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Franco Caprioli, coper-
tina, «Il Vittorioso», n. 
12, 25 marzo 1961
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L’atmosfera da “Corrierino dei Piccoli” [....] potrà divertire i bambini, o compiacere coloro che 
vorrebbero ridurre gli italiani al rango di folle affamate di volgari “circenses”, ma tradisce i 
veri problemi della nazione.

C
osì «l’Unità», il 4 maggio 1961, commentava le celebrazioni per 
il primo centenario dell’unità d’Italia, criticando l’impostazione 
– classista e parziale – delle iniziative adottate da organizzatori 
che si rivelavano essere «completamente nelle mani dei discen-
denti spirituali e politici di Pio IX», senza «rendere giustizia alle 

mutilazioni e ai falsi storici che da oltre cinquant’anni sono stati introdotti 
nelle nostre scuole»1. Il quotidiano comunista, criticando l’in uenza demo-
cristiana sul carattere delle celebrazioni, volte a promuovere «una versione 
dell’uni cazione italiana vista come la realizzazione di un disegno provvi-
denziale compiutosi in un equilibrio armonico con la riconciliazione dello 
Stato nazionale con la Chiesa cattolica»2, rinnovava anche la vecchia polemi-
ca contro i fumetti.
Per tutti gli anni cinquanta, infatti, la stampa periodica per ragazzi – e in 
particolare le quattro testate allora più signi cative: il «Corriere dei Piccoli», 
di ispirazione “piccolo borghese”; «Il Vittorioso», legato all’Azione cattolica; 
«Il Giornalino», anch’esso di ispirazione cattolica, ma più moderata; «Il Pio-
niere», vicino al Pci – aveva dovuto fare i conti con i pregiudizi, sia democri-
stiani sia comunisti, contro i fumetti e i giornalini in genere.3

1  Il signi cato di una bandiera, «L’Unità», 4 maggio 1961.
2  Maddalena Rusconi, Italia ’61: L’immagine di Torino in trasformazione, in Fabio Levi e Bruno Maida, La 
città e lo sviluppo, FrancoAngeli, 2002, p. 550.
3  Cfr. Juri Meda, Cose da Grandi. Identità collettive e valori civili nei fumetti italiani del secondo dopoguerra 
(1945-1955), «Annali di Storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche», n. 9, 2002, pp. 285-335; 
Fausto Colombo, La cultura sottile. Media e industria culturale in Italia dall’Ottocento agli anni novanta, Bom-
piani, 1998; Ermanno Detti, Il fumetto fra cultura e scuola, La Nuova Italia, 1984; Gianni Rodari, Il cane di 
Magonza, Editori Riuniti, 1982, pp. 8-19.
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Va detto che, n dalla loro 
nascita, questi settimanali si 
erano articolati, oltre che come 
giornaletti, anche come sussi-
diari agili e colorati, ospitan-
do nelle loro pagine ricerche 
e immagini, con un approccio 
didattico ritenuto più vivace 
rispetto a quello offerto dal 
sistema scolastico che, allo 
schiudersi del “boom economi-
co”, era attraversato da fermen-
ti innovativi nonostante le note 
carenze strutturali4. Non a caso, 
in quegli anni la Rai mandava 
in onda trasmissioni come Non 
è mai troppo tardi (1960), ideate 
per combattere contro un anal-
fabetismo ancora diffuso5.
Tuttavia fu nel 1961, nell’af-
follamento e nel sovrapporsi 
di celebrazioni, discorsi, ini-
ziative editoriali e congressi 
di studi – di qualità e con esiti 
assai variegati, ma con ricadu-

te signi cative anche sul piano della ricerca storica, come osservò Ernesto 
Ragionieri6 –, che al convegno torinese su “Letteratura giovanile e cultu-
ra popolare in Italia” venne presentata una lunga relazione che, invece di 
demonizzare i fumetti, ne metteva in evidenza – per la prima volta in una 
sede simile – le potenzialità educative:

Un’altra accusa che si rivolge ai fumetti è di essere poveri di idee, e quindi di provocare uno 
scadimento della fantasia creatrice: non staremo certo ad esaltare la ricchezza tematica e di 
inventiva dei fumetti […] è però opportuno osservare che i dati da noi rilevati in rapporto 
alla intelligenza presentano maggiori garanzie che non un discorso tardo-romantico sulla 
fantasia creatrice7.

4  Tra i tanti interventi, cfr. Ogni anno 28mila ragazzi non frequentano le elementari, «La Stampa», 21 mag-
gio 1959; Ho fame signora Maestra, «Vie Nuove», giugno 1961; Paolo Serini, L’Italia analfabeta, «Mondo», 7 
febbraio 1961.
5  Cfr. www.raistoria.it; www.centroalbertomanzi.it.
6  Cfr. Ernesto Ragionieri, Fine del «Risorgimento»? Alcune considerazioni sul centenario dell’unità d’Italia, 
«Studi storici», n. 1, 1964, pp. 3-40.
7  Antonio Abbà e Francesco Rossi, I fumetti. Indagine comparativa sulle letture dei ragazzi, in Letteratura 
giovanile e cultura popolare in Italia, La Nuova Italia, 1962, p. 378.

Domenico Natoli, Storia d’Italia, tavola a vignette a colo-
ri, «Corriere dei Piccoli», 1954
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Proprio le proposte dedicate al Risorgi-
mento, pubblicate sulla stampa periodi-
ca per ragazzi tra 1956 e 1962 con rac-
conti illustrati e storie disegnate, furono 
quelle che, forse più di altre, accanto alla 
qualità unirono una buona divulgazio-
ne, quasi a voler supplire ai vuoti della 
scuola elementare8.
Tra i vari periodici, nei primi anni cin-
quanta si era già distinto il «Corriere 
dei Piccoli» con la pubblicazione di una 
lunga “storia d’Italia” dalla nascita di 
Roma alla contemporaneità (secondo 
il modo di intendere in quegli anni il 
fumetto: una pagina contenente di nor-
ma otto quadri, accompagnati da dida-
scalie esplicative) in 149 puntate, uscita 
dal 1952 al 1954 per i testi e i disegni di 

8  Solo nel 1955 furono aggiornati i programmi d’insegnamento, condotti da docenti in buona misu-
ra formati durante il ventennio fascista: «Il ne dell’insegnamento storico-geogra co avrebbe dovuto 
soprattutto far conoscere ed amare la Patria e a far nascere sentimenti di fraternità per i popoli che 
costituiscono la grande famiglia umana», Dpr n. 503, 14 giugno 1955.

