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H

o sempre voluto disegnare, disegnavo tutto; non sono mai stata capace eppure
divoravo tutti i fumetti che mi passavano sotto gli occhi. Guardavo, guardavo,
sognavo, disegnavo.
Mi impedivano di disegnare con la mano giusta, mi dicevano di fare disegni astratti,
che ero brava, poi però hanno detto che non ero più brava. Ma non ho smesso.
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Poi sono diventata fumettista.
Ho sempre guardato tantissimi cartoni animati giapponesi, prima ancora leggevo
i Manga (Scrivo). Ho capito che potevo raccontare con i disegni le storie delle
eroine a volte bistrattate dalla Storia, le mie eroine (Catel), o che in un risveglio mi
sarebbero apparse chiaramente le due protagoniste della mia nuova storia, due
sorelle, due vicende, una marea di mondi (Corman). Potevo disegnare e raccontare
anche e soprattutto me stessa.
Oppure potevo prendere in giro questo mondo, le sue dinamiche, potevo essere
femminista fumettista, fumettista femminista, vignettista. Il tratto mi dava potere: un
potere ironico, crudele, spiazzante, acetilsatirico (Carra).
E se poi, tra passione, cultura e vita avessi scoperto che più di tutto mi piaceva ed
ero brava a gestire dei gruppi, a scegliere artisti/e emergenti, avrei fondato una
rivista, poi un’altra. Avrei fondato una scuola. E l’ho fatto (Scarpa).
Magari poi mi ero accorta da giovane che esistevano delle storie più vicine alla
vita vera nel fumetto underground (Littardi), nel fumetto dark, in quello lesbico, in
quello noir, in quello che proviene da altri paesi, da altre culture (Chiricosta), dalle
nuove primavere (Khiari). Le avevo riconosciute come mie quelle storie, la mia vita
disegnata tante volte, e disegnata bene! Cattiva, aggressiva, ma così dissacrante,
così umana nel suo essere disumana (Velena).

POLIEDRA

SELECTA
4

Nei fumetti finalmente c’erano i miei corpi (non solo quelli fisici), i corpi delle mie
amiche, delle mie amanti, delle donne come me e diverse da me (Scuro). E poi
c’ero di nuovo io, io donna in strada che si prendeva tutti quegli sguardi molesti
solo perché donna, che appena entrava in uno spazio pubblico doveva schermarsi,
far finta di non vedere, abbassare gli occhi, travestirsi (Maroh). Ma c’erano anche
dei ragazzi, o dei giovani uomini, con cui era possibile costruire progetti politici a
fumetti, che con me condividevano angosce che avevo incontrato per la strada della
sieropositività. Volevamo liberarci tutti/e quanti dalle gabbie – come dei conigli –,
5

dallo stigma che ci aveva reclusi nel recinto dei malati. Contagiosi. Untori (Conigli
Bianchi).
Tutto questo grazie a dei tratti, pennelli, sfumature.

È la prima volta che la redazione di DWF decide di pubblicare brevi storie a fumetti e
vignette. Ci siamo rese conto come quest’arte, con la sua attenzione alle biografie,
sia molto vicina ai propositi del femminismo, anche quando non si definisce tale.
Per questo A tratti femminista.
Questo numero di DWF vuole liberare tutte quelle mani che non hanno mai osato
disegnare perché si diceva loro che non erano capaci.
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in DWF, Occhio alla pubblicità, 61-62, 2004

(vlm e rp)

Agustina Guerrero

In Materia troverete una selezione di vignette e storie disegnate, in Poliedra degli
approfondimenti sotto forma di interviste o saggi, e in Selecta delle proposte di
lettura di graphic novels.
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Avait-il
encore le
choix ?

Ainsi l’Assemblée
constituante peut laisser
place à l’Assemblée
législative.

MATERIA

Catel Muller

Bernadette Moens

La Roi a enfin ratifié
la Constitution.

Cela est plutôt satisfaisant, non ?

Il reste tant de lois à créer !

MATERIA
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Moi, j’ai l’impression que le législateur a déjà oublié les femmes
dans cette Révolution.
Il est vrai que sans les femmes, nommées
« Poissardes ” par certains, les murailles de
la Bastille se seraient-elles écroulées ?

Oui, la femme doit prétendre
jouir de la Révolution et
proclamer ses droits à l’égalité !

Et la famille royale aurait-elle été
ramenée à Paris ?
327
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Si les femmes sont reconnues responsables
et punissables par la justice, alors on doit leur
donner l’accès à l’urne et à la tribune.

Électrices et éligibles ? Ha! Ha!

Brissot, vous vous dépensez
sans compter pour défendre
la cause des Noirs !

Mais le sort des
femmes vous laisse-t-il
si indifférent ?

Vous notez tout,
Bertrand ?

MATERIA

Mesdames, ne trouvez-vous pas que le jeu
politique est déjà suffisamment compliqué ?

Catel Muller

Pourquoi
riez-vous,
Brissot ?

MATERIA

Catel Muller

Voilà l’évidence !

Oui, madame.

Je suis attendue chez
la Reine.
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Brissot et la plupart des
jacobins ne me suivent pas
dans cette démarche.

Sophie ! Personne n’a lu
ma déclaration !

Cela
vous étonne,
Olympe ?
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Catel Muller

Catel Muller

… De quel
parti vous
réclamezvous ?

Pourquoi le dédier à la Reine ?

Je crois que le Roi et la Nation doivent
être liés par une Constitution.

Vous avez déjà demandé
le droit de divorcer, vous réclamez
désormais le droit de vote pour
le «sexe supérieur ”.
Mais je crois aussi que les femmes
doivent être associées à ce pacte.
Voici tout le sujet de cette déclaration.
«Article 1 :
la femme naît libre
et demeure égale à
l’homme en droits. ”

MATERIA

Madame, il s’agit de la Déclaration
des Droits de la Femme et de la
Citoyenne, dédiée à la Reine.

La Reine ne peut pas vous recevoir, mais
elle m’a chargée de le faire en son nom.
Je suis la Princesse de Lamballe.

N’est-elle pas
la première femme
de ce pays ?
Vous commencez mal,
mademoiselle Gouges.

« Les distinctions
sociales ne
peuvent
être fondées
que sur
l’utilité
commune. ”
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INTERVISTA A PAT CARRA
Teresa Di Martino

uando hai iniziato a disegnare vignette e quando hai iniziato a fare delle
vignette un veicolo della politica femminista?

Con le tue vignette riesci sempre ad essere spiazzante. È una caratteristica
propria della tua poetica oppure la satira è questo?
Fare l’esegesi del proprio lavoro è molto difficile. Posso dire che l’umorismo,
l’ironia sono forme di comunicazione umana basate sul paradosso, il cui l’intento
è spiazzare. Per generare il riso, devi rivelare un’altra verità rispetto alla realtà
normalmente percepita, attingi all’inconscio e apri un varco di consapevolezza
differente. Nel mio caso c’entra molto lo sguardo femminista, una sensibilità e
una consapevolezza che vengono dalle relazioni tra donne. Questo, intrecciato
all’umorismo, crea un’alchimia che spiazza, e che interroga donne e uomini. Ma
credo che faccia parte di un desiderio di sovversione che può passare attraverso il
fumetto, come attraverso l’attivismo, la musica o la filosofia.

Intervista a Pat Carra

Disegno dall’infanzia. A sei anni ero già una appassionata lettrice de il Corriere
dei Piccoli1 e a quattordici ho composto il mio primo album di fumetti umoristici.
Ho sempre disegnato e scritto su tutto, dalla scuola alle visioni surreali, è stato
il mio modo di interpretare ciò che accadeva, che sentivo. Per questo non posso
distinguere in me la fumettista e la femminista: questo è il mio modo di stare al
mondo. Quando a 19 anni sono entrata nei gruppi di autocoscienza, anche
disegnare e scrivere è stato un modo di esserci, di fare politica. Non ho mai messo
il fumetto al servizio della politica, piuttosto direi che i fumetti dell’infanzia erano
“già politica” , tanto per evocare Carla Lonzi.

POLIEDRA

MATERIA

MP5

Q

Qual è stata la tua prima vignetta? E quella più significativa per te?
La prima vignetta di cui ho prova è dell’infanzia, l’ho ritrovata in uno dei miei tanti
diari scritti e disegnati. Avevo dieci anni, ho disegnato e raccontato uno scherzo
1
Rivista settimanale di fumetti, edita dal 1908 al 1995, per volere di Paola Lombroso
Carrara, giornalista e pedagogista. Il primo numero uscì come supplemento al Corriere della sera.
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Segui dei criteri di gratuità nel tuo lavoro? A chi e a quali progetti doni le tue
vignette?

Da cosa ti lasci ispirare? Dalla cronaca, dall’esperienza, dalle relazioni, da un
racconto…?

Aspirina è nata su carta nel 1987, edita dalla Libreria delle donne di Milano
fino al 1990, con un sottotitolo inventato da Bibi Tomasi: “Rivista per donne
di sesso femminile”. Una parte della redazione ha poi pubblicato su “Noi
Donne”, dal 1989 al 1992, un inserto che si chiamava “SottoSotto”, il nome
era la citazione satirica di “SottoSopra”, una testata della Libreria di Milano.
Dopo l’incontro femminista di Paestum 2012 abbiamo deciso di riprendere la
rivista online. Della redazione originaria è presente con me Piera Bosotti, entrambe
della Libreria delle donne. La redazione è composta da freelance che hanno una
esperienza di programmazione web, di grafica editoriale, di lavoro relazionale. La
rivista raccoglie autrici di storia e paesi diversi, firme storiche di Aspirina come
Margherita Giacobino e Isia Osuchowska, e alcuni autori. Ci sono autrici di ogni
età e non sono tutte femministe, o almeno non si definirebbero tali. La ripresa è
stata possibile perché ci sono stati gli incontri giusti, è nato un gruppo artistico e
politico, c’è la spinta di giovani donne come Loretta Borrelli e Manuela De Falco,

Intervista a Pat Carra

Ogni volta che disegno, sto lavorando. Faccio parte all’Agorà del lavoro di Milano
e di Acta associazione dei freelance, dove mi sono chiarita, nonostante sia un
po’ allocca nelle questioni economiche, che c’è un abisso tra il lavoro gratuito
e il lavoro volontario. Sono contraria al lavoro gratuito, e non cedo i diritti di
riproduzione gratuitamente se non ho niente da condividere con chi li richiede.
Comunque c’è una pirateria incontrollabile. Mi capita spesso che istituzioni o
associazioni di donne in cui circola denaro, pensino sia normale usare i miei fumetti
senza pagare e senza neanche chiederlo. Quando lo faccio notare cadono dalle
nuvole, dicono che amano il mio lavoro, che intendevano solo dargli visibilità.
Insomma, che quasi quasi dovrei pagare io per la pubblicità che mi fanno.
Nella mia vita, il lavoro volontario senza compensi ha sempre avuto una parte
consistente. A dire il vero, rischio di esserne travolta. Per lavoro volontario intendo
l’impegno politico, e negli ultimi anni soprattutto quello che faccio per Aspirina, la
rivista acetilsatirica.
Quando e perché avete deciso di ripubblicare Aspirina on line?

Da quello che succede, ma non credo si possa parlare di ispirazione. È un
lusso che non mi sono mai potuta permettere. Su che cosa devo disegnare
per non essere travolta? Travolta dalle emozioni, dalla paura, dal senso
48

di impotenza, dalla rabbia, dalla depressione o dalle paranoie. Che cosa
devo rielaborare per poter respirare? Per riuscire a vivere devo rielaborare
– con l’umorismo disegnato e scritto, con le mani, con l’inconscio – e
cercare di liberare un piacere, per me e da condividere con altre persone.

POLIEDRA

POLIEDRA

Intervista a Pat Carra

fatto a persone prepotenti della famiglia, uno scherzo coraggioso e ben ordito.
C’era in me un bisogno di satira, di sfida baldanzosa, non solo rivolta alla violenza
maschile, ma anche alla complicità femminile. Questo scherzo, riportato su carta, è
una pietra miliare del coraggio infantile.
Non posso fare una gerarchia dei miei lavori, ci sono fumetti che diventano più
significativi in un dato momento, in un preciso contesto. Sono molto legata a una
striscia, che ho scelto per l’inaugurazione del mio archivio presso la Fondazione
Badaracco a giugno 2014. Nella cartolina di presentazione ho inserito la striscia
pubblicata per la prima volta nel 1982 e poi nel mio primo libro Donne moderne
(Glénat 1992).
L’ho ridisegnata tante volte, a colori e in bianco e nero…

49
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Il femminismo ha elaborato un pensiero raffinato, una nuova forma di civiltà, e
grazie a questo ha saputo resistere alle pressioni del potere e, nel nostro paese,
alla deriva nell’ignoranza perpetrata dal berlusconismo. Come un tempo il PCI
è stato importante nella formazione della coscienza e della cultura operaia, il
femminismo ha formato tante donne alla consapevolezza di sé, alla lettura, alla
lotta, al confronto politico. Ma come dicevo, corriamo il rischio di moltiplicare le
lezioni di femminismo invece che le pratiche. Come se il femminismo fosse diventata
più una materia di studio che una scuola di vita, di lotta. Tra noi circola un’ansia
di prestazione intellettuale e di confronti accademici, a volte del tutto virtuali, e la
rete non aiuta, si sa che non si può confliggere coi fantasmi. C’è uno squilibrio fra
le pratiche e le astrazioni. Ci ripetiamo che la forza sta nello stare in relazione, nel
confliggere senza distruggere e bla bla, però ho sperimentato in occasioni cruciali
l’impossibilità di uno scontro vitale.
Come possiamo mettere insieme risata e politica?
La politica delle donne nasce dalla risata, l’umorismo è un elemento di liberazione
potente. Che meraviglia negli anni Settanta sottrarsi agli stereotipi sessuali, al
potere patriarcale! È stata come la risata delle streghe. O come il sorriso femminile,
quello della madre verso la creatura, che sta alla base della comunicazione umana.

Sarah Di Nella e Viola Lo Moro

F

a un certo effetto sapere che Sotto è il primo romanzo grafico di Leela Corman.
Per la sua complessità tematica e la sua ricchezza narrativa sembrerebbe già
un’opera matura. Racconta la storia di due sorelle ebree nella New York degli anni
Venti alle prese con una vita piuttosto ingrata. Alla ricerca della propria strada,
incroceranno due percorsi diversissimi tra loro ma che segneranno la possibilità
di una dolorosa libertà di scelta. In sottofondo, una nutrita galleria di personaggi
che lasciano il segno e un affresco del Lower East Side newyorkese, un quartiere
popolato da migranti provenienti dall’Europa dell’est, all’inizio del secolo scorso.
Aborto, prostituzione, libertà femminile, povertà e sorellanza sono solo alcuni dei
temi che questo controverso lavoro vuole raccontare. Dovrebbero presto seguire
altre graphic novel, nel frattempo uscirà nel 2016 una raccolta di racconti a fumetti
pubblicati nei giornali statunitensi.
Nel tuo primo fumetto, hai scelto di raccontare un pezzo di storia
dell’emancipazione femminile, attraverso i destini di due gemelle ebree del
Lower East Side che si dibattono tra povertà e convenzioni sociali all’inizio del
Novecento. Perché? Come nasce la storia di Fanya e Esther?
In realtà è stata la storia a trovarmi, non io a trovare lei. Me ne stavo seduta
nell’auditorium di uno YMCA (un’organizzazione cristiana che aiuta ragazzi e
ragazze, ndr) dove, a dire la verità, da bambina ho passato davvero tanto tempo,
e attendevo che cominciasse l’intervento del grande fumettista Kim Deitch. Forse
lo starmene seduta in quella stanza, in cui sono stata così tante volte quando
ero bambina, ha come stuzzicato una parte del mio cervello. Stavo facendo degli
scarabocchi su un fazzoletto, nient’altro che scarabocchi, ed è apparsa Fanya.
Sapevo fin da subito che aveva una sorella gemella chiamata Esther, che entrambe
sarebbero cresciute fino a diventare rispettivamente una “lady doctor” e una
showgirl, che vivevano nella Lower East Side e che la loro madre possedeva un
negozio di bustini e corsetti.

Intervista a Leela Corman

Intervista a Pat Carra

Su quale disegno sta viaggiando il femminismo oggi? Che prospettive e quali
mancanze rintracci?

INTERVISTA A LEELA CORMAN
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con una competenza profonda e critica del web, c’è Elena Leoni, una grafica che
viene dall’editoria su carta e fa le pulci su tutto quello che potrebbe sembrare
facile. Abbiamo ripreso la rivista in un momento storico che definirei brutale,
di pesante oppressione. Pensiamo che la magia del fumetto e del racconto
satirico permettano di dire cose radicali in un linguaggio semplice, popolare.
A poco a poco, nel femminismo si è diffusa una certa arietta accademica o
conventuale, con un ricco repertorio di formule, ripetizioni, promesse salvifiche. Ci
sono concetti dati per scontati che a volte non sono compresi, come per esempio
“madri simboliche” e “differenza sessuale”, o parole usate perché vengono dagli
Stati Uniti come “genere” al posto di “sesso”. E non è facendo lezioni di femminismo
che riusciremo a capirci una con l’altra. Questa sì è materia per la satira, e quando
circola confusione e depressione l’umorismo è un meraviglioso impulso al primum
vivere e al primum ridere.

Al centro del tuo fumetto ci sono l’aborto e la prostituzione. Le sorelle per
guadagnare la loro indipendenza scelgono entrambe lavori legati alla salute
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Intervista a Leela Corman

Per il tuo tratto espressionista e la scelta del bianco e nero, sei stata
paragonata a David B. e a Marjane Satrapi. Sono stati fonte di ispirazione per
te? Ci sono fumettiste che ti hanno indirizzata verso il graphic novel?
Davvero? È una cosa molto lusinghiera! Apprezzo entrambi questi artisti davvero
moltissimo, ma non li nominerei tra le mie influenze. Come per i contenuti, le
influenze spuntano fuori in modo organico, anche se devo dire che Jaimi e Gilbert
Hernandez hanno influenzato davvero moltissimo il mio lavoro e come concepisco
il fumetto, sia dal punto di vista del disegno che dello storytelling, e in ogni altro
modo possibile. Love & Rockets è il fumetto più importante per me, in assoluto.
Sono anche affascinata e tremendamente debitrice agli artisti dell’espressionismo
tedesco, soprattutto Otto Dix e George Grosz. Nonostante non sia visibile all’interno
del mio lavoro, sento una connessione molto forte con i movimenti modernisti
del ventesimo secolo, in particolar modo la Bauhaus e i designers americani del
dopoguerra, come Charles e Ray Eames. Anche alcune sceneggiature mi hanno
influenzato molto, in particolar modo i film di Pedro Almodovar e Fatih Akin, e le
grandi serie televisive Deadwood e Mad Men.
Il fumetto è dominato dalle figure femminili: le due sorelle, la “dottoressa degli
aborti”, la madre... Ci sono sembrate molto interessanti le figure femminili
secondarie, anche nella loro disperazione, a volte, o addirittura cattiveria. Ce
ne potresti parlare?

