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È con profondo rispetto, nonostante l’irriverenza satirica faccia ormai 
parte della storia di Forte dei Marmi, che accogliamo al Museo della 
Satira e della Caricatura, una mostra interamente dedicata al Pre-

sidente della Repubblica. Un omaggio all’uomo e all’istituzione, che non 
vuole essere irrispettosa, ma capace di strappare il sorriso, onorando, co-
munque,  il ruolo del protagonista. 

La satira, nella sua quarantennale attività, ci ha abituati al graffio lieve 
e  all’affondo più penetrante, dove lo sberleffo  serve per dissacrare  le tra-
gedie della  nostra storia. 

Napolitaneide si inserisce a buon diritto in questo produttivo contesto 
e siamo certi sarà capace di incontrare, ancora una volta, il plauso del pub-
blico e confermare il successo,  a cui il Museo ci ha abituato.

Il Presidente del Comitato di Gestione
Enrico Ceretti

Il Sindaco
Umberto Buratti





7

“Le parodie e le caricature sono le critiche più acute”.
Aldous Huxley, 1928

Ai tempi del  “Governo del Presidente”, era inevitabile che la satira 
riscoprisse il gusto di menar fendenti anche al Capo dello Stato, 
uomo di pur di lunga navigazione politica, ma che non può certo 

vantare le attenzioni e le frequentazioni dei satirici al pari di un Andreotti 
o di un Berlusconi.

Per quanto ci riguarda, dedicare una mostra di disegni satirici ai Pre-
sidenti della Repubblica o del Consiglio non è una novità. Nel corso degli 
anni, ne abbiamo realizzate diverse, si iniziò nel 1986 con la Craxeide, 
quando Bettino era all’apice del suo potere, nel 1991 fu il turno della Cossi-
gheide, quando il Picconatore iniziò a togliersi i sassolini dalle scarpe, per 
giungere al 1994 quando con la Berlusconeide si volle segnare la discesa 
in campo del Cavaliere, sempre convinti nel proporre queste esposizioni 
satiriche, che proprio la satira sia il canone inverso che permette una let-
tura più approfondita dell’attualità. Con identico spirito proponiamo oggi 
questa Napolitaneide, un vero carosello di disegni satirici sul Presidente, 
opera di tutti i maggiori satirici italiani, giust’appunto mentre va sceman-
do il suo mandato. Dopo aver fatto ricerche sui vecchi giornali, abbiamo 
chiesto la collaborazione dei disegnatori satirici e questo ne è il risultato. 

Ovviamente non abbiamo la pretesa di offrire tutto quello che è stato 
prodotto su Giorgio Napolitano, – solo il Giovanni Spadolini aveva la pic-
ca di raccogliere tutte, ma proprio tutte le vignette uscite sulla sua figura 
politica e di pubblicarle in un libro che regalava poi agli amici – ma la sod-
disfazione di poter proporre un’ottima selezione dell’iconografia satirica 
passata e presente che lo riguarda, quella sicuramente sì.

Nella nostra operazione di “archeologia satirica” si sorride spesso, ri-
vedendo volti e fatti di un’Italia che sembra veramente lontana anni luce, 
mentre nelle vignette di oggi si apprezza la maggiore libertà di critica e di 
fantasia artistica.

Per questo ringraziamo tutti i disegnatori che hanno collaborato con 
noi, augurandoci che il Presidente Napolitano apprezzi questo nostro af-
fettuoso omaggio, sia pure molto sui generis.

Franco A. CalottiCinzia Bibolotti
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Per lungo tempo, nella storia d’Italia, Giorgio Napolitano è stato con-
siderato un passante. Nella storia del Pci, un ospite. Nelle biografie 
di Togliatti non è mai citato, sia nella versione di Giorgio Bocca che 

in quella più documentata di Aldo Agosti e nemmeno nella più ortodossa 
di Ernesto Ragionieri. Paolo Spriano se ne ricorda una volta sola, alla fine 
dell’ultimo volume, quello sottotitolato «Resistenza, Togliatti e il partito 
nuovo», dove figura con una citazione in una nota a pie’ di pagina, in folto 
gruppo però, nel mezzo della nuova leva di intellettuali del Pci che nel 
dopoguerra scelsero la militanza politica: con Berlinguer in testa ci sono 
tutti, da Antonello Trombadori a Rosario Villari o anche Carlo Salinari o 
Fabrizio Onori e via via rammemorando fra tanti nomi ormai sommersi 
nel profondo della memoria storica dei comunisti. Nel volume successi-
vo della Storia del partito comunista Italiano di Einaudi, scritto da Renzo 
Martinelli, che va dalla «Liberazione al 18 aprile», Napolitano scompare. 
Non lo si trova nemmeno nel volume della Storia d’Italia di Sabbatucci e 
Vidotto, il V dedicato alla Repubblica, mentre nel VI compare una sola 
volta nel testo per «l’attenzione che la corrente “migliorista” riserva al Psi» 
e una seconda in nota per il libro Dove va la Repubblica del 1994. Per tro-
vare qualche citazione in più bisogna immergersi nell’indice dei nomi della 
Storia d’Italia di Paul Ginsborg, ma sempre per inciso o in nota. 

Uno storico affrettato potrebbe dedurne che quando Napolitano si 
iscrive al Pci nel novembre del 1945 e diventa funzionario del partito, e 
anche dopo, per lungo tempo, nessuno se ne sia accorto. Eppure si trova 
nel posto giusto, al momento giusto, nel gruppo giusto del «partito nuo-
vo» napoletano: aveva cominciato con la fronda dei Guf, gli universitari 
fascisti, con La Capria e Antonio Ghirelli e Francesco Rosi nonché Luigi 
Compagnone, poi partecipa alla creazione della rivista culturale di Mas-

Miracolo Napolitano
di Pasquale Chessa
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simo Caprara, Latitudine, a Capri incrocia da lontano Togliatti in visita a 
Malaparte, partecipa al V congresso di Roma, «comunista borghese» viene 
scelto da Amendola per cercare un’alleanza fra lavoro e capitale per la ri-
costruzione del Meridione, compito che non lo esonera dal trovarsi in via 
Medina quando si spara sui monarchici che hanno dato l’assalto alla Fede-
razione del Pci dopo la vittoria della Repubblica, non manca fra gli assidui 
del salotto politico dell’avvocato Mario Palermo, «comunista borbone», 
e lo studio del pittore Paolo Ricci ritrovo dell’internazionale culturale da 
Picasso a Neruda… 

Che fatica, però. Per spedirlo a fare il segretario della federazione di 
Caserta, Giorgio Amendola fu costretto a far intervenire il padre. Non era 
la prima volta di Napolitano renitente rispetto alle pressioni della politi-
ca: aveva rifiutato di andare a Roma come segretario particolare di Emilio 
Sereni diventato ministro nel 1946. Se sette anni dopo viene candidato ed 
eletto alla camera dei deputati nel 1953, tutto sembra essere successo a sua 
insaputa. «Accolsi la decisione con stupore», così racconta nell’Autobio-
grafia (1995). E c’è da credergli.

