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FUMETTI E' morto a 83 anni il disegnatore che nel ' 39 creo' il famoso uomo pipistrello 

Addio a Bob Kane. Fece volare 
Batman 
Il nome di Bob Kane, morto ieri a Los Angeles all'eta' 
di 83 anni, e' una leggenda del fumetto: fu il classico 
caso di firma - marchio, che rimase sul mantello di 
Batman per vari decenni anche se negli Anni 60 
matite e pennelli girarono da una mano all'altra. Il 
prototipo dell'uomo - pipistrello, pero', fututto di 
Kane (con lo sceneggiatore Bill Finger) e risale al '39, 
quando l'editore Whit Ellsworth gli chiese un 
supereroe da contrapporre al neonato Superman. 
Fino ad allora Bob Kane aveva dimostrato talento 
umoristico ma gli anni Trenta, stretti fra recessione, 

malavita e primi rumori di guerra, esigevano dai cartoon giustizieri vincenti, tali da far 
sognare immaginari riscatti all'uomo oppresso da nuove paure. Bob Kane aderi' 
all'invito ma, quasi per reazione alla solarita' di Superman che si libra nei cieli piu' 
veloce della luce, ne usci' una figura notturna, una sorta di vendicatore della notte 
pronto a uscire da una caverna ai primi torti da raddrizzare. Il primo Batman era 
tenebroso, cupo, agiva fuori dalla legge sospinto da sete di vendetta contro la 
delinquenza che gli aveva ucciso i genitori. Sulle prime Bob Kane esagero': non 
avendo superpoteri, il suo Batman era cruento, usava colpi mortali di lotta giapponese 
e armi da fuoco, al punto che l'autore si difese alla radio dall'accusa di aver creato un 
eroe negativo, dichiarando di avere voluto, col simbolo dell'uomo - pipistrello, 
"infondere nei cattivi la paura dell'inferno". Quella figura nera volteggiante fra i 
palazzi di Gotham City aveva un che di soprannaturale e doveva suscitare paure, 
superstizioni fra i gangster, i cui volti provenivano dallo schermo: Cagney, Robinson, 
Bogart. Poi la situazione si rovescio': Batman e Robin divennero giustizieri incruenti, 
armati di supertecnologie come i futuri 007, ma privi di mistero, mentre gli 
antagonisti persero i connotati realistici delle star per assumere quelli fantastici, dal 
Joker a Catwoman, al Pinguino. Ma il miracolo grafico di Bob Kane si era gia' 
compiuto: il segreto del successo non sta tanto nelle figure pesanti e stilizzate, 
quanto nello straordinario gioco delle ombre che fanno presumere un diabolico 
pericolo nelle scene piu' tranquille. Non a caso il cinema piu' recente, dal "Batman" di 
Michael Keaton a quello di George Clooney, ha riesumato quelle ombre, perche' il 
pipistrello potesse librarsi ancora nelle cupe atmosfere di Bob Kane, sparite in tanti 
albi e serial tv dalle tinte insipide e piatte.  
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