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Il presente lavoro prende in esame
il fumetto Major Grom: Čumnoj Doktor,
pubblicato a partire dal 2012 dalla casa
editrice russa Bubble Comics. La prima
parte analizza il protagonista Igor’
Grom, supereroe di San Pietroburgo,
e approfondisce il rapporto dei russi
con questa tipologia di personaggi,
per poi studiare i tratti e i modelli
culturali che rendono Grom il primo
vero supereroe russo dei fumetti.
La seconda parte analizza l’antagonista
Sergej Razumovskij, con un approfondimento sulla sua complessa
personalità e sui delicati temi della
contemporaneità russa che emergono
di conseguenza. Fine ultimo è quindi
dimostrare che il genere del fumetto
è in grado di raccontare in modo nuovo
la cultura russa anche tramite figure
in passato disprezzate come i supereroi
e i loro nemici.

This work examines the comic book
series Major Grom: Plague Doctor, first
published in 2012 by the Russian
publishing house Bubble Comics. The
first part analyzes protagonist Igor
Grom, a superhero from St. Petersburg, by examining Russians’ attitude
to this type of characters and then
studying cultural traits and models
that make Grom the first real Russian comics superhero. The second
part is an analysis of the antagonist
Sergei Razumovsky, with an in-depth
study of his complex personality and
modern-day Russia’s delicate themes
that come up while carrying out such
analysis. Therefore, the aim of this article is to prove that comics can be a new
medium to showcase Russian culture,
even by means of previously disdained
characters such as superheroes and
their enemies.

fumetto russo; supereroe russo;
major grom; čumnoj doktor; brat.

Russian comics; Russian
superhero; major grom;
plague doctor; brother.
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Nell’ottobre del 2012 ha visto la luce il fumetto Major Grom: Čumnoj
Doktor, pubblicato dall’allora neonata casa editrice russa Bubble Comics (MGČD, 2012-2013). La storia racconta le avventure del supereroe
(senza superpoteri) Igor’ Grom, un poliziotto dai forti principi morali
ma dai metodi spesso brutali, che vive in una San Pietroburgo infestata
dalla criminalità. Insieme al collega Dmitrij Dubin e alla giornalista
Julija Pčelkina (in seguito ragazza del protagonista), Grom si trova
ad indagare alcuni omicidi compiuti da un misterioso criminale che
indossa una maschera da čumnoj doktor [medico della peste] di epoca
medievale. Le terribili azioni dell’antagonista, soprannominato Graždanin [Cittadino] dai suoi sostenitori, ottengono il favore di molti perché
puntano a eliminare i corrotti e tutti coloro che sfruttano a proprio
beneficio le sofferenze della gente comune. In seguito a numerose peripezie, si scopre che il supercattivo è Sergej Razumovskij, filantropo
e fondatore del social network Vmeste [Insieme], il cui vero obiettivo
è quello di “purificare” la città dalla massa di “gentaglia” che la “infesta”
e quindi diventare Presidente della Russia. Per fare ciò, Razumovskij
tanta invano di liberarsi del protagonista, ma fallisce e viene arrestato
da Grom, Dubin e Pčelkina.
Il fumetto Major Grom: Čumnoj Doktor (d’ora in avanti MGČD) si è distinto fin da subito per il grande apprezzamento ricevuto da parte dei
lettori (Панфилов, 2014; Макарова, 2015). Questo ha portato, nel 2021,
a un omonimo adattamento cinematografico (primo caso di un kinokomiks di produzione interamente russa); diretto dal regista Oleg Trofim
(Трофим, 2021), il film è approdato con successo anche sulla piattaforma Netflix, dove in italiano è tradotto con Major Grom: Il Medico della
Peste (Uzzo 2021).
La popolarità di MGČD rappresenta un fatto totalmente nuovo nel
panorama del fumetto russo ed è da considerarsi innovativo per due
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← FIG. 1
La copertina del primo
volume di Major Grom:
Čumnoj Doktor.

ragioni: per prima cosa, si tratta di uno dei primi esempi di produzione autoctona di successo in un Paese in cui, fino a qualche decennio
prima, questa forma d’arte era spesso censurata e ritenuta non solo
un prodotto per bambini, ma anche un elemento borghese che non
corrispondeva al carattere morale dell’uomo sovietico; in secondo luogo, prima di MGČD le storie di supereroi erano viste come prerogativa
dei fumetti (e del cinema) americani, ossia un prodotto “alieno” alla
cultura russa, abituata a una propria tradizione di immagini nell’arte
quali le icone, le illustrazioni popolari note come lubki e i poster di propaganda sovietica detti plakaty (Alaniz, 2010: 13-78; Ретунская, 2021).
Resta pertanto da chiedersi: che cosa ha portato MGČD ad avere
un tale successo? Quali sono stati, cioè, gli elementi vincenti che gli
hanno permesso di essere accolto dai lettori russi e di contribuire,
dopo decenni di ostilità, a rendere il fumetto una parte sempre più
integrante del tessuto culturale russo? Quali sono, inoltre, i motivi
e le caratteristiche che portano Igor’ Grom, senza alcun (apparente)
101

FILIPPO BAZZOCCHI

1
Figlio dell’importante giornalista
ed editore Aram
Gabreljanov e fratello
di Ašot Gabreljanov,
anch’egli giornalista
(Мартемьянов, 2014).