Giorgio Trevisan, Storia d’Italia, tavola con illustrazioni a colori, «Corriere dei Piccoli», n. 19, 8 maggio 1960

«Il  Vittorioso», copertina a colori, n. 3, 18 
gennaio 1956
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Domenico Natoli9. Le pagine dedicate al periodo compreso tra il Congresso 
di Vienna e la Prima guerra mondiale furono circa 59, oltre a una pagina ini-
ziale dedicata alla storia della bandiera italiana. Storia che venne ripresa nel 
1960, con la pubblicazione di 20 puntate inserite nelle pagine centrali capaci 
di dar vita a veri e propri manifesti di grande effetto visivo, grazie ai disegni 
di Giorgio Trevisan. In questa riproposta, ben 4 puntate erano dedicate alle 
rievocazioni risorgimentali.
Se, fra tutti i periodici, il Corrierino fu quello che più impegnò risorse e pagine 
nella ricostruzione degli avvenimenti che avevano portato all’unità d’Italia, 
ad anticipare la riproposta di storie risorgimentali in vista del centenario fu 
però «Il Vittorioso» col numero 3 del 18 gennaio 1956, che pubblicò il fumetto 
Camicie rosse, dedicato a Garibaldi e ai Mille. Il fascicolo contenente la prima 
puntata della serie era aperto da una bella copertina dove comparivano i 
garibaldini all’assalto, sotto la guida di un Garibaldi sullo sfondo azzurro. 
Era una tavola chiaramente ispirata ai quadri dei pittori ottocenteschi risor-
gimentali. Protagonista della storia – basata su testi di Danilo Forina e dise-
gnata da Carlo Boscarato – era il giovane Renato, già apparso in un prece-
dente episodio dedicato alle Cinque giornate di Milano, la cui vicenda doveva 
prendere le mosse dopo una sorta di inquadramento storico:

9  Cfr. Paola Pallottino, Storia dell’illustrazione Italiana, Usher Arte, 2010, p. 431.

Danilo Forina, Carlo Boscarato, Camicie Rosse,tavola a vignette in b/n  «Il Vittorioso», n. 4, 25 gennaio 1956
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Sono passati dodici anni dagli avvenimenti nar-
rati nel precedente episodio, dopo alterne vicen-
de, Milano e la Lombardia sono ora completa-
mente libere dal dominio Austro-Ungarico. Con 
il trattato di Villafranca rmato l’11 giugno 1859 
la storica decisione che uni ca sotto la corona 
di Vittorio Emanuele II è un fatto compiuto. Ma 
altri storici eventi maturano10.

Questo fumetto, come molti altri rac-
conti e sceneggiati dell’epoca, intrec-
ciando miti ed eventi storici presentava 
la gura di Garibaldi legandola a motti 
e frasi celebri, tipo quelle che il generale 
avrebbe pronunciato per incoraggiare 
uf ciali esitanti: «Signori uf ciali, so 
per esperienza che la fede e l’entusia-
smo moltiplicano per dieci gli effettivi 
e fanno di ogni uomo un leone…». In 
tutta evidenza, il settimanale cattolico 
non intendeva porsi in con itto con la 
mitologia risorgimentale ma, richiamando la fede, proponeva una lettura 
dell’uni cazione nazionale come lotta per la liberazione dal giogo straniero 
guidata da un disegno divino, mostrandosi così in sintonia con interpreta-
zioni care alla Democrazia cristiana.
Di taglio diverso era invece la storia a fumetti pubblicata l’anno dopo dal 
«Pioniere», che dedicò un intero numero all’impresa di Pisacane, con una 
serie di strisce a pie’ di pagina da ritagliare, consentendo così la confezione 
di un album tascabile. Gli autori presentarono con molto pathos, e in sequen-
ze serrate, la sfortunata spedizione ed evidenziarono l’apatia della popola-
zione: «La cittadina è occupata. Gli stemmi borbonici vengono abbattuti, ma 
la popolazione resta apatica ed indifferente: non comprende assolutamente 
gli alti ideali che guidano Pisacane». Più avanti, quando Pisacane tentava 

10  Camicie rosse, «Il Vittorioso», n. 3, 18 gennaio 1956.

Nuvole tricolori

Pisacane, striscia a vignette a colori, «Il Pioniere», n. 33, 1 luglio 1957

Mino Milani, Mancas, Uno dei Trecento, illu-
strazione, «Corriere dei Piccoli», n. 18, 5 mag-
gio 1957
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di trovare rifugio nel Cilento, il fumetto metteva in evidenza come i Borboni, 
additando i patrioti come briganti, aizzassero la popolazione contro di loro. Il 
fumetto era chiuso da una lunga didascalia inserita in una bandiera tricolore:

Poi è il massacro. Gli ultimi dei trecento caddero 
sotto le baionette dei soldati e i forconi dei conta-
dini. Così il 2 luglio 1857 fu trucidato nel vallone 
dell’inferno Carlo Pisacane che n nel supremo 
sacri cio di se stesso volle dimostrare la sua du-
cia nella capacità del popolo di spezzare le pro-
prie catene. Egli morì in un disperato tentativo, 
ma tutta la storia successiva dal Risorgimento 
alla Guerra di Liberazione, ad oggi, ha dato ragio-
ne alla sua ducia nelle forze popolari11.

Parimenti, il «Corriere dei Piccoli» nello 
stesso anno dedicò un racconto di Mino 
Milani alla spedizione, dal titolo Uno 
dei trecento illustrato da Mancas (Mario 
Castellani) dove, accanto al racconto del-
la vicenda, prendeva corpo la storia di 
un brigante che, liberato a Ponza, abban-
donava la spedizione per tornare all’at-
tività di ladro. Tuttavia, assistendo alla 
fucilazione di due giovani patrioti, pren-
deva coscienza del valore della patria e 
andava incontro ai gendarmi borboni-
ci gridando «Viva l’Italia! Italia Bella!», 

nendo per farsi fucilare mentre

Carlo Pisacane ed i suoi fedeli morivano per l’Ita-
lia. Morivano travolti da una folla cieca, inferoci-
ta, esaltata. Quando Pisacane vide che non i sol-
dati, ma la folla dei contadini si gettava su di lui, 
ordinò ai suoi di non sparare. Non voleva sparare 
sulla sua gente… Ricordiamoci di quegli uomi-
ni sempre. È vero, molti di essi erano ladri, gente 
fuggita dal carcere come Ciccillo. Molti di essi 
fuggirono. Altri rubarono. È vero: non tutti era-
no eroi, ma molti altri restarono a morire, molti 
altri furono martiri della loro idea, furono gli Ita-
liani: molti riscattarono con una morte gloriosa 
una vita di errore... Furono uomini come quelli a 
darci l’Italia. L’Italia che è il cielo, il mare, la terra, 
gli alberi, le scuole, le of cine e – se siamo degni 
degli uomini di Sapri – l’Italia siamo anche noi12.

11  I trecento di Pisacane, «Il Pioniere», n. 33, 1 luglio 1957.
12  Mino Milani e Mancas (Mario Castellani), Uno dei trecento, «Corriere dei Piccoli», n. 18, 5 maggio 1957.

 Mino Milani, Un eroe Italiano, ripr. foto-
gra che, «Corriere dei Piccoli», n. 30, 28 
luglio 1957

Mino Milani, I Cairoli e le giubbe bianche, 
illustrazioni in b/n, n. 19, maggio 1957
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Appare evidente, quindi, come le posi-
zioni del partito comunista e quella 
liberale, seppur mitigate dalla media-
zione di una storia divulgata ai giova-
ni, si concentravano nella narrazione 
della spedizione di Pisacane. L’impo-
stazione de «Il Pioniere» era ispirata 
dalla sempli cazione del pensiero 
di Gramsci sul Risorgimento, visto 
come rivoluzione passiva, un’occasio-
ne mancata, mentre il «Corriere dei 
Piccoli» poneva l’accento sulla costru-
zione della nazione e la sacralità del 
suolo.
Sempre nel 1957 il settimanale di via 
Solferino riservò alla gura di Gari-
baldi, nel 150° anniversario della 
nascita, due pagine corredate da foto-
gra e di statue e monumenti dedicate 
all’eroe in varie città italiane. Signi -
cativi i sottotitoli che accompagnava-
no il pezzo costituiti da frasi celebri 
dell’eroe: «L’uomo è libero. Deve sem-
pre guardare il cielo […] Vi raccoman-
do la concordia. Noi italiani abbiamo 
il difetto di non restare sempre amici. 
Sacri chiamo le ire, siamo uniti: allo-
ra non avremo paura, anzi incuteremo 
rispetto»13. L’autore era Mino Milani 
il quale scrisse negli anni successi-
vi la quasi totalità degli articoli e dei 
fumetti dedicati alla commemorazio-
ne del Risorgimento su questa testata.
Ancora nello stesso anno, nel nume-
ro 32 del 14 agosto, veniva ricordata 
la gura di Ippolito Nievo attraverso 
il racconto del naufragio dell’Ercole, 
esaltando particolarmente l’importan-
za de Le Confessioni di un italiano, che 
per Milani rappresentava:

un romanzo che ciascuno di noi, italiani, dovrebbe leggere e meditare. È la storia di un uomo 
che consacra la propria vita ad un ideale di patria e di libertà […]. Ma soprattutto innalzò un 

