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Mameli Barbara, 
le seduzioni di un viveur

di Salvatore Mugno

Le donnine che sapevano il fatto loro 

Maggiorate fisiche e minorati psichici (o “intellettuali”, se si preferisce). Que-

sta celebre contrapposizione terminologica e concettuale (proferita da Vit-

torio De Sica in un’aula giudiziaria, nelle vesti di difensore dell’esuberante

Gina Lollobrigida, moderna Frine, accusata di corrompere i costumi, nel

film di Alessandro Blasetti, del 1952, Altri tempi) sembra ben riassumere

gran parte dell’immaginario di Mameli Barbara a proposito delle articolate

relazioni tra donne e uomini.

L’eterna guerra dei sessi, nella rappresentazione che ne fa il disegnatore si-

ciliano, vede le fanciulle e le signore avere quasi sempre la meglio, riducen-

do spesso il maschio a mero arnese delle loro – più o meno perfide – mano-

vre di seduzione.

Negli “schizzi” e tra le righe dei periodici umoristici del Ventennio e po-

st-bellici che molti, con la puzza sotto il naso, ritenevano «leggeri, disimpe-

gnati, futili se non immorali»,1 in realtà si insinuavano e si delineavano vere

e proprie “filosofie” della vita e del mondo.

A una osservazione non pregiudiziale e non frammentaria di disegni e di-

dascalie ci si accorge, infatti, dell’opulenza di informazioni e “retropensieri”

contenuti in riviste apparentemente dedite alla facile burla, alla boutade fine

a se stessa.

Ciò è tanto vero che spesso gli artisti del pennino si ritrovarono in urto con

l’autorità politica e con quella giudiziaria, in quanto le loro pagine «lasciavano

trasparire, tra i dovuti ammiccamenti maliziosi, venature mordaci e impietose

sulle società del tempo, non certo comuni all’epoca. Fustigavano benevolmente

manie, modi di vivere e luoghi comuni con articoli, barzellette ma, soprattutto,

attraverso le vignette con battute fulminanti e lepidezze a doppio senso. In pri-

mo piano, nelle copertine e nei paginoni, s’imponevano ragazzotte prorompen-

ti, scoperte fino all’estremo limite che l’occhiuta censura riusciva a tollerare»2.
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Mameli Barbara aveva imboccato la fortunata via delle appetitose bellez-

ze femminili sin dagli anni giovanili. Già agli inizi, infatti, accanto ai disegni

di Primo Carnera e Learco Guerra (mitici campioni, il primo, del pugilato e,

l’altro, del ciclismo) fanno capolino intriganti figure di donne, anche a colo-

ri (ad esempio, nel “Marc’Aurelio” dell’anno 1932), contendendo il primato,

in questo genere, a un altro capostipite, il suo amico e collega barese Gino

Boccasile, la cui “Signorina Grandi Firme” è considerata la “madre di tutte le

pin-up italiane”.

Le tipologie femminili dell’artista siciliano sono molteplici e mutevoli nel

corso di una carriera cinquantennale. Un sintetico ragguaglio, con riferi-

mento agli anni immediatamente seguenti la fine del secondo conflitto

mondiale, lo appronta Claudio Dell’Orso: «Mameli Barbara creava, dunque,

bellezze rigogliose, un poco butirrose se non cellulitiche sui fianchi larghi,

dai fondoschiena abbondanti ma di sicuro solidi, i seni non troppo volumi-

nosi. Bonazze sovente da interni: dame nouvelles riches messe in scena nel-

l’intimità dei boudoir o nei salotti buoni, modelle già spogliate negli atelier

dei pittori, bagnanti sorprese dentro le cabine, soubrette dai costumi scollati

e le calze nere che stanno preparandosi allo spettacolo nei loro riservati sé-

paré. Tutte curve, coperte, nella quasi totalità dei casi, da aggiunte d’inchio-

stro per limitarne l’impatto visivo. S’imponevano come simboli anticrisi, da

abbuffate senza possibilità di dieta dopo il periodo bellico segnato da im-

mense privazioni»3.

Dietro la cospicua produzione di attraenti silhouette e di uomini goffi,

c’era lo studio meticoloso e costante dei comportamenti e delle modalità

espressive degli esseri umani, attività che Barbara aveva avviato sin da quan-

do, tra i banchi di scuola, ritraeva i suoi compagni e gli insegnanti. Anche

nella sua giovanile esperienza di disegnatore è chiaramente manifesta questa

sua attitudine. Tipi e figure del Lido di Roma è il titolo, ad esempio, d’una di-

vertente “antologia” di profili “da spiaggia” raffigurati nel “Marc’Aurelio” del

27 luglio 1932 e, proprio per sottolinearne la personale “lettura” psicologica,

firmati Impressioni di Barbara: una sequela di caricature di bagnanti dal no-

tevole effetto, quasi un’analisi psicosomatica.

Abitudini e costumi degli italiani andavano lentamente e costantemente

mutando, e agli umoristi spettava coglierli in un’ottica salace. Già nel 1934,

Barbara segnalava la “nefasta” influenza dei film americani sul nostrano gen-
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til sesso. Ma, nello stesso anno, e al riparo della discreta illuminazione del

proiettore, in sala la “donna italiana” sembra già cavarsela anche troppo in

fatto di spigliatezza erotica, come si ricava da una conversazione tra amiche:

«– Al cinematografo non ci si può andare più; figurati che ieri un giovanot-

to mi ha messo una mano sul petto! – Mascalzone! Ma tu non gli hai dato

uno schiaffo? – Cosa vuoi, non potevo, perché avevo una mano in quella del

mio vicino di destra, e un’altra in quella del mio vicino di sinistra»

(“Marc’Aurelio”, 10 ottobre 1934).

Ancora venticinquenne, l’autore siciliano imprime il proprio marchio,

una personale impronta alle sue “signore”: forme eleganti, figure femminili

al contempo stilizzate e morbide, tanto da sembrare in movimento (Conse-

guenze delle camere separate, “Marc’Aurelio”, 10 ottobre 1934), si combinano

con costumi “facili”, disinibiti e tentatori.