Ho fatto molti lavori di breve lunghezza, per la maggior parte non-fiction, per diverse
riviste, quasi tutte online. Alcuni sono autobiografici. Ho anche collaborato con la
mia amica Luna, una danzatrice del ventre americana che lavora al Cairo; speriamo
insieme di realizzare una graphic novel sulla storia della danza in Egitto, e sulla
sua esperienza di vita e lavoro lì. Pubblicherò una raccolta di queste piccole storie
nel 2016, con Retrofit Books. Ho lavorato a moltissime illustrazioni. Finora la mia
preferita è quella per il nuovo album dei Mountain Goats, per il quale ho disegnato
dei grandi e gommosi wrestler che volavano nell’aria. Inoltre ho numerose idee per
altri romanzi grafici sulle quali al momento sto lavorando.

Traduzione di Federica Castelli

Intervista a Leela Corman

Credo sia una cosa naturale! Non sono nemmeno troppo sicura di aver pensato molto
al femminismo quando ho cominciato a lavorare al fumetto. Ho avuto l’idea iniziale
nel 2003. Ma senza dubbio penso al femminismo ora. Per me è semplicemente una
cosa naturale raccontare storie che riguardano gli esseri umani, e le donne sono
esseri umani, e ne sono una anche io. Credo che se mi impegnassi e sforzassi di
parlare di femminismo, il mio lavoro sembrerebbe forzato. Il femminismo viene fuori
spontaneamente.

Stai lavorando ad altri fumetti?

POLIEDRA

delle donne (anche se pericolosamente illegali) e alla sessualità. Come hai
coniugato fumetto e femminismo?

Sono felicissima che mi chiediate di loro! Adoro i personaggi secondari. Sono come
dei corsetti per i personaggi principali. Se dovessi lavorarci di nuovo, probabilmente
renderei Bronia, Miss Lucille e Minna personaggi più tridimensionali. Non si finisce
mai di imparare!
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Intervista a Laura Scarpa

Ci sembra molto interessante che tu abbia ricoperto molti ruoli diversi nel
cosiddetto mondo della nona arte. Sei stata fondatrice e editor di riviste di
fumetti, illustratrice, fumettista, insegnante di una scuola di fumetti… Che
tipo di sguardo c’è su questo mondo da parte di una come te che ne ha una
prospettiva a 360°?
Ogni tanto ci si chiede se sono davvero 360°, o se invece è un po’ più “faccio di
tutto e poi non metto ordine su niente”!
Quando mi sono affacciata in questo mondo ero, come spesso accade, abbastanza
ignorante del fumetto in tutti i suoi aspetti, però avevo avuto la fortuna di crescere,
come piccola lettrice, proprio durante gli anni più interessanti de il Corriere dei
Piccoli1. È stata una grande scuola durante l’infanzia. Proprio in quel momento,
all’inizio degli anni Sessanta, era cambiata la linea del giornale e improvvisamente
cominciarono a pubblicare veri fumetti, anche internazionali, ma in particolare quelli
che poi sarebbero stati i più grandi autori italiani per un pubblico giovane e adulto,
dagli anni Settanta in poi: gli autori di Linus. Sto parlando di Hugo Pratt, Pietro
Battaglia, Sergio Toppi, Enrique Breccia, ma c’erano altri grandi autori per ragazzi,
come Grazia Nidasio e molto fumetto francese. È stato un decennio o poco più
in cui sono state pubblicate le cose più importanti2. Già quando avevo 16 o 17
anni, scrissi al giornale per dire che quello che pubblicavano non mi piaceva più,
criticando alcuni fumetti, ma non dimentichiamo che successivamente il Corriere dei
Ragazzi pubblicò, per poco, ancora grandi autori, che spesso iniziarono proprio
sulle sue pagine.
Quindi sono arrivata all’adolescenza preparata da questa magnifica stagione del
1
Rivista settimanale di fumetti, edita dal 1908 al 1995, per volere di Paola Lombroso
Carrara, giornalista e pedagogista. Il primo numero uscì come supplemento al Corriere della sera.
2
Stiamo parlando più o meno di un decennio che va dalla metà degli anni Sessanta alla
metà degli anni Settanta.
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E questa attitudine allo sguardo da editor?
Da criticona, piuttosto. Non ero come alcune persone curiose, sempre a caccia negli
angoli delle edicole di novità... che oggi diremmo nerd, o forse a Venezia arrivava
anche poco. Insomma, non ero così preparata. Quando mi affaccio a Milano, nel
1976 direi, comincio a conoscere persone che di fumetto ne sanno molto più di me
e comincio a pubblicare.
Con Lorenzo Mattotti e con gli altri giovani autori che avevano già iniziato, si parlava
tanto, si teorizzava molto di fumetto, si discuteva molto sugli scopi. In genere i
buoni autori ragionano e discutono su cosa si debba raccontare, in che modo,
quali siano gli scopi, almeno allora lo si faceva, ma credo anche oggi. Spesso
questi autori hanno potenzialità anche da buoni editor. Probabilmente io poi amo
dirigere, coordinare, e sono cresciuta tra queste discussioni, idee scambiate, ma
anche progetti pensati o realizzati. Fare l’editor ha a che vedere con l’avere una
visione d’insieme, un’idea.
D’altro lato, questo dare spazio alla mia parte di editor ha fatto sì che come autrice
io sia un po’ scomparsa, ma erano anni molto duri per il fumetto, è bene che si
sappia: oggi sono anni rosei. Sul finire degli anni Ottanta non solo il fumetto non
pagava più, tranne pochi che avevano successo internazionale, non lo si stampava
più. Parlo ovviamente di fumetto d’autore, che è quello che mi riguarda, quello
seriale non è roba mia. Avrei voluto allora questo successo del graphic novel!
Dunque ho disegnato di più (non solo però) fumetto per bambini, che ancora per
un po’ ha avuto degli spazi, e illustrazione. Non avrei mai pensato di illustrare lavori
per ragazzi/e, la vita ci fa scoprire dei nostri lati, delle capacità che ignoriamo.
Ho continuato a fare le due cose finché ho avuto degli spazi adeguati per farle.
Mi colloco sempre in una via di mezzo, perché sono autoriale, ma non molto
sperimentale, e non sono nemmeno del tutto popolare, classica, e quindi oscillo tra
una Martina, che è stato un mio importante personaggio, che è nata su una rivista
popolare (Ragazza in) il cui rilancio e restyling durò poco per un’impostazione
sbagliata, e spazi più d’avanguardia, senza mai aderire totalmente a una delle due.
Questa è proprio la mia caratteristica, che forse mi rende una brava editor.

Intervista a Laura Scarpa

Viola Lo Moro e Roberta Paoletti
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INTERVISTA A LAURA SCARPA

Corriere dei Piccoli...

Sfogliando il tuo blog ci siamo imbattute nell’illustrazione Per chi disegniamo?3.
Dal momento che stai insistendo molto su questa tua propensione
all’interrogarti sul fumetto, perché? Per chi? Questa illustrazione ci dà la
3

http://laurascarpa.com/image/112865103824
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Per chi?
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Intervista a Laura Scarpa

Il disegno esprime una domanda, senza risposta. A questo servono i disegni, ad
arrivare dove non arrivano le parole.
È sempre un “per chi” generico, anche se è chiaro che quando lavori per piccoli o
giovani devi tenere dei riferimenti che siano per loro comprensibili… Spesso però
è per il te bambino/a.
Quando David Lloyd4 mi chiese di scrivere un fumetto per la sua rivista digitale
Aces Weekly, ho provato a pensare a qualcosa che fosse comprensibile
internazionalmente, con dei riferimenti che non fossero soltanto italiani, ma più
semplicemente ho pensato una storia che si muovesse in un ambito che mi stava
interessando in quel momento. Avevo (si ha) un’urgenza di raccontare. Poi si pensa
a chi potrà capirci.
Il fatto che questa illustrazione ritragga un’adulta che disegna accanto
a una/un bambina/o ci ha fatte pensare al tuo impegno nella creazione di
una rivista che si chiama Scuola di fumetto e in generale al tuo impegno
nell’insegnamento. Che idea c’è dietro una “scuola di fumetto”?
È davvero interessante quello che dite. Insegnare nella scuola di fumetto di Milano,
a 25 o 26 anni, mi ha dato la possibilità di incontrare tanti allievi stimolanti, che
sono diventati spesso autori/trici o disegnatori/trici.
Sono arrivata a insegnare in questa scuola che pubblicavo da qualche anno, ma
ero ignorantissima di disegno, non avevo neppure fatto il liceo artistico. I miei
mi avevano imposto il liceo classico. Non usavo assolutamente il pennello, la
prospettiva era “questa sconosciuta”!
Per insegnare ho dovuto imparare. Mi è stato estremamente utile prima di tutto
imparare da me, ma anche imparare insegnando. Non è una frase retorica.
Ma ciò che continuo a pensare, e che è un mio cruccio, è che non si insegna a
disegnare ai bambini e alle bambine. Alle elementari e medie non c’è un’educazione
4
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Fumettista inglese, conosciuto soprattutto per aver illustrato V per Vendetta.

Da femministe abbiamo a cuore la costruzione di una narrazione sulla
sessualità e sull’erotismo, che non sia quella patinata o pornografica nel
senso tradizionale. Rispetto al tuo lavoro in Blue, la rivista di fumetti erotici,
cosa ci vuoi raccontare?
Vi devo dire la verità: non è che in principio mi interessasse molto Blue, prima di
lavorarci, anche se dentro ci trovavo degli artisti molto interessanti come Filippo
Scòzzari. Alcuni fumetti li ho trovati particolarmente intriganti e per fortuna anche
erotici, non so quanto diversa sia la percezione erotica tra i sessi, o semplicemente
tra individui. Però raramente mi stuzzicavano, forse, guarda, ricordavano più
alcune fantasie di quando ero ragazzina. Il più interessante è stato certo Matthias
Schultheiss (Talk dirty), ha colpito tutti, pur non corrispondendo per niente a una
mia fantasia, e non dimentichiamo che ci ha praticamente esordito Gipi. Storie di
sesso, non di erotismo.
Per quello che riguarda Blue, come autrice, ho scritto e disegnato storie che mi
piacciono ancora, perché erano tutte storie vere, o mie o di amici/che, chiaramente
reinterpretate. Erano racconti di storie reali, quando ti capita di fare sesso in
luoghi strani o sperimentare cose diverse... ma tutte erano accompagnate da un
sentimento o da una sensazione che toccava altro. Non parlo necessariamente di
innamoramento, intendiamoci. Situazioni in cui c’è sesso, ma anche l’umanità, con

Intervista a Laura Scarpa

Prima di tutto per noi stesse, però se si disegna è per comunicare a qualcuno. Per
noi stesse è un gesto di piacere, per gli altri è un messaggio.
Il quadro è molto più un gesto, l’illustrazione o il fumetto portano in sé l’intenzione
del messaggio.

al disegno e alla visione. Gli adulti, per questa mancanza, disegnano malissimo. Non
si tratta di un problema tecnico, non stiamo parlando di che tipo di tratto usino:
manca completamente un’educazione a guardare.
Un esempio: tenni un corso in una classe di quinta elementare a Venezia, mi
avvicinai a un bambino molto entusiasta e interessato, che stava disegnando una
sedia partendo da un 4. Gli proposi allora di guardare la sedia vera, di notare che
è composta di quattro zampe e di un piano. La maestra, che tra l’altro era davvero
brava, mi bloccò: «No, non può sapere adesso la prospettiva!». Ma non si tratta di
prospettiva, si tratta di osservare un oggetto, vederlo davvero, e affrontarlo. La
piattezza e ingenuità del disegno è più un problema di scolarizzazione che di abilità.
Mi arrivano studenti di vent’anni che disegnano come bambini, allora una volta in
una scuola di grafica (GRAFICA!) dove erano terrorizzati dal disegno, regredivano
ai sei anni, ho provato a far loro vedere tanti fumetti diversi, per mostrare una
nuova prospettiva di rapporto tra l’oggetto da rappresentare e il disegno. Bisogna
lavorare prima, quando sono bambini, liberando e aprendo la dimensione del
piacere che è legata al disegno, ma d’altro lato anche il lavoro dell’osservazione
che implica uno sforzo. Non è sempre e solo un lavoro di soddisfazione, è una cosa
che bisogna sapere.

POLIEDRA

sponda per chiederti: per chi disegniamo?
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Ecco, concludere il lavoro con Blue e con Touch mi è spiaciuto molto, ma ANIMAls
è il mio grande rimpianto, spero ancora di poterlo riprendere, ho contattato un
gruppo di autori/trici: i feedback che mi arrivano dall’esterno sono tanti e positivi.
Nel progetto di ANIMAls avevo capito che bisognava poggiarsi con solidità su alcuni
autori/trici che ne avrebbero definito i confini e il senso e che l’anima della rivista
doveva essere data, come sempre, da chi la dirigeva.
La presenza di Gipi era indispensabile, per la sua bravura, per la sua persona,
perché in quel momento era al suo apice, aveva appena finito di disegnare LMVDM,
La mia vita disegnata male, ma soprattutto perché aveva davvero lo stesso spirito
e cuore di ANIMAls. Era, nella rivista, la parte della “storia sottile”, la storia che si
propone a chi di solito legge libri e questo era il mio pubblico.
Scòzzari era invece il segno graffiante del passato, un nome grosso e allo stesso
tempo aggressivo, che dà un po’ fastidio. Ci vuole sempre un po’ di fastidio.
Paolo Bacilieri, lo ritengo bravissimo, le sue storie sono tra le più belle che ho
pubblicato su ANIMAls. Lui è proprio un architetto della pagina, il contrario di Gipi
all’apparenza, ma non così dissimile nel senso, con una capacità più popolare di
raccontare (lavorava per la casa editrice Bonelli), ma ugualmente letterario.
Davide Toffolo, per un pubblico più giovane, sentimentale, per adolescenti, sebbene
lui non fosse più così ragazzino, era la musica della rivista.
Riccardo Mannelli, conosciuto da un pubblico meno di nicchia, con una capacità di
disegno potente, indiscutibile, molto abile ma anche lui disturbante, e scavatore del

Hai un bellissimo blog5, dispensi consigli tecnici, e non solo a noi della
redazione (per la costruzione di questo numero sui fumetti), alle ragazze di
Tuba per il festival del fumetto (band des femmes, 18-21 giugno 2015), sei
sempre molto disponibile a condividere il tuo sapere. Cosa ti guida nella tua
generosità e nella gratuità con cui concedi il tuo tempo e la tua professione?
E’ molto strano parlare oggi di gratuito. Internet ha reso un po’ stupido questo
aggrapparsi alla proprietà. Mi interessa di più che sia riconosciuta l’autorialità, sia
rispetto a ciò che disegno che rispetto a ciò che penso.
C’è bisogno di un certo rigore e di un certo riconoscimento del lavoro altrui, questo
è molto importante, anche e soprattutto in un momento in cui la proprietà di ciò che
è in rete non è più un furto. Bisogna stare attenti nell’uso che si fa del lavoro degli
altri e delle altre, perché non puoi sapere fino in fondo se lo stai usando con delle
intenzioni che fanno piacere al suo autore/trice, oppure no.
Infatti per i miei lavori io dico sempre «usateli!», ma mi fa piacere che mi si chieda.
Capisci che mi scoccerebbe se usassero un mio disegno accostato a un concetto
completamente diverso da quello per cui era nato. Alcuni autori si stupiscono di
non poter usare personaggi “storici”... ma se Mafalda la usasse un fascista? Un
razzista, un violento?
Il fumetto è un’arte che restituisce le vite, è anche per questo che questo
numero di DWF guarda al fumetto con così tanto interesse.
Che cosa diresti oggi a delle femministe rispetto al fumetto, a partire dalla
tua esperienza di fumettista, editor, insegnante… Sia da donna che fa tutto
questo, sia a delle donne che leggono e che ti leggono?
5
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E di ANIMAls che ci dici?

sociale, del politico.
Poi Makkox, che era il nuovo fumetto del web.
Tutti nomi conosciuti nel mondo del fumetto, ma che potevano piacere anche a un
pubblico non di fumetti.
Intorno a tutti questi autori mi potevo poi permettere, finché c’erano i soldi, di
pubblicare autori/trici sconosciuti, stranieri, underground…
Tra le varie cose belle, sono usciti autori che dopo ANIMAls hanno iniziato a fare
fumetto d’autore con successo, e ho pubblicato delle autrici cinesi con delle storie
dirette a donne, ad adolescenti, sulla bulimia, sulla depressione.
Dico una cosa orgogliosa e ambiziosa: ANIMAls è l’unica rivista che si può fare oggi!
La mia idea è quella di rilanciarla, aiutatemi lettrici/ori.
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i suoi imbarazzi, le sue disavventure, le sue relazioni. Mi piacerebbe leggere più
storie così, in cui il sesso fa parte della vita, provoca altre situazioni. Questo è un
ottimo antidoto per l’eros patinato che mi lascia gelida!
Spinta da questo desiderio di raccontare il sesso in modo reale, ho fondato la
rivista Touch, in cui si poteva trovare materiale erotico che avesse come scopo
l’eccitazione, ma soprattutto dove si potesse parlare, attraverso materiale artistico,
scientifico o storico, di esplorazione del corpo e delle diverse esigenze e sessualità,
sviluppando temi senza eccessive rigidità. Il primo numero era proprio sul toccarsi,
sul corpo e la pelle. Il secondo numero sui cambiamenti e questo mi ha consentito
di toccare tematiche che vanno dall’omosessualità al cross dressing, con articoli su
Claude Cahun, su bambini australiani a cui era sta riconosciuta durante l’infanzia il
diritto a una sessualità diversa da quella ufficiale. Per Blue c’è stato uno speciale
sugli odori. Collaborando con la galleria Mondo bizzarro, abbiamo stampato delle
illustrazioni e ho esposto dei vasetti che contenevano degli odori ispirati a quelli del
sesso. C’era la Nivea, il pesce marcio, il profumo…!

http://laurascarpa.com/
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INTERVISTA A JULIE MAROH
Sarah Di Nella
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al suo esordio fulmineo con Il blu è un colore caldo, Julie Maroh, continua a
raccontare, attraverso le sue pagine disegnate e le sue storie, un mondo dove
amarsi o anche solo attraversare le strade della città è più difficile per chi non
rientra nei modelli promossi da un mondo eteronormato. Tra le sue mani, il fumetto
diventa “politico”.
Come e perché sei diventata fumettista?
Ho sempre fatto fumetti. Ho iniziato quando avevo cinque anni. A sei anni ho
disegnato la mia prima pagina di fumetto e poi il mio primo album a otto anni.
Scrivevo anche dei racconti che illustravo. Per me non c’è mai stato un linguaggio
più naturale del fumetto. Mi sono sempre definita come una “raccontastorie”.
Nel tuo primo graphic novel, Il blu è un colore caldo, racconti la vita di
un’adolescente che scopre la sua omosessualità e la sua prima storia
d’amore. A questo proposito, hai scritto che quello che più ti interessava
era la «banalizzazione dell’omosessualità». Puoi spiegarci meglio quello che
intendi?
Vorrei che si parlasse dell’omosessualità con la stessa libertà con la quale si parla
di eterosessualità, senza temere di essere insultato, violentato o ucciso, come
accade troppo spesso. Si tratta quindi di rompere i privilegi dell’eterosessualità
fatta norma. Più si parlerà dell’omosessualità, più si racconteranno storie d’amore
o semplicemente si renderà visibile, meno sarà tabù per il resto della società.

