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Introduzione
La mostra si avvale delle copertine de “la Domenica del Corriere” e di alcune serie
(sestine ) di “figurine Liebig” che bene illustrano gli sforzi, le imprese, gli atti eroici e le
tragedie degli Uomini che, vincendo le loro paure, hanno osato sfidare la Natura per
strapparle l’energia e le materie prime indispensabili per lo sviluppo della nostra società.
Il materiale esposto copre il periodo 1890-1960 che testimonia il passaggio dal lavoro
di sola forza fisica all’uso di macchine sempre più complesse ed efficienti.
In questo periodo di grandi trasformazioni il bisogno di conoscenze, per poter stare al
passo con i cambiamenti epocali, diede un forte impulso all’informazione popolare. Varie
case editrici iniziarono a proporre con successo manuali tecnici sui più svariati argomenti
che venivano trattati sia per gli addetti ai lavori (es:i Manuali della Hoepli) sia per la gente
comune (es: la ”Biblioteca del Popolo” della Sonzogno , la ”Scienza del Popolo” della
Treves).
Nel 1893, il quotidiano “La Tribuna” esce con “Il Supplemento Illustrato della Domenica”,
un inserto settimanale di divulgazione e di approfondimenti che, in prima ed in quarta di
copertina, riporta tavole in piena pagina che illustrano i fatti più importanti o più curiosi
avvenuti nel mondo negli ultimi sette giorni. E’ una idea vincente presto adottata da
tutti gli altri quotidiani. L’8 gennaio 1899 anche il “Corriere della Sera” esce con il suo
primo supplemento domenicale che si chiama “la Domenica del Corriere”, dodici
pagine, costo dieci centesimi (in regalo agli abbonati) tiratura trentamila copie.
L’impostazione de “la Domenica del Corriere” è simile ai supplementi degli altri quotidiani,
ma la qualità delle illustrazioni di copertina è di gran lunga superiore.
L’illustratore della prima tavola de “la Domenica del Corriere” è Achille Beltrame di
Arzignano (Vicenza), diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera e proveniente da
“L’illustrazione Italiana” dove, dal 1896, aveva iniziato a collaborare adattando le sue doti
di pittore molto dotato , alle esigenze grafiche di un settimanale di cronaca. La
collaborazione del Beltrame ad illustrare le copertine de “la Domenica del Corriere”
continuerà quasi senza interruzione fino alla fine del 1944 .L’ultima copertina è datata 26
novembre 1944, poco prima della sua morte che avviene a Milano il 19 febbraio 1945.
La preparazione delle tavole passa a Walter Molino, a Rino Ferrari e ad altri illustratori che,
pur avvalendosi di nuovi mezzi tecnici, continuano a produrre le copertine de “la
Domenica del Corriere” seguendo i principi così ben consolidati dal Beltrame.
La tecnica utilizzata da Achille Beltrame per produrre le sue famosissime tavole è di
descrivere la notizia interpretandola con gli occhi del pittore vale a dire prestando
grandissima cura all’ambientazione, alle proporzioni, ai colori ed arricchendo il tutto con
moltissimi dettagli pertinenti ed accurati.
Il risultato è una copertina che illustra la notizia in maniera così chiara da rendere quasi
inutili le brevi descrizioni a piede pagina. In pratica le copertine “fanno vedere” le notizie
così che “la Domenica del Corriere” viene apprezzata anche da chi non sa leggere,
siano essi i giovinetti di casa in età prescolare, sia gli adulti analfabeti (una percentuale
molto rilevante agli inizi del 900)
Per quantificare il successo de”la Domenica del Corriere”basterà ricordare che nel 1936
la tiratura raggiunse 1.450.000 copie.
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La mostra utilizza numeri originali de”la Domenica del Corriere” con copertine illustrate
da Achille Beltrame (la maggior parte), Walter Molino e Rino Ferrari. Le illustrazioni in
visione sono di prima di copertina (la tavola con in alto la testata del giornale) o di
quarta di copertina (solo la tavola)

PRIMA DI COPERTINA

QUARTA DI COPERTINA

Il dovere di cronaca ha obbligato gli illustratori a produrre, per quanto riguarda il
lavoro dei minatori, tavole che illustrano quasi esclusivamente disgrazie, incidenti e
tragedie. Solo in rare occasioni il lavoro dei minatori viene ricordato senza essere
associato a tragedie : gli scavi di gallerie di grande comunicazione (es: la galleria del
Sempione), la visita di una regina all’interno di una miniera, una assurda corsa di biciclette
in miniera e poco altro
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L’intero fascicolo de “la Domenica del Corriere”, con la copertina d’interesse a vista, è
protetto da vetro e montato a quadro di dimensione: 44,5 X 59,5 cm (misure scelte per
permettere l’inserimento nel quadro del nome di uno, o massimo due, sponsor senza
inficiare il messaggio della copertina).
Eventuali note all’interno del fascicolo, riguardanti l’avvenimento riprodotto in
copertina, sono riprodotte su pannelli “Forex” di dimensione 25 X 25 cm posti al lato dei
quadri di pertinenza

PANNELLO FOREX 25X25cm

In alcuni casi, per spiegare la meccanica di un grosso incidente (es: la sciagura di
Marcinelle) o per illustrare particolari tecniche di intervento (es: lo spegnimento del pozzo
metanifero di Bordolano), all’interno del fascicolo si trovano disegni molto esplicativi
corredati da poche note. Anche queste ulteriori informazioni sono riprodotte in pannelli
“Forex” ma di dimensioni maggiori (25 X 35) per mantener la chiarezza del disegno.

PANNELLO FOREX 25X35cm
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A completamento della mostra vengono utilizzate delle serie di “figurine Liebig”,in
gruppi di 6, che trattano gli stessi temi delle copertine de “la Domenica del Corriere”
(miniere, gallerie, cave, trivellazioni) ma in forma didattica,senza dover, quindi, ricorrere
alle tragedie.
Le “figurine Liebig”, date in omaggio a chi acquistava l’estratto di carne Liebig, trattano
dei più svariati argomenti (storia, scienze, tecnologia, ecc.). Sono stampate in diverse
lingue a seconda del paese in cui venivano distribuite. La bellezza della illustrazione e la
completezza delle note didascaliche che le accompagnano (sul retro) sono state il
motivo della loro popolarità e, ancor oggi, sono ricercatissime dai collezionisti.

Figurine LIEBIG, serie: 1268 – L’estrazione del carbone (1933)
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Mostra
La mostra consiste in un viaggio, per la maggior parte in sotterraneo, nel mondo dei
minatori.
Il viaggio è frazionato in diverse tappe (sezioni) che sono:

o SCENDIAMO SOTTOTERRA
o ATTI EROICI
o CROLLI
o ACQUA e FUOCO
o GRISOU
o ERRORI UMANI
o LO STRAZIO DEI SUPERSTITI
o I SALVATAGGI
o RISALIAMO IN SUPERFICIE
o PETROLIO e GEOTERMIA
o LE FESTE
o SANTA BARBARA
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SCENDIAMO SOTTOTERRA
Questa sezione inizia con una bella tavola del 1901 che illustra minatori ad Iselle che
si apprestano a recarsi al lavoro all’interno della costruenda galleria del Sempione. La
sezione continua con una serie di tavole che aiutano il visitatore ad immedesimarsi nella
realtà del lavoro in sottosuolo

DUE DELLE TAVOLE USATE PER ILLUSTRARE LA SEZIONE: SCENDIAMO SOTTOTERRA

ATTI EROICI
Questa sezione, di quattro tavole, segue la descrizione dell’ambiente di lavoro per
rassicurare il visitatore che anche se l’ambiente è duro, gli uomini che ci lavorano possono
essere ancora più duri
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Seguono 4 sezioni che illustrano i principali pericoli che minacciano i minatori:

CROLLI
ACQUA e FUOCO
GRISOU
ERRORI UMANI

ALCUNE DELLE TAVOLE DELLE SEZIONI: CROLLI, ACQUA E FUOCO

ESEMPI DELLE TAVOLE CHE SI INCONTRANO NELLE SEZIONI: GRISOU, ERRORI UMANI
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Il viaggio continua con la sezione più dolorosa:

LO STRAZIO DEI SUPERSTITI
In questa sezione la disperazione è palpabile ed il visitatore non può non esserne
coinvolto. Le due tavole sottostanti sono un assaggio di quanto il visitatore dovrà
affrontare.

Dopo tanta disperazione c’è bisogno di una bella dose di speranza e quindi il viaggio
continua con la tappa più entusiasmante e più ricca di tavole:

I SALVATAGGI

TRE DELLE DIECI TAVOLE CHE COSTITUISCONO QUESTA SEZIONE
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Il viaggio sottoterra è terminato ed è giunta il momento di dire al visitatore:

RISALIAMO IN SUPERFICIE
Siamo ritornati a vedere la luce, ma i problemi non sono finiti. I minatori sono tra i primi
lavoratori a prendere coscienza della necessità di ottenere delle condizioni lavorative
migliori e così devono lottare anche quando sono in superficie. Questa è la sezione più
breve della mostra, ma solo perché al fenomeno delle lotte sindacali dei minatori, “la
Domenica del Corriere” ha dedicato solo una copertina.

Ora che siamo fuori il visitatore ha la possibilità di incontrare un’altra categoria di
lavoratori: i minatori di superficie. Questi minatori si dedicano all’approvvigionamento
energetico sfruttando due risorse fondamentali per il nostro benessere:

PETROLIO e GEOTERMIA

UNA DELLE COPERTINA SUL PETROLIO

COPERTINA SULLA GEOTERMIA
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Concludiamo il viaggio con l’ultima sezione e, dato che non vogliamo che il visitatore
se ne vada con l’impressione che il mondo dei minatori sia solo sudore e lacrime ,
quest’ultima sezione è dedicata a:

LE FESTE

Il viaggio si è concluso ma, se l’organizzatore lo desidera, si possono inserire altre due
tappe:

IL TRAFORO DEL SEMPIONE
Avvenimento di ingegneria civile che ebbe una grandissima e meritata attenzione da
parte di tutti i giornali dell’epoca (nb:vengono utilizzate anche tavole di altre testate)

LA 1ª GUERRA MONDIALE
Illustra l’attività dei minatori nel periodo bellico sottolineando l’efficacia del loro
operato nel risolvere lunghe situazioni di stallo venutesi a creare in una logorante guerra
di posizione.
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Il viaggio è terminato. L’ultima immagine per il visitatore è la riproduzione di un quadro di
Santa Barbara, la Santa patrona dei minatori.
E’ stata scelta questa immagine perché il quadro (olio su tela di grandi dimensioni: 225
X 138 cm) commissionato da Magno Magni, a quel tempo gestore della Miniera di Valle
Imperina, è stato eseguito da Achille Beltrame nel 1903.
Il quadro si trova nella Chiesa Parrocchiale di Rivamonte Agordino (BL).
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