei –da solo sono
già arrivato alla seconda
metà!’
Autore: Franz Jüttner
Lustige Blätter, nr. 45
(Kriegsnummer 66, 30
ottobre 1915)

6.
“Poeta laureatus militans,
Species Mycetes ursinus”
Autore: Willi Geiger
Wieland, nr. 35 (26
novembre 1915)

8.
“Kanerad”. Numero
speciale, copertina 
Autore: Paul Iribe
La Baïonnette, nr. 18 (4
novembre 1915)

9.
Auf Gallipoli. ‘Die Ware ist
hin. Hoffentlich springen
die Lieferanten nicht ab!’
(A Gallipoli. ‘La merce è
rovinata. Speriamo che
non ci abbandonino i
fornitori!’)
Autore: Wilhelm Schulz
Simplicissimus, nr. 31 (2
novembre 1915)

10.
“Englands ‘Weltherrschaft’.
Der alternde Akrobat: ‘Die
Sache geht schief – mir
knicken die Beine!’ (Il
‘dominio sul mondo’ degli
inglesi. L’acrobata
invecchiato: ‘L’affare si
mette male – le gambe
non mi reggono!’)
Lustige Blätter, nr. 46
(Kriegsnummer 67, 6
novembre 1915)

1.

3.

5.

6.

7.

8.

4.

2.

1.
“L’agence Wolff” (L’agente
Wolff). Numero speciale,
copertina
Autore: Lucien Marie
François Métivet
La Baïonnette, nr. 20 (18
novembre 1915)

2.
“Die Spur der Löwen.
‘Hier waren Italiener!’
(L’impronta dei leoni. ‘Qui
sono passati degli
italiani!’)
Autore: August Hajduk
Ulk, nr. 48
(Kriegsnummer 69, 26
novembre 1915)

3.
“Die Galerie der Feinde.
Der verirrte
Weihnachtsengel: ‘O Gott,
hier bin ich in eine falsche
Abteilung geraten!’” (La
galleria dei nemici.
L’angelo di Natale
smarrito: ‘Oddio, sono
finito nel reparto
sbagliato!’)
Autore: Carl Oloff Petersen 
Lustige Blätter, nr. 46
(Kriegsnummer 70, 27
novembre 1915)

4.
“La strage degli innocenti.
Guglielmo – Continuiamo
pure così, tu metti la
bandiera ed io i
sottomarini”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 48 (28
novembre 1915)

6.
“En-Tanten-Klatsc
vier Großmägde:
wir bestimmt fein heraus,
nun kann uns gar nichts
mehr passieren, d
der reine, garantierte Sieg
–: drei neue Sch
haben wir heute wieder
erfunden!!’“ (gioc
parole allegorico
alle quattro potenze
dell’Intesa rappre
mentre conversa
vittoria che ritengono
sicura)
Autore: Walter Tr
Lustige Blätter, nr
(Kriegsnummer 7
dicembre 1915)

5.
“Die drei ‘Gewaltigen’. Sie
reiten bis ins Ägyptische,
/ Es sind nicht
‘apokalyptische’, / Sie
reiten nicht alles kurz und
klein, / Sie reiten sich alle
bloß selber rein (I tre
‘potenti’. Cavalcano verso
l’Egitto, / ma non sono i
cavalieri dell’Apocalisse, /
cavalcano senza nulla
distruggere, /cavalcano
per mantenersi
puri).Autore: Franz Jüttner
Lustige Blätter, nr. 50
(Kriegsnummer 71, 4
dicembre 1915)

La caricatura

“La caricatura politica 
nel giornale non è meno
importante degli articoli,
perché il messaggio politico
per immagine deve essere
comprensibile anche 
ad ogni duràk, a ogni
scemo del villaggio...”

(Stalin al caricaturista Efimov. Citato in
“Efimov l’uomo che strappò un sorriso
a Stalin”, di Armando Torno, in
Corriere della Sera, 29 settembre
2004 p. 35).
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1.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

9.

10.

2.

1.
“Zu spät. Der Zar hat sich
an die Spitze seiner
Armee gestellt” (Troppo
tardi. Lo Zar si è messo
alla testa al suo esercito)
Autore: Franz Jüttner
Lustige Blätter, nr. 39
(Kriegsnummer 60, 18
settembre 1915)

2.
“Italien macht mit! Das
Dardanellenheer: ‘Na, Sie
haben uns hier grade
noch gefehlt!’“ (L’Italia
partecipa! L’esercito dei
Dardanelli: ‘Proprio lei ci
mancava ancora!’)
Autore: Walter Trier
Lustige Blätter, nr. 39
(Kriegsnummer 60, 18
settembre 1915)

3.
“Im Spiel des Goldes. Und
wenn im Elend alles rings
ertrinkt / Durch diesen
Krieg, vom Bosporus zur
Schelde / Je mehr Europa
in dem Blut versinkt / Um
desto höher schwimmen
wir – im Gelde”  (Il gioco
dell’oro: Se in questa
guerra annega tutto nella
miseria / dal Bosforo fino
alla Schelda /se l’Europa
affonda nella guerra / noi
nuotiamo sempre di più
nei soldi)
Autore: Arthur Johnson
Kladderadatsch, nr. 38 (19
settembre 1915)

9.
“König Eduard VII am
Scherenfernrohr der
Hölle. ‘So hatte ich mir die
Einkreisung eigentlich
nicht vorgestellt” (Re
Edoardo VII al periscopio
dell’inferno. ‘In verità
l’accerchiamento non lo
avevo proprio immaginato
così’
Autore: Lyonel Feininger
Wieland, nr. 28 (8 ottobre
1915)

6.
“Der Neffe als Onkel. Was
Nikolaus nicht konnte,
kann Nikoläuschen
nimmermehr!” (Tale
nipote tale zio. Ciò che
non poté Nicola, non potrà
mai Nicolino!)
Autore: Arthur Johnson
Kladderadatsch, nr. 40 (3
ottobre 1915)

4.
“Il conflitto americano-
tedesco. Una Guerra…
senza spargimento di
sangue”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 39 (26
settembre 1915)

5.
“Finis Poloniae”
Autore: Erich Schilling
Wieland, n. 27 (1 ottobre
1915)

7.
Generalissimus Zar. ‘Man
sehnt sich ordentlich nach
einem ruhigen
Wilhelmshöhe!’“ (Il
generalissimo Zar. ‘Ho
proprio nostalgia di un
tranquillo Wilhelmshöhe!’
Autore: Wilhelm Schulz
Simplicissimus, nr. 27 (5
ottobre 1915)

8.
“La part du chef” (la parte
del comandante)
Autore: Marco de Gastyne
La Baïonnette, nr. 14 (7
ottobre 1915)

10.
“Bulgarien und Russland.
‘Was, ein Ultimatum?!
Bringen Sie den Herrn
doch lieber in ein
Krüppelheim!’ (Bulgaria e
Russia: ‘Come, un
ultimatum?! Ma piuttosto
porti quel signore in un
ricovero per invalidi!’)
Autore: Árpád
Schmidhammer
Jugend, nr. 42 (9 ottobre
1915)

8.

10.

11.

9.

12.

14. 15.

13.

11.
“Italienischer Herbst.
Victor Emanuel: ‘Es wird
kühl, ich muss mir einen
wollenen Säbelwärmer
stricken!’“ (Autunno
italiano. Vittorio
Emanuele: ‘Le
temperature scendono,
devo lavorarmi a maglia
uno scaldasciabola in
lana!’)
Autore: August Hajduk
Ulk, nr. 35
(Kriegsnummer56, 27
agosto 1915)

12.
“Der neueste Sklave
Englands. ‘Avanti Savoia!’“
(Il nuovo schiavo
dell’Inghilterra. ‘Avanti
Savoia!’)
Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 36 (28 agosto
1915)

13.
“In Austria e altri siti. I
giornali assicurano che il
popolo ha un contegno
calmo e disciplinato”
Il Mulo, nr. 35 (29 agosto
1915)

14.
“Die deutsche Zange” (La
tenaglia tedesca)
Autore: Lyonel Feininger
Wieland, nr. 23 (3
settembre 1915)

15.
“Die Kriegsmaschine des
Viererverbandes.
Irgendwo muss eine
Schraube los sein” (La
macchina da guerra della
‘quadruplice intesa’. In
qualche punto deve
essersi allentata una vite)
Autore: Lyonel Feininger
Wieland, nr. 25 (17
settembre 1915)

4.
“Dopo un anno di guerra
in Polonia. La vittoriosa”
Il Mulo, nr. 32 (8 agosto
1915)

5.
“Isonzo. Der Oesterreicher:
‘I, so’n Zoo?’“ (Isonzo.
L’austriaco: ‘I, so’n Zoo?’)
Autore: Harry Jaeger
Ulk, nr. 33
(Kriegsnummer 54, 13
agosto 1915)

10.
“L’angelo tedesco: la
pace… ecco l’unico riparo
che ci permetterà di
rimarginare le ferite e
ricominciare la guerra”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 34 (22 agosto
1915)

6.
“Die bösen Deutschen!
Alles kaputt!” (I cattivi
tedeschi! Tutto distrutto!)
Autore: Walter Trier
Lustige Blätter, nr.34
(Kriegsnummer 55, 14
agosto 1915)

8.
“Patentdiebstahl der
Deutschen. ‘Rette sich wer
kann, die verfluchten
Deutschen haben unsere
famose Idee der
Dampfwalze gestohlen
und auf die gemeinste
Weise verbessert!’“ (Furto
di brevetto da parte dei
tedeschi. ‘Si salvi chi può,
i maledetti tedeschi hanno
rubato la nostra splendida
idea del rullo compressore

7.
“Tripolis. Die erste der
erlösten Provinzen”
(Tripoli. La prima delle
province redente)
Autore: Arthur Johnson
Kladderadatsch, nr. 33 (15
agosto 1915)

e l’hanno migliorata nel
modo più infame!’)
Autore: Richard Rost
Jugend, nr. 35 (21 agosto
1915)

9.
“Zeitgemässes Wappen
Amerikas” (Stemma
dell’America di oggi)
Autore: Lyonel Feininger
Wieland, nr. 22 (27
agosto 1915)

1

5.