«I would prefer not to», preferirei di no, è la risposta che ha fatto di-
ventare celebre Bartleby, lo scrivano del racconto di Herman Melville, sco-
pritore di quello speciale algoritmo del reale che consente di passare alla 
storia senza aver fatto niente di storico. In un racconto sofisticatissimo, 
Bartleby e compagnia, lo scrittore catalano Enrique Vila-Matas raccon-
ta quella attitudine esistenziale di esserci senza comparire, per ottenere 
il massimo della visibilità coltivando il massimo della riservatezza. Come 
quelli che fin dalle fotografie studentesche si mettono sempre dietro mi-
metizzandosi col gruppo. In filosofia si chiamerebbe «contingentismo». In 
psicanalisi «denegazione».

Napolitano, figlio della borghesia intellettuale, liberale per censo, si 
iscrive al Pci non per dottrina ma per necessità politica. «Il comunismo 
a Napoli fu un liberalismo di emergenza» è la formula icastica di Anna-
maria Ortese, Il mare non bagna Napoli, per spiegare i tortuosi percorsi 
dei giovani intellettuali di sinistra in quel disastroso dopoguerra. Napolita-
no segue la regola di Bartleby sottoponendola però alla legge contingente 
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della necessità, come viene dettata di volta in volta dalla realtà dei fatti: 
nulla sarebbe accaduto se non vi fosse stato costretto. Persino l’iscrizione 
al Pci viene presentata come una conseguenza obbligatoria dello stato di 
prostrazione sociale, morale e ideale della realtà in cui sopravviveva con 
fastidio esistenziale, sebbene non ne patisse gli effetti più estremi. 

A giugno aveva compiuto appena 20 anni. Non si sentiva così giovane 
però, guidato dalla consapevolezza di saper già distinguere, con grande an-
ticipo sulla storia, il grano della politica dal loglio dell’ideologia. Nel sottile 
gioco di invenzione delle parole nuove per cercare il senso del tempo, in 
quegli anni che vanno dal 1944 al 1946, la definizione politica di «giovane» 
si sovrappone a «intellettuale». Già, «culturcomunismo», comunismo sì, 
ma solo culturale! Che è stato un modo elegante per tenersi lontano da 
Stalin con la scusa di dover storicizzare non solo Marx ma anche Lenin. 
Infatti ricorda che se mai un dubbio lo aveva frenato era proprio a causa 
di una «insufficiente… convinzione dal lato “ideologico”». Con un po’ di 
autocompiacimento quel dubbio dopo 50 anni viene presentato come un 
difetto. Come se fosse colpa sua e non del Pci. Nel lungo periodo, si sareb-
be rivelato il tratto vincente.

L’uomo è lo stile, non è una battuta di Alain Elkann ma una citazio-
ne del conte Buffon, naturalista francese, già usata da Lacan per 
Baudelaire. Ecco: Napolitano è lo stile. Al contrario di Enrico Ber-

linguer, che si era iscritto da giovane direttamente al Comitato centrale, 
secondo la battuta tagliente di Giancarlo Pajetta, il giovane Napolitano è 
già postcomunista fin dal giorno in cui si decide a prendere la tessera. Un 
«comunista di classe», secondo un calembour d’epoca rivitalizzato dallo 
spirito caustico di Edmondo Berselli. E infatti il primo lavoro consiste nel 
rappresentare il partito dei lavoratori, la «classe», in una associazione dove 
ci sono anche i partiti dei padroni, molti liberali e anche qualche ex fasci-
sta. In quei mesi il Pci è ancora al governo. Per poco. Il gelo ideologico del-
la guerra fredda, molto presto scompiglia il generoso disegno pensato da 
Giorgio Amendola. Quando arriva il Quarantotto, con la sconfitta del 18 
aprile, al Pci bifronte di Togliatti non rimane che ripartire dal principio, di-
ventare sempre più comunista, tendenza sovietica e obbedienza stalinista. 
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E Napolitano? Si trova circondato! Non se ne preoccupa, però. Si mime-
tizza. E comincia la sua lunga traversata nella storia confidando nell’idea, 
qualcosa di più di una speranza, che immerso nel gioco della democrazia 
il Pci sarà costretto giocoforza a cambiare la sua natura e a perdere i con-
notati illiberali e totalitari. Una cosa che forse avrebbe potuto immaginare 
solo Togliatti, il quale però si è sempre ben guardato dal raccontarla in giro, 
persino dopo la fine di Stalin. Che tutto non sia andato per il verso giusto lo 
sa anche Napolitano. Soprattutto perché per lui l’incompiuta togliattiana, 
nel finale di partita, è diventata la pietra filosofale capace di trasformare 
l’incerto comunista, seppure stalinista mancato, in un compiuto presiden-
te democratico. Eterogenesi dei fini: a lui, il «compagno gentiluomo che 
ha avuto ragione prima di altri» (come ha detto Piero Fassino) a cui però 
tutti hanno sempre dato torto, a Napolitano il destro, il socialdemocratico, 
il migliorista, il craxiano, e poco ci manca anche berlusconiano, è toccato, 
miscelando con sapienza alchemica coincidenze tattiche e necessità stra-
tegiche, di conquistare il «palazzo d’inverno» della Repubblica italiana. In 
principio, erano in molti a pensare che si fosse sbagliato di palazzo: cosa 
volete che possa contare un comunista al Quirinale quando a Palazzo Chi-
gi c’è il campione della rivoluzione liberale?!

Nei cinquant’anni dell’Età democristiana (con il Pci deuteragonista) 
Napolitano non si è nascosto. Si è soltanto messo di lato. «Preferirei di 
no»: è la risposta che lo ha preservato dallo scontro diretto per il controllo 
del partito, lo ha fatto sopravvivere alle molte sconfitte interne, lo ha por-
tato infine a vincere nello stesso modo in cui ha sempre scelto di vivere. 

