
di Alessandro Buttitta

Ci volevano un orso pacioccone con un passato da circense e una
bambina a dir poco capricciosa per far dimenticare, almeno per un po’,
Peppa Pig e la sua allegra famigliola. Arrivano dalla Russia, sono i nuovi
punti di riferimento del palinsesto di Rai YoYo e stravolgono con brio una
delle fiabe più celebri della tradizione russa. Sono Masha e Orso,
protagonisti dell’omonima serie animata, e stanno progressivamente
conquistando i bambini di mezzo mondo, Italia compresa. Una piccola
grande rivoluzione, celebrata da ascolti confortanti e da un’attenzione
sempre crescente, capace di far riflettere su valori come l’amicizia e il
rispetto reciproco ma anche molto altro.
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Se chiedete a un bambino quale personaggio del cartone preferisce
indicherà sicuramente il nostro morbido orso, così rassicurante nei suoi
gesti, sempre d’aiuto per tutti, capace di proteggere Masha quando si
caccia nei guai, paziente fino allo sfinimento nel sopportare la sua
pestifera compagna di giochi. Un cambio netto di registro se pensiamo
alla storia a cui si ispira il cartone animato, ampiamente analizzata da
Vladimir Propp nella sua Morfologia della fiaba. Nella tradizione
folkloristica russa l’orso tiene segregata la bambina, costringendola a
svolgere per lui vari lavori domestici. Nella serie tutto cambia
decisamente: l’animale diventa buono, mostra un carattere mite, è
“vittima” e non carnefice di Masha. Per lei è amico, papà, nonno in base
alle circostanze.

La bambina, che avrà più o meno cinque anni, è invece dispettosa,
irrequieta, continuamente in azione, instancabile nel progettare
birbanterie. Le basta un attimo per lasciare la sua casetta, oltrepassare i
binari della ferrovia e importunare il suo amico orso. Quest’ultimo in
realtà vorrebbe godersi un po’ di tranquillità, dedicandosi ai suoi
passatempi preferiti (curare il giardino e pescare in primis) o al
corteggiamento dell’orsa di cui è innamorato, ma si ritrova in un modo o
nell’altro sempre coinvolto nelle monellerie di Masha. Fortunatamente
l’Orso può contare su vari amici, alcuni conosciuti durante il suo vecchio
lavoro al circo.

Ci sono il coniglio, una tigre per niente pericolosa, delle api laboriose,
tanti scoiattoli e ricci presenti nel bosco, persino due lupi spelacchiati
che hanno una paura matta della pestifera bambina.
Il cartone, vincitore dell’edizione 2015 del prestigioso Kidscreen Award,
l’Oscar della animazione televisiva, presenta sottotraccia anche alcuni
contenuti politici, come fatto puntualmente notare dal semiologo
Francesco Mangiapane su Doppiozero. C’è il vagheggiamento della
Russia zarista, con un’ambientazione bucolica che punta molto
sull’immaginario rurale della nazione guidata oggi da Vladimir Putin, con
casette di legno e vestitini tipici dell’epoca in bella mostra. Si rivolgono
sguardi indulgenti ma per niente nostalgici al passato comunista, con
ambulanze arrugginite e cappelli dell’Armata rossa a far capolino qua e là
negli episodi. Come protagonista troviamo un orso, l’animale simbolo
della federazione russa e dei suoi apparati di governo, accompagnato da
una visione positiva, non aggressiva, capace di prendersi cura
premurosamente di chi gli sta accanto.

Costruzioni e ricostruzioni ideologiche a parte, Masha e Orso è diventato
una certezza quotidiana per le famiglie italiane. Il cartone animato, con
puntate lunghe circa sei minuti, è trasmesso con regolarità da Rai YoYo,
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uno dei canali di Viale Mazzini che rappresenta meglio il concetto di
servizio pubblico.  Portato in Italia con successo dalla casa di
distribuzione Dall’Angelo Pictures, la serie al momento ha all’attivo 48
episodi.
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