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INTRODUZIONE

Nel grande mondo del fumetto, all'interno di quella enorme produzione fatta in oltre cento anni di storia
troviamo anche la montagna.
Girando la visione all'opposto potrei però iniziare dicendo che la montagna, dall'alto della sua vita infinita,
si è vista rappresentare artisticamente dall'uomo in innumerevoli modi.
Il fumetto è una piccolissima parte di tutto questo. E' scritto e disegno. E' visione e lettura.

Il fumetto italiano fino agli anni ‘40 non era legato alla classica nuvoletta ma il testo, rimato, era
posizionato sotto il disegno. Ora il testo è inserito nell’immagine, che sia nel classico ovale, squadrato in
una breve didascalia o buttato a esclamazione tra i personaggi. Ma anche questa affermazione si può
smentire leggendo la prima salita al Monte Bianco di Dino Battaglia o la Vetta degli Dei di Jiro Taniguchi.
Le bellissime immagini di questi due grandi artisti mondiali fanno “scomparire” ogni parola. Il testo invece è
parte fondamentale e integrante per completare ogni opera fumettistica.

La mostra realizzata da E’Valtellina riunisce oltre 100 fumetti i quali coprono tutto il XX secolo e oltre. LaLa mostra realizzata da E’Valtellina riunisce oltre 100 fumetti i quali coprono tutto il XX secolo e oltre. La
montagna quale ambiente naturale per la vita umana ha fatto la sua presenza da subito nelle tavole e in
taluni casi è diventata chiave del racconto, punto di svolta della storia, qualsiasi era l’argomento, che si
trattasse di western o di avventura, di storia o di fantasia.
Al grande formato giornale, in cui è possibile leggere la storia di prima pagina, si contrappone la striscia o il
piccolo albo. Albi e riviste vedono la montagna protagonista quale immagine di copertina o titolo del
racconto.
Abbiamo cercato di dare una suddivisione tematica per genere e/o personaggio.
Sono stati inoltre inseriti diversi testi, brevi spiegazioni introducono i fumetti in esposizione.
Buona visione!



NELLA GUERRA

"Schizzo sogna (oh dolce dote!) di scavar profondi spazi nelle basi dei Carpazi e di metterci le ruote.. Così i monti, tramutati in fortezze, vanno avanti
formidabili giganti di potenti schiere armati."
Il fumetto ci propone i sogni di un bambino italiano, Schizzo, il quale tramuta le montagne dei Carpazi, così possenti, in giganteschi veicoli da guerra.
E' un racconto pubblicato sul Corriere dei Piccoli nel novembre del 1916, in piena prima guerra mondiale. La montagna è il nostro fronte principale
verso il nemico austriaco, molto uomini da entrambe le parti moriranno sulle Alpi. Schizzo vede quindi la montagna come parte attiva di questa guerra
e, nel suo caso, valida alleata dell'esercito italiano.

"L'alpe eccelse sono spalto che resiste ad ogni assalto, e le valli, fonde e nere, munitissime trincere ... Sta dei picchi sulla vetta il camoscio di vedetta, a
fischiar pronto l'allarme se un nemico avanzi in arme."
Due ragazzini, due Balilla, osservano da un altipiano le nostre montagne. E' una tavola di un Corriere dei Piccoli, pubblicato nel giugno del 1940, a
pochi giorni dall'ingresso dell'Italia nel secondo conflitto mondiale.
Ecco una visione della montagna che esce dai nostri schemi di pensiero moderno. La montagna è camminare, arrampicare, sciare, salire alla propria
baita o al rifugio, sono i pascoli e gli alpeggi, sono l'acqua, i fiori alpini, ma anche le frane e le valanghe. Difficilmente le potremmo vedere come
l'ostacolo all'arrivo di un nemico dall'altro versante.