Intervista a Julie Maroh

Questo è un gran finale! La mia esperienza femminista di fumetto, ero proprio agli
inizi, è stata con Le Strics, è durata molto poco. Io ero tra le fondatrici del primo
germoglio di progetto, insieme a Antonella Barina e Cristina Catena. Subito si sono
aggiunte altre, tra cui Giuliana Maldini, per dire.
Dopo una lunga riunione, nella mia casa a Venezia, a un certo punto mi è venuto
il mal di testa, che è sparito nel momento dello scioglimento della riunione, mentre
se ne partivano. Questa dimensione tra donne, che parlavano di donne e per
donne mi stava troppo stretta. Capisco bene che ci sono delle cose su cui bisogna
riunirsi tra donne, ma io mi sento più a mio agio in ambienti misti, che meglio mi
restituiscono la dimensione della realtà. Il confronto e la collaborazione, l’apertura,
sono fondamentali. Per un/una fumettista, che fa un lavoro un po’ emarginato,
tra sé e il suo tratto, frequentare persone che ti somigliano (in diversi sensi e
entro certi limiti chiaramente) diventa nella mia esperienza ulteriormente isolante.
Disegnare è liberatorio, ma anche essere tra la gente è necessario.
In ogni caso, penso che tutti/e dovremmo provare a usare la matita (gesso, colore,
inchiostro, segni) e scansare un po’ questa grande paura che sta attorno al disegno.
Non c’è bisogno di saper disegnare!
È una provocazione, ma reale: il disegno è tante cose, può essere collage, può
essere talmente essenziale da non necessitare di chissà quale tecnica, ed essere a
tutti gli effetti un disegno o un fumetto.
Si può raccontare quello che ci preme in modi diversi, e anche usando il disegno!
Provare per credere.
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Intervista a Laura Scarpa
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Sepideh Jodeyri, la poetessa iraniana che l’ha tradotto in persiano, è stata
violentemente attaccata nel suo paese per questo motivo. Evidenzia ancora
una volta l’omofobia dilagante, che si tratti dell’Iran o dell’Europa, basta
pensare alle manifestazioni in Francia contro l’estensione del matrimonio alle
coppie omosessuali…
In generale, assistiamo a un ritorno massiccio alle ideologie. I dibattiti sono molto
virulenti sui temi di società, sull’Altro/il diverso. La gente è terrorizzata, rinchiusa
su se stessa, i governi tendono ad essere cerchiobottisti, e le oppressioni si
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sentono di più. I capri espiatori rimangono gli stessi, secoli dopo secoli, e credo
che dobbiamo essere particolarmente attenti in questo periodo. Non possiamo
abbassare la guardia rispetto alle nostre lotte per il rispetto dei nostri diritti e delle
nostre differenze.

POLIEDRA

Intervista a Julie Maroh

A livello stilistico, sperimenti diverse forme, il bianco e nero, bianco nero e
blu, e colori…Anche il tuo tratto cambia, nella stessa opera. Da cosa dipende?
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Ci sono diversi fattori. Solitamente ho una visione, prima ancora di iniziare, della
tecnica grafica da scegliere. Va da sé e s’impone a seconda del racconto, delle
sensazioni da veicolare attraverso il libro, ecc. Non è detto però che abbia la
perfetta maestria di tutte queste. Ad esempio, non avevo fatto pittura acrilica prima
di iniziare Skandalon eppure “sapevo” che quella era la tecnica giusta. Mi sono
quindi obbligata ad imparare sul campo. Infine, non bisogna dimenticare che sono
solo la prima maglia della catena del libro. Se sono troppo in ritardo sui tempi, ci
sono l’editore, lo stampatore e il libraio a farne le spese… Per cui purtroppo a un
certo punto il tempo finisce e bisogna accelerare. Va detto anche che ci sono scene
che tendo a curare nei dettagli perché mi piacciono di più e altre che non vedo l’ora
di finire. È difficile mettere la stessa dose di amore ovunque.
Lavori ad altri progetti?
Ho appena finito le 270 pagine dello storyboard del mio prossimo libro, una
raccolta di racconti molto queer. Graficamente somiglierà a City & Gender. Poi ci
sarà un lungo dittico sulla storia immaginata di un pittore toscano del quattrocento
che ha lasciato quadri stupendi senza firmarli. Ho iniziato a scriverlo dopo il mio
primo viaggio in Toscana nel 2012.

«È

una vita molto più romanzesca di quella di qualunque personaggio di finzione
che avremmo potuto inventare» dice Catel Muller a proposito di Olympe de
Gouges, autrice della Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina nel 1791
e protagonista del graphic novel omonimo, firmato insieme allo sceneggiatore
José-Louis Bocquet (vedi pp. 29-33). Sono stati i primi a dedicarsi alle biografie a
fumetti, rinominate da loro “biografiche”– un genere ormai consueto tra i fumettisti
– proprio per sottrarre all’oblio quelle che Catel chiama le “clandestine della storia”.
Olympe de Gouges racconta la storia della rivoluzione francese attraverso il destino
di questa attivista e intellettuale che scrisse «la donna ha il diritto di salire sul
patibolo, deve avere anche quello di salire in tribuna».
«Chiedeva già a quel tempo il diritto di voto, né più né meno – sottolinea Catel
– In Europa e nel resto del mondo sono stati necessari altri due secoli perché
la donna venisse riconosciuta l’uguale dell’uomo, perché ottenesse il diritto alla
parola, e in alcune parti del pianeta rimane un’utopia. Per queste rivendicazioni
“isteriche” – così sono state percepite dagli uomini – è stata assassinata, mandata
alla ghigliottina». E dimenticata.
Il suo prossimo fumetto, dedicato a Joséphine Baker, uscirà nel 2016 in Francia.
Come sei diventata fumettista?
Ho iniziato da piccola, avevo un nonno libraio che mi teneva la domenica e
disegnavo. Lui raccoglieva tutti i miei disegni e ne faceva dei quaderni, era qualcosa
di molto naturale per me. Anche mio padre disegna molto bene, pur avendo seguito
un indirizzo scientifico. A scuola avevo scelto un indirizzo scientifico a mia volta, ma
ero scarsissima in scienze. Mi sono fatta beccare dal mio professore di matematica
mentre facevo una sua caricatura per far ridere gli amici. Ha convocato i miei,
temevo il peggio e invece ha cambiato la mia vita dicendogli che riguardo alla
matematica ero su un altro pianeta, mentre con il disegno me la cavavo molto bene.
Gli ha perfino fatto vedere il famigerato ritratto in maiale, affermando che avevo un
tratto molto espressivo e che il talento non mi mancava. Per finire, ha consigliato
di iscrivermi a una scuola di disegno. Grazie a lui i miei hanno capito che sarebbe
stato meglio mandarmi alla scuola di arti decorative e alle belle arti a Strasburgo,
com’è accaduto in seguito.

Intervista a Catel Muller

Skandalon non è così distante da Il Blu come sembra. Ho cominciato a scriverlo
mentre lavoravo ancora sull’altro. Sono entrambi basati sul monologo interiore di
un personaggio che prova a trovare un equilibrio tra quello che desidera il suo
essere profondo e quello che la società si aspetta da lui. Sono due zone separate
da un no man’s land instabile in cui ci dimeniamo tutti. O perlomeno molti. Questo
argomento ho provato a trattarlo in diversi modi e penso che ci tornerò ancora,
magari partendo da altre problematiche, altre finzioni, perché è un argomento che
mi affascina in modo particolare.

Sarah Di Nella
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In Skandalon, il tuo secondo fumetto, racconti la discesa agli inferi di una
rockstar, divorata dalla celebrità. Nulla a che vedere con il primo. Come scegli
le tue storie?

INTERVISTA A CATEL MULLER
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Intervista a Catel Muller

Nei tuoi romanzi grafici racconti le vite di donne dimenticate dalla Storia…
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Ho iniziato facendo, in salsa Brétécher, delle storie di finzione con una serie
intitolata Lucie. Racconta le vicende di una trentenne libera, il suo quotidiano, su
un tono umoristico. Dopo un po’ ho avuto l’impressione di essere tornata al punto
di partenza. Sentivo il bisogno di inscrivere le nostre storie di donne nella grande
Storia. Ed è grazie all’incontro con José-Louis Bocquet, il mio sceneggiatore, che
ho potuto farlo. Ha iniziato a scrivere per me delle storie di donne realmente
esistite. Le abbiamo chiamate “clandestine della storia” perché hanno fatto la storia
senza essere ricordate. Abbiamo iniziato con Kiki de Montparnasse, l’icona del
surrealismo, immortalata nella nota foto di Man Ray in cui è nuda, di spalla, con
le effe di un violoncello sulla schiena. È stata la cartolina più venduta al mondo,
la conosciamo tutti. Siamo in molti meno a sapere chi è l’autore, ma nessuno sa
chi fosse Kiki. Eppure era il modello più noto degli anni Venti ed era anche una
scrittrice, una ballerina, una pittrice estremamente famosa. Si veniva da tutto il
mondo a Parigi per vedere la torre Eiffel e Kiki de Montparnasse. È stato molto
facile ed entusiasmante lavorare su questo ritratto di donna libera e dimenticata.
Nel volume su Olympe de Gouges sottolinei anche come – oltre ad essere una
femminista – si è battuta per il riconoscimento dei diritti dei neri di Francia e
per l’abolizione della schiavitù.
Ha lottato per tutte le forme di uguaglianza e giustizia. Era per l’abolizione della
schiavitù, era una vera e propria precursora su tutti i temi politici di uguaglianza,
fratellanza e libertà. E non è stata ascoltata. È stata anche rimossa dai libri di
storia, solo oggi comincia ad essere ricordata. Ovviamente è stata studiata da una
manciata di storici, come Olivier Blanc o Benoîte Groult, una femminista francese
sulla quale ho fatto un libro. Ma nonostante ciò, non veniva alla ribalta, ed è vero

Oggi siamo nell’epoca di Marine Le Pen e dell’attentato a Charlie Hebdo. La
situazione politica ti indirizza nella scelta dei tuoi argomenti?
Cerco di non stare troppo dietro alla politica, c’è chiaramente un’influenza ma quello
che mi interessa prima di tutto è l’umanesimo. Parlare di libertà, di uguaglianza e
di fratellanza, aldilà dei partiti. Ma ovviamente alcune scelte possono avere un’eco
diversa vista l’epoca in cui viviamo. Stiamo iniziando a lavorare su Joséphine Baker,
la prima donna nera famosa del ventesimo secolo. Rimane solo l’immagine della
ballerina con le banane. È terribilmente lacunosa. Josephine Baker è stata anche
una grande umanista, una resistente con il generale De Gaulle, ha adottato dodici
bambini e vissuto vicende straordinarie di cui non si parla. La nostra “missione”,
per così dire, è di raccontare a fumetto questo destino incredibilmente moderno e
generoso.
Dopo aver deciso di lavorare su di lei, abbiamo avuto la fortuna di essere contattati
da un certo Jean-Claude Bouillon, perché aveva letto Olympe de Gouges, e mi
disse: “Mia madre avrebbe adorato essere disegnata da lei perché il vostro segno
assomiglia a quello di Paul Colin1”. Dopo averlo ringraziato, gli ho chiesto chi fosse
sua madre. “Mia madre è Joséphine Baker”. Si chiama Jean-Claude Bouillon-Baker
poiché Josephine era sposata con Paul Bouillon. E’ il piccolo bianco della banda
degli adottati che sono di tutti i colori e di tutte le religioni. Tutto a un tratto abbiamo
trovato il legame diretto con Joséphine che ci ha legittimato a lavorare su questo
personaggio.
Il fumetto su Benoîte Groult, che ho realizzato da sola, è forse quello più politico.
Lei è una donna impegnata che ha svolto un lavoro importantissimo sulla
femminilizzazione dei nomi di mestieri sotto la presidenza di François Mitterand, e
ha vissuto nell’epoca in cui le donne non avevano il diritto di voto e in cui gli aborti
si facevano con i ferri da maglia. La sua storia è intimamente legata alla politica e
al femminismo.
Sembra che dietro a ogni fumetto ci sia un lavoro minuzioso di ricostituzione
storica e grafica. Come lavori insieme a José-Louis Bocquet?

Intervista a Catel Muller

Leggevo di tutto, romanzi e fumetti, anche se non era il genere più in auge a casa
mia. Scambiavo con i miei coetanei gli albi di Asterix e Tintin, e poi ho scoperto molti
autori tramite mia sorella e mio fratello, in particolare Cabus con il Grand Duduche
e Claire Brétécher. È stata una rivelazione scoprire Agrippine, che aveva vent’anni,
proprio come me, ed era un personaggio divertente, aggressivo, sfacciato e
interessante. Ho realizzato che si potevano raccontare storie di donne, nonostante
il fumetto fosse estremamente maschile, e che poteva essere una donna a
raccontare queste storie. Volevo fare Claire Brétécher nella vita: è stata lei a darmi
lo scatto necessario. Era l’unico modello femminile che esisteva in quel momento.

che con il nostro fumetto se ne parla sempre di più. In Francia si discute addirittura
di un suo possibile ingresso al Panthéon, a Parigi, dove riposano i personaggi che
hanno fatto la storia della Francia. Tra di loro ci sono solo quattro donne. Sarebbe
quindi un riconoscimento enorme per tutte queste donne che hanno lottato e a
volte, come Olympe, dato la loro vita per la libertà di cui godiamo oggi.

POLIEDRA

Ci sono stati autori che ti hanno spinto a scegliere, tra le arti grafiche, proprio
il fumetto?

1
Famoso disegnatore dell’Art Déco, che realizzò per il Music-Hall dei Champs-Elysées il
manifesto della Revue Nègre che rese famosa Joséphine Baker
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Cambio forma a secondo dei libri che faccio, sono molto libera in quello che voglio
e posso fare e l’editore mi lascia questa libertà. Il fumetto sull’attrice Mylène
Demougeot ad esempio è a colori. Con José-Louis Bocquet abbiamo scelto di
lavorare in bianco e nero per dei motivi semplici. Il primo è la velocità, dato che
si tratta di volumi di più di trecento pagine. C’è anche un aspetto economico, sia
per l’editore e l’esportazione internazionale che per il lettore. E infine tutta la
documentazione che raccogliamo è in bianco e nero e mi ispiro molto a questa
fonte grafica, che siano le foto degli anni Venti o le incisioni del diciottesimo secolo.
Per quanto riguarda Joséphine Baker, si spazia dall’inizio del ventesimo secolo fino
agli anni Settanta. Si parte da Saint-Louis, negli Stati-Uniti. È molto interessante
lavorare sulla storia dei neri in bianco e nero, mi inoltro in ricerche grafiche estreme
per la visibilità e l’espressionismo, sono accattivanti.
Il mondo del fumetto si declina ancora al maschile, eppure dietro le quinte
ci sono coloriste, letteriste, traduttrici che lavorano, e raramente il loro nome
finisce in copertina. Come si fabbrica un tuo fumetto?
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Hai ottenuto il premio Artemisia, il Prix Femina del fumetto e il premio
Angoumixe, creato per denunciare l’assenza delle donne nelle premiazioni di
Angoulême. Tanto che qualcuno ha parlato di “Angoul’men” e che il celebre
festival è stato scelto dal collettivo femminista La Barbe per un’azione. La
situazione non è esattamente rosea…
In effetti la sproporzione salta agli occhi. Le donne stanno arrivando ma rimaniamo
una minoranza, è un po’ come al Panthéon, c’è un enorme lavoro da fare, perché
le donne ci sono, sono creative ma non vengono riconosciute. Ed è proprio per
questo che il premio Artemisia è stato creato. Il festival di Angoulême è alla sua
quarantatreesima edizione e solo una donna ha ottenuto il premio più importante.
Si tratta di un fenomeno complesso, Chantal Montellier ha appena pubblicato un
libro intitolato La Reconstitution in cui racconta il suo percorso e la sua esperienza.
Ha settanta anni e ha vissuto una serie di trasformazioni. Nella sua storia ci sono
stati fallimenti ed è stata vittima di sessismo. Oggi le cose sono cambiate anche
perché ci sono molte editrici che sono attente al lavoro delle donne e lo pubblicano.
Io non sono vittima di questa situazione, il mio lavoro viene riconosciuto. Ed è per
questo che voglio parlare in nome di quelle che non sono così fortunate. È più
difficile per molte donne, gli argomenti interessano meno, forse perché ci sono
ancora molti uomini al potere.
Hai altri progetti?
Ho sempre molti progetti in corso e man mano si vede come evolvono, nel frattempo
ne realizzo altri. Sono stata contattata da Anne Gosciny, figlia di Réné Gosciny, il
creatore di Asterix e Obelix. Tutti mi chiedono: «Ma perché un uomo?» e rispondo
sempre: «Ma perché così poche donne!».