Sarebbe inane cercare di capire se la vulgata che pian piano si è diffusa 
intorno alla sua figura politica come una nebbia impalpabile, ma impene-
trabile, non sia dovuta a una consapevole strategia esistenziale piuttosto 
che alla varia fenomenologia della lotta politica. Nell’Autobiografia, scrit-
ta un anno prima dell’elezione, a confermare l’ipotesi che sebbene non 
s’aspettasse di salire al Quirinale, non aveva mai smesso di prepararsi per 
farlo, c’è un contrasto rivelatore come un lapsus inconscio: si tratta del 
contrappunto fra testo e fotografie. Quanto nelle parole c’è il Napolitano 
cauto e misurato, attento e guardingo, prudente e indeciso e alla fin fine 
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inadeguato a prendere in mano il corso della storia, tanto invece le foto ci 
mostrano Napolitano perfettamente a suo agio: giovanissimo con Gerardo 
Chiaromonte, poi eccolo che guida Togliatti insieme a Mario Palermo con 
alle spalle Giorgio Amendola per le strade di Napoli durante la campagna 
elettorale del 1963, e ancora con il maresciallo Tito piuttosto che con Gui-
do Carli, ma anche con Vittorio Gassman o invece con Luigi Nono, con 
Enrico Berlinguer e con Francesco De Martino, con Natta a Mosca e con 
Occhetto a Washington, con Gorbaciov, con Willy Brandt, con Jacques 
Delors…. 

Le foto pur raccontando la stessa storia mostrano un’altra verità, in sog-
gettiva rispetto al racconto oggettivo delle parole così calcolato e control-
lato, sempre assolutorio pur nel riconoscimento delle colpe, tutte le colpe 
una per una, del comunismo italiano. Ma soprattutto le foto consentono 
una parallela e alternativa interpretazione figurale: i gesti, le posture, le 
espressioni, le pose, pur nel trascorrere del tempo, si ripetono diverse ma 
uguali come i motivi di una sinfonia. Napolitano non indulge alla esposi-
zione dell’album di famiglia e seguendo il consueto riserbo non cede alla 
tentazione di mostrarsi infante, ma fin dalla prima foto da giovane, con 
Giovanni Berlinguer al Congresso studentesco mondiale (Praga 1946) 
all’alba della sua vicenda politica, si vede che già giovanissimo portava con 
sussiego l’allure della sua storia. Anche se ancora da scrivere

«Nu guaglione fatt’a vecchio» è la battuta feroce di Luigi Com-
pagnone quando si frequentavano nella Napoli intellettuale 
ritratta con altrettanta spietatezza da Anna Maria Ortese, 

(da La Capria a Francesco Rosi a Pasquale Prunas e Domenico Rea, il poeta 
pazzo Gaedkens cioè Gianni Scognamiglio), quando il dopoguerra non è 
ancora passato e il futuro è già peggio. In quel «morto furore», Napolitano 
la scampa, ormai mimetizzato nella militanza politica. Ma quella battuta 
di Compagnone, diventato poi feroce anticomunista, funzionerà come un 
imprinting che lui stesso, Napolitano, finirà per ostentare come uno stem-
ma araldico.

Per gli esegeti più attenti delle biografie comuniste, non bisogna dimen-
ticare la sua prima vocazione, sul palcoscenico del Mercadante a Napoli, 
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attore e regista teatrale e poi anche critico per la Voce diretta da Mario Ali-
cata. Smise presto. Ma per i suoi critici malpensanti è rimasto da qualche 
parte della mente il sospetto che da allora abbia continuato a recitare dal 
vero sul palcoscenico della politica. Anche se fosse però, non si può parlare 
di recita, ma di una interpretazione esistenziale della figura politica che, 
per scelta consapevole, il carattere e il destino gli hanno cucito addosso lo 
hanno costretto a impersonare. E così si spiega finalmente anche perché 
sia apparso sempre tanto compreso nel suo ruolo. Anche il giorno del fa-
moso «pernacchio» finale, probabile citazione da Eduardo De Filippo, del 
pittore Paolo Ricci, il giorno in cui Napolitano si lasciò convincere a reci-
tare «a occhi chiusi» nel salone dello studio di Villa Lucia a strapiombo sul 
Vomero «alcuni versi malinconici di Salvatore di Giacomo». 

L’episodio è raccontato sul Giornale, in un articolo del 1988 ripubbli-
cato tale e quale nei Ritratti in rosso di Massimo Caprara, il segretario di 
Togliatti finito a destra con Montanelli e Berlusconi, dopo essere uscito 
dal Pci a sinistra con Rossanda e Pintor. Un’inclinazione gauchiste che ha 
continuato a coltivare anche dopo un’ulteriore conversione religiosa. Si 
capisce quindi perché e come Napolitano si sia trovato a fare da testa di 
turco delle sfuriate anticomuniste di Caprara: «La sua concezione sociale 
è lucida (…) la sua metodologia pagante (…) il suo sistema di alleanze at-
tendibile (…). Cosa gli manca per prevalere? (…) Gli è mancata la capacità 
di sfondamento. Ed oggi continua a perdere immeritatamente. Eppure egli 
non lotta da gladiatore, non si pronunzia da oppositore». 

Naturalmente Napolitano, dando così credito alla presunta ignavia del 
suo carattere, non ha mai risposto. Eppure gli sarebbe stato facile. Infatti il 
satireggiare pacatamente demolitorio di Caprara cominciava con una dot-
ta citazione della prima opera messa in scena da Napolitano, tanto erudita 
da attribuire il famoso Viaggio a Cardiff invece che al suo legittimo autore, 
il drammaturgo statunitense Eugene O’Neill, al poeta irlandese William 
Butler Yeats. Un lapsus: la satira logora chi non la sa fare! 

La lunga durata del cinico pregiudizio di Compagnone e della perfida 
memorialistica di Caprara è confermata da un feroce pezzo della rubrica 
«Satira preventiva» di Michele Serra sull’Espresso, uscito con la data del 
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16 maggio 2006 proprio a ridosso della sua elezione al Quirinale. Un pez-
zo freddo e sprezzante, tagliente anzi mordace ma satiricamente perfetto: 
«Chiariamo una volta per tutte, intanto il famoso gossip che lo vorrebbe fi-
glio naturale di Umberto di Savoia. È falso: dei due, Napolitano è il padre.» 

Nella sinistra comunista la battuta su Napolitano figlio di Umberto ha 
funzionato come una giaculatoria penitenziale, fondata sull’idea che il Pci 
non sarebbe mai potuto essere di sinistra, perché non si sarebbe mai po-
tuto disfare di Napolitano. Nel suo ultimo libro, Tipi sinistri, Giampaolo 
Pansa, transitato pian piano dalla Repubblica a Libero, riferisce della con-
trobattuta di Napolitano: basta con questa storia di Umberto, se proprio 
si deve giocare sui difetti fisici si potrebbe invece dire che somiglia a Lord 
Gladstone. Eppure l’articolo di Caprara riverbera su tutta l’aneddotica ca-
nonica versus Napolitano, davvero vasta ma in verità ripetitiva, compreso 
l’errore che nessuno si è mai preso la briga di correggere: racconta un ca-
rattere sobrio e compassato, controllato e distaccato, algido e perfezionista 
e tenace quanto puntiglioso e ostinato, quasi prepotente quando si tratta 
di tenere il punto su di sé. «No, Napolitano noooo!», sbottava il resoconti-
sta a cui era toccato in sorte. Oggi nessuno sa chi fossero i «resocontisti»: 
collocati al livello infimo della scala dei giornalisti politici lontani anni luce 
dal prestigio degli inviati veri e propri, ai «resocontisti» toccava il compito, 
assai delicato invero, di riassumere con stringata intelligenza i discorsi dei 
capi del Pci. In occasione dei congressi avevano addirittura una loro re-
dazione e un capo assoluto, Giorgio Frasca Polara insigne notista politico 
dell’Unità, che all’occasione li riuniva, li soppesava, li valutava e poi sce-
glieva gli accoppiamenti che riteneva più giudiziosi. Al più sfigato toccava 
Napolitano.

Non c’è giornalista politico di rango che non possa raccontare, con 
abbondanza di particolari, di aver sperimentato la furia ipercor-
rettiva di Napolitano. A metterla in positivo si dovrebbe dire che 

è proprio in questi tratti caratteriali che è riuscito a distinguersi dentro e 
fuori del Pci come un politico di una specie geneticamente differente, di 
una qualità che non è più reperibile e sempre più rara nella storia delle 
classi dirigenti del paese. Un tratto che, sebbene gli sia stato sempre rico-
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nosciuto, non lo ha mai messo al riparo dalla vulgata ostile che lo descrive 
sempre indeciso a tutto, dotato di scarso coraggio politico, timoroso di 
vincere, piuttosto propenso a perdere, disponibile a difendere le idee degli 
avversari. La satira poi, sebbene non l’abbia mai collocato fra gli obbiettivi 
primari, non gli ha perdonato di essersi sempre trovato a destra del Pci. 
In una memorabile prima pagina di Tango (p. 103), quella del concorso 
per l’elezione diretta a «suffragio universale» del nuovo segretario del Pci, 
Michele Serra stilò anche una succinta biografia di Napolitano: «Gradito 
ai socialisti, gradito agli intellettuali modernisti, gradito alla Nato, gradito 
a Salvatore Veca, gradito ai repubblicani, gradito agli imprenditori liberal, 
gradito a Eugenio Scalfari, se fosse gradito anche ai comunisti sarebbe se-
gretario già da un pezzo». 

Siamo sull’Unità del 13 giugno 1988, diretta da Massimo D’Alema, a 
qualche giorno dall’elezione di Achille Occhetto e Napolitano ovviamente 
non è un candidato plausibile. Non lo è mai stato in effetti. Dopo essere 
stato durante la malattia di Luigi Longo il vicesegretario di fatto, quan-
do si trattò di nominarne uno vero fu lo stesso Amendola a dirgli, «caro 
Giorgino, è meglio Enrico perché a te manca l’esperienza internazionale». 
Amendola si riferiva alla scarsa frequentazione di Napolitano con i paesi 
dell’Est, che si fermava alla Polonia, per dire che assai poco era gradito a 
Mosca dove peraltro reciprocamente non gradiva andare. Che battutisti 
quei comunisti: già Togliatti al Comitato centrale in cui si doveva parlare 
della «destalinizzazione», siamo nel cruciale Cinquantasei, aveva comin-
ciato una dura campagna contro i «tre pasticcioni» (Nenni, Amendola e 
Kruscev), profittando del momento per lanciare un gravido avvertimento: 
vista la scarsa propensione alla politica internazionale di Giorgione, stava 
seriamente valutando di mandarlo all’estero, e per estero anche lui pensava 
a Mosca!

E la satira politica? Ricordiamo con rimpianto democratico le procaci 
donnine del Travaso, nato nel 1922, sopravvissute a se stesse fino al 1966! 
Sì, perché fino al 1968 la satira politica non era molto di sinistra: figu-
riamoci se poteva essere comunista. Già dal dopoguerra, sarà stata colpa 
dell’Uomo qualunque di Guglielmo Giannini estinto già nel 1948, oppure 
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del Candido monarchico di Giovannino Guareschi, per la cultura comu-
nista in pieno sforzo egemonico, la satira conservava l’acre sapore del qua-
lunquismo fascista. Tanto per fare un nome storico: Jacovitti! E sull’Espres-
so, ancora formato lenzuolo, c’è Mino Maccari che aveva cominciato con 
Mussolini. E sull’Unità Fortebraccio, Mario Melloni che aveva cominciato 
con De Gasperi. Sull’Europeo c’è Achille Campanile che era nato quando 
al governo c’era Crispi. In televisione c’è Noschese, che chiede la «libera-
toria» per il direttore generale della Rai ai politici che deve caricaturare.

Poi «l’immaginazione al potere» comincia a scavare come la vecchia 
talpa di Marx, e diventa protagonista con nomi e cognomi che già pas-
sati alla storia, ancora fanno parte dell’attualità: come i Beatles! Da Pino 
Zac a Chiappori, Bonvi e Munari e Cavallo, e via via Pericoli e Foratti-
ni, il genio di Altan, la versatile intelligenza marxista-leninista-pciista di 
Staino, e ancora Gasparazzo, Fremura, Calligaro, Scozzari, Perini, Angese, 
Giuliano, Vincino, Vauro senza dimenticare Andrea Pazienza. Oreste Del 
Buono, che negava di essere iscritto al Pci perché aveva preferito prendere 
direttamente la tessera del Pcus, diventato nuovo direttore nel 1972, aveva 
schierato con i comunisti anche Linus, la rivista fondata da Giovanni Gan-
dini nel 1965 su ispirazione dei Peanuts di Schulz. Nello stesso 1972, qua-
rant’anni fa, nasceva anche il Premio di Satira Politica a Forte dei Marmi. 
Intervistato da Giampaolo Pansa, per commentare la notizia sul Corriere 
della Sera del 10 agosto, Jacques Nobécourt, corrispondente di Le Monde 
da Roma, spiegava: «Appartenere all’establishment è una cosa della mas-
sima serietà. La stampa ignora la satira politica e le caricature come quel-
le che pubblicano i giornali francesi e ancor più quelli britannici…». Tre 
giorni dopo gli fa eco sul Times di Londra, ricalcando la cronaca di Pansa, 
anche il corrispondente inglese Peter Nichols. 

Allora anche nel Pci, togliattianamente, si fa strada l’idea che fosse 
provvidenziale, anzi una benedizione della storia, riuscire a man-
tenere un contatto diretto con l’estremismo di sinistra a forza di 

battute. Forattini si laurea “editorialista” con la vignetta del tappo stappato 
per festeggiare la vittoria del NO al referendum sul divorzio pubblicata su 
Paese Sera nel 1974. Non c’è bisogno qui di spiegare perché Napolitano sia 
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assolutamente invisibile, per quanto importante nella politica comunista, 
in quella stagione, proprio negli anni di incubazione del terrorismo, quan-
do Berlinguer segretario dal 1972 dispiega la strategia del compromesso 
storico, mentre matura il clima politico, internazionale e istituzionale, che 
porta all’Affare Moro. Sono anni in cui dominano le vignette su e con-
tro Andreotti e Cossiga, Fanfani e La Malfa, Leone e Berlinguer e anche 
Lama…

Napolitano no. Per Napolitano il blasone di bersaglio della satira di si-
nistra arriva tardi, nel 1981, con una vignetta di Giorgio Forattini (p. 95) 
su La Repubblica del 2 settembre, a sottolineare la svolta a sinistra del Pci 
che spinge Napolitano di nuovo a destra, all’opposizione dentro il partito. 
Nella pagina dei commenti, sopra un pezzo di Alberto Jacoviello intitolato 
«I tre volti del Pci» (che però parla di Ingrao), ecco a sinistra un Berlinguer 
invasato con i capelli dritti, («Rivoluzionario»), al centro l’altro Berlinguer 
con i capelli lisci e la discriminatura da gran borghese, («Conservatore»), e 
a destra la faccia di Berlinguer completamente calvo trasformato nel sem-
biante del suo oppositore («Napolitano»). Già nel 1977 su Repubblica il 
Berlinguer in poltrona e in vestaglia con scriminatura borghese intento a 
leggere l’Unità mentre fuori dalla finestra, per strada ovviamente, sfilano 
i metalmeccanici, aveva provocato alle Botteghe Oscure un grave calo dei 
globuli rossi. Se ne accorge anche Vincino, che disegnava per Lotta Conti-
nua, inviato dal giornale di Sofri a Montecitorio: essendo stato discacciato 
dalla presidente Nilde Jotti, aveva colpito duro anche sul capo dei miglio-
risti, che aveva attaccato Berlinguer proprio sulla politica della «questione 
morale» e per questo era stato anche lui discacciato, ma dalle Botteghe 
oscure, e spedito a fare il capogruppo alla Camera.

C’era stato un precedente, però non molto ben riuscito nello stile, ma 
efficace per capire la percezione di Napolitano nell’opinione dell’estrema 
sinistra. Sul Male del 15 novembre 1978 (p. 94), era comparso un doppio 
ritratto chiomato e calvo, «prima del 1948 e dopo» chiariva la didascalia. 
Nell’intervista sottostante Napolitano rivela un inedito storiografico: «In-
somma, per farla breve, fu un’idea di Togliatti». Dopo il 18 aprile del 1948 
siccome Togliatti «era un po’ abbacchiato» per la sconfitta «vennero fuori 
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quelli dell’Ufficio studi con la teoria dei “connotati fisici”»: troppe barbe e 
capelli: «i nostri candidati sembravano russi o al massimo polacchi». To-
gliatti allora spedì tutti dal barbiere. A Napolitano invece fu chiesto qual-
cosa di più: «Fu così che in linea con le direttive del partito mi sottoposi a 
quel tipo di dolorosissima operazione che fu lo scalpo. Fu il dottor Spallo-
ne a eseguirla e i risultati li potete giudicare voi stessi. Il partito conobbe 
una straordinaria avanzata fra i calvi e gli stempiati (circa 300 mila voti in 
più nelle elezioni del ‘53) e io sono felice di aver sacrificato la mia capiglia-
tura per un mondo più umano. Si certo, persi la fidanzata, ma questa è in 
fondo un’altra storia». 

Gli storici non sono per niente d’accordo su come gli Anni Ottanta 
debbano passare alla storia: fu un periodo di transizione o un decennio 
cruciale, furono ruggenti o scadenti, maramaldi o rampanti, finirono pri-
ma della scadenza nel 1989 con la caduta del Muro di Berlino o durarono 
ancora fino al 17 febbraio del 1992 quando con l’arresto di Mario Chie-
sa cominciarono gli anni di Tangentopoli e della Seconda Repubblica? E 
come cominciarono: con la fine di Moro o con il principio di Craxi? Per 
il Pci, arrivato alle soglie del potere, furono politicamente catastrofici. Per 
Napolitano, pure. Se il Pci fosse andato al governo la sua attitudine liberal 
sarebbe stata naturaliter premiata. Con la morte di Berlinguer e la succes-
sione di Alessandro Natta, la segreteria del Pci appare per Napolitano un 
nuovo atto mancato. 

Invece per la satira sarà un decennio di grazia. Soprattutto per la satira 
«comunista» che, con la nascita di Tango di Sergio Staino poi trasmu-
tato in Cuore con Michele Serra, si appropria di un ruolo politico de-

stinato a influenzare non solo l’opinione pubblica vicina al Pci ma anche 
a condizionare l’intero dibattito nazionale. Il caso «Nattango», nell’agosto 
del 1986, il falso Forattini rifatto da Staino, con il segretario Natta che balla 
mentre Andreotti e Craxi suonano la musica, ne fu la metafora pubblica. 
Successe un putiferio. Natta se la prese. E ancora all’ultimo congresso del 
Pci, al momento del cambio di nome accusò di aver distrutto il partito, 
incontrandolo in corridoio, proprio Sergio Staino. Staino in origine era 
del Pcd’I, linea nera si intende, caricatura italiana del partito comunista 
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cinese, quando non riuscendo a guadagnarsi tutta la vita come architetto 
si era messo a disegnare storie per Linus di Oreste del Buono. Un successo. 
Viene chiamato, nella primavera del 1985, all’Unità da Emanuele Macalu-
so che gli affida interi paginoni per disegnare le sue storie comuniste. Un 
altro successo. Se non fosse che il quotidiano fondato da Antonio Gramsci 
appare il luogo meno adatto per sfottere i dirigenti massimi e anche mi-
nimi. 

E infatti il primo incidente arriva presto, prima ancora della nascita di 
Tango, quando Staino immagina che il suo Bobo sogni di partecipare al 
Congresso di Livorno del 1921. A Livorno incontra Gramsci, e gli viene 
spontaneo chiedere al grande sardo cosa pensi di Craxi e dei socialisti. 
«Che razza di domande, appoggiatelo»: la risposta lascia Bobo di stuc-
co, con Gramsci che insiste: «Non fate i nostri errori di infantilismo. È il 
primo governo socialista di questa nostra Italia. APPOGGIATELO». Al 
risveglio Bobo sente la necessità di raccontare tutto al suo amico Molotov, 
non solo perché stalinista ma soprattutto perché è sardo. La risposta di 
Molotov è fulminante: «Per me ti sei sognato Napolitano». Incalza Bobo 
seccato: «Macchè… aveva un cesto di capelli così…». Il paginone era molto 
divertente. La vignetta innocua. Ma c’è qualcosa che perplette la redazione 
dell’Unità. Ha raccontato proprio Staino a Michele Serra: «Sai, mi dissero, 
Macaluso e Napolitano hanno discusso animatamente proprio sui rappor-
ti con i socialisti. Non vorremmo che Napolitano pensasse a un attacco 
ispirato dal giornale». A quel punto incomincia una strampalata trattativa: 
si suggerisce a Staino di mettere Lama, prima. Poi, superato il livello di 
guardia della polemica, lo stesso Macaluso si offre come ostaggio al posto 
di Napolitano. Ma purtroppo con entrambi cadrebbe la battuta sui capelli. 
Alla fine Staino la spunta. E Macaluso confessa al disegnatore: «È andata 
bene, Napolitano non ha detto niente». (p. 100-101)

Napolitano non dice mai niente. Lo ha fatto per tutta la vita. Diciamo 
che se Macaluso fosse riuscito a indurre Staino a un ragionevole taglio, 
non se ne sarebbe dispiaciuto. Ma con altrettanta certezza si può pensare 
che non si sarebbe lasciato trascinare in una polemica suicida contro una 
striscia satirica. Un autocontrollo che gli ha consentito di uscire indenne, 
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da presidente della Repubblica, da un’insidiosa polemica scaturita da una 
vignetta pubblicata in prima pagina su Libero nel luglio dell’anno scorso. 
Nel contesto di una battaglia davvero speciosa del giornale di Maurizio 
Belpietro contro la «Casta», Benny, il disegnatore di casa, aveva confezio-
nato per un’unica vignetta quattro caricature di Bersani, Fini, Calderoli e 
anche Napolitano tutti seduti intorno a un tavolo intenti a divorare una 
pizza a forma di penisola, sotto il titolo volutamente insultante, in perfetto 
stile qualunquista, «Assedio ai Papponi di Stato». Con un’inappuntabile 
decisione giuridica, Edmondo Bruti Liberati, il capo della procura di Mila-
no, ha aperto un’indagine per il reato di «offesa all’onore o al prestigio del 
Capo dello Stato». Fortuna che per procedere serviva il parere del Quiri-
nale, che sicuramente non deve essere arrivato, visto che sia il direttore 
Belpietro come il disegnatore Benny hanno continuato a godere di tutte le 
libertà costituzionali. Anzi Benny si è meritato anche un premio a Forte 
dei Marmi per la «satira indecente».

Come è successo con Francesco Cossiga, che nelle vignette di Giuliano 
è rappresentato come il «presidente silente», nei primi anni del suo setten-
nato, anche Michele Serra chiudeva la sua «Satira preventiva» sull’Espresso 
con una fin troppo facile previsione, tanto giusta in apparenza da rivelarsi 
in sostanza  fallace: «Saputo della sua candidatura al Quirinale, Napolitano 
ha fatto sapere ai suoi sponsor che la dizione “corsa al colle” gli pareva ec-
cessiva, e poco consona alla dignità istituzionale dei candidati. Ha propo-
sto di sostituirla con “una lenta ma sicura camminata di avvicinamento al 
colle”. Secondo gli analisti una eventuale presidenza di Napolitano avrebbe 
un’unica possibile controindicazione: che egli stesso si addormenti mentre 
pronuncia il discorso di fine anno». 

Quel Napolitano forse non è mai esistito se si deve giudicare la 
immediatezza con cui ha saputo dominare dal Quirinale la crisi 
più profonda dell’Italia dalla fine del dopoguerra. Un po’ soprav-

vive nel Presidente di «Italialand» interpretato da Maurizio Crozza alle 
prese con l’inflessibile «corazziere uno» e l’improbabile «corazziere due»: 
se presa per il verso giusto, visto che ancora si può apprezzare una qualche 
differenza fra le metafore di Bersani e le barzellette di Berlusconi, la satira 
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di Crozza riesce non solo a migliorare ma anche a trasformare la perce-
zione della vittima nell’opinione pubblica partigiana. Come succedeva a 
Mussolini che man mano che diventava sempre più Duce e quindi truce 
finiva per somigliare alle sue statue, anche Berlusconi, con tutti i suoi sup-
porti e i suoi trapianti somiglia sempre di più alle vignette di Vauro e di 
Giannelli, di Mannelli e Altan e Staino… Così le orecchie di Andreotti, il 
pisellino di Spadolini, le rughe tartarughesche di La Malfa, l’accento di De 
Mita, le adenoidi di Gasparri sono tanto entrati nell’immaginario simbo-
lico da funzionare come gli «attributi» iconografici del libro dei santi, tipo 
le chiavi di San Pietro o le frecce si San Sebastiano… 

Nonostante la sua impassibile normalità anche Napolitano, diventato 
presidente, perché anche da ministro degli interni era riuscito a scansare 
la satira, quasi, era già tutto pronto per entrare fra le maschere della com-
media politica italiana. Non era ancora salito al Quirinale che già Forattini, 
anche lui nel tempo traslocato dalla sinistra di Repubblica alla destra del 
Giornale, con una sola vignetta era riuscito a sintetizzare la storia con il 
pettegolezzo e la denuncia politica: si vede Marx all’inferno che con in 
mano un quotidiano con la foto di Napolitano si preoccupa che gli italia-
ni vogliano riportare un Savoia al Quirinale mentre olimpico Stalin, che 
brucia nelle stesse fiamme lo tranquilizza dandogli dell’imbecille: quello 
è soltanto il compagno Napolitano (p. 27). Napolitano comunista, come 
nel disegno di Benny (p. 55) che fa da copertina, piace anche nella satira di 
sinistra, da Vauro a Staino, ma per difetto e carenza di fedeltà ideologica. 
Senza sconti.

Il percorso drammatico del settennato, ha dato linfa politica alla sati-
ra contribuendo a ridefinire non solo la figura politica del presidente ma 
anche il potere costituzionale del Quirinale. Non è una battuta, ma un 
problema storico: Napolitano ha completato con sobrietà il lavoro comin-
ciato a colpi di piccone da Cossiga. Entrambi, pur non contando niente 
nei rispettivi partiti, prima, dal Quirinale poi sono riusciti a imporre la 
propria agenda politica al paese. E infatti Vauro sulla copertina del Male 
non ha esitato un attimo a travestire Napolitano e Monti da «colonnelli» 
alla moda della Grecia al tempo del colpo di Stato. (p. 46) In sintonia con le 
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accuse, per il momento da destra, che le forzature costituzionali di Napo-
litano nella scelta di Monti, configurino un vero e proprio colpo di Stato, 
seppure senza carri armati. 

Si sa che la satira ha la memoria corta: onestamente non si può chie-
dere a Vauro o a Staino o ad Altan e nemmeno a Vincino di ricordarsi che 
pochi mesi prima se la prendevano con Napolitano per il carattere dolce 
e tiepido del contrasto a Berlusconi, metodo che ha portato però, compli-
ce la spread syndrome, a far uscire il medesimo da Palazzo Chigi. Quanti 
satirici lai invece, per la fretta con cui venivano firmate e quindi avvallate 
dal Quirinale le peggiori leggi ad personam. Seguendo il paradosso che la 
satira politica è tale se non fa politica, anche con Napolitano la satira ha 
preservato e praticato il diritto all’indecenza. Che è tipico dell’innocenza.

Commentare una mostra di satira equivale a spiegare le barzellette. 
Perciò la smettiamo qui. Con un piccolo post scriptum. 
In coincidenza con la fine del settennato, esercitandosi proprio su 

Napolitano, sono ben due le firme di nuovi vignettisti che hanno raggiun-
to un’eccellenza di tratto e di parola. Uno è Makkox, Marco D’Ambrosio, 
scrittore vero di racconti che sa disegnare anche le parole, già laureato con 
lode lo scorso anno 2011 al Premio della Satira, per la qualità grafica del 
suo Napolitano che se fosse presidente degli Stati Uniti sarebbe già finito 
sulla copertina del New Yorker, e anche dentro. (p. 70, p. 76)

L’altro è Nat, Mario Natangelo, di cui Marco Travaglio ha già scritto 
che sia «ferocissimo», e perciò dovrebbe presto vincere anche lui il Premio 
Forte dei Marmi, che su Napolitano ha disegnato e scritto uno stralunato 
romanzo, in cui il disegnatore Nat si lascia trascinare ai limiti del surrea-
lismo autobiografico per seguire le improbabili avventure di un perfidissi-
mo presidente Nap impegnato nell’ordire una serie di complotti contro un 
improbabile e buonissimo primo ministro che però si è fatto rapire e sosti-
tuire dal suo doppio cattivissimo. Un vero romanzo di attualità, per inten-
derci, duro come un libro del primo Ammaniti che si animasse mentre lo 
si legge. Che fin dalla copertina fa maledettamente somigliare al Pertini di 
Andrea Pazienza un Napolitano che si fa una canna. (pp. 51-54)

Per concludere verrebbe bene una citazione di Ennio Flaiano che usano 
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tutti ma nessuno sa più da dove venga, («Nel nostro paese la forma più 
comune di imprudenza è quella di ridere, ritenendole assurde, delle cose 
che poi avverranno»), se non fosse che invece una battuta la si può trovare 
anche nella Autobiografia. Dopo questa lunga Napolitaneide, nell’anno, 
che festeggia il quarto decennale del Premio della satira politica di Forte 
dei Marmi, ci sembra giusto attribuire anche a Napolitano un suo persona-
le esprit satirique. E infatti nel momento in cui parlava con la voce di chi è 
consapevole di essere sul punto di passare alla storia, citando da Plutarco, 
aveva scritto: «L’importante è fare attività politica, non averla fatta».





26 Altan

La Repubblica, 12 maggio 2006



27Forattini

Il Giornale, maggio 2006

Il Giornale, febbraio 2007



28 Forattini

www.forattini.it, febbraio 2012www.forattini.it, marzo 2010

www.forattini.it, 14 aprile 2011



29Forattini

www.forattini.it, dicembre 2010

www.forattini.it, gennaio 2012



30 Forattini

www.forattini.it, novembre 2011 Il Giornale, agosto 2010

www.forattini.it, 
dicembre 2011



31Giannelli

Corriere della Sera, maggio 2006



32 Giannelli

Corriere della Sera
18 dicembre 2007

Corriere della Sera, 9 maggio 2008



33Giannelli

Corriere della Sera
ottobre 2008

Corriere della Sera
marzo 2009



34 Giannelli

Corriere della Sera
marzo 2011

Corriere della Sera
marzo 2011



35Giannelli

Corriere della Sera
novembre 2011

Corriere della Sera
17 novembre 2011



36 Vincino / Fabbri - Emme

29 gennaio 2007

24 settembre 2007 1 ottobre 2007



37Vincino / FS - Emme

28 gennaio 2008

28 febbraio 2008

7 luglio 2008

4 febbraio 2008



38 Mora / FS / Simon - Emme

7 luglio 2008

28 aprile 2008

4 febbraio 2008



39De Angelis

The New York Times Syndicate, ottobre 2011



40 Staino



41Il Male di Vauro e Vincino, 16 gennaio 2012



42 Staino

L’Unità, 6 febbraio 2012



43Staino

Il Venerdì di Repubblica, 4 gennaio 2012

Il Venerdì di Repubblica, 1 marzo 2012



44 Mora

Il Fatto Quotidiano, novembre 2011



45Vauro

Il Male di Vauro e Vincino, 3 febbraio 2012



46 Vauro

Il Male di Vauro e Vincino, 17 febbraio 2012



47Vauro

Il Male di Vauro e Vincino, 2011



48 Vauro

Il Male di Vauro e Vincino, 25 novembre 2011



49Vincino

Il Male di Vauro e Vincino, 9 dicembre 2011 e 17 febbraio 2012

Il Male di Vauro e Vincino, 11 novembre 2011



50 Vincino

Il Male di Vauro e Vincino, 11 novembre 2011 e 10 febbraio 2012

Il Male di Vauro e Vincino, 11 novembre 2011 e 10 febbraio 2012



51Natangelo

Novembre 2011



52 Natangelo

Il Fatto Quotidiano, 19 luglio 2011

Il Fatto Quotidiano, 7 febbraio 2012



53Natangelo

Il Fatto Quotidiano, 23 luglio 2011

Marzo 2012



54 Natangelo

“Napolitano” (Aliberti ed .) , 2012

Il Fatto Quotidiano, 21 settembre 2011



55Benny

Libero, 22 marzo 2008

Libero, 14 ottobre 2009



56 Disegni



57Disegni

Il Fatto Quotidiano, 2011



58 Disegni

Linus, 2006



59Mannelli

Il Fatto Quotidiano, 2011



60 Mannelli

Il Fatto Quotidiano, 2011

Il Misfatto, 2011



61Maramotti

Febbraio 2012



62 Origone

La Provincia Pavese, 21 settembre 2010

La Provincia Pavese, 15 novembre 2011



63Pillinini

La Gazzetta del Mezzogiorno, 14 aprile 2008



64 Pillinini

La Gazzetta del Mezzogiorno
12 maggio 2006

La Gazzetta del Mezzogiorno
4 novembre 2011



65Pillinini

La Gazzetta 
del Mezzogiorno
10 maggio 2006

La Gazzetta 
del Mezzogiorno 
5 febbraio 2011



66 Biani

www.maurobiani.it, 8 aprile 2011



67Scalia

2012



68 Minoggio

Febbraio 2012



69Superbi

13 dicembre 2011



70 Makkox

23 novembre 2010



71Nardi

Il Fatto Quotidiano, 13 novembre 2011

Il Fatto Quotidiano, 13 ottobre 2011



72 Gli Sgommati

Il Presidente degli Sgommati



73Bucchi

bucchi.blogautore.repubblica.it, 2011



74 Contemori

Marzo 2011



75Contemori

Marzo 2011



76 Makkox

Il Male di Vauro e Vincino, 2 dicembre 2011



77Perini

Il Male di Vauro e Vincino, 28 ottobre 2011



78 Franzaroli

Frigidaire, settembre 2010



79Franzaroli

Il Fatto Quotidiano, 9 novembre 2010



80 Franzaroli

Il Fatto Quotidiano, 12 maggio 2011



81Chartroux, Nuele

Il Male di Vauro e Vincino, 
7, 21 ottobre e 25 novembre, 2011



82 Spataro / Lubrano

Il Male di Vauro e Vincino, 7 ottobre 2011

Il Male di Vauro e Vincino, 20 gennaio 2012 e 18 novembre 2011



83Careddu / Allegra

2011

www.gianniallegra.blogspot.com, 15 febbraio 2012



84 Fabbri / Frago

2012

2012



85Greggio

2012



86 Migneco e Amlo

1 febbraio 2012



87Natali

Il Vernacoliere, 2010



88 Rebori

Febbraio 2012



89Paparelli

Gennaio 2012



90 Presciutti

Febbraio 2012



91Vukic

vukicblog.blogspot.com, 20 marzo 2012

Il sonno della ragione genera mostri



92 Marengo / Manzini

Marzo 2012

Febbraio 2012



C’era una volta...



94 Il Male

15 novembre 1978



95Forattini

I tre volti del Pci: rivoluzionario, conservatore e Napolitano.
Napolitano critica le parole pronunciate da Berlinguer in un'intervista 
a La Repubblica sulla "questione"morale".
La Repubblica, 2 settembre 1981



96 Altan

1982



97Altan

1982



98

Corriere della Sera, novembre 1983

Giannelli

Corriere della Sera, settembre 1982



99Staino / Giannelli

Corriere della Sera, settembre 1984

L’Unità, 1984



100 Staino



101L’Unità, 1984



102

Satyricon - La Repubblica, 1 febbraio 1987

Origone / Giannelli

Maggio 1986



103Tango (L’Unità)

13 giugno 1988



104 Origone

1989



105

Corriere della Sera, 
1 maggio 1991

Giannelli

Corriere della Sera, 
marzo 1990



106 Forattini

Si apre a Rimini il congresso del Pci, subito ribattezzato Pds. Contrasti tra la 
parte riformista di Giorgio Napolitano e quella antagonista di Pietro Ingrao.

La Repubblica, febbraio 1991



107Vincino / Carra

Cuore 1992

Cuore, 27 aprile 1992



108 Forattini

Roma si prepara a ricevere la manifestazione del Polo contro le tasse e contro 
la Finanziaria del governo Prodi.

La Repubblica, novembre 1996

Manifestazione 
leghista a Venezia. 

Umberto Bossi 
insulta il ministro 

degli Interni 
Napolitano 
e proclama 

l’indipendenza 
della Padania.
La Repubblica,
settembre 1997



109Forattini

Dopo il tentato suicidio del generale Delfino, il ministro della Difesa 
Nino Andreatta parla di una possibile riforma dell’Arma dei Carabinieri.
La Repubblica, aprile 1998

La Cassazione scarcera il boss Cuntrera che scappa subito all’estero. 
Critiche a Giovanni Flick,ministro della Giustizia e Giorgio Napolitano, 
ministro dell’Interno, per questa nuova fuga dopo quella di Licio Gelli.
La Repubblica, maggio 1998



110 Forattini

Allarme immigrazione. Il governo italiano tratta con il governo tunisino 
che chiede oltre 150 miliardi di lire per riprendersi i suoi clandestini 

espulsi dall’Italia.
Panorama, agosto 1998

Dopo 266 giorni 
di prigionia viene 

liberata nella Locride 
Alessandra Sgarella. 
Giorgio Napolitano, 

ministro dell’Interno, 
dichiara che non è stato 
pagato nessun riscatto.

La Repubblica, 
settembre 1998



111Giannelli

Corriere della Sera, 1998



Napolitaneide © Museo della Satira e della Caricatura 2012
Miracolo Napolitano © Pasquale Chessa

Il copyright dei disegni contenuti in questo catalogo appartiene ai rispettivi autori o aventi diritto.
Sono qui riprodotti ai fini della documentazione della mostra realizzata

a cura del Museo della Satira e della Caricatura di Forte dei Marmi

E’ vietata qualsiasi riproduzione

Impaginazione e grafica: Editografica, Pietrasanta
Finito di stampare nel mese di Maggio 2012

dalla Tipografia Pezzini, Viareggio



NAPOLITANEIDENAPOLITANEIDE

1o giugno - 1o luglio 2012
Forte di Leopoldo I
Fo r t e  de i  Marmi

NAPOLITANEIDENAPOLITANEIDE

- Il disegno di copertina è di Benny (Libero, 2008)
- Il disegno sul retro di copertina è di Mauro Biani  (Aprile 2012)
- Il disegno a pagina 4 è di Franco Bruna (Panorama, 2009)
- Il disegno a pagina 6 è di Gianni Burato (Marzo 2012)
- Il disegno a pagina 8 è di Riccardo Mannelli (Il Fatto Quotidiano, 2011)

Storie satiriche di un Settennato e anche più

Storie satiriche di un Settennato e anche più

“Presidente, ha bisogno di me?
Che so...
Per sostituire un corazziere
oppure per un settennato tecnico...”

Roberto Benigni

Allegra, Altan, Benny, Biani, Bruna, 
Bucchi, Burato, Careddu, Carra, 
Chartroux, Contemori, De Angelis, 
Disegni, Fabbri, Forattini, Frago, 
Franzaroli, FS, Giannelli, Gli Sgommati, 
Greggio, Lubrano, Makkox, Mannelli, 
Manzini, Maramotti, Marengo,
Migneco e Amlo, Minoggio, Mora, 
Nardi, Natali, Natangelo, Nuele, Origone, 
Paparelli, Perini, Pillinini, Presciutti, 
Rebori, Scalia, Simon, Spataro, Staino, 
Superbi, Vauro, Vincino, Vukic.

e-book edition




