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La matita di Rino D’Anna si muove tutta nello spazio della carta stampata tra macchine 

da scrivere e rotative, in linea con una tradizione ben consolidata nella storia del 

giornalismo della Superba, città di molti giornali e di molti lettori.  

Chi semplicemente sfoglia il repertorio di Roberto Beccaria, I periodici genovesi dal 

1473 al 1899 (Genova, AIB, 1994) ad ogni pagina ritrova traccia di fogli e riviste nei 

quali il nero dei caratteri si mescolava con disegni, vignette, caricature di personaggi e 

concetti rappresentati con pochi tratti d’inchiostro a rimarcare l’efficacia della chiosa 

scherzosa o graffiante fino a far male. La vignetta, spesso anche a tutta pagina, era la 

nota corrosiva di molti fogli mazziniani, sempre all’opposizione, sempre pronti a 

rinnovare la sfida, prima e dopo l’Editto Albertino del 1848 che riconosceva la libertà di 

stampa ma ne definiva i limiti in un elenco certosino dei reati a mezzo stampa. Il 

sequestro poteva determinare la chiusura della testata ma nel giro di poche settimane la 

beffa caricaturale si riaffacciava puntuale tra le colonne di un nuovo giornale.  

A partire dal 1848 Genova fu davvero città ricca di giornali di ogni colore politico, di 

riviste di ogni genere; le redazioni si concentravano tra i vicoli affollate di giornalisti di 

ogni età. Il porto e l’economia del mare polarizzavano l’attenzione in ogni giorno 

dell’anno ma le vicende politico-amministrative dividevano ed appassionavano 

sollecitando una lettura in controluce della città che usciva dell’alveo del centro storico 

per conquistare nuovi spazi e nuove infrastrutture anche attraverso il linguaggio figurato 

della satira. Alcune testate decidevano di costituire anche una redazione artistica nella 

quale confluivano gli illustratori più noti dello scenario italiano, pronti a raccontare per 

immagini i fatti di cronaca e a commentarli con irriverenza o con lo sberleffo più 

pesante. E’ il caso de L’Epoca, uno dei quotidiani più straordinari del panorama 

genovese, pubblicato dal 1877 al 1893  per iniziativa del tipografo Ludovico Lavagnino 

che con sicuro anticipo sui tempi aveva puntato sull’illustrazione organizzando prodotti 

editoriali di qualità, politicamente ben identificabili nell’area democratica, determinati a 

confrontarsi con le grandi testate di Milano (Il Secolo edito da Sonzogno soprattutto, 

che aveva agevolmente toccato le 100 mila copie). Alla  redazione artistica de L’Epoca 

si aggiunsero anche i versatili illustratori di Emilio Salgari pronti a trasferire su ogni 

pagina tutta la loro capacità di rappresentazione ed interpretazione ironica dei fatti 

locali, nazionali ed internazionali: era nata una forma di scrittura giornalistica in forma 

di disegno che trovò in Giovanni Amato, Mata (Adolfo Matarelli) e Pipein Gamba 

(Giuseppe Garuti) le firme più convincenti. Il quotidiano si caratterizzò per le 

magnifiche “retables” stampate a tutta pagina, innovative nello stile e nel metodo di 

stampa perché il tipografo Lavagnino aveva puntato sulle tecnologie più avanzate e su 

strategie di marketing quasi sconosciute in Italia (la nuova rotativa Marinoni, acquistata 

nel 1882, fu esposta nella nuova Galleria Mazzini prima di essere sistemata nella sede di 

Vico Vegetti).  La notizia illustrata era perfetta per allargare il bacino dei lettori, una 

vignetta azzeccata, una didascalia ironica, una battuta fulminante dovevano risvegliare il 

senso critico del pubblico di fronte alle strategie del potere. 

La politica, l’anticlericalismo, il costume sfornavano argomenti  inesauribili per la 

fantasia dei caricaturisti locali sempre pronti a ridimensionare protagonismi, a smontare 

stereotipi consolidati, a denunciare quel che non doveva apparire condivisibile. Ma nei 

giornali postunitari il personaggio pubblico più bersagliato fu Andrea Podestà, sindaco 
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della Superba per tre volte nell’arco di un trentennio, discusso ad ogni mandato, sempre 

in bilico tra consensi e attacchi feroci. Per la satira era L’Energico, contro di lui si creò 

la saga della Podesteide, inesauribile perché il primo cittadino di Tursi era sempre 

nell’occhio del ciclone. 

