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e l’insofferenza si incanalano nella fatica 
del camminare, nelle difficoltà dei passag-
gi, nel silenzio solidale della cordata, nella 
sosta sulla vetta che ripaga da ogni cosa. 
La decisione è presa, la strada è tracciata: 
diventare guida alpina. Quando una pietra 
lo colpisce in pieno volto durante una salita 
in solitaria, il piano è stravolto ed è neces-
sario attraversare un oceano per guardare 
con la giusta distanza le montagne e la vita 
e cogliere l’occasione di fare della propria 
capacità di disegnare un mestiere, prima 
con il successo di Edmond le cochon, poi 
con Transperceneige (sì, il fumetto su cui si 
basa la serie Snowpiercer che guardate su 
Netflix). Nelle tavole che anticipano il per-
corso artistico di pittura e scultura che verrà, 
Rochette omaggia il Massiccio degli Écrins e 
la montagna in generale, quando diventa il 
regno di chi sta crescendo, la terra dell’av-
ventura in cui misurarsi con sé stessi e col 
mondo, un campo di battaglia che, come 

In vetta
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- E come si fa per diventare guida alpina?
- Bisogna farsi un curriculum di classiche, 

poi passare l’esame aspiranti.
- Un curriculum? Mi prendi per il culo?

Come il precedente fumetto di Rochette, Il 
lupo, tradotto sempre da L’Ippocampo lo 
scorso anno, anche questo non esce sotto 
la sigla del marchio editoriale per ragaz-
zi, ma può essere una valida proposta di 
lettura per i ragazzi più grandi, visto che 
si configura come una vera narrazione di 
formazione. Racconto autobiografico in-
centrato sull’adolescenza e la giovinezza 
dell’artista, scaturisce dall’incontro con la 
montagna, ancora bambino, insieme alla 
madre che lo porta a camminare per tirarlo 
fuori dal museo di Grenoble, dove lui pas-
sa le ore a osservare i quadri di Soutine. 
In quel momento scatta la scintilla verso la 
bellezza assoluta della roccia e della ver-
ticalità e il desiderio di salire in alto. È da 
un coetaneo che Rochette impara tutto: l’at-
trezzatura necessaria, gli itinerari, i movi-
menti; due ragazzini che si misurano con 
la montagna per passione, osservando i più 
grandi, mettendosi alla prova. Le altezze 
diventano il simbolo della libertà, dove nes-
suno ti dice cosa devi fare, come succede 
invece in basso, in famiglia, a scuola e so-
prattutto nel collegio, dove nessuno ne ap-
prezza gli esperimenti artistici, le rispostac-
ce caustiche, i tentativi di fuga. La rabbia 

la vita, è fatta di vette e scarti, imprevisti e 
nuove albe.

(caterina ramonda)

fino a quel momento non ha speso energie 
per guardarla davvero, se non per guarda-
re ciò di cui non era capace. E quel padre, 
aprendo gli occhi, la lascerà andare a stu-
diare e rendersi capace di divenire una del-
le più importanti artiste svedesi, impegnata 
pittrice e scultrice, attivista, donna di grande 
carisma, tessitrice di opere che sono rima-
ste nell’immaginario dell’arte nord europea 
del novecento. Al suo essere Sara Lundberg 
regala un quadro di infanzia come questo, 
una fotografia viva e forte, quasi fosse un 
continuo passaggio di testimone. Lundberg 
è una giovane artista capace, come Hans-
son, di indagare forme profonde dell’animo 
umano, interessata all’arte come modo di 
raccontare le grandi domande sulla vita e 
la morte, attraverso l’illustrazione come il 
video-making, ricordandoci quanto le im-
magini come più volte teorizzarono Flusser 
o la Sontang non siano complessi simbolici 
denotativi e dunque univoci, come i numeri, 
ma connotativi capaci di raccogliere molte 
voci, di essere letti con punti di vista, modi, 
interpretazioni e costrutti differenti. Le molte 
forme dell’autodeterminazione, la mobilità 
sociale, la forza data da chi riconosce il 

Una bambina di campagna
Papà mi chiama di nuovo.
Grida il mio nome, Berta,

fa rima con scoperta.
Io fingo di non sentire

tuo essere intimo, il senso di resilienza, la 
liberazione dell’arte, questo libro racconta 
plurimi modi per guardare una stessa vita, 
e anzi una parte di essa che sarebbe sta-
ta dimenticata, fotografandone il momento 
cruciale, il passaggio da infanzia a adole-
scenza come il passaggio non tanto e solo di 
ribellione ma ancora prima di affermazione 
del suo esistere.

(vera salton)

Berta è lì, la vedete, sul ramo. Berta è una 
bambina di campagna, Berta Hansson di-
verrà donna del mondo, ma quello che 
incontriamo tuffandoci fra i rami di questa 
copertina è una immagine in mutazione, è 
un momento di presa di coscienza indimen-
ticabile. Berta che non è abbastanza brava, 
anzi è un disastro con i lavori di casa. Berta 
che ha uno zio, contadino, che disegna e le 
mostra quanto può raccontare l’arte, anche 
solo il tratto di un carboncino.
Berta che da autodidatta disegna il mondo 
intorno a lei, modella uccellini di argilla per 
guarire la madre a letto malata di tuberco-
losi, capisce in uno spazio di tempo ante-
cedente alla consapevolezza adulta quanto 
l’arte possa essere salvifica. Non salverà la 
madre, ma sapersi capace di arte salva Ber-
ta. Riconoscere quel rapporto salvifico che 
le immagini le regalano è la chiave di au-
todeterminazione di Berta. Alla morte della 
madre capisce che lei sola potrà difendere il 
suo talento, il suo stesso essere, dal diveni-
re una brava donna di casa in paese. Berta 
che si alza dal dolore, perché come le dice il 
dottore deve guardare avanti, perché il do-
lore può fare ammalare. Guardare avanti 
e decidere chi vuoi essere: Berta guarda il 
dottore che ha già riconosciuto in lei quello 
che ancora lei non ha il coraggio di rico-
noscere pienamente. Berta riflette, brucia la 
zuppa, in atto di  protesta a un padre che 
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