I medici, ad esempio, di cui Barbara si occupò a lungo nella controversa

serie Dal dottore (gli diede notevole successo, ma suscitò più volte la ribel-

lione dei camici bianchi e dei loro sindacati), a ben vedere oscillano dal cli-

ché del mandrillo a quello del pollo “baciato dal destino”.

Ecco i due casi opposti. Diagnosi: «Sì, signora: quello che ci vuole è una

bella cura di iodio a Santa Margherita, Albergo Reale, camera 219, vicino al-

la mia che ha il 220» (“Marc’Aurelio”, 27 giugno 1942). Dialogo tra amiche:

«– Beh, ti ha visitata? – No! Ha detto che era in bolletta!» (“Marc’Aurelio”, 26

febbraio 1936).

In agguato ai danni delle fanciulle, invero, non c’è soltanto il medico: ci

sono il giudice, il capoufficio, gli elettori del marito politicante, il naufrago,

il bagnante, l’uomo della strada e mille altri satiri…

Le donne, dal canto loro, abilissime pescatrici, infinitamente più astute

dei loro cacciatori, si camuffano da “esche” o volontarie prede: ogni “ro-

manticismo” si risolve in sex appeal (“Marc’Aurelio”, 28 maggio 1941).

Non v’è scampo per il maschietto latino di fronte a figurine così sciccose,

aggraziate, con cappellino in testa e volpe al braccio, oppure in sottana e reg-

gicalze, sul piedistallo di cosce monumentali, con seni statuari e palpitanti.

Salvo magari trasformarsi, le stesse “bambole”, in bubboni insopportabili

soltanto qualche ora dopo l’incendio della passione, come Barbara, con im-

pietoso sarcasmo, denunciava in un’altra sua celebre rubrica (Amor, amor):

le coppie di lungo corso non sarebbero che il frutto degli alambicchi delle
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ipocrisie coniugali: «Come passa veloce il tempo, Giovanna: ti ho conosciu-

ta l’altro ieri e già sono stufo di te» (“Marc’Aurelio”, 10 marzo 1942).

Anche i ragazzini delle medie sanno, d’altra parte, che l’idillio tragico tra

Paolo e Francesca non è stato che un “fumetto” (“Marc’Aurelio”, 1 luglio

1951).

Tra moglie e marito il nostro disegnatore mette spesso, con efficacia, la

sua affilata matita. Frequenti le vignette all’insegna dei “Matrimoni d’amo-

re” e dei “Matrimoni d’interesse”: le donne vengono, proverbialmente, di-

pinte con uno spiccato debole per i patrimoni (A una amica: «Ti presento il

mio futuro sposo che oggi ha fatto “13”: come ti chiami, tesoro?», “Marc’Au-

relio”, 21 ottobre 1951); ma anche gli uomini sono talvolta presentati come

capaci di “far di conto” («Cara, ti ha detto nulla la Banca?», “Marc’Aurelio”,

24 giugno 1952; un altro “cacciatore di dote” si incontra nel “Corriere Mili-

tare Sportivo” del 14 ottobre 1951).

Il “catalogo” dei mariti non potrebbe essere più esplicito e desolante nel-

l’opera di Barbara: si tratta, quasi sempre, di uomini mingherlini, lillipuzia-

ni, rachitici, sottosviluppati, se non stravecchi, panciuti, calvi e occhialuti…

Una “genia” davvero inferiore, stupida, presa al laccio e rassegnata. Il ma-

schio è sovente un “fesso atomico”, tonto al punto da non saper cogliere le

patenti profferte femminili.

Le donne, al contrario, sanno gestire carrozzeria e doti “morali” assai me-

glio d’un ufficio di collocamento: «Giovanotto, è un’ora che mi segue… se

le sue intenzioni sono serie, riempia questo modulo in doppia copia, ri-

sponda a tutte le domande e me lo riconsegni entro la mezzanotte del quin-

dici novembre…» (Tempi moderni, “Marc’Aurelio”, 11 novembre 1951).

Esse sanno come adescare, “far felici” e ingannare i furbacchioni del “ses-

so forte” («È una donna molto seria, Margaret: non va mai in giro due gior-

ni di seguito con lo stesso marito», “Marc’Aurelio”, 14 aprile 1943).

E le mogli (fedifraghe o aspiranti tali) rimpiangono i tempi in cui era

più facile sottrarsi alla vigilanza dei consorti (Lamentele di mogli ai bagni,

“Marc’Aurelio”, 24 giugno 1952). Anelano o consumano, frattanto, costo-

se villeggiature i cui preventivi, da soli, mettono al tappeto il povero “ca-

pofamiglia”. E i mitici buchi nelle cabine degli stabilimenti balneari non

sono che preziosi optional di cui le signore sanno ottimamente dotarsi e

servirsi.
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Mentre le mogli sono in vacanza, i Mariti in città non riescono neppure a

strappare qualche servizio domestico alle stizzite amanti («Ugo, giurami che

non vuoi attirarmi in casa tua per farmi lavare le camicie!», “Marc’Aurelio”,

29 luglio 1952).

Le donne hanno sempre idee abbastanza chiare sul proprio ruolo e sulla

propria posizione. Quando, poi, fanno parte dell’alta società sono ancora

più realistiche, goderecce e ciniche, eppure quanto divinamente raffinate!

(Echi a Montecarlo, “Marc’Aurelio”, 15 gennaio 1952).

La spavalda nonchalance delle loro conversazioni d’affari sentimentali è,

in molti casi, quasi nobilitata dalla strepitosa eleganza delle linee e dei chia-

roscuri escogitati dal disegnatore (ad esempio Tra amiche, “Marc’Aurelio”, 11

novembre 1952): è sicuro che esseri di tal fatta possano spingersi sempre più

lontano coi desideri e i capricci! 

Anche le Madri, spesso, conoscono bene la loro parte: «Aiuto! Mia figlia

sta annegando; presto! Chiamate un laureato, con buona posizione e casa ar-

redata, che sia disposto a salvarla!» (“Marc’Aurelio”, 1 luglio 1952). La ricer-

ca di “buoni partiti”, insomma, mobilita anche il parentado.

