
IL CERCATORE DI PERCORSI

La creazione
Nella raffinata collana dei “Lampi light”, che
contengono anche un manifesto del disegno di
copertina, Orecchio Acerbo ha realizzato un
bellissimo racconto di Dino Buzzati, “La creazione”
con le illustrazioni fantasmagoriche di Gerda
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Martens, estone ma con una formazione e una
carriera artistica realizzate in Italia. Il racconto di
Buzzati è straordinario come soltanto un autore
così particolare potrebbe aver concepito, tra
l’ironico e il fantastico, in bilico tra il mondo delle
favole e l’apologo morale.

La  storia  si  svolge  nell’universo,  realizzato  dall’Onnipotente  “con  fantasiosa
irregolarità” e anche con “un certo compiacimento” quando però uno degli angeli
più alacri, un certo Odnom, che non aveva le ali come l’iconografia dei pittori antichi
ci  ha abituato a pensare, si  affanna per attirare l’attenzione del  Creatore con un
piccolo  progetto  conclusivo di  quell’opera magnifica:  la  Terra.  L’Onnipotente  che
ovviamente  già  è  consapevole  di  questo  dettaglio
dell’universo  perché  sa  tutto,  fa  finta  di  essere
sorpreso di questo nuovo lavoro, ma poi lo approva
perché gli viene presentata una miriade di progetti
riguardanti un divertente fenomeno: la vita. Quindi si
affollano  davanti  al  Massimo  Fattore  gli  spiriti
disegnatori  con  i  progetti  più  curiosi  e  svariati,
suddivisi  secondo i  loro vari  “temperamenti”,  per
esempio  la  schiera  degli  umili  con  progetti  di
microorganismi,  insetti  e  muschi.  Poi  vengono  i
genialoidi che ci tengono a fare colpo presentando
creature complicate di cui alcune vengono bocciate
(tipo i draghi a sette teste). E così via fino al dibattito tra i progettisti di cammelli e
quelli  di  dromedari  e  le  risate  generali  che  accolgono  l’elefante  e  i  dubbi  che
suscitano  quei  bestioni  dei  dinosauri.  Mentre  procede  la  creazione,  la  più  varia
possibile, si fa avanti un progettista antipatico a tutti, un petulante che vuole a tutti i
costi presentare il più sgradevole dei progetti: l’uomo e la donna. Il Creatore però
sembra  assai  perplesso  anche  perché  esseri  di  quel  tipo  sarebbero  capaci  di
combinargliene di tutti i colori. Però mentre tutti festeggiano i progetti approvati quel
noioso con lo scartafaccio sul progetto più folle e più osteggiato non si stanca di
tirare  la  giacca  dell’Onnipotente  fino  a  che  questo  alla  fine  si  arrende  a  tanta
insistenza  solo  per  stanchezza  e  dice:  “Da’  qua”  afferrando  il  progetto  per  la
creazione della prima coppia dell’umanità.

Dopo  aver  goduto  di  questo  “Lampo”  di  Orecchio
Acerbo,  quale  occasione  migliore  di  questa  per
rispolverare il divertente “Trino” di Altan,  pubblicato
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da Gallucci? In fondo parliamo sempre di creazione e
di  un  personaggio  spassoso…  Infatti  Trino  è  un
piccolo  e  imbranato  dio  minore  alle  prese  con  un
Creatore  esigente  che  lo  mette  continuamente  alla
prova. Altan ha creato Trino nel 1974 e le sue imprese
sono pubblicate da Gallucci. Trino è vestito con una
tunica bianca, barba e gran naso, con un orologio al
polso perché è sempre tallonato dall’Entità superiore

e alle prese con problemi continui anche futili. Anche Trino si dà un sacco da fare
con la creazione per esempio degli animali, anche se l’essere trino lo porta nel suo
operato a crisi d’identità pazzesche. Il Creatore seduto comodamente per esempio
chiede  a  Trino  in  piedi  e  in  atteggiamento  deferente:  “Allora,  li  hai  fatti  gli
animali?” e Trino emozionato risponde: “Sì, sono bellissimi”, poi il Creatore “E che
cosa mangiano?”, Trino risponde “Pane, burro e marmellata”, il Creatore si arrabbia
e dice: “Ma mi vuol rovinare?”.

In questo percorso dedicato ai ragazzi più grandi
non  può  mancare  però  per  i  più  piccoli  il
divertentissimo  “La  creazione”,  pubblicato  da
Gallucci  e illustrato da Cristina Lastrego Testa
con la buffa filastrocca di Carlo Fruttero,  famoso
per essere in coppia con Lucentini nel panorama
del giallo all’italiana. Fruttero pensa alla creazione
come a un bailamme spassoso e sgangherato con
lo  squalo  dentistico  e  il  gambero  spastico,  ma
anche gatti  inseguiti  dai cani e per capire fino in
fondo  tutta  questa  varietà  di  esseri  utili  e  inutili
ritiene che bisognerà aspettare di visitare l’aldilà.

Infine è d’uopo ricordare il fumetto leggibile da tutti e senza parole del bravo Daniele
Bonomo in arte Gud, che ha realizzato “Gaia Blues” pubblicato da Tunué. Viene
narrata così solo con le immagini la storia conflittuale tra la Terra e l’uomo attraverso
il viaggio di una famiglia di orsi costretta ad affrontare via via l’affondamento di una
petroliera,  lo  smaltimento della  plastica e dei  residui  tossici,  le  piogge acide e il
riscaldamento globale fino a rifugiarsi su un isolotto formato dai rifiuti. L’assenza di
un  testo  non  è  un  problema  perché  il  racconto  procede  con  una  tecnica
cinematografica  e  viene  veicolato  dai  personaggi  del  viaggio,  orsi  e  pesci.  Va
ricordato  infine che Gud è  anche autore  del  fondamentale  “Tutti  possono  fare
fumetti”  pubblicato  sempre  da  Tunué  che  è  un  manuale  spiritoso  per  poter
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disegnare che inizia così: “Per fare fumetti bisogna indossare una T-shirt con un
bel disegno”…
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