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Poveri ma bellici

La patria nel «Corriere dei Piccoli» (1915-1918)

C

iò che qui si propone è una riflessione sulle retoriche della patria
e dell’educazione alla nazione attuate dal «Corriere dei Piccoli» durante la prima guerra mondiale e basate su rievocazioni
di figure e modelli risorgimentali. La grande guerra fu, infatti,
presentata al pubblico di giovani lettori del giornale come un
“naturale” completamento del processo d’unificazione nazionale, una sorta di quarta guerra d’indipendenza combattuta per l’annessione delle terre
irredente.
Fondato e diretto da Silvio Spaventa Filippi, il «Corriere dei Piccoli» fu il
supplemento del «Corriere della Sera» deputato a intrattenere, educare e formare i figli della classe dirigente italiana rivolgendosi, però, contemporaneamente anche al mondo adulto1. La lettura del Corrierino rappresentava un
bene comune di conoscenza e di crescita da condividere con tutta la famiglia.
Pur rivolgendosi a un pubblico certamente selezionato, il giornale tendeva
comunque a coinvolgere anche i ceti emergenti medio-piccoli borghesi, cercando di indirizzarli verso l’accettazione di valori etico-sociali ritenuti una
premessa indispensabile per sviluppare in modo ordinato e corretto il giovane regno, che ben si identificavano con i valori e le aspirazioni del ceto alto
borghese2.
Spaventa Filippi comprese l’importanza delle illustrazioni, fino ad allora
scarse nella produzione per bambini, allo scopo non solo di insegnare, ma
anche divertire, rallegrare e stimolare la fantasia dei ragazzi. Il Corrierino
mise in scena, tramite le sue tavole illustrate, il comico, l’ironico, il buffo, il
paradossale, tutti elementi atti a far divertire e gioire, aspetti insopprimibili della personalità infantile. Coniugando informazione, sperimentazione e
giochi, si volle dare un’immagine della conoscenza fondata sul sapere e sul
saper fare, non dimenticando di avvicinare la futura classe dirigente, destinataria della rivista, ai valori liberali, patriottici e monarchici di cui la società
borghese si sentiva depositaria.
1 Il primo numero del «Corriere dei Piccoli», noto anche come Corrierino o «CdP», uscì il 27 dicembre
1908 al prezzo di 10 centesimi e con una tiratura di 80.000 copie. Negli anni ’70, avrebbe superato le
700.000 copie di tiratura. Spaventa Filippi (1871-1931) fu giornalista, traduttore e scrittore, primo direttore responsabile del Corrierino.
2 Cfr. Santino G. Bonsera (a cura di), Silvio Spaventa Filippi, fondatore e direttore del Corriere dei Piccoli
(1908-1931), Erreci, 2003, p. 58; Claudio Carabba, Corrierino Corrierona. La politica illustrata del Corriere
della Sera, Baldini & Castoldi, 1998, p. 23.
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Proprio per la sua configurazione di rivista aperta, attenta osservatrice della
realtà e del mondo, il Corrierino non poteva ignorare una circostanza evidente e traumatizzante per il fanciullo quale fu il primo conflitto mondiale. Un
compito tanto più importante, proprio perché durante la guerra i bambini non
furono solo spettatori passivi degli eventi, ma divennero agenti attivi della
mobilitazione civile e cultori dell’odio per il nemico3. Il Corrierino promosse
una campagna di sensibilizzazione per la rinuncia a comportamenti destabilizzanti per la famiglia e, di rimando, per la nazione: in tempo di guerra era
ritenuto essenziale il mantenimento, anche da parte dei fanciulli, di ordine e
disciplina proprie della società militarizzata; l’immagine stessa del fanciullo
fu usata per costruire un’identità forte e mobilitante della nazione4.
Il giornale schierò in campo immaginari combattenti che, arruolati nelle file
dell’Intesa, si trasformano in allegri vincitori acclamati dal popolo dei lettori.
Le storielle avevano toni lievi e giocosi; per i soldati nemici non poteva esserci
che una sconfitta anonima e umiliante, mentre gli eroi di carta si ricoprivano
di gloria e vittorie. Le loro gesta, imitazioni burlesche delle azioni di fratelli
e padri che si trovano al fronte, servivano a rendere la guerra più vicina e
comprensibile ai bambini, svelandone lessico, luoghi e tattiche e formando,
così, i futuri soldati. La familiarizzazione della guerra, quindi, servì anche a
sostenere direttamente il fronte interno, rassicurando e rasserenando i bimbi
e, con essi, le loro famiglie e componendo, così, il tutto in un quadro di vigile
serenità e accettazione5.
Il fenomeno, ovviamente, non coinvolse solo il Corrierino. Un vasto settore
della propaganda di guerra decise di rivolgersi proprio ai fanciulli, modulando il proprio messaggio in base alle esigenze di comprensione del pubblico
infantile, ma senza che ciò comportasse una sintetizzazione delle motivazioni alla base del conflitto. Anzi, ciò che emerge da questo tipo di propaganda
è proprio il nocciolo duro del discorso pubblico nazional-patriottico: «i temi,
le procedure di convincimento, le corde emotive toccate trovano una essenzialità e una chiarezza del tutto speciali, rivelando aspetti profondi della cultura nazionalistica di guerra per se stessa»6.
La propaganda di guerra per fanciulli, quindi, non può essere separata da
quella per gli adulti, in quanto presenta in forma stilizzata concetti e discorsi
rivolti anche e soprattutto proprio al mondo adulto. Ciò che si considerava
essenziale far comprendere ai giovani era, in realtà, anche il messaggio che si
voleva diffondere tra il pubblico più maturo. Nel caso italiano, in particolare,
l’emergenza del conflitto portò alla ribalta il tema della nazionalizzazione
3 Cfr. Antonio Gibelli, Il popolo bambino. Infanzia e nazione dalla Grande Guerra a Salò, Einaudi, 2005, p. 16.
4 Cfr. Id., La Grande Guerra degli italiani, 1915-1918, Sansoni, 1999, pp. 227-239; Andrea Fava, La «mobili-

