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Arte e politica

«Marameo! Giornale politico satirico pupazzettato» (1919-1942). Critica 
d’arte e politica nello sberleffo ideologico

di Maurizio Lorber

«Marameo! Giornale politico satirico pupazzettato» (1919-1942). Art criticism and 
politics in ideological mockery

The irredentist vocation in Trieste has been well represented since 1911 in the articles of 
the satiric publication Marameo. All texts were of course written in satirical tones what-
ever the topic, coherently with the title of the newspaper – Settimanale politico satirico 
pupazzettato! (Puppet Satirical Political Weekly!). This tradition continued up until 1942. 
Marameo has recently become an important source for art historians who study the local 
artists that exposed their artwork in Trieste at Salone Michelazzi or at the paillon in the 
Public Park. The critiques often came with cartoons that pleasantly made fun of the art-
work. However, the political turning point of the satirical paper was marked by the fire at 
the Casa del Popolo (“People’s house”) of the Slovenian community of Trieste. From that 
moment on, Marameo took the anti-Slavic nationalism road, which is very well noticeable 
in the critique articles about the exhibits, so much so that many experimentations from the 
20th century are considered as slothful attacks to the authentic roots of Italian art.
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Non vi è alcun pittore che abbia mai dipinto un genere 
di pianta o di animale che la natura non produca: infatti 
questi ippogrifi e centauri derivano dalla commistione 
di entità realmente esistenti e di falsità.

Giambattista Vico

L’8 febbraio 1919 il settimanale triestino «Marameo! Giornale politico satiri-
co pupazzettato» plaudeva all’abbattimento del giardino posto di fronte il Palast 
der Königlich und Kaiserlich Statthalterei – ossia il Palazzo della Luogotenenza – 
simbolo del potere politico imperiale, ultimo edificio, in ordine di tempo, a essere 
eretto sulla piazza oggi denominata dell’Unità d’Italia. L’imponenza e la sontuosità 
dell’edificio sono comprensibili soltanto alla luce dell’importanza rivestita dalla 
luogotenenza imperiale e dalle relazioni che s’instauravano fra il potere statale e le 
amministrazioni locali. Città con diritti di rappresentanza politica del Comune pari 
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a quelli esercitati dalle province della corona, Trieste era sottoposta a un luogote-
nente imperiale quale massima autorità amministrativa.

Alla luce di questo dato storico si comprende come l’abbattimento di quel giar-
dino trasfigurasse la fine del dominio asburgico: «E intanto i sempreverdi del giar-
dino ingiallivano, perdevano le foglie, intisichivano. Di lontano s’udiva rombare il 
cannone italiano: fede e speranza di Trieste! [...] Gli usurpatori battevano il chio-
do... Ora te ne vai, giardino piccino. E non ci rivedremo neanche alla stagion dei 
fiori... Addio, giardino!»1.

La vocazione irredentista che caratterizzò, fin dal 1911, la nascita del foglio 
satirico2, diretto da Carlo De Dolcetti3, si protrasse anche negli anni che seguirono 
la fine del conflitto. Naturalmente, coerentemente con la titolazione del foglio – 
«Settimanale politico satirico pupazzettato» – tutti i testi erano sempre realizzati 
con la volontà di «imbastire un articolo “remenela”»4 qualsiasi fosse il tema preso 
in considerazione5.

Per gli storici dell’arte, «Marameo», da un punto di vista documentaristico, è una 
fonte importante per essere ragguagliati in merito agli artisti che esposero a Trieste 
nel salone Michelazzi o nel padiglione del Giardino pubblico. Le critiche vengono 
spesso accompagnate da vignette che mettono simpaticamente alla berlina le opere 
degli artisti. Tuttavia, se ad un primo sguardo, sembra un foglio che presenta un 
punto di vista basso e “populista”, nell’accezione odierna del termine, a un’analisi 
più attenta, tanto nel giudizio artistico quanto nelle idee politiche, rivela un’ani-
ma ben diversa. Gli interventi critici sono sempre ben informati, tanto sugli artisti 
quanto sulle loro peculiarità, e il feroce “Strazzacavei”6, pseudonimo forse di De 
Dolcetti, nei suoi elzeviri non risparmia a nessuno sarcasmi e giarde affatto inge-
nue. Questi articoli non sono rivolti a un pubblico incolto bensì a coloro i quali già 
conoscono le opere e, semmai, guardano perplessi alle avanguardie novecentesche.

Il tono scherzoso, ma mai candido, è la cifra di tutti questi brani critici e la va-
lutazione è caratterizzata per il suo passatismo, in aperta polemica con qualsiasi 
posizione novecentista, nonostante in quegli anni, a Trieste, ci furono anche fieri 
avversari della stanca tradizione pittorica. Forse il caso più illustre fu quello del 

1 «Marameo», 8 febbraio 1919.
2 «Marameo», dimostratosi fin troppo irredentista, non venne dato alle stampe dal 1915 al 1919, l’ultima uscita 
invece risale all’8 maggio 1942.
3 Carlo De Dolcetti (1876-1959) diresse ininterrottamente il foglio satirico triestino, inoltre tradusse in dialetto 
triestino le più importanti opere liriche e fu il promotore del Concorso di canzonette triestine, riproposte anche 
nel foglio satirico.
4 «Marameo», 11 gennaio 1919.
5 Ringrazio Costanza Grassi per le utili conversazioni sul foglio satirico triestino nel corso della redazione della 
sua tesi C. Grassi, Marameo! Giornale politico satirico pupazzettato. Critica e scritti d’arte 1919-1942, tesi di 
laurea, relatore M. Degrassi, Università degli Studi di Trieste, a.a. 2013-2014.
6 A Trieste sono denominati “strazzacavei” i frutti secchi e spinosi della Bardana maggiore (Arctium lappa), una 
pianta erbacea molto diffusa sul Carso triestino; questi si attaccano fastidiosamente con i loro piccoli uncini ai 
vestiti e nei capelli, generando una comprensibile irritazione al malcapitato.
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critico Manlio Malabotta che infatti poté fregiarsi tanto di una caricatura che di 
un’intervista «marameale» dal tono simpaticamente canzonatorio7.

Ma il punto di svolta politico del foglio satirico avviene in occasione dell’in-
cendio della Casa del popolo della comunità slovena di Trieste, progettata da Max 
Fabiani8. Come vedremo, da allora, «Marameo» imboccò la strada del nazionalismo 
antislavo e questo indirizzo politico ebbe un peso che è altresì rilevabile nei pezzi 
critici alle mostre, tanto che molte sperimentazioni novecentesche vengono giudi-
cate quali attentati infingardi alle radici autentiche dell’arte italiana.