Intervista a Catel Muller

Usi sia il colore sia il bianco e nero, ma le biografiche sono sempre in bianco
e nero. A cosa è dovuta questa scelta?

Nei miei libri con Bocquet vige la parità. Ci sono delle persone che ci aiutano, uomini
e donne, e ci permettono di lavorare più velocemente, ripulendo le tavole. Negli
altri album le coloriste che lavorano con me sono quasi sempre donne e anche le
grafiche. Lavoro molto spesso sia per le sceneggiature che per i disegni con una
disegnatrice corsa che si chiama Claire Bouilhac, con la quale sto ultimando un
libro disegnato a quattro mani sulla storia dell’attrice Mylène Demougeot e di sua
madre. Ci affiancano due coloriste donne. Quando ho iniziato nel fumetto, negli anni
Duemila, c’era il cinque per cento di donne autrici di fumetto, oggi sono il quindici
per cento circa. Le donne stanno iniziando a prendere il proprio posto e speriamo
che questa progressione continui.
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Per fumetti come Kiki de Montparnasse o Olympe de Gouges, Boquet ha fatto
un gravoso lavoro a monte, leggendo numerosi libri per documentarsi su ogni
personaggio, anche quelli secondari, che rimangono in sottofondo. Dal canto mio
svolgo lo stesso lavoro sul fronte grafico, per riuscire a ricostituire un’intera epoca.
Le nostre storie si svolgono nel tempo di una vita, un arco di circa settanta anni.
C’è quindi un immenso lavoro di ricerca prima di potersi “liberare” scrivendo la
storia. Questa liberazione arriva solo quando sentiamo di possedere l’argomento,
i personaggi e il contesto. I personaggi sono un pretesto per raccontare un’epoca:
assistere alle trasformazioni delle idee, in un periodo dato, ci appassiona.
Sia io che José-Louis Bocquet abbiamo iniziato con la finzione. La finzione mi
piace ma spesso la realtà supera qualunque finzione. Peraltro anche nelle nostre
biografie c’è una parte di finzione. Non c’eravamo, quindi non possiamo sapere
come si è svolto l’incontro tra De Gouges e Voltaire né com’era vestita quel giorno,
ma la realtà ci sembra più forte di qualunque storia immaginaria.
Ciò non ci impedisce, quando non lavoriamo insieme, di fare finzioni. Sono ad
esempio impegnata su un progetto di adattamento a fumetti di un capolavoro della
letteratura francese, La principessa di Clèves, di Madame de La Fayette. Il nostro
connubio si basa invece sul dare realtà a personaggi reali ma intrinsecamente
romanzeschi, la forma che caratterizza il nostro lavoro è la biografica, la
realizzazione di biografie grafiche.
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INTERVISTA A NADIA KHIARI

al regime».

1

i strada ne ha fatta in un anno, Willis from Tunis. È una creatura a fumetti nata
dalla frustrazione, nei giorni in cui sembrava impossibile rovesciare il regime
di Ben Ali in Tunisia. Eppure la rivoluzione era cominciata e la gente aveva subito
capito che sarbbe stata un processo irreversibile. Così Nadia Khiari, classe 1973,
che insegna alla facoltà di Belle Arti di Tunisi, ispirandosi al suo gatto, figlio di una
randagia che ha scelto di partorire a casa sua, ha creato Willis, e ha aperto per lui
un profilo su Facebook.
Vado a trovarla a La Marsa, uno dei sobborghi sul mare della capitale tunisina,
dove abita. È lì che qualche anno fa ha aperto con un amico francese una delle
rarissime gallerie d’arte tunisine, L’Espace Artyshow. Sui muri campeggiano i
fumetti dei quattordici autori, nati tutti su Internet durante la rivoluzione, che hanno
appena fondato una rivista indipendente, Koumik.
«Tunisi è popolata dai gatti di strada», racconta Nadia Khiari. «Sono creature
assolutamente indipendenti. Chi meglio di uno di loro poteva commentare gli eventi
quotidiani dei giorni della rivoluzione? Sotto il regime di Ben Ali, c’era una tale
suscettibilità che qualsiasi argomento infastidiva la politica. Gli artisti, nella loro
produzione, erano costretti a ricorrere alla metafora. La mia ultima mostra prima
della rivoluzione si intitolava Slumberland, in omaggio al grande fumettista Winsor
McCay, inventore all’inizio del Novecento di un personaggio che alla fine di ogni
striscia cadeva dal letto e si svegliava da un incubo. I miei quadri mostravano un
paese in cui tutti sono addormentati, c’era una tela intitolata Anestesia locale, ma
la polizia politica non mi ha creato problemi perché non vi ha individuato una critica
1
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L’intervista è stata realizzata nei primi mesi del 2011

«La situazione era talmente stressante che ho cominciato a fare dei disegni per
divertire i miei amici e sollevarli dall’angoscia della situazione. È così che ho
cominciato a condividere con loro la vita del mio gatto Willis. Dopo quattro o cinque
giorni dall’apertura del profilo Willis form Tunis su Facebook, avevo una ventina di
amici, che erano il mio entourage personale. All’inizio il mio nome non compariva,
perché da ventitre anni eravamo abituati alla repressione: Ben Ali poteva sempre
tornare, poteva esserci un colpo di Stato militare. Gli amici hanno cominciato a
condividere i commenti di Willis e c’è stato un effetto palla di neve. Dopo una decina
di giorni avevo novecento richieste di amicizia. La settimana dopo duemila. E hanno
continuato a crescere».
Durante i giorni delle barricate, Nadia disegnava Willis su un blocchetto in mezzo
alla gente asserragliata per le strade di Tunisi. I commenti alle sue vignette l’hanno
incoraggiata a continuare, perché nei momenti difficili c’è sempre bisogno di ridere
in maniera intelligente, per sdrammatizzare.
«Il successo inatteso di Willis mi ha convinto a pubblicare le mie strisce in un libro.
Quando ho ricevuto gli arretrati del mio stipendio di insegnante, che sono arrivati
dopo quasi un anno, come sempre accadeva sotto il regime di Ben Ali che lamentava
scandalosamente la mancanza di fondi, ho deciso di pubblicare il libro in maniera
del tutto indipendente. Non volevo passare attraverso le vecchie case editrici e la
distribuzione, perché non avrei tollerato alcun tipo di censura. Il fumetto doveva
uscire così come era stato diffuso su Facebook. A marzo, quando è uscito il libro,
ho reso noto il mio nome».
A marzo 2012, a un anno esatto dall’uscita del libro autoprodotto in Tunisia, Willis
from Tunis, in un’edizione ampliata arricchita degli avvenimenti fino a ottobre
scorso, uscirà in Francia per le Editions de la Découverte. A differenza della Tunisia,
in Francia il genere BD, la bande dessinée, ha una grande tradizione e un grande
seguito. Ed è probabile che Willis e i suoi commenti salaci sulla rivoluzione tunisina,
partendo da Parigi, faranno il giro del mondo.

Intervista a Nadia Khiari
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La sera del 13 gennaio scorso, Ben Ali ha tenuto il suo terzo discorso nei giorni della
sollevazione, e ha detto al popolo tunisino: «Io vi capisco. Sono stato ingannato».
Ha fatto una serie di promesse, tra le quali la fine della censura su Internet e la
libertà di espressione. Un estremo tentativo di restare, con tanto di sfilata dei suoi
sostenitori in Avenue Burguiba in pieno coprifuoco.
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Monica Capuani
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Centoquarantamila Conigli Bianchi

C

osa fa rima con HIV in Italia? A quanto pare taboo.
I dati recenti rispetto alle nuove diagnosi e alla loro percezione sono allarmanti:
l’80% degli/lle italiani/e ritiene che non ci sia un rischio reale di contrarre il virus
dell’HIV, e ben il 60% è convinto che riguardi solo tossici, omosessuali e “promiscui”.
La diffusione del virus, invece, è in continua crescita, in Italia al momento si contano
circa 140.000 persone HIV+. Nel 2013 e 2014 la maggioranza delle nuove
diagnosi di HIV+ è attribuibile a rapporti sessuali non protetti, che costituiscono
83,9% dei casi, di cui 25,8% maschi eterosessuali e 12,2% femmine eterosessuali,
soltanto il 35% dei ragazzi e delle ragazze utilizza il preservativo. Soltanto il 35%
della popolazione sessualmente attiva utilizza il preservativo.
Al 2013 il 24% delle persone diagnosticate HIV+ in Italia è di nazionalità straniera1.
Numeri e statistiche a parte, la stragrande maggioranza delle persone sembra
ignorare non solo le nozioni basilari riguardo alle modalità di contagio delle
MTS (malattie sessualmente trasmissibili), ma anche quello che significhi essere
sieropositivi/e nel 2015.
Un livello di ignoranza generalizzata mantiene in vita miti e leggende davvero
anacronistici. Viviamo immersi in un silenzio assordante che è nemico della
prevenzione e causa di discriminazione.
In favore di una sessualità davvero consapevole, crediamo che sia urgente
combattere questo fortissimo stigma e ridisegnare completamente l’immaginario
della sieropositività. Per farlo abbiamo fondato un’associazione: i Conigli bianchi.
Siamo Viola, Luca, Roberta e Andrea. Ciò che ci unisce, oltre all’affetto, è la
convinzione che un altro modo di parlare di HIV è possibile. Come? Attraverso il
fumetto per esempio.
Grazie alla sua potente capacità immaginifica e alla sua propensione alla sintesi, il
fumetto si è rivelato il candidato prescelto a restituire la complessità del tema che
abbiamo a cuore. Gli attuali assi della “nona arte” riusciranno a rendere attraente
l’argomento più uncool della storia? Questa è la scommessa.
Ma c’è un’altra ragione che ci ha fatto guardare all’arte del fumetto in modo
1
Dati rinvenuti nel rapporto LILA (Lega italiana per la lotta contro l’AIDS). http://www.lila.
it/it/hiv-e-dati/180-dati-aggiornati-hiv-aids.html
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privilegiato. Il fumetto, il graphic novel, è l’espressione artistica che più di tutte
ha fatto uso di autobiografie o di biografie per raccontare le sue storie. Ci ha fatto
scoprire grandi stravolgimenti seguendo piccoli passi di una vita raccontata da
vicino: piccoli passaggi che raccontano storie più grandi e più complesse.
Ricreare un immaginario sull’HIV, diverso da quello bloccato agli spot e ai film degli
anni Novanta, significa per noi ricominciare a parlare di HIV raccontando le vicende
di uomini, donne, persone transessuali, migranti…
L’associazione dei Conigli bianchi in questo senso guarda al femminismo come
un’ispirazione: se partire da sé implica una forte consapevolezza della posizione
da cui si parla e da cui si disegna, i Conigli bianchi nascono sapendo molto bene di
essere italiani, occidentali, di aver avuto per differenti strade relazioni con persone
migranti, con persone transessuali, di essere affezionati alle persone HIV+ che
fanno parte della loro vita ben prima di scoprire di essere affette da questo virus.
Trasformare alcune di queste storie in delle sceneggiature per fumetti è il primo
passo dell’associazione dei Conigli bianchi contro le “superstizioni HIV+” e per
costruire una vera e propria consapevolezza della questione nelle sue varie
sfaccettature. In questo senso, siamo riconoscenti a Frederik Peeters, che già prima
di noi (2001) aveva tolto il velo di disinformazione e di timore che avvolge questo
argomento con il suo graphic novel Pillole blu.
Può essere capitato a qualcuno di aver già sentito (s)parlare di noi, dei nostri
progetti, che abbiamo presentato per esempio al Combat Comix di Livorno, dove
abbiamo distribuito carote per ricevere matite! Al momento, però, contiamo sul
fatto che nessuno ci stia aspettando: salteremo fuori dal cilindro nell’incredulità
generale, proprio come su questo numero di DWF dando informazioni preziose
e promuovendo una sessualità che non conosce imbarazzo. Difenderemo il
nostro diritto ad essere promiscui, perché siamo conigli e scopiamo e facciamo
l’amore quanto ci pare e piace! Ed è anche per questo che ci moltiplicheremo
esponenzialmente.
Come l’Alice di Carrol cade in un mondo capovolto per seguire il Bianconiglio, allo
stesso modo chi ci leggerà scoprirà un mondo con più luci che ombre, un vero
e proprio paese delle meraviglie fatto di empatia e solidarietà, di persone che
vogliono uscire dall’anonimato e dalla vergogna, di paure immotivate che chiedono
di essere sconfitte con un po’ di informazione in più.
Se dopo tutto questo, ancora vi steste chiedendo perché dovrebbe interessarvi un
progetto simile, vorremmo aggiungere che parlare di HIV significherà parlare di
sesso in modo inedito, ma anche di relazioni, di paure, di pregiudizi, di medicina!
Per tutti questi motivi e per altri che non immaginiamo ancora, vi chiediamo di
innamorarvi di questo progetto, di trasformare con noi i contorni di un immaginario
sfocato e sconfitto in pennellate di vite vere.

Centoquarantamila Conigli Bianchi
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In Italia quasi niente si conosce della quotidianità di sieropositivi/e, di gioie e dolori
delle loro relazioni affettive, di come si relazionino al disastrato sistema sanitario
italiano piuttosto che dell’imbarazzo sociale che questa specifica condizione regala.
Cosa si prova a scoprire di avere nel sangue l’invisibile assassino di Michel Foucault,
Keith Haring e Freddy Mercury? Come si convive con un cipollotto nel taschino
che ti ricorda a che ora devi prendere la tua quotidiana pasticca senza rimanerne
ossessionati? E come fare coming out sierologico con dei partner sessuali
occasionali senza farli scappare a gambe levate?
Il potenziale narrativo non manca, emerge inequivocabile dai dati ufficiali e dalle
biografie di chi con l’HIV ci convive ogni giorno, e consegnarlo a dei professionisti
della comunicazione per immagini è la nostra missione. I Conigli Bianchi sono sicuri
di poter dar vita a dei piccoli “gioielli a fumetti”.
Tutti gli autori e le autrici coinvolte non lavoreranno gratis, perché i Conigli bianchi
sanno benissimo che significa avere a che fare con le condizioni materiali della
quotidianità. Al lavoro gratuito non ci crede più nessuno. Ciononostante, data la
natura sociale dell’intera iniziativa, verranno considerati attivisti e attiviste della
matita e come tali presentati all’interno del sito ufficiale e delle pagine social dei
Conigli bianchi.
Quello di cui stiamo parlando è un drappello di fumettisti e fumettiste mutanti che
dichiarerà “guerra” a un mondo che odia e teme la sieropositività, che farà una
rivoluzione parlando di sangue ma senza spargerlo, che aprirà un discorso pubblico
sul tema più misconosciuto del pianeta.
Ma i Conigli bianchi non sono solo questo. I Conigli bianchi sono genitori e genitrici

Centoquarantamila Conigli Bianchi
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Centoquarantamila personaggi in cerca di autore

di questo progetto, sono fumettisti e fumettiste che hanno deciso o decideranno di
guidare una matita per realizzare un’illustrazione, una striscia, una storia coniglia. I
Conigli bianchi sono persone che hanno un coniglio oppure no. Sono persone HIV+
oppure no.
Chi ha un coniglio è HIV+, ma per noi avere un coniglio non è né un di meno né
un di più, perché i conigli e le coniglie sono tutti responsabili verso di sé, verso gli
altri e le altre.
I Conigli bianchi sono riconoscenti a chi ha formato gruppi, associazioni, collettivi
che nel mondo si sono battuti e si battono per i diritti delle persone sieropositive.
Sono riconoscenti a chi ha deciso di raccontare la propria storia, o a chi ha ascoltato
qualcuno/a che raccontava la sua. Sono riconoscenti, di nuovo, ai femminismi, ai
movimenti gay, lesbici e trans.
Sono riconoscenti agli uomini e alle donne che sono stati al fianco nella malattia e
nella morte di fratelli e sorelle.
I Conigli bianchi sono affettuosi. Sono per forza antifascisti e antirazzisti.
Adorano le chiacchiere e pensano che le carceri e i CIE siano luoghi orrendi dove
chi è HIV+ non viene curato a dovere. Pensano invece che l’accesso alle cure
dovrebbe essere di tutti/e per tutti/e, sempre, ovunque e dovunque.
I Conigli bianchi non scansano la sofferenza, la vogliono raccontare.
Non allontanano la gioia, la vogliono raccontare.
Non rifiutano il piacere, lo vogliono provare.
Ai Conigli bianchi piacciono i fumetti.
Noi conigli siamo stanchi che di HIV si parli poco e male. Vogliamo cominciare a
farlo noi. Vogliamo farlo con i fumetti.
Seguirci nella tana può essere anche divertente!
Siamo appena nati.
Per ora siamo solo su Facebook. Prendetevi cura di noi.
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Abbiamo già in mente e su carta molti personaggi che potrebbero raccontare
l’HIV in modo divertente, commovente, a partire dalle vite, da ricerche scientifiche
aggiornate, da interviste, da biografie.
Sono in cantiere un mucchio di fumettiste e fumettisti armati di matite e pennelli,
un sito internet conigliosissimo e un video di crowfunding per sostenere la stampa
della prima antologia di storie. Nel frattempo prosegue la ricerca di finanziamenti al
progetto: tanto pubblici quanto privati – sì, anche se non sarà così facile, pensiamo
di meritarceli!
Come collettivo dei Conigli bianchi ci siamo interrogati su come riuscire a mantenere
viva l’attenzione sui nostri contenuti e non annoiare i nostri lettori/trici e sostenitori/
trici con una infinità di storie brevi che parlano di HIV. La nostra reale intenzione
sarebbe quindi quella di creare una serie a fumetti, un progetto molto ambizioso e
che ha quindi bisogno di un gran numero di artisti.
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l New York Times definisce Priya’s Shakty «il primo comic book indiano nel suo
genere». E non di un fumetto si tratta, ma di un progetto molto innovativo, che
intende affrontare con linguaggi nuovi e molteplici la grave questione delle violenze
sulle donne in India. In varie interviste a quotidiani internazionali, il documentarista e
produttore Ram Devineni narra l’origine dell’idea. Nel 2012 si trova in India, per un
viaggio alla riscoperta delle sue “origini”, dei miti e delle tradizioni indiane1. Assiste,
in dicembre, alle proteste scatenate dall’ennesimo stupro di gruppo ai danni di una
ragazza a Delhi. Questo episodio lo sensibilizza alla drammatica situazione della
violenza contro le donne nel suo paese d’origine e determina la risoluzione a fare
qualcosa. Di ritorno negli States, contatta il disegnatore Dan Goldman e realizzano
quello che sarebbe stato il primo atto di un articolato progetto: un comic book
dal titolo Pryia’s Shakti. Priya è un nome proprio, che significa “amata”. Il termine
sanscrito Shakti può essere tradotto come “forza, potere” o “energia”. Deriva
dalla radice del verbo “shak”, che significa “essere in grado di”, “fare”2. Come
raffigurazione divina, Shakti è vista sempre come forza femminile e identificata con
Maha Devi, la Grande Dea. Le innumerevoli forme in cui si manifesta trovano spazio
di culto in pressocché ogni segmento della società Hindu, soprattutto da parte
delle donne. L’accostamento, nel titolo, di concetti di “amore” e “energia, potenza”
non è casuale. Vuole sottolineare, nelle intenzioni dell’autore, l’agency delle donne,
una “forza amorevole”. Concetto che, come vedremo in seguito, non è esente da
criticità.
L’intreccio della storia vede interconnettersi due livelli: quello della realtà umana,
in cui si muove Priya e quello delle divinità Hindu3. L’azione intreccia i due piani,
1
L’autore vive, infatti, negli Stati Uniti.
2
Si tratta dunque di una forza, un’energia attivatrice che si esercita nella prassi. Di questo
potere si trova testimonianza in ogni fenomeno della vita. È la forza che permette la vita, la crescita
ad ogni essere animato e il movimento degli agenti atmosferici e delle sfere celesti. È concepita anche
come forza attivatrice di virtù morali e conoscitive, quali la saggezza, l’intelligenza, la compassione.
3
Le divinità del pantheon Hindu sono molto complesse e plurisfaccettate. A volte concepite
come forze agenti, altre come divinità personali, o come entrambe, assumono nomi e caratteri diversi,