tazione dell’infanzia», in Maria C. Giuntella, Isabella Nardi (a cura di), Le guerre dei bambini. Da Sarajevo a
Sarajevo, Edizioni Scientifiche Italiane, 1998, p. 71.
5 Cfr. Walter Fochesato, La guerra nei libri per ragazzi, Mondadori, 1996, pp. 37-38.
6 A. Gibelli, Il popolo bambino, cit., p. 47.

91

delle masse, esasperando i compiti pedagogici dello stato. Per meglio rendere
comprensibile e accettabile lo scontro in atto, la propaganda volle enfatizzare
i legami che la grande guerra aveva con la tradizione del Risorgimento, visto
come elemento fondante, ma soprattutto come idea da attuare:
ancora una volta l’Austria era il tradizionale nemico; si trattava di completare l’Unità d’Italia; bisognava combattere per la difesa della libertà dei popoli contro il diritto della forza,
di cui si erano fatti banditori gli Imperi Centrali; e poi, quel coinvolgimento del popolo,
tanto cercato dai padri della patria e mai trovato, non si stava forse realizzando proprio nel
“popolo delle trincee”, abituato ai sacrifici più duri? Esso, mitizzato nella figura del “fante”,
per molti era il vero protagonista del nuovo Risorgimento. Non era, inoltre, stato il re a volere
fortemente la guerra, ponendosi in linea di continuità con la tradizione sabauda del primo
Risorgimento?7

