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Pagine d'attualità/ Eroi dei fumetti, una guida a tutto campo
"Tratti&Ritratti" di Luca Raffaelli (Minimum Fax)
postato 3 ore fa da APCOM
Settantotto ritratti di altrettanti personaggi da fumetto, raccontati con autorevolezza e passione da Luca Raffaelli, scrittore ed esperto del mondo
delle strisce. "Tratti&Ritratti - I grandi personaggi del fumetto da Alan Ford a Zagor", edito da Minimum Fax, è un libro per appassionati, ma anche
per profani, che, come scrive lo stesso Raffaelli nell'introduzione, vorrebbe capire dove si trova "il senso del personaggio, la sua 'anima', l'identità più
profonda, la sua ragion d'essere". Perché, aggiunge l'autore, "ogni personaggio dei fumetti racchiude in sé l'incrocio, il risultato di molti destini: quello
del suo autore o dei suoi autori, innanzitutto, poi quello dell'epoca in cui nasce e cresce, delle possibilità di diffusione, della risposta dei lettori". Un
quadro composito dunque, che verrebbe quasi da dire psicanalitico, che scava nel "mistero meraviglioso" evocato da questi personaggi di carta,
sempre più complessi e problematici, sempre più profondi ed efficaci nel dare spazio alle caratteristiche fondamentali dell'umano. Insomma, un altro
versante espressivo della letteratura. Gli eroi che Raffaelli mette in fila sono tanti, da Mandrake alla procace Valentina, dai Fantastici Quattro ai
dissacranti Simpson, dal granitico Tex Willer alla mitica Mafalda. Provando a focalizzarsi, arbitrariamente, su qualcuno dei profili, ecco la grandezza
oscura di Batman, "un ragazzo traumatizzato che, non potendo essere 'normale', cerca una strada parallela a quella della normalità, della legalità.
Non può essere come noi anche perché l'abbiamo lasciato solo". Come hanno ben mostrato gli ultimi film di Christopher Nolan, , l'uomo pipistrello è
un eroe che corre su un confine pericoloso, ma che comunque ha la forza di scegliere il bene. "La grandezza di Batman - aggiunge Raffaelli - sta nel
dirottare la sua follia verso la convivenza civile, verso il rispetto delle regole. Che ci sia una forma di follia nel travestirsi da pipistrello per
combattere la criminalità e, in qualche maniera, fuori di dubbio. Ma può essere solo del cattivo quella genialità che esce dai confini della normalità?".
Più amara la lettura di Raffaelli sugli straordinari personaggi dei Peanuts di Charles Schulz: "C'è in loro - scrive - un tempo del 'non essere ancora'
che risparmia ai bambini la delusione dell'essere e del crescere. Ma c'è anche il dubbio che, pur crescendo, tutto resterebbe così com'è, perché troppo
intrappolati sono i personaggi all'interno delle loro personalità". E poi il forse meno noto opossum Pogo, per Raffaelli "fumetto unico e non
classificabile. Si potrebbe definire umoristico, certo, allo stesso modo in cui è umoristico il teatro di Ionesco o quello di Beckett. "Pogo è uno stato
d'animo, un'analisi emotiva piuttosto che razionale, un discorso politico o una narrazione compiuta al di là dello specchio". Come si vede, non tutto è
così semplice come potrebbe apparire a un'osservazione superficiale, perfino il timido eroe di un mondo popolato di curiosi animaletti. Tra gli storici
personaggi della Disney e l'incredibile Hulk, passando per la Pimpa, si arriva a Dylan Dog, a proposito del quale Raffaelli scrive: "Non c'è altro
fumetto (forse solo quello di Andrea Pazienza) in cui l'autore abbia voluto coinvolgere a tal punto i lettori nella confessione di un travaglio interiore".
Perché, ancora una volta, dietro i mostri che inseguono l'indagatore dell'incubo c'è sempre e soltanto, in fondo, il nostro stesso volto.
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