Ma procediamo con ordine e cerchiamo, tramite un numero scelto di esempi, di 
comprendere il taglio critico nei confronti dell’arte e della politica iniziando da un 
momento drammatico della storia triestina per affrontare, successivamente, le criti-
che d’arte scritte negli anni a seguire.

Arte e politica «marameale»9

La Casa del popolo, per l’esemplare distribuzione interna degli spazi, fu accolta 
con grande soddisfazione dalla comunità slovena che desiderava destinare l’edificio 
a molteplici funzioni, cosicché, in uno spazio relativamente esiguo furono inseriti 
una banca, una struttura alberghiera – l’Hotel Balkan – numerosi appartamenti, un 
caffè, una sala per la lettura, una palestra, un teatro e un’autonoma centrale di illu-
minazione. Esteriormente, al portale di ingresso verso cui convergeva l’attrazione 
visiva, faceva da contraltare il basamento in bugnato del piano terra, il mezzanino e 
il primo piano impreziosito dalle vetrate di Koloman Moser.

L’edificio, nei suoi aspetti formali, diviene suo malgrado simbolo delle contrap-
posizioni ideologiche che trovano riverbero anche nelle strutture architettoniche. 
Costruito tra il 1902 e il 1904 fu, come ben noto, irrimediabilmente danneggiato nel 
1920 da un incendio doloso10, beffardamente ricordato dal primo direttore dei Civici 
musei di storia e arte di Trieste, Piero Sticotti:

Ebbene, ricordate il leone alato nel palazzo Vianello che sovrastava la facciata d’an-
golo sulla piazza Oberdan? Non pareva uno scherno e un’allegra minaccia al glabro 
edificio balcanico lì presso? E come una sfida fu anche interpretato e odiato, e durante 

7 Significativa la caricatura di Manlio Malabotta posta accanto alla Intervista marameale, in «Marameo», 16 otto-
bre 1931: M. Lorber, “Un mondo nuovo dalle possibilità prima ignote”: Manlio Malabotta e la collezione degli 
artisti giuliani, in La donazione Malabotta al Museo Revoltella, a c. di S. Gregorat, ZeL, Treviso 2017, pp. 43-55.
8 Per un’analisi dettagliata, anche degli aspetti ideologici, e una completa bibliografia sull’edificio del Narodni 
Dom a Trieste: M. Pemič, Das slowenische Vereinshaus Narodni dom und die städtebauliche und politische Ita-
lianisierung der Stadt Triest, in «Innsbrucker Beiträge zur Baugeschichte», Planen und Bauen im Grenzraum. 
Planning and Building in Border Regions, hrsg. K. Tragbar, V. Ziegler, n. 1, 2019, pp. 104-123.
9 Termine coniato in occasione dell’intervista fantasiosa a Manlio Malabotta: Intervista marameale con un critico 
d’arte del 16 ottobre 1931.
10 A.M. Vinci, Il rogo del Narodni dom, in Un percorso tra le violenze del Novecento nella provincia di Trieste. Po 
poteh nasilja v 20. stoletju v Tržaški pokrajini, Irsml Fvg-Provincia di Trieste, Trieste 2007, pp. 19-23.
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la guerra si avventò contro quel fiero segnacolo veneto una vile orda di cacciatori di 
leoni e lo distrusse; ma fu breve la gioia, che la profanazione fu vendicata dal più bel 
rogo che mai sia stato visto a Trieste11.

A questa valutazione, foriera di ulteriori tragici sviluppi, possiamo accostare 
una vignetta apparsa su «Marameo» il 6 agosto 1920 (fig. 1), nella quale appare 
il fumettistico leone alato del palazzo Vianello – simbolo dell’italianità – quale 
vera e propria anticipazione iconografica di quanto espresso da Sticotti. Emerge 
quindi chiaramente come un palazzo possa assumere “significati secondi” che 
non attengono più alla funzionalità della costruzione ma riguardano, attraverso 
l’analisi di stili architettonici, testi e immagini, il contesto ideologico, tanto che, 
nella storia di Trieste, le connotazioni nazionalistiche si definiscono nella facies 
cittadina, come sottolineato chiaramente da Silvio Benco: «Ovunque l’architettu-
ra policroma italiana ha la vittoria nella nuovissima Trieste: in suo nome si lotta 
contro il modern style»12.

Approfondendo ancora il tema architettonico, ricordiamo come la contrapposi-
zione fra italiani e sloveni si fece insanabile e come i due palazzi Vianello e Narodni 
Dom, l’uno di Ruggero Berlam e l’altro di Max Fabiani, fronteggiandosi, assunsero 
il ruolo di protagonisti nell’evento tragico che segnò un punto di svolta a favore 
dell’incomprensione reciproca, anche stilistica...

Formalmente, la struttura e la decorazione del primo sono proprio all’opposto 
rispetto alle soluzioni ideate da Fabiani: il progetto di Ruggero Berlam, nella sua 
esaltazione plateale di motivi rinascimentali e barocchi, risulta antitetico alla sem-
plificazione del linguaggio classico dell’architettura tipica della Wagnerschule13 e 
finì per rappresentare, secondo l’interpretazione di Sticotti, il vessillo della tradizio-
ne italiana da contrapporre alla cultura slovena. Riprendendo ancora Silvio Benco, 
recuperiamo un brano nel quale, con efficace sintesi, egli rimanda a scontri e attriti 
palesatisi fra le diverse anime culturali e linguistiche nella Trieste asburgica:

Dalle scuole tedesche i triestini erano usciti ostinatamente italiani: e fu anima italiana 
quella che proruppe nel Municipio dal 1861 [...]. Chi guarda Trieste dal mare, vede 
come ad essa l’altipiano sovrasti e comprende come esso graviti verso la città. Amico 
o avversario? La città l’ha creduto amico, e generosamente rinunciando ad ogni ten-
tativo di snazionalizzazione anche nel momento che questo era lecito, ha moltiplicato 
fra i contadini slavi le scuole slave. Invece l’altipiano si palesa avversario. Il neonato 

11 P. Sticotti, Commemorazione dell’architetto Ruggero Berlam tenuta al circolo di Trieste la sera del 22 dicembre 
nel 1920, in «Archeografo Triestino», v. 37, 1921, pp. 441-451.
12 Alcuni brani di Silvio Benco dedicati all’architettura sono a questo riguardo esemplificativi: S. Benco, Trie-
ste, G. Mayländer, Trieste 1910, edizione consultata: S. Benco, Trieste, Italo Svevo, Trieste 1973, pp. 101-102 
e un articolo, a firma “Falco”, in «L’Indipendente» del 16 agosto 1903; M. Lorber, L’architettura a Trieste fra 
eclettismo e liberty, in Trieste 1872-1917 Guida all’architettura, a c. di F. Rovello, Mgs Press, Trieste 2007, 
pp. 75-82.
13 M. Lorber, Vienna e Trieste, la Wagnerschule alla periferia dell’Impero, in «Arte in Friuli. Arte a Trieste», v. 
18-19, 1999, pp. 175-194.
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nazionalismo slavo di lassù si sente chiamato a mettere un cuneo nella solidarietà 
italiana dei cittadini. Nei giorni di luglio 1868, triestini e slavi, per una questione di 
chiesa, si affrontano per la prima volta presso i Portici di Chiozza, e corre il sangue. 
Alla pace nazionale, l’antagonismo nazionale è succeduto14.

Il foglio satirico «Marameo», da questo punto di vista, si fa portavoce di un pre-
sunto sentire irredentista giunto a maturazione15 nel quale l’italianità, unita all’avver-
sione per gli altri popoli, è il contrassegno più evidente: «Consultai le antiche pietre 
ed esse mi dissero: godi Alberto, l’Italia non verrà mai a Trieste, buttati al porco, cioè 
all’Austria, anima e corpo! E mi ci buttai. Ora tutto ciò mi ributta»16. Parimenti, nella 
rubrica La parola a Gigi, la figura popolaresca afferma che: «El bon talian se lo co-
gnossi do ore lontan e in ogni ocasion el pol dimostrar coi fati, col lavor onesto cola 
osservassion de la legie [...] el suo modo de scombater per el ben de la patria [...] son 
corso de qua e de là coi studenti [...] e dimostrarghe che anca el popolo lavoratore, 
vacamastela, nol xe bolscevico! Salute! Eviva Fiume italiana!»17.

I sentimenti nazionalisti che presero il sopravvento sollecitarono reazioni, seppur 
minoritarie, anche di segno diverso. Giova a tale proposito ricordare l’appunto, in un 
taccuino datato 1920, di un noto ritrattista triestino: «La mia simpatia per i contadini 
sloveni (suggerita dal sentimento per la Bellezza) irrita i triestini, i “liberali” di 10 
anni fa»18. Sono parole amare quelle del pittore Arturo Rietti, con le quali, forse, 
potrebbe anche alludere a Silvio Benco19, amico di gioventù. Appare invece evidente 
l’insofferenza patita per la crescente intolleranza insinuatasi nella sua città, tanto da 
farci ipotizzare che la serie di ritratti esposti alla Galleria Pesaro nel 1925, avente 
quali soggetti delle contadine slovene, rappresenti una forma di protesta silente, ma-
gari orchestrata di comune accordo con il curatore del catalogo Raffaello Giolli20.

14 S. Benco, Trieste, cit., pp. 91, 94.
15 Il sentimento avverso alle popolazioni balcaniche, come ben noto, appartiene già all’epoca asburgica e risulta 
evidente anche in una poesiola comparsa nel «Marameo» del 21 dicembre 1912 intitolata La Serbia a Trieste, del-
la quale riportiamo uno stralcio in cui si lamenta che, dopo gli sloveni, arrivino a Trieste anche i serbi per rubare 
il “pane” agli italiani: «No basta più che cali [scendano] qua a fagoti/i nasi schizi dela s’ciaveria [...]/no basta più 
che questi sachi svodi/tenti de ciorne [prenderci] el pan fora de boca/ per darse la s’gionfada in tuti i modi/e far 
ch’el triestin no cuchi oca [non prenda nulla]/Adeso anca la Serbia, entusiasmada/per aver vinto el Turco in ogni 
logo/sora de noi la ga butà l’ociada/e per Trieste l’andaria nel fogo». Naturalmente, sempre secondo la poesia, a 
organizzare l’accoglienza trionfale di re Pietro sarà «un crico de Lubiana» e «I s’ciavi zigherà: - Visga balon! Fra 
un sventolar de bianco rosso e blu...».
16 «Marameo», 1 marzo 1919.
17 «Marameo», 26 aprile 1919.
18 Archivio Rietti, Taccuino di appunti del 1920.
19 Un ritratto di Silvio Benco giovane, realizzato da Arturo Rietti, è citato da Arturo Nathan e probabilmente cor-
risponde a una delle migliori prove ritrattistiche dell’artista conservato in collezione privata ma pubblicato in M. 
Lorber, “Ho bisogno di questo cielo, di questa gente”: Arturo Rietti e i volti del mondo di ieri, in Arturo Rietti e il suo 
tempo. Convegno di studi a centocinquant’anni dalla nascita. Trieste, Palazzo Economo, 17-18 ottobre 2013, a c. di 
L. Caburlotto, E. Lucchese, Arte e Ricerca-Circolo artistico di Trieste, Trieste 2015, pp. 137-153, qui pp. 145-146.
20 R. Giolli, Arturo Rietti, in Mostra Individuale dei pittori Antonio Mancini, Arturo Rietti. Galleria Pesaro-
Milano, febbraio 1925, a c. di Vittorio Pica, R. Giolli, Bestetti&Tumminelli, Milano, 1925, pp. 21-46. Raffaello 
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Ma, al di là delle singole memorie e del sentire di alcuni, «Marameo», con le sue 
vignette, l’uso dei termini locali e la volgarità di basso conio tipica della spregiudi-
cata ironia triestina, rappresenta la visione di molti ed è testimone della situazione 
lamentata da Rietti. Il 23 luglio 1920, dieci giorni dopo l’avvenuto incendio, vi 
appare un disegno satirico (fig. 2) che riporta la seguente didascalia:

Svegliandosi dal sonno domanda il buon Governo:
- Scoppiar di bombe? Incendio?... Che cosa è questo inferno?...
- Là, in quela casa [il Narodni Dom], intanto che lei la ronchizava [dormiva rumorosa-
mente], contro l’Italia i s’ciavi [gli sloveni] pulito [per bene] i congiurava
- Ed ora con quel fuoco Trieste mi dimostra...
- Che noi volemo esser paroni in casa nostra!