Attraverso la propaganda, si intese offrire un’idea di patria meno lontana e
ideologizzata, più concreta, vicina, viva di quella conosciuta sui libri di scuola, proponendo nuovi eroi e nuovi protagonisti rispetto a quelli del Risorgimento. Sfilarono, dunque, i nuovi padri della patria, i quali disponevano di
mezzi più adeguati per riprodurre tecnicamente e a basso costo la propria
immagine e di nuovi e più efficaci media per veicolarla.
Nell’ambito di questa produzione e trasmissione di messaggi propagandistici in favore della guerra, un ruolo di primo piano fu svolto, appunto, dal
«Corriere dei Piccoli». Orientato fin dall’inizio del conflitto verso la linea
dell’interventismo al fianco dell’Intesa, il giornale per l’infanzia mise in scena storie allegre e colorate in cui spesso era presente il richiamo all’immaginario risorgimentale.
Il fatto è evidente, ad esempio, nel numero 33 del «Corriere dei Piccoli», uscito il 15 agosto 1915. In una tavola di Schizzo, il più importante personaggio
bambino presentato durante gli anni del conflitto, opera dell’illustratore Attilio Mussino8, si richiama la leggendaria figura di Giuseppe Garibaldi. L’incontro con l’eroe risorgimentale si ha quando il bambino sogna la nave italiana “Garibaldi”, attaccata da un sommergibile austriaco: al grido dei marinai
«Viva il Re, viva l’Italia!», emerge all’orizzonte la figura solenne dell’eroe dei
due mondi il quale afferma: «Ed ecco come / all’insidia del nemico / il valor
d’Italia antico / dà risposta nel mio nome»9. L’icona di Garibaldi, quindi,
compariva a garanzia di una sicura vittoria e richiamava l’immaginato legame storico tra grande guerra e battaglie per l’indipendenza.
Un forte richiamo ai temi risorgimentali si ebbe anche con un altro importante personaggio schierato in campo dal Corrierino e disegnato da Anto7 Luigi Marella, Il quaderno scolastico come medium nella costruzione dell’immaginario risorgimentale e
patriottico fra Otto e Novecento, in Juri Meda, Davide Montino, Roberto Sani (a cura di), School exercise
books. �����������������������������������������������������������������������������������������������������
A Complex Source for a History of the Approach to Schooling and Education in the 19th and 20th Centuries, Polistampa, 2010, p. 326.
8 Mussino (1878-1954) collaborò col «CdP» fin dal primo numero disegnando le storie di Bilbolbul.
9 «CdP», VII, n. 33, 15 agosto 1915, p. 16.
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nio Rubino: Italino. Lo spunto
da cui prende inizio la saga è
dato dal fenomeno del fuoriuscitismo, per cui molti trentini
si spostarono verso l’Italia per
schierarsi con essa nella “guerra redentrice”, o si arruolarono
direttamente come volontari.
Fra questi ritroviamo anche
Maso, padre di Italino, il quale
«lascia i cari e il suo Trentino /
e si rende disertore / per servire il tricolore». L’allontanamento Tofoletto e la carica di fanteria che gli austriaci spazza
di Maso, però, dà modo di cono- via, «Corriere dei Piccoli», n. 45, 1915
scere il villain di questa saga:
l’inetto e grasso Otto Kartofel, «Imperial Regio emissario / Intendente –
Commissario», sempre in compagnia di sua figlia Kate. L’emissario, infatti,
notata la fuga del padre di Italino, ordina subito alla polizia di catturarlo. Ma
il furbo Italino, per aiutare il padre, mette sul sentiero un cartello con sopra
scritto «Verboten! Divieto di passaggio». Gli austriaci, davanti a quell’ordine,
arrestano subito l’inseguimento e Maso, calcato il «santo suolo» italiano, può
finalmente arruolarsi tra gli alpini10.
La storia di Italino si apre quindi con un atto di tradimento; ma tutto ciò
è perfettamente coerente con il messaggio lanciato dal Corrierino. Più volte,