▶

Major Grom: Čumnoj Doktor

superpotere, a essere definito un supereroe? Scopo del presente lavoro
è rispondere a tali quesiti attraverso l’analisi degli elementi culturali
presenti in MGČD e la traduzione di quei passaggi significativi che rendono l’opera non un fumetto qualsiasi con un supereroe qualsiasi come
protagonista, ma un vero e proprio fumetto russo, con un supereroe russo.
Bubble Comics: un contributo alla
diffusione della “nona arte” in Russia
“Dobbiamo solo aspettare 40 anni prima che la vecchia generazione
si estingua. È il tempo necessario a creare una cultura del fumetto
in questo Paese. È l’unico modo”. Così si esprimeva l’illustratore Aleksej
Kapninskij (Kapninskij, 2005) in merito alle prospettive di successo
e diffusione in Russia del fumetto, allora ancora percepito come “un passatempo elitario” per ricchi che subiva la concorrenza di “marchi riconosciuti a livello internazionale” con disponibilità economiche e fondi
per la pubblicità infinitamente maggiori (in Alaniz, 2010: 95, 126, 127).
Tuttavia, già nel 2011 l’affermazione di Kapninskij viene confutata dalla comparsa della casa editrice Bubble Comics, specializzata
in fumettistica. Fondata dal giornalista Artem Gabreljanov1, Bubble
Comics fa il suo esordio con la pubblicazione di un giornale satirico
a fumetti dal nome Bubble, per poi passare, l’anno successivo, a volumi veri e propri contenenti storie di supereroi (Мартемьянов, 2014).
Gabreljanov punta sui fumetti perché rappresentano una versione più
economica del cinema limitata solamente dalla fantasia dell’autore,
mentre la scelta di abbandonare la satira avviene per il pubblico troppo
ristretto, laddove i supereroi, in quanto più “universali”, possono “unire
intorno a sé molte più persone” se inseriti in una “storia interessante”
(Макарова, 2015).
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La storia di MGČD consiste di nove volumi pubblicati contemporaneamente ad altre tre serie di fumetti, tutti a cadenza mensile, con supereroi come protagonisti che operano all’interno dello stesso universo
fantastico, ossia Besoboj, Inok e Krasnaja Furija [Demonocida, Rassoforo, Furia Rossa], tradotti in inglese con Demonslayer, Friar e Red Fury.
MGČD è il primo arco narrativo delle avventure di Igor’ Grom e rientra
nella serie Major Grom, pubblicata dal 2012 al 2017, cui fanno seguito
Igor’ Grom (dal 2017 al 2021) e Major Igor’ Grom (dal 2021). Il successo
di questi fumetti si afferma anche all’estero, grazie alla partecipazione dello stesso Gabreljanov al Comic-Con International di San Diego
nel 2015, anno in cui all’interno di Bubble Comics viene anche creata
la sezione Bubble Studios allo scopo di dar vita a un universo cinematografico autoctono sulla base dei fumetti della casa editrice. Da allora
Bubble Studios realizza, sotto la supervisione di Gabreljanov e del capo-redattore di Bubble Comics Roman Kotkov in qualità di produttori,
sia il lungometraggio tratto da MGČD del 2021, sia un cortometraggio
“di prova” del 2017 diretto dal regista Vladimir Besedin2 (Макарова,
2015; Башурина, 2021).
Kotkov afferma che, in seguito all’uscita del film del 2021, molti
spettatori si sono recati a comprare il fumetto da cui è tratto e che
la diffusione sempre maggiore di questo medium narrativo in Russia
sia “inevitabile”, dato che “l’arte visuale ora è molto popolare” e “tutti
comunicano tramite immagini”. A tale diffusione, secondo l’illustratore
e caricaturista Aleksej Jorš, contribuisce anche l’avvento del fumetto
in formato digitale, che ne rende l’accesso “più comodo ed economico”.
Bubble Comics si pone così l’obiettivo, continua Kotkov, di portare al lettore “non un qualcosa di aereo che vola in cielo indossando mantello
e mutande”, bensì “storie vicine alla vita vera” con “avvenimenti […]
in cui si riconoscono gli elementi della cultura russa” (Ретунская, 2021).
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In tutto ciò, MGČD rappresenta un prodotto squisitamente autoctono che richiede un accompagnamento culturale (oltre che traduttivo)
per il lettore italiano al fine di comprendere personaggi, temi trattati e,
non ultima, la scelta di prendere (e rendere) un protagonista supereroe
secondo una nuova concezione del termine – quella russa.
I “cognomi parlanti”
Uno dei primi elementi che rendono MGČD un fumetto russo è riscontrabile fin da subito nei cosiddetti govorjaščie familii [cognomi parlanti],
la “radicata tradizione russa” secondo cui il “senso del obraz [personaggio-tipo]”, e quindi le caratteristiche lo contraddistinguono, “è già
inserito nel cognome stesso” (Белов, 2014: 42).
Dal momento che grom significa “tuono”, Igor’ Grom porta con
sé il suo carattere “fragoroso e prorompente”: non è casuale il motivo
a saetta con cui sono decorate alcune lettere del titolo di MGČD (sia
fumetto sia film) né il fatto che le sopracciglia del protagonista abbiano tale forma.
Non meno importante è il cognome dell’antagonista, il miliardario e filantropo Sergej Razumovskij, in cui risalta il termine razum,
la “ragione” intesa come “intelletto”: egli si distingue (e si è formato),
non a caso, come brillante programmatore, per divenire in seguito
il fondatore del popolarissimo e redditizio social network Vmeste.
Il collega e naparnik [partner di lavoro] del protagonista, Dmitrij
Dubin, viene descritto nel fumetto come un ottimo (ex) studente con
un grande senso di giustizia e onestà, che, tuttavia, “nonostante le ottime conoscenze teoriche, quando è in servizio […] spesso si trova
in situazioni complesse, se non pericolose, a causa della mancanza
di esperienza”. Il termine “Dubin” rinvia a dub [quercia] da cui deriva
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dubina, che indica sia una clava sia, nel gergo colloquiale, una persona
stupida, dura di comprendonio: Dubin, infatti, si ostina a proporre approcci al lavoro più “teorici”, che cozzano con quelli molto più “pratici”
(e brutali) del suo naparnik Grom.
Infine, la giornalista e poi ragazza del protagonista, Julija Pčelkina,
vede il suo cognome trarre origine da pčela [ape], in virtù dell’impegno
e della dedizione con cui segue le avventure della squadra formata
da lei stessa, Grom e Dubin.
Igor’ Grom come supereroe russo
Sul sito di Bubble Comics il protagonista di Major Grom: Čumnoj Doktor
viene considerato e presentato come un supereroe, pur non rientrando
completamente nel concetto tradizionale di personaggio “dotato di capacità e poteri eccezionali” che caratterizza in buona parte i “colleghi”
di produzione americana, nonostante alcune notevoli eccezioni quali
Batman (GDLI, 2004). Questo può stupire, ancor più se si considera
che il rapporto dei russi con i supereroi, specie in epoca sovietica, non
è mai stato dei più lusinghieri.
Nel 1958 il critico della cultura Isaak Lapickij lamenta in Superman l’incarnazione di un “americano 100% bianco che difende il Paese
da neri, nativi americani, comunisti e stranieri” (Лапицкий, 1958:
126), mentre il critico cinematografico Aleksandr Kukarkin ritiene
i supereroi “totalmente privi di un mondo interiore” e dotati solamente
di “muscoli e pugni” (Кукаркин, 1985: 298). Alla base di tale percezione
vi sono le enormi differenze culturali che separano il mondo prima
sovietico e poi russo da quello americano, come ulteriormente confermato in un seminario del 2005 dal fumettista (e oggi sceneggiatore
presso Bubble Comics) Alex Xatchett:
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[…] la ricezione culturale dei supereroi in Russia è una questione spinosa: la stessa immagine ha significati diversi per persone diverse. Quando
gli americani vedono Superman volare per aria pensano ‘Oh, libertà,
verità, the American way’. Quando noi lo vediamo volare per aria
pensiamo ‘Che cosa stupida’ o ‘Com’è che sta in orizzontale?’ o ‘Abbasso
l’imperialismo americano!’ o cose simili (Alaniz: 116).
Svjatoslav Kaverin, impaginatore della stessa Bubble Comics, più di recente aggiunge che i personaggi della Marvel sono incomprensibili
poiché non si capisce dove lavorino o si guadagnino da vivere, costituendo quindi un modello superato (v. Пророков, 2014).
Occorre tuttavia precisare che questa interpretazione si confà ai supereroi di primissima concezione quali Superman o Capitan America,
ideati prima o durante la Seconda guerra mondiale con la funzione di incarnare i valori americani in quanto “bene” in opposizione
al “male” rappresentato dal nazismo (Onyon, 2018). Già a partire dagli
anni Sessanta il famoso fumettista statunitense Stan Lee e alcuni suoi
collaboratori cominciano a creare nuovi supereroi, fra cui Spiderman
e gli X-Men, i quali, come nota lo storico e critico del fumetto Peter Sanderson, hanno “personalità come le nostre” e vivono “nel mondo reale”
(Hicks, 2009). In occasione dell’imminente uscita del film Watchmen nel
2009, lo stesso giornalista Tony Hicks scrive che Superman ha alzato
l’asticella dei valori che rappresenta a livelli così elevati da risultare
inflessibile: è infatti dai tempi di Stan Lee che elementi quali maggiori
introspezione, realismo ed emotività rendono i supereroi americani
non sempre un modello da imitare o in cui credere, allontanandoli
notevolmente dalla percezione di Lapickij, Kukarkin e Xatchett3.
È tuttavia importante notare che in Russia, all’interno di forme d’arte diverse dal fumetto quali il cinema, Grom non è il primo personaggio
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di fantasia ad essere definito “supereroe”. Il primo tentativo di crearne
uno autoctono risale al film del 2009 Černaja molnija [Fulmine nero] dei
registi Aleksandr Vojtinskij e Dmitrij Kiselev (Войтинский – Киселев,
2009) la cui trama vede lo studente Dmitrij Majkov salvare Mosca dall’avido supercattivo Viktor Kupcov4 a bordo di una velocissima macchina
volante nera di epoca sovietica, modello Gaz-21 “Volga”. La pellicola
viene criticata da più parti, soprattutto per mancanza di originalità
rispetto ai cliché tipici dei film di supereroi di produzione americana,
in particolare Spiderman di Sam Raimi (Шепелев, 2021). Ciononostante, nella figura dello stesso Grom è riscontrabile un rimando al film,
poiché, come già detto, il protagonista di MGČD porta un cognome
parlante che significa “tuono” e possiede sopracciglia a forma di saetta.
Un secondo tentativo, da alcuni interpretato come risposta russa ai Vendicatori della Marvel o alla Justice League della DC, ha luogo
nel 2017 con l’uscita di Zaščitniki [Difensori] del regista Sarik Andreasjan (Андреасян, 2017). Il film, per quanto stroncato dalla critica
(Долин, 2017; Щипин, 2017), esce non casualmente in occasione del
Den’ zaščitnika Otečestva [Giorno del difensore della Patria], il 23 febbraio, a sottolinearne il carattere patriottico (che nelle traduzioni inglese
e italiana, rispettivamente Guardians e Il risveglio dei guardiani, viene
perso). La trama si svolge infatti intorno a quattro supereroi creati
in epoca sovietica nell’ambito del progetto segreto Patriot [Patriota]
che rappresentano “varie etnie dell’URSS” e possiedono “superpoteri [che] riflettono le forti qualità e le tradizioni di tali popoli” (ДЛЯ
ФИЛЬМА, 2015). Si tratta di auto-stereotipi forti, semplici e che allontanano Zaščitniki dalla maggiore “americanità” di Černaja molnija: basti
pensare in particolare alla figura di Arsus, uomo che può trasformarsi
in un orso, animale nazionale della Russia, armato di mitragliatrice
(cfr. Барсегян, 2016; Долин, 2017; Пророков, 2017).
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Si tenga tuttavia a mente che Černaja molnija e Zaščitniki sono film
fini a se stessi e dunque non costituiscono adattamenti cinematografici
di alcun fumetto. Da questo punto di vista, l’opera MGČD (pubblicata
dopo Černaja molnija ma prima di Zaščitniki) si distingue in primo luogo
proprio perché rappresenta il primo esperimento di massa di un supereroe russo che nasce nel fumetto e non sul grande schermo. Inoltre,
Bubble Comics non prende a modello i protagonisti dei due film di cui
sopra per creare il personaggio di Grom, ma attinge da altre pellicole
del cinema russo i cui eroi difficilmente verrebbero definiti “super”
secondo la concezione occidentale del termine. In un’intervista del 2021
al giornalista Maksim Trusov in merito alla pellicola di Bubble Studios,
Gabreljanov afferma infatti che “Grom è l’eroe di cui abbiamo bisogno
come popolo. L’ultimo nostro eroe, “nostro” in quanto cittadini della Russia, è stato Daniil [sic] Bagrov, dal quale sono passati 20 anni. Vogliamo
che Major Grom diventi il simbolo di qualcosa di buono” (Васин, 2021).
Danila Bagrov è il protagonista di due film considerati “cult” in Russia,
Brat [Fratello], del 1997, e il sequel Brat 2, del 2000, entrambi diretti dal
regista Aleksej Balabanov (Балабанов, 1997, 2000). Bagrov è un veterano
della prima guerra cecena, un personaggio solitario che nel corso dei due
film si trova invischiato insieme al fratello in alcuni giri criminali tra San
Pietroburgo, Mosca e Chicago e che a causa delle circostanze ricorre spesso a metodi estremamente violenti (non ultimo l’omicidio) per difendere
il fratello e gli “umiliati e offesi” vittime di ingiustizie. Per questo viene
definito un “assassino dai sani principi”, un “killer idealista” e un “Robin
Hood di provincia”, ma anche e soprattutto un “eroe del popolo” di poche
parole e notevole determinazione (БРАТ, 2020). Bagrov è il simbolo dei
lichie devjanostye [selvaggi anni 90], il periodo della storia russa immediatamente successivo al crollo dell’URSS che Alaniz, nella sua analisi sulla
storia del fumetto in Russia, definisce “violento, insicuro, senza valori”
108