13  Un eroe italiano, «Corriere dei Piccoli», n. 30, 28 luglio 1957.

Mino Milani, Il secondo dei Mille, riproduzione 
fotogra ca in b/n, «Corriere dei Piccoli», n. 11, 
13 marzo 1958

Grazia Nidasio, La Bandiera Italiana, illustra-
zione a colori, «Corriere dei Piccoli», n. 17,  27 
aprile 1958
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monumento grande al popolo italiano che dopo secoli di inerzia si ritrovava si ricomponeva 
in unità, risorgeva.

Nel numero successivo, corredato da illustrazioni d’epoca, veniva comme-
morata la costituzione del corpo dei bersaglieri fondato da Alessandro La 
Marmora. Molta importanza era data ai giovani che costituivano il nerbo del 
corpo e si ricordavano le battaglie, fra tutte quella della Cernaia in Crimea, 
per rappresentare speranze e ideali di soldati convinti che, prima o poi, si 
sarebbe combattuto per l’Italia14.
Fra le gure storiche furono presentati in quell’anno i fratelli Cairoli sulle 
pagine del Corrierino sempre a cura dell’autore pavese:

ognuno di essi crebbe e maturò per la sua impresa, per adempiere al suo compito. Nessun 
attimo della loro vita fu disperso o sciupato, solo uno di essi, Benedetto, visse abbastanza a 
lungo e pure anche nella giovinezza la vita degli altri quattro fratelli fu perfetta. Per la for-
tuna e la gloria d’Italia15.

Lo scrittore sottolineava la giovane età dei Cairoli, la precocità della loro mor-
te intesa come estremo sacri cio per l’idea dell’unità d’Italia e della sua liber-
tà dal giogo straniero, dando più tardi rilievo alla descrizione delle madri dei 
martiri che, in lacrime e disperate, aderivano senza riserve al nobile ideale, 

14  Cfr. I bersaglieri di Lamarmora, «Corriere dei Piccoli», n. 33, 18 agosto 1957.
15  I Cairoli e le giubbe bianche, ivi, n. 19, 12 maggio 1957

Giorgio Trevisan, Campagna d’Italia, tavole a colori, «Corriere dei Piccoli», n. 10, 8 Marzo 1959
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tras gurando così queste gure fem-
minili in una versione più malinconica 
e meno epica del patriottismo.
L’anno seguente, sempre sul settima-
nale di via Solferino, comparivano 
ancora numerosi servizi sui temi risor-
gimentali: tra questi un medaglione 
su Nino Bixio, visto come «Il secon-
do dei Mille»; l’autore, ricordando gli 
incarichi in Sicilia del luogotenente di 
Garibaldi, si limitava a segnalare che 
«Bixio lottò duramente ed ebbe anche 
incarichi penosi e dif cili. La sua col-
lera gli fece commettere gravi errori: e 
a tutti egli cercò di riparare»16. Effet-
tivamente, nel corposo articolo, non si 
citava il massacro di Bronte mentre era 
presente un cenno sul carattere colleri-
co di Bixio, in riferimento a un episo-
dio di maltrattamenti verso un soldato. 
Ciò che era messo in evidenza erano 
le capacità organizzative e il coraggio, 
ritenute qualità fondamentali per uni-

care l’Italia.
Con le illustrazioni di Grazia Nidasio, 
sul numero 45 del novembre 1958, ven-
ne pubblicato Il duello, un lungo raccon-
to dello stesso Milani dove si confron-
tavano le vite di un garibaldino e di un 
regolare dell’esercito sabaudo; era la prima volta che sul Corrierino si faceva 
cenno al grande brigantaggio degli anni ‘6017. Il racconto si apre con l’assas-
sinio di Nino, un giovane patriota ucciso da irregolari borbonici, o forse da 
briganti, mentre sventola la bandiera tricolore e arringa i propri compaesani. 
Nella scena successiva, giungono in paese i garibaldini seguiti da alcuni lan-
cieri del IV reggimento di cavalleria Novara. Rapidamente emergono motivi 
di scontro fra le due forze: chi deve assumere il comando delle operazioni? 
Come rendere onore al martire? In che modo gestire i rapporti con le autorità 
locali, e in particolare con un sindaco dal comportamento ambiguo? I due 
comandanti, repubblicano e monarchico, arrivano quindi allo scontro e si s -
dano a duello. Ma il combattimento, che offre lo spunto per il titolo dell’ope-

16 Il secondo dei Mille, ivi, n. 11, 13 marzo 1958
17   Sul tema si veda il saggio di Nicola L. Spagnolli nel presente numero di «Zapruder».

Sandro Cassone, Alberto Tosi, 1859, vignette 
in b/n, «Il Vittorioso», n. 18, 2 maggio 1959
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ra, non avviene perché sulla sce-
na fa irruzione il funerale del 
patriota e, alla vista del feretro 
ricoperto col tricolore, i duellan-
ti abbassano le armi. Milani con-
cludeva così questa narrazione, 
piuttosto complessa:

Questa storia è vera. È vera perché, 
durante il loro grande glorioso Risor-
gimento, gli italiani non combatterono 
soltanto contro gli stranieri e i tiranni. 
La strada dell’unità fu assai lunga ed 
aspra. Vi fu una guerra combattuta tra 
i fratelli che non si intendevano: una 
guerra tra moderati ed intransigen-
ti, tra repubblicani e monarchici, tra 
garibaldini e mazziniani: una guerra 
nella quale purtroppo venne versato 
del sangue. Non credete a chi vi dice 
che l’Italia sorse per miracolo: e che per 
miracolo sorsero gli italiani tutti uniti 
dalle Alpi alla Sicilia! [...] Sono passa-
ti cento anni quasi dalla spedizione di 
Sicilia: cento anni da quando uf cia-
li garibaldini si battevano in assurdi 
duelli contro gli uf ciali piemontesi e 
forse gli italiani non sono ancora com-
pletamente fatti. Forse è questo il com-
pito che i seguaci di Garibaldi e Vit-
torio Emanuele ci hanno tramandato, 
hanno af dato a noi, uomini di oggi. Ci 
hanno dato il grande magni co incari-
co di continuare la loro opera. L’opera 

che essi iniziarono sui campi di battaglia, rischiando la vita, perdendola, e che noi dovremo 
continuare tutti giorni per la strada, nelle scuole, dappertutto. Essi portarono a termine la 
loro gloriosa impresa. Tocca a noi ora.

Nello stesso anno «Il Giornalino» pubblicò una storia a fumetti, sceneggiata 
da Renata De Barba, su Giovanni dalla Bande Nere, presentato come un antesi-
gnano dell’unità d’Italia; la didascalia nale recitava: «con lui sparirà l’unico 
condottiero che avesse in cuore il sogno di un’Italia libera ed unita»18. Questo 
periodico di area cattolica, tra il 1957 e il 1959, non pubblicò alcun servizio 
sul Risorgimento, dedicandosi piuttosto ad illustrare e raccontare le scoperte 
della tecnica o la conquista dello spazio che allora muovevano i loro primi 
passi.