infatti, il giornale affrontò il tema della diserzione facendo però delle fondamentali distinzioni: contro i disertori dell’esercito italiano promosse una forte campagna per screditare chi si era macchiato di quel «vergognoso dolore»;
per gli abitanti delle terre irredente, invece, diventati disertori nel proprio
paese per servire nell’esercito italico, il Corrierino usò parole di stima e lode
in quanto il loro gesto, giustificato dal desiderio di essere italiani a tutti gli
effetti, li avvicinava alla loro vera patria, sancendo in maniera definitiva il
diritto alla pretesa italiana di Trento e Trieste ereditato dalle eroiche guerre
risorgimentali11.
Si ripresentava, quindi, forte il tema dell’irredentismo come giustificazione
all’ingresso nel conflitto; un tema più volte ripreso e sviluppato dal giornale
anche negli articoli sulle pagine interne. Proprio l’intervento dell’Italia in
guerra fu seguito, infatti, con la pubblicazione di lunghi articoli su Trento,
Trieste, Gorizia, Rovereto: città, si affermava, in cui si avvertiva inconfon10 Ivi, VII, n. 25, 20 giugno 1915, p. 1. Rubino (1880-1964), già autore per «Giornalino della Domenica»,
dal 1908 fu uno dei più prolifici e importanti collaboratori del «CdP», per il quale creò personaggi come
Pierino, Quadratino, Pino e Pina, Lola e Lalla.
11 Tre tipi di dolore, «CdP», VI, n. 34, 23 agosto 1914, p. 6; cfr. Il figlio del disertore, ivi, VIII, 10, 5 marzo
1916, p. 13.
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dibilmente l’armoniosa bellezza italiana. Contro gli Imperi centrali, colpevoli della guerra, l’Italia si era mossa per vincere e liberare i propri fratelli
oppressi dalla tirannia12.
Fin dal 1915 il Corrierino dedicò decine di articoli alla forza dell’esercito italiano, alla sua potente marina, artiglieria, cavalleria, al suo ingegno. L’esercito chiamato a questo compito veniva presentato come «pronto, agguerrito,
comandato da capi esperti e valorosi». Il suo valore era già stato dimostrato
nella guerra di Libia e nelle battaglie risorgimentali; la sua forza era nel credere di combattere per una guerra santa13.
Richiamando l’idea di una guerra superiore per interessi e tradizione, santa
per natura e obiettivi da perseguire, comparve il 12 settembre del 1915 il personaggio che più di tutti in quegli anni mise in scena gli ideali e i richiami
risorgimentali applicandoli alla grande guerra: Tofoletto Panciavuota.
Disegnato da Gustavo Rosso, in arte Gustavino, Tofoletto è «il più grande
disperato / che ci sia dall’Alpe al mare»14. Poverissimo, ha per vestito un
sacco e per cappello una pentola, indossa una sola scarpa, a pranzo mangia
quattro pezzi di cipolla e due fogliolette di carciofo e la terra è il suo giaciglio. All’entrata in guerra Tofoletto, nonostante non possieda niente, decide
di partire per il fronte. Invano gli amici tentano di dissuaderlo: «“Tu in sì
grande povertà / che puoi far per i soldati?” Ei risponde: “Si vedrà”»15.
Appena messosi in viaggio, incontra un distinto signore in carrozza che
reca sacchi pieni d’oro ai bambini figli di combattenti. «Tofolino si rattrista /
non potrò – dice – far niente!», ma prosegue lo stesso il cammino. Più avanti
incontra una fanciulla intenta a portare ai feriti biancheria per farne delle
bende: «Tofolino è assai commosso, / china il capo sopra il petto! / Far del
ben – pensa – io non posso, / che son troppo poveretto! / E si sente solo solo
/ troppo inutile nel mondo!». A consolare e dare risposta ai dubbi arriva,
però, un usignolo che col suo trillo lo rassicura: «Non c’è povero quaggiù /
che non possa dare aiuto / a chi è povero di più!»16.
Così incoraggiato, Tofoletto riprende il cammino; su un prato incontra un
soldato che si lamenta di non poter varcare i monti perché senza una scarpa.
A quel punto giunge, di gran lena, il ricco signore col carico d’oro, che prontamente dona al soldato due sacchi di denaro. Ma il militare risponde: «Il