SLAVICA TERGESTINA 27 (2021/II)

▶

Комиксы – Strip – Comics

(Alaniz, 2010: 93): il protagonista di Brat incarna così la speranza che
la giustizia sociale possa esistere davvero in un mondo privo di mezzi
termini, nettamente diviso in persone fidate ed estranei e in cui l’affermazione di sé avviene tramite negazione dell’altro nel senso più lato del
termine. Bagrov è dunque un personaggio realistico che ha alle spalle
una storia in cui solo uno spettatore russo può rivedersi: è per questo che
il portale cinematografico online Kinopoisk lo definisce l’archetipo del
supereroe russo, nonostante egli sia privo di superpoteri, almeno nella
concezione americana del termine (v. БРАТ, 2020; ПОЧЕМУ, 2020, 2022).
Il personaggio di Grom, pur non arrivando mai a commettere omicidi,
si inserisce particolarmente bene in questo archetipo, e la tradizione
dei cognomi parlanti di cui sopra ne è uno dei primi elementi caratterizzanti. Kotkov auspica infatti che il recente adattamento cinematografico di MGČD possa colmare la nicchia lasciata vuota da Bagrov;
in questa direzione sembra andare anche il giornalista Aleksandr Pelevin, secondo cui
dopo più di 20 anni da Danila Bagrov, il primo supereroe post-sovietico,
ora abbiamo un eroe [= Grom] della Russia contemporanea. Senza enfasi, senza propaganda, senza toni inutilmente densi, secondo le moderne
tecniche occidentali, ma con il nostro cuore (Пелевин, 2021).
Tornando dunque al fumetto MGČD, sono numerose le caratteristiche e i tratti del personaggio di Grom in cui il pubblico russo (e non
straniero) vuole e sa di potersi riconoscere. Ciò avviene già a partire
dall’abbigliamento, che consiste in un berretto, giacca di pelle e sciarpa
e ricorda lo scaltro truffatore Ostap Bender, protagonista (ma, al contrario di Grom, antieroe) dei romanzi Le dodici sedie (1928) e Il vitello
d’oro (1931) degli scrittori Il’ja Il’f e Evgenij Petrov (Гусев, 2013).
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L’eroe di MGČD ha inoltre l’abitudine di mangiare la šaverma: questo
piatto di origine mediorientale, diffusosi capillarmente in Russia alla
fine degli anni 2000, è molto simile a quello che in Italia viene chiamato
kebab e tipizza il protagonista non solo come russo, ma ancor più come
pietroburghese (vedi fig. 2), dato che a Mosca la pietanza è chiamata
šaurma (Алиев, 2018).
Nel primo volume di MGČD Grom è presentato come un uomo che lavora instancabilmente e non cede mai di fronte ai problemi. Egli è noto
per il suo carattere intraprendente e la sua posizione intransigente
nei confronti dei criminali, è dotato di forza straordinaria e mentalità
analitica, “non ha paura di nulla” e “ha fiducia nelle proprie forze”
(Гусев, 2013). Uno dei suoi superpoteri nel senso “bagroviano” del termine è definibile con una parola dalla forte connotazione culturale,
la smekalka [prontezza d’ingegno] russa, cioè un insieme di notevole
intuizione e grande capacità di improvvisazione che aiuta a “cavarsela”
nei momenti più difficili, spesso in modo quasi immediato, inusuale
e rocambolesco, cosa che avviene non di rado nel corso della storia
(Григорян, 2021).
Come è facile dedurre dai costanti scontri e combattimenti corpo
a corpo che si trova ad affrontare, Grom ha anche un superpotere che
affonda le proprie radici nei bogatyri, personaggi leggendari dell’epos
medievale russo le cui gesta sono narrate nelle byliny, tradizionali canti
epici tramandati nei secoli e raccolti in forma scritta solamente alla fine
del XIX secolo. I bogatyri dispongono di una forza sovrumana, ma sono
“sostanzialmente uomini che generalmente svolgono le proprie imprese
come persone del mondo reale, di rado ricorrendo alla magia” (Bailey &
Ivanova, 1998: xxii). Tale forza, sia fisica che morale, non deve stupire
il lettore italiano, se si considera che in russo chi ha questa caratteristica
viene paragonato tramite similitudine proprio a un bogatyr’.
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← FIG. 3
Scegli un avversario!
German o Il’ja Junior?”
/ “Eeh… Vada per Il’ja.
Ma perché si chiama
così?” / “Il’ja Junior,
in onore di Il’ja Muromec!” / “Porca putt…

Uno dei più famosi fra questi eroi leggendari è Il’ja Muromec, che
compare molto di frequente in tutte le forme d’arte russa: in pittura,
ad esempio nelle opere di Viktor Vasnecov (1848-1926), Nikolaj Rerich
(1874-1947) e Konstantin Vasil’ev (1942-1976); nelle illustrazioni di byliny
di Ivan Bilibin (1876-1942); in scultura (a lui è dedicata una statua nella città di Murom); e infine nel cinema (famoso il film del 1956) e nei
cartoni animati, il tutto a testimonianza del grande valore che i russi
gli attribuiscono. Muromec è citato esplicitamente nel secondo volume di MGČD quando Dubin si ritrova a sua insaputa in un fight club
clandestino dove è obbligato, in quanto dilettante, a combattere contro
un lottatore più esperto e fisicamente imponente: non a caso, questi
si chiama Il’ja proprio in onore dell’omonimo bogatyr’ (vedi fig. 3).
Leggendo MGČD non è difficile notare che Grom, pur svolgendo
la professione di poliziotto, ricorre spesso alla sua forza in modo non
sempre consono e preferisce risolvere le questioni a modo proprio
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FIG. 4 →
“Ohi, Dima, hai ottenuto molto, sì, col tuo
metodo?! Ti dispiace
se ora ci provo io?!”