L’azione inizia sul monte Kailash4, in cui Shiva sta comunicando a Parvati5 la sua
decisione di ritirarsi in meditazione. La Dea quindi sposta la sua attenzione, prima
diretta al suo amato, verso la terra e ascolta la preghiera di Priya, una ragazza
disperata che da un tempio nella jungla, rivolge la sua supplica. La vita di Priya scorre
nella mente della Dea, che vede una bambina curiosa e desiderosa di studiare per
diventare insegnante, le cui aspirazioni sono infrante prima dal proprio padre, che
le impedisce di proseguire gli studi in quanto donna, e poi da un gruppo di uomini,
che la stupra. I grandi pregiudizi culturali di genere in cui molta della società indiana
è ancora immersa determinano la colpevolizzazione di Priya, che invece di ricevere
aiuto viene cacciata via persino dalla propria famiglia. Disperata e rifiutata da tutti,
modificandosi grandemente a seconda del luogo e del tempo in cui vengono pensate. Attraverso
secoli di storia, hanno assunto diverse caratteristiche e forme, riflettendo i cambiamenti culturali e
socio politici del sub continente indiano e la varietà di culture che ha ospitato e ospita. Vederle come
una realtà organica e strutturata risponde a pregiudizi etnocentrici che tendono ad omologare in un
sistema unico e comprensibile le molteplicità che non si riescono a comprendere. Il comics book di cui
si sta trattando segue la versione più nota delle caratteristiche delle divinità, per come si sono date a
partire dalla loro descrizione nell’epoca dei Veda. Come si avrà modo di argomentare, molte divinità
comprese nei Veda (tra cui Shiva e Parvati) pre-datano l’invasione dei popoli indo-arii che originarono
la cultura vedica, ma ne vengono profondamente trasformate.
4
Parte della catena Transhimalayana, in Tibet, il monte Kailash è considerate sacro da
quasi tutte le religioni presenti nell’area. Nell’Induismo, è il luogo in cui Shiva e Parvati dimorano, in
costante stato di meditazione.
5
Il termine Parvati deriva dalla parola sanscrita Parvata, “Montanga”. La Dea, infatti è
considerata figlia di Himavan, signore delle montagne e personificazione delle cime dell’Himalaya, e
dell’apsara (spirito, divinità femminile) Mena. Nei Veda è vista come sposa di Shiva, attivatrice della
sua forza: rappresenta l’aspetto benevolo, accogliente della Grande Dea, che può anche assumere
le forme ben più crude di Durga, la guerriera, e Kali, custode del tempo e della morte. Nei culti
pre-vedici, Parvati, signora delle montagne, aveva probabilmente un’importanza maggiore di quella
del suo sposo, rapporto che si è andato progressivamente ad invertire con l’affermarsi di civiltà più
patriarcali.
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sulle linee tracciate dalla tradizione dell’epica indiana, dando un respiro cosmico
e cosmologico alle dinamiche terrene. La scelta di affrontare in questa modalità
la questione della violenza sulle donne è motivata dalla necessità – ravvisata da
Devinem – di utilizzare un linguaggio non solo comprensibile, ma anche radicato
nella cultura tradizionale indiana, proprio perché venga accolto dal maggior
numero di persone possibile. Si tratta, dunque, di una sorta di rivisitazione dei
mitologemi e delle strutture narrative del mito indiano che possano far desistere
da comportamenti maschilisti e sessisti senza rinunciare ad una propria forma di
“identità” culturale.
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6
“Parla senza vergogna e stai al mio fianco…porta avanti il cambiamento che vogliamo
vedere”
7
Divinità presente nel Mahabharata, nell’episodio di Satyavan e Savriti. Figlia del Sole,
rappresenta il Mondo Divino e si incarna tra gli esseri umani per portare salvezza e sconfiggere la
morte.
8
La Gulabi Gang – conosciuta anche come Pink Sari Gang, la banda del sari rosa, è
un movimento di donne sorto nel 2006 nella regione dell’Uttar Pradesh e che conta ad oggi circa
400.000 attiviste e sostenitrici. Nasce per opera di Sampat Pal Devi, una donna dalit analfabeta, già
sposa bambina, che decide di ribellarsi al sistema di oppressione delle donne di una delle zone più
povere e dimenticate dell’India. Organizza una “gang” femminile che si caratterizza per l’indossare
un sari rosa (colore scelto, a detta di Sampat, solo perchè era l’unico rimasto, visto che praticamente
ogni partito o movimento in India sceglie un colore come simbolo di riconoscimento) e per insegnare

che la tigre è spaventata quanto lei. La guarda negli occhi e vi scopre infiniti mondi
e galassie. La ragazza e la tigre riconoscono reciprocamente la propria affinità,
consustanzialità. Priya dunque sale in groppa alla fiera e inizia un viaggio per tutto
il paese, diffondendo il mantra consegnatole da Parvati. Seguono quindi immagini
che spiegano cosa significhi il messaggio di Priya: «Le donne sono uguali agli
uomini, quindi vanno sempre rispettate», «Fate studiare tutti i vostri figli», «Parlate
se assistete ad un maltrattamento ai danni di una donna». La famiglia di Priya si
unisce alla sua marcia e, infine, Shiva è costretto a dare ragione a Parvati. Ma
quanti ancora, si chiede, si schiereranno con Priya?

In questo modo viene lanciata la campagna I stand with Priya contro la violenza
sulle donne in India, che sta acquisendo visibilità e consenso mondiali. Il progetto
è stato realizzato anche con il coinvolgimento e supporto dell’Apne Aap Women
Worldwide, ONG con stato consultivo presso l’ONU che si occupa da anni di
contrastare la violenza sulle donne in India. Ragione della grande visibilità è anche
rintracciabile nel carattere multimediale e innovativo dell’iniziativa tutta, articolata
in diversi linguaggi, tra loro connessi, che variano a seconda degli “spazi”, reali o
virtuali, in cui viene presentata. Per quanto concerne il comic book, ad esempio,
la novità è costituita dall’utilizzo della realtà aumentata, un sistema di grafica
interattiva che permette, grazie all’uso di un’applicazione scaricabile sul telefonino,
di far letteralmente “emergere” dal testo figure e immagini tridimensionali o
approfondimenti sui temi trattati, in forma audio e testuale. Tra questi, di grande
importanza, le testimonianze dirette di donne che hanno subito violenza, al termine
del libro. L’immagine “aumentata” di Priya che cavalca la tigre, sovrastata da
un fumetto che recita «I stand with Priya» esce realmente dallo spazio virtuale
per entrare in quello sociale e fisico. La campagna, infatti, prevede una presa
d’incarico da parte dei fruitori dei social network del messaggio di Priya, invitando a
stampare l’immagine della ragazza sulla tigre, scattarsi una foto insieme ad essa da
alle donne l’utilizzo del Lathi, bastone tradizionale, come arma di “giustizia” contro gli abusi e le
violenze sulle donne. La “gang di giustizia” come la definisce Sampat, cerca di riportare principi di
equità in quei territori in cui anche le forze dell’ordine si schierano, più o meno attivamente, dalla
parte degli aggressori in caso di stupro, dei mariti in caso di violenza domen
stica, dei padre in caso di matrimonio precoce. L’uso della forza è legittimato, secondo Sampat,
proprio dalla mancanza assoluta di qualsiasi forma di giustizia per le donne nella regione, che devono,
dunque, fare gruppo e imparare a difendersi da sè.
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Si tratta di un invito, esteso a tutta la popolazione mondiale, a trasformare la
propria situazione contingente in un «qualcosa più grande di se stessi».
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Priya trova rifugio in un tempio nella foresta, dove, appunto, prega la Dea. Furiosa
per l’accaduto, Parvati entra nel corpo della ragazza per ottenere giustizia. Ma ben
altro sarà l’esito. Il panchayat (assemblea locale) prenderà le parti dello stupratore,
sostenendo che se una colpa sia da attribuirsi, sicuramente sarà di Priya, che avrà
di certo provocato il suo aggressore. Le si consiglia un matrimonio riparatore come
soluzione. Piena di rabbia, Parvati-Priya decide di affrontare direttamente il suo
violentatore, che invece di fare ammenda, tenta nuovamente di abusare di lei. A
quel punto Parvati, furente, si manifesta. Solo allora l’uomo desiste dal suo intento
e fugge in stato di shock. Il tentativo di aggressione ai danni di Parvati risveglia
Shiva dal suo stato di meditazione. Irato, maledice gli esseri umani, condannandoli a
non avere più figli. La decisione di Shiva scatena la disperazione tra gli esseri umani
e il conflitto tra le divinità. Parvati, prendendo la forma della terribile Kali, riesce
infine a placare Shiva e a porre fine alla guerra. Shiva promette di cancellare la sua
maledizione solo se gli esseri umani si dimostreranno capaci di saper cambiare. La
situazione per le donne sulla terra, però, rimane drammatica. Per questa ragione
Parvati appare a Priya, che si è rifugiata nella jungla, proprio mentre giunge una
tigre. Questo animale è considerato la cavalcatura sacra, quindi essa stessa una
forma di Durga, altra manifestazione della Dea nel suo aspetto di guerriera. La
compresenza di Parvati e della Tigre suggerisce, come accade nel titolo Priya’s
Shakti, che la natura amorevole e quella combattente in una donna si possono,
devono legare. Parvati invita Priya a combattere, a non avere paura. Ne fa la
sua testimone, consegnandole un mantra che dovrà diffondere attraverso tutto
il paese: «Speak without shame, and stand with me…bring about the change we
want to see»6. Il mantra di Parvati è accompagnato dalle immagini delle donne che
hanno lottato per la libertà in India nelle sue varie dimensioni, a partire dalla Dea
Savriti7, passando per le donne che hanno partecipato alla rivoluzione di Ghandi e
alla lotta per il voto alle donne in India per arrivare alla Gulabi Gang8. Priya realizza
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La campagna, come si diceva, ha riscosso consensi mondiali. Il comic book ha vinto
premi internazionali, e il successo di mostre di carattere multimediale dedicate
a Priya conferma, da Londra a New York, il fascino che il progetto esercita nel
nostro “Occidente”. Troppo, forse. A tratti, si ha l’impressione di qualcosa calato
dall’alto, in linea con una visione molto “nostrana” di come si “dovrebbe” affrontare
la questione della violenza di genere in un paese “altro”. Un bel progetto, sì, la cui
bellezza e innovatività oscura, talvolta, la ragione stessa per cui è stato pensato.
Nei molti articoli in rete, ad esempio, le domande rivolte agli autori si incentrano
più sulla novità tecnologica della realtà aumentata – mi chiedo quante Priya, in
India, abbiano a disposizione uno smartphone per goderne – o delle altre iniziative
che sulla questione della violenza in sè o sulle sue radici e cause. Elementi, tra
l’altro, che nel comic book sono affrontati in modo non proprio esente da criticità.
Molte di queste sono state evidenziate da Deepanjana Pal, scrittrice e giornalista
femminista di Mumbai. Voce dissonante nel coro internazionale di plausi, dalle
pagine del FirstPost, Deepanjana Pal definisce Priya’s Shakti “insoddisfacente”.
Se dal punto di vista tecnico e stilistico appare strabiliante, e venga apprezzato
il tentativo di affrontare il problema in modo mainstream evidenziandone anche il
carattere culturale, quasi sempre rimosso, gravi questioni di contenuto emergono
nell’intreccio narrativo. Innanzi tutto proprio l’agency delle donne, esaltata nel
titolo e, di fatto, negata nella trama. Priya appare, sostiene Deepanjana Pal, non
tanto come una ragazza comune che prende in mano il proprio destino, ma come
un’eccezione resa possibile dall’intervento divino di Parvati. L’agency delle donne
sarebbe così ridotta a chiedere l’intervento di una divinità femminile – l’unica,
commenta ironicamente la scrittrice, che sia totalmente ignara della condizione in
cui versano le donne indiane – in qualche modo preposta all’ascolto delle donne.
Priya viene concepita come uno stereotipo, ma del tipo “indebolente”. Nessuno
sforzo è fatto per restituire spessore, carne e volontà alla sua figura. La sua

trasformazione in “eroina” appare forzata e per nulla connessa ad una strada di
autodeterminazione femminile, che sembra assente in tutto il fumetto. Che ne sarà,
chiosa sempre Depanjiana Pal, di quelle donne che non sanno come telefonare ad
una dea e cavalcarne la tigre? In effetti, osservando il libro, se è vero che in alcune
tavole vengono raffigurate alcune delle conquiste delle donne indiane e le loro
lotte (un’immagine rappresenta anche la Gulabi Gang), tali immagini rimangono,
però, di sfondo e mute. L’unica didascalia che compare in realtà aumentata per
spiegare chi siano le protagoniste e i protagonisti delle battaglie civili e politiche
rappresentate parla esclusivamente del Mahatma Gandhi, lasciando le figure di
donne letteralmente senza voce e senza identità. Le voci femminili che si possono
ascoltare, grazie all’applicazione Blippar, sono nuovamente e solamente quelle
delle vittime, rappresentate in quanto tali. La salvezza, la forza viene sempre da
altrove. E anche questo “altrove” non risulta scevro da questioni. Sul versante
divino, infatti, l’incoerenza regna e il depotenziamento delle divinità femminili attuato
con molta nonchalance. Può darsi, riflette Depanjiana Pal, che Parvati avesse in
mente un suo piano quando, incarnatasi in Priya, affronta gli stupratori. Non ci
è dato di saperlo, visto che tutto viene oscurato dalla divina ira di Shiva, il quale
non sembra tanto scosso dalla questione dal trattamento che gli uomini, talvolta
anche suoi adoratori, riservano alle donne, quanto dall’oltraggio alla sua divina
consorte. Lo schema mitico patriarcale, insomma, non è minimamente intaccato. È
a questo schema, infatti, che occorre rifarsi per comprendere la punizione che il
Signore Shiva infligge all’umanità: la sterilità. Shiva non colpisce per nulla il cuore
della questione, non rende, ad esempio, impotenti gli uomini che abusano delle
donne. È nel paradigma patriarcale che l’esercizio della violenza maschile sul
corpo della donna si connette “culturalmente” alla riproduzione. Al di fuori, il tutto
sembra alquanto insensato. Anche gli altri dei non sembrano trovare illogica la
punizione, se non nella sua estensione arbitraria a tutti gli esseri viventi, non solo
a quelli che si sono effettivamente macchiati di tale crimine, i quali, invece, quasi
scompaiono dalla narrazione. «Nessuno – Depanjiana Pal puntualizza – gli chiede
che connessione esista tra lo stupro e l’avere bambini». Solo Parvati fa notare
come questa punizione colpisca anche le donne, ancora una volta vittime, ma tutto
ciò non smuove Shiva. Sarà un’ulteriore trasformazione di Parvati, quella nella
terribile Kali, a riportare la calma in lui. Ma anche questa operazione risulta opaca,
muovendosi nel senso contrario alle narrazioni mitiche, in cui è semmai Shiva a
placare la furia distruttrice di Kali.
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pubblicare sui propri social. Non solo. Priya entra anche nelle strade reali, grazie al
coinvolgimento nella campagna di street artists internazionali che ne riproducono
l’immagine sui muri degli spazi abitativi indiani. Il passo successivo, mosso proprio
in questi giorni, è l’ingresso, in un certo qual modo, di Pryia nel sacro tempio di
Bollywood. In un’intervista rilasciata nel 2012 alla testata on line Vice, la femminista
Kamla Bhasin aveva ben evidenziato il carattere violento e patriarchista del
modello di mascolinità proposto dai film bollywoodiani, invitando a promuovere uno
“tzunami culturale” che investisse anche e soprattutto questo luogo di produzione
di sub cultura. Ram Devinem sembrerebbe ora accogliere questa sollecitazione,
realizzando un riassemblaggio straniante di spezzoni di film bollywoodiani degli
anni Settanta per raccontare la vicenda di Pryia, dal titolo Parvati Saves the World.