12 Cfr. Le terre dei fratelli oppressi, ivi, VII, n. 23, 6 giugno 1915, p. 3.
13 Cfr. La nostra marina e I soldati dell’Italia in guerra, ivi, VII, n. 24, 13 giugno 1915, pp. 6-7.

14 Ivi, VII, n. 37, 12 settembre 1915, p. 1. Il torinese Rosso (1881-1950), esordì come illustratore nel 1908
col libro Firenze presa sul serio di Augusto Novelli; nello stesso anno uscì il primo numero del «Corriere dei Piccoli», con cui Gustavino iniziò un lungo percorso creando soprattutto illustrazioni e tavole
illustrate.
15 Ivi, VII, n. 38, 19 settembre 1915, p. 1.
16 Ivi, VII, n. 39, 26 settembre 1915, p. 1.
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danaro a nulla vale / in tal landa abbandonata. / Vorrei largo uno stivale /
una scarpa sconquassata»17.
È l’occasione che Tofoletto agogna: si toglie la sua unica scarpa e la dona al
soldato che può così varcare i monti. A questo punto l’eroe pensa di aver
donato tutto ciò che ha, ma subito la coscienza gli dice che ha ancora del
superfluo e lo spinge a proseguire il cammino. Lungo il percorso incontra
due bambini in lacrime che gli spiegano come, incamminatisi con soltanto
un sacco di fagioli per raggiungere il padre al fronte, ora abbiano fame perché privi di una pentola per cucinare. Pieno di gioia, Tofoletto può esclamare: «Oh Dio! / Quale gran felicità! / la pignatta ce l’ho io / la pignatta eccola
qua». Dona allora ai due fanciulli la pentola che ha per cappello e, con capo e
piedi nudi, prosegue la marcia verso il campo di battaglia18.
Arrivato finalmente a un accampamento militare italiano, Tofoletto vede i
soldati intenti a scrivere lettere alle famiglie. Il furiere, però, ha il sacco pieno
e a malincuore rifiuta di prendere in consegna le tante missive che i soldati
gli porgono. Ancora una volta Tofoletto può fare la sua parte e, generosamente, cede il sacco che usa come vestito indossando, al suo posto, foglie e ramoscelli. Avendo ormai donato tutto, egli pensa di aver assolto ogni dovere, ma
il solito usignolo della coscienza profetizza: «Poi vedrai»19.
Infatti, poco dopo, Tofoletto incontra un soldato sfiancato dal gran caldo;
questi ha bisogno di un po’ d’ombra per riprendersi, ma il povero eroe del
Corrierino non ha il coraggio di donare le sue frasche per non restare nudo.
L’usignolo, però, lo spinge a donare, fornendo egli stesso per primo tutte le
sue piume; così convinto, Tofoletto si priva anche del misero vestito di foglie
per dare un riparo ombroso al soldato. Premiandolo per la generosità, dal
cielo giungono allora mille usignoli che ricoprono Tofoletto di nubi20.
Così rivestito, Tofoletto si avvicina a un campo di battaglia, dove vede le bandiere tricolore piegare quelle gialle e nere dell’impero austro-ungarico. Egli
guarda felice l’audace attacco italiano, ma subito l’usignolo lo rimprovera:
«Nulla fai, dunque – gli dice – / mentre gli altri fanno tanto?» / Tofolino poverello / a tal
detti resta male / Non ha dato il suo cappello / la sua veste il suo stivale? / Passa in corsa
un colonnello / con la sciabola brandita: / l’uccel canta «Tu il cappello / per la Patria ei dà la
vita» / Balzan rapidi all’attacco / reggimenti e reggimenti / «Tu hai donato un vecchio sacco,
/ essi il sangue dan contenti»21.