Un altro topos frequentato da Barbara è quello delle Cameriere d’oggi, cal-

colatrici, “mangiauomini”, specchietto per allodole-maschi, “tuttofare”, tal-

volta – paradossalmente – utili anche alle mogli: come Ultima speranza per

liberarsi un po’ dal marito (“Marc’Aurelio”, 10 marzo 1943).

Come si vede, quelle studiate dall’umorista sono psicologie evolute e lu-

cide.

Last, but not least, le care Commesse non sanno vendere nient’altro così

bene come se stesse («Prenda questa cravatta, signore: sta molto bene col ve-

stitino beige che io indosserò stasera, quando esco», “Marc’Aurelio”, 23 set-

tembre 1951).

Mentre le donne, pragmaticamente, pianificano il loro futuro e perfino gli

acquisti degli abiti da sposa (Cose d’oggi, «Per quanti matrimoni me lo ga-

rantisce?», “L’Elefante”, 26 maggio 1949), il maschio non molla l’ingenuo so-

gno dell’harem (Il califfo di Bagdad, “L’Elefante”, 12 maggio 1949).

Perfide o candide, le fanciulle di Mameli Barbara sono abitualmente deli-

ziose, spesso disarmanti: «Lavorava, dicono, con qualche modella, l’attracca-

ta, la vincitrice dell’ultimo concorso di bellezza, una bella figliola presa di-

rettamente dalla strada e, forse per questa ragione, le sue ragazze facevano
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trasparire una dose di genuina carnalità che le rendeva nuove, vitali. (…).

Disponibili, alla mano, simpatiche e mai spocchiose, queste fanciullone ap-

paiono le allegre e ben nutrite compagne di merenda di timidi giovanotti

(…). Discutevano invariabilmente di uomini, sottolineandone a volte le ma-

gre colossali. Come per fare rimarcare al lettore: tu invece sei un maschio ge-

nuino, sai apprezzarci e l’occasione giusta, quando capita, non la sprechi di

sicuro».4

L’artista siciliano si era ritagliato una sua nicchia: donne favolose e, al

contempo, verissime. Bruttone, arpie, bertucce e simili, sulla sua scena fan-

no rarissime apparizioni (si vedano, ad esempio, ne “L’Elefante” del 9 e del



15 settembre 1949, una vignetta in cui si elegge “Miss Trachea” e una in cui

uno sfortunato marito predilige, della moglie, il… pancreas: «Perché non si

vede»).

«E se le donnine di Barbara sprizzavano salute e tanta voglia di vivere dal-

le debordanti forme, non si capisce perché fossero stranamente malaticce.

Quante volte andavano a farsi visitare dal dottore! (…) A causa d’una pa-

ziente scosciata più del permesso in ambulatorio, Barbara fu denunciato per

oltraggio al pudore, beccandosi tre mesi di carcere nel 1951. Fortuna volle

che, sei anni dopo, in un’altra analoga faccenda d’offesa alla morale corren-

te fosse assolto, sennò avrebbe dovuto espiare, con la nuova anche la vecchia

condanna. Così andava avanti la pudibonda e sessuofoba Italia democristia-

na del dopoguerra».5

Di solito, dietro la predilezione e la rappresentazione di donne affasci-

nanti e avvenenti (oppure orripilanti) stavano non soltanto scelte di natura

estetica ma anche, e soprattutto, di tipo politico, di “propaganda” di icone

femminili gradite al pubblico bigotto e alle tiranniche autorità.

Proporre un’immagine di donna piuttosto che un’altra era ed è ancora de-

terminazione carica di conseguenze sociali, culturali, morali, religiose e, non

ultime, economiche.

Alle sexy-girls di Barbara si contrapposero, ad esempio, le “vedovone”, le

vecchiacce sfigurate e prive di cavalieri di Giovannino Guareschi: “controfi-

gure” non casuali, anzi altrettanto “rivoluzionarie” o controcorrente.6

Ma altri interessanti raffronti andrebbero posti tra le “donnine” di Barba-

ra e le ragazze o le signore di autori coevi: da Gino Boccasile a Walter Moli-

no, a Attalo.

La “Signorina Grandi Firme” di Boccasile, certamente tra le più precoci

fanciulline italiane, impersonava, per lo più, figure, sebbene semivestite, dal-

l’aspetto bonario, rassicurante, “materno”, di brave mogli o solerti casalin-

ghe; laddove le giovani di Mameli Barbara sono più ardite, provocanti, con-

sapevoli e scaltrite.

«La Signorina Grandi Firme trionfò unendo il “casto” esibizionismo alla

grazia astuta. (…). Un fisico esibito sotto l’effetto d’una goliardica, ancorché

calcolata, sbadataggine tutta femminile».7

Questi differenti modelli di donna, in Boccasile e in Barbara, sono certa-

mente dovuti anche al retroterra e alle frequentazioni dei due grandi dise-
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gnatori. Il primo, più “proletario”, aveva già utilizzato le prosperose mam-

mine nei suoi cartelloni pubblicitari; il secondo bazzicava i quartieri alti, era

amico di potenti e aristocratici. Entrambi aderirono al fascismo8 e, alla ca-

duta di Mussolini, subirono pesanti conseguenze, tra cui un certo boicottag-

gio editoriale (Boccasile finì anche in carcere per collaborazionismo).

Più vicine alle donnine di Barbara sono le “belle” di Walter Molino, seb-

bene queste ultime siano talvolta delle inguaribili sognatrici (magari funzio-

nali ai romanzetti della rivista “Grand Hôtel”).

Di tutt’altra pasta sono invece le creature di Attalo, «pingui, formose, bu-

tirrose» le definisce Claudio Dell’Orso: donnoni cellulitici, burini sprovve-

duti, ingenuotti.