8. 9.

10.

7.

6.

3.

2.

4.

1.
“Il 1916”
Autore: Ratalanga (Gabriele
Galantara)
L’Asino, nr. 1 (2 gennaio
1916)

2.
“Gallipoli. ‘Wir zogen uns in
voller Ordnung zurück’
(Englischer Bericht)” (Gallipoli.
‘Ci siamo ritirati in perfetto
ordine’ – bollettino inglese)
Autore: Wilhelm Schulz
Simplicissimus, nr. 41 (11
gennaio 1916)

3.
“La malattia del Kaiser. La
morte: - Mi pare che sia ora!”
Autore: Ratalanga (Gabriele
Galantara)
L’Asino, nr. 3 (16 gennaio
1916)

4.
“Boelcke und Immelmann, die
fliegenden Ritter des ‘Pour le
mérite’. Neben dem Eisernen
Kreuz führen deutsche
Flugzeuge jetzt noch andere
Ordenszeichen, deren Inschrift
den Herren Franzosen
besonders verständlich sein
dürfte (Boelcke e Immelmann,
i cavalieri volanti del ‘Pour le

mérite’. Accanto alla croce di
ferro, gli aerei tedeschi
portano ora anche altre
insegne le cui scritte sono ben
comprensibili ai signori
francesi)
Autore: Franz Jüttner
Lustige Blätter, nr. 5
(Kriegsnummer 78, 22
gennaio 1915)

5.
“La via della Vittoria”
Autore: Ratalanga (Gabriele
Galantara)
L’Asino, nr. 4 (23 gennaio
1916)

6.
“Nikita auf der Flucht. Victor
Emanuel: Nun fliegt er nach
Lyon weiter! – Der
Glückliche!” (Nikita in fuga.
Vittorio Emanuele: Ora vola a
Lione! Beato lui!)
Autore: Harry Jaeger
Ulk, nr. 4 (28 gennaio 1916)

7.
“An der Adria. ‘O mare
amarissimo!’“ (Sull’Adriatico.
‘O mare amarissimo’)
Autore: Wilhelm Schulz
Simplicissimus, nr. 44 (1
febbraio 1916)

E� l�anno delle grandi azioni
offensive condotte dagli
eserciti austriaco e tedesco
contro i paesi dell�Intesa.
Tra il 15 maggio e il 27
giugno si combatte la
battaglia degli Altipiani,
nota come Strafexpedition
(spedizione punitiva), che
lasciò sul terreno, fra italiani
e austriaci, oltre 230.000
morti. Su altro fronte,
quello occidentale, si
combatte invece la battaglia
di Verdun, che vide coinvolti
tedeschi e francesi. Tra il
febbraio e il dicembre il
bilancio complessivo parla di
circa 600.000 morti. Un vero
e proprio oceano di sangue
del quale si colorano anche le
caricature. 

Cronologia
21 febbraio: inizia la controffensiva
tedesca a Verdun contro i francesi. Si tratta
di una delle principali battaglie sul fronte
occidentale, che vede contrapposti francesi e
inglesi da una parte e tedeschi dall’altra in
una logorante guerra di posizione dagli
ingenti costi umani.

11-19 marzo: si combatte la quinta
battaglia dell’Isonzo. 

15-31 maggio: l’esercito austriaco dà il via
alla cosiddetta Strafexpedition (spedizione
punitiva) allo scopo di accerchiare le truppe
italiane schierate sull’Isonzo. L’ingente sforzo
bellico in uomini e armi non sortirà l’effetto
sperato.

31 maggio-2 giugno: le flotte britannica e
tedesca si scontrano nella storica battaglia
navale dello Jutland.

4-8 agosto: si combatte la sesta battaglia
dell’Isonzo con la conquista da parte italiana
della città di Gorizia.

27 agosto: la Romania dichiara guerra
all’Austria-Ungheria.

28 agosto: l’Italia dichiara guerra alla
Germania e quest’ultima alla Romania.

14 settembre-1 novembre: si
combattono sull’Isonzo altre tre battaglie,
rispettivamente il 14-17 settembre, 9-12
ottobre e 31 ottobre-1 novembre.

21 novembre: muore l’imperatore
Francesco Giuseppe I. Gli succede Carlo I
d’Asburgo.

8.
“Albanien. Der Italiener: Fort
mit dir da, Habsburg! Hier bin
ich der Herr!” (Albania.
Italiano: Va via, Asburgo. Qui
sono io il padrone!)
Autore: Harry Jaeger
Ulk, nr. 5 (4 febbraio 1916)

9.
“Die verschärfte Blockade.
‘Freund Hunger, du hast dich
in Indien und Irland so gut
bewährt, jetzt hilf uns auch
gegen Deutschland! –
Bedaure, ich fresse nur
englische Untertanen!’“ (Il
blocco più rigoroso. ‘Amica
fame, hai dato ottima prova in
India e in Irlanda, ora aiutaci
anche contro la Germania! –
Mi dispiace, ma io mangio
solo sudditi inglesi!’)
Autore: Thomas Theodor
Heine
Simplicissimus, nr. 45 (8
febbraio 1916)

10.
“La punizione… quando ci
sarà la Pace”
L’Asino, nr. 8 (20 febbraio
1916)

7.

8.

9.

10.

12. 13.

15.

14.

11.

9.
“Die Alliierten”. ‘Den
nächsten Kriegsrat
werden wir am Nordpol
abhalten! Vielleicht bringt
uns die Kälte dort näher
zusammen!’ (Gli alleati. ‘Il
prossimo consiglio di
guerra lo terremo al Polo
nord! Forse il freddo farà
sì che ci si avvicini
reciprocmente!’)
Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 50 (8
dicembre 1915)

10.
“Die sieben Starken. Es
waren doch mal drei
mehr!” (I sette forti. Ma
una volta erano tre in
più!)
Autore: M. Richter
Ulk, nr. 51
(Kriegsnummer 72, 17
dicembre 1915)

11.
“Weggetreten!” (Rompete
le righe!)
Autore: Franz Jüttner
Lustige Blätter, nr. 52
(Kriegsnummer 73, 18
dicembre 1915)

12.
“Der leere
Weihnachtsstrumpf. Dio
mio, nicht mal Görz ist
drin!” (La calza di Natale
vuota. Dio mio, non ci sta
nemmeno Gorizia!)
Autore: Arthur Johnson
Kladderadatsch, nr. 52 (26
dicembre 1915)

13.
“La Pace… Come la
vogliamo noi”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 52 (26
dicembre 1915)

14.
“Der blutige
Silvesterrausch. ‘Wir
schwören es, wir wollen
auch im kommenden Jahr
nicht nüchtern werden!’“
(La sbornia sanguinosa di
San Silvestro. ‘Giuriamo
che anche l’anno
prossimo vogliamo
continuare a ubriacarci!’) 
Autore: Thomas Theodor
Heine
Simplicissimus, nr. 39 (28
dicembre 1915)

15.
“Italiens Retter in der
Kohlennot. Er stinkt, aber
er wärmt!” (Il salvatore
dell’Italia dalla penuria di
carbone. Puzza, ma
scalda!)
Autore: M. Richter
Ulk, nr. 53 (31 dicembre
1915)

6.
“En-Tanten-Klatsch. Die
vier Großmägde: ‘Jetzt sind
wir bestimmt fein heraus,
nun kann uns gar nichts
mehr passieren, das ist
der reine, garantierte Sieg
–: drei neue Schlagwörter
haben wir heute wieder
erfunden!!’“ (gioco di
parole allegorico riferito
alle quattro potenze
dell’Intesa rappresentate
mentre conversano di una
vittoria che ritengono
sicura)
Autore: Walter Trier
Lustige Blätter, nr. 50
(Kriegsnummer 71, 4
dicembre 1915)

5.
“Die drei ‘Gewaltigen’. Sie
reiten bis ins Ägyptische,
/ Es sind nicht
‘apokalyptische’, / Sie
reiten nicht alles kurz und
klein, / Sie reiten sich alle
bloß selber rein (I tre
‘potenti’. Cavalcano verso
l’Egitto, / ma non sono i
cavalieri dell’Apocalisse, /
cavalcano senza nulla
distruggere, /cavalcano
per mantenersi
puri).Autore: Franz Jüttner
Lustige Blätter, nr. 50
(Kriegsnummer 71, 4
dicembre 1915)