5
Il film, che vede
protagonista l’attore
e cantautore Vladimir
Vysockij (1938-1980),
è un adattamento
cinematografico del romanzo Ėra miloserdija
[L’era della misericordia] (1976) dei fratelli
e scrittori Arkadij
e Georgij Vajner.

invece di seguire i metodi tradizionali (come lo esorta a fare Dubin,
vedi fig. 4): in questa caratteristica il critico cinematografico Anton
Dolin (Долин, 2021) definisce Grom una versione più “generalizzata
e ringiovanita” di Gleb Žeglov, ufficiale e detective protagonista del film
in cinque episodi Mesto vstreči izmenit’ nel’zja [Il luogo d’incontro non
si può cambiare] del regista Stanislav Govoruchin5 (Говорухин, 1979).
Il rapporto tra Žeglov e il suo collega Vladimir Šarapov ricorda moltissimo quello tra Grom e Dubin, non soltanto perché tutti i personaggi
hanno a che fare con antagonisti criminali, ma anche e soprattutto per
gli approcci al loro lavoro: Grom, come Žeglov, predilige la filosofia
secondo la quale “il fine giustifica i mezzi” (famosa è la frase di Žeglov
“Il ladro deve stare in prigione!”), mentre Dubin, come Šarapov, ritiene
che la legge sia superiore alle decisioni del singolo e che quindi ad essa
ci si debba attenere sempre.
Esattamente come per Žeglov e Bagrov, è difficile dare una valutazione alle azioni compiute da Grom che sia unicamente positiva o negativa.
Ciò che conta per tutti questi personaggi non è che le loro azioni siano
eticamente giuste o meno: l’importante è non scendere a compromessi
nella lotta contro il male e non smettere mai di puntare al fine ultimo
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rappresentato dalla giustizia, a costo anche di “scavalcare” (non sempre
metaforicamente) chi si intromette. Tutto ciò avviene dimostrando
al contempo cura e lealtà nei confronti della famiglia e della cerchia
ristretta di persone fidate, come dimostra la frase che Bagrov pronuncia
per difendere il fratello (da cui pure è stato tradito) di fronte a un gruppo di criminali antagonisti: “Tocca mio fratello e ti ammazzo!”.
Ad esempio, quando nel primo volume di MGČD due motociclisti
non si fermano di fronte al semaforo rosso, Grom scrocchia le nocche
e minaccia di insegnare loro “le buone maniere”, lanciandosi subito
dopo in un inseguimento: è però questo suo gesto impulsivo che gli
permette, con la sua forza, di salvare Pčelkina dai malfattori che hanno
infranto il codice della strada per borseggiarla (è qui che i due si conoscono e iniziano a frequentarsi).
Subito dopo il salvataggio della collega giornalista, vi è una scena simile che contiene non poco umorismo nei confronti del cinema
americano “eroico”. Durante una perquisizione, Grom vuole forzare
il lucchetto di una porta, provocando così una reazione di profondo
sgomento nel ligio Dubin, il quale obietta facendo presente che i due
non hanno un permesso ufficiale e che “questa è pazzia”. Grom risponde
con “pazzia? Questa è…” (vedi fig. 5).
In questo caso Grom ha, come da prassi, un permesso, benché decida di mostrarlo a Dubin solo dopo aver fatto irruzione “secondo i suoi
metodi”, nei quali è evidente il riferimento umoristico al film americano 300 del regista Zack Snyder6 (Snyder, 2007): nello specifico, il suo
gesto è una parodia della scena in cui il re di Sparta Leonida rifiuta
di sottomettersi all’imperatore persiano Serse e sceglie di far cadere
l’ambasciatore di quest’ultimo in un grande pozzo, spingendolo con
un calcio identico a quello con cui Grom apre la porta nell’episodio
in questione.
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FIG. 5 ↑
“Spartaaaa!” / “Uh,
come mi è riuscita
bene! Proprio come
nel film, vero?”
/ “Ma quindi
il permesso?!” / “Eccoti il tuo permesso,
e piantala! Mezz’ora
fa me l’han dato!”
6
Si noti che 300 è l’adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto del 1998, scritto
e disegnato dal regista
e fumettista americano
Frank Miller.
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FIG. 6 →
“Igor’, tu sei… a dir
poco fantastico! Ogni
volta che penso di sapere tutto di te riveli
un tuo lato nuovo!” /
“Di che parli?” /
“Del tuo contributo,
ovviamente! Non avrei
mai pensato che tu,
uomo duro e volitivo,
avessi un cuore così
grande e buono!” / “Ah,
finiscila. Come se fossi
l’unico! Guardati
intorno – tutti i qui
presenti hanno dato
il proprio contributo.
Eppure buona parte
di chi ha inviato denaro non è nemmeno
di Pietroburgo! Quindi
nel nostro Paese non
tutto va così male come
si è soliti pensare…”

Al di là della forza fisica, non sono poche le scene in cui Grom dà prova anche della sua notevole integrità morale: nel sesto volume di MGČD,
egli si reca insieme a Pčelkina ad una serata di beneficienza organizzata
da Razumovskij, che con i soldi ricevuti tramite donazioni su Vmeste
costruirà un orfanotrofio. Pčelkina scopre che Grom ha già fatto una
donazione da diecimila rubli sei mesi prima e resta piacevolmente stupita dall’azione generosa del protagonista, il quale spiega che ad essere
come lui sono in tanti e che quindi in Russia non sempre “tutto va così
male come si è soliti pensare” (vedi fig. 6).
Questi forti princìpi morali, uniti all’evidente amore di Grom per
la patria, emergono ancora di più in un episodio contenuto nel quarto volume, in un flashback sulla sua vita prima che ottenesse il rango di maggiore. Grom riesce a bloccare le attività di un casinò illegale
e a consegnare una valigia colma di euro a un collega tenente colonnello,
il quale lo invita a festeggiare l’accaduto in un bar la sera del 31 dicembre.
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← FIG. 7
“Non hai dimenticato nulla?” / “Ma…
Come?!” / “Hai lasciato
un mucchio di indizi!
Devi prestare più
attenzione se vuoi
scappartene all’estero
di soppiatto con
una valigia piena
di soldi rubati! Per
prima cosa…” / “Sì,
sì, ho capito! Ascolta,
Sherlock! Ti faccio
una proposta d’affari!
Facciamo a metà, come
tra fratelli! Ti fai il visto Schengen e vivrai
in Europa nella bambagia! Fidati, qui non
c’è futuro! Guarda me:
sono 20 anni che sgobbo sul lavoro, e cosa
ho ottenuto? Deciditi
– forse è la tua unica
possibilità per svignartela da ‘sta Russia
di merda!” / “Io. Vivo.
In Russia!” / “In Russia! Ma che patriota!
E che cosa mi proponi,
“Capitan Rasha”?”
FIG. 8
“Restituisci i soldi
finché sei in tempo.
Non ti darebbero
comunque la felicità!”
/ “Forse hai ragione…” / “O forse no!”
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Quando quest’ultimo gli propone di “spaccarsi abbestia”, Grom rifiuta
poiché il giorno dopo è in servizio e “bisogna essere in forma”, un gesto che
ricorda il famoso plakat sovietico Net! (1954) dell’artista Viktor Govorkov.
Poco dopo il tenente colonnello abbandona la scena per portare la valigia
con il denaro al comitato d’inchiesta, ma grazie a una serie di circostanze
poco chiare Grom intuisce che il collega (corrotto) sta scappando in Finlandia con i soldi. Dopo una folle corsa, il protagonista riesce a salire sul treno
e a raggiungere il malfattore. La scena successiva è ricca di interessanti
spunti di analisi (vedi fig. 7 e 8).
Se Grom continua ad essere inamovibile nei suoi princìpi, il collega
condensa in sé una lunga serie di comportamenti negativi, tra cui la corruzione e il tradimento verso il protagonista e, non ultima, la sua madrepatria
Russia, che chiama spregiativamente Raška e Rasija, e non Rossija. Al lungo
discorso del tenente colonnello, Grom risponde con un laconico “Io. Vivo.
In Russia”, per il quale viene pure deriso dall’ex amico che lo paragona
ironicamente a Capitan America in versione russa. L’episodio si conclude
con il protagonista che riesce a riprendere la valigia dopo un combattimento sul tetto del treno in cui il collega perde accidentalmente la vita.
Grom vede così annoverato fra i suoi “superpoteri” tipizzanti, oltre
all’incorruttibilità, anche il patriottismo, che condivide con molti dei
personaggi da cui trae ispirazione: Bagrov, nelle scene ambientate negli
Stati Uniti in Brat 2, difende la prostituta compatriota Daša dai soprusi
del suo sfruttatore (“I russi in guerra non abbandonano i propri compagni!”); Arsus di Zaščitniki si trasforma in un orso, l’animale che più di tutti
simboleggia la Russia; e Muromec, ultimo ma non meno importante, non
solo è coraggioso e affronta le situazioni difficili con calma, ma possiede
anche un forte senso del dovere verso la Rus’ di Kiev (lo stato monarchico
medievale da cui sorgerà la Russia nei secoli successivi) e il suo principe
Vladimir (Bailey & Ivanova, 1998: 27).
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La scena appena descritta rievoca inoltre uno dei momenti finali
di Brat 2, quando Bagrov raggiunge l’ufficio del businessman antagonista Mennis, reo di aver rubato denaro al fratello di un amico dell’eroe.
Famoso è il “dialogo” di quest’ultimo con Mennis:
Ecco, dimmi, americano: dove sta la forza? Davvero è nei soldi? Ecco,
mio fratello dice che è nei soldi. Tu hai molti soldi, e quindi? Ecco, per
me la forza sta nella verità: se hai la verità sei più forte! Vedi, tu hai
raggirato qualcuno, hai fatto soldi, e quindi – ora sei più forte? No, non
lo sei, perché la verità non è dalla tua parte! Mentre chi hai raggirato,
la verità è dalla sua parte! Dunque, lui è più forte!
In questo episodio Bagrov si riferisce alla verità utilizzando il termine pravda, benché il russo disponga di un’altra parola traducibile allo
stesso modo, cioè istina. Si tratta di una dicotomia che investe gli strati
ontologici più profondi della lingua, e a cui è dedicata una cospicua bibliografia. Ai fini del presente lavoro, si tenga a mente che, in generale,
istina è la verità di ordine superiore, mentre pravda è quella umana,
terrena, legata anche al concetto di pravo [diritto] che regola la società. Particolarmente funzionale in questo senso è la definizione data
da Černikov & Perevozčikova (Черников – Перевозчикова, 2015: 142):
[I due termini sono portatori di] aspetti tipologicamente diversi della
conoscenza. La pravda tende alla conoscenza di un piano normativo
in cui viene dato un certo modello d’azione, una qualche strategia di ciò
che si è tenuti a fare. La istina si basa sulla conoscenza di un piano
descrittivo in cui viene definito un certo modello dell’attuale status
quo, un modello di essere universale. La pravda indica ciò si deve fare,
la istina ciò che è.
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Tale definizione ben si inserisce nel discorso di Bagrov, la cui verità
(come quella di Grom) non è quindi universale, oggettiva e valida per
tutti, ma si basa sul profondo sistema di valori del singolo e della società in cui vive, seguendo i quali egli interpreta il mondo intorno a sé.
I protagonisti di Brat e MGČD agiscono secondo le proprie pravda, e non
è compito di queste stabilire universalmente se gli omicidi compiuti
da Bagrov o i metodi brutali di Grom siano giusti o meno: lo stesso sito
di Bubble Comics definisce quest’ultimo un eroe non sempre “ideale”,
poiché le sue azioni rientrano nella pravda soggettiva del personaggio e della cultura che rappresenta, e non nella istina universale, che
è al di sopra della dimensione umana.
Attenendosi alla sua pravda, Grom persegue i suoi obiettivi con incredibile determinazione, tanto che Kotkov individua in ciò la morale
che il protagonista di MGČD si prefigge di trasmettere:
bisogna andare fino alla fine, concludere ciò che si fa e combattere
per la propria verità [pravda, appunto]. […] Grom è una persona che
va fino alla fine, senza rimpianti, che sacrifica se stesso […]. In poche parole, il messaggio è questo: «Ne sdavajsja! [Non arrenderti!]»
(Обносов, 2021).
Quest’ultima affermazione rievoca la famosa frase russkie ne sdajutsja
[i russi non si arrendono], profondamente radicata nella loro memoria storico-militare: nel 1915, durante la Prima guerra mondiale, per
mesi essi difesero strenuamente la fortezza di Osowiec (ora situata
in Polonia) dall’assedio dei tedeschi, pronunciando tale frase ogni volta
che il nemico proponeva loro di arrendersi (Гузаирова, 2015). Allo
stesso modo, nel sesto volume, non appena Grom si risveglia in ospedale in seguito a uno scontro diretto con il misterioso Graždanin che
118