18  «Il Giornalino», n. 37, 14 settembre 1958.

Sandro Cassone, Alberto Tosi, 1859, vignette in b/n, «Il 
Vittorioso», n. 23, 6 giugno  1959

 Sandro Cassone, Alberto Tosi, 1859, vignette in b/n, «Il 
Vittorioso», n. 24, 13 giugno 1959
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Nel 1959 vennero commemorate 
le battaglie della Seconda guerra 
d’indipendenza. Ancora una volta 
fu il «Corriere dei Piccoli» ad assu-
mere un ruolo guida, ma in questa 
occasione non si limitò a presentare 
rievocazioni di battaglie; vennero 
pubblicati diversi inserti e coper-
tine dedicati agli eserciti italiano 
(non sabaudo), francese e austriaco. 
L’iniziativa fu annunciata l’8 mar-
zo, nel numero 10, sotto il titolo La 
Campagna d’Italia dell’anno 1859:

Per rievocare il grande avvenimento e per 
far opera utile ai ragazzi e agli Insegnan-
ti, il «Corriere dei Piccoli» comincerà dal 
prossimo numero a pubblicare la narrazio-
ne precisa e particolareggiata della geniale 
preparazione politica e diplomatica con-
dotta dal Conte Cavour e dalle battaglie 
vittoriosamente combattute da Vittorio 
Emanuele II, Napoleone III e Giuseppe 
Garibaldi. [Con le gurine e i disegni] 
incollandoli su cartoncino, ritagliandoli 
e mettendoli in piedi, i ragazzi potranno 
ricostruire le varie battaglie manovrandoli 
secondo le descrizioni che il giornale pub-
blicherà.

Dal canto suo, nello stesso anno, 
«Il Vittorioso» pubblicò una storia 
a fumetti in otto puntate di dician-
nove tavole ciascuna dal titolo 1859 
per i testi di Sandro Cassone e i 
disegni di Alberto Tosi; si legava la 
rievocazione delle vicende militari 
di quell’anno alla costituzione della 
Croce rossa dopo le battaglie di Sol-
ferino e San Martino. Protagonisti 
erano una famiglia contadina del 
vercellese, che doveva rappresenta-
re il popolo, e i grandi personaggi, 
da Cavour al Re, da Napoleone III a 
Francesco Giuseppe. La vicenda si 
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«Epoca», n. 457, 12 luglio 1959

Mino Milani, Mario Uggeri, Nemici Fratelli, tavola a 
vignette a colori, n. 41, 9 ottobre 1960
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apre con la gura di Cavour, talmen-
te soddisfatto dell’ultimatum austria-
co da dichiararsi «Arcicontento! L’Au-
stria ci aggredisce e Napoleone non 
può ri utare d’intervenire»19. Quin-
di, la scena si sposta nella campagna 
piemontese, tra Ticino e Sesia, alla-
gata per rallentare le truppe austria-
che. Qui i vari membri della famiglia 
contadina affrontano con speranze e 
paure gli avvenimenti che si annun-
ciano: un glio parte volontario e 
rimane ferito; l’altro, inizialmen-
te contrario alla guerra, nisce con 
l’arruolarsi ma nel cammino verso il 
fronte incontra l’industriale svizze-
ro Henry Dunant, futuro fondatore 
della Croce rossa, che lo coinvolge 
nella cura dei feriti delle battaglie di 
Solferino e San Martino. Di partico-
lare rilevanza la giusti cazione della 

guerra d’indipendenza che emerge dal dialogo tra il giovane e lo svizzero, 
mentre si osservano i contadini offrire cibo e bevande ai soldati: «Guardi, 
signor Dunant, com’è felice questa gente! La guerra ha pure i suoi lati belli!» 
«Sì, giovanotto, specie se è una guerra di liberazione come la vostra... Ma i 
moribondi abbandonati, i feriti non medicati...»20.
Si rimane colpiti dal modo in cui gli autori immaginano sia nato il simbolo 
della Croce rossa: durante la cura di un ferito, il ginevrino spiega al giovane 
il progetto di creare un’organizzazione internazionale volta alla cura di feriti 

19  «Il Vittorioso», n. 18, 2 maggio 1959.
20  Ivi, n. 23, 8 giugno 1959.

Giorgio Trevisan,  Commemorazione Impresa dei Mille, tavola a vignette a colori, «Corriere dei Piccoli», 
n. 15, 20 maggio 1960

Arpa (Marcello Argilli, Gabriella Parca, Veniero 
Carnevari), Avanti Picciotti, tavola a vignette a 
colori, «Il Pioniere», n. 39, 2 ottobre 1960
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e profughi, senza distinzio-
ne di nazionalità; quindi lo 
sguardo si sposta verso un 
croce sso e Dunant, rapi-
to dall’immagine, esclama: 
«Avrà per suo simbolo la 
croce, sì la Croce rossa come 
il sangue»21. In tal modo, 
veniva suggerita ai lettori de 
«Il Vittorioso» una lettura 
della nascita della Croce ros-
sa all’insegna della religione 
cristiana – mentre sappiamo 
che il simbolo si ispira alla 
bandiera svizzera.
In quello stesso centenario, anche molti settimanali d’attualità rievocarono la 
Seconda guerra d’indipendenza, i suoi antefatti, i retroscena diplomatici, le 
battaglie, i protagonisti. Si distinse «Epoca» che nel triennio 1959-61 dedicò 
al tema ricchi e ampi servizi, anche pubblicando riproduzioni di quadri e 
stampe d’epoca, con Cavour abile tessitore, Garibaldi generoso combattente, 
Vittorio Emanuele II re galantuomo, Mazzini ispiratore dell’uni cazione. Era 
evidente l’intenzione di trasmettere a un pubblico più maturo l’immagine 
di un’unità ormai compiuta e di una nazione compatta sotto il segno della 
democrazia, sullo sfondo di una crescente prosperità diffusa. Dal canto loro, 
tra il 1960 e il 1961, i periodici per ragazzi rievocavano l’impresa dei Mille e i 
plebisciti, dedicando numeri speciali alle esposizioni celebrative di Italia ‘61. 
Tra questi si segnalarono alcuni periodici di ispirazione cattolica come «Lo 
scolaro», edito a Genova nel gennaio del 1960, con una storia a fumetti dedica-
ta all’epopea garibaldina, o il settimanale «Vera Vita», sotto l’egida dell’Unio-

21  Ivi, n. 24, 13 giugno 1959.

Arpa (Marcello Argilli, Gabriella Parca, Veniero Carnevari), Avanti Picciotti, tavola a vignette in b/n, 
«Il Pioniere», n. 46, 23 novembre 1952