7.
“La prima tappa. Te
l’avevamo detto che
avremmo messo il piede
a Gorizia!”
Il Mulo, nr. 49 (5
dicembre 1915)

8.
“Der Totengräber. ‘Wenn
jedes Jahr nur ein Volk für
uns stirbt, können wir es
noch vier Jahre
aushalten’” (I becchini. ‘Se
ogni anno muore solo un
popolo per noi, possiamo
resistere ancora per altri
quattro anni’)
Autore: Rangvald Blix
Simplicissimus, nr. 36 (7
dicembre 1915)

L a caricatura è quella forma
d’arte, di solito ritrattistica, 

che tende a distorcere 
o a esagerare determinate
caratteristiche fisiche di un soggetto
per suscitare in chi osserva un
effetto comico o ironico. Precedenti
della moderna caricatura, almeno
sul piano stilistico, possono essere
considerati alcuni disegni di volti 
di Leonardo da Vinci, finalizzati
sicuramente, attraverso tratti assai
pronunciati, a suscitare il riso.
L’invenzione della tecnica
caricaturale, nel pieno senso 
del termine, può essere attribuita
ad Annibale Carracci (1560-
1609), che probabilmente coniò
anche il temine «caricatura».
Carracci difese questo genere
definendolo controparte
dell’idealizzazione: come l’artista
serio penetra nell’idea oltre le
apparenze, così il caricaturista
mostra l’essenza della sua vittima,

nel modo in cui dovrebbe apparire
se la natura avesse compiuto il suo
corso. Giovanni Pietro Bellori
(1613-1696) scrisse che Carracci 
non era solo abile nel creare
situazioni ironiche e giochi di
parole, ma era anche maestro 
nella tecnica del disegno, spesso
eseguito a penna. I suoi «ritratti
burleschi» o «caricature», cioè
figure somiglianti, ma alterate
secondo i reali difetti, furono definiti
divertenti.
Molti altri importanti artisti del XVII
secolo furono brillanti caricaturisti,
come ad esempio Gian Lorenzo
Bernini (1598-1680), ma il primo
artista a guadagnarsi la vita quasi
soltanto con le caricature 
fu probabilmente Pier Leone
Ghezzi (1674-1755): del suo
eccezionale talento ne fecero 
le spese cardinali, principi e politici
della Roma della prima metà 
del Settecento.
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1.

3.

5.

8.

9.

6.

10.

7.

12.13.

4.

2.

11.

1.
“La ‘Kultur tedesca’. È una
pianta che ha bisogno
spesso di essere
annaffiata”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 8 (20 febbraio
1916)

2.
“Sturmwind” (Burrasca)
Autore: Thomas Theodor
Heine
Simplicissimus, nr. 47 (22
febbraio 1916)

3.
“Das zugedeckte England.
Wir werden euch den
Himmel schon
Zeppelinieren!”
(L’Inghilterra coperta.
Vedrete come vi
riempieremo il cielo di
Zeppelin!)
Autore: Hiller
Ulk, nr. 8 (Kriegsnummer
82, 25 febbraio 1916)

4.
“La ritirata turca in
Armenia. – Dopo tutto
potrò dire al Kaiser che
non ho perduto il tempo”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 10 (5 marzo
1916)

5.
“Unterm grauen Himmel
Italiens. Es gibt keinen
römischen Karneval mehr,
aber es gibt noch einen
römischen
Aschermittwoch!” (Sotto il
cielo grigio dell’Italia. Non
c’è più il carnevale
romano, ma c’è ancora il
mercoledì delle ceneri!)
Autore: Thomas Theodor
Heine
Simplicissimus, nr. 49 (7
marzo 1916)

6.
“Verdun. ‘Hoch stand
gebaut ein Kartenhaus; /
Beschaut’s! / Nun zieht
man eine Karte ’raus – /
Pardauz!” (Verdun. ‘C’era
un castello di carte ben
costruito, ma se togli una
carta crolla tutto!’)
Autore: Wilhelm Adolph
Wellner
Lustige Blätter, nr 12
(Kriegsnummer 85, 11
marzo 1916)

7.
“Die deutschen Plagen.
John Bull: ‘Und noch
einmal, ich will mit
deutschen Erzeugnissen
nichts mehr zu tun
haben!’” (Le piaghe
tedesche. John Bull: ‘Ve lo
dico un’altra volta. Non
voglio avere più niente a
che fare con prodotti
tedeschi!’)
Autore: Harry Jaeger
Ulk, nr.10 (Kriegsnummer
84, 10 marzo 1916)

8.
“Les profiteurs” (i
profittatori). Numero
speciale
Autore: Armand Gallo
La Baïonnette, nr. 39 (30
marzo 1916)

9.
“C’est bien simple!... –
Mon charbon est trop
cher? Faites comme mois,
chaufflez vous aux bois!...”
(È molto semplice!... – Il
mio carbone è troppo
caro? Fatte come ne
riscaldatevi con la legna)
Autore: Pierre Legrain
La Baïonnette, nr. 39 (30
marzo 1916)

10.
“Die Pariser Konferenz.
‘Mister Cadorna, Ihr
blühendes Aussehen
beweist, daß es Ihnen
noch nicht schlecht genug
geht.  Wenn man für
England wirklich kämpft,
sieht man so aus wie die
anderen Herrschaften
hier’“ (La conferenza di
Parigi. ‘Signor Cadorna, il
suo florido aspetto
dimostra che lei non sta
ancora abbastanza male.
Chi combatte veramente
per l’Inghilterra ha
l’aspetto come questi altri
signori)
Autore: Olaf Gulbransson
Simplicissimus, nr. 2 (11
aprile 1916)

11.
“Pariert. Aus Paris wird
gemeldet, dass die Entente
ein Reserveheer
zusammensetzen wird,
das heute nach Italien,
morgen nach Russland
und so weiter eilt. – Sehr
schön – und Deutschland
wird ein Gegenheer
aufstellen, das immer
hinterher eilt” (Da Parigi
comunicano che l’Intesa
costituirà un esercito di
riserva che corre oggi
verso l’Italia, domani
verso la Russia e così via.
–  Molto bene – e la
Germania formerà un
contro-esercito che lo
rincorrerà)
Autore: Wilhelm Adolph
Wellner
Lustige Blätter, nr 17
(Kriegsnummer 90, 15
aprile 1916)

12.
“Der Kriegsrock.
Marianne: Scheusslich,
wie ich aussehe! Ich habe
auch noch niemals ein
Kleid zwei Jahre lang
getragen! (Il vestito di
guerra. Marianna: Che
brutto aspetto! Non avevo
mai portato un vestito per
due anni!)
Autore: Kraska
Ulk, nr.16 (Kriegsnummer
90, 21 aprile 1916)

13.
“Sul calvario della
Guerra… I due ladroni”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 17 (23 aprile
1916)

14.
“Walpurgisnacht. Die
Blocksberghexen
begegnen einem Zeppelin”
(La notte di Santa
Valpurga. Le streghe del
Blocksberg incontrano
uno Zeppelin)
Autore: Wilhelm Schulz
Simplicissimus, nr. 5 (2
maggio 1916)

14.

15.
“Die Morgan-Kröte. ‘Wir
sagen einfach, dass wir
für die Menschlichkeit
eintreten!’“ (Il rospo di
Morgan. ‘Diciamo
semplicemente che noi
difendiamo l’umanità!’)
Autore: Olaf Gulbransson
Simplicissimus, nr. 6 (9
maggio 1916)

15.
6.

2.

3.

4.

7.

8.

1.

5.

1.
“England und Irland. ‘So
knüpfe ich das alte Band
von neuem!’” (Inghilterra e
Irlanda.
‘Così stringo nuovamente
l’antico legame!’)
Autore: Harry Jaeger
Ulk, nr. 19
(Kriegsnummer 93, 12
maggio 1916)

2.
“Russisches aus Irland.
‘Goddam, es war hohe
Zeit, daß etwas geschah,
um auch Rußland zu
überzeugen, daß England
ehrlich zu seinen
Verbündeten hält!’” (Cose
russe dall’Irlanda.
‘Goddam, era veramente
tempo di convincere
anche la Russia che
l’Inghilterra sta
sinceramente dalla parte
degli alleati!’)
Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 21 (13 maggio
1916)

3.
“Il resoconto”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 20 (14 maggio
1916)

4.
“Wilsons Traum” (Il sogno
di Wilson)
Autore: Thomas Theodor
Heine
Simplicissimus, nr. 8 (23
maggio 1916)

5.
“Wie neu... Nikolai
Nikolajewitsch und
Rennenkampf sind wieder
auf die Beine gestellt –
ihre Armeen bleiben
leider kaputt” (Come
nuovo... Nikolai
Nikolajevic e [il generale
russo] Rennenkampf sono
di nuovo in piedi –
purtroppo i loro eserciti
sono distrutti)
Autore: Olaf Gulbransson
Simplicissimus, nr. 8 (23
maggio 1916)

6.
“Italienischer Frühling.
‘Das Maienwunder jährt
sich. Meine Krücken
schlagen aus’” (Primavera
italiana. ‘Ricorre
l’anniversario del miracolo
di maggio. Le mie
stampelle germogliano’)
Autore: Wilhelm Schulz
Simplicissimus, nr. 8 (23
maggio 1916)

7.
“Der Inselräuber. John
Bull: Von diesen
griechischen Gabelbissen
kann ich gar nicht genug
bekommen! Sie reizen
den Appetit, ohne ihn zu
stillen!” (Il rapinatore
dell’isola.
John Bull: Non ne ho mai
abbastanza di questi
spuntini greci! Stuzzicano
l’appetito senza saziare).
Autore: Paul Halke
Ulk, nr. 21
(Kriegsnummer 95, 26
maggio 1916)

8.
“Am Grenzwall in Südtirol.
‘Ha ... hamm ... hammer
dich emol / An dei’m
verrissene’ Kamisol, / Du
schlechter Kerl!’“ (Sul
vallo di confine in Alto
Adige. „Ehi, mascalzone,
finalmente ti abbiamo
preso per la tua camicia
stracciata!)
Autore: Wilhelm Adolph
Wellner
Lüstige Blätter, nr 23
(Kriegsnummer 96, 27
maggio 1916)

9.
“Der italienische Krebs er
brüllt avanti und läuft
ritorno” (Il gambero
italiano grida avanti e va
di ritorno)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 24 (2 giugno
1916)

1.