Un buon governo quindi “assonnato” rispetto alle questioni cogenti di Trieste 
che, “risvegliandosi” di soprassalto, si chiede che cosa significhi questo incen-
dio e, prontamente, la frase trova conclusione nelle parole del maggiordomo: 
«Vogliamo esser padroni in casa nostra». La vignetta non poteva essere più ica-
stica di qualsiasi gretto manifesto politico21. Giova sottolineare come una simile 
impostazione grafica si ritroverà, dieci anni più tardi, in una illustrazione ancor 
più inquietante (fig. 3) all’interno di un libello di propaganda nazista antisemita 
intitolato Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud auf seinem Eid: un 
libro illustrato «per grandi e piccoli»22. Nell’ambito di questa sfera che attiene alla 
cultura politica dell’intolleranza, vi sono alcuni temi che ricorrono in «Marameo» 
e che fra essi si connettono: la questione etnica e il giudizio estetico dei diversi 
manufatti artistici.

Dal 1938 «Marameo» esibì una serie di vignette antisemite apparse in concomi-
tanza con la promulgazione delle leggi razziali annunciate da Mussolini a Trieste in 
una fastosa manifestazione nella piazza Unità d’Italia il 18 settembre di quell’anno. 
L’intolleranza, in chiave satirica, è, di fatto, già anticipata pochi giorni prima, il 2 
settembre, quando compare una vignetta nella quale due figure caricaturate dal naso 
adunco, si scambiano la battuta: «Sicché per ora, caro Isacco, la questione del raz-

Giolli il 14 settembre 1944 fu arrestato con la moglie e il figlio Federico dalla legione Muti. Torturato e trasferito 
nei primi giorni di ottobre nel carcere milanese di S. Vittore fu deportato a Mauthausen dove morì al campo Gu-
sen 2 nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 1945. Lo ricorda una pietra d’inciampo in Via Giuriati 16 a Milano: I.M.P. 
Barzaghi, Raffaello Giolli: dalla critica d’arte a Mauthausen, in «Storia in Lombardia», n. 2, 2006, pp. 33-62.
21 Sempre nello stesso foglio del 23 luglio compaiono sia una vignetta nella quale un personaggio con una sigaret-
ta chiede all’altro: «El me dia fogo! - Cosa la xe del Narodni Dom?», sia una rivisitazione goliardica, in dialetto 
triestino, della poesia 5 Maggio nella quale recitano due bacherozzi sopravvissuti all’incendio. Ne riportiamo un 
breve stralcio: «Cosa dirà i tui ospiti/i s’ciavi de passaggio/co’ i zercherà ‘na camara/per riposar del viaggio/co’ i 
zercherà el “Naródnidom”/e no i te trovarà».
22 E. Bauer, Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud auf seinem Eid, der Stürmer, Nuremberg 1936. Il 
titolo [Non fidarti della volpe nella brughiera né del giuramento di un ebreo] è tratto da una citazione di Von den 
Jüden und ihren Lügen (1543) di Martin Lutero. In esergo al libro della Bauer la frase Ein Bilderbuch für Groß 
und Klein [Un libro illustrato per grandi e piccoli].
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zismo ti ha procurato un affare che ti rende? - Come vedi, David, ho aperto questo 
istituto per ritoccare il naso a quelli “nostri” che si battezzano!».

Il 16 settembre a preannunciare la visita trionfale di Mussolini vi sono una poe-
sia di Carlo De Dolcetti in onore del duce e una serie di disegni acclamanti l’evento 
ai quali segue una vignetta antisemita che rappresenta un bambinone in fasce, con 
tanto di barba e naso adunco, desideroso di farsi battezzare. Ma indubbiamente 
l’immagine più angosciante risulta quella, apparsa il 4 novembre 1938, nella quale 
un ubriaco, davanti a una folla divertita, apostrofa all’interno di un tram un ebreo 
definito in maniera caricaturale con queste parole: «Abreo!... Ti te son abreo! - E 
voi siete ubriaco! - Si, ma domani mi no sarò più imbriago!».

Le leggi razziali, come ben noto, ebbero ricadute anche nel campo artistico, 
tanto che tali provvedimenti si riverberarono, come confermano i verbali del Cura-
torio del Civico museo Revoltella, anche in ambito museale. In una lettera del 17 
settembre 1940, il direttore del Civico museo Revoltella comunica al presidente del 
Consiglio comunale che il Curatorio23 all’unanimità ha «deliberato e deciso di ri-
muovere dalle sale pubbliche del Civico Museo le opere d’arte di autori non ariani. 
Tali opere saranno conservate in apposita sala, chiusa al pubblico ma a disposizione 
degli studiosi [...]. In merito a tale deliberazione l’edizione del catalogo 1933 viene 
ritirata dalla circolazione»24.

Il sentimento di intolleranza nei confronti degli ebrei, ora stabilito per legge, tro-
vava dei precedenti a Trieste poiché fu anticipato e si associò all’avversione nei con-
fronti degli sloveni25, appellati a Trieste con disprezzo “s’ciavi”, un epiteto offensivo 
che ha il significato generico di slavi e che compare ripetutamente in «Marameo».

Una vignetta del 2 dicembre 1938 riassume quanto di seguito porremo in evidenza 
(fig. 4): due loschi figuri, uno dal volto distorto e crudele, dai tratti caricaturali ebraici 
(“Samuele”), e l’altro evidentemente un russo – il “compagno Bolsonoff” – cercano 
di abbattere la poderosa quercia fascista con diversi tipi di seghe dalle molteplici eti-
chette: Massoneria, Giudaismo, Spagna Rossa, Disordini, Sanzioni, e naturalmente 
Comunismo. Insomma, una panoplia completa delle parole chiave che contribuisco-
no alla costruzione del nemico ad uso e consumo della propaganda fascista e nazista. 

23 Precisamente la nona e la decima riunione del Curatorio avvenute in data 2 agosto e 7 settembre 1940, vedi 
Archivio del Civico Museo Revoltella (AcmRev).
24 Lettera firmata dal direttore Edgardo Sambo e datata 17 settembre 1940 (AcmRev). Una volta imboccata la stra-
da, la recrudescenza burocratica avrebbe fatto il suo corso e il 9 luglio 1942 il Commissario prefettizio «informa 
[...] circa la razza di appartenenza». Segue una lista di artisti giudicati di razza ebraica: Vittorio Bolaffio, Isidoro 
Grünhut, Arturo Nathan, Gino Parin, Arturo Rietti, Giorgio Settala. Viene inoltre giudicato «non appartenente alla 
razza ebraica» Adolfo Levier. Per quanto riguarda Gioacchino Hirschel Minerbi e Enrico Levi «si prega di fornire 
maggiori dati per identificarli» (lettera datata 9 luglio 1942. Oggetto: informazioni. AcmRev).
25 È una possibile motivazione alternativa o concomitante a quelle che sono state sostenute per comprendere la 
scelta di Trieste quale luogo per annunciare la promulgazione delle leggi di discriminazione razziale. Per una 
sintesi sulle altre ipotesi si veda M. Sarfatti, Il discorso di Mussolini contro gli ebrei, 18 settembre 1938, in 
L’annuncio a Trieste delle leggi razziali nel 75° anniversario (18.9.1938-18.9.2013), Comune di Trieste, Trieste 
2013, pp. 31-40.
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Al di là del doppio senso scurrile26 della parola “seghe”, ribadito tanto nel titolo quan-
to nella didascalia27, il disegno accoppia la figura di un “ebreo” e una che a Trieste 
veniva percepita quale genericamente “slava”. Se la prima, come abbiamo notato, 
compare in veste truce a partire dal 1938, la seconda assume in sé i riferimenti spre-
giosi già dal 1920, riverberandosi anche in un contesto del tutto particolare e di note-
vole impatto all’interno di «Marameo»: le recensioni artistiche. Infatti, fin dal 1920, il 
foglio satirico partecipa, peraltro con idee piuttosto provinciali e senza alcuna propa-
gazione al di fuori dell’ambito cittadino, al dibattito che si consumò sia in Italia che, 
seppure in maniera meno dialettica, in Germania: la polemica nei confronti dell’arte 
contemporanea, considerata quale prova della degenerazione bolscevica e slava e 
caratterizzata dalla revisione dei valori artistici accademici e tradizionali. Movimenti 
artistici quali il Costruttivismo, l’Espressionismo e l’Astrattismo, di ampio sviluppo 
nella repubblica di Weimar e nella Russia dei primi anni Venti, vennero definiti dal 
critico di «Marameo» come forme “ostrogoto-bolsceviche”.

Si tratta della battaglia sostenuta a suon di battute sarcastiche e caricature feroci 
contro l’arte contemporanea. Le notazioni critiche presenti in «Marameo» fin dal 
1919 – recensioni, profili d’artista, vignette umoristiche – costituiscono una qual 
sorta di anticipazione dell’estetica reazionaria proposta in Italia dal premio Cremo-
na28. Il critico d’arte che, sulle pagine di «Marameo», curò la rubrica Arte firmando-
si con lo pseudonimo “Strazzacavei”, alternò, fin da 1919, lo scherzo goliardico allo 
scherno, allineandosi a quanto manifestato costantemente dalla pubblicazione, tan-
to che i suoi articoli vengono più volte identificati iconicamente con il pollice della 
mano sulla punta del naso e le dita tese a significare “Marameo: non me la fai!”.

Il foglio satirico triestino, fin dagli esordi, fu sempre allergico al modernismo. Al 
fine di comprendere questo modello di pensiero appare rilevante la recensione dedi-
cata alla Biennale veneziana del 1920, il cui punto di vista non risultò mai smentito 
negli anni seguenti:

A onor del vero, ci sono ancora dei pennelli che si degnano di ritrarre la natura e gli 
uomini come domeneddio li ha fatti; di contro poi, ci sono degli “scovoli” e certi “scar-
pei”, che pare si sieno detti: “Tiravia, non c’è né papà Tiziano, né papà Canova [...]. Ma 
non solo gli italiani cospirano contro la salute pubblica; in quelle sale c’è addirittura un 
plebiscito internazionale di cospiratori: ne volete di svizzeri, di russi, di americani, di 
belgi, di olandesi? Non avete che da scegliere. Certe forme di donna come ce le regala 
lo scultore Archipenko, sembrano torsi di cavolo, o cassapanche, o pezzi di colonne29.

26 Secondo il dizionario Treccani “sega” volgarmente significa masturbazione maschile e, per contiguità semanti-
ca, nelle frasi si usa anche con il significato di cosa o persona senza alcun valore: “non vale una sega”.
27 «È inutile, compagno Bolsonoff: per intaccare questo colosso sono troppo fragili le nostre seghe. - Hai ragione 
Samuele!... ormai non serve nemmeno che ce ne facciamo una più poderosa!».
28 Il regime dell’arte: premio Cremona 1939-1941, cat. della mostra, a c. di V. Sgarbi, R. Bona, S. Pallavicini, 
Contemplazioni, Cremona 2018.
29 “Strazzacavei”, in «Marameo», rubrica Arte, 11 giugno 1920.
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A riguardo, sul piano critico, risulta particolarmente interessante valutare il rap-
porto che si definisce fra l’intolleranza per coloro i quali, con evidente scherno, 
venivano denominati “s’ciavi” e il modernismo pittorico. Bersagli preferiti nel-
le recensioni sono, per l’appunto, due pittori: Veno Pilon (1896-1970), nativo di 
Ajdovščina, sul Carso Goriziano (Aidùssina in italiano e Haidenschaft in tedesco) 
e Avgust “Augusto” Černigoj (1898-1985), nato a Trieste, il cui padre proveniva da 
Dobraule, sul Carso goriziano e la madre era originaria di Padriciano (Padriče in 
sloveno) paesino del Carso triestino.

Leggiamo nella rubrica Arte del 1927: «[dal]le donne deformi di Veno Pilon [...] 
preferiamo sostare dinanzi alla scultura di Luigi Spazzapan [anch’egli di origine 
slovena]30 che ci presenta la “testa del pittore Pilon” medesimo. Caspita! [...] Noi 
gustiamo la testina, come ci viene servita nella saliera, col cren!»31.

A Trieste, la battaglia fra modernità e tradizione si gioca quindi anche sul piano 
etnico. Sarà infatti Černigoj a creare la Sala costruttivista32 per la prima esposizione 
del Sindacato di belle arti al Padiglione municipale del Giardino Pubblico, nella 
quale confluiscono le esperienze di El Lissitskij e Moholy Nagy apprese nella scuo-
la del Bauhaus. Ma il sodalizio non riguarderà soltanto gli artisti sloveni, compren-
dendo anche Emilio Dolfi e Giorgio Carmelich33, tanto che il critico Manlio Mala-
botta comprese perfettamente questo tentativo di modernizzare la pittura nel quale, 
per dirla con le sue parole, gli artisti più avveduti cercavano di uscire dalle formule 
passatiste34 facendosi, non a caso, fiero difensore e collezionista dei più significativi 
artefici di questa stagione artistica: Giorgio Carmelich, Vittorio Bolaffio, Augusto 
Černigoj, Leonor Fini, Adolfo Levier e Arturo Nathan. Per tutti questi artisti natu-
ralmente c’era il dileggio, se non lo scherno, sulle pagine di «Marameo»:

30 Nato nel 1889 a Gradisca d’Isonzo (allora parte dell’impero Austroungarico) da Gustav Spazzapan e Josipina 
Mervič, nome poi italianizzato in Giuseppina Mervi.
31 “Strazzacavei”, Mostra=Rassegna dinamica, in «Marameo», rubrica Arte, 27 ottobre 1927. Per inciso il “cren”, 
a Trieste, è il rafano che, grattugiato, accompagna i piatti di maiale bollito.
32 F. De Vecchi, La sala costruttivista: una ricostruzione, in Il mito sottile: pittura e scultura nella città di Svevo 
e Saba. Trieste, Civico museo Revoltella, 26 ottobre 1991-30 marzo 1992, cat. della mostra, a c. di R. Masiero, 
Comune di Trieste, Assessorato alle attività culturali-Civico Museo Revoltella, Trieste 1991, pp. 100-108.
33 Sulla ricezione della proposta costruttivista a Trieste e le considerazioni di Silvio Benco, Edgardo Sambo 
e Dario De Tuoni si veda il saggio di V. Strukelj, Nel nome del Costruttivismo. Storie di s/confine tra Italia e 
Jugoslavia negli anni Venti, in «Ricerche di S/Confine», Attraversamenti di confini. Italia-Croazia tra XX e XXI 
secolo, a c. di F. Zanella, n. 2, 2013, pp. 1-28, con amplia bibliografia (reperibile al sito www.ricerchediconfine.
info). Secondo l’autrice, da parte della critica, ci fu la piena consapevolezza della scarsa pericolosità sia sul piano 
artistico che politico.
34 A Trieste, in particolare, agli occhi dei modernisti, non erano certo gli artisti sostenuti dal «Marameo» quelli 
privilegiati e, nel 1928, quando il pittore Carlo Sbisà organizzò nel suo studio una piccola esposizione da presen-
tare ad Antonio Maraini, allora segretario della Biennale veneziana, le scelte che operò non furono dissimili da 
quelle di Malabotta. Proprio da una lettera scritta da Carmelich si desume quali si riteneva fossero i giuliani più 
interessanti: «Oggi sarà a Trieste Maraini [...] che desidera vedere lavori dei giovani giuliani; a questo scopo Sbisà 
organizza nel suo studio una mostra di Nathan, Pilon, Bolaffio, Spazz, Carmelich ecc.»: M. Lorber, “Un mondo 
nuovo dalle possibilità prima ignote, cit., p. 44.
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Non prenderemo nota, asini come siamo in “arte costruttivista”, di tutta quella roba 
deposta o appesa nel bugigattolo a destra dove gli “attivisti” prof. A. Cernigoj, Edo-
ardo Stepancich, Giuseppe Vlah e Giorgio Carmelich presentano: cerci + stechi + 
tachi de goma + trapole de sorzi = “assieme tattile nel tempo e nello spazio”. Non ne 
prenderemo nota per la tema di non dover forse pigliare un “mazzo” per un “ràpa-
no” o il “lavoro di sega” del costruttore “tattile” per una fila di case dell’architetto 
“scenodinamico”35.

Il giudizio su questi artisti, che rappresentavano la quintessenza modernista a 
Trieste, prefigurò le posizioni che si delinearono sul territorio nazionale con un dua-
lismo estetico peraltro sconosciuto nella Germania nazista36: da un lato la modernità 
sostenuta, dal 1939, nel Premio Bergamo37 – promosso dal ministro dell’Educazione 
nazionale Giuseppe Bottai – dall’altro l’arte retorica di regime, selezionata dal Pre-
mio Cremona voluto da Roberto Farinacci. Fu quest’ultimo, con Telesio Interlandi38 
e Giuseppe Pensabene, che dalla fine degli anni Trenta si fece paladino di battaglie 
contro il moderno, connettendovi il problema ebraico e mescolando arte e politica39.

Così, seppure in modo più filisteo e provinciale, anche «Marameo» associò este-
tica e ideologia sulla base dell’intolleranza etnica. Arte bolscevica, quindi, quella 
degli artisti sloveni, come si legge in un pezzo critico del 1929:

È un’ampia tela a cui l’autore Cernigoj osò affibbiare il titolo di Idillio. Da quale 
regione del mondo proviene codesto signor Cernigoj che da qualche tempo ostenta 
di voler fare qui nella Venezia Giulia un bolscevismo d’arte di tanto cattivo genere? 
A parte il fatto che le sue tele non sono che una riuscita parodia del Pilon, già noto ai 
lettori del “Marameo”, noi vorremmo appunto sapere in qual paese egli abbia trovato 
quei degenerati campioni umani accoppiati in siffatto bislacco idillio40.

E, in evidente contrapposizione a questi campioni di arte degenerata, secondo 
la definizione coniata in Germania (entartete Kunst), spicca l’elogio per un’opera 

35 “Strazzacavei”, Mostra=Rassegna Dinamica, cit. Altrettanto interessanti le conclusioni in La dinamica mo-
stra. Concludendo..., in «Marameo», rubrica Arte, 11 novembre 1927: «fra i tiri dinamici giocati alla Giuria 
dell’esposizione dallo Spazzapan, dal Pilon e da quei quattro architetti “senza costruttivisti” (i quali, sia detto tra 
parentesi, anziché voler cambiare il mondo di un colpo, farebbero ottima cosa a cambiare prima i propri cognomi) 
e fra il biasimevole conato di quegli spiriti piccini ai quali manca (e il Sambo ci conforta sol suo giudizio) il volo 
dell’arte vera».
36 O. Peters, Genesis, conception, and consequences: the “Entartete Kunst” exhibition in Munich in 1937, in 
Degenerate Art: the attack on modern art in Nazi Germany, 1937, ed. O. Peters, Prestel, Munich-London-New 
York 2014, pp. 106-125.
37 Gli anni del Premio Bergamo. Arte in Italia intorno agli anni Trenta, cat. della mostra, Mondadori Electa, 
Milano 1993.
38 T. Interlandi, La condizione dell’arte, Edizioni di Quadrivio, Roma 1940.
39 V. Pizzone, Il dibattito sull’arte degenerata nella cultura italiana degli anni Trenta, in Arte e critica in Italia 
nella prima metà del Novecento, a c. di G. De Lorenzi, Gangemi, Roma 2006, pp. 61-74.
40 “Strazzacavei”, La Mostriciattola di Piazza Unità, in «Marameo», rubrica Arte, 14 giugno 1929, corsivo nostro.
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esposta al salone Michelazzi di piazza Unità: il «Torso di mano di Mario di Monte 
Cecconi i muscoli hanno vita e i nervi vibrano nella forte e ben patinata scultura. 
Poderoso nella forza espressiva è il suo Mussolini, stilizzato con bell’arte». Rile-
vante come, sempre nella medesima rubrica, si definisca a chiare lettere, seppur 
in maniera burlesca, che «i casi sono due: o il Cernigoj è un ospite indesiderabile 
dell’ambiente artistico della Venezia Giulia e allora lo si consigli di far fagotto e di 
trasportare in altri lidi le sue tende, o meglio, le sue tele mostruose; o egli è di fatto 
cittadino italiano e allora, per punizione e penitenza, lo si confini... nella “Galleria 
degli Uffizi” di Firenze!»41.

Il culmine dello scontro che assomma giudizio estetico ed origini personali si rag-
giunge con la pubblicazione del saggio Die Slowenische Malerei der Gegenwart42 
del serbo Rajko Ložar sulla rivista «Die Kunst für Alle» del 1929 al quale «Mara-
meo» risponde con un brano dal titolo Battaglie per l’arte, corredato da una vignet-
ta eloquente sul giudizio attribuito a questo genere di pittura (fig. 5). L’autore, be-
ninteso, non ha letto il corposo saggio di Ložar ma la sola recensione apparsa su «Il 
Popolo di Trieste» poiché, se lo avesse fatto, si sarebbe accorto che lo studio tratta 
di artisti sloveni – Anton e Franz Kralj, Drago e Nande Vidmar, Olaf Globočnik, 
Franz Stiplovsek – senza mai citare, neppure occasionalmente, Černigoj, sebbene 
anch’egli abbia studiato in Germania. Ma non è tanto su queste inesattezze che ci 
vogliamo soffermare, dato che quello contenuto in «Marameo» non è un intervento 
accademico, ci preme piuttosto rilevare come ogni pretesto valga al fine di sbeffeg-
giare la pittura modernista e i “pittori jughi”.

La nota rassegna tedesca d’arte “Die Kunst” ha pubblicato in pompa magna lo studio 
di un critico serbo, Rajko Lozar, intitolato La moderna pittura slovena. Non è la prima 
volta che il Pilon e il Cernigoi, pittore che vive a Trieste, sono esaltati dalla stampa este-
ra come pittori jughi e i due artisti lasciano placidamente fare. Il “Popolo di Trieste” nel 
suo numero di domenica scorsa in un corsivo dal titolo “Svegliarino artistico”43 nota il 
fatto della “Kunst” e ci tiene a farle sapere “che veno Pilon, di Gorizia, è italiano, come 
cittadino italiano, di Trieste, è il Cernigoi, che pure talvolta amano far passare per ju-

41 “Strazzacavei”, Alla... Mostriciattola di Piazza Unità, in «Marameo», rubrica Arte, 21 giugno 1929.
42 R. Ložar, Die Slowenische Malerei der Gegenwart [La pittura slovena contemporanea], in «Die Kunst für 
Alle», n. 3, 1929, pp. 81-89. L’attenzione per i giovani artisti di avanguardia era particolarmente sentita in Ger-
mania. Nel 1929 sulla rivista «Der Sturm» compaiono una serie di articoli sulla giovane arte slovena raccolti sotto 
il comune denominatore di Junge slovenische Kunst in «Der Sturm», n. 10, 1929, pp. 329-344 (ripubblicato in 
occasione della mostra Der Sturm in slovenska historična avantgarda, Ljubljana 2011). Nei diversi saggi com-
paiono illustrazioni di Edvard Stepančič, Avgust Černigoj, Ivan Poljac, Veno Pilon, Zorko Lah. Queste immagini 
sono fondamentali per comprendere le sperimentazioni, non solo fotografiche, di Giorgio Carmelich. Sull’articolo 
di Rajko Ložar e le bordate polemiche apparse sul «Marameo» vedi anche le considerazioni di M. Bonanomi, 
Černigoj e le avanguardie della Mitteleuropa, Fondazione CRTrieste, Trieste 2020, pp. 64-66.
43 «Quanto poi a questi pittori giuliani che altra volta hanno opportunamente dichiarato in qual conto tengano la 
snazionalizzazione che si vuol fare ai loro danni, sentiranno – vogliamo crederlo – il dovere di scrivere a tutte le 
riviste del mondo che sono cittadini italiani, pittori italiani», «Il Popolo di Trieste», “Svegliarino artistico”, citato 
da V. Strukelj, Nel nome del Costruttivismo, cit., p. 20.
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goslavo”. Esorta altresì i due pittori giuliani a “scrivere a tutte le riviste del mondo che 
essi sono cittadini italiani, pittori italiani, e che sono orgogliosi di essere italiani”. Noi 
crediamo sulla parola l’articolista del “Popolo di Trieste” che i due menzionati pittori 
possiedano la cittadinanza italiana; è altrettanto vero peraltro che le figure e le case e le 
nature più morte che vive che essi vogliono dipingere e mettere in mostra a Trieste, se 
non un prodotto jugo, devono esserlo per lo meno dei paesi dei Mangangia, dei Mata-
beli e dei Papuani, o dei nani Motilin, masserizie e “tucul” compresi44.

Appare rilevante come la vignetta con i dipinti caricaturati di Pilon e Černigoj e 
il testo con i riferimenti alle popolazioni primitive e incolte anticipino temi che si 
ritroveranno nella mostra Entartete Kunst. Ad essi si assommano comunque que-
stioni sempre ricorrenti nel foglio giuliano: «è indispensabile che il “Sindacato re-
gionale fascista degli artisti” riveda le carte dei summenzionati [Pilon e Černigoj] 
e stabilisca se essi – pur con le loro stravaganze pseudomoderniste – possano con-
tinuare a serpeggiare in seno alla bella famiglia italiana degli artisti nostri o se 
Trasportino le tende nel paese jugo del quale mostrano di non disdegnare l’appar-
tenenza artistico-spirituale»45.

In buona sostanza tutte le forme d’arte contemporanea sono comunque vitu-
perabili, tanto che «Marameo» non risparmia critiche e vignette feroci anche al 
Futurismo. Guidate dal loro provincialismo, ancora una volta, le pagine satiriche 
anticipano il dissidio sull’arte futurista46 sorto all’interno del partito che giunse 
alla definitiva rottura quando, fra il 1937 e il 1938, Filippo Tommaso Marinet-
ti fu attaccato dai fascisti più ortodossi che mal sopportavano le eccentricità del 
movimento. Nell’ambiente politico i motivi di ostilità si acuirono ulteriormente 
allorquando Marinetti, intervenendo personalmente con Mussolini, fece una ferma 
opposizione all’allestimento in Italia47 della mostra itinerante sull’arte degenerata, 
organizzata dai nazisti, nella quale l’arte contemporanea veniva messa alla berlina 
in maniera non dissimile da quanto andava facendo il foglio satirico triestino. E 
non è un caso se, proprio sulle pagine di «Marameo», Manlio Malabotta, il critico 
maggiormente accorto sulle novità pittoriche proposte nell’ambito triestino, venis-
se bonariamente accostato a Marinetti per la sua avversione alle forme artistiche 
tradizionali48.

44 Battaglie per l’arte, in «Marameo», 29 novembre 1929, senza firma ma attendibilmente sempre dello stesso ar-
ticolista della rubrica Arte. Risulta interessante anche la didascalia della vignetta: «Merita proprio che la “Kunst” 
e ’l “Popolo” ingagi una batalia fra de lori per poderse vantar d’esser i santoli de questa razza de capolavori!».
45 “Strazzacavei”, La si decida!, in «Marameo», rubrica Arte, 3 gennaio 1930, corsivo nostro.
46 Tuttavia, e siamo ancora nel 1931, quando parla Marinetti, elogiando l’aeropittura, allora lo stesso articolista, 
il curatore della critica d’arte sul foglio satirico “Strazzacavei”, sembra convincersi della bontà degli argomenti: 
«Quando l’oratore ha finito noi ci sentiamo tutt’altri: in noi si è radicata l’idea della serietà dei pittori futuristi, per 
cui comprendiamo benissimo che lì non c’è da far tela per il Marameo! e ci ritiriamo in buon ordine»: “Strazzaca-
vei”,  Alla mostra di pittura futurista e di aeropittura, in «Marameo», rubrica Arte, 13 marzo 1931.
47 Per Marinetti l’arte non andava confusa con questioni attinenti agli ebrei o ai comunisti: V. Pizzone, Il dibattito 
sull’arte degenerata, cit., p. 62.
48 Intervista marameale con un critico d’arte, in «Marameo», 16 ottobre 1931.



337«Marameo! Giornale politico satirico pupazzettato» (1919-1942)

Nel 1934, dodicesimo anno dell’era fascista, il recensore della rubrica Arte esul-
tava poiché gli artisti tanto detestati si erano diradati e all’ottava Mostra sindacale 
al Giardino Pubblico49 figurava «un esiguo numero di mostri rispetto alle precedenti 
esposizioni. In generale si ha l’impressione che a tutti quanti coloro che si erano 
ubriacati di quel disfattismo artistico ostrogoto-bolscevico-gnocco che si voleva 
contrabbandare per “novecentismo puro” sia un po’ passata la sbornia”».

La recensione può chiudere idealmente il cerchio del nostro percorso all’interno 
del quale le ragioni estetiche e politiche avanzate da «Marameo» si contraddistin-
guono per un provincialismo mediocre ma affatto innocuo.

In esordio avevamo menzionato le vignette e i commenti all’incendio del Na-
rodni Dom, in esito, a quattordici anni di distanza, ritroviamo citato, seppur in altro 
contesto, il protagonista di quei tragici eventi, quel segretario del fascio cittadino, 
il toscano Francesco Giunta che, al grido di “è finito il tempo del buon italiano”, 
infiammò, nel tardo pomeriggio del 13 luglio 1920, gli animi dei triestini. Nell’ar-
ticolo del 1934 “Strazzacavei”, il puntuto critico di «Marameo», soddisfatto per la 
sconfitta del disfattismo artistico della repubblica di Weimar e dei bolscevichi, non 
si lascia sfuggire la notizia che un altro colpo fatale all’arte “ostrogoto-bolscevico-
gnocco” è stato sferrato: «Certo è che lo scrollone dato dall’on. Giunta – improv-
visatosi Strazzacavei – in piena camera agli avvinazzati e agli alticci fu una doccia 
fredda anche per i tavernieri di quell’arte decadente»50. Il riferimento è, evidente-
mente, l’intervento proposto alla Camera da Francesco Giunta il quale, improvvisa-
tosi critico d’arte, prese le difese della corrente più reazionaria dell’arte di regime, 
con evidente soddisfazione dell’autore satirico triestino.

Ci chiediamo infine quale potrebbe essere stata la reazione del critico, se mai 
gliene fosse giunta notizia, sapendo che a Milano, nel 1939, si allestiva, sempre a 
cura di Rajko Ložar, la Mostra del gruppo d’artisti jugoslavi51. Evidentemente i ri-
sentimenti e le avversioni che angustiavano molti triestini non toccavano altri critici 
italiani che, comunque, condividevano o sopportavano la medesima parte politica. 
In questo caso, il verso derisorio accompagnato con il pollice della mano sulla pun-
ta del naso e le dita tese avrebbe dovuto incassarlo proprio il perfido “Strazzacavei”.

49 “Strazzacavei”, All’VIII Mostra Sindacale al Giardino Pubblico, in «Marameo», rubrica Arte, 8 giugno 1934, 
corsivo nostro.
50 Ivi.
51 Mostra del gruppo d’artisti jugoslavi (mostra retrospettiva del pittore Miha Maleš; mostra collettiva dello 
scultore France Gorše; mostra di xilografia moderna slovena, Božidar Jakac, Ivan Kos, Tone Kralj, Miha Maleš, 
Maksim Sedej; mostra di ceramica popolare slovena), a c. di R. Ložar, Casa d’artisti, Milano 1939. 
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Fig. 1 Immagine allegorica 
della distruzione del 
Narodni Dom, da 
«Marameo», Trieste 
6 agosto 1920.

Fig. 2 « - Scoppiar di 
bombe? Incendio?... Che 
cosa è questo inferno?... - 
Là, in quela casa, intanto 
che lei la ronchizava, 
contro l’Italia i s’ciavi 
pulito i congiurava - Ed 
ora con quel fuoco Trieste 
mi dimostra... - Che noi 
volemo esser paroni in casa 
nostra! - », da “Marameo”, 
23 luglio 1920.
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Fig. 3 Vignetta tratta da Trau 
keinem Fuchs auf grüner 
Heid und keinem Jud auf 
seinem Eid, 1936.

Fig. 4 Vignetta tratta da 
“Marameo”, 2 dicembre 1938.

Fig. 5: «Merita proprio che 
la “Kunst” e ’l “Popolo” 
ingagi una batalia fra de lori 
per poderse vantar d’esser 
i santoli de questa razza de  
capolavori!», da «Marameo», 
Battaglie per l’arte, 29 
novembre 1929.