Arpa (Marcello Argilli, Gabriella Parca, Veniero Carneva-
ri), Avanti Picciotti, tavola a vignette a colori, «Il Pioniere», 
n. 20, 8 maggio 1960
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ne italiana stampa periodica educativa 
per ragazzi22, che il 18 maggio 1961 uscì 
con un numero monogra co sul Risor-
gimento; la copertina era dedicata a 
Cavour ed aveva in calce una citazione 
di Mazzini: «Dio, creando l’Italia, sorrise 
sovr’essa, le assegnò per con ne, simboli 
dell’eterna forza e dell’eterno moto, l’Al-
pi e il mare».
Il racconto a fumetti più signi cativo di 
quel biennio fu però senza dubbio pub-
blicato dal «Corriere dei Piccoli»: I nemici 
fratelli23. Si tratta di una storia dal titolo 
evocativo, scritta da Milani e disegnata 
da Mario Uggeri. Come ha recentemente 
sottolineato lo scrittore, l’opera nacque 
su precise indicazioni del direttore:

mi misi quindi al lavoro e saltò fuori I nemici fra-
telli; una storia che, adesso lo vedo, era un po’ 
so sticata, e quasi mi meraviglio che Mosca l’ac-
cettasse. Forse fu perché c’era poco tempo o chis-
sà perché, non trovò in essa quella retorica risor-
gimentale sparsa in quegli anni a piene mani. 
Scenario, Campania autunno 1860. Due eserciti 
italiani vengono a contatto: quello garibaldino 
che ha conquistato la Sicilia, preso Napoli e che 
s’appresta all’ultima battaglia contro i Borbo-
nici; e quello di Vittorio Emanuele II, l’Armata 
Sabauda cioè, scesa nel Meridione, in sostanza, 
per fermare i garibaldini e sostituirsi ad essi. I 
nemici fratelli sono dunque due giovani uf ciali 
di opposte idee, che si incontrano, si scontrano, 

no a quando non comprendono che il loro ne è 
comune. Il piemontese morrà, il garibaldino con-
tinuerà a battersi anche per lui24.

Milani riprendeva e ampliava i temi del 
Duello, modi cando però le caratteristi-
che del soldato sabaudo, ora rappresen-
tato come un giovane di buona famiglia 
un po’ frivolo, e del garibaldino, qui 

22  La Uisper, nata nel 1950, era  un marchio di garanzia che intendeva distinguere i fumetti “buoni” 
– ritenuti in sintonia coi valori dominanti dell’epoca –, da quelli “cattivi”.
23  Cfr. «Corriere dei Piccoli», nn. 24-42, 12 giugno-16 ottobre 1960.
24  Mino Milani, L’autore si racconta, FrancoAngeli, 2009, p. 75.

Renata De Barba, Antonio Sciotti, Gli eroi di 
Palestro, tavola a vignette a colori, «Il Gior-
nalino», n. 10, 7 marzo  1960

Renata De Barba, Antonio Sciotti, Gli eroi di 
Palestro, tavola a vignette a colori, «Il Gior-
nalino», n. 7, 14 febbraio 1960
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tratteggiato a tinte forti, quasi 
a rispecchiare la gura di Gari-
baldi. Il nale era caratterizza-
to da temi cari all’autore, come 
l’amor di patria, e dalla rievo-
cazione di un’unità nazionale 
realizzata dalla “meglio gioven-
tù” a dispetto di ogni barriera 
ideologica.
Il «Corriere dei Piccoli», dal 15 
maggio dello stesso anno, pub-
blicò una lunga serie di articoli 
dedicati ai Mille di Garibaldi 

rmati da «lo storico»: pseudo-
nimo che celava il solito Milani. 
La prima puntata ospitò, sulla 
prima e ultima pagina, dicias-
sette riquadri con didascalie che 
raccontavano per sommi capi 
l’epica impresa. L’introduzione, 
su sfondo tricolore, recitava:

Le glorie del passato spingono ad ama-
re e stimare la propria Patria. I ragazzi 
e le loro famiglie traggano, dalle illu-
strazioni di quella che fu una delle più 
belle ed esaltanti imprese militari di 
tutto il mondo, il piacere e l’orgoglio 
d’appartenere alla stessa nazione di 
Garibaldi e dei suoi eroici Mille.

Mentre nel riquadro conclusivo, 
narrando l’incontro di Teano e la 
successiva partenza di Garibaldi 
per Caprera, si legge:

A Teano l’incontro fra Vittorio Ema-
nuele II e Garibaldi che pronuncia le storiche parole “Saluto il primo re d’Italia”. [...] Pove-
ro com’era sempre stato Garibaldi s’imbarca a Napoli sulla nave Washington e fa ritorno a 
Caprera»25.

Le due pagine erano dominate da colori vivaci: prevaleva il rosso, ma in qua-
si tutti i riquadri, disegnati da Giorgio Trevisan, campeggiava un tricolore, 

25  La spedizione dei Mille narrata ai ragazzi e alle loro famiglie, «Corriere dei Piccoli», n. 20, 15 maggio 
1960.
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Renata De Barba, Antonio Sciotti, Gli eroi di Palestro, 
tavola a vignette a colori, «Il Giornalino», n. 8, 21 feb-
braio 1960

Armando Monasterolo, «Lo Scolaro», copertina a colo-
ri, n. 1, 3 gennaio 1960
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sullo sfondo o in primo piano. Evi-
dente il richiamo alle immagini dei 
quadri ottocenteschi dedicati al Risor-
gimento, alle tele di Giovanni Fattori, 
dei fratelli Gerolamo e di Domenico 
Induno.
Nel corso dello stesso anno «Il Pio-
niere» ripubblicò, a colori, una lunga 
storia di 23 puntate dedicata ai Mille, 
dal titolo Avanti Picciotti, scritta da 
Marcello Argilli e Gabriella Parca, con 
disegni di Veniero Canevari. Si tratta-
va della riproposta di un fumetto già 
pubblicato in bianco e nero tra il 1952 
e il 1953. In questo racconto emergo-
no le eroiche imprese di un gruppo 
di picciotti siciliani, rappresentati da 
due ragazzi e una fanciulla, che prima 
cospirano contro i borbonici e poi si 
uniscono alla spedizione dei Mille. Per 
la prima volta, in un fumetto dedicato 
al Risorgimento, le donne non erano 
più subalterne, ma tratteggiate come 
protagoniste attive della storia. Cen-
trale era la gura di Rosalia, un’intre-
pida ragazza che, disubbidendo al fra-
tello maggiore e infrangendo il ruolo 
passivo assegnatole, diventa protago-
nista della vicenda ed esclama:

Cosa! Credete che una donna non sapreb-
be mantenere il segreto? Mi meraviglio di 
te fratello, che volevi tenermi all’oscuro di 
certe cose! […] Mi meraviglio di voi. Come 
possiamo invocare l’aiuto di Garibaldi se tut-
ti i siciliani comprese le donne non fanno il 
loro dovere? […] Se non ci fossi stata io chissà 
come ve la sareste cavata.... e volevate lasciar-
mi a casa...26.

Nello stesso 1960 «Il Giornalino» pub-
blicò a puntate Gli eroi di Palestro27, sto-

26  «Il Pioniere», n. 21, 22 maggio 1960.
27  Cfr. Gli eroi di Palestro, «Il Giornalino», nn. 3-15, 17 gennaio-10 aprile 1960.