3.

5.

7.

8.

13.

10.

9.

12.

15.

14.

4.

5.

6.

2.

11.

1.
“Deutschlands ‘Schwarze
Liste’, ... dem Teufel zur
gefälligen weiteren
Erledigung überwiesen”
(La ‘lista nera’ della
Germania, ... inviata al
diavolo per l’ulteriore
disbrigo)
Autore: Walter Trier
Lustige Blätter, nr. 36
(Kriegsnummer 109, 4
settembre 1916)

2.
“John Bull in der
Unterwelt. ‘Verehrter
Meister, weißt Du keine
ausgesuchte Teufelei, um
die paar Neutralen noch
herum zu kriegen? - Potz
Pech und Schwefel!
Junge, ich könnte doch
höchstens von Dir ’was
lernen!’“ (John Bull
all’inferno. ‘Venerando
Maestro, non conosci
qualche diavoleria per
convincere i pochi paesi
neutrali? – Per zolfo e
pece! Ragazzo, al 

massimo potrei imparare
qualche cosa da te!’)
Autore: Richard Rost
Jugend, nr. 38 (9
settembre 1916)

3.
“Familienzuwachs im
Ententenest” (Un nuovo
nato nel nido dell’Intesa)
Autore: Walter Trier
Lustige Blätter, nr. 37
(Kriegsnummer 110, 11
settembre 1916)

4.
“Das Unterwelt-Boot. Die
Franzosen: Aber, Meister
Charon, nicht mit den
Englischen zusammen!”
(La barca degli inferi.
Francesi: Però, Maestro
Caronte, non insieme agli
inglesi!)
Autore: Harry Jaeger
Ulk, nr. 38 (22 settembre
1916)

5.
“John Bull und die
Neutralen. ‘Damned!
Wenn mir die Puste nur
nicht ausgeht, eh’ ich
diese Letzten in den
Strudel gezogen habe!’“
(John Bull e le potenze
neutrali. ‘Damned!
Speriamo che non mi
manchi il fiato prima di
aver attirato questi ultimi
nel vortice!’)
Autore: Árpád
Schmidhammer
Jugend, nr. 40 (23
settembre 1916)

6.
“Der rumänische
Siegeswagen. ‘Ach,
Ferdinand, unseren
Triumphzug habe ich mir
ganz anders vorgestellt!’“
(Il carro rumeno della
vittoria. ‘Però, Ferdinando,
il nostro ingresso trionfale
me lo sarei immaginato
ben diverso!’)
Autore: Richard Rost
Jugend, nr. 40 (23
settembre 1916)

7.
“Il suonatore. Dal
mandolino al
contrabasso!”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 40 (1 ottobre
1916)

8.
“Reuter-Meldung. Um
haltlosen Gerüchten ein
für allemal
entgegenzutreten, sind
wir von autoritativer
Seite zu der Erklärung
ermächtigt, daß
hinsichtlich der
Interessensphären in
China völlige
Übereinstimmung
zwischen den

verbündeten Mächten
England und Japan
besteht” (Notizia
dall’agenzia Reuter: per
evitare una volta per
tutte voci infondate,
siamo stati autorizzati da
fonti qualificate a
diffondere questa
dichiarazione: riguardo
alle sfere d’interesse in
Cina esiste totale accordo
tra le potenze alleate di
Inghilterra e Giappone)
Autore: Theo
Waidenschlager
Jugend, nr. 42 (7 ottobre
1916)

9.
“Der Doppelgaul.
Ferdinand von Bukarest:
Ich steig’ ab und – laufe!”
(Il cavallo bicipite.
Ferdinando di Bucarest
[re di Romania]: Io
scendo e vado a piedi!)
Autore: Max Richter
Ulk, nr. 41
(Kriegsnummer 115, 13
ottobre 1916)

10.
“Entente-
Überraschungen. ‘Immer,
wenn wir beim schönsten
Aufteilen sind –  –  – !’”
(Le sorprese dell’Intesa.
‘Sempre quando siamo
nel bel mezzo della
divisione – –– !’)
Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 43 (14
ottobre 1916)

11.
“John Bull, der gute Hirte.
‘O Schäfer, liebster
Schäfer mein, / Du bläst
auf unserem Totenbein!’“
(John Bull, il buon
pastore. ‘O pastore, caro
mio pastore, / tu suoni le
nostre ossa!’)
Autore: Richard Rost
Jugend, nr. 45 (27
ottobre 1916)

12.
“Il nemico interno. Il
rincarista. ‘Mi hanno
tagliato le unghie ma io
ho sempre i denti”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 44 (29
ottobre 1916)

13.
“Des Sängers Flug.
Gabriele d’Annunzio: ‘Ich
glaube, der Feind ist mir
auf den Versen!’” (Il volo
del Vate. Gabriele
d’Annunzio: ‘Sembra che
il nemico mi sia alle
calcagne’!)
Ulk, nr. 44
(Kriegsnummer 118, 3
novembre 1916)

14.
“Hilfe für Rumänien”
(Aiuto per la Romania)
Autore: Olaf
Gulbransson
Simplicissimus, nr. 32
(7 novembre 1916)

15.
“Der britische
Unterstand” (Il rifugio
britannico)
Autore: Erich Schilling
Simplicissimus, nr. 32
(7 novembre 1916)

1.

2.

5.

6.

8.

3.

4.

1.
“Der Weg nach
Konstantinopel. ‘Goddam!
So geht’s nicht!’ – ‘Am
besten fährst halt mit ’m
Balkanzug, John!“ (La via
per Costantinopoli,
‘Goddam! Così non va! –
Meglio, John, che tu ci
vada con il treno dei
Balcani!’)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 47 (11
novembre 1916)

2.
“Der neue alte Präsident.
‘Es lebe Amerika! Es lebe
der Frieden! Es lebe die
Granatenfabrik!’“ (Il nuovo
vecchio presidente. ‘Viva
l’America! Viva la pace!
Viva la fabbrica di
granate!’)
Autore: Kraska
Ulk, nr. 46
(Kriegsnummer 120, 17
novembre 1916)

3.
“Kaiser Franz Joseph +”
Autore: Paul Rieth
Jugend, nr. 49 (25
novembre 1916)

4.
“Ein Schwerarbeiter. Der
Weltkrieg: Die ganze Welt
schmeiß’ ich zusammen,
aber diesen Stein kriege
ich nicht aus dem Wege!”
(Un operaio addetto a
lavori pesanti. La guerra
mondiale: butto tutto il
mondo per aria, ma non
riesco a spingere via
questo sasso!)
Autore: Paul Halke
Ulk, nr. 48
(Kriegsnummer 122, 1
dicembre 1916)
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Lo studio della caricatura politica interessa,
secondo René Rémond, in primo luogo la storia
della vita politica, ma anche quella delle
ideologie  e delle mentalità, dell'opinione e della
cultura. Quando la fotografia era ancora poco
utilizzata e quindi fino all'indomani della
Seconda guerra mondiale, la caricatura politica
si è distinta come l'unico contenuto illustrato nei
giornali a grande tiratura, in grado di dare un
volto agli uomini del Potere e di svelarne le
personalità, seduzioni e miserie. 
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3.

4.

5. 6. 7.

9. 10.

2.