Questo rovesciamento, a mia lettura, ha precise ragioni, ancora forse troppo poco
tematizzate e discusse negli ambiti che affrontano le questioni della violenza di
genere. Quello che risulta dal rovesciamento è che anche la forza distruttrice per
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Per cantare della shakti, sembra suggerire Sengupta, occorre prima di tutto
esperirla, agirla. Nessun cantore esterno, per quanto sensibile, ha questa
facoltà. Anzi, spesso costui si muove, più o meno coscientemente, nel senso di un
misconoscimento. È nel processo che, singolarmente e collettivamente, porta alla
sua ricerca che la shakti si manifesta e potenzia.
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esso connesso; del carattere ambiguo della costruzione identitaria “maschile”
bengali nella sua relazione col potere coloniale; delle reali caratteristiche di Chandi,
che viene “addomesticata” proprio nei canti di quel poeta-brahmino che ne viene
ricordato come principale cantore. La riscoperta collettiva del carattere selvaggio,
forte, a volte violento di Chandi restituisce a tutte le donne della casa una possibilità
di uscire dai confini di casta e genere che, in forma diversa, le imprigiona. La
riscoperta della dea avviene grazie ad un confronto di conoscenze tra le donne,
che, abbattendo la separazione di casta, riunendosi in cucina, riflettendo insieme,
in presenza, ciascuna dalla propria prospettiva, riescono a ricostruirne le vere
fattezze e a creare, contestualmente, una nuova alleanza politica, una nuova
coscienza di sè come gruppo che sarà in grado di svelare i misteri e oltrepassare
le mura della fortezza-prigione.
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eccellenza, quella di Kali, in quanto “femminile” vada “addomesticata” e intesa nel
senso di una pacificazione. Anche in molti programmi che puntano a combattere la
violenza contro le donne, stereotipi considerati “positivi”, quale l’intima estraneità
del corpo femminile dalle logiche di forza e violenza, vengono assunti acriticamente.
Perchè, si vuole in qualche maniera suggerire, quella forza che può anche essere
distruttrice non appartiene alla “realtà femminile”, nemmeno divina. L’immagine
va risimbolizzata, per adattarsi meglio alla situazione contingente, che privilegia
l’idea di una donna eternamente “vittima” potenziale, che risponde alla violenza
sempre in maniera “pacifica”. Il tutto contraddicendo uno dei valori simbolici e
mitici che la figura di Kali ha rivestito per secoli: quello della coesistenza e
coappartenenza del carattere creativo e distruttivo nella forza “femminile”. In
questo “addomesticamento” vedo agire dinamiche analoghe a quelle recentemente
indagate dalla scrittrice Sasvati Sengupta nel suo intenso romanzo d’esordio
The Song Seeker (tradotto in italiano come La Dea Combattente, 2014). In una
sintomatica coincidenza – o forse di altro si tratta – anche il romanzo, ambientato
a Kolkota negli anni Sessanta, si incentra sulla figura divina femminile che “cavalca
tigri e leoni”: Chandi. La storia intreccia il processo di liberazione di un gruppo
di donne appartenenti a classi sociali e caste diverse, coabitanti in una stessa
casa – chiamata Kailash, come il monte di Shiva e Parvati – alla scoperta delle
caratteristiche originali di questa dea delle fiere e dei senza casta. Come sostiene
Sengupta: «la disparità che corre tra il potere e la libertà femminile quando sono
pensati per una dea e la realtà quotidiana delle donne in carne ed ossa mi ha
sempre intrigata. […] il pantheon Hindu è pieno di dee che cavalcano tigri e leoni,
che sconfiggono demoni, proteggono fortini, presiedono all’apprendimento, ma le
donne reali sono associate in modo spesso quasi esclusivo allo spazio recluso
della casa. Come si è giunti a queste contraddizioni?». Nel suo analizzare un caso
particolare per rintracciare tracce di un processo che ha colpito molta della cultura
Hindu, Sengupta affronta la questione dei Chandimangals, un genere canonizzato
dalla letteratura medievale bengali che celebra la dea Chandi, ma per bocca di poeti
uomini di casta alta, che compongono poesie tra il XVI e il XVIII secolo. Cosa significa,
si chiede Sengupta, e cosa ha comportato il lasciare che il simbolico femminile fosse
ricostruito per voci maschili e riadattato entro confini sostanzialmente patriarcali?
Nel romanzo, questo ha comportato l’occultamento delle caratteristiche più
“eversive” e sconvolgenti di quel simbolico, la negazione della vera forza della Dea.
Si scoprirà che l’ordine armonico di Kailash – sia la mitica che quella reale – è,
in sostanza, un esercizio di potere patriarcale e castale, mantenuto attraverso
una serie di occultamenti: dell’assassinio di una sposa bambina da parte del tanto
celebrato poeta fondatore della casata; di un altro omicidio, sempre di donna, ad
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on tutto il maschilismo viene per nuocere. Non se provoca una reazione
dirompente, a tratti rivoluzionaria nelle donne di quella società che per secoli
ha cullato suddetto maschilismo.
Che la società giapponese sia profondamente maschilista non è un mistero, né
un pregiudizio dettato dall’ignoranza di una cultura tanto distante, e non solo
geograficamente, da quella occidentale. D’altra parte, però, è proprio dalla cultura
giapponese, e nella fattispecie da quella popolare universalmente conosciuta
tramite i fumetti (manga) e i cartoni animati (anime), che provengono ormai da
decenni personaggi femminili esempio di libertà, emancipazione e forza. Fujiko dà
non poche gatte da pelare a Lupin, Lady Oscar è un esempio antologico di forza
femminile, le tre sorelle di Occhi di gatto non sono di certo donnette spaurite e
bisognose di un uomo al loro fianco, tutt’altro. Prima ancora, bisognerebbe sempre
ricordare che è stata proprio una donna giapponese, la dama di corte dell’XI secolo
Murasaki Shikibu, a inventare il genere del romanzo con il suo Genji Monogatari:
in quanto donna e dama, ogni attività “rilevante” per la società le era interdetta,
tranne quella letteraria, tranne la fiction, evidentemente considerata all’epoca in
alcun modo rilevante.
Oggi, lo shojo manga, il fumetto per ragazze creato da autrici donne, rappresenta
una voce molto importante nel bilancio dell’editoria giapponese. Alcune autrici
hanno conquistato le più alte vette del prestigio e del potere (anche economico) in
un’industria, quella del fumetto, che fino a pochi anni fa poteva essere considerata
quasi prettamente maschile, e non solo in Giappone.
Eppure, la prima pietra della strada per l’emancipazione femminile nel mondo del
fumetto giapponese fu messa da un uomo, certamente illuminato, ma pur sempre
un uomo. E altri uomini stanno dietro gli eventi e i casi del destino che hanno
generato la riscossa delle autrici e dei loro personaggi femminili che hanno ispirato
le ragazze di mezzo mondo.
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La nonna in questione, la signora Sazae, è la prima protagonista di un manga di
successo (e successivamente di un anime, il più longevo esistente, visto che conta
oltre seimila episodi ed è tutt’ora in onda dal 1969), e protagonista dell’omonima
striscia a fumetti creata dall’autrice Machiko Hasegawa nel 1946 per un quotidiano
locale, passata poi al nazionale Asahi Shinbun.
Sazae è la perfetta incarnazione della ryôsai kenbô, la «buona moglie e saggia
madre», definizione della figura che rispondeva ai dettami del codice Meiji del
1868, il cui scopo era modernizzare il Giappone sulla base del modello occidentale.
Sazae è una donna moderna, sopravvissuta alla devastazione della seconda
guerra mondiale. Le sue vicende familiari mostrano i cambiamenti nella società
giapponese del dopoguerra: una donna non deve solo compiacere suo marito, ma
può anche dire la propria in argomenti che vanno al di là dell’economia domestica,
interagire in modo significativo con il vicinato e, a volte, imporsi sul capofamiglia.
Per far questo, cioè per conquistare il diritto di effettiva partecipazione ai processi
decisionali della famiglia, Sazae deve comunque dimostrare di saper gestire la
casa, di essere una «buona moglie», e poi deve saper crescere dei figli robusti
fisicamente e mentalmente, come ogni «saggia madre» che adempia al compito
patriota di formare i nuovi cittadini giapponesi. Nel corso della serializzazione,
Sazae diventa femminista, e continua non solo a seguire l’evoluzione del ruolo della
donna nella società giapponese, ma quasi a precorrerla, a suggerirla: specchio e
modello. A onor del vero, l’anime fu inizialmente prodotto con scopi decisamente
meno idealistici ed educativi: trasmesso dalla Fuji Tv, fu a lungo «sponsorizzato» dalla
Toshiba, che tramite le avventure domestiche di Sazae aveva modo di pubblicizzare
i suoi elettrodomestici. Se negli Stati Uniti gli spinaci fanno la loro apparizione nei
cartoons di Braccio di Ferro per pubblicizzare le verdure in scatola, mai apparse
nella versione originale a fumetti, in Giappone ci si rivolge a un pubblico femminile
per lanciare un’industria nascente proiettata verso la modernità.
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Lamù, Oscar François de Jayjayes e Nana Osaki hanno in comune una nonna e
una storia di tutto rispetto. Vale la pena conoscere questa storia un po’ meglio per
apprezzare ancora di più loro, le loro autrici e quant’altro avrà ancora da riservarci
il manga al femminile nei prossimi anni.
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Pochi anni dopo il debutto della signora Sazae, si assiste in Giappone alla nascita
del genere destinato a sconvolgere il panorama editoriale fumettistico non solo
giapponese, ma di tutto il mondo: lo shôjo manga, il manga per ragazze.
A questo punto, vale la pena porre per qualche istante l’attenzione su un aspetto
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Osamu Tezuka trascorse la sua infanzia a Takarazuka, nella prefettura di Hyôgo.
Sua madre aveva stretto rapporti d’amicizia con molte attrici di Takarazuka, e
Tezuka, da bambino, ebbe l’opportunità di conoscerle personalmente e assistere ai
loro spettacoli. Il teatro Takarazuka rappresenta in un certo senso la rivincita nelle
arti sceniche delle donne del Sol Levante, nonché uno dei primi passi verso la loro
emancipazione.
Takarazuka era una rinomata località di villeggiatura, famosa per le sue stazioni
termali, eppure le mancava qualche attrazione particolare che facesse moltiplicare
le vendite di biglietti ferroviari. L’imprenditore Ichizô Kobayashi, proprietario
della linea ferroviaria Hankyû, che partendo da Osaka faceva capolinea proprio
a Takarazuka, nel 1913 si chiese come promuovere il turismo nella cittadina.
Ma la mente di Kobayashi era attraversata anche da un altro pensiero, quello di
occupare la moglie in qualche attività che rendesse meno noiosi i suoi pomeriggi
estivi. Fu così che Kobayashi finanziò sua moglie affinché, con un gruppo di amiche,
formasse un gruppo teatrale tutto al femminile, che prese per l’appunto il nome di
Takarazuka. Da secoli in Giappone il teatro era interdetto alle donne, alle quali era
proibito recitare negli spettacoli tradizionali Nô e Kabuki. D’altro canto, all’epoca,

Ispirato a questo teatro di sole donne, e alle storie romantiche che in esso venivano
rappresentate, nel 1953 Tezuka creò il fumetto Ribon no kishi (‘Il principe col fiocco’,
più noto in Italia come La principessa Zaffiro), la cui protagonista è una ragazza
costretta a vestire abiti maschili per proteggere il suo regno. Zaffiro, per errore
di un angioletto, possiede un animo maschile e uno femminile, in lotta tra loro per
affermare il desiderio di combattere come si addice a un nobile principe, e quello
di essere una romantica e gentile principessa. La storia di Zaffiro è ambientata in
un mondo di fantasia, avulso dalla realtà giapponese, e dunque alla principessa è
in ogni modo risparmiato il ruolo della «buona moglie e saggia madre», sostituito
da quello di «romantica eroina e saggia regnante». Con Zaffiro, i famosi occhioni dei
fumetti e dei cartoni animati giapponesi diventano specchio di sentimenti romantici
e “femminili”, fino a quel momento bistrattati.
Tra la nascita dello shôjo manga e la sua conquista da parte di autrici donne, cioè
l’esplosione del suo successo, si verificano due eventi di portata mondiale, destinati
a cambiare le politiche, l’economia e le società di diversi paesi, Giappone incluso: la
rivoluzione sessuale e la diffusione dei computer. Tra gli anni Sessanta e i primi anni
Settanta, il manga si configura come uno strumento per portare all’attenzione di tutti
criticità sociali quali il lavoro, i diritti civili e le disparità, ma anche, e in larga parte, i
problemi legati alla sessualità e alla condizione femminile nella società giapponese.
È in quegli anni, grazie anche alla diffusione di computer e macchine fotocopiatrici,
che nascono le prime dôjinshi, riviste amatoriali, fanzine, distribuite ai ritrovi e alle
fiere del fumetto, totalmente autoprodotte da autrici singole o in gruppo. Le storie
pubblicate nelle dôjinshi erano (e ancora oggi, in larga parte, sono) storie d’amore
inserite all’interno dei generi più disparati, con protagonisti due uomini. Attraverso
le vicende di protagonisti più o meno velatamente omosessuali, le donne giapponesi
potevano rappresentare la loro doppia alienazione: quella legata alla vita pubblica,
nelle scuole e negli uffici, massimo esempio della rigidità del modello sociale
giapponese, e quella legata alla vita privata, vincolata all’obbligo del matrimonio e
della procreazione. Al tempo stesso, rappresentando protagonisti uomini coinvolti
in storie d’amore ricolme di sentimenti femminili, le autrici di dôjinshi riescono a
liberarsi, quasi come in una catarsi, dai vincoli sociali che le immobilizzano.
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Autore di opere celeberrime, come Jungle taitei (Kimba, il leone bianco, 1950),
Tetsuwan Atomu (Astroboy, 1952), Black Jack (1973) e Adolf ni tsugu (La storia
dei tre Adolf, 1983), Osamu Tezuka è a tutt’oggi apprezzato nel mondo non solo
per l’innovazione apportata dal suo genio al manga e all’anime, ma soprattutto per
i messaggi di grande impatto a favore dell’ecologia, del pacifismo e della tolleranza.
Non stupisce che un autore dotato di tanta sensibilità e spirito di innovazione abbia
sentito la necessità di dedicarsi anche all’universo femminile e di creare un’opera
grazie alla quale sarebbero stati messi a punto i canoni dello shôjo manga. Ma qui
occorre fare un salto nell’infanzia di Tezuka, e ripassare alla svelta qualche nozione
di storia del teatro giapponese.

cominciavano a essere popolari in Giappone la musica e gli spettacoli occidentali,
i quali avevano spesso un risvolto sentimentale, con tanto di baci e altre effusioni
pubbliche, malviste nel riservato Sol Levante. L’unica soluzione era far interpretare
tali scene a due donne non sposate, così nessuno avrebbe avuto niente da ridire, e
non sarebbero scoppiati scandali di sorta.
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interessante dell’influenza dei manga in Italia. Ai manga (e prima ancora agli anime,
che in Italia hanno suscitato il conseguente interesse verso il fumetto, in ordine
contrario alla concezione dei due prodotti) va il merito di aver avvicinato il genere
femminile al mondo del fumetto, dominio maschile, solo di rado, e con discrezione,
frequentato dalle donne. Tra le varie motivazioni di questo fenomeno c’è senz’altro
la centralità dell’universo femminile negli shôjo manga, disegnati da autrici donne
per un pubblico quasi prettamente di lettrici. Il genere, però, nasce dall’inventiva e
dalla mano di un uomo, anzi di un dio: Osamu Tezuka (1928-1989), il «il dio del
manga».
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Dalla metà degli anni Settanta a tutto il decennio successivo i personaggi femminili
di manga e anime acquistano una caratterizzazione ben precisa. Assistiamo al
fenomeno della divisione in «orfanelle» e «maghette».
Le prime, self-made girls, sono bambine sfortunate che con le loro sole forze si
fanno largo nel mondo e trovano la loro felicità. Felicità che, nella maggior parte dei
casi, corrisponde alla creazione di una famiglia, ad accasarsi, insomma. È questo il
caso, per esempio, di Candy e di Georgie, rispettivamente protagoniste dei mangafeuilleton Candy Candy (Kyoko Mizuki e Yumiko Igarashi, 1975) e Lady Georgie
(Yumiko Igarashi, 1983). In Candy Candy seguiamo le avventure dell’orfanella
dal cuore d’oro, dall’infanzia all’età adulta, tra Inghilterra e Stati Uniti, nel corso
della prima guerra mondiale; Lady Georgie ci accompagna attraverso le vicende
drammatiche di un’orfana australiana che fugge in Inghilterra in cerca dell’amore e
della verità sulle proprie origini.

Negli anni Ottanta, però, altre due autrici hanno il coraggio di dare vita a personaggi
femminili «diversi», forti in virtù della loro volontà e intelligenza, non di un potere
sovrannaturale, e rivoluzionari pur non essendo armati di spada.
Waki Yamato, autrice di shôjo come N.Y. Komachi e Una ragazza alla moda, dipinge
protagoniste che si muovono nel Giappone a cavallo tra il XIX e il XX secolo, il
momento dell’apertura all’Occidente del Sol Levante, dunque un momento storico
di grande cambiamento. Aldilà delle tematiche che ci si aspetta di incontrare in
un qualunque shôjo manga, quali l’amore, la scoperta della femminilità e il
superamento di prove più o meno avventurose, Waki Yamato offre alle proprie
lettrici delle protagoniste che sono donne del loro tempo, aperte all’innovazione,
alla modernizzazione, alla «rottura» con una tradizione che vuole la donna oggetto
del diletto degli uomini.
Rumiko Takahashi, soprannominata «la regina del manga», vanta oltre trenta anni
di carriera come autrice di shônen e seinen manga, cioè manga con un target
prevalentemente maschile. La sua specialità sono le commedie scolastiche
dall’inconfondibile umorismo, arricchite da precisi richiami alla tradizione e al
folklore giapponese, come la già citata Lamù. Nel 1980 Rumiko Takahashi tradisce
il suo cuore di donna nella commedia romantica Maison Ikkoku, unica sua serie
realistica, da molti considerata quella meglio riuscita del suo vasto repertorio. Se
il finale consiste comunque in una cerimonia nuziale e nella nascita di una figlia,
è interessante vedere come Kyoko, la protagonista, scelga tra due spasimanti di
arrivare all’altare con quello meno indicato dal “buon senso” nipponico, con un
perdente nato, povero e senza grandi margini di miglioramento. È l’amore vero che
vince, non la convenzione sociale. Kyoko non è la «buona moglie e saggia madre»
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Due manga rivoluzionari, ognuno a suo modo, ma che nascondono un’insidia: le
donne che ne sono protagoniste si mostrano forti in virtù del loro lato maschile,
e tutt’e due si abbandonano alla femminilità nel momento in cui si arrendono
all’amore, cui sono «predestinate» proprio in virtù del loro essere donne. Va bene
difendere il regno e battersi nella rivoluzione, ma quando è ora di apparecchiare
la tavola le stoviglie prendono subito il posto di spade e baionette, senza se e
senza ma. Una rappresentazione, per quanto simbolica, della reale condizione
della donna giapponese, alla quale negli anni Settanta è permesso studiare,
lavorare, avere una carriera, ma che mai deve dimenticare il suo ruolo di moglie e
madre, quando il matrimonio aveva ben poche implicazioni romantiche. Negli anni
Settanta, infatti, molte donne si sposavano ancora seguendo la pratica dell’omiai,
cioè del matrimonio organizzato da familiari e conoscenti in base a vari criteri di
«accoppiamento». Ancora oggi si pratica in Giappone l’omiai, ma molto più di rado.