Franco Caprioli, «Il Vittorioso», copertina a 
colori,  n. 12, 25 marzo 1961

Giuseppe Perego, «Topolino», copertina a colo-
ri, n. 278, 26 marzo 1961
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ria a fumetti scritta da Renata De Barba e disegnata da Antonio Sciotti, sugli 
antefatti della Seconda guerra d’indipendenza no alla battaglia di Palestro. 
Il racconto mirava a far emergere l’unità di tutti i ceti sociali nel sostegno 
alla “lotta di liberazione”, compaiono così fra i protagonisti un giovane con-
tadino e un nobile, entrambi impegnati a preparare l’insurrezione. A guerra 
in corso, emergono due nuove gure: una nobildonna e un frate che escla-
ma: «Opereremo tutti per l’Italia: io come cappellano e medico e voi, Nilde, 
come infermiera e voi Stefano da soldato. Da “Italiani” non più piemontesi, 
o toscani, o lombardi»28. La scena si sposta quindi sui campi di battaglia per 
dare rilievo al coraggio del re Vittorio Emanuele II, come a quello del giovane 
campagnolo, arruolato come tamburino tra gli zuavi.
Va ricordato che in quel periodo anche radio e televisione proposero riletture 
del Risorgimento con diversi sceneggiati radiofonici e televisivi. Furono tra-
smessi programmi per ragazzi, come la serie dei Racconti garibaldini inseriti 
nella programmazione della Tv dei ragazzi in onda nel pomeriggio, oltre al 
mediometraggio animato di Roberto Gavioli e sceneggiato da Cesare Zavattini 
La lunga calza verde29. La Rai aveva già trasmesso, nel 1956, lo sceneggiato L’Al-

ere, tratto dal romanzo di Carlo Alianello, che narrava la conquista del sud a 

28  Ivi, n. 11, 13 marzo 1960.
29  Cfr. Marilisa Merolla, Italia 1961. I media celebrano il Centenario della nazione, FrancoAngeli, 2004.
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Volume celebrativo edito dall’Ente Nazionale 
Biblioteche popolari e scolastiche, 1961

«Il Giornalino», pagina celebrativa per Italia ‘61, n. 
18, 30 aprile 1961
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opera delle forze gari-
baldine, vista dal-
la parte dell’esercito 
napoletano, mentre 
nel 1959 trasmetteva 
lo sceneggiato Ottocen-
to, tratto dal romanzo 
di Salvator Gotta, nel 
quale si raccontavano 
le vicende della Con-
tessa di Castiglione e di 
Costantino Nigra per 
ottenere l’appoggio di 
Napoleone III alla cau-
sa italiana30. Nel 1961 

andò in onda anche una serie di docu-
mentari dal titolo Patria Mia, sui pro-
tagonisti del Risorgimento, curati da 
Nelo Risi. Furono prodotti anche due 
musical di grande successo, uno con 
Domenico Modugno (Rinaldo in cam-
po, che narrava le gesta di un brigante 
divenuto garibaldino per amore) e l’al-
tro con Renato Rascel (Enrico ‘61, che 
ripercorreva i cento anni di storia con 
umorismo intelligente).
Tra le molte iniziative rivolte ai ragazzi, 
in questa sede va soprattutto ricordato 
l’album di gurine dedicato al cente-
nario, stampato dalla BEA Editrice di 
Milano, che ebbe una notevole diffu-
sione, tra cui si notava una gurina di 
Mazzini corredata da una didascalia 
dei curatori: «Desideriamo iniziare 

questo nostro albo con la gura di Giuseppe Mazzini perché nessuno più 
di lui rappresenta l’anima e lo spirito del Risorgimento»31. Editi dall’Ente 
nazionale biblioteche popolari e scolastiche, in una collana curata da Alberto 
Maria Ghisalberti, nella primavera del 1961 uscirono anche alcuni volumetti 

30  Lo sceneggiato ottenne un buon successo di pubblico, ma fu al centro di molte polemiche per la 
banalizzazione della storia e del ruolo della contessa. Cfr. Luigi Costantini, Storia Patria e Fantascienza, 
«Gazzetta del popolo», 23 gennaio 1960; Arturo Lusini, La scuola si ribella alla Castiglione in Tv, «Gente» 
n. 6, 5 febbraio 1960.
31  Cfr. 1861 Centenario Unità d’Italia, BEA, 1961, p. 1.

Dino Battaglia, Gli eserciti degli stati italiani no al 1861, illustrazione 
a colori, «Corriere dei Piccoli», n. 12, 19 marzo 1961

«Il Pioniere», pagina celebrativa, Italia ‘61, n. 40, 
8 ottobre 1961
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divulgativi distribuiti nelle scuole: in 
quello dedicato a I grandi fatti che por-
tarono all’Unità erano allegati lo Statu-
to del Regno di Sardegna e la Costitu-
zione della Repubblica Italiana.
In un centenario che vide Torino al 
centro delle manifestazioni, più che 
fumetti, vennero pubblicati diversi 
numeri speciali dedicati alla pubbli-
cizzazione delle esposizioni di Italia 
’61, dalle tre mostre uf ciali (Mostra 
storica, Mostra delle regioni, Esposi-
zione internazionale del lavoro) agli 
innumerevoli convegni ed attrazioni 
varie, no alla costruzione, nel capo-
luogo piemontese, di uno speci co 
quartiere-comprensorio che ospitò gli 
avvenimenti (denominato Italia ’61).32

«Topolino», proprio nel 1961 diventa-
to settimanale, uscì in un numero di 
marzo con una copertina realizzata 
da Giuseppe Perego nella quale erano 
disegnati Qui, Quo, Qua festanti, ognuno con una bandiera tricolore in mano. 
All’interno, un lungo servizio ricostruiva le tappe salienti del Risorgimento, 
con un’interessante introduzione allo speciale: «Interrompiamo per alcune 
pagine le allegre favole di Disney per raccontarvi, ragazzi, una storia vera: 
una storia sublime di lotte e sacri ci che s’iniziò quando gli Italiani decisero 
d’essere liberi e proseguì no alla proclamazione del Regno d’Italia avvenuta 
un secolo fa, nell’anno...» e a quel punto veniva inserito a lettere cubitali, su 
sfondo di una bandiera italiana, l’anno 186133. Un’intera pagina era poi curata 
da Aldo Gabrielli, noto glottologo e linguista, che con lo pseudonimo di Zio 
Aldo gestiva la rubrica Storia di parole, dedicata per l’occasione al signi cato 
dei termini:  Italia, Patria, Bandiera, Plebiscito.
Questa uscita atipica del settimanale, allora edito da Mondadori su licenza 
della casa statunitense, non fu dovuta solo all’attenzione dei collaboratori 
italiani verso il centenario, ma venne sicuramente concordata con la casa 
madre. La Disney, infatti, partecipò attivamente alle manifestazioni torinesi, 
in particolare con la gestione del «Circarama», una curiosa sala cinemato-
gra ca dotata di uno schermo a 360 gradi dove un lm, che documentava 
il lavoro italiano nel mondo, nanziato dalla Fiat ma prodotto e realizzato 

32  Sulle vicende delle megacostruzioni cfr. Sergio Pace, Cristiana Chiorino, Michela Rosso, Italia ‘61. 
Identità e miti nelle celebrazioni per il centenario dell’Unità d’Italia, Umberto Allemandi, 2005, pp. 13-14.
33  1861, «Topolino», n. 278, 26 marzo 1961, pp. 57-66.
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Italia nostra. Quaderno della serie Perché i giova-
ni sappiano, copertina a colori, numero speciale 
de «Il Pioniere», 1961
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dalla Disney, veniva proiettato a ripe-
tizione. Lo stesso Walt Disney visitò le 
mostre, come Edward Kennedy34.
Anche «Il Vittorioso» pubblicò due 
numeri speciali dedicati a presentare 
l’esposizione torinese e commenta-
re il lm di Roberto Rossellini Viva 
l’Italia35. Il primo, del 25 marzo 1961, 
si apriva con una bella copertina di 
Franco Caprioli che riecheggiava le 
barricate delle Cinque giornate di 
Milano, conteneva un paginone cen-
trale pieno di gurine dei vari cor-
pi militari che avevano preso parte 
alla Seconda guerra d’indipendenza 
(I combattenti per la libertà) e la prima 
parte de Il Giallo di Garibaldi (testi di 
Sandro Cassone, matite di Antonio 
Sciotti), una storia che riproponeva 
gli antefatti della partenza dei Mille. 
Il secondo era invece dedicato al lm 
di Rossellini, alle celebrazioni e conte-
neva due pagine su momenti e perso-

naggi risorgimentali di ogni regione.
«Il Pioniere» nel marzo 1961, a commento delle celebrazioni, pubblicò un fon-
do della direttrice Dina Rinaldi intitolato Il glorioso Risorgimento non è ancora 
compiuto, dove nella parte nale richiamava l’attenzione dei giovani lettori 
sulla “questione meridionale”:

Operai e contadini non ebbero vantaggi dal nuovo Stato. Il Mezzogiorno fu spogliato delle 
poche ricchezze che aveva, a vantaggio del Nord; la questione agraria e la questione meridio-
nale, che da allora non sono state risolte, pesano ancora oggi, cent’anni dopo, sulla vita del 
nostro Paese: l’opera del Risorgimento non è ancora compiuta36.
 