1.
“Das russische-japanische
Abkommen. ‘Nun leben
Sie wohl, lieber Iwan,
grüßen Sie Herrn
Ssasonow und vielleicht
findet er auch für Ihre
Filiale im Westen einen
guten Abnehmer’”
(L’accordo russo-
giapponese: ‘Ora addio,
caro Ivan, porti i saluti al
signor Sazonov [politico
russo] che forse troverà
un buon acquirente anche
per la sua filiale a ovest’)

Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 30 (15 luglio
1916)

2.
“Neue Linie Bremen –
Baltimore. Hurra
‘Deutschland’!” (Nuova
linea Brema-Baltimora.
Urrà ‘Deutschland’!)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 30 (15 luglio
1916)

3.
“La trappola russa”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 30 (23 luglio
1916)

4.
“Panne! Die
steckengebliebene
Offensive” (Avaria!
L’offensiva bloccata)
Autore: Walter Trier
Lüstige Blätter, nr. 30
(Kriegsnummer 103, 24
luglio 1916)

5.
“Die große Offensive” (La
grande offensiva)
Autore: Thomas Theodor
Heine
Simplicissimus, nr. 17
(25 luglio 1916)

6.
“L’incubo. Cecco Beppe:
‘Ora che l’ho impiccato
[Cesare Battisti] mi fa più
paura di prima”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 31 (30 luglio
1916)

7.
“August 1916” (agosto
1916)
Autore: Erich Schilling
Wieland, nr. 5 (agosto
1916)

8.
“Die arme Europa. Der
tolle Stier wird erst dann
zur Ruhe kommen, wenn
seine Reiterin nichts
mehr zu verlieren hat”
(La povera Europa. Il
toro scatenato si calmerà
solo quando la
cavallerizza non avrà più
niente da perdere).
Autore: Olaf Gulbransson
Simplicissimus, nr. 18 (1
agosto 1916)

9.
“Die rumänische Sphinx.
‘Wird des Rätsels Lösung
sein, daß die Sphinx nur
ein dressiertes Entente-
Raubtier ist?’” (La sfinge
rumena. ‘Forse la
soluzione dell’enigma è
questa: che la sfinge non
è altro che una ben
addomesticata belva
dell’Intesa?’)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 33 (5 agosto
1916)

10.
“John Bull’s finanzielle
Lage. Auf dem Geldsack
sitzt ein Greis, der sich
nicht zu helfen weiß” (La
situazione finanziaria di
John Bull. Sul sacco di
soldi sta seduto un
vecchio che non sa
aiutarsi)
Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 35 (19 agosto
1916)

8.

6.

9.7.

8.

12.

11.

10.

13.

14.

15.

5.

 Grenzwall in Südtirol.
‘Ha ... hamm ... hammer
dich emol / An dei’m
verrissene’ Kamisol, / Du

lechter Kerl!’“ (Sul
vallo di confine in Alto

ge. „Ehi, mascalzone,
inalmente ti abbiamo
preso per la tua camicia
tracciata!)

ore: Wilhelm Adolph
lner
tige Blätter, nr 23

Kriegsnummer 96, 27
gio 1916)

9.
“Der italienische Krebs er
brüllt avanti und läuft
ritorno” (Il gambero
italiano grida avanti e va
di ritorno)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 24 (2 giugno
1916)

10.
“Juni 1916” (giugno
1916)
Autore: Erich Schilling
Wieland, nr. 3 (giugno
1916)

11.
“Das Asyl d’Annunzios.
Wie sagt Salandra? ‘Die
Lage wird immer besser!’”
(L’esilio di d’Annunzio.
Come dice Salandra? ‘La
situazione continua a
migliorare!’)
Autore: Paul Halke
Ulk, nr. 23
(Kriegsnummer 97, 9
giugno 1916)

12.
“Italien. Sie wollten Nutzen
von der fremden Not /
Und recht gefahrlos zeigen
ihre Macht – / Nun
schreitet von den Alpen
her der Tod. / O dio! Nein!
So war es nicht gedacht!”
(Italia. Volevano trarre
vantaggio dalla miseria
altrui / E mostrare il loro
potere senza rischi. / Ora
dalle Alpi si avvicina la
morte. / Oddio, no! Non
era questo ciò che si
voleva!)
Autore: Wilhelm Schulz
Simplicissimus, nr. 11 (13
giugno 1916)

13.
“Cadornas Offensiva /
Fantasia primitiva”
Autore: Alexander M. Cay
Jugend, nr. 26 (16 giugno
1916)

14.
“Italienisches
Stimmungsbild. An Stelle
des ‘heiligen Egoismus’,
der zur Zeit etwas
unpässlich ist, übernimmt
es der verfluchte „Dalles“,
die Geschicke des Landes
einer glorreichen Zukunft
zuzuführen” (Atmosfera
italiana. Al posto del
‘sacro egoismo’,
attualmente fuori luogo,
ora si dà incarico alla
miseria di accompagnare
il Paese verso un destino
di gloria)
Ulk, nr. 25
(Kriegsnummer 99, 23
giugno 1916)

15.
“Das neue italienische
Ministerium. Der
78jährige Boselli: ‘Meine
Herren, ich fürchte, ich
werde hier nicht alt!’” (Il
nuovo ministero italiano. Il
78enne Boselli: ‘Signori
miei, temo di non durare
a lungo!’)
Autore: Franz Jüttner
Lustige Blätter, nr. 28
(Kriegsnummer 101, 10
luglio 1916)

1.
“Panik im
Munitionsgeschäft.
‘Warum wollen Sie unsere
großartige
Geschäftsverbindung so
plötzlich lösen?’” (Panico
nel commercio d’armi. ‘Ma
perché vuole sciogliere
così all’improvviso i nostri
straordinari rapporti
d’affari?’)
Autore: Willhelm Schulz
Simplicissimus, nr. 39 (2
gennaio 1917)

2.
“Liebeswerk der
Neutralen. Wenn auch nur
eine einz’ge Taube / Den
schlimmen Winter
übersteht, / Dann wird der
Menschheit leiser Glaube /
Zur starken Zuversicht
erhöht; / Nur eine flatt’re
über’s Feld, / Nur einen
Frieden braucht die Welt!”
(Atto di carità delle
potenze neutrali. Se anche
una sola colomba dovesse
sopravvivere all’inverno,
allora si rafforzerà la

speranza dell’umanità. È
sufficiente che una sola di
esse voli sopra le
campagne,  il mondo ha
bisogno di una sola pace)
Autore: Willhelm Adolph
Wellner
Simplicissimus, nr. 6 (11
gennaio 1917)

3.
“Da wollen wir also
andere Friedensengel
aussenden!” (Allora
invieremo altri angeli della
pace!)
Autore: Paul Halke
Ulk, nr. 2 (Kriegsnummer
128, 12 gennaio 1917)

4.
“So stand ich und so hob
ich meine Finger. Nach
den ersten Verhandlungen
in Rom kam auch der
Humor zu seinem Rechte.
In heiterer Tafelrunde
becherte man bis in den
grauenden Morgen. Viktor
Emanuel führte zum
allgemeinen Gaudium
seine große

Meineidsszene vor.”
(Vittorio Emanuele III si
esibì, per il divertimento di
tutti, nella grande recita
dello spergiuro)
Autore: Rangvald Blix
Simplicissimus, nr. 43 (23
gennaio 1917)

5.
“Amerikanische
Krokodilstränen. ‘Gräßlich,
der Krieg nimmt seinen
Fortgang! Wer wird
gewinnen? Ich!’” (Lacrime
americane di coccodrillo:
‘Spaventoso, la guerra
continua! Chi sarà il
vincitore? Io!’)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 5 (24 gennaio
1917)

6.
“Il carnevale della Pace
tedesca”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 4 (28 gennaio
1917)

7.
“Die Völker der Entente.
?So lange die englische
Geldkröte auf uns lastet,
kommen wir aus dieser
Hölle nicht hinaus’” (I
popoli dell’Intesa. ‘Fino a
quando il rospo inglese
dei soldi pesa su di noi,
non usciremo mai da
questo inferno’)
Autore: Carl O. Petersen
Lustige Blätter, nr. 6
(Kriegsnummer 131, 31
gennaio 1917)

8.
“Il pericolo della Pace.
Wilson: Ebbene mi porti
buone notizie dalla
Germania? La pace:
Buone? Se non facevo
presto a scappare, finivo
in padella”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 5 (4 febbraio
1917)

9.
“Italia. ‘Einen Soldo,
Gabriele! Am Ende haben
doch wir deinen Orden
bezahlt!’“ (Italia. ‘Un soldo,
Gabriele! In fondo
l’abbiamo pagata noi la
tua onorificenza!’)
Autore: Rangvald Blix
Simplicissimus, nr. 45 (6
febbraio 1917)

10.
“John Bull und das Kriegs-
Gewitter. Verflucht – jetzt
zieht’s direkt herüber!”
(John Bull e il temporale di
guerra. Maledizione – sta
arrivando direttamente
qui!)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 7 (7 febbraio
1917)

Cronologia
3 febbraio: gli Stati Uniti, in risposta alla
guerra sottomarina, interrompono le
relazioni diplomatiche con la Germania e si
preparano a entrare in guerra

12 marzo: in Russia scoppia la «rivoluzione
di febbraio» (23 febbraio nel calendario
russo). Lo zar Nicola II è costretto
all’abdicazione e s’instaura un governo
provvisorio sotto la guida di Georgii Lvov

2 aprile: gli Stati uniti d’America dichiarano
guerra alla Germania

12-28 maggio: si combatte la decima
battaglia dell’Isonzo

27 giugno: la Grecia entra in guerra contro
Bulgaria, Germania, Austria-Ungheria e
Impero Ottomano. 

14 agosto: la Cina dichiara guerra alla
Germania e all’Austria-Ungheria

17-31 agosto: si combatte l’undicesima
battaglia dell’Isonzo.

26 agosto: il Brasile dichiara guerra alla
Germania e all’Austria-Ungheria

24 ottobre: le truppe austriache e tedesche
nel corso della dodicesima battaglia
dell’Isonzo sfondano il fronte italiano a
Caporetto, causando notevolissime perdite
all’esercito italiano e sospingendo la linea dei
combattimenti lungo il fiume Piave

6 novembre: in Russia scoppia la
«Rivoluzione d’ottobre» (24 ottobre nel
calendario russo): i bolscevichi assumono il
potere e instaurano il Congresso dei Soviet.

8 novembre: il generale Armando Diaz
sostituisce il generale Luigi Cadorna alla
guida dell’esercito italiano

1

6.

8. 9.

7.

10.5.4.3.

2.

3.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisici elit, sed
eiusmod tempor incidunt ut
labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis
aute iure reprehenderit in
voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint
obcaecat cupiditat non dolore
magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud
exercitation proident, sunt in
culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum. 

5.

6. 7.

8. 9. 10.

5.
“Das amerikanische
Wetterhäuschen.
Witterung wieder
ausschließlich von
Geschäftsrücksichten
beeinflußt: Der
Granatenteufel kommt
schon wieder heraus!”
(Igrometro americano. Il
tempo viene nuovamente
influenzato esclusivamente
da considerazioni d’affari:
riappare il diavolo delle
granate!)
Autore: Richard Rost
Jugend, nr. 50 (2
dicembre 1916)

6.
“Durante il viaggio. I
martiri dall’alto:
‘Finalmente!’”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 49 (3
dicembre 1916)

7.
“Das hilfreiche Japan. ‘Die
Weltkugel wird dir zu
schwer, John Bull. Ich will
dir mal die östliche Hälfte
abnehmen. Der Rest wird
dir schon auch noch
erleichtert werden’ (Il
Giappone caritatevole. ‘Il
globo terrestre diventa
troppo pesante per te,
John Bull. Io intanto ti
allegerisco della metà
orientale. Sarai alleggerito
anche del resto’)
Autore: Wilhelm Schulz
Simplicissimus, nr. 36 (5
dicembre 1916)

8.
“Die Puppe der Entente.
Erst zum Spielen, dann
zum Zerbrechen” (La
bambola dell’Intesa. Prima
per giocarci, poi da
rompere)
Autore: Max Richter
Ulk, nr. 49
(Kriegsnummer 123, 8
dicembre 1916)

9.
“Cecco Beppe all’inferno. Il
nostro primo abbonato
per il 1917”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 50 (10
dicembre 1916)

10.
“Rumänien. Ordentlich
aufräumen fürs Fest!”
(Romania. Fate ordine per
la festa!)
Ulk, nr. 50
(Kriegsnummer 124, 15
dicembre 1916)

L a caricatura politica, così come
la conosciamo oggi, nacque 

in Gran Bretagna nel tardo XVIII
secolo, in particolare per opera 
di James Gillray (1756-1818).
Gillray fu probabilmente 
il primo artista a dedicarsi
significativamente 
e quasi esclusivamente a questo
campo. Senza dubbio gli artisti
britannici occuparono un posto 
di rilievo, ma il miglior caricaturista
politico dev’essere considerato 
un francese: Honoré Daumier
(1808-1879). 
Altro indiscusso protagonista, 
fra i tedeschi, fu Wilhelm Busch
(1832-1908). La caricatura 
in tutte le sue espressioni conobbe
il massimo successo nella seconda
metà dell’Ottocento con

l’apparizione in tutta Europa 
dei grandi settimanali umoristici
collegati o meno a testate
giornalistiche. 
Nel Novecento il tratto caricato
caratterizzò l’opera anche di
molti artisti.
Fra questi, ad esempio, pittori
importanti per la storia dell’arte
contemporanea come 
George Grosz (1893-1959), Juan
Gris (1887-1927), František
Kupka (1871-1957) 
e Lyonel Feininger (1871-1956),
che ricorsero, in periodo giovanile,
alla deformazione grottesca
del dato reale per rappresentare,
come in uno specchio, 
le aberrazioni sociali 
e ideologiche della società
contemporanea.

La caricatura politica



3.

6.

1.

8.

2.

10.

5. 7.

4.

9. 11.

13.

14. 15.

12.

1.
“Vittoria… Sconfitta”
Autore: Nasica (Augusto
Majani)
Numero, nr. 189 (5
agosto 1917)

2.
“La fine del militarismo”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 33 (19 agosto
1917)

3.
“Der Friedensruf aus
dem Vatikan. Die Entente-
Akrobaten: Tüchtig Lärm
gemacht, Kameraden,
damit unseren Völkern
Hören und Sehen
vergeht!” (Appello di pace
dal Vaticano. Gli acrobati
dell’Intesa: Compagni, fate
chiasso per far restare di
stucco i nostri popoli!)
Autore: Max Richter
Ulk, nr. 35
(Kriegsnummer 161, 31
agosto 1917)

4.
“Der kleine Viktor in
Frankreich. Ribot: Und
nun bitten wir Ew.
Majestät, zum Zeichen
unserer ewigen
Freundschaft einen
Ehrenschuß auf die
Kathedrale von St. Quentin
abzugeben!” (Il piccolo
Vittorio in Francia. Ribot: E
come segno della nostra
eterna amicizia chiediamo
ora a Sua Maestà di
esplodere uno sparo
d’onore sulla cattedrale di
San Quentin!)
Autore: Max Richter
Ulk, nr. 36
(Kriegsnummer 162, 7
settembre 1917)

5.
“La disgrazia di
Carluccio. Guglielmone:
‘Cosa ti hanno fatto?
Carluccio, quei cattivi
italiani?’ Carluccio: ‘Non
vedi? Mi hanno rotto il
mandolino’”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 37 (16
settembre 1917)

6.
“Die Hindenburg-Zange.
‘Seid umschlungen,
Millionen!’” (Le tenaglia di
Hindenburg. ‘Siate
abbracciati, moltitudini!’)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 39 (19
settembre 1917)

7.
“Feldherrnhügel im
Westen. General Flip aus
Cincinnati U. St. o. A.: ‘Ich
höre immerzu das Wort
Hindenburg! Was bedeutet
das?!’ General Petain: ‘Das
ist eine von den großen
Gemeinheiten der
Deutschen!’ General Haig:
‘Yes, und zwar die
größte!’“ (La collina dei
generali in Occidente.
Generale Flip di Cincinnati
USA: ‘Sento sempre dire
la parola Hindenburg! Che
significa?’ Generale Petain:
‘È una delle grandi
perfidie dei tedeschi!’
Generale Haig: ‘Yes,
veramente è la più
grande!’)
Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 39 (19
settembre 1917)

8.
“Dampfwalzen-Politik.
Kerenski: Verflucht, ich
habe gesiegt!” (La politica
del rullo compressore.
Kerenski: Maledizione, ho
vinto!)
Autore: Max Richter
Ulk, nr. 38
(Kriegsnummer 164, 21
settembre 1917)

9.
“Zeichnet 7.
Kriegsanleihe. Der Erfolg
muß bei unseren Feinden
einschlagen wie der Blitz!”
(Sottoscrivete il 7. prestito
di guerra. Il successo deve
colpire i nostri nemici
come un fulmine!)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 41 (3 ottobre
1917)

10.
“I morti, Camposanto
europeo”
Autore: Filiberto
Scarpelli
Numero, nr. 202 (4
novembre 1917)

11.
“Nemesis ante portas”
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 46 (6
novembre 1917)

12.
“L’esercito di Monte
Citorio marcia concorde.
Guglielmone: ‘Ma chi
diavolo ha operato questo
miracolo?’ Il Padreterno:
‘Tutta grazia vostra,
Maestà’”
Autore: Filiberto
Scarpelli
Numero, nr. 204 (18
novembre 1917)

13.
“Der Entente-Palast. Die
russische Partei hat
gekündigt und zieht aus”
(Il palazzo dell’Intesa. I
russi hanno disdetto
l’affitto e se ne vanno)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 52 (15
dicembre 1917)

14.
“Una telefonata a
Mezzanotte. – Pronto!
Mammina sono ancora in
giro quei quattro amici
nostri? – Purtroppo sì. –
Allora questa volta non
rinasco!”
Autore: Filiberto
Scarpelli
Numero, nr. 210 (30
dicembre 1917)

15.
“Il nostro migliore
augurio”
L’Asino, nr. 52 (30
dicembre 1917)
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7.
“Der müde Russe. Die
japanischen Harpyien
erwarten sein Ende!” (Il
russo stanco. Le arpie
giapponesi attendono la
sua fine!)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 25 (13 giugno
1917)

8.
“Gli ultimi appoggi”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 24 (17 giugno
1917)

9.
“Der müde Schnitter. ‘Ich
kann nicht mehr! – Du
mußt! Ich zahle die
Ueberstunden!’“ (la
falciatrice stanca: ‘Non ne
posso più! – Devi! Io pago
per il lavoro
straordinario!’)
Autore: Árpád
Schmidhammer
Jugend, nr. 26 (23 giugno
1917)

10.
“L’intervento Americano.
Il militarismo Tedesco:
‘Sento rumore!’”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 25 (24 giugno
1917)

11.
“Russische Offensive?”
(Offensiva russa?)
Autore: Carl O. Petersen
Lüstige Blätter, nr. 26
(Kriegsnummer 151, 25
giugno 1917)

12.
“Wilsons Einladung an
die Neutralen. ‘Bitte,
meine Herrschaften, erst
den Kopf in’s Loch
stecken, dann erfolgt
Fütterung!’” (L’invito di
Wilson rivolto alle potenze
neutrali: ‘Per favore,
signori, prima dovete
mettere la testa nel buco,
poi vi daremo da
mangiare!’)
Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 29 (11 luglio
1917)

14.
“Per non annegarsi”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 29 (22 luglio
1917)

15.
“Classe 1899”
Autore: Nasica (Augusto
Majani)
Numero, nr. 188 (29
luglio 1917)

13.
“Russisches Ballett.
Rußland tanzt unter
englischer Leitung eine
‘Phantasie Liberté!’”
(Balletto russo. Sotto la
guida inglese, la Russia
balla una ‘Phantasie
Liberté!’)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 30 (18 luglio
1917)

1.

3. 4.

6. 7.

8. 9.

1.
“Kohlenversorgung an
der Adria in der Adria”
(Approvvigionamento di
carbone sulle rive
dell’Adriatico,
nell’Adriatico)
Autore: Carl O. Petersen
Jugend, nr. 41 (30
settembre 1918)

2.
“An die Heimatfront:
Wacht auf und seht in den
Krieg —  -  -  -  soll es so
bei uns werden?” (Al
fronte di casa: Svegliatevi
e osservate la guerra -  -
- - volete che finisca così
anche da noi?)
Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 42 (7 ottobre
1918)

3.
“Dalla sua statua a
Trento il padre Dante
esclama: ‘Bravo e
benvenuto o fante’”
La tradotta, nr. 18 (terzo
supplemento, 10
novembre 1918)

4.
“L’ultima impiccagione”
La tradotta, nr. 18 (terzo
supplemento, 10
novembre 1918)

5.
“Frieden für alle!” (Pace
per tutti!)
Ulk, nr. 47 (22 novembre
1918)

6.
“L’ultima Reggia”
Autore: Golia (Eugenio
Colmo)
Numero (novembre 1918)

7.
“Friedenskonferenz.
Der Pole: Unsere
Wünsche? Ich glaube, wir
kommen rascher
vorwärts, wenn ich Ihnen
sage, welche Teile der
Erde wir nicht haben
wollen!” (Conferenza di
pace. Polacco: I nostri
desideri? Penso che
facciamo prima a dirvi
quali parti della terra non
vogliamo!)
Autore: Harry Jaeger
Ulk, nr. 49 (6 dicembre
1918)

8.
“Le nuove fatiche del
fante”
La tradotta, nr. 21 (15
dicembre 1918)

9.
“Freundliche
Aussichten. Der Junge:
‘Höre meine jubelnd helle
Mahnung! Ich komm mit
Kling-Klang-Gloria!’ Der
Alte: ‘Ach Mensch, du hast
ja keine Ahnung, und
wenn du schlau bist,
bleibste da!’” (Belle
prospettive. Il ragazzo:
‘Ascolta la mia
esortazione! Vengo in
gloria!’ Il vecchio: ‘Ma,
ragazzo, tu non capisci

2.

5.

10.

5. 6. 7.

8. 9. 10.

2

4.3.

1.
“Lo smembramento
dell’Austria. Quello che
vogliono le nazionalità
oppresse”
La tradotta, nr. 9 (24 maggio
1918)

2.
“Gli spettacoli pirotecnici
sul Piave”
Autore: Antonio Rubino
La tradotta, nr. 10 (6 giugno
1918)

3.
“Un tempo eran le
maschere il giocondo riso
del Carnevale e della
scena; ora i tedeschi hanno
costretto il mondo a usarle
contro il gas che lo avvelena.
D’un grugno di maiale essi fan
uso, perché assomigli all’anima
anche il muso”
La tradotta, nr. 11 (22 giugno
1918)

4.
“Vittoria”
La tradotta, nr. 13 (23 luglio
1918)

5.
“Les profiteurs de la
guerre” (I profittatori della
guerra)
Autore: Jeanniot
Le Rire rouge, nr. 195 (10
agosto 1918)

6.
“Von Englands Gnaden. John
Bull: ... und so verleihe ich dir
hiermit die Rechte der
selbständigen freien Nationen!”
(Per grazia dell’Inghilterra. John
Bull: ... e così ti conferisco i
diritti delle nazioni indipendenti
e libere!)
Autore: Harry Jaeger
Ulk, nr. 36 (Kriegsnummer
214, 6 settembre 1918)

7.
“La sconfitta tedesca in
Francia. Doccia francese su
spalle tedesche”
La tradotta, nr. 17 (15
settembre 1918)

8.
“Zeichne die Neunte
Kriegsanleihe!” (Sottoscrivi il
nono prestito di guerra!)
Jugend, nr. 39 (16 settembre
1918)

9.
“Zeichne 9. Kriegsanleihe”
(Sottoscrivi il nono prestito di
guerra)
Jugend, nr. 40 (23 settembre
1918)

10.
“Zeichne 9. Kriegsanleihe”
(Sottoscrivi il nono prestito di
guerra)
Autore: Paul Rieth
Jugend, nr. 41 (30 settembre
1918)

Eserciti 
in campo
Militaristi e antimilitaristi,
Neutralisti e Interventisti,
Guerrafondai e Pacifisti,
Monarchici e Socialisti,
Clericali e Anticlericali,
Capitalisti e Borghesi,
Canaglie e Crocerossine
Vittime e Carnefici
Patrioti e traditori.
bla bla....
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7.6.

10.

12. 13.

5.

1.

4.

3.

11.

14.

15.

4.
“Die erschlagene
amerikanische
Neutralität. ‘Der große
Manitu empfing ihre
Seele! Sie starb für’s
Geschäft!’” (La neutralità
americana assassinata: ‘Il
grande Manitu ha accolto
la sua anima! È morta per
gli affari!’)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 9 (21 febbraio
1917)

3.
“Die Lüfte des Südens.
Vorsicht, Re bambino! –
sonst wirst du ein Re
bombino!” (Aria da sud.
Attenzione, Re bambino –
altrimenti diventerai un Re
bombino!)
Autore: Max Richter
Ulk, nr. 10
(Kriegsnummer 136, 9
marzo 1917)

1.
“La Pace. Guglielmone: La
mia Pace la voglio così”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 6 (11 febbraio
1917)

2.
“Die Entente-Konferenz
in Petersburg. Die
Alliierten: Und die
Hauptsache ist, daß in
unseren herzlichen
Beziehungen keine
Erkältung eintritt!”
(Conferenza dell’Intesa a
San Pietroburgo. Gli
Alleati: La cosa più
importante è che le nostre
relazioni non si
raffreddino!)
Autore: Wilhelm Adolph
Wellner
Lüstige Blätter, nr. 8
(Kriegsnummer 133, 13
febbraio 1917)

5.
“L’ultimo atto”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 10 (11 marzo
1917)

6.
“Strafe-Spedizione”
Autore: Filiberto
Scarpelli
Numero, nr. 170 (18
marzo 1917)

7.
“Strafe-Spedizione in
Italia. Il tedesco: ‘Vai
perdio! – L’austriaco: ‘C’è
troppo stretto; non riesco
a passare…’ – Il tedesco:
‘Eppure ho mandato te
che sei più magro!’”
Autore: G. Rodell
Numero, nr. 170 (18
marzo 1917)

8.
“L’esplosione russa.
Guglielmone: ‘Ed ora tocca
anche a me!’
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 12 (25 marzo
1917)

9.
“Wilson’sche Truppen-
Vereidigung. ‘Mit Gott für
Dollar und Bankkonto!’“
(Giuramento delle truppe
di Wilson. ‘Con Dio per il
dollaro e il conto in
banca!’)
Autore: Árpád
Schmidhammer
Jugend, nr. 15 (31 marzo
1917)

8.

9.

10.
“Die russische
Revolution – in Freiheit
dressiert!” (La rivoluzione
russa, in libertà
addestrata!)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 15 (31 marzo
1917)

11.
“Pasqua di Resurrezione
in Russia”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 14 (8 aprile
1917)

12.
“Numéro spécial
entierement 
consacré 
a Raemaekers”
(numero speciale
interamente dedicato a
Raemakers), 
10 febbraio 1916
(illustrazioni poi riprese
e in più occasioni riedite
nel corso anche del
1917 in edizioni speciali
e in varie versioni
linguistiche)

13.
“Bas les masques?...
Voila!”
(Giù la maschera?... Ecco!) 
Autore: 
Paul Iribe
La baïonnette
(inserto pubblicitario,
1916-1917)

14.
“Wir un die Welt”
(Noi e il mondo)
Autore: 
Erich Wilke
Jugend, n. 18, 
21 aprile 1917 

15.
“Februar”
(febbraio) 
Autore: 
Thomas Theodor Heine
Wieland, n. 11, 
1 marzo 1917
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6.

1.

8.

3.

4.

7.5.

9

11.

1

13. 14.

1

1.
“Dollar-Koller”. Die
Ententebuben: ‘Na, wenn
sich das Viech so spreizt,
dann wollen wir es mal
tüchtig rupfen!’“ (La
collera del dollaro. I
ragazzi dell’Intesa: ‘Se
quell’animale gonfia le
penne in quel modo
possiamo spennarlo per
bene!’)
Autore: Franz Jüttner
Lüstige Blätter, nr. 18
(Kriegsnummer 143, 29
aprile 1917)

2.
“L’intervento
dell’America. Il passo
decisivo dello zio Sam”
Autore: Golia (Eugenio
Colmo)
Numero, nr. 175 (29
aprile 1917)

3.
“Europäischer Hexen-
Sabbat. ‘Saust nur um
mein Haus herum, herein
kommt mir keiner!’” (Il
Sabba delle streghe
europeo. ‘Girate pure
attorno alla mia casa,
tanto nessuno entrerà!’)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 19 (2 maggio
1917)

4.
“Liberazione. La lotta
dell’Intesa contro il
Kaiserismo e il Militarismo
sarà una liberazione
anche per il popolo
tedesco”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 18 (6 maggio
1917)

5.
“Die russische Einigkeit.
Kolossalgemälde von
Futuristiwitsch Wilkusoff”
(L’unità russa.
Dipinto colossale di
Futuristivic Wilkusoff)
Autore: Wilkusoff
Jugend, nr. 20 (8 maggio
1917)

6.
“Schadenfreude. ‘Beim
sacro egoismo! Ich tät’s
den Engländern gönnen,
wenn wir gehörig
verhauen würden!’“
(Felicitarsi del male altrui.
‘Evviva il sacro egoismo!
Lo concederei agli inglesi
se noi fossimo picchiati
per bene!’)
Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 23 (29 maggio
1917)

7.
“Der müde Russe. Die
japanischen Harpyien
erwarten sein Ende!” (Il
russo stanco. Le arpie
giapponesi attendono la
sua fine!)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 25 (13 giugno
1917)

8.
“Gli ultimi appoggi”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 24 (17 giugno
1917)

9.
“Der müde Schnitter. ‘Ich
kann nicht mehr! – Du
mußt! Ich zahle die
Ueberstunden!’“ (la
falciatrice stanca: ‘Non ne
posso più! – Devi! Io pago
per il lavoro
straordinario!’)
Autore: Árpád
Schmidhammer
Jugend, nr. 26 (23 giugno
1917)

10.
“L’intervento Americano.
Il militarismo Tedesco:
‘Sento rumore!’”
Autore: Ratalanga
(Gabriele Galantara)
L’Asino, nr. 25 (24 giugno
1917)

11.
“Russische Offensive?”
(Offensiva russa?)
Autore: Carl O. Petersen
Lüstige Blätter, nr. 26
(Kriegsnummer 151, 25
giugno 1917)

12.
“Wilsons Einladung an
die Neutralen. ‘Bitte,
meine Herrschaften, erst
den Kopf in’s Loch
stecken, dann erfolgt
Fütterung!’” (L’invito di
Wilson rivolto alle potenze
neutrali: ‘Per favore,
signori, prima dovete
mettere la testa nel buco,
poi vi daremo da
mangiare!’)
Autore: Erich Wilke
Jugend, nr. 29 (11 luglio
1917)
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13.
“Russisches Ballett.
Rußland tanzt unter
englischer Leitung eine
‘Phantasie Liberté!’”
(Balletto russo. Sotto la
guida inglese, la Russia
balla una ‘Phantasie
Liberté!’)
Autore: Julius Diez
Jugend, nr. 30 (18 luglio
1917)

Ci vorrà quasi un intero
anno prima che le armi
giungano finalmente a
tacere. Il bilancio ultimo,
pur approssimativo, è
spaventoso. Si stimano
complessivamente tra i 15 e i
17 milioni di morti, ai quali
vanno aggiunti i tantissimi
feriti e mutilati. Nella
conferenza di pace per la
prima volta si parlerà di
crimini contro l�umanità e
le nazioni sconfitte, colpevoli
secondo i vincitori di aver
innescato il conflitto, saranno
condannate al risarcimento
di pesanti danni di guerra.
Finisce un conflitto ma sulle
sue ceneri presto ne nascerà
uno nuovo, ancora più
terribile.

1

5.

8. 9.

6.

7.

10.4.3.

2.

3.

1.
“Die Verstiegenen. –
Wer bist du, Wanderer? –
Ich bin der endgültige Sieg
– über euch!” (Smarriti. –
Chi sei, oh viandante? –
Sono la vittoria finale, la
vittoria su di voi!)
Autore: Paul Halke
Ulk, nr. 1 (Kriegsnummer
179, 4 gennaio 1918)

2.
“In Jerusalem. Christus:
‘Friede sei mit Euch!’ Der
englische General: ‘Was,
Friede? – Wache, führen
Sie den Mann ab!’” (A
Gerusalemme. Cristo: ‘La
pace sia con voi!’
Generale inglese: ‘Come,
pace? Guardia, porti via
quest’uomo!’)
Autore: Árpád
Schmidhammer
Jugend, nr. 3 (7 gennaio
1918)

3.
“Trotzkis letzter
Funkspruch. ‘An alle! In
Rußland alle gegen alle!
Alles ist alle! Ich bitte um
Frieden!’” (L’ultimo
radiomessaggio di Trotzki.
‘A tutti! In Russia tutti
contro tutti! Tutto è finito!
Chiedo pace!’)
Autore: Paul Halke
Ulk, nr. 7 (Kriegsnummer
185, 15 febbraio 1918)

4.
“Le mots de la faime” (I
moti della fame)
Autore: Jeanniot
Le Rire rouge, nr. 172 (2
marzo 1918)

5.
“I russi hanno fatto la
pace coi tedeschi”
Autore: Enrico Sacchetti
La tradotta, nr. 1 (21
marzo 1918)

6.
“Grand Prix – der hohe
Preis. Daimler: Einen
Augenblick, gnädige Frau
– ich will den Wagen nur
etwas leichter machen!”
(‘Grand Prix’ – l’alto
prezzo. Daimler: ‘Un
momento, gentile signora
– voglio solo alleggerire
un po’ la vettura!’)
Ulk, nr. 12
(Kriegsnummer 190, 22
marzo 1918)

7.
“Il fante si arrangia”
La tradotta, nr. 2 (31
marzo 1918)

8.
“I prigionieri italiani in
Austria. Senza pane
senza patria”
La tradotta, nr. 5 (21
aprile 1918)

9.
“François-Joseph aux
enfers (Francesco
Giuseppe all’inferno)
Autore: August Jean-
Baptiste Roubille
Le Rire rouge, nr. 181 (4
maggio 1918)

10.
“L’offensiva in Francia.
Il salasso è grosso, ma la
Germania non migliora”
La tradotta, nr. 8 (16
maggio 1918)

Cronologia
8 gennaio: il presidente americano
Woodrow Wilson presenta il suo
programma per l’assetto mondiale post-
bellico in quattordici punti.

3 marzo: la Russia firma il trattato di
Brest-Litovsk e la resa nei confronti degli
Imperi centrali

luglio-agosto: i paesi dell’Intesa sferrano
un’offensiva lungo il fronte occidentale.

24 ottobre: le truppe italiane iniziano
l’offensiva finale sul Piave e sul Grappa

3 novembre: Italia e Austria-Ungheria
firmano l’armistizio a villa Giusti

4 novembre: il generale Armando Diaz
dirama Il Bollettino della Vittoria con
l’annuncio della vittoria italiana e della
disfatta austriaca

11 novembre: la firma dell’armistizio fra
gli altri paesi alleati e la Germania segna la
fine del primo conflitto mondiale

1919

18 gennaio - 28 giugno: la Conferenza di
pace di Parigi conduce alla firma del Trattato
di Versailles (effettivo dal 10 gennaio 1920),
che definisce i nuovi assetti territoriali
europei

10 settembre: il trattato di Saint Germain-
en-Laye (detto anche trattato di Saint
Germain) stabilisce la ripartizione del
dissolto Impero austroungarico e le
condizioni per la creazione della Repubblica
austriaca.

1. 5. 6. 7

8. 9. 10.

2.

4.3.

1.
“Lo smembramento
dell’Austria. Quello che
vogliono le nazionalità
oppresse”
La tradotta, nr. 9 (24 maggio
1918)

2.
“Gli spettacoli pirotecnici
sul Piave”
Autore: Antonio Rubino
La tradotta, nr. 10 (6 giugno
1918)

3.
“Un tempo eran le
maschere il giocondo riso
del Carnevale e della
scena; ora i tedeschi hanno
costretto il mondo a usarle
contro il gas che lo avvelena.
D’un grugno di maiale essi fan
uso, perché assomigli all’anima
anche il muso”
La tradotta, nr. 11 (22 giugno
1918)
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Personaggi in mostra
Morte, Falce, Fame, Inferno, Soldi, Corvi & Cornacchie, 
Montagne di Soldi, Approfittatori, Canaglie, Becchini, Salassati,
Carnefici, Sabba delle Streghe, Demoni, Rovine, Cumuli di
cadaveri, Montagne di Crani e Ossa, San Guisuga e San Guinario,
Guglielmone, Bismark, John Bull, Zio Sam, Zar, Principi e
Regnanti, Politici e Parlamenti, Carnevale della Pace, Preti, Neve, 

Bufera, Vento. Gesù Bambino senza
mangiatoia, Bambini senza voce,
Stivale preso a calci, Piccolo Re
preso a calci, Cadorna e diaz presi
a calci, Bersaglieri presi a calci,
d’Annunzio preso a calci. Dante,
Cecco Beppe, Cesare Battisti,
Cannoni, Maschere antigas,

Sottomarini.

Depliant mostra GG2 xp9_Layout 1  12/10/17  17.43  Pagina 14


