
    

         



    

 

INTRODUZIONE: 

 (cit. dall’introduzione di Marco Gervasoni in “La cartolina politica” edizione M&B)  

La cartolina è una forma di comunicazione legata ai tempi moderni e in particolare agli 

ultimi due secoli, la funzione è quella di convincere chi lo riceve o chi lo vede ad acquistare 

un determinato prodotto. Esiste a partire dalla diffusione della fotografia e non sarebbe 

pensabile senza la tecnica moderna di stampa. Né sarebbe possibile senza il potenziamento 

dei sistemi postali, assieme al loro controllo da parte degli Stati nazionali, processo che si 

compie in Europa nel XIX secolo. Prima della diffusione dei telefoni, quindi nel nostro paese 

prima dei anni Trenta, il suo modo di comunicare tra individui che non possono vedersi, 

anche nella stessa città, è quello scritto da destinare alla posta o a un corriere privato. Se il 

messaggio da comunicare è lungo e complesso si ricorre alla lettera. Se, invece, la 

comunicazione è breve ( per invitare a cena o a un ricevimento, per rispondere ad un invito, 

per fissare o per confermare un appuntamento, per ringraziare ) si ricorre ad una lettera 

dal formato ridotto, ad una cartolina bianca, chiusa in un bigliettino. A partire dalla fine 

dell’Ottocento cominciano però a diffondersi e ad essere messe in commercio delle 

cartoline che, bianche sul recto, sul verso riproducono un’immagine.  

La cartolina illustrata è un fenomeno di qualcosa che è ancora agli albori , ma che 

diventerà una caratteristica del Novecento, definito da Walter Benjamin l’era della 

“riproducibilità dell’opera d’arte”. Ciò significa che esiste un repertorio standardizzato di 

immagini, che saranno riprodotte a migliaia e a decine di migliaia. Chi vuole mandare un 

messaggio ha a disposizione due forme di comunicazione che può utilizzare sullo stesso 

supporto. Sul recto della cartolina, può scrivere ciò che vuole, tenendo presente che, se la 

invierà senza inserirla in una busta, altri potranno leggere quanto riportato. Può 

comunicare però nello stesso modo in un altro messaggio, più sottile, subliminali, 

scegliendo il tipo di immagine riportato sulla cartolina. Questa scelta non sarà neutra. 

Anche perché chi riceverà la cartolina sarà prima di tutto attratto dall’immagine sul verso, 

poi in un secondo momento leggerà le parole scritte sul recto. Aver guardato l’immagine 

della cartolina predisporrà in un certo modo il destinatario alla ricezione delle parole 

riportate sul verso.  

Che cosa è riprodotto nelle cartoline? Fino al inizio del Novecento prevalgono le 
illustrazioni, sia perché la tecnica di riproduzione fotografiche è ancora troppo costosa, sia 

perché le abitudini visivi degli uomini di quel tempo sono ancora legate alle immagini 
artificiali. Ben presto sarà l’avvento della fotografia che andrà ad occupare un ruolo 

fondamentale. 
 

 
 



    

ELENCO CARTOLINE GINO BOCCASILE – FONDAZIONE ANNA KULISCIOFF 

 
- MOSTRA DELLA RIVOLUZIONE 

- CONTRO GLI AMERICANI 
- LA DISPERATA 

- NON TRADITE MIO FIGLIO 
- BANDITI E RIBELLI ECCO LA VOSTRA FINE 

- POPOLO D’ITALIA 

- SOLDATI D’ITALIA! IN VOI LA PATRIA RISORGE! 
- ARDITI PARACADUTISTI – AREONAUTICA REPUBBLICANA 

- LA DONNA ITALIANA COLLE SUE RINUNCE E COI SUOI SACRIFICI, MARCIA  

 
GINO BOCCASILE   

Luigi Boccasile chiamato anche Gino Boccasile, nacque a Bari nel 1901 e morì a Milano nel 

1952. 

