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Fortunello

da personaggio dei fumetti
ai materiali del Museo dell’
dell’Educazione

Il 27 dicembre del 1908 esce il «Corriere dei Piccoli» con una grande
novità: per la prima volta si vedono racconti figurati e a colori, in Italia
arrivano i fumetti!
Da allora nel “Corrierino” si conoscono tantissimi personaggi divertenti
come il Signor Bonaventura, sempre molto fortunato: in ogni finale delle sue
storie vince un milione di lire e diventa ricchissimo!
Tra le prime storie pubblicate, c’è un altro personaggio: Fortunello che
invece è vittima di ingiustizie e perseguitato dalla sfortuna, ma questo non
gli fa perdere il suo naturale ottimismo.

Questo personaggio nasce in America col nome di Happy Hooligan, in una serie a
fumetti pubblicata dal 1900 al 1932; queste furono le prime vignette ad usare i ballons o
nuvolette che uscivano dalla bocca dei personaggi. In Italia, forse per la nostra cultura
classica, le nuvolette però furono sostituite con i famosi versi “ottonari in rima baciata”
sotto la vignetta.
Per il Corriere dei Piccoli si produssero nuove storie con Fortunello come protagonista, a cui contribuirono i migliori illustratori del tempo, come Attilio Mussino.

Fortunello è un ingenuo vagabondo di origine irlandese, sulla testa calva porta un

barattolo rosso, ha il viso simile a quello di un clown, indossa una giacca a quadri e dei pantaloni rattoppati con pezzi di stoffe diverse.
Di carattere è sempre generoso e non perde occasione per aiutare le persone in difficoltà.
Spesso è in compagnia del suo cane Flip e ha tre nipoti che vestono come lui: i Fortunelli.
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Cosa c’entra il Museo dell’Educazione con Fortunello, vi chiederete.
C’entra, perché il Museo conserva alcuni materiali che ricordano questo personaggio, e non poteva
essere altrimenti, visto che Fortunello è stato amico d’infanzia per tanti bambini e ragazzi del Novecento.
Li vediamo insieme?

Ecco qui il nostro bel teatrino, in legno
dipinto a mano nei primi anni del ‘900.
Tra le tante marionette, lo riconoscete?
Sì, è proprio lui: Fortunello, una marionetta in legno intagliato con le mani in metallo, degli anni ’20.

E questa, invece, cos’è?
È una statuetta in gesso che riproduce Fortunello! Anch’essa è
degli anni ’20 del Novecento (ha cento anni!)

E queste sono delle particolari cartelle di tombola! Sul retro
di ciascuna cartella vedete le vignette di Furtunello insieme ai
nipotini Fortunelli.
Anche questi oggetti hanno già cento anni!

Per saperne di più sul Museo dell'Educazione, visita il sito www.musei.unipd.it/educazione
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ora al lavoro!
E adesso divertiti a riordinare le vignette, oppure costruisci la
tua marionetta e il tuo burattino!

Riordina le vignette
Andiamo alla scoperta di una storia di Fortunello, ma attenzione, dovrai ricomporla tu:
leggi le didascalie sotto le vignette vuote, ritaglia le immagini e incollale nell’esatto ordine.
Cosa ti serve: carta, forbici, colla.
Come fare: stampa le vignette di Fortunello che trovi di seguito, ritaglia ciascuna vignetta e poi incollala nella giusta posizione secondo la storiella
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Fortunello, il corteo e la scala - 29 ottobre 1911
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1. Passa il re. Su una scaletta
per vederlo ognuno aspetta.

2. Per l’invito assai felice
il signore: “Grazie!” dice.

Fortunello di buon cuore:
“Salga qui!” dice a un signore.

Fortunello lo sostiene,
e fa: “Qui si vede bene!”

3. Ma ecco ch’una finestretta
s’apre sopra la scaletta

4. Con terribile fracasso
casca il gruppo in un sol masso,

e dal muro la discosta
con la spinta d’una imposta.

e travolge, andando in terra
un soldato d’Inghilterra.

5. S’alza il milite ed abbranca
i caduti a dritta e a manca.

6. Finalmente passa il re
ma nol vede alcun dei tre.

Fortunello al suolo steso,
della scala sente il peso.

Ne vedranno la prigione
rei d’oltraggio e ribellione.

Marionetta Fortunello
Puoi divertirti a costruire la tua marionetta; conosci la differenza con il burattino, vero?
(la marionetta ha i fili, invece il burattino ha il sacchetto)
Cosa ti serve: cartoncino, forbici, fermacampioni o bottoni, filo, colori.
Come fare: stampa il modello che ti forniamo, colora con i colori che preferisci e poi ritaglia lungo le linee dei disegni e metti insieme ciascun pezzo con i fermacampioni oppure con
due bottoni, passando il filo da l’uno all’altro e poi metti un filo anche sulla testa di Fortunello.
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Burattino Fortunello
Cosa ti serve: cartoncino, forbici, colla, sacchetto del pane, colori.
Come fare: stampa il modello che ti forniamo, colora e poi ritaglia lungo le linee dei disegni e incollali sul sacchetto del pane come vedi nell’immagine. E soprattutto, ricordati di
colorare con i colori che preferisci!
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