Proprio su questo tema è assai calzante una rievocazione di Federico Fel-

lini, che fu collaboratore del “Marc’Aurelio”: «Al giornale c’erano prestigio-

si disegnatori di donnine, come Barbara, Molino, ma quelle donne lì ci da-

vano un po’ di soggezione, erano sempre in abito da sera, cariche di gioielli,

oppure sulla spiaggia contornate da giovanotti muscolosi. Irraggiungibili.

Ma le donne di Attalo, le sue cameriere, le sue donne di servizio coi sedero-

ni spampanati, le braccia forti, i ciuffi di peli sotto le ascelle, erano le donne

romane che vedevamo in tram, al mercato e che seguivamo col batticuore».9

È peraltro da ricordare che, negli anni Trenta, il Minculpop inviava a tut-

ti i giornali italiani, incluso il “Marc’Aurelio”, delle veline «per “sensibilizza-

re i lettori” contro la donna-crisi, a intensificare la lotta a favore della nata-

lità (…). “Marc’Aurelio” partecipa, è vero, alla campagna contro la donna

magra, contro Eden o contro le città in cui nascono pochi bambini, ma cer-

te rubriche collaterali, certe straordinarie vignette di Attalo, di De Vargas,

certa piccola satira di costume, almeno nei primi anni, costituiscono per il

lettore comune un’oasi di respiro, di ritorno al vero in un mondo in cui do-

mina la retorica dell’eroismo, dei monumenti, delle aquile imperiali».10

Sul finire degli anni Trenta e, poi, all’approssimarsi della guerra, il

“Marc’Aurelio” diventa un giornale «volgare, ispirato a un qualunquismo

imperiale (…). L’Italia si prepara a un’altra assurda guerra, mentre la gente

cerca evasione e sfogo nelle splendide donne di Barbara (…)».11

Tra la fine degli anni Quaranta e gli inizi dei Cinquanta, l’opera di Mameli

Barbara pare sempre più caratterizzarsi per una sorta di commistione, di fu-

sione tra belle gambe, memorabili fondoschiena e critica socio-politica.
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Frequenti sono le vignette contro il caro-frutta, il caro-telefoni, il caro-

prezzi in genere, inclusi quelli delle cabine degli stabilimenti balneari, in un

periodo della storia italiana dove i paginoni dedicati alle “Domeniche d’A-

gosto” (si veda, ad esempio, “L’Elefante” del 23 agosto 1950) divengono spec-

chio dei nuovi costumi vacanzieri, con le loro ristrettezze e le loro trasgres-

sioni; e in cui le donne (inappagate, sbrigliate o ipereccitate) sono, più che

mai, il motore della voglia di svaghi e divertimento.

Barbara prende di mira le Manie d’oggi, dagli oroscopi (“Marc’Aurelio”,

27 gennaio 1953) all’exploit dei concorsi di bellezza (e di bruttezza) con frot-

te di aspiranti miss.

Il disegnatore siciliano estende i suoi interventi anche alla diretta illu-

strazione di fatti di cronaca (ad esempio, La via dell’oppio passa per Geno-

va, “L’Elefante”, 22 settembre 1949), di racconti e romanzi a puntate (tra

gli altri, La moglie del vescovo del narratore americano Robert Nathan, su

“L’Elefante” del 1950) e, soprattutto, si spende con sempre maggiore im-

pegno nella realizzazione di centinaia di modellini di abiti femminili, trat-

teggiati con singolare grazia e glamour, da autentico creatore di moda ma,

come sempre, fedele alla norma secondo cui “sotto il vestito” c’è sempre

la donna! 

Si vedano, tra l’altro, il Carosello di mannequins nelle case di moda roma-

ne e Il tailleur divisa della donna moderna (“L’Elefante”, 30 marzo e 20 apri-

le 1950) in cui compaiono celebri nomi delle case di moda italiane.

In effetti, Barbara, che amava cimentarsi su più fronti, collaborò anche

con la FIAT e illustrò perfino alcuni volumi di gastronomia.12

Il satirico danzante 
Umorismo e satira trovano precocemente dei punti di contatto nell’opera

di Mameli Barbara (Il finanziere sagace, «– Cerco un investimento sicuro…

– Passi un paio di volte all’incrocio di Viale Regina Margherita con Via Niz-

za», “Marc’Aurelio”, 25 giugno 1932), denunciando le incertezze e la preca-

rietà dell’esistenza e dei sistemi economici.

Durante il Ventennio l’autorità politica non gradiva affatto che si supe-

rassero certe soglie e, sotto questo profilo, il “Marc’Aurelio”, bisettimanale

nato nel 1931, «sarà la vera novità, cioè la trasformazione del giornale satiri-
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co capace di sopravvivere sotto un regime radunando una schiera di eccel-

lenti autori che disegneranno vignette umoristiche all’insegna del tutto va

bene. Vi collaboreranno Barbara, Verdini, De Vargas e Colizzi (in arte Atta-

lo) che creerà il tormentone del “Gagà che aveva detto agli amici”».13

Per sopravvivere, alla satira non restava che addomesticarsi.

In una missiva «a chiarimento della mia figura politica», a noi diretta nel

1993, Mameli Barbara precisava: «Dall’autobiografia (collocata qui di segui-

to – N.d.A.) si può trarre una figura politica mutevole col mutare del vento.



Cresciuto nel periodo fascista, mi sono adeguato al vento. Perché il successo

mi portò a godere dell’amicizia dei figli di Mussolini, con cui andai a sciare;

di Clara Petacci, conosciuta prima che divenisse l’amante di Mussolini; di

sua sorella Miriam Di San Servolo, indipendentemente da fattori politici;

tutti i gerarchi fascisti manifestarono simpatia per le mie vignette sessuali,

indipendentemente da fattori politici; a “Marc’Aurelio” fui amico degli anti-

fascisti de “Il becco giallo”, indipendentemente dal loro credo politico».14

Con alle spalle un’adesione al fascismo più o meno sentita, deliberata e

opportunistica, Barbara fu certamente molto critico rispetto alle vicende po-

litiche e istituzionali italiane seguite alla fine della seconda guerra mondiale.