L’occasione per donare alla patria arriva però anche per lui: subito dopo il
rimprovero dell’usignolo emergono dalla radura i due bambini aiutati pre17 Ivi, VII, n. 40, 3 ottobre 1915, p. 1.
18 Ivi, VII, n. 41, 10 ottobre 1915, p. 1.

19 Ivi, VII, n. 42, 17 ottobre 1915, p. 1.
20 Ivi, VII, n. 44, 31 ottobre 1915, p. 16.

21 Ivi, VII, n. 45, 7 novembre 1915, p. 16.
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cedentemente a cucinare i fagioli; essi, spaventati dalla battaglia, implorano Tofoletto di accompagnarli dal loro padre di sentinella ad un casolare. Il
momento del ricongiungimento sembra imminente, quando dal folto della
foresta un soldato nemico spara sul papà dei due bimbi; Tofoletto non esita
un secondo: si getta tra i due e resta ferito al petto22.
Portato in ospedale, egli riceve, per l’ultima volta, la visita dell’usignolo, che
gli dà l’addio cantando una canzone grazie alla quale fa apparire al morente
il Pianto e la Preghiera, subito seguiti dalla visione del soldato a cui Tofoletto ha donato il suo stivale, che lo ringrazia perché con quel gesto è potuto
diventare capitano. Risvegliatosi dal sogno, scorge accanto a sé un generale
venutogli a consegnare una medaglia in nome del re. Tofoletto, incredulo, la
riceve sotto lo sguardo commosso di dottori, infermiere e soldati:
Ora l’anima innocente / si prepara a volar via / Tofolino dolcemente / par che dica: «Italia
mia!» / Una Italia grande e forte / vede in mezzo al mar celeste; / sulla soglia della morte /
vede libera Trieste! / Agli astanti dice «Addio / non piangete, io son contento: / ho compiuto
il dover mio. / E sereno mi addormento»23.