Illustratore, pittore e pubblicitario italiano, dopo la morte del padre, si trasferì a Milano ed 

ebbe un periodo di difficoltà economiche e incertezze di carriera. Per sopravvivere allestiva 

piccole vetrine dove esponeva statuine di figure contadine da lui fatte e dipinte a mano, da li 

iniziò a intraprendere una vera e propria carriera artistica orientandosi nel settore della 

pubblicità per immagini. Iniziò a collaborare con lo studio grafico di Achille Luciano Mauzan, 

cominciò a disegnare figurini, modelli e abiti da donna. 

La sua fama è dovuta soprattutto alle “Signorine Grandi Firme”, serie di fortunate illustrazioni 

a colori di figure femminili che comparivano sulle copertine della rivista Le Grandi Firme. 

 
IL PERIODO FASCISTA – LA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA : durante la seconda guerra 

mondiale a seguito della nomina a grafico propagandista da parte del Ministero della Guerra, la 

sua opera si orienta verso la propaganda bellica: si dedica all'esaltazione dei combattenti, delle 

armi, delle gesta italiane. Dopo l’8 Settembre 1943 aderisce alla Repubblica Sociale Italiana di 

cui cura i manifesti di propaganda. Viene nominato tenente della 29 divisione e continua 

incessantemente a produrre manifesti e cartoline che celebrano il regime fascista repubblicano 

e la fedeltà all'alleanza con la Germania. 

La sua scelta grafica e di comunicazione parla da sola: «nessuna pietà per traditori e ribelli», 

«resistenza armata all'invasore anglo-americano unico mezzo per riscattare l'onore dell'Italia 

infangato dal tradimento». 

Sembra che sia lo stesso Mussolini a volerlo al suo fianco negli anni della RSI. In questo 

periodo i suoi manifesti diventano celebri icone per lo stato fascista che continuava a 

combattere a fianco dei tedeschi.  

  

 

L’astro, ormai spento, di Lenin, declina all’orizzonte in un mare di 
sangue inutilmente versato, mentre sempre più in alto splende nel 

cielo  il sole abbagliante e fecondatore di Roma.  

Da ‘IL POPOLO D’ITALIA’     

Mussolini 

 

 



    

 

 

  

LA DISPERATA 

La squadra d’azione fascista < La Disperata>  conduce l’attacco 

delle potenze dell’ Asse. 

 

 

 

 

 

  

 

DUE POPOLI, UNA VITTORIA 

La cartolina datata 1943, rappresenta con i due soldati, uno 

tedesco e uno italiano, l’alleanza tra Repubblica Sociale Italiana 

di Mussolini e la Germania di Hitler. 

Scritta in italiano e tedesco  

 
 
 
 

 
 

NON TRADITE MIO FIGLIO                                                   

 

Questa cartolina è ambientata nel 1944. 

Rappresenta una madre in gramaglie con una medaglia d’oro del 

figlio caduto in guerra. (Due esemplari di cui una con scritta sul 

retro – a cura dell’ Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti in 

Guerra) 



    

 

 

 

  
MOSTRA DELLA RIVOLUZIONE 

Cartolina creata da Boccasile in occasione della Mostra della 

Rivoluzione (28 Ottobre 1932 – 28 Ottobre 1942). 

La cartolina rappresenta un soldato che incide la M di Mussolini 

nello scudo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
IL SAMURAI 

La forza distruttrice delle potenze dell’Asse (Germania, Italia e 

Giappone) contro le Forze Alleate, ovvero la flottiglia 

dell’Inghilterra e degli Stati Uniti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

SERIE CARTOLINE DI PROPAGANDA FASCISTA  

 

 

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1943 - 1944  

Elenco 

- PREGHIERA DELLA DONNA FASCISTA REPUBBLICANA 

- TORNANO GLI SQUADRISTI 

- FRATELLI D’ITALIA L’ITALIA S’E’ DESTA! 

- A ROMA E’ RIMASTO UN FANTE PER TUTTI UNO CHE MAI VORRA’ 

INGINOCCHIARSI, NE’ ARRENDERSI, NE’ CEDERE: IL MILITE IGNOTO.  

EGLI SI CHIAMA 

- … ‘L’ITALIA E’ STATA GETTATA NEL FANGO DA UN PUGNO DI VILISSIMI 

TRADITORI,, 

- POLIZIA ANGLOAMERICANA NELLE STRADE DI ROMA  

- CARMELO BORG PISANI 

 

        

        
 

 

   
  

 



    

 
 

 

SERIE CARTOLINE FORZE ARMATE REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA  

Elenco 

- MAS ITALIANI NEL MAR NERO 

- CARTOLINA POSTALE IN FRANCHIGIA PER LE FORZE ARMATE REPUBBLICANE 

- FLOTTIGLIA MAS 

- GIOVANI FASCISTI EROI DI BIR-EL-GOBI 

- FEDERAZIONE DEI FASCI DI COMBATTIMENTO DI BELLUNO 

- LA DOMENICA DI CORRIERE 

- BANDIERA DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA  

- ONORE ITALIA 

 

 

   
 

      
 

 

 

 

 

 



    

 

SERIE 11 CARTOLINE RIEVOCANTI 

1848 – 1943 

Elenco 

- I “RAGAZZI DELLA FOLGORE” 
- I FRATELLI CAIROLI 

- DI QUI L’ONORE, DI LA’ LA VERGOGNA 

- GARIBALDI ALLA DIFESA DI ROMA  

- I “PICCIOTTI” PALERMITANI 

- CORRIDONI E LA “TRINCEA DELLE FRASCHE” 

- IL POETA SOLDATO A FIUME  

- PADRE REGINALDO GIULIANI 

- VOLONTARI IN TERRA DI SPAGNA  

- COZZARINI PRIMO CADUTO PER LA RISCOSSA  

- O SCUGNIZZO 

 

           
      

           
 

                



    

 

CARTOLINE AUGURI SATIRICI PER IL 1945  

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA (1944) 

 
NEL PORGERVI TANTI AUGURI PER IL 1945… 

 

                                                                                                                                                         

                      
         AUGURIAMO A TUTTI BUON NATALE, CON LA CERTEZA CHE NEL 1945... 

                     

                     

 



    

SERIE FRANCOBOLLI PROPAGANDA FASCISTA 

Elenco 

- E TU.. COSA FAI? 

- IL TUO LAVORO COOPERA ALLA RICOSTRUZIONE DELL’ITALIA 

- LA GERMANIA PROTEGGE L’ITALIA DAGLI INVASORI ANGLO-AMERICANI, 

CONTRIBUISCI COL TUO LAVORO ALLA RICOSTRUZIONE DELLA TUA PATRIA 

- IL LAVORO, NON LE CHIACCHIERE, FA RIPRENDERE ALL’ITALIA IL SUO POSTO 

NEL MONDO 

- IL LAVORO E’ PANE E BENESSERE PER LA TUA FAMIGLIA  

- IL SOLDATO GERMANICO E’ IL TUO AMICO E COMBATTE PER TE. IL TUO 

LAVORO TI RENDERA’ DEGNO DI LUI 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 



    

 

CARTOLINE COMMEMORATIVE 1943 – 1983 

 
Elenco 

- L’ITALIA SI RISCATTA SOLO CON LE ARMI IN PUGNO  

- ONORE FEDELTÀ CORAGGIO 

-   PER L’ONORE PER LA VITA 

- PER L’ONORE Xª FLOTTIGLIA MAS MARINA DA GUERRA REPUBBLICANA 

 

 

  

 

                                             

                                   

              40° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE REPUBBLICANA SOCIALE ITALIANA  

 

                                                                                                                   
 

 

 

  



    

DANTE COSCIA 

  

        

Dante Coscia era un artista che nacque nel 1912 e morì nel 1986, 

fu probabilmente dopo Boccasile il più importante disegnatore 

della RSI. Nel dopo guerra ontinua a lavorare per il mercato 

pubblicitario (Dentifrici Durban’s) 

Nelle sue illustrazioni torna spesso il personaggio dell’inglese 

razzista. 

 

  



    

GINO BOCCASILE 

                   

                     

Gino Boccasile utilizzò spesso per i suoi disegni anche 

materiali che aveva usato negli anni precedenti.  
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SABATTINI 

              

                                         

Sabattini accanto ad immagini elaborate la propaganda 

nazifascista usa molto spesso banali e grossolane invenzioni.                                   



    

 ARTISTA SCONOSCIUTO 

                         

                                                                     

                                             

      



    

        

 

                       

 

                      

 



    

 

 

      
 

 