SLAVICA TERGESTINA 27 (2021/II)

▶

Комиксы – Strip – Comics

← FIG. 9
“Poi cos’altro… Ah, sì!
Dottore, non intendo
proseguire il ricovero
e chiedo di essere
dimesso su mia
volontà personale.” /
“Signore, ne è sicuro?”
/ “Assolutamente sì.
Dove devo firmare?” /
“Ecco, qui!” / “Igor’, sei
impazzito?! Ieri ti hanno quasi ammazzato
e tu ancora continui?!”
/ “Julja, ascoltami.
C’è un maniaco seriale
che scorrazza libero per
la città e tu mi proponi
di godermi il silenzio
e la pace in questo
cimiciaio standomene
con le mani in mano?!
Tra l’altro avevo quasi
preso quel vigliaccio! C’ero andato
vicinissimo!”

lo ha portato a cadere a terra dai ponteggi di un cantiere, l’eroe rifiuta
di restare in degenza e si alza subito dal letto per poter tornare a lavorare e catturare definitivamente il nemico (vedi fig. 9).
Ricapitolando quanto detto finora sulla base degli esempi analizzati
all’interno di MGČD, risulta più chiaro come la concezione di supereroe
in Russia differisca notevolmente da quella “tradizionale” di stampo
americano e si associ a personaggi dalle caratteristiche in buona parte
proprie. Grom, alla stregua di Bagrov, Muromec e Žeglov, è dunque
un bogatyr’ di grandissima forza (comunque la si intenda), un nastojaščij
mužčina [vero uomo] che agisce in virtù della giustizia seguendo i forti
principi morali insiti nella sua pravda; non si arrende mai e usa qualsiasi mezzo pur di raggiungere l’obiettivo, trovando il modo di divincolarsi dalle situazioni difficili con grande smekalka e, in tutto questo,
rimanendo sempre fedele al Paese che gli ha dato i natali.
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A tale proposito non stupiscono i risultati di un sondaggio che
si è tenuto sul social network VKontakte nel 2017 su chi fosse il più
popolare tra gli eroi appena menzionati: al primo posto vi era Bagrov,
al secondo il bogatyr’ Muromec e al terzo Žeglov. Secondo il critico
cinematografico David Šnejderov, “tutti gli eroi citati, senza contare
Il’ja Muromec, attraggono in virtù della propria vicinanza all’uomo
comune, a ognuno di noi” e di fronte a questi personaggi, straordinari
nella loro ordinarietà di comuni uomini, “anche noi ci sentiamo un po’
eroi capaci di compiere azioni eroiche. Semplicemente non abbiamo
ancora avuto la possibilità di farlo” (Туркина, 2017). Questa vicinanza del supereroe russo all’uomo comune ha portato l’ex direttore del
festival dei fumetti KomMissija Aleksandr Kunin, in un’intervista alla
giornalista Tamara Cereteli del 2021, alla netta posizione di negare
perfino che possa esistere tale concetto:
Per quanto riguarda gli eroi, in Russia si è tentato spesso di creare qualche storia con supereroi nostri, ma il supereroe russo non può esistere
a prescindere. La cultura russa e in generale quella di tutti i popoli della
Russia è una cultura eroica. Qual è allora la differenza tra una civiltà
di eroi e una di supereroi? L’essenza del supereroe è nella sua unicità
rispetto a tutti gli altri, deve avere qualcosa che lo distingua dalla massa. Invece una cultura eroica si costruisce sull’appartenenza a qualche
cerchia, comunità o tradizione, e quando sopraggiunge una situazione
difficile si dà prova di essere un eroe (Церетели, 2021).
Che sia un supereroe o un uomo comune, Grom si costruisce
sull’archetipo rappresentato da Bagrov e, a differenza di personaggi
sovrannaturali come Superman o Capitan America, egli è un modello
realistico a cui aspirare, replicabile e imitabile da parte di chiunque:
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per questo incarna, insieme alle figure da cui trae ispirazione,
la “cultura eroica” di cui parla Kunin. Tuttavia, tale “cultura eroica”
porta i personaggi russi ad avere molto più in comune con gli archetipi
americani “alla Superman” che non con gli altri supereroi, sempre
americani, di più recente creazione. Infatti, Grom, Superman e Capitan
America condividono e rappresentano i valori-modello che guidano
e giustificano le loro azioni, cioè il patriottismo, il forte senso di giustizia,
la forza e l’incorruttibilità: la differenza tra questi personaggi consiste
pertanto nelle diverse concezione, interpretazione e applicazione di tali
valori. Nonostante i supereroi americani più recenti siano più umani,
sfaccettati e individualizzati rispetto ai colleghi “di vecchia data” e a volte
siano anche ben lontani dall’essere un modello da imitare, la storica
avversione russa verso tutti i supereroi americani è dovuta al fatto che
questi siano non tanto supereroi, quanto americani, a prescindere dalla
loro personalità: essi sono dunque prodotto di una “cultura eroica” che
semplicemente non è quella russa.
Seguendo dunque quanto affermato da Šnejderov e Kunin, e come
dimostrano le figure a cui Bubble Comics ha attinto per definire il protagonista di MGČD, Grom è, prima di tutto, russo, o, come più propriamente si direbbe nella sua lingua, è naš [nostro], “uno di noi”, “uno come
noi”. Il fatto che egli abbia o meno superpoteri nel senso americano
del termine passa pertanto in secondo piano, poiché i suoi superpoteri sono quelli della “cultura eroica” che rappresenta e che idealizza,
così come Superman e Capitan America idealizzano i valori americani
a prescindere delle loro abilità fisiche. È quindi su questi presupposti che
il personaggio di Igor’ Grom, forte di precursori come Muromec, Žeglov
e soprattutto Bagrov, può così aspirare, pur senza volare o sollevare
automobili con un dito, ad essere il primo vero supereroe dei fumetti
d’oltrecortina che “lotta per la verità, la giustizia, and the Russian way”.
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Il caso di Grečkin rinvia alla cosiddetta zolotaja molodež’ [gioventù
dorata] russa dei tempi
recenti, composta
generalmente da figli
di figure di spicco o oligarchi, ossia individui
arricchitisi enormemente durante le privatizzazioni avvenute
dopo il crollo dell’URSS
(Халдей, 2021): capita
non di rado che questi
“giovani d’oro”, altrimenti detti mažory,
sfreccino per le strade
delle città su macchine
di lusso, beffandosi
di regole e polizia e,
nei casi più gravi,
causando incidenti
e vittime (Новиков,
2012; Eленин, 2019).
8
Il nome del centro
commerciale è un chiaro rimando al modernissimo quartiere
moscovita Moskva-City,
la cui costruzione iniziò negli anni Novanta
durante il mandato del
sindaco Jurij Lužkov
(1992-2010), spesso accusato di aver distrutto
edifici di valore storico
a favore di edifici più
moderni (Колчина &
Анциперова 2019).
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Sergej Razumovskij e i prototipi dell’antieroe
Come Igor’ Grom, anche il personaggio di Sergej Razumovskij presenta
non poche caratteristiche e personaggi presi a modello che lo tipizzano
come supercattivo russo, spesso in ovvia opposizione al protagonista.
Razumovskij compare all’inizio del primo volume nelle vesti
di un medico della peste soprannominato Graždanin, subito dopo aver
commesso il suo primo delitto davanti a un gruppo di bambini che
giocano. La vittima è Kirill Grečkin, colpevole di aver investito due
pedoni ma ingiustamente prosciolto da ogni accusa grazie alla sua influente posizione sociale in quanto figlio particolarmente benestante
di un procuratore 7: per questo viene bruciato vivo all’interno della sua
macchina lussuosa. Come Grečkin, anche le vittime successive vengono uccise nei luoghi che più le caratterizzano: il sottufficiale Sorokin
viene lasciato in pasto ai ratti in Gostinyj Dvor, la piazza dove aveva
pestato violentemente dei dimostranti durante un comizio; Zil’čenko,
direttore corrotto di un centro oncologico, viene impiccato di fronte
alla sua clinica; infine Bechtiev, principale magnate dell’edilizia nella
San Pietroburgo di MGČD, viene crocefisso nei ponteggi del cantiere
per il suo centro commerciale London-City, in costruzione al posto
di un edificio di importanza storica8. Dopo questi omicidi, l’antagonista
rivela di essere il supercattivo durante l’evento di beneficienza a cui
partecipano anche Grom e Pčelkina.
Razumovskij, stando almeno a quanto egli afferma all’inizio
di MGČD nelle vesti di Graždanin, uccide per “purificare la città” dalla
“epidemia di illegalità e ingiustizie” che la affligge, il che gli consente
di raccogliere intorno a sé un grande numero di sostenitori. Egli reinterpreta la situazione in cui versa la San Pietroburgo di MGČD come
metafora dell’Europa medievale infestata dalla Morte nera, non a caso
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scegliendo di indossare una maschera da medico della peste per il suo
ruolo di “purificatore della società” – elementi che ben si inseriscono
nel contesto della pandemia da Covid-19 ancora in corso nel 2021, anno
di uscita dell’adattamento cinematografico di MGČD. Tuttavia, alla
fine della storia Razumovskij rivela che il suo vero obiettivo è quello
di eliminare “gli impuri e la gentaglia inutile”, per poi diventare Presidente: si scopre così che Grečkin, Sorokin, Zil’čenko e Bechtiev erano
in realtà aiutanti di Razumovskij che con l’evolversi della situazione gli
si sono rivelati d’intralcio, motivo per cui il supercattivo ha provveduto
a liberarsene fingendosi un giustiziere dalla parte di coloro che invece
vuole vedere morire.
Le motivazioni che spingono Razumovskij ad agire in questo modo
sono fornite nell’ottavo volume di MGČD, ormai verso la conclusione
dell’arco narrativo, quando il Graždanin senza maschera riesce nell’intento di catturare Grom, che si risveglia nudo legato a una sedia (l’eroe
verrà poi sottoposto ad una serie di prove potenzialmente fatali all’interno di un Sad grešnikov [Giardino dei peccatori] costruito dall’antagonista). In questa scena Razumovskij chiama a sé il suo corvo di nome
Margot, la cui caratteristica inusuale è quella di essere bianco, un forte
rinvio all’espressione russa belaja vorona [corvo bianco], che corrisponde pressappoco all’italiano “mosca bianca” e in quanto tale identifica
l’antagonista. È qui che egli racconta la sua vita ed elenca le esperienze,
in particolare dell’infanzia, che lo hanno portato a diventare “un genio
del male” (vedi fig. 11 e 12).
È interessante notare che Razumovskij è l’unico personaggio
di MGČD di cui viene approfondito il profilo psicologico: il racconto
della sua infanzia difficile da orfano potrebbe perfino indurre il lettore a provare una sorta di “empatia” nei suoi confronti, se non fosse che questo passato complicato lo porta a “deviare” verso la follia
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FIG. 10 ↑
“Molto presto…”
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FIG. 11 →
“Allora, eroe, ti sei
scelto tu il tuo destino!
Ascolta!” / “Ho passato
la vita a sentirmi una
mosca bianca…” / “Fin
da bambino ho sempre
aspirato al bello. Ogni
gita scolastica per
me era una boccata
d’aria fresca che mi permetteva di sopravvivere
in un ambiente impregnato di odio costante,
avidità e ignoranza.”
FIG. 12
“All’università scoprii
il meraviglioso mondo
delle tecnologie informatiche e di internet:
a differenza degli altri
studenti che saltavano
le lezioni, si davano
alla dissolutezza
e si sbronzavano come
animali, io passavo ore
a occuparmi di programmazione…” / “…
e nei momenti liberi
dallo studio contemplavo quadri e sculture,
ascoltavo musica classica e leggevo i più grandi
filosofi. E ogni giorno
la consapevolezza della
decadenza generale
della Russia diventava
per me sempre più
chiara e insopportabile… Avrei anche voluto
cambiare tutto questo,
ma cosa potevo fare
da povero studente?” /
“Tutto cambiò il giorno
in cui creai il social
network Vmeste! I soldi
mi arrivavano a frotte!”
/ “Da miliardario avevo
la possibilità di rendere
questo mondo un posto
migliore!” / “Mi misi
a spendere somme
enormi per salvare vite
umane…” / “… senza
dimenticarmi in tutto
ciò di chi meritava
solamente una morte
tra atroci sofferenze”.
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e a un’indomita sete di potere. Al contrario, Grom, in quanto supereroe
ideale, non mostra mai rimorsi o “contraddizioni interne e dubbi” e non
si mette mai in discussione, tanto da essere definito a volte un “eroe
totalmente piatto” e “un bene ambulante con i pugni” (Гусев, 2013).
Inoltre, subito prima di raccontare i suoi piani malvagi al protagonista,
Razumovskij rivela la propria omosessualità dilungandosi in una serie
di apprezzamenti alla fisicità di Grom (vedi fig. 13).
Questo orientamento sessuale connota negativamente l’antagonista poiché ancora oggi rappresenta un tema piuttosto controverso
e malvisto da buona parte della popolazione d’oltrecortina. Inoltre,
dal 2013 in Russia è in vigore il divieto di fare “propaganda di orientamenti sessuali non tradizionali tra i minorenni”, estensione a livello
federale di una legge approvata nel 2012 nella sola città di San Pietroburgo. Tale legge fu criticata da più parti anche al di fuori del Paese,
in particolare dalla cantante Madonna, che durante un concerto nella
“Venezia del Nord” si espresse a sostegno della comunità LGBT+ russa, motivo per cui venne convocata in tribunale, dove non si presentò
mai. Quest’ultimo episodio, avvenuto poco prima dell’uscita del primo numero di MGČD, è citato anche nel terzo volume, quando Grom
e Pčelkina si incontrano per caso alla sontuosa festa di compleanno
del campione di boxe e deputato Nikolaj Kamennyj: un’annunciatrice
televisiva comunica che fra gli invitati sarà presente anche Madonna,
“verso cui sono state recentemente ritirate le accuse di propaganda”
LGBT+ tra i minorenni, come avvenne veramente nel 2012 (v. ЛЕВАДА,
2021; ПУТИН, 2013; СУД, 2012).
Al di là dei rimandi a cui porta l’orientamento sessuale di Razumovskij, il suo passato complesso lo avvicina a figure familiari anche al lettore occidentale, come Joker o una sorta di anti-Batman (Юнин, 2021;
Долин, 2021); l’obiettivo (per quanto fasullo) di scegliere e purificare
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FIG. 13 →
“Ah sì, chiedo scusa!
Capiscimi, ti ho dovuto
perquisire dalla testa
ai piedi – metti che
avessi una “cimice”? /
“A proposito, una nota:
la natura ti ha donato
non solo una mente
analitica… / “…ma anche ottimi dati fisici!
Buon Dio, hai proprio
un corpo da favola!
Guardàtelo!” / “Collo
possente…” / “Petto
largo…” / “Addominali
scolpiti…” / “Gambe
d’acciaio…” / “E pure
altri… mmm… attributi
impressionanti!” /
“Poi però ho trovato
una pistola… ed è qui
che mi hai deluso!”

il mondo dai malfattori rievoca anche Light Yagami dell’anime e manga Death Note (Чернявский, 2012; Шепелев, 2021). Tuttavia, come
per Grom, anche per Razumovskij è necessario cercare i prototipi del
personaggio nella cultura russa, e in tal senso è estremamente indicativo il fatto che, durante il racconto della vita dell’antagonista, Grom
ha di fronte a sé un’immagine raffigurante una piramide di teschi su cui
si posano dei corvi neri.
Si tratta di una delle principali opere del pittore Vasilij Vereščagin
(1842-1904), L’apoteosi della guerra, in cui, oltre a essere mostrati teschi
e corvi come simbolo di morte, vengono toccati temi strettamente legati
alle intenzioni e al personaggio di Razumovskij. Si veda a tale proposito
la descrizione del quadro:
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Splende un sole cocente che brucia ciò che è rimasto, per quanto la terra
non sia più viva, ma distrutta dalla guerra. L’aria del luogo è permeata
di morte, intorno è il vuoto, perfino gli alberi hanno perso le energie
vitali e l’erba ingiallita esaurisce le sue ultime gocce. Nell’opera non
vi sono vivi, ma solo i loro resti sui quali volteggiano corvi affamati
in cerca di nutrimento. Il quadro è rivolto ai conquistatori di tutti i tempi, a cui ricorda che la gloria ha un prezzo e che spesso a pagare il prezzo
di tale grandezza è la gente comune che non aveva nemmeno voluto
la guerra (КАРТИНА, 2016).
Come i grandi conquistatori, Razumovskij è fortemente determinato
a raggiungere il suo obiettivo e, in virtù delle sue abilità e della sua
elevata posizione sociale, si erge a figura che può permettersi di decidere chi merita di vivere e chi no per il fine superiore di “purificare” San Pietroburgo e la Russia in generale. Questo pensiero avvicina
l’antagonista di MGČD a Rodion Raskol’nikov, protagonista di Delitto
e Castigo di Fedor Dostoevskij. Sia Razumovskij che Raskol’nikov fanno “riflessioni […] sul diritto che una personalità forte ha di esercitare una propria giustizia su milioni di destini umani” (Юнин, 2021)
e condividono un destino simile che non li esenta dal dovere di espiare
le proprie colpe: il primo viene punito per i suoi delitti con l’esilio nei
campi di lavoro siberiani, il secondo con la cattura e l’arresto da parte
di Grom, Dubin e Pčelkina. A differenziarli vi è però il fatto che l’esilio
di Raskol’nikov rappresenta l’inizio di un cammino di purificazione
spirituale, mentre Razumovskij subisce uno sdoppiamento della personalità nel corso degli archi narrativi successivi a MGČD9 e continua
ad essere uno dei nemici principali di Grom.
Oltre a questi riferimenti artistici e letterari, al lettore russo risulta
evidente che il prototipo della persona di Razumovskij, la cui “filosofia”
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↑ FIG.14
“Ma che…”

9
Questo sdoppiamento
è però già ben rappresentato nell’adattamento cinematografico
di MGČD. Il riferimento bibliografico agli archi narrativi successivi
a MGČD non è esplicitato per questioni
di scarsa coerenza
con i fini del presente
lavoro (con l’unica
eccezione dell’evoluzione di personalità
di Razumovskij di cui
si parla ora).
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10
Gusev (ГУСЕВ, 2013)
fa inoltre notare che,
nelle scene in cui
i notiziari televisivi
riportano ciò che
accade nella Russia
di MGČD, questo avviene, non casualmente,
su Life News, canale
realmente esistente
di proprietà di Aram
Gabreljanov (padre
di Artem, dichiaratamente sostenitore
della linea politica
pro-Cremlino; cfr.
Мартемьянов, 2014).
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istiga i suoi seguaci a protestare in maniera anche violenta contro le autorità, è da individuare soprattutto nella realtà contemporanea. Immediato è il rimando a Pavel Durov, famoso programmatore, miliardario
e fondatore del social network VKontakte (nome molto simile, non
a caso, a Vmeste) e di Telegram, la famosa piattaforma di messaggistica
che nel 2018 venne bloccata dalle autorità russe perché Durov si rifiutò di consegnare le chiavi di crittografia delle chat (Степин, 2018;
RUSSIA, 2018). Altri, in particolare nell’adattamento cinematografico,
vedono in Razumovskij anche il leader d’opposizione Aleksej Naval’nyj,
istitutore della fondazione non commerciale Fond bor’by s korrupciej
[Fondazione per la lotta alla corruzione]: nella scena del fumetto in cui
Razumovskij parla del suo piano di diventare Presidente, egli afferma
che ad aiutarlo saranno “i blogger e gli attivisti politici di cui pullula
la rete”, dove “blogger” fa riecheggiare il modo in cui il Presidente
russo Vladimir Putin molto spesso si riferisce a Naval’nyj (СТАС, 2021;
ОСУЖДЕННЫЙ, 2020).
Da ciò deriva, non troppo sorprendentemente, che in MGČD alcuni
vedano un sostegno a una linea politica pro-Cremlino, anche sulla base
del patriottismo di Grom di cui si è già parlato: oltre alle figure d’opposizione appena citate10, Razumovskij lascia un nastro bianco nei luoghi
in cui commette gli omicidi, simbolo delle proteste antigovernative
scoppiate in Russia nel 2011 che contestavano la regolarità delle elezioni
dei deputati della Duma di Stato, ritenute troppo a favore del partito
di Putin Edinaja Rossija [Russia Unita] (Васильева, 2011; Долин, 2021;
СТАС, 2021). Ancora più esemplificativa in tal senso è la parte iniziale
del quarto volume di MGČD, in cui viene mostrato un flashback sulla
vita di Dubin che, ancora studente, è in servizio a Mosca la sera del
31 dicembre insieme a dei colleghi poliziotti per assicurarsi che un comizio in piazza Triumfal’naja resti di natura pacifica. Il luogo e il giorno
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← FIG. 15
“Che protestino pure,
che diamine, ma perché cavolo farlo la sera
del 31 dicembre?!
Cos’è, non hanno
nient’altro da fare?” /
“Quanto non capisci!
Se decine di migliaia
di persone si sono
radunate in un comizio
in centro a Mosca
invece di festeggiare
il nuovo anno, significa
che sono davvero all’esasperazione!
Significa che bisogna
cambiare qualcosa!”