Già pochi mesi dopo l’ingresso degli Alleati a Roma (4 giugno 1944), il

nostro disegnatore, con una vignetta apparsa su “Marforio” (del 4 novembre

1944), attraverso la lezione, davanti a una carta geografica, d’una maestra

(deliziosa figurina, come l’intera scenetta, accurata ed espressiva al pari di

un’opera d’arte), sintetizza un punto di vista sullo stato delle cose: «Riaper-

tura delle scuole. La maestra: – Dunque: l’Italia confina a nord e a ovest con

le rivendicazioni francesi, a est con le rivendicazioni jugoslave e a sud con le

rivendicazioni di Finocchiaro Aprile…».

“Marforio” (Roma) uscì dal 3 settembre 1944 e per l’intero 1945: «Dise-

gni di Attalo, Barbara, Migneco, Verdini, Pompei. Tra le riviste del periodo è

una delle migliori, sia per la qualità dei disegni che per gli argomenti tratta-

ti».15

Qualche anno dopo, il nostro vignettista sarà vicino al movimento politi-

co Pace e Libertà fondato da Edgardo Sogno e collaborerà al connesso perio-

dico “Pace e Libertà” (Milano, 1953), mensile di lotta antitotalitaria, «gior-

nale fortemente anticomunista».

Dal 1946 al 1966, gli anni della ricostruzione e del boom economico, «fu-

roreggia “Il Travaso” con tutti i suoi meravigliosi collaboratori, da Isidori,

Nistri, Niso, Belli, Mastroianni, a Barbara, Folco e anche Jacovitti (…)».16

Per diversi anni, uno dei temi cari all’autore sarà la feroce, viscerale satira

anticomunista («Lavale! Erano incartate in una copia dell’“Unità”…») e an-

tisovietica (una coppia di innamorati moscoviti sogna di poter avere «un

campo di concentramento tutto per noi», “Marc’Aurelio”, 14 ottobre 1952).

Per oltre un decennio, a partire dalla fine degli anni Cinquanta, Mameli

Barbara fu il vignettista de “Il Popolo”, il quotidiano della Democrazia Cri-
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stiana: sfornava disegni a ritmo quotidiano, intervenendo su tutte le più

scottanti questioni di politica interna e internazionale (dal problema franco-

algerino ai colpi di Stato dei generali argentini, alle dittature africane).

Egli ironizza sulle debolezze del sistema istituzionale e politico italiano e,

soprattutto, sui partiti della sinistra (In casa del deputato di sinistra, spen-

daccione coi soldi pubblici e avaro nelle spese famigliari, “Il Popolo”, 9 feb-

braio 1958).

Sul piano della critica di costume, poi, talune vignette sono a dir poco

sorprendenti, per ciò che anticipano di motivi assai presenti nel dibattito di

questi ultimi anni: dallo scarso apprezzamento dei libri e della lettura da

parte delle giovani generazioni al diffuso malcostume dell’evasione fiscale o

dalle manipolazioni alimentari, all’“oscurità” di talune forme d’arte d’avan-

guardia; dalle micidiali code di auto al “Ritorno dalla Pasquetta” ai primi

scandali nel mondo del calcio.

Malgrado le tematiche ostiche e seriose, la “sacralità” del sito e i mutati

tempi, Mameli Barbara non aveva del tutto rinunciato a servirsi della sua

prediletta tecnica d’approccio al mondo, la “lente” pruriginosa delle donni-

ne: «(…) ogni volta che tracciava una figura femminile gli si avvicinava Et-

tore Bernabei – allora direttore del giornale dc – , quasi gli toglieva la mati-

ta di mano e celiando e sorridendo lo invitava ad allungare le gonne, rim-

picciolire le forme, rendere più casta l’immagine».17

In tali termini, lo stesso Barbara riepiloga il côté politico della sua attività

nel dopoguerra: «Caduto il regime, lavorai con i monarchici, non per il loro

credo, ma solo per campare; collaborai con il PLI e rifiutai l’invito a colla-

borare con “Paese Sera”, comunista, per coscienza anticomunista, guada-

gnandomi la definizione di “pornografo del regime” da parte de “L’Unità”.

Accettai invece la collaborazione a “Il Popolo”, quando assunse un indirizzo

di centro-sinistra, guadagnandomi le ire della corrente andreottiana, perché

nel contempo facevo vignette su “Il Punto”, promotore di una politica di

centro-sinistra sovvenzionata dall’ENI di Enrico Mattei ovvero da tangenti.