Il misterioso apparecchio era infatti completamente nero, senza contrassegni. Piatto, affusolato, aveva tre motori e il carrello retrattile: un aereo
modernissimo. I quattro, dalla loro carlinga, lo osservavano con acuto interesse dimenticando il paesaggio intorno. Tra i picchi rocciosi scintillavano i
ghiacciai, e alte nell’azzurro si stagliavano le Punte Alessandra e Margherita, le più alte del gruppo del Ruwenzori.
Nel Corrierino del 24 novembre 1940 inizia un nuova storia a fumetti all’italiana (immagini e scritto sotto la tavola) intitolata Guerra sul Ruwenzori. InNel Corrierino del 24 novembre 1940 inizia un nuova storia a fumetti all’italiana (immagini e scritto sotto la tavola) intitolata Guerra sul Ruwenzori. In
questo gruppo montuoso africano, caro ai nostri per la spedizione del 1906 organizzata dal Duca d’Aosta Amedeo di Savoia (la cima è intitolata alla
regina Margherita di Savoia), noto anche come Montagne della Luna, alcuni aviatori si trovano impegnati in un’avventura al limite del fantastico.

Una montagna innevata è l’ambiente della più divertente storia di Pin Focoso, personaggio realizzato da Walter Molino e presente in alcuni Corriere
dei Piccoli del 1941 e 1942. La guerra si sposta all’interno del giornale e in prima pagina troviamo storie divertenti come questa.

Molto più struggente è il Paese di Montagna della poesia illustrata in ultima pagina nel Corriere dei Piccoli del 29 ottobre 1944 (giornale di formato
ridotto per la mancanza di carta) il quale accoda alla data di pubblicazione un improbabile anno fascista XXIII. L’Italia è devastata dalla guerra,
spezzata in due, pochi sono i fumetti ancora pubblicati. A nord il corrierino ha oramai smesso con i proclami e l’umorismo sulla guerra e parla solo di
distruzione e sacrificio. A Roma, ora in mano americana, ritornato le pubblicazioni fumettistiche straniere.

Il Corriere dei Piccoli viene pubblicato a partire dal 1908 quale supplemento illustrato del Corriere della Sera. La sua vita
editoriale si conclude nel 1996.





DISNEY

Tra gli oggetti che ho collezionato ci sono anche le figurine. Una serie di queste è la serie di Topolino distribuite nei prodotti
dolciari Elah (e non solo) tra il 1936 e il 1937. La raccolta era composta da 100 figurine, non autoadesive, e una volta
completata inviandole alla Elah si ricevevano dei premi. Più raccolte completavi e inviavi di più elevato valore era il premio.
Per la cronaca esistevano in quel periodo delle figurine volutamente rare che allora ti limitavano il completamento della
raccolta e ora, per completare la tua collezione, le ritrovi al costo di qualche centinaio di euro sui siti di vendita online.
La figurina numero 89 era intitolata "Una situazione imbarazzante".
L'immagine ci propone Topolino capocordata, sulla cima della montagna in mezzo alla neve, con sguardo sgomento,
Paperino, subito dietro, arrabbiato e infine il cane Pluto divertito. Di fronte a loro una cartello un cartello con l'indicazione
10.000 sul livello del mare e la freccia che punta verso il basso dove la montagna cade nel vuoto.
E' una divertente vignetta che prende spunto da una storia a fumetti "Topolino in montagna" che ritroviamo in un albetto
pubblicato in Italia nel 1940 dalla Walt Disney Mondadori.
Gli anni '30 aprono il periodo delle grandi spedizioni alla conquista delle cime più alte del mondo. Possono non farlo anche
Topolino e Paperino?
Questo fumetto ci porta in un periodo particolare per le pubblicazioni in Italia, in quanto da due anni (1938) il governo
fascista ha introdotto limitazioni alla pubblicazione di materiale straniero.
Molti fumetti hanno chiuso o modificato le loro storie e diversi personaggi made in USA non vengono più stampati. Il fumettoMolti fumetti hanno chiuso o modificato le loro storie e diversi personaggi made in USA non vengono più stampati. Il fumetto
giornale settimanale di Topolino si salva, almeno fino al dicembre 1941 quando gli Stati Uniti entrano ufficialmente nel
conflitto mondiale anche contro l'Italia. Topolino fumetto esisterà in edicola come titolo (le storie saranno di ambientazione
diversa) fino al 1943 e tornerà solo a fine guerra (prima pubblicazione del settimanale a fine dicembre 1945).
La montagna di Topolino è alpinistica e ritornerà nelle immagini di alcune pubblicazioni più odierne nel classico formato in
cui è stampato ora.