Il grande Caffaro, vera fucina di giornalisti, nel 1892 introdusse i disegni di Pipein 

Gamba, forse il più noto tra gli illustratori genovesi dell’Ottocento. E proprio tra le fila 

del Caffaro si era formato Luigi Arnaldo Vassallo (Gandolin), protagonista di una 

carriera  di successo tra Genova e Roma prima di approdare alla direzione del Secolo 

XIX nell’orbita della Famiglia Perrone e dell’Ansaldo; i suoi eleganti “pupazzetti” 

secondo Edoardo Villa, erano come una “scintilla elettrica” per il lettore, indotto a 

riflettere sulle vicende del mondo con un sorriso sulle labbra.  

Il coloratissimo  Successo di Umberto Villa – forse il più genovese tra i giornali satirici 

– per quasi un cinquantennio (1889-1933) riuscì a commentare i fatti di cronaca 

cittadina con ilarità e qualche colpo di frusta allineando un personaggio dietro l'altro, 

giocando anche con la vivacità del dialetto. Del resto in quello stesso periodo a Genova 

uscì anche un gran numero di fogli in dialetto, nei quali la puntura della polemica era 

una costante. 

Assai più  sfocata è la storia della stampa satirica nel Novecento ligure. In questo 

ambito la lacerazione prodotta dal ventennio fascista appare evidente perché  non si 

registrano titoli di rilievo, nelle redazioni le matite apparivano spuntate, costrette ad una 

lunga pausa. Il bavaglio fu pesante per tutti con circolari che indicavano con rigore 

bersagli e contenuti (“…prendere di mira tutti gli atteggiamenti non in armonia con il 

modo di vita insegnato dal fascismo” raccomandava un Promemoria ministeriale del 

1937). La stampa satirica si svolgeva nella capitale dove da ogni provincia confluivano 

giovani caricaturisti, magari in attesa di poter mettere piede a Cinecittà come autori o 

aspiranti registi; è il caso di Federico Fellini ed Ettore Scola che trovarono un prima 

postazione al Marc’Aurelio. A Genova sarebbe stato difficile insaporire il quotidiano 

con lo sberleffo della caricatura o con qualche frecciata al fiele. Lo spazio comico non 

era sulla carta ma nei teatri che popolavano la città in tutta la sua lunghezza; la scena era 

tutta per Gilberto Govi, che inventava personaggi a raffica, immancabilmente 

caratterizzati da una sicura diffidenza verso quel che accadeva nel piccolo mondo in cui 

si muovevano, a cominciare dal contesto familiare; la battuta politica era “fuori 

copione”, magari da indovinare in qualche sguardo o smorfia degli attori.  Poi di fronte 

allo sconquasso della guerra e del periodo lungo dell’occupazione accadeva che i muri 

della città, non solo nei quartieri più periferici, parlassero il linguaggio della protesta  

con graffiti insolenti, tracciati velocemente da mani anonime per rimarcare un dissenso 

diffuso e l’incitamento Resistenza. 

La Liberazione restituirà libertà di scrittura anche ai caricaturisti che lentamente 

ritroveranno spazio anche sui quotidiani, in rubriche dedicate, anche per sperimentare 

forme inconsuete di comunicazione visiva. Già il 14 giugno 1945 apparve il settimanale 

umoristico Il Girarrosto di cui era direttore responsabile quel Enzo La Rosa che aveva 

firmato alcune commedie di Govi; stampato dalla tipografia dell’Avvisatore marittimo 

su carta scadente, ma con disegni e caricature sorprendenti, riuscì a resistere fino al 

1951 attraversando il periodo della ricostruzione istituzionale fino agli anni divisivi 

della  guerra fredda. Le altre iniziative editoriali sono tutte da riscoprire ma è indubbio  

che a sorpresa la Liguria diventò una centrale del linguaggio illustrato generando 

iniziative destinate a consolidarsi nel tempo.  

Nel 1947 Bordighera ospitò un bel convegno di umoristi di rilevanza nazionale, punto 

di partenza del Salone internazionale dell’umorismo, appuntamento irrinunciabile per 

gli addetti ai lavori. Nel 1967 si formò il Club degli Amici del fumetto; nel 1971 Il 

Secolo xix si unì al Comune di Genova per patrocinare le Tre giornate del fumetto; nel 
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1974 Rapallo allestì la Mostra internazionale dei cartonists conquistando visibilità e  un 

posto di primo piano in questo settore. 

