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PER IL LETTORE
Le immagini riproducono fedelmente gli originali. Solo le misure sono state 

ridimensionate per esigenze di impaginazione. Gli eventuali difetti (graffi, ta-

glietti, piegature, imperfezioni degli angoli) sono pertanto intenzionalmente 

una scelta dell’autore. Si è voluto evitare ogni ritocco grafico che le “abbellisse”, 

in quanto ciò avrebbe migliorato l’estetica, ma nel contempo ne avrebbe can-

cellato l’anima storica e devozionale.
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SCOPO DELL’OPERA
La realizzazione di un catalogo di filiconia comporta non pochi pro-
blemi,  il più grande dei quali è senza alcun dubbio quello della com-
pletezza. A differenza di altri settori del collezionismo - i cui redat-
tori possono fare affidamento su documenti ufficiali o alle collezioni 
private di sicuro valore - nel caso specifico tanto non è possibile. I 
cataloghi di vendita di una singola ditta sono rari e introvabili, ol-
treché parziali: bisognerebbe avere la fortuna di reperire gli elenchi 
relativi a ogni anno di pubblicazione. E non basterebbe. Se potrebbe 
essere sufficiente per conoscere tutti i numeri di una serie particolare, 
non lo sarebbe altrettanto per ricostruire la produzione di un’inte-
ra tematica. Occorrerebbe esaminare i cataloghi, pubblicati nei vari 
anni, da tutte le ditte produttrici di santini e immaginette devoziona-
li. Un’impresa impossibile. Per esempio, se si volesse realizzare il ca-
talogo delle immaginette religiose dedicate a Sant’Antonio di Padova 
o a San Francesco di Paola, per citare due fra i soggetti più ricercati 
dai collezionisti italiani, l’indagine non potrebbe limitarsi  alle ditte 
italiane, ma dovrebbe essere estesa anche a quelle straniere. Per non 
parlare di un catalogo generale: ad oggi, gli apprezzabili sforzi realiz-
zati hanno avuto il risultato di dare un’idea generale di quella che può 
essere considerata una produzione “infinita”, che ha interessato circa 
cinque secoli di storia. 
Un altro problema che si presenta al redattore è quello della precisa 
datazione di ogni singolo pezzo. Com’è noto a ogni collezionista fili-
conico, quasi la totalità delle immaginette religiose prodotte -  tranne 
poche eccezioni - non porta stampata la data di pubblicazione, che 
dev’essere dedotta da ulteriori elementi, come la tecnica di stampa, lo 
stile, il nome dell’editore, dell’incisore, del disegnatore, il testo della 
preghiera, etc.
Un buon metodo per una catalogazione attendibile è quello di re



stringere quanto più possibile il campo di indagine: una singola serie, 
una tematica specifica, una tipologia. In tal senso, la collaborazione di 
più collezionisti si rivela un’attività preziosa ed essenziale. 
La pubblicazione del presente lavoro nasce pertanto con l’intento di 
offrire ai collezionisti e/o semplici appassionati, un catalogo il più 
completo possibile sui “santini militari”, vale a dire relativo alla pro-
duzione di quelle immaginette che hanno per soggetto la guerra, nel-
le sue differenti rappresentazioni.
Pur non essendo rivolto esclusivamente ai collezionisti esperti, l’opera 
dà per scontato che il lettore conosca già il linguaggio filiconico, ov-
vero i termini tecnici solitamente usati in tale ambito.

CLASSIFICAZIONE
Il catalogo si presenta suddiviso per periodi:
• La Campagna di Libia (1911-1912)
• La Prima Guerra Mondiale (1915-1918)
• Il Primo Dopoguerra (1919-1935)
• La Campagna d’Africa: guerra d’Abissinia (1935-1936)
• La Campagna di Spagna (1936-1939)
• La Seconda Guerra Mondiale (1940-1945)

Come già detto, con la locuzione “santini militari” vengono indicate 
tutte quelle immaginette che hanno un soggetto militare raffigurato 
sul recto, si tratti di uno o più soldati, una scena di guerra o sempli-
cemente un simbolo bellico. Accanto al soggetto “laico” che caratte-
rizza la tipologia è rappresentata anche la figura di un soggetto sacro: 
Gesù, la Madonna, un/a santo/a, un simbolo. 
Tuttavia, il presente catalogo non poteva trascurare l’esistenza di tutti 
quei santini che - pur non presentando sul recto un’immagine esplici-
tamente riferita alla guerra – ne richiamano ugualmente la tematica, 
attraverso la didascalia e/o il testo della preghiera, stampato sul verso. 



Si tratta per lo più di santini “generici”, utilizzati per lo scopo. Negli 
anni interessati dalla guerra era facile vedere sul verso dei santini, in 
genere, una preghiera del soldato o altro testo simile. Per questo mo-
tivo, questi santini  nel catalogo sono indicati con il codice Cat. II, in 
maniera esemplificativa e per nulla esaustivi della produzione.
Esiste infine un’ultima categoria (Cat. III), costituita  da una tipolo-
gia che non ha neppure le caratteristiche tipiche del santino. Privi di 
qualsiasi immagine, possono essere dei foglietti o delle pagelline, il 
cui testo è chiaramente riferito alla guerra. Vale per essi quanto detto 
per i santini della categoria precedente.

GRADO DI RARITÀ
Quattro i gradi di rarità indicati:
C = Comune (indica una percentuale di reperibilità del santino supe-
riore all’80%);
R = Rara (con una percentuale di reperibilità fra il 60% e l’80%);
R2 = Molto rara (con una percentuale di reperibilità fra il 30% e il 60%);
R3 = Rarissima (con uno scarsissimo grado di reperibilità);

QUOTAZIONI
Per la quotazione di ogni singola immaginetta è stato indicato un 
minimo e un massimo. Si tratta del  valore medio di mercato dell’im-
maginetta, intesa con uno stato di conservazione ottimale, ovvero in-
tegra in tutte le sue parti. 
La determinazione della singola quotazione è stata calcolata, tenendo 
conto della tipologia e dello stato di conservazione, anche in base al 
grado di rarità di essa, prendendo in considerazione il prezzo medio 
praticato sui principali canali di vendita, come convegni commercia-
li, mercati fisici, aste on line, vendite dirette on line, transazioni fra 
privati.



COME SI LEGGE LA SCHEDA
Ogni scheda contiene una riproduzione dell’immaginetta, accompa-
gnata dai seguenti dati:

• Titolo (ove presente)
• Disegnatore (se noto)
• Editore (se noto)
• Città (se nota)
• Tecnica di stampa
• Misure (in centimetri)

• Serie N. (ove presente)
• Note particolari
• Categoria
• Rarità
• Quotazione

Anno: 1912

Quotazione: € 15,00/25,00

Titolo: Senza titolo
Disegnatore: NC
Editore: NC
Tecnica: Cromolitografia
Misure: 7,2x11,2
Note particolari: Sul verso “Pio 
ricordo di una comunione in fa-
vore dei nostri fratelli caduti e 
combattenti pro Tripolitania - 
Cirenaica”
Categoria: I
Rarità: R
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SCELTE DELL’AUTORE
I santini sono stati inseriti in base all’anno della loro prima edizio-
ne. Ciò vuol dire che uno stesso santino stampato per la prima volta 
in un determinato periodo, e ristampato negli anni successivi, viene 
comunque indicato solo con riferimento al primo anno di produzio-
ne. Diverso il caso di una nuova edizione, che eventualmente viene 
segnalata. Per fare un esempio: nel 1918 non risultano (in questo mo-
mento, al sottoscritto) essere stati pubblicati “nuovi” santini, ma ne 
sono stati ristampati moltissimi di quelli editi negli anni precedenti.
La scelta non è casuale e consente al collezionista di individuare l’an-
no esatto della prima pubblicazione del santino in questione. Indicare 
in catalogo negli anni successivi lo stesso santino, anche se con un 
testo differente sul verso (per esempio, una Comunione Pasquale re-
lativa a un determinato anno) non avrebbe avuto molto senso, tranne 
che in casi particolari, che sono comunque segnalati.
Non sono state inserite le Comunioni Pasquali (tranne che in rare ec-
cezioni) per due motivi. Il primo è che costituiscono una tipologia di 
santini a sé stante; inoltre, anche se realizzata nel periodo di guerra, 
non per questo l’immaginetta può essere definita “militare”.
Per ovvie ragioni - essendo questo un catalogo di immaginette reli-
giose - non sono state inserite le cartoline religiose militari, simili e 
a volte identiche nella raffigurazione e con il medesimo produttore. 
Allo stesso modo non sono stati inseriti i calendarietti. 
Concludo ribadendo al lettore che questa prima edizione, frutto di 
anni di collezionismo del sottoscritto, non ha assolutamente la prete-
sa di considerare questo catalogo completo. Come ho già accennato 
la completezza in filiconia è soltanto un obiettivo al quale non si può 
altro che tendere. Per questa ragione - e nel caso in cui esso troverà 
il gradimento fra i collezionisti - non è esclusa la pubblicazione di 
ulteriori edizioni aggiornate.
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Anno: 1912

Titolo: Senza titolo
Disegnatore: NC
Editore: NC
Tecnica: Cromolitografia
Misure: 7,2x11,2
Note particolari: Sul verso “Pio 
ricordo di una comunione in fa-
vore dei nostri fratelli caduti e 
combattenti pro Tripolitania - 
Cirenaica”
Categoria: I
Rarità: R

Quotazione: € 15,00/25,00
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La Prima Guerra Mondiale
1915 - 1918



Nel 1915 la produzione di materiale devozionale indirizzato ai sol-
dati, oltreché alle famiglie dei medesimi, crebbe moltissimo, favorita 
anche dalla presenza sul fronte dei preti-soldato, ovvero i cappellani 
militari. I santini più comuni sono quelli che riportano la Preghiera 
per implorare da Dio la Pace composta dal Papa Benedetto XV: testo 
che troviamo riprodotto anche su santini generici, ovvero quelli che 
non hanno un’iconografia specificamente militare. Molti riportano 
sul verso una Preghiera del soldato italiano. Una ricca produzione 
che sarà ristampata anche negli anni successivi. Da segnalare un 
santino, pubblicato nel 1917, dedicato alla Consacrazione Nazionale 
al Sacro Cuore di Gesù, che fu presto ritirato e ristampato in una nuo-
va edizione riveduta e corretta. Il testo dell’Atto di Consacrazione 
al Sacro Cuore di Gesù presente sul verso dei santini della prima 
edizione, presentava alcune parti ritenute piuttosto “equivoche” dalle 
autorità ecclesiastiche. Già nel sottotitolo si legge che esso era stato 
composto da S.E. il Cardinale Amette, Arcivescovo di Parigi per essere 
recitato la festa del Sacro Cuore 1917 dai popoli dell ’Intesa per implo-
rare la vittoria e la pace. Tale specificazione (“dai popoli dell’Intesa”) 
dovette apparire inopportuna, tanto che nella seconda edizione il 
sottotitolo scompare del tutto. Altre modifiche riguardarono anche 
il corpo del testo. Nella nuova versione,  scompaiono per esempio  
anche le frasi “Consacrandoti i nostri eserciti e quelli dei nostri alleati” 
e “Consacrando a Te la nostra Patria e le nazioni alleate”.
Sotto l’aspetto esclusivamente collezionistico, è inutile aggiungere 
che i santini della prima versione sono di più difficile reperimento. 
Si noterà infine che il 1918 fu praticamente scarso di santini di nuo-
va pubblicazione. Come già detto, in questo periodo furono ristam-
pati modelli editi negli anni precedenti.
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Anno: 1915

Titolo: Ego sum resurrectio et 
vita!
Disegnatore: NC
Editore: Santa Lega Eucaristica
Città: Milano
Tecnica: Cromolitografia
Misure: 6,2x10,8
Serie: N° 564
Note particolari: Sul verso la 
preghiera composta da Benedetto 
XV: Esiste un’edizione con il testo 
della preghiera in lingua francese, 
dal semplice titolo “PRIERE”
Categoria: I
Rarità: C

Titolo: Regina della Pace, in-
tercedi per noi!
Disegnatore: NC
Editore: Santa Lega Eucaristica
Città: Milano
Tecnica: Cromolitografia
Misure: 6,2x10,8
Serie: N° 565
Categoria: I
Rarità: C

Quotazione: € 4,00/6,00

Quotazione: € 5,00/8,00

1

2
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Titolo: Cor Jesu, vita et resur-
rectio nostra, miserere nobis
Disegnatore: NC
Editore: Santa Lega Eucaristica
Città: Milano
Tecnica: Cromolitografia
Misure: 6,2x10,8
Serie: N° 567
Categoria: II
Rarità: C

Titolo: Il Signore è la mia luce e 
la mia salute; con Lui di che po-
trei temere?
Disegnatore: NC
Editore: Santa Lega Eucari-
stica
Città: Milano
Tecnica: Cromolitografia
Misure: 6,2x10,8
Serie: N° 568
Categoria: I
Rarità: R

Quotazione: € 4,00/8,50

Quotazione: € 6,50/9,50

3

4
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