
il Tintinprcibito
Il famoso fumetto di Hergé toma p._eriodicamente nell'occhio dei ciclone. Secondo
alcuru | eroe che ha appassionato.milioni di ragazzi. ora proposto suì grande schermo
da Steven Spielberg. era un filo-fascista. Altri ne lanno una bandiera"progressista

Era di destra o di sinistra? Lo stravagante quesito venne posto al parlamento francese

e Mickey MouR è l'incar-
nazione dell'America e
dellÀ cultùra yanlee, Tin,

trn è il simbolo della resisieúa
europea. Almeno così ìa lensa ii
gromalista e scrittore lìancese
Pierr€ Assouline. A prestor fede
alle ilazioni quella del celebre
personaggro di Hergé (la cui
|iduìone cinemtogmfica pef la
rcgia di Steven Spielberg appa-
re ora sul gmnde schermo) è
peò, alneno nelle sue storje
d'esonÌio, ùa resislenza "politj-

Le conlroveBie sul mguer-
Îo dal ciufo svoluanre si àcce-
sero ùel settenbrc del 1944,
subito dopo la liberzione del
Beìgjo da pafte degìi Alleatì. La
toio di Hergé - vero nome ceor-
g€s Prosper R€mi - apparì ìn
una "galleria dei traditorì" pe
par.úa dasìi antifalcisti belgi. Le
colpe del ftmetrisra? Aver asse-
condato l'invasore l€desco met-
îendo a disposizìorc la sua mat;
ta per aìcune riviste collabora

ConsidemLa là tenperie
poìiîca dj quei monrartl. l'accù-
sa non era compleramerte priva
di senso, anch€ se- con delusiG
ne degli etemi ìnquisitorì,
andrebbe ridìmensionata e coD,

Ancora diciottenne Hergé
entro a larol€rc presso Le ,t -
stèn" Sle.le. cunndo il srLpple
ÍIerúo pet ngazrl Le Peú nn
eli?ne. La tesiaîa era dircth dal-
ì'uìta-cattolico padrc Norbert
Wallez, îaùtore nelia desra
belga di un cudoso "íàscismo
plalonico". Wallez 1ìr un peNo-

naggo 1òndamentale nello svi-
IrLppo afisrico di He€é. <A ìui
devo trLfro, dichìaro aùi dolo n
padre di Tinhn.

Se Hùgé dprese nelle sue
slone ìo scsrario incrnaz ìonale
che lo circondava, la politica non
suscitò iD lui particolare i.teres-
se. Lunica pdsione rinase sem-
pre e solo i'erce di chim che
disegnava AlcDi personàegi e
le prjme storie pdlavano. !erò,

La p:lma awentùra, dise-
gnaia nn il 1929 e jl l930,s,inrj-
ralaya nnfin nel paese dei soúe
rl. La Russia rivolùzionaria
venne rappresentata - non disco-

standosì dalla realta dei latîi -
come u Paese dominaio dalla
1iìÌne e dalla rilarÌide; i bolsc€-
lichi venilano soìiramente

dpetto tono e

Il secondo lalom tu 7Ìrr, m
Cor8r, storia dal 1aglio lìlo-
colonialista che non la úaì
snesso di suscihre polemiche.
Erà un eìogio del nazionalismo.
nlenuio talmente efiìcac€ che la
Svizzen Io inuttr a proprio fa!o-



Crrltrrra

re e il PoÍogallo lo ùtilizò per
nagnificaÉ la propria presenza
in Angola. Nel miriDo dela terza
storia di Tintin entrò it capitali-

SebbenÈnhinAhùìca
mppresentasse gli indiani con1e
rozzi assetrti di wsue, Hergé
nìostò sinpatia per la loro
awelsa condizione. Come la
storia andava avanti, ecco inlàtti
che le tribù native venivano cao-
ciaie con le armi dalle loro tere,
in Ìnodo che il govemo stafùni-
teBse pol€ss€ sfrùúare i giaci-
nìenti petrolifei presenti nelle
riserv€. Hergé intendeva met€E
a tuoco le vessazioni con le quali
l'autorilà americana procedeva
nei conftonti d€i nativi, na
padrc Walez desiderua m sto-
ria sul sindacato del crimine di
Chicago che neres ù risrlto
la profonda coruione di cui gli
Usa erDo pl€da- Trovarc un edi-
tt]rc anericano disposto a tradù-
re e dilulgare questo fimetto fu
owiamente imposslbile.

Cruda popaeanda politica?
Sì, lo ela. (Peccati di gioventù')
li defioì pi H€rgé. I-€ ide€ deì
gio\un€ aùtot€ si emno d'altron-
de foreiate in un circolo cattoli-
co, qùe[o di Wallez e de Ze r't -
8rÍàre Si?c/e, intliso di mtis€-
mitismo e abjtùa1o a esprimere
anticorìunismo e antjlapitali-
mm in maniem viscenle.