Anche le redazioni dei quotidiani si lasciarono sedurre dal fumetto. La prima mossa fu 

del Corriere mercantile che nel 1957 lanciò di una pagina settimanale di fumetti; nel 

1960 inaugurò il supplemento settimanale Mercantile ragazzi. Nel 1964 Il Lavoro 

affidò a Claudio Bertieri una rubrica fissa e nel febbraio 1975 Gualtuero Schiaffino 

firmò l’inserto settimanale La Bancarella.  

All’epoca Rino D’Anna era già operativo pubblicando i suoi lavori su varie testate fino 

ad approdare al Decimonono di Piero Ottone e nel giro di poco tempo lasciò 

definitivamente  il “posto fisso” per dedicarsi a tempo pieno alla caricatura reinventando 

Baciccia,  personaggio di fantasia, forse accostabile per popolarità al più noto Balilla 

(ciclicamente presente nel giornalismo genovese). Baciccia era stato lo pseudonimo di 

Giovanni Battista Rapallo, assiduo collaboratore del Successo ed autore di bozzetti che 

dalla carta stampata passavano immediatamente nell’immaginario popolare, diventando 

oggetto di gustosi aneddoti e barzellette, battute scambiate sul palcoscenici del teatro di 

varietà; Baciccia era stato il titolo di un libro di poesie di Giuseppe Merzari pubblicato 

nel 1927. Baciccia  era talmente popolare da aver meritato una piccola citazione di 

Dickens nel suo Immagini dall’Italia del 1846; Baciccia era la sommatoria 

inconfondibile di tutti i tic e i complessi attribuiti al genovese: uomo solo 

apparentemente sempliciotto, è schietto fino ad essere urticante, è avaro perché non ama 

nessuna forma di spreco, attraversa la vita con disincanto, forse si adatta alle circostanze 

ma non rinuncia a gusto di giudicare, la piccola grande rivincita personale.  

Ma Rino D’Anna diventa soprattutto un “cronista” del suo tempo presentando in pochi 

anni memorabili carrellate dei personaggi che nei vari palazzi del potere politico, 

economico e culturale allestivano le sorti della città (e non solo). In una manciata di 

centimetri riusciva a raccontare in tutta la sua complessità il ruolo del protagonista di 

turno, le ambizioni palesi e nascoste, le alleanze e i  contrasti, cogliendo anche con 

spirito profetico alcuni destini in fieri. Perché questo si legge tra le pagine di alcune  

raccolte (scritte a 4 mani insieme a giornalisti) come Protagonisti in rotativa (1975) o 

Genova top: 100 genovesi che contano (1976). La matita di Dari (come amava firmarsi) 

scorreva sul foglio bianco e consegnava alla storia le vicende più recenti, le 

“sintetizzava” e le calava nel contesto nazionale. Perché questo è il compito della 

vignetta politica o sociale. Forse per questo D’Anna sognava un quotidiano 

completamente disegnato, poche pagine “scoppiettanti come caldarroste” capaci di 

consegnare al lettore una miscela intelligente di cronaca e politica, libera dalla 

sovrabbondanza di pagine e di parole che ogni giorno arrivava nelle edicole italiane. 

Soprattutto Rino D’Anna sembra avere idee chiare in materia di deontologia 

professionale, come ben appare nella bella intervista pubblicata nel volume di Claudio 

Bertieri  Figurinai di Liguria del 1985:   

 
“La vignetta non può per sua natura fare troppi «distinguo», i sospetti possono essere adombrati, allusi, 

ammiccati se li scrivi, ma se li disegni diventano certezze, le allusioni scoperte. La vignetta vive già di 

esagerazioni, e le sfumature sono ammesse solo se funzionali al sarcasmo: questo «acceleratore»  tecnico 

e inevitabile almeno deve avere un freno nella scelta delle metafore e dei paragoni. Tenendo anche 

presente che un quotidiano viene letto da un pubblico eterogeneo per gusti, età, cultura e quindi anche la 

vignetta deve avere la possibilità di rivolgersi a tutti, almeno tentarlo.” 

 

Parole da ripensare ogni volta che in Italia si riaccende lo scontro sulla satira.  

 

Marina Milan 

 

 