non sono casuali: è proprio in questa piazza che centinaia di persone
si sono spesso radunate per difendere l’articolo 31 della Costituzione
della Federazione Russa che sancisce la libertà di riunione e per contestare la legge che impone a qualsiasi raduno collettivo di ottenere
l’autorizzazione da parte delle autorità per potersi svolgere. Questi
comizi, ideati dallo scrittore e politico Ėduard Limonov, leader della
coalizione Drugaja Rossija [L’Altra Russia], hanno preso così il nome
di Strategija-31 [Strategia-31] e si sono simbolicamente svolti a partire
dal 31 luglio 2009 il giorno 31 di ogni mese fino al 2015, diffondendosi
anche al di fuori di Mosca; in particolare, a San Pietroburgo hanno
avuto luogo in piazza Gostinyj Dvor – lo stesso luogo in cui, ancora non
a caso, il sottufficiale Sorokin di MGČD picchia le persone che partecipano a eventi analoghi (Козенко, 2020). Si veda dunque la scena tratta
dal fumetto relativa al passato di Dubin:
Per quanto concerne i riferimenti politici e sociali della contemporaneità russa come quello appena mostrato, Gabreljanov afferma
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FIG.16 →
“Cambiare, non cambiare, alla fine tutto
resta com’è! Siamo
in Russia, ricordi?
Quelli che oggi gridano
più forte di tutti contro
la corruzione e i soprusi domani salgono
al potere e diventano
gli stessi truffatori
e ladri, se non peggio.
È la legge della giungla,
che cazzo!” / “Aah,
ma che vada tutto
al diavolo! Che si facciano spezzare tutte
le costole da un’unità
speciale oggi!” / “Può
ripeterlo di fronte
alla telecamera, per
favore?” / “A processo!”
/ Giovin’uomo, ci spieghi…” / “Tutto a posto,
comandante, siamo
la stampa” / “Canale
web «Novoe Echo»11”
/ “Ci dica, quando
inizierete a disperdere
la protesta?” / “Beh,
noi…” / “Compagno
giornalista, si allontani, siamo in servizio,
per qualsiasi commento rivolgetevi
al nostro portavoce.”
/ “Lei ha appena detto
che un’unità speciale
spezzerà le costole
ai manifestanti –
è un ordine dei vostri
superiori o un’iniziativa dei membri della
vostra unità?” / “No,
non è vero niente!”
FIG. 17
“Spenga subito
la telecamera!” / “Non
ne ha il diritto! Il nostro è un Paese libero!”
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di essersi ispirato alla realtà del suo Paese e agli avvenimenti che
lo riguardano, “anche un po’ per provocare” (Мартемьянов, 2014);
secondo lui e Kotkov, il personaggio che più condensa in sé elementi
che ricordano Naval’nyj è in realtà Pčelkina (figura tutt’altro che negativa), in quanto blogger che “conduce ricerche e le pubblica sui social
network” (СТАС, 2021). Inoltre, il nome del social network Vmeste ideato
da Razumovskij, benché sia un chiaro rinvio a VKontakte di Pavel Durov, ricorda anche il movimento giovanile Iduščie vmeste [Camminando
insieme] attivo agli inizi degli anni 2000, fortemente schierato a favore
di Putin (ЧЕМ, 2005).
In conclusione, Razumovskij rappresenta spesso l’opposto dei valori
incarnati dal protagonista di MGČD: Grom inserisce un tipo di supereroe ideale in coordinate ben precise e non si discosta mai dal ruolo
che svolge nella società, a discapito dunque di una caratterizzazione
più individuale e sfaccettata, mentre Razumovskij, nonostante il suo
ruolo di folle supercattivo, arricchisce MGČD di un antagonista con
una maggiore introspezione psicologica, una personalità dai tratti
contraddittori e un difficile passato – da un lato genio e uomo di cultura,
dall’altro assassino e aspirante golpista.
Conclusione
A quasi dieci anni dall’uscita di MGČD sussiste tuttora la percezione che
il fumetto russo non sia ancora sufficientemente “autentico da distinguersi con una propria tradizione”, come ritenuto da Ivan Černjavskij,
co-fondatore del negozio di fumetti Čuk i Gik di Mosca (Ретунская,
2021); tuttavia, è innegabile che Bubble Comics, anche tramite i recenti
(e futuri) adattamenti cinematografici, stia contribuendo a rendere il fumetto un prodotto squisitamente autoctono per e della Russia
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Un canale di chiara
ispirazione alla
stazione radio Ėcho
Moskvy [Eco di Mosca],
che ha spesso ospitato
personaggi d’opposizione come gli stessi
Naval’nyj e Limonov
pur essendo posseduta
per il 66% dall’azienda di gas naturale
Gazprom, parzialmente di proprietà
statale (ЭХО, 2015).
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Il termine russo mir
significa non solo
“mondo”, ma anche
“pace”. In questo
caso si è optato per
la prima parola poiché
nella copertina del
primo volume della
serie il personaggio
è raffigurato a mo’
di Atlante mentre
sorregge sulle spalle
il globo terrestre.
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contemporanea. È così che Gabreljanov spera di superare il paradigma
dell’avversione dei russi verso i fumetti, che altro non sono se non una
forma d’arte che consente di raccontare storie al pari di cinema, libri
e teatro (Андрисенко, 2016; Башурина, 2021).
Senza ombra di dubbio, dai tempi del primo numero di MGČD,
Bubble Comics sta superando anche un altro paradigma, quello della
storica ostilità dei russi verso i supereroi, generalmente visti come
un’imposizione culturale americana: tramite Grom, la casa editrice
sta infatti proponendo un personaggio di fantasia che incarna i valori
in cui possono (e vogliono) rispecchiarsi i russi. Bubble Comics non trae
una pedissequa ispirazione dai modelli esteri, al contrario di quanto
avviene in Černaja molnija e in parte in Zaščitniki, ma, non potendo
comunque attingere a una tradizione autoctona di fumetti, trova tali
modelli nella copiosa produzione cinematografica russa e negli eroi
leggendari dell’epos medievale della Rus’ di Kiev: è così che definisce
le caratteristiche del supereroe russo come “tipo” affrancato dai modelli americani.
Non a caso, dal 2012 Bubble Comics ha pubblicato molte altre serie
dedicate ad altrettanti supereroi, chi con superpoteri “all’americana”
e chi senza: ai già citati Besoboj, Inok e Krasnaja Furija (che nel 2015
sono stati protagonisti, insieme a Grom, di un crossover dell’universo
Bubble) si sono aggiunte, ad esempio, Meteora [Meteora], Ėkslibrium
[Exlibrio], entrambe dal 2014, il più recente MIR [Mondo12] del 2020
e lo spin-off Čumnoj Doktor, dedicato all’antagonista di MGČD (2020).
Non deve inoltre stupire che nel 2022, in occasione del venticinquesimo anniversario dell’uscita del film Brat, la casa editrice pubblicherà
anche un fumetto dedicato al supereroe Danila Bagrov: stando a quanto
afferma Kotkov, l’opera non sarà una copia del film, ma punterà a raccontare storie sulla sua vita (Богомолов, 2021).
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Tutti questi personaggi, esattamente come Grom, traggono ispirazione da elementi, storie e figure della cultura russa (ad esempio, il termine Besoboj ricorda i Besy [Demòni] di Dostoevskij, Inok è il termine
con cui è designato un grado nella gerarchia monastica ortodossa, MIR
viene creato nell’ambito di un progetto segreto sovietico come Arsus
di Zaščitniki), a ennesima riprova di come il fumetto, originariamente
americano, possa essere definitivamente considerato un prodotto culturale russo, anche al di fuori di Bubble Comics (perfino Il’ja Muromec
ne è diventato protagonista; cfr. Шумилов, 2021).
Era il 1995 quando lo scrittore Viktor Erofeev definiva i (rari) fumetti russi di allora “odinočnye vystrely [spari solitari]” (Ерофеев, 1995:
432) per via della poca popolarità di cui godevano nel suo Paese. Oggi,
a distanza di oltre due decenni, si può dire che questa forma d’arte sia
diventata un genere letterario autoctono a pieno titolo, un nuovo modo
di vivere, interpretare e raccontare la cultura russa. A questo contribuisce nel suo piccolo anche l’opera MGČD, motivo per cui si è scelto
di analizzarne e tradurne alcuni dei passaggi che più esemplificano
la russità al fine di avvicinare il lettore italiano a un mondo diversissimo
con cognizione di causa – un mondo che per la prima volta, in un fumetto, idealizza se stesso nella figura di un supereroe. Da qui l’azzardo del titolo di questo lavoro: scomodare Grigorij Pečorin, l’Eroe del
nostro tempo di Michail Lermontov (1840), per postulare o ipotizzare
in MGČD una nuova narrazione della realtà e della mentalità della
Russia contemporanea. ❦
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Summary
This article examines Major Grom: Plague Doctor (MGPD), a comic book
issued by Russian publishing house Bubble Comics since 2012 about
superhero Igor Grom. First, an overview of the history and comic books
published by Bubble Comics is provided, with a subsequent analysis
of the elements which make MGPD a real Russian comic.
After a few lines about so-called “charactonyms,” the perception
of superheroes in Russia is examined, starting from the evolution
of these characters in American comics and then moving on to Russia’s first superhero film experiments Black Lightning (2009) and Guardians (2017).
A description is given of Igor Grom, a policeman from St. Petersburg
and main character of MGPD without superpowers in the traditional
sense. It is thus explained that the models used to define Grom as a character are to be found in art forms other than comics (of which there
is no decades-long tradition in Russia): first among such models is Danila Bagrov, the main character of the films Brother and Brother 2 (1997,
2000). Subsequently, some scenes of MGPD are shown and translated
into Italian in which Grom proves to typify the Russian superhero like
Bagrov. However, other characters that contribute to such typification
are the legendary medieval bogatyr Ilya Muromets and the officer and
detective Gleb Zheglov from the film The Meeting Place Cannot Be Changed
(1979). Therefore, one can deduce that what makes Grom a real Russian
superhero is the fact that he is a realistic character with well-defined
values: enormous strength (both physical and moral), incorruptibility,
patriotism, quick wit and a strong sense of justice. For this reason, Grom
and the archetypes of American superheroes share the fact that they
embody the idealization of the values of the cultures that created them.
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The second part of this work is about MGPD antagonist Sergei Razumovsky, whose aim is to become President of Russia after getting rid
of “useless people” and all those who try to stop him. The reasons why
he became crazy are explained through this character’s complex past
(he is the only one whose psychological traits are thoroughly shown
in MGPD). Then, people from the real world who serve as a prototype
for his characterization are examined, i.e. Pavel Durov and Alexei
Navalny, who are controversial figures in Russia: this explains the
reasons (and the scenes in the book) for which MGPD was accused
of pro-Kremlin propaganda.
In conclusion, the aim of this work is to show that MGPD contributes to making comics a literary genre that can showcase Russian
culture through such previously disdained characters as superheroes.
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