Senpre nell'anìbilo della
rednzione del giomale, incubato-
rc del fasctumo belga, Hersé
aveYs avuto modo di conosc€Ì€
L€on DegreÌe, tuhm leader del
movimento rcista e combatten-
te in Russia n€i ranghi dela divi-
sione SS WaÍonie. Per alcuni
p'prler di Degele, it padre dr
Tintin preparò copefine e dis€-
gni. Con le sue vignete, Hergé
assecondò anche la visione dti'
semita camtteristicà degli
anbienti che iÌeqùotava. Ma le
sùe idee non fimno n1ai favore-
voli ai totalitarisni di destrè. Nel
sno túnerro Il norc dí Ottokar
nalra dell'aÌmessione del Paese
balcani@ di Syldavia da parte
delia sua vicina Bordùia, dove
le "guardie di ferrc" erano
comandante da MùsstÌe! contra-
zione di Mffsolini e Hitler. Erd
un'apert denùncìa dell'jnvasio

ne italiana deÌ'Atbaiìia- Quanò
poi la Gemania occupò il Bel-
gio, Hereé anò in Frdncia, deci-
dendo di tonare in patria solo
dopo la conquista del Paese
d'Oltralpe da plre de[e truppe

Un'alta sloda che Michael
Farr, biogrèfo di Hergé, coGi
dela ùn {(teshm€nio antifasci-
sta), del disegnalore t€lga è li
bto óh, pubbli€to nel 1936 e
mbientato in Cina. Sullo sfondo
d€lla sroria s'intrecciano te inge-
renze oiminali dell'inperiah
smo eiapponese. Era quasi rm
proî€zia. L-amo sccessivo il
Sol l€vante awbbe infatti occu-
pato militament€ part€ del Cele-
sie inrpero. Ma una volta che i
tedeschi conquislarono il Belgio,
que$a smra poreva ff€€re pro-
blemi àll'aulore e all'edìtore, che
chiese dì elimire i unffii
rifenmenti antinipponici. Hergé

Finita la guem le partecipa-
zioni ai pedodici belgi, sopÌar
tutùo quella con Z€ Sotr, flfono
per gli epumtori prove evidenti
di colaborazionisno. Nonosta-
le dumnie tutio il @nflitto le sto-
rie di Tintin rcn €bbero Mi con-
notazioni lolitiche, Hergé venne
fùÍ-ato da quattro diversi s€Ìvi-
zi segreti ale€ti. Se compl€ssi
vamenie il disegnatore patì solo
ùna none dì prigionia, ai suoi ex
colleghi giomalisti ando peggio.
Quasi nrti vennerc co0da0nati.
Padlt Wa ez tmsorse in calte'
re quatho ami e Degr€le riuscì
a salvaNi dalla tusilazione d1ì!
giandosi nelta Spagna ftmchrsta.
,4 Hergé venne comunqu€ proi'
bito di continuare il Foprio

A far caderc le acflrs€ contro
di lui inteNeme Mrrcel Stal,
sùo v@hio mico che aveva
militato nella resistenza belga.
Opportunamente ridisegnate, le
vecchie awen!ùe di Tintin toÈ
narono .elle edìcole. Tutto sem-
bm\€ sepolio € dinenticato-

Ma a ridestaE la controvei-
sia n€l 1992 arivò suslì scafàli
dele librerie un testo di Degrel-
1e, îìntin mon copaín.llcapo del
rexismo, con molta fantasìa e
ancora maggiorc arbìtrio, afier-
mò che il peMnageio di Tintin

eÌa in Ealtà inspiato ala sua
figula Mloq il €agnolino che lo
ac@mpagna\a r'erc sue awen-
rÌe, alrebbe taito spunto, s€m-
ple secondo D€glele, dalls
bestiola che faceva da Imcote
al battaglione in cui Hitler ela
stato inquadmto dùrante la
Prirna guem motrdiale. Il ljbrc
nportava inolte alc'rne tavole
antìsenite disegDAte in passaio
da Herge e i qùàdretti originali
degli albi epurati La pubblica-
zione di Decrele venne @!sua-
ta e ntnata dal comercio, 850
copie sulle 1.000 iotali mandaie

Le plemiche hrilavia cotrti-
nuavano a @vare sotto le coen.
Sette ami più t rdi, il Padamen-
to fianc€se tu teatro di nn dibat-
tiio sùlla qùestion€ s€ Tintin
fose di destra oppw di sinisùa.
Secondo jl gaùlListà Didier
Qùentin i petsomggi di Helgè
emno la pNa delìe ide€ Bèulli-
ste dell'autor€. Di lrtt'altro awi-
so la letúm foÍìita dal d€putaúo
Yann G|lut, d€l Partito sociali
sta di Lion€l Jorpin: Tintin lap-
Drcsentava la sirtesi dell'athral€
;FDpo di centosinistm. su Tin-
tin il mondo pottico Fàncese €É
andab in cortocircuito.

La polenica flappNe nel
2007, questa volta I'albo incri-
r|,j.iqaro eîa nntin in Congo,
appaÉo ìn piena epoca colonia-
le. L editorc jhslese decise di
vielare il funetto ai minori dr
sedici a.ni, quello amerjcdo
cancellò la pubblicazione, men-
tre in B€tgio lo s[dente congo-
lese Bienvenue Mbutìr Mon-
dondo denunciò l'album per
mzismo, chi€dendone il ritiro
dalh cicolazione. I "Centro
belga p€I la padd d€i didtti e
contro il llzimo' giudico la
richiesta fiutto di un atteggia_
menio qoliticàmente iper-cor-
retto). Io.qolnma, se% eufemi-
sni, úa detinata bella e buona.

Il fiÌn del rcsisla di Scrd-
d/a:; llr, contribuira tuallnente
a pore fine alle paraòssali dia-
tribe su Hersé? Gùardando a e
contrnue questioni solÌevàte
dalla cútuÈ'loliticmente cor-
retta", c'è da dubitame. .