Le seconde sono bambine qualunque che ricevono dei poteri magici dall’esterno,
dagli alieni o da un oggetto misterioso, grazie ai quali possono assaporare in
anticipo la gioia di essere giovani donne di successo. Come le orfanelle, le maghette
hanno riscosso in Italia un enorme successo. Un esempio su tutti: Creamy Mami,
di Yuko Kitagawa e Kazunori Ito, 1983. Creamy è una vera majokko, maghetta,
degli anni Ottanta. Yu, una bambina che non riesce a conquistare le attenzioni
dell’amico Toshio, riceve per un anno il potere di trasformarsi in una splendida
idol, una cantante di successo. Naturalmente l’alter ego maggiorato di Yu riesce
eccome a conquistare le attenzioni di Toshio, e di migliaia di altri fan. Le majokko
danno una chiara indicazione alle bambine giapponesi: non temete l’arrivo delle
prime mestruazioni, attendete con gioia lo sviluppo, perché da crisalidi diventerete
farfalle e avrete un intero prato fiorito sul quale svolazzare prima di posarvi sul fiore
prescelto. Prima di diventare buone mogli e sagge madri, insomma.
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Negli stessi anni, e per gli stessi motivi, altre autrici si impossessano del genere
shôjo manga. A poco meno di venti anni dalla nascita di Zaffiro, nel 1972, è un’altra
eroina sotto mentite spoglie maschili a raccogliere l’eredità della principessa con
il fiocco: Lady Oscar. Riyoko Ikeda, a soli venticinque anni, crea il personaggio che
consacra a livello mondiale lo shôjo manga. I canoni restano quelli siglati da Osamu
Tezuka, si rafforza anzi l’uso di sfondi stellati e fioriti che enfatizzano sentimenti
romantici e storie drammatiche. Riyoko Ikeda svolge una ricerca minuziosa su
personaggi e fatti storici narrati, e l’ambientazione storica stessa, la rivoluzione
francese, favorisce in Giappone l’interessamento di un pubblico femminile,
incuriosito dall’esotismo delle vicende.
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Nel nuovo millennio, complice la crisi economica insorgente, la precarietà che
sembra investire anche una società solida e che fino a poco tempo prima era
rimasta saldamente ancorata alle proprie tradizioni come quella giapponese, si
fanno strada in manga e anime protagoniste sotto ogni aspetto realistiche, in cui
ogni lettrice può ritrovarsi. Le donne giapponesi non sono più brave mogli e sagge
madri, si sposano (quasi) solo per amore, e scelgono anche di non procreare.
Anche in Giappone, come in tutto il mondo occidentale od occidentalizzato, si fa
largo il fenomeno dei dink, acronimo della definizione inglese double income no
kids, cioè nuclei familiari di due persone in cui tutt’e due i membri della coppia
lavorano e portano a casa uno stipendio. Anche lo shôjo manga, specchio della
società che rappresenta, inizia a ospitare sempre più di frequente modelli di
questo tipo. Nasce il nuovo shôjo manga, del quale Ai Yazawa è forse l’autrice più
rappresentativa. Nana e le altre protagoniste di Ai Yazawa sono ragazze qualunque
con sogni più o meno ambiziosi e più o meno realizzabili che si muovono sullo
sfondo della metropoli giapponese, Tokyo. I rapporti con l’altro sesso sono moderni
e “occidentalizzati”, i dettagli, come gli accessori di moda, curati e riconoscibili. Ma
piercing, tatuaggi, mode giovanili «sovversive» nascondono una rinnovata fragilità
nelle donne giapponesi dipinte da Ai Yazawa, che sembrano aggirarsi spaesate in
un limbo tra modernità e tradizione, confuse nelle priorità da dare alle proprie vite.
Il successo personale sembra una necessità primaria, che però viene puntualmente
messa da parte davanti alla possibilità di conquistare l’amore di un uomo, di creare

Negli stessi anni, in Giappone inizia a farsi strada anche il genere yuri, letteralmente
“giglio”, in cui il candore del fiore in questione si fa metafora del rapporto
omosessuale tra due donne. Nasce e si diffonde il manga a tematica lesbica.
A inaugurare, con grande successo nazionale e internazionale, questa nuova era
dello yuri c’è Yamaji Ebine. Il debutto nel mondo dello yuri di Yamaji Ebine è stato
il volume Love my Life, delicata storia d’amore tra Ichiko ed Eri, due studentesse
universitarie. Ichiko decide di fare coming out con suo padre, il quale le rivela la
natura del rapporto che legava lui alla sua defunta madre. D’altra parte, Eri ha
un rapporto conflittuale con la sua famiglia, e per riscattarsi persegue l’obiettivo
di diventare un avvocato, nonostante gli studi di giurisprudenza non siano un suo
vero interesse. Questa risoluzione rischierà di mettere a repentaglio il suo rapporto
con Ichiko, ma gli sviluppi nella vita di Eri rinnoveranno la promessa d’amore tra
le due. A dicembre 2006, nelle sale cinematografiche giapponesi è uscito il film
tratto da Love my Life (disponibile oggi in dvd, ma solo in lingua giapponese),
del regista Kawano Koji. La pubblicità del film recitava “A Capodanno farai coming
out?”, e indubbiamente si è trattato di un evento di rilievo nella società giapponese.
Purtroppo, però, il film non rende la complessità e la delicatezza dei sentimenti
trasmessi dal manga di Yamaji Ebine.
L’emozionante Free Soul narra le vicende dell’aspirante mangaka Keito. Dopo
aver rivelato a sua madre di essere lesbica, Keito decide di allontanarsi da casa e
finisce per trovare rifugio a casa di un’anziana ed eccentrica artista. In questa casa
vive anche il giovane Sumihiko, assistente e modello dell’artista. Keito lavora in un
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Su questa linea di emancipazione e autodeterminazione, assistiamo nei primi anni
Novanta alla nascita di una nuova protagonista destinata a cambiare la percezione
di se stesse nelle donne giapponesi. Usagi Tsukino, protagonista di Sailor Moon,
manga di Naoko Takeuchi da cui è stato tratto un anime di successo mondiale,
mostra alle sue lettrici che non c’è bisogno di usare travestimenti maschili per
essere un’eroina, e che le donne, unite, possono persino salvare il mondo con
le loro forze. Sailor Moon si può ascrivere al sottogenere shôjo delle maghette,
ma la novità sta proprio nel fatto che i poteri non vengono conferiti a una singola,
autorizzata a usarli per questioni relativamente circoscritte e di poco conto, ma a un
gruppo di ragazze con l’arduo compito di salvare il mondo, compito fino ad allora
affidato a virili robottoni, cyborg, ninja e nerboruti combattenti post-atomici.

una famiglia. Peggio ancora, il successo personale può anche essere accantonato,
se in qualche modo minaccia il successo dell’amato. In Nana, in particolare, un solo
personaggio sembra trovare un equilibrio accettabile tra la realizzazione di sé e
l’obbligo sociale di cui è investita in qualità di donna. Si tratta di Junko Saotome,
migliore amica sin dai tempi del liceo di una delle due protagoniste, l’ingenua Nana
Komatsu. Junko si trasferisce a Tokyo insieme al suo ragazzo dopo aver conquistato
l’accesso all’accademia di belle arti. Studia, lavora e riesce, unica tra tutte le
protagoniste della serie, a mantenere stabilmente la sua relazione d’amore. Forse
è con una punta di invidia che, spesso, gli altri personaggi si rivolgono a Junko e a
Kyôsuke chiamandoli «coppia di pensionati», quasi a sottolineare che la durevolezza
della loro coppia non può appartenere al presente così incerto e confuso, ma solo
a un passato saldamente ancorato alle tradizioni, forse passibile di qualche innocuo
ammodernamento quale l’aggiunta dell’amore all’obbligo patriota di formare una
famiglia. Junko è, per così dire, la «buona compagna e saggia lavoratrice», che un
giorno – perché no? – potrebbe diventare anche «dolce madre».
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che ogni donna giapponese dovrebbe essere, ma una donna forte e autonoma,
che si concede il privilegio di scegliere. E non è un caso che un personaggio del
genere nasca dalla matita di Rumiko Takahashi, che nella sua carriera ha dimostrato
quanto non sia necessario per le donne giapponesi sottostare al maschilismo della
loro società.
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«Perché Rutsu è attratta da Tamaki? Perché non lo è fino in fonda da Ryuji? Ho
pensato e ripensato a queste domande da quando ho cominciato a disegnare
Indigo Blue fino all’ultima tavola. Pensavo a che significato avessero per Rutsu le
esistenze di Tamaki e di Ryuji. Ma in fondo erano domande legate a quelle che mi
ponevo su me stessa… Perché disegno di amori lesbici? Perché vorrei disegnare
anche di relazioni eterosessuali, ma sento di non essere pienamente in grado di

Prima di Yamaji Ebine, l’autrice Nananan Kiriko (1972) aveva pubblicato un manga
yuri su una delicata storia d’amore tra due liceali. Si tratta di Blue, del 1997. Kayako
frequenta l’ultimo anno di un liceo femminile, nel quale si è appena trasferita. Nel
tentativo di stringere nuove amicizie, scopre di essere attratta dalla sua compagna
di classe meno socievole e più misteriosa, Masami. Kayako invita Masami a pranzare
insieme, e tra le due ragazze nasce un’amicizia, che porterà le due ragazze a
trascorrere sempre più tempo insieme. Dopo una serata trascorsa con alcuni
amici a bere in un locale, Kayako finisce per trascorre la notte con uno dei ragazzi
presenti alla festa. Ma lei sa già di essere innamorata di Masami, e l’episodio sarà
per lei solo causa di frustrazione e pentimento. Dopo poco, Kayako e Masami si
scambiano il loro primo bacio. La scuola finisce, e le due ragazze condividono mille
progetti per il futuro, che dovranno però fare i conti con l’emergere a galla del
passato e della verità su Masami. L’epilogo non è esattamente felice, né ottimista,
e il fatto che i due adolescenti innamorati siano due ragazze è l’unica cosa che
distingue il volume da una storia basata su un primo amore finito male. Le tavole
sono totalmente prive di sfondi, a voler concentrare l’attenzione sui personaggi e
sui dialoghi. Ci sono anche scene “silenziose”, che poi sono forse i momenti più
poetici di questo manga.
Anche da Blue di Nananan Kiriko è stato tratto un film, diretto da Ando Hiroshi nel
2002. Anche il film Blue, in verità, è piuttosto deludente, rispetto al manga originale:
una versione edulcorata di un primo amore dal retrogusto dolce amaro.
Un’altra autrice che negli ultimi anni ha riscosso buoni successi grazie al genere
yuri è Takashima Rica. La sua opera più famosa è Rica’tte kanji!?, storia di Rica, una
studentessa che si trasferisce a Tôkyô da un paese di provincia per frequentare il
primo anno di università. Sa di essere lesbica, e approfitta subito della grande città
per frequentare i locali del quartiere gay. In un bar conosce Miho, una studentessa
d’arte un po’ più grande di lei. L’amicizia tra le due si trasforma presto in qualcosa
di più, ma Rica non è ancora realmente pronta a vivere una relazione di questo
tipo, nonostante la sua intraprendenza. Rica conosce e intesse relazioni superficiali
anche con altre ragazze, cosa che complica ulteriormente il suo rapporto con Miho.
Il viaggio verso la maturità di Rica è narrato in modo realistico, e i personaggi sono
tutti dotati di spessore e personalità. Rica’tte Kanji!? è una storia romantica, in cui
però il romanticismo sbatte contro la realtà della vita e le difficoltà che insorgono
nel trasformare un incontro sessuale in una relazione solida. L’intero manga, però,
è intriso di ottimismo e positività: obiettivo dell’autrice è, infatti, alleggerire la
tematica lesbica nella scena del fumetto giapponese, che è solitamente velata da
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negozio di dischi, dove conosce l’affascinante e misteriosa musicista Niki. In modo
parallelo, Keito porta avanti tre aspetti della sua vita: il rapporto con sua madre;
il suo lavoro di mangaka, attraverso la realizzazione di un fumetto che ha come
protagonista Angie, una cantante lesbica di colore, usato come suo alter ego e
modello di vita; la sua vita sentimentale, e la complicata storia intrecciata con Niki.
Metafora della maturità e della realizzazione personale, i tre aspetti collimeranno
alla fine, trovando ognuno il giusto risvolto nella vita di Keito. In Free Soul viene
anche toccato il tema dell’incesto, poiché Niki è legata al padre da un rapporto
di questo tipo, legame che le impedisce di vivere una serena vita sentimentale. Si
tratta di un fumetto molto toccante, ricco di spunti e di colpi di scena.
Rutsu, una giovane scrittrice, ha amato una donna ai tempi dell’università, ma non
ha mai avuto il coraggio di vivere una relazione lesbica. In uno dei suoi racconti
descrive un’intensa scena d’amore tra una protagonista donna e un indeterminato
Y, che solo Rutsu sa essere, in realtà, una donna. Tamaki, redattrice di una rivista
d’arte, è una lettrice attenta di Rutsu, e quando il caso vuole che le due si conoscano
personalmente, Tamaki dimostra di aver capito che Y è una donna. Rutsu è alle
prese con un nuovo romanzo, in cui vuole esplicitare l’attrazione per le donne
e la confusione, la difficoltà ad accettarsi che comporta questa consapevolezza.
Scrittura e vita si mischiano, dal momento in cui Rutsu intraprende una storia
d’amore con Tamaki, non riuscendo però ad allontanare definitivamente il suo
ragazzo, Ryuji, che è anche il editor. Indigo Blue è il graphic novel più adulto di
Yamaji Ebine, i dialoghi e le tematiche affrontate sono più mature da quelli dei
suoi lavori precedenti, in cui le protagoniste si ritrovavano nel passaggio verso
l’età adulta a lottare per la conquista della maturità. In Indigo Blue, la scoperta
di se stessi si fa più complicata, e richiede compromessi più dolorosi. La paura di
essere omosessuale, e il conseguente rifiuto della propria vera natura colpiscono
la protagonista, priva dell’entusiasmo ancora quasi adolescenziale di Ichiko e Keito.
Di questa autrice non si sa molto, ma le tematiche affrontate da Yamaji Ebine, così
come la passione per la letteratura americana, per la musica e il fumetto dipinti
nei suoi fumetti, lasciano intendere che parte della sua opera tragga ispirazione
da motivi autobiografici. Questa possibilità è confermata dalle parole che l’autrice
stessa scrive nella sua Postfazione a Indigo Blue:
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Infine, a marzo 2015 è uscito il diciassettesimo e ultimo volume di una serie
che stravolge alla radice il maschilismo giapponese e dà alle donne forse la più
trasgressiva delle libertà, quella di essere una buona moglie di chiunque si ami, un
uomo o un’altra donna, e una saggia madre quando la gravidanza è desiderata e
non imposta dalla società. Si tratta di Liar Lily, di Ayumi Komura. La serie narra la
storia d’amore alquanto sui generis di Hinata, una normale, anzi, mediocre liceale,
e del suo ragazzo En, che odia talmente gli uomini da odiare persino la sua figura
maschile, e che per questo si traveste quotidianamente da ragazza. Il titolo stesso,
Il giglio bugiardo rimanda al genere yuri, in questo caso in modo ingannevole
visto che in realtà una delle due ragazze della coppia, En, è in realtà un ragazzo
eterosessuale. Intorno alla storia d’amore di En e Hinata ruotano le vicende di
tutti i loro amici e familiari, e l’autrice non perde occasione per proporre in modo
accogliente e talvolta istruttivo ogni possibile variabile nata dagli incroci di genere,
orientamento sessuale e identità di genere.
Indicazioni bibliografiche consultabili sul sito www.dwf.it

LETTURE A CONFRONTO. SATRAPI E BECHDEL: LA
RIVELAZIONE DEL FEMMINILE
Giulia Scuro

L

a “peripeteia”, ci insegna Aristotele nella Poetica, rappresenta il momento di crisi
vissuto dal personaggio, il capovolgimento o l’interruzione del naturale corso
degli eventi nella sua vita. Tale evento è anche il motore della narrazione, lo spunto
a partire dal quale lo scrittore innesca l’ingranaggio narrativo. Nel caso del fumetto,
un fenomeno simile si avvera quando alla serialità della produzione vignettistica si
affianca la messa in scena di una storia autobiografica, o di un’autobiografia a tutti
gli effetti, che trasforma radicalmente il genere. Un esempio, a tal proposito, ci è
fornito da Will Eisner in A Portrait of Life, in cui l’autore mette in scena la propria
formazione professionale e la scelta di fronte alla quale egli stesso si è trovato:
tra la possibilità di rappresentare la realtà che lo circonda o lo riguarda, e gli albi
dedicati ai supereroi, in cui i personaggi sono fissi, canonizzati e seriali.
Sergio Brancato, per spiegare questo delicato passaggio che inaugura la stagione
del graphic novel, si avvale di una riflessione sulla funzione mediale – e metatestuale – del fumetto, per cui la sperimentazione e il superamento della serialità
creano nuove «piattaforme di fruizione per le proprie pratiche, inediti modi di
raccontarsi, di allestire narrazioni in grado di intercettare le rinnovate competenze
di un pubblico ipersegmentato»1. Con questa prospettiva, da Will Eisner in avanti,
l’autobiografia trova sempre più spazio nei graphic novel, contribuendo anche
alla canonizzazione di un nuovo racconto storiografico. Basti citare Maus di
Art Spiegelman, in cui l’intersezione tra il piano storico e quello autobiografico
duplica la rappresentazione della tragica storia degli ebrei nella Seconda Guerra
Mondiale attraverso la macro e micro narrazione delle vicende che vendono come
protagonista il padre dell’autore sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti.
La soggettività del personaggio, espressa dall’elaborazione grafica oltre che dal
testo narrativo, finisce così per contrapporsi alla maschera del supereroe: ambedue
specchi di una singolarità sovraesposta e latori di un’urgenza, laddove il primo si
smaschera e il secondo è nella maschera che trova la sua forza. Per citare ancora
Brancato, quella che si delinea è una «piattaforma espressiva del tutto realistica,
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In anni più recenti, il genere shôjo manga sembra attraversare un momento di
rielaborazione dei suoi cliché, e si assiste in particolare a una vera e propria
scissione. Da una parte, vengono pubblicati manga in cui le ragazze giapponesi
vengono rappresentate al culmine della loro proverbiale ritrosia e dell’aspirazione,
più o meno indotta dalla società, a diventare mogli e madri. Esempi di questo tipo
sono Bokutachi wa shite shimatta (La scoperta dell’amore) di Kaho Miyasaka,
serializzato a partire dal 2007, Strobe Edge di Io Sakisaka, dello stesso anno,
o i manga dell’autrice Maki Usami. Dall’altra parte, sono sempre più diffuse le
autrici, come Kyousuke Motomi o Mayumi Yokoyama che propongono manga le cui
protagoniste sono ragazze forti, libere, se necessario persino volgari o violente,
determinate a portare fino in fondo i loro ideali e a realizzare i propri obiettivi.
Dunque, in un certo senso, l’esatto opposto dell’immagine della donna giapponese
così come è stata dipinta dalla tradizione.
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una certa drammaticità.