…e le cime coperte di neve brillano al sole. Che meraviglia! I nipoti sono estasiati. Qui indica una montagna altissima e
chiede: - Zio Paperino, sapresti scalare anche quella? -. – Quisquilie! – risponde Paperino – So fare molto di più, vedrete! -.

Sempre nel mondo Disney la montagna è vissuta dalle Giovani Marmotte, i nostri boy scout, le quali da comprimari all'interno
del settimanale si sono ritrovati nel tempo con proprie pubblicazioni.
Un cult anni '70 era il "Manuale delle Giovani Marmotte"!.

Topolino inizia le sue storie a fumetti in Italia nel 1932 con la casa editrice Nerbini. L’editore di Firenze anticipa di un mese la
prima pubblicazione a fumetti di Topolino negli Stati Uniti. Dopo una contesa sui diritti di pubblicazione nel 1935 Topolino e
tutti i personaggi Disney passano dalla Nerbini alla Mondadori.





WEST

Il termine West (ovest in inglese, occidente) indica i territori degli Stati Uniti d'America (grosso modo a ovest del Mississippi) in
particolare nel periodo della loro progressiva occupazione da parte degli statunitensi o immigrati bianchi, più o meno lungo
tutto il XIX secolo.
Nell'immaginario americano rappresentava anche un ideale: una terra di frontiera, tutta da esplorare e costruire, dove la
legge e l'ordine sociale ancora non erano arrivati e dove si poteva essere liberi. Rappresentava anche il prototipo di una
conquista sudata metro dopo metro, a dispetto di condizioni ambientali e naturali non sempre propizie, e quindi frutto della
forza di volontà e di quella delle armi.
Nella storia del West sono infatti spesso narrate le vicende dei pionieri, degli esploratori (scout o mountain man), dei cowboy,
dei banditi, dei criminali, degli sceriffi, dei militari, dei cercatori d'oro, dei pellegrini di chiese, di sette e movimenti religiosi
(come per esempio i mormoni, gli anabattisti e i metodisti) e naturalmente dei nativi americani.
Con questa spiegazione Wikipedia ci porta a trattare di una tematica, il selvaggio West, la quale, a partire dagli anni
successivi al dopoguerra, ha dato l’ambientazione di numerose serie di fumetti italiani. Il capostipite, sicuramente quello che
ha fatto più successo di tutti, è Tex.
Come sono le montagne del West? Le più varie: dritte e spoglie come nella Monument Valley, verdi e innevate come le
Montagne Rocciose.
Diverse storie della vasta produzione di Tex, ma anche di altri personaggi come Capitan Miki, Piccolo Ranger, del westDiverse storie della vasta produzione di Tex, ma anche di altri personaggi come Capitan Miki, Piccolo Ranger, del west
“alternativo” di Zagor o Magico Vento, sono ambientate in luoghi montani. La montagna quale nascondiglio per sfuggire
alla legge, ostacolo in un lungo viaggio, fonte di sfruttamento per legname o oro, luogo magico e sacro per i nativi.

«Senza Paura era un uomo giusto: in guerra non infieriva mai contro il nemico sconfitto, in pace non cessava di combattere
le ingiustizie. Ora gli era rimasta un’ultima sfida da vincere: quella contro se stesso. Senza Paura voleva scoprire e superare i
suoi limiti. Ecco perché scalava le montagne.» (da Magico Vento n.18 – L’ombra del guerriero).

Tex viene creato nel 1948 da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. È la più duratura serie a fumetti italiana di sempre.
Tex viene inizialmente prodotto nel formato striscia, l’albo come lo conosciamo noi arriverà solo nel 1958 con la collana
Gigante che successivamente si verrà a chiamare Tex e che mensilmente è tuttora in edicola.





MANGA

Negli anni ‘70 fanno la comparsa in Italia i primi manga (fumetti) e anime (cartoni animati) provenienti dal Giappone. Alcune
erano produzioni nipponiche, ad esempio i vari robottoni, paladini della Terra a difesa delle invasioni aliene.
Altre storie si rifacevano a famose pubblicazioni occidentali, come Senza famiglia (Remì), Anna dai capelli rossi, L’Ape Maia.
Legato al mondo della montagna, più precisamente delle Alpi svizzere, nel 1974 esce il rifacimento in anime del romanzo
Heidi. Il passaggio dall’anime al manga è breve. Come per tutte le prime uscite in edicola di quel periodo non si applica la
lettura alla giapponese (da destra a sinistra) ma il tutto viene riportato nel nostro occidentale. All’interno della storia di Heidi
troviamo il nonno dell’Alpe che produce formaggio e burro, Peter che porta le capre e le mucche in alpeggio, il bellissimo
lago dei camosci racchiuso tra montagne perennemente innevate. Heidi preferirà questi luoghi alla possibilità di vivere in
una città come Francoforte.
Anche il Corriere dei Piccoli del 1978 (anno di prima visione dell’anime sul canale Tv Rai) pubblica la storia di Heidi.

Nei manga realizzati da Jiro Taniguchi la montagna diventa personaggio. Non lo è realmente, ma nelle storie di alpinismo,
abilmente prodotte, l’uomo e la montagna si riuniscono in una cosa sola. Questo sia che parli dell’alpinista alla conquista
della vetta o di un suo sogno, dello sherpa che vive grazie a lei e spera di tornare sempre a casa, dei cari che aspettano il
ritorno dell’uno e dell’altro. La montagna di Tamaguchi è cruda, l’uomo non ne può fare a meno pur sapendo di dover
faticare per raggiungere i propri obiettivi, mettendo in ogni momento a rischio la propria vita. “K” e i corposi cinque volumifaticare per raggiungere i propri obiettivi, mettendo in ogni momento a rischio la propria vita. “K” e i corposi cinque volumi
de “La vetta degli dei” sono veramente una mirabile opera.

Manga in Giappone è il termine per indicare tutti i fumetti, indipendentemente dal target, dalle tematiche e dalla
nazionalità di origine. Il fumetto giapponese include opere in una grande varietà di generi, come avventura, romantico,
storico, commedia, fantascienza, fantasy, giallo, horror ed erotico.
In Italia la parola manga indica esclusivamente i fumetti di produzione giapponese.





BAMBINI

Diverse sono le serie di fumetti per ragazzi che nascono a partire dagli anni ’50 e che proseguono ininterrottamente fino agli
anni ‘80. Molte storie, ma soprattutto copertine, ci ricordano in modo divertente la montagna.

Cucciolo (non ha niente a che fare con i sette nani) nasce nel 1940 da Giuseppe Caregaro, dal disegnatore Rino Anzi e da
Federico Pedrocchi. E’ un animale antropomorfo e si ispira ai personaggi Disney. Nel 1952 si iniziò a pubblicare una serie tutta
sua la quale durò fino al 1989 (oltre 600 numeri realizzati).

Trottolino inizia la sua vita editoriale nel 1952. Venne creato da Giorgio Rebuffi. Di Trottolino vengono pubblicati 446 numeri in
39 anni, inizialmente in formato libretto e poi tascabile.

Soldino nasce nel 1957 da un’idea di Giovan Battista Carpi. La sua serie si compone di 618 numeri.
Sua maestà Soldino IV è il monarca dello Stato di Bancarotta che fugge dalla patria perché stanco dei doveri di corte. Il
primo ministro Scartoffia per evitare che la reggenza venga affidata al malvagio duca Frittella cerca di far tornare il sovrano
con l'aiuto di Abelarda che diventa tutrice di Soldino difendendolo più volte da attacchi nemici e da congiure interne ma
causando anche incidenti diplomatici.

Provolino era un personaggio immaginario realizzato sotto forma di burattino ideato da Paul Campani e dall’attore comico
Raffaele Pisu che ebbe un certo successo in Italia come spalla in alcuni programmi televisivi. Le Edizioni Bianconi ne
acquisirono i diritti per pubblicarne storie a fumetti sull'omonimo mensile edito dal 1970 per 124 numeri. Dopo Provolino ci fu
Super Provolino e infine Provolino Story.

Tra i vari personaggi delle storie di Soldino troviamo sua nonna, Abelarda . Vecchietta molto arzilla, Abelarda ha una forza
mostruosa tanto che è stata definita il Braccio di Ferro al femminile.



RIVISTE

Al termine della seconda guerra mondiale alcune testate fumettistiche tornano a pubblicare. Ripartono con la classica e
precedente versione giornale ma dopo alcuni anni cambiano riducendo il formato e ampliando il numero delle pagine.

Un caso abbastanza simile è Intrepido, testata nata nel 1935, la quale, eccettuato il fermo per la guerra dal 1943 al 1945, ha
continuato a pubblicare fino al 1998. In totale i numeri usciti in edicola sono stati 3028. La rivista nasce in formato giornale e
continuerà così la sua pubblicazione fino al 1951. Quindi drasticamente diventa un fumetto tascabile e lo sarà fino al 1963
dove passerà definitivamente al formato rivista.

Il Monello esce in edicola nel maggio 1933 in formato giornale e la sua pubblicazione prosegue fino al 1939. Il fumetto non
viene stampato per tutto il periodo della guerra e ritorna al pubblico solo nel 1953 e in formato libretto. La sua vita editoriale
terminerà solo nel 1990 per un totale di 2.325 numeri.

Messaggero dei Ragazzi è una rivista mensile a fumetti pubblicata dal 1963 dall'editrice Messaggero di Sant'Antonio.
Prosegue la precedente testata S. Antonio e i fanciulli, esordita nel 1922.

Nel 1965 nasce Linus, rivista a fumetti il cui nome è preso dalla serie americana Peanuts, qui pubblicata.Nel 1965 nasce Linus, rivista a fumetti il cui nome è preso dalla serie americana Peanuts, qui pubblicata.
Linus venne pensato per un pubblico adulto. Molte prime uscite in Italia di personaggi internazionali dei fumetti sono
comparse su Linus.

Oltre alle storie a fumetti le riviste hanno diversi articoli di vario contenuto. Racconti di alpinisti, celebri ascensioni o la
semplice vacanza estiva in montagna, li possiamo ritrovare all’interno delle riviste.
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DA ASTERIX A MESSNER

Nei numerosi viaggi delle avventure a fumetti anche un personaggio come Asterix si trova passare per le montagne. Nella
prima occasione è tra gli Elvezi e deve recuperare una stella alpina per il druido Panoramix. Si trova quindi a salire in cordata
una montagna innevata. Nella seconda esperienza per un sfida deve portare a termine dodici prove, una di queste è
raggiungere il vecchio della montagna, il quale si trova sul cucuzzolo di un alto monte ghiacciato, e lì rispondere a un
indovinello.
La montagna di Asterix è un tramite per arrivare a un risultato. E’ l’ambiente impervio che rende difficile l’impresa e per
questo di grande risalto.

Di ben altra visione sono le tavole di Battaglia che ci propongo, nel fumetto Esploratori, la prima ascesa sul monte Bianco.
Qui la montagna è l’obiettivo e coloro che puntano a questo risultato sono chiamati dall’autore Esploratori. Alla fine del ‘700
la montagna era sconosciuta, serviva quindi esplorarla, non solo in lungo e in largo, ma in questo caso dal basso verso l’alto,
fino alla vetta.

Un’altra pubblicazione moderna ci propone l’uomo. In questo caso è Reinhold Messer, uno dei grandi dell’alpinismo. Un
fumetto racconta la sua storia.

Esploratori e la storia di Messner sono delle pubblicazioni singole non rientrano in alcuna serie fumettistica. Non sono quindi
legate, come nella maggioranza dei giornalini presenti in mostra, da pubblicazioni cadenzate, che siano settimanali, mensili,
o altro.

La storia di Asterix e gli Elvezi entra nel mezzo. I racconti di Asterix sono stati pubblicati nel tempo, alcuni, i primi a partire dal
1959, a puntate su riviste già esistenti, quindi individualmente in formato cartonato, senza comunque una scadenza precisa.
Però con il passare degli anni le pubblicazioni sono diventate una vera e propria serie e ora vengono ristampate anche
seguendo una numerazione che in precedenza non esisteva.

Il fumetto subisce l’età, soprattutto se viene lasciato in luogo umido, con continui sbalzi termici, polveroso o in presenza di
persone che fumano. Che sia un tascabile come Diabolik, un albo di Bonelli o un cartonato di pregio, tutti i fumetti essendo
di carta mal reagiscono a queste situazioni. Il risultato è che a noi arrivano fumetti centenari ancora in ottime condizioni e
altri invece con piccole rotture, macchie e ingiallimenti che ne compromettono non solo la lettura ma l’integrità stessa.