Una politica conseguente alle tangenti dell’URSS. Non esiste una politica

promossa da ideologie pure (…)».18
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1. C. Dell’Orso, Barbara e le compagne di merenda, in Sorrisi e languori. Grandi Firme, roton-
de forme dell’eros italiano, a cura di C. Dell’Orso, S. Bartolomei, A. Vianovi, Prato, Edizioni
Comics 101, 2003, p. 22.
2. C. Dell’Orso, Barbara e le compagne di merenda cit., p. 22.
3. C. Dell’Orso, Barbara e le compagne di merenda cit., p. 23.
4. C. Dell’Orso, Barbara e le compagne di merenda cit., pp. 23-24.
5. C. Dell’Orso, Barbara e le compagne di merenda cit., pp. 24-25.
«(…) alla fine del 1959, “Il Travaso” veniva denunciato per un disegno di Barbara dove il mo-
ralista di turno “immaginava che la ragazza in copertina fosse nuda sotto il vestito”…» (A.
Chiesa, La satira politica in Italia, Milano, CDE, 1991, p. 109).
6. «(…) è noto che quando venne richiesto a Guareschi, illustratore e umorista, di rappre-
sentare su “Bertoldo” immagini di signorine poco vestite e di forme abbondanti, alla moda di
Mameli Barbara sul “Marc’Aurelio” e poi di Boccasile con “Le Signorine Grandi Firme”, do-
po i primi modesti tentativi, egli rispose con l’indimenticabile serie di vignette, realizzate con
stile espressionista e caricaturale, dedicate alle racchissime, enormi Vedovone. Questo a di-
mostrazione che le sue corde non “vedevano” giovani ragazze discinte, ma tremende megere,
virago di quella piccola borghesia che trovava nelle angherie della moglie, in versione iper-
realista, nei confronti del piccolo marito un topos classico della commedia popolare e dialet-
tale. Qui, in realtà, non si intravede quella satira di costume tollerata dal regime fascista con
cui si è spesso liquidata l’esperienza di “Bertoldo”, del quale Guareschi sarà colonna e capore-
dattore da poco dopo la nascita nel 1936 sino al 1943, ma un tentativo, ai tempi veramente ri-
voluzionario dal punto di vista mediale, di spettacolarizzare rimodernando, con stile dada-
surreal-espressionista, la quotidianità più oleografica e più significativa dal punto di vista del
riconoscimento sociale. Un passo avanti al popolaresco “Marc’Aurelio” e un passo indietro a
Novello, vero padre della spettacolarizzazione delle miserie umane della borghesia italiana del
Ventennio» (cfr. E. Balzaretti, Giovannino Guareschi: tra immagini e immaginari, in AA.VV.,
Contrordine Guareschi! Guareschi nel mondo della comunicazione, Milano, Fondazione Arnol-
do e Alberto Mondadori, 2003, p. 35).
«Creature un po’ mostruose un po’ patetiche che sconcertano, all’inizio, pubblico e speciali-
sti, abituati alle formose ragazze di Mameli Barbara, alle cover-girls di Walter Molino, ai per-
sonaggi femminili di Attalo (…)» (A. Chiesa, La satira politica in Italia cit., p. 109).
7. C. Dell’Orso, La Signorina Grandi Firme di Gino Boccasile. Madre di tutte le pin-up
italiane, in Sorrisi e languori cit., pp. 4 e 5.
8. Sia Gino Boccasile che Mameli Barbara risultano, peraltro, firmatari del “Manifesto sul
Razzismo” del 1938.
9. Cfr. A. Chiesa, La satira politica in Italia cit., p. 97.
10. A. Chiesa, op. cit., p. 89.
11. A. Chiesa, op. cit., pp. 101-103.
12. Cfr. il volume di Guglielmo Solci, Le pentole in soffitta, presentazione di Ugo Tognazzi, di-
segni di Mameli Barbara, Roma, Edi, 1967. Nell’Archivio Storico della FIAT risultano, inol-
tre, manifesti e bozzetti raffiguranti vetture e “donnine”: si veda, al riguardo, il volume Mani-
festi dall’Archivio Fiat 1900-1940, Milano, Fabbri Editori, 1991, pp. 182, 183 e 191, ove sono
riprodotte alcune pubblicità della Fiat 500 Topolino realizzate dal nostro disegnatore. Inte-
ressante, nella stessa pubblicazione, anche quanto riferisce la nota biografica: «(…) Nell’illu-
strazione pubblicitaria dell’auto affida prevalentemente il messaggio ad una figura femmini-
le moderna e spregiudicata, in netto contrasto con la creatura efebica ed enfatizzata tipica del-
le illustrazioni dell’epoca». Un quadro generale e approfondito sulla materia dell’illustrazio-
ne è contenuto in P. Pallottino, Storia dell’illustrazione italiana, Bologna, Zanichelli, 1988, in
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cui viene ricordato anche Mameli Barbara. Sull’umorismo e sulla satira a partire dagli anni
Trenta, si vedano anche: Antologia del “Marc’Aurelio”, 1931-1954, Scelta e presentazione di A.
Chiesa, Roma, R. Napoleone, 1974 e A. Chiesa, Come ridevano gli italiani: un viaggio nella me-
moria attraverso cinquant’anni di umorismo italiano in compagnia delle più belle vignette…,
Roma, Newton Compton, 1984, in cui molto spazio ha anche Mameli Barbera.
13. Cfr. Storia d’Italia nel pennino della satira, a cura di D. Aloi e P. Moretti, Torino, Edizioni
Il Pennino, 2006, p. 117.
14. La lettera, del 1 aprile 1993, fa parte di un piccolo carteggio intrattenuto col disegnatore
tra marzo e aprile del 1993, quando cominciammo a ideare una pubblicazione sulla sua ope-
ra. Ecco il testo del primo contatto: «Roma, 11 marzo 1993 – Gentile Dott. Mugno, ecco le
mie memorie del tempo perduto. Spero che soddisfino quanto da lei desiderato. Per un libro?
Chi si ricorda più di me? I compagni di scuola e di giochi? Ne sopravvivono? Quelli che ho
frequentato a Roma, il notaio Diego Gandolfo e Peppino Enia, sono scomparsi. Che ne è di
Carmelo Cernigliaro, coinquilino dello stabile in cui abitai, prima di trasferirmi, a via dei
Crociferi angolo con via Cuba? Mi venne a trovare a Bonagia, ove alloggiai per una breve va-
canza “subacquea”. Lei come si è ricordato di me? Deve appartenere ad altra generazione. Spe-
ro abbia la cortesia di farmi avere questo libro. Cordiali abbracci – M. BARBARA. P.S. – Die-
tro le foto sono segnate le date in cui furono eseguite».
Serve riportare anche le notazioni su alcuni artisti conosciuti da Barbara, contenute in un’al-
tra sua lettera del 27 aprile 1993: «(…) Della pittrice Accardi ho avuto sentore. Frequentai via
Margutta e studi di pittori negli anni 30-40. Possiedo opere di Fausto Pirandello, di Gentili-
ni, Tamburi, Monachesi, Omiccioli, Scordia, Cesetti, Caffé, Avenali e disegni di Cesetti, Fan-
tuzzi, Eleanor Fini. Nulla di Guttuso. La sua pittura non mi fu mai gradita. Per mancanza di
uno stile proprio. Il “Picazzo della marchesa” fu detto in via Margutta! A ottantaquattro e più
anni spero di fare una visita a Trapani per visitare le tombe dei miei genitori. Spero d’incon-
trarla. Cordiali saluti. M. BARBARA».
15. Cfr. Storia d’Italia nel pennino della satira cit., p. 268.
16. Cfr. Storia d’Italia nel pennino della satira cit., p. 163.
17. Cfr. A. Chiesa, op. cit, p. 125.
18. Si tratta di un altro brano della citata lettera del 1 aprile 1993.
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Non è stata una cicogna
di Mameli Barbara 

Non è stata una cicogna. Fu certamente un gabbiano, a costruirmi il nido in cui

sono nato. Ambiente assolutamente marino. Sono nato in corso Vittorio Ema-

nuele, in un appartamento con balconi che guardavano il mezzobusto del mu-

sicista Scarlatti e, sul retro, uno stretto vicolo, in cui le mogli di pescatori arro-

stivano sulla brace di carbone di legna “ritunni” da mangiare come contorno a

vermicelli al pesto d’aglio e cacio pecorino. Erano le prime ore del 28 ottobre

1908.

Poco distanti, le scogliere con il “cisternone”, riserva di acqua potabile, e la

Torre di Ligny. Fra questi scogli, da ragazzo, raccolsi granchi e gamberetti sgra-

nocchiati vivi dal sapore di mare e di alghe; nuotavo già all’età di cinque anni.

Anche sott’acqua, subacqueo ante litteram: da adulto ho fatto il sommozzatore,

con maschera e bombole A.R.A. Mi sono rotto i timpani più volte, con gravi

conseguenze all’udito.

Per svolgere l’attività di sommozzatore ho frequentato i mari delle Isole Pon-

tine, Eolie, Egadi, Femminelle, approdando a Bonagia con un’imbarcazione

immatricolata alla capitaneria di Roma con il nome “Ligny”. E in più zone del-

la Sardegna.

Mio padre, che voleva fare di me un avvocato o un professore, m’iscrisse al

Ginnasio di via Garibaldi, ignorando la mia passione per il disegno. Alle ele-

mentari, nell’intervallo per la merendina, facevo caricature delle maestre. Sen-

za conseguenze.

Mi fu fatale invece, alla prima liceale, la caricatura sul diario, sotto banco, del

Preside durante un’ispezione in classe. Scoperto. A chiusura del corso, il Presi-

de impose al collegio dei professori di punirmi con sei in condotta. Una boc-

ciatura senza appello.

Devo a quel Preside la promozione alla professione di giornalista.

Mio padre mi “punì” spedendomi a Roma, ove seguivano corsi universitari

mia sorella e mio fratello. Conseguii la maturità classica al Liceo Visconti. M’i-

scrissi a giurisprudenza, ma nel frattempo mi presentai al “Giornale d’Italia”,
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autorevole quotidiano politico: lo dirigeva il concittadino Giuseppe Piazza che,

fedele alla casta siciliana, mi raccomandò al direttore de “Il Corriere”, creato per

la conciliazione fra Italia e Vaticano.

Illustrai racconti per ragazzi. Capo della pagina sportiva era il direttore de “Il

Tifone”, settimanale satirico sportivo. Mi fece fare caricature di campioni e vi-

gnette. Ebbero successo e “Il Littoriale”, organo del CONI, mi assunse come re-

dattore. In quella occasione mio padre si ricordò che, frequentando il Ginnasio,

aveva scoperto fra libri e quaderni mie caricature dei campioni dello sport e di

avermi rimproverato: «Da questi ti deve venire il “pane”!».

“La Stampa”di Torino mi offrì la collaborazione e m’inviò al seguito del Tour

de France. Lavorai assieme alle grandi firme del giornalismo sportivo. Fra cui

Orio Vergani, che dette valore letterario alle cronache sportive. Si ricordò di me

in un suo libro, Misure del Tempo.

Frequentai il cenacolo Bragaglia, facendo amicizia con uomini di cultura e di

teatro. Fra essi Alessandro Blasetti, allora ancora impiegato di banca, che diri-

geva il settimanale “Lo spettacolo d’Italia”, promotore della rinascita del cinema

italiano. Vi collaborai e preparai bozzetti di manifesti per la programmazione

di film americani interpretati da Jeanette MacDonald, da Clara Bow, Maurice

Chevalier, Chaplin…

Nel 1931 gli antifascisti del soppresso “Il Becco Giallo”, per campare, crearo-

no un periodico umoristico, non politico, ma di costume romano, “Marc’Au-

relio”. M’invitarono a collaborare. Lavorai assieme al disegnatore Galantara, an-

tifascista, e ad Attalo, impiegato al Ministero dei Trasporti, celebre con la serie

di vignette «Il Gagà che aveva detto agli amici».

Vi collaborarono il giovane Giovanni Mosca, Vittorio Metz e, in seguito,

Marcello Marchesi, Steno e Federico Fellini.

Sul “Marc’Aurelio” mi dettero fama le vignette di costume mondano. Per le

donnine procaci ed eleganti che disegnavo.

Fui invitato a partecipare al concorso per la prima copertina di “Gioventù

Fascista”. Lo vinsi e collaborai a quel settimanale, in cui disegnava il famoso pit-

tore Sironi. Fui capo redattore di “Gente Nostra”, settimanale dell’O. N. Dopo-

lavoro.

Sono cresciuto nel pieno del regime fascista. Fui accolto con ammirazione

fra i gerarchi.

Scoppiata la guerra fui richiamato alle armi e inviato presso gli aeroporti si-
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ciliani come giornalista. Gli Spitfire inglesi sbagliarono la mira contro di me per

poco, durante un mitragliamento dell’aeroporto di Gela, mentre si era a men-

sa. Fecero delle vittime. Fui anche all’aeroporto di Chinisia a Trapani e a quel-

lo vicino di Castelvetrano. Qui incontrai per strada il professore De Rosa, che

sedeva in cattedra quando m’imbattei nel Preside del mio destino. Mi accolse

con simpatia e m’invitò a colazione nella tenuta agricola di sua moglie.

Durante l’occupazione tedesca di Roma un gruppo di redattori, fra cui io,

del “Marc’Aurelio”, soppresso, creò il settimanale “Pasquino”, con l’intento di

distrarre un poco i romani dalle angosce per i bombardamenti aerei americani

e le privazioni alimentari.

Nel corso della liberazione da parte delle truppe alleate, lo stesso gruppo creò

“Marforio”, per sorridere del modo di vita fondato sull’intrallazzo di generi ali-

mentari immessi nel mercato dalle truppe alleate. Fui redattore e vignettista del

quotidiano monarchico “Italia Nuova” e quindi caporedattore de “Il Minuto”,

durante la campagna per il referendum istituzionale.

Caduta la monarchia collaborai a “L’Opinione”, settimanale del P.L.I., e alla

propaganda anticomunista promossa dall’Ambasciata degli Stati Uniti. Fui ca-

poredattore de “L’Elefante”, settimanale letterario del quotidiano romano “Il

Tempo” e caporedattore di un risorto “Marc’Aurelio”, che non ebbe successo,

anche se raccoglieva firme di grande prestigio.

“Paese Sera”, quotidiano criptocomunista, m’invitò a collaborare con vi-

gnette politiche. Rifiutai. Collaborai invece a “Il Punto”, settimanale di centro-

sinistra e, durante le elezioni politiche, a “La Sera di Roma”, di uguale indirizzo

politico.

Questa scelta politica mi valse l’assunzione a “Il Popolo”, diretto da Ettore

Bernabei, per redigere quotidianamente una vignetta politica, guadagnandomi

da parte de “L’Unità” la definizione di “pornografo del regime” con riferimen-

to alle vignette sessuali disegnate sul “Marc’Aurelio”.

Ho chiuso la mia carriera di vignettista a “Il Popolo”, quando la politica del-

la D.C. rese impossibile satireggiare contro partiti di destra e di sinistra.

All’età di ottantaquattro anni, in pensione, la mia lingua conserva l’accento

siciliano e il sapore dei ricci di mare, delle arselle raccolte nelle acque inquina-

te della “marinedda” e dei fichi d’India che delimitano i campi fecondi della ter-

ra natia.

Roma, 11 marzo 1993 
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Biografia

Mameli Barbara (Trapani 28 ottobre 1908-Roma 16 febbraio 2001) fu vi-

gnettista, illustratore, cartellonista cinematografico e giornalista.

Dopo aver frequentato per alcuni anni il Liceo “Ximenes” nella città nata-

le, conseguì la maturità classica al “Visconti” di Roma. Si iscrisse poi a giuri-

sprudenza, sostenendo pochi esami.

Iniziò subito a disegnare per le pagine satiriche sportive (“Il Tifone”, “Il

Littoriale”), collaborando, via via, con decine di riviste e quotidiani, tra cui:

“Marc’Aurelio” (Roma, 1931-1943, poi Firenze 1948-1958); “Bertoldo” (Mi-

lano, 1936-1943); “La tradotta del fronte giulio” (Slovenia e Dalmazia, 1942);

“Pasquino” (Roma, 1943); “Marforio” (Roma, 1944); “Pettirosso” (Roma,

1944); “Orlando” (Roma, 1945); “Marc’Antonio” (Roma, 1946); “Il Pollo”

(Roma, 1946); “Il Travaso” (Roma, 1946); “Il Minuto” (1946); “Belzebù”

(Roma, 1947); “La Sigaretta” (Roma, 1947); “Semplicissimo” (Roma, 1948);

“Travasissimo” (Roma, 1948); “Colombo” (Roma, 1949); “L’Elefante” (Ro-

ma, 1949); “Pace e Libertà” (Milano, 1953); “Oplà” (Torino, 1955); “Pace e

Lavoro” (Milano, 1955); “Roba da pazzi” (Roma, 1955); “Il Gazzettino di Ve-

nezia”; “La signorina Sette”; “Il Corriere” (Roma); “La Stampa” (Torino); “Lo

Spettacolo d’Italia”; “Gioventù Fascista”; “Gente Nostra”; “Italia Nuova”;

“L’Opinione”; “Il Punto”; “La Sera di Roma”; “Il Popolo”; “Rivistissima”;

“Bazar”; “8otto”.

Sposato con Noemi Monacelli, non ebbe figli.

A renderlo famoso furono le “donnine” e “signorine” a cui si dedicò dagli

esordi e che gli assicurarono un posto preminente tra gli illustratori erotici

italiani del suo tempo (tra cui Boccasile, Molino, Attalo, Carcupino, Kremos,

Belli, Ciriello), inventori delle «pin-up all’italiana».

«I suoi splendidi paginoni a colori per il “Marc’Aurelio” del 1952-1953 –

si legge nel sito internet dell’“Associazione nazionale umoristi” –, in grande

formato e stampati su carta pregiata, con colori pastello e con originalissimi

effetti prospettici, anticipano i paginoni dei primi mensili “only for men”».

Non meno graffiante fu il suo impegno come vignettista di satira politica.
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«I suoi disegni e le sue battute – scriveva di lui, alla fine degli anni Cin-

quanta, Arturo Lusini nel settimanale “Gente” – sono seguiti da attentissimi

osservatori non solo in Italia, ma anche all’estero: negli Stati Uniti, dove i

grandi quotidiani di informazione, come il “New York Times”, riproducono

le vignette di Barbara per illustrare ai loro lettori la situazione politica italia-

na; in Inghilterra, dove Barbara è ormai considerato uno dei maggiori dise-

gnatori politici europei (leading international cartoonist) (…)».

Ma l’umorista trapanese è stato, soprattutto, il leader dei disegnatori co-

siddetti “mondani”: celebri rimangono le sue avvenenti ragazze, rappresen-

tate in molteplici serie di vignette: Dal dottore, Quartieri alti, Donne, donne,

Quando lei è così, Amor, amor, dove i temi dominanti sono il “gallismo” ma-

schile e la civetteria femminile.

Il lavoro di Barbara, aggiunge Lusini, «è il diretto predecessore dei cartel-

loni, che con i loro affissi hanno accompagnato nel dopoguerra il cinema in-

terpretato dalle “maggiorate fisiche”, e dei creatori dei copioni e delle scene

degli spettacoli di rivista dove si è rifugiata, in parte, la sensualità allegra, ed

in fondo ingenua, degli anni Trenta».
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