Si spegne, così, la più enigmatica figura che animò in quel periodo le pagine
del Corrierino. Povero, vecchio e morente, è un personaggio così diverso da
tutti gli altri presentati ai piccoli lettori del settimanale, da sembrare apparentemente fuori contesto in un giornale dove la guerra appariva come un
gioco. Ma il suo è un messaggio quasi evangelico: povero tra i poveri, ha dato
tutto ciò che aveva, compresa la vita, per la patria diventando così un esempio di sacrificio e virtù non solo per i suoi giovani lettori, ma anche per i loro
genitori. La gloria d’Italia stava richiedendo sacrifici enormi, ognuno doveva
fare la sua parte e donare alla patria tutto: la ricompensa non sarebbe stata
terrena, ma la pace eterna e la gratitudine di chi si era aiutato.
Tofoletto è, quindi, la quintessenza stessa del fronte interno e della mobilitazione civile, è la trasfigurazione iconica di un popolo, quale quello italiano,
ridotto alla miseria ma ancora indomito e pronto a dare tutto ciò che possiede per concorrere alla vittoria e partecipare attivamente allo sforzo bellico.
Un esempio di patriottismo che funge anche da severo monito per tutti i profittatori della guerra. Tofoletto è l’esempio del sacrificio della nazione, della
mobilitazione totale. Un sacrificio parimenti richiesto a tutte le classi sociali.
Non è un caso, infatti, che Tofoletto sia un povero e un emarginato: la mobilitazione civile seguita allo scoppio della guerra, infatti, coinvolgeva senza
riguardi l’intero popolo, senza distinzioni di classe, chiamando tutti a fare
la propria parte. «La guerra di Tofoletto è simile ad una idealizzata guerra
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22 Ivi, VII, n. 46, 14 novembre 1915, p. 16.
23 Ivi, VII, n. 48, 28 novembre 1915, p. 16.
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dell’età risorgimentale, tutta lacrime e sentimenti, ben
diversa dall’“officina della guerra” che fu la grande
guerra»24.
È palese, infatti, con Tofoletto anche il costante richiamo
ai valori del mondo deamicisiano. Come nel Cuore di De
Amicis, nelle tavole di Gustavino si trovano raffigurati
l’amore per la patria, lo spirito
di sacrificio, l’eroismo, la cariTofoletto in punto di morte, con l’Italia grande e forte,
tà, la pietà, la sopportazione «Corriere dei Piccoli», n. 48, 1915
delle disgrazie. Sull’esempio
degli eroi e martiri deamicisiani del Risorgimento, anche Tofoletto, per mezzo del sacrificio eroico della propria vita, diventa un nuovo martire di guerra.
Va qui notato come il “sacrificio di sé” sia proprio una delle “figure profonde” individuate da Alberto M. Banti nello studio del Risorgimento25.
Nelle pratiche discorsive e rituali del nazionalismo risorgimentale, infatti,
il punto cruciale che santifica – ossia rende esterna a ogni possibile discussione – l’azione politica è proprio il sacrificio della propria vita, una morte
che diviene “testimoniale”. Si crea così un nesso essenziale con la figura di
Cristo e con tutte le declinazioni metaforiche che ne conseguono. Tofoletto
Panciavuota, al pari degli eroi risorgimentali, quindi, è un eroe triste, votato
alla sconfitta in una storia che non può avere un lieto fine. L’eroismo suo e
degli eroi risorgimentali è impregnato d’ideali romantici: credono, infatti,
nella necessità dell’autosacrificio e si preparano ad affrontare la morte. L’annientamento fisico diventa un atto di redenzione e realizzazione; questo dà
alle figure risorgimentali, e anche a Tofoletto, una forte impronta cristologica
in grado di sacralizzare la nazione e santificare la guerra.
La visione romanticizzata del conflitto presentata dal Corrierino, però, dovette ben presto scontrarsi con i caratteri di modernità e totalità della guerra e
l’iniziale visione romantica e nostalgica dovette cedere il posto alla brutale
realtà, ponendo anche fine alle tristi vicende di Tofoletto Panciavuota dopo
soli 12 numeri.
Non a caso, all’indomani di Caporetto il Corrierino abbandonò gradualmente
la propaganda di guerra presso i propri lettori, riproponendo invece storie
24 Elisabetta Conti, Giulio Toffoli (a cura di), Un approccio critico alla storia del XX secolo. Un’età di conflitti: 1900-1945. Fondazione Civiltà Bresciana, 2002, p. 131.
25 Cfr. Alberto M. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, sanità e onore alle origini dell’Italia unita,

Einaudi, 2000; Alberto M. Banti e Paul Ginsborg, Per una nuova storia del Risorgimento, in Idd. (a cura di),
Il Risorgimento, Einaudi, 2007, pp. XXVIII-XXXIV.
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e racconti lontani dagli orrori del conflitto per allontanare l’attenzione dai
tragici avvenimenti in corso. Nel numero 48 del 2 dicembre 1917, ad esempio,
così ci si rivolse proprio ad Italino, il bimbo italiano che viveva in un villaggio irredento:
Oh caro Italino! Quel che è successo non ci pare credibile ancora! Tu ti aspettavi di veder
irrompere di giorno in giorno nel tuo villaggio alpini e bersaglieri a liberarti da Kartofel e
compagni, e invece la genia del Kartofel accompagnata da quell’altra buona gente di Germania, è venuta essa, giù come un’orrenda valanga, per un tratto del vostro Veneto. [...] Sarà per
pochissimo tempo, certo, ma intanto è accaduto. [...] non sarà la fortuna che ci dovrà aiutare,
non saranno solo i francesi e gli inglesi [...]. Saremo “noi” sopra tutto che ci dovremo aiutare!
Bada, Italino, c’è stata disgrazia in questo arrivo dei tedeschi fra noi; ma c’è stata una colpa,
la colpa nostra, e siamo qui che la vergogna ci pesa più del dolore. Ora bisogna armarsi tutti,
assaltarli con tutte le nostre forze. [...] Guerra, guerra 26.

Nel dopo-Caporetto il Corrierino lasciò i toni trionfalistici usati fino ad allora; i piccoli soldati vennero momentaneamente messi da parte e comparvero bimbi nuovamente spensierati e monelli. Un po’ in sordina, nell’ultima
pagina del 28 ottobre 1917 comparve anche il celebre Signor Bonaventura di
Sergio Tofano27, un buffo tipo stilizzato dalla rendigote rossa e i pantaloni
bianchi che viveva in un mondo un po’ astratto e che rappresentava, con la
sua consueta vincita milionaria, il sogno di riscatto e di ripresa di milioni di
Italiani.
Superato il trauma di Caporetto, nei giorni della resistenza sul Piave il Corrierino riprese i combattimenti sulle sue pagine fino alla vittoria finale, anche se
con un ritmo forzatamente inferiore a causa dell’allontanamento dalla redazione di Rubino, Mussino e altri importanti collaboratori, ora impegnati nella
redazione di giornali di trincea, tra cui il più importante e noto fu certamente
«La Tradotta». Proprio con questo giornale, in particolare, anche il Corrierino si vide coinvolto nella propaganda interna non più solo direttamente
con messaggi volti al suo pubblico infantile, ma anche indirettamente con
“l’esportazione”, attraverso i suoi disegnatori e scrittori, dei suoi codici iconici e modelli comunicativi su altre riviste dedicate a un pubblico adulto. Ciò
perché il destinatario adulto delle pubblicazioni fu spesso pensato in termini
infantili, ossia come un individuo immaturo, bisognoso di suggestioni e in
grado di recepire solo messaggi semplici e diretti quali erano quelli, appunto, rivolti ai bambini.
Con la prima guerra mondiale il «Corriere dei Piccoli» mostrò all’opinione
pubblica nazionale come un periodico per l’infanzia potesse all’occorrenza
trasformarsi in un importante strumento di propaganda per trasmettere un
efficace messaggio ideologico catalizzando su di esso un consenso imme26 A Italino, «CdP», IX, n. 48, 2 dicembre 1917, p. 5.
27 Conosciuto con lo pseudonimo di Sto, Tofano (1886-1973) fu attore, regista, illustratore, scrittore,
disegnatore e caricaturista; pubblicò anche una sua versione della Vispa Teresa e nel 1925 le avventure
di Taddeo e Veneranda.
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diato28. La campagna bellica promossa anche dal Corrierino fu certamente
dettata dalla necessità del momento: il forte carattere totalitario e sconvolgente della guerra costrinse il direttore del giornalino ad evitare una fuga
utopica del lettore dalla realtà promuovendosi, allora, come interprete degli
eventi. Fu necessario, quindi, presentare dei valori di riferimento comuni e
ben comprensibili allo scopo di rendere accettabile lo scontro in atto: riproponendo i modelli e valori risorgimentali come nuova chiave di lettura del
conflitto mondiale, infatti, si volle far leva su un complesso sistema di valori
e immagini già da tempo radicati nell’opinione pubblica perché nati e sviluppatisi durante il lungo processo di unificazione italiana e per questo comunemente accettati.
Dinanzi ai cambiamenti apportati presso la popolazione dal conflitto mondiale, il Corrierino volle ridare fiducia ai suoi lettori attraverso, anche, la riproposizione degli esempi positivi risorgimentali, quando la nazione in difficoltà aveva saputo far mostra di avere la capacità di reagire; speranza, quindi,
nella vittoria, nella forza dell’esercito italiano, nella “santità” della causa per
cui si combatteva.
Speranze senza dubbio illusorie, ma che servirono al «Corriere dei Piccoli»
a non annullare l’identità infantile e a proteggerla da un mondo adulto che,
invece, andava calpestandola con le sue atrocità.

28 Cfr. Juri Meda, Il Corriere va alla guerra. L’immaginario del Corriere dei Piccoli e le guerre del Novecento
(1912-1943), «Storia e Documenti», n. 6, 2001, p. 102.
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