È signi cativo che il settimanale pubblicò una serie di servizi dedicati al 
Risorgimento corredati da illustrazioni e stampe d’epoca, ma con la parti-
colarità di intrecciare la storia dell’uni cazione nazionale con quella della 
Resistenza. «Il Pioniere», per tutti gli anni cinquanta e sessanta, fu l’unico 

34  Cfr. S. Pace, C. Chiorino, M.Rosso, Italia ‘61, cit., pp. 13-14.
35  Cfr. Sergio Toffetti, Nascita di una nazione? Il Risorgimento nel cinema italiano, in Mario Musumeci e 
Sergio Toffetti (a cura di), Da “La presa di Roma” a “Il piccolo garibaldino”. Risorgimento, massoneria e istitu-
zioni: l’immagine della Nazione nel cinema muto (1905-1909), Gangemi, 2007, pp. 44-58.
36  «Il Pioniere», n. 13, 26 marzo 1961. Su «Il Pioniere» e l’opera della sua direttrice si veda Silvia Fran-
chini, Diventare grandi con «Il Pioniere» (1950-1962), Firenze University Press, 2006.

Italia nostra. Quaderno della serie Perché i giova-
ni sappiano, copertina a colori, numero speciale 
de «Il Pioniere», 1961
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periodico per ragazzi a parla-
re di Resistenza, rappresentata 
come un secondo Risorgimento. 
Il settimanale, a mo’ di conclu-
sione delle commemorazioni 
dedicate al centenario, pubblicò 
in ne un servizio su «Italia ’61», 
con un fotoreportage realizza-
to da quattro ragazzi che illu-
stravano le esposizioni torinesi, 
mettendo in evidenza gli spazi 
dedicati alla Resistenza, il padi-
glione dell’Urss (con le conquiste 
spaziali), le criticità della costru-
zione dello Stato unitario37.
Il «Corriere dei Piccoli», che 
negli anni precedenti aveva dato 
tanto spazio alla divulgazione 
dei miti risorgimentali, nel 1961 
dedicò pochi numeri al cente-
nario, come il 12 del 19 marzo 
dedicato alla proclamazione del Regno d’Italia e del suo re Vittorio Ema-
nuele II. In prima pagina comparivano sette tavole per illustrare i momenti 
topici della costruzione nazionale, da quella intitolata I Cospiratori, all’ultima 
che occupava tutto il fondo della tavola: Il Regno d’Italia. Le due pagine cen-
trali rievocavano l’opera degli eserciti italiani no al 1861, con illustrazioni 
di Dino Battaglia, uno dei più importanti artisti del settore che avrebbe rag-
giunto una piena maturità artistica nella seconda metà degli anni sessanta. 
A pagina 6 l’articolo di Mino Milani, dal titolo quanto mai esempli cativo 
Italia anno 1 - Dopo le vittorie militari cominciava un’altra guerra senza cannoni e 
cavalleria, continuava ad insistere, come molti altri, sulla necessità di dover 
«fare gli italiani» dopo aver fatto l’Italia38.
Quasi come una conclusione ideale del percorso unitario da celebrare, nel 
1962 il Corrierino pubblicò una versione a fumetti del romanzo di Renée Reg-
giani Il Treno del sole, adattato e illustrato da Aldo Di Gennaro in 23 puntate. 
La storia raccontava in tempo reale le dif coltà di inserimento e integrazione 
di una famiglia meridionale immigrata a Torino negli anni del boom eco-
nomico39. Si trattava di una descrizione delle contraddizioni tra nord e sud 
aggiornate in senso critico, a ottant’anni di distanza dall’ottimismo di Cuo-

37  Italia ’61, «Il Pioniere», n. 40, 8 ottobre 1961.
38  Enrico Emamuelli, Fare gli Italiani, «La Stampa», 30 aprile 1961.
39  Cfr. Pino Boero e Carmine De Luca, La letteratura per l’infanzia, Laterza, 1995, p. 268.
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Renée Reggiani, Aldo Di Gennaro, Il treno del sole, tavo-
la a vignette a tre colori, «Corriere dei Piccoli», n. 27, 16 
settembre 1962
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re, espresso da Edmondo De Amicis 
nell’episodio del ragazzo calabrese.
Com’è noto, il titolo del romanzo 
si riferiva al «Treno del sole» che da 
Palermo giungeva ogni mattina a Tori-
no verso le 9.50, dopo aver fatto tappa 
a Siracusa, Messina, in Calabria, Basi-
licata, Campania, raccogliendo anche 
parte degli immigrati abruzzesi. Dal-
la costa adriatica arrivava invece «La 
Freccia del sud», il direttissimo che 
partiva da Lecce e veniva utilizzato 
dai pugliesi, dalla maggior parte dei 
lucani e dei marchigiani40.
Torino, terminale di questi convo-
gli, ebbe in quegli anni uno svilup-
po tumultuoso, passando dai 700.000 
abitanti del 1951 a oltre un milione nel 
1961, senza contare gli immigrati nel-
la provincia. Questo incremento non 

governato comportò una mole enorme di problemi sociali, culturali e di inse-
rimento che causarono o aggravarono distorsioni e fratture mai ricomposte41. 
Tuttavia, questa massiccia immigrazione fu utilizzata anche per sostenere 
la tesi che a Torino si dovevano celebrare le principali manifestazioni per il 
centenario dell’unità d’Italia, con numerosi appelli di politici e giornalisti per 
sostenere che il Piemonte aveva l’onore e l’onere, dopo aver guidato l’uni ca-
zione militare e politica nell’Ottocento, di costruire un’altra unità, offrendo 
occasioni di lavoro e di emancipazione per i meridionali migranti42. Lo ricor-
dava Carlo Casalegno:

Nel 1859 Torino non è più la città piemontese militare e burocratica, provinciale, chiusa nel 
suo patriottismo sabaudo, quale si era formata negli ultimi tre secoli. La massiccia emigra-
zione di esuli lombardi e siciliani, napoletani e veneti, toscani e romagnoli ne ha fatto una 
città nuova [....] Anche oggi giungono a Torino emigrati da ogni parte d’Italia. Non sono spin-

40  Cfr. Gianpaolo Fissore, Arrivi e Partenze, in F. Levi e Stefano Musso (a cura di), Torino da capitale poli-
tica a capitale dell’industria. Il miracolo economico, Archivio storico della Città di Torino, 2004, pp. 49-51.
41  Fondamentali le due opere dedicate in quegli anni allo studio dell’immigrazione meridionale nelle 
grandi città del nord, la prima di Goffredo Fo , L’immigrazione meridionale a Torino, Feltrinelli, 1964; l’al-
tra di Franco Alasia e Danilo Montaldi, Milano, Corea. Inchiesta sugli immigrati, Feltrinelli 1960. Ma ora cfr. 
Fabio Levi, L’immigrazione, e S. Musso, La Fiat di Valletta. Impresa e lavoratori nella più grande concentrazione 
industriale d’Italia, in Nicola Tranfaglia (a cura di), Storia di Torino. Gli anni della Repubblica, Einaudi, 1999, 
pp. 157-187 e 241-285.
42  Sin dal 1956 Torino si propose come capo la per le celebrazioni, ma furono numerose le voci con-
trarie. Cfr. M. Rusconi, Italia ’61, cit., pp. 526-532; Marco Tinivella, Italia ‘61. Le dif coltà di una celebrazione 
patriottica e la rinnovata centralità di Torino, Tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, rel. Gian Carlo 
Jocteau, a.a. 2003-2004.

Fulvio Bianconi, illustrazioni a colori fuori 
testo per «Il Treno del Sole», Garzanti, 1962
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ti da vessazioni politiche, ma dalla povertà; non cercano una patria, ma condizioni umane di 
vita ed un lavoro. Come un secolo fa agli esuli degli anni ‘50, Torino offre a questi profughi 
una grande speranza: non più di libertà dalla tirannide, ma di libertà dal bisogno43.

Anche per questo un romanzo come Il Treno del sole poteva offrire molti spun-
ti di ri essione in quei primi anni sessanta, per affrontare i temi pesanti e 
reali della migrazione, dell’emarginazione scolastica, dei ghetti urbani, dello 
sfruttamento, del lavoro nero, delle illusioni in un benessere facile alla por-
tata di tutti, di un’unità nazionale densa di fratture mai ricomposte. La pub-
blicazione della versione a fumetti di quest’opera sul «Corriere dei Piccoli», 
dopo anni di riproposizione di eventi ed eroi risorgimentali, chiudeva forse 
involontariamente un lungo ciclo di commemorazioni, lasciando aperto un 
vecchio interrogativo che percorreva il paese ad appena tre lustri di distanza 
dalla nascita della giovane Repubblica italiana: era stato veramente uni cato, 
e in quale modo, il Paese?
In conclusione, è doveroso ricordare che proprio nell’ambito della Mostra 
delle Regioni (una delle tre manifestazioni principali di Torino ’61, dove veni-
vano presentate le caratteristiche e lo stato dello sviluppo economico-sociale 
della varie realtà locali), la sezione dedicata alla Basilicata era dominata da 
un’enorme e drammatica tela di Carlo Levi dedicata al poeta Rocco Scotella-
ro. L’artista, in questo frangente, aveva voluto rappresentare le amare condi-
zioni di vita che subivano ancora i contadini lucani, tuttavia ritratti con uno 
sguardo verso il futuro (forse migliore), ma ancora umiliati e offesi. Era una 
rappresentazione simbolica di quegli immigrati, giovani, meridionali, che da 
“cafoni” stavano divenendo “operai massa” nelle grandi industrie del nord, e 
che proprio nel 1962, con i moti di Piazza Statuto, avrebbero anticipato l’Au-
tunno caldo e la stagione delle grandi lotte operaie.

43  Cfr. Carlo Casalegno, Realizzata un’altra volta l’unità d’Italia a Torino, «Notiziario “Italia 61”», n. 4, 
febbraio 1961.
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La genesi e le motivazioni di questo numero monogra co sul Risorgimento e i 
fumetti l’avete già letta nell’editoriale che apre lo Zoom; in queste brevi righe vor-
rei segnalare alcune delle dif coltà che comporta lavorare su questo tipo di fonti, 
qualora si intenda realizzare una ricerca che sia davvero tale, senza cioè limitarsi a 
saccheggiare repertori o a riproporre immagini già viste in altre pubblicazioni o siti 
internet.
La stampa periodica per ragazzi e gli albi a fumetti non hanno mai trovato mol-
to spazio nei patrimoni delle biblioteche pubbliche. La stessa Biblioteca nazionale 
centrale di Firenze ha solo alcuni di questi periodici e spesso con serie incomplete 
(va ricordato che dal fango dell’alluvione del 1966 i fumetti non furono certo gli 
oggetti recuperati e restaurati con maggiore attenzione e rapidità). In tutta eviden-
za, si sconta il pregiudizio, duro a morire, che considera queste non solo come fonti 
minori, ma come oggetti privi d’interesse: cose da bimbi.
Si trova qualcosa in più riguardo a pubblicazioni stampate dopo gli anni ’80, quan-
do anche la letteratura giovanile, il fumetto, l’illustrazione non vennero più con-
siderati dal mondo accademico come “ gli di un dio minore”. Questo per merito 
anche di studiosi come Antonio Faeti (ricordo il suo Guardare la gure, Einaudi, 1972) 
e Paola Pallottino (della quale segnalo la recente ristampa arricchita della sua Storia 
dell’illustrazione italiana, per La Casa Usher), che hanno posto con forza l’attenzione 
sull’opera e l’importanza di gurinai, fumettisti, disegnatori.
Il ricercatore si trova quindi molto spesso quasi senza fonti o con serie di pubblica-
zioni incomplete, sparse tra luoghi e città diversi. Ovviamente, in alcuni casi, si deve 
ricorrere alla disponibilità e alla sensibilità dei collezionisti: veri e propri conserva-
tori di un patrimonio che altrimenti sarebbe andato disperso.
Anche per realizzare questa ricerca, ho dovuto esplorare diversi archivi e biblioteche 
situati in varie città italiane. La lettura de «Il Pioniere», ad esempio, mi ha condotto 
a Roma presso la casa di Marcello Argilli, già anima (con Dina Rinaldi) e vicedi-
rettore della rivista, nonché uno dei più importanti autori di testi di letteratura per 
l’infanzia, che ringrazio per la cortesia e la disponibilità. Per quello che ho potuto 
veri care, nella sua abitazione si trova l’unica collezione completa presente in Italia 
di questo settimanale legato al Partito comunista, comprensiva della serie Perché i 
giovani sappiano, che raccoglieva in volume i servizi speciali pubblicati su temi come 
Risorgimento, scienza, lotta al colonialismo. Chi abita a Torino, come il sottoscritto, 
in città non trova una collezione completa del «Corriere dei Piccoli». Anche se ho 
potuto consultare il piccolo fondo (già di proprietà della famiglia di Norberto Bob-
bio) conservato presso il Centro studi “Piero Gobetti”, che copre in buona misura 
gli anni 1957-60, per vedere la serie completa è stato necessario recarsi alla Biblio-
teca Sormani di Milano. Nella stessa città ho potuto consultare la collezione de «Il 
Giornalino», presso l’archivio dell’editrice San Paolo dove, grazie alla gentilezza e 
cortesia del personale del Centro di documentazione, ho potuto lavorare anche in 
orario di chiusura. In non pochi casi, sono dovuto ricorrere all’acquisto diretto delle 
pubblicazioni, trasformandomi, mio malgrado, in un mini collezionista. Il «Topoli-
no» del 1961, ad esempio, l’ho comprato tramite e-bay. Oggetti che hanno poche deci-
ne di anni di vita, e spesso pubblicati con tirature che superavano le 100.000 copie, 
sono paradossalmente divenuti cose rare, costose, di dif cile reperimento. Forse i 
fumetti, nati e spesso considerati come carte povere, sono divenuti carte fragili. La 
cosa non potrà che appassionare nuove generazioni di studiosi.
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