1
S. Brancato, Il fumetto tra serialità e autobiografia, http://www.lospaziobianco.it/19164fumetto-serialita-autobiografia
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Nel 1906, Alfred Binet pubblica Les révélations de l’écriture d’après un contrôle
scientifique, un saggio in cui espone i dati di un suo esperimento: egli sottopone
ad alcuni grafologi un campione di testi da lui stesso selezionato, chiedendo loro di
attribuire per ogni testo l’età, il sesso e il grado d’intelligenza (medio-alto o basso)
di chi lo ha prodotto. Binet, studioso di Giurisprudenza e Antropologia Criminale,
inizia a interessarsi alla grafologia in occasione dell’affaire Dreyfus, per confutare il
valore scientifico del suo utilizzo nei processi giudiziari.
Tuttavia, lo scetticismo iniziale dello scienziato scende a un compromesso quando
valuta criticamente i risultati, seppur fallimentari, del suo test. Binet è anche e
soprattutto uno dei pionieri della psychologie expérimentale, e si rende conto che
lo studio della grafia di un paziente, per quanto inattendibile scientificamente,
come supportava nell’ipotesi dell’esperimento, non è totalmente inapplicabile nella
psicologia, per questo trae dalle sue considerazioni alcune piste d’indagine che
affronterà nei suoi studi.
Per quanto riguarda la distinzione di genere, i risultati statistici dell’esperimento
indicano che la grafia delle donne è stata riconosciuta nel 75% dei casi. Per
ammissione di uno dei grafologi, la conoscenza delle abitudini conventuali
nell’insegnamento della scrittura alle giovani ha permesso di individuare alcune
spie della grafia femminile; una rivelazione che conduce Binet a interrogarsi sulla
natura della differenza di genere nella scrittura: essa è dovuta a una componente
bio-psicologica o a delle convenzioni sociali? A partire da questa traccia ho deciso
di fondare la mia riflessione sul graphic novel, essendo questo un genere costituito
da segni grafici, oltre che testuali, che scavalcano l’anonimia tipografica, mi sono
chiesta: ci sono delle spie che caratterizzano il genere dell’autore?
Lasciando a chi di dovere i meriti di una decifrazione grafica, mi sono concentrata
sulla ricerca degli elementi tematici in cui la rappresentazione autobiografica
supporta la delineazione di una parabola identificativa del femminile costruendola
su due assi: uno storico-culturale, l’altro identitario. La scelta dei testi da analizzare
secondo una prospettiva comparata di tal genere è ricaduta su due opere
eterogenee come Persepolis. Histoire d’une femme insoumise (2000-2003) di
2
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Crisi e convenzioni
Si partirà dalla “peripeteia” che scatena il loro racconto. La storia di Marjane
Satrapi è intrisa di una sottile sospensione mediorientale, da Mille e una notte per
intenderci, per cui la tragica e recente storia iraniana viene sottesa alle storie dei
personaggi, della sua famiglia, posta al di sopra di esse, alle loro spalle a volte;
tutta l’opera della Satrapi raccoglie questa traccia, orienta l’autore e orientalizza la
trama pur conservando nel macrotesto il legame con l’Occidente. Nelle sue opere
più note (Persepolis, Taglia e cuci, Pollo alle prugne, Il sospiro) le costanti tematiche
immediatamente riconoscibili sono quelle inerenti alla storia familiare dell’autrice,
alle tradizioni del suo paese e all’importanza dei riti femminili.
Marjane Satrapi concentra sulla storia della sua famiglia la ricostruzione di
un’esclusione, la ricerca delle strutture identitarie necessarie per la vita adulta
quando scopre che i due mondi (Oriente e Occidente) che la ospitano non possono
includere la sua natura ibrida che parzialmente. Persepolis ha inizio con il ritorno
dell’autrice a Parigi, ed è puntellata dai voli della stessa in aereo da e per Teheran.
Marjane frequenta la scuola francese e ha pochi anni quando in Iran si insedia un
governo fondamentalista, quello della Rivoluzione, che ripristina leggi in disuso quali
l’obbligo del velo per le donne, il divieto assoluto di assumere alcolici o di importare
prodotti occidentali. L’Iran in cui è cresciuta sua madre, donna mediamente
indipendente, è scomparso e la discendenza matrilineare nonna-madre-figlia funge
per Satrapi da personale rappresentazione diagrammatica dell’emancipazione
femminile nel suo paese.
Saranno le due genitrici a desiderare per Marjane l’esilio, al fine di salvaguardare le
loro stesse conquiste. Così, se l’infanzia dell’autrice trascorre tra i bombardamenti,
gli orrori della prigione e della tortura conosciuti attraverso gli amici dei genitori,
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I supereroi si smascherano. E le donne?

Marjane Satrapi e Fun Home (2006) di Alison Bechdel; accoppiamento che trova la
sua ragione nei contenuti che le due autrici manifestano, o rivendicano.
La matrice comune a queste due opere dello scorso decennio è sicuramente
l’intrinseco autobiografismo, ma ancora di più la ricongiunzione al nucleo familiare
attraverso la mimesis fumettistica. Su questa rete comune è intessuta a mio parere
la cifra di un’importante rivelazione del femminile, e a dispetto delle differenze che
separano Satrapi e Bechdel, per entrambe questa rete si infittisce quando l’autrice
giustifica nella narrazione il proprio distacco dal nucleo familiare per colmarlo in
qualche modo. Satrapi e Bechdel rispondono a una comune esigenza – ricucire
uno strappo – attraverso una complementare rappresentazione del mondo; e alle
dicotomie oriente/occidente, eterosessuale/omosessuale sussumono la stessa
paradigmatica ricerca di indipendenza e affermazione del Sé.
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forse quella in grado di disegnare meglio il portato emotivo del presente storico.
[…] Si tratta di dinamiche assai interessanti poiché aprono il campo a un’idea
dell’autobiografia a fumetti come terapia necessaria per la rappresentazione
sociale del Sé»2.
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stato tra loro l’ipocrita compromesso della simulazione? Bechdel affronta l’egida
delle convenzioni sociali, mostra il suo percorso di emancipazione. Allo stesso
modo di Satrapi, conquista l’autoconsapevolezza del suo genere confrontandosi
in negativo e in positivo con l’iconicità del femminile imposta dal suo ambiente di
appartenenza e dall’ambiente in cui compie la sua formazione.

Ciò che accomuna l’autobiografismo delle due opere, come abbiamo visto, è la
correlata rappresentazione della società, la volontà di rappresentare sia l’intimo
immanente che l’umano storico. Il conflitto familiare riflette per le autrici, in entrambi
i casi, una scoperta della propria identità di genere: Satrapi affronta le costrizioni
politiche che circoscrivono la femminilità ad uno stato di sudditanza, di cui l’emblema
è il velo; Bechdel racconta le sottili angherie alle quali è costretta inconsciamente
la sua natura omosessuale nell’accettazione dei simboli convenzionali imposti dalla
pur democratica società americana.
La libera citazione da Agatha Christie, nel titolo di questo paragrafo, vuole
giustificare la scelta di tre spie d’indagine che possano aiutare a comprendere
la peculiarità della “rivelazione del femminile” in questi due emblematici graphic
novel, scelti proprio per la loro aderenza al tessuto sociale femminista. Le spie di
cui parlo appartengono a tre particolari tipologie tematiche: la memoria, l’identità,
il genere. Partita dalla suggestione di Alfred Binet, ho ritenuto opportuno segnalare
il parabolico moto dello sguardo delle protagoniste rivolto, rispettivamente a questi
tre indizi, all’indietro, in avanti e su se stesso, al fine di tracciare una griglia di eventi
riconducibili a un percorso comune tra due donne pur così diverse tra loro.
La prima spia, in Marjane Satrapi, sarà identificata nei fiori di gelsomino che
cadono dal reggiseno della nonna, la notte prima della sua partenza. Si tratta di un
episodio importante per la giovane Marjane, prossima alla sua avventura austriaca:
la ragazzina chiede alla nonna di dormire con lei per serbarne meglio il ricordo
quando sarà lontana, e il profumo di quei fiori che la donna nasconde nel petto per
profumarsi amplifica l’immagine nella sua memoria attraverso la percezione olfattovisiva. Ella vuole ricordare la nonna perché le radici che la sua parente rappresenta
non l’abbandonino nel suo esilio, ma soprattutto nella sua emancipazione nel
mondo occidentale. Per la Bechdel la memoria riaffiora con una foto, ritrovata tra
gli oggetti paterni, in cui è ritratto il loro giardiniere, nudo, disteso sul letto di una
camera d’albergo. Per Alison la violenta inconfutabilità dell’omosessualità paterna
rappresenta lo schermo delle convenzioni sociali che ella vuole riscattare con la
sua libertà sessuale.
La seconda spia riguarda la scoperta dell’identità: nel caso di Alison avvenuta
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ma soprattutto tramite la figura romantica dello zio, l’adolescenza cambia scenario.
Satrapi viene catapultata in una poco ospitale Vienna, in cui alle tragedie vissute dalla
sua famiglia si sostituiscono le più intime e solitarie fatiche dell’esule. Il Leitmotiv
sotteso all’opera è il senso di colpa. Lo stesso estraniamento della Satrapi ne
rappresenta l’espiazione. Non è una colpa essere lontana dal suo paese, vivere in
un luogo in cui è libera di manifestare il suo essere donna, eppure Marjane sconta
con l’infelicità la propria indipendenza, fino alla decisione di vivere per strada, come
una barbona, senza identità.
Quando torna in Iran le cose non cambiano, il senso di colpa la perseguita ancora.
Dopo avere avuto libertà che non sarebbero mai state consentite ad una donna
iraniana, Satrapi scopre che le sue amiche hanno una ben differente scala di valori
e considerano una reale trasgressione, non la lettura di Bakunin o l’attività politica,
quanto l’indossare abiti aderenti o scollati sotto il velo, truccarsi e curare oltremodo
la propria estetica. Attività alle quali Marjane non si è dedicata granché, data la sua
consacrazione all’attività intellettuale e alla ricerca identitaria. Ebbene, è proprio su
questo che vorrei soffermarmi, sull’epifanica scoperta da parte di Marjane di un
ulteriore e possibile ribaltamento dei valori dopo la Rivoluzione Islamica.
L’attribuzione di un valore relativo alle convezioni sociali, a seconda che esse siano
imposte o negate, costringe al confronto con il proprio genere. Specularmente,
Bechdel ci mostra un’altra tipologia di estraniamento: a partire dal rifiuto di una
convenzionale educazione eterosessuale, Bechdel oscilla tra il rifiuto/accettazione
delle figure familiari e l’urgenza/terrore della propria identità sessuale.
Alison Bechdel compie il suo coming out al di fuori dell’orbita genitoriale, eppure
anche Fun Home risponde alla medesima esigenza di ricostruire l’appartenenza a
due mondi (in questo caso quello bigotto della provincia in cui è cresciuta e quello
emancipato del mondo universitario, poi di New York) attraverso un necessario
ritorno alle radici. La crisi per Bechdel è scatenata da un evento luttuoso. La
notizia della morte del padre la raggiunge nell’apice della liberazione sessuale
avvenuta nel campus universitario. Così ha inizio la sua autobiografia tragicomica,
tesa al recupero delle false verità che hanno mistificato gli orientamenti sessuali
suoi e di suo padre. La Bechdel si chiede come ha fatto a non accorgersi prima
delle tendenze paterne, ricostruendo i particolari della vita matrimoniale dei suoi
genitori; ma, soprattutto, analizza tutte le spie del suo lesbismo fin dai primi anni
della fanciullezza: il rifiuto delle mestruazioni, il desiderio di comportarsi come un
ragazzo.
L’elaborazione del lutto si trasforma in un recupero della comunicazione mancata
e tenta di rispondere ad una domanda topica della relazione padre-figlia: simili ma
distanziati dall’assenza di verità, come sarebbero andate le cose se non ci fosse
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Per concludere
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Sia Satrapi che Bechdel affrontano specularmente una femminilità che è loro
imposta o negata. La prima subisce le restrizioni di un regime fondamentalista
che denigra il suo sesso; la seconda rifiuta le convenzioni femminili suggeritele dal
ménage familiare. Satrapi e Bechdel, seppure collocate geograficamente ai due
poli del globo, orientale e occidentale, fanno del confronto con il proprio genere il
nodo centrale dal quale dipanare il proprio percorso di autoconsapevolezza. Una
Weltanschauung tutta al femminile che nel confronto con la storia mostra la sua
attualità, ma anche la sua eternità.
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attraverso un supporto poroso come il diario, in quello di Marjane da un episodio
che ancora riguarda la nonna. Ciò che accomuna i due segmenti tematici è la loro
rappresentatività in negativo delle trasformazioni adolescenziali: Marjane, a Vienna,
decide di nascondere le sue origini con un ragazzo che le piace e mentre prende
un caffè sente due ragazze che ridicolizzano questa sua ovvia mistificazione,
assumendo così la vanità della sua condizione esistenziale nel momento in cui
anche il ricordo di essa viene meno. Sua nonna, prima di partire, le aveva detto
di non dimenticare mai chi fosse, ovunque andasse; comprendere di avere ceduto
alla propria commiserazione la fa reagire duramente e si scaglia contro le due
ragazze rivendicando loro, fieramente, la cittadinanza per un attimo dimenticata.
Alison cerca in un diario il riparo dalle ingerenze familiari, elaborando in un cifrario
i piccoli lutti della sua innocenza, preda di un delirio ossessivo vi trascrive ogni
minima azione secondo uno scaramantico e complicato sistema di crittografazione,
finché la madre non le chiede se le sue nevrosi non dipendano da un senso di colpa,
affermazione a partire dalla quale la Bechdel, inizia un percorso di autocoscienza.
La terza categoria riguarda il rossetto per Marjane e il dizionario per la Bechdel.
Uno degli episodi che porta Marjane alla decisione di abbandonare nuovamente
l’Iran ha per protagonista il rossetto. Marjane attende il suo fidanzato e sfoggia
un vistoso rossetto, data la riscoperta, di cui si parlava prima, delle piccole vittorie
e rivendicazioni estetiche femminili alle quali ella decide di aderire, quando vede
avvicinarsi a lei un uomo armato che appartiene ai corpi di guardia del governo
islamico; lei sa benissimo che nel momento in cui si accorgerà del suo rossetto sarà
nelle sue mani, pronte a condurla in galera, ad una punizione corporale o chissà a
cos’altro – tale è il prezzo di un rossetto in Iran – per questo decide di anticiparlo
e gli va incontro pregandolo di difenderla da un uomo con i baffi che la guarda
insistentemente. Quell’uomo viene condotto alla stessa sorte che attendeva lei, e
così Marjane, sollevata e divertita dal suo spirito di sopravvivenza torna a casa.
La nonna, alla quale lei racconta l’accaduto, non è però del suo stesso avviso e
la rimprovera aspramente per il cinismo e la superficialità che ha dimostrato, non
è certo la nipote che lei ha cresciuto. Marjane si trova ancora una volta a dover
ricomporre il puzzle della sua identità. E lo farà in Francia, stavolta.
La formazione della Bechdel, invece, come in tutti e tre i casi avviene tramite un
supporto cartaceo – in questo caso il dizionario – che culmina con la rivelazione
della propria omosessualità. Il contenitore di significati per antonomasia la costringe
all’auto-accettazione del suo genere per mezzo della lampante inconfutabilità della
definizione scientifica del suo orientamento sessuale. Bechdel supera il senso di
colpa di cui le parlava sua madre, così simile per certi versi a quello di Marjane,
attraverso una lettura sempre più codificata della sua omosessualità, ugualmente la
Satrapi confrontandosi con la nonna, vero emblema delle sue origini.
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uriosamente tutto ha origine per volontà di due donne, le sorelle Angela e
Luciana Giussani, senza una precisa premeditazione. Angela aveva notato,
con la stessa logica con cui sarebbero stati poi creati i manga, che serviva un
prodotto ad uso dei pendolari, di piccolo formato, tascabile, e dalla lettura veloce,
in attesa del treno o tra una fermata e l’altra. Nacque quindi il “nero italiano”,
pocket tascabile, una sola storia, breve, autoconclusiva, incisiva e decisamente
pulp: violenza, criminalità, belle donne, denaro, ricchezza, vita spericolata ma di
successo. Le Giussani, ampolle della borghesia milanese, e da sempre legate alla
Democrazia Cristiana, avevano già colto il carattere del maschio italiano medio. Un
mediocre perdente, con gretti sogni di rivalsa sociale attraverso la sua forma più
semplice e diretta: il crimine. Difficile non cogliere, a partire dal lontano 1962, ciò
che ha generato poi il sistema politico contemporaneo nella sua pulsionalità più
recondita.
Ma di Diabolik, anche se scritto da due donne, nulla ci importa.
Ciò che conta è che il suo enorme successo portò ad un logico enorme numero
di imitazioni, tra cui quelle di un altro editore, Luciano Secchi, in arte Max Bunker
(poi idolo dei giovanissimi lettori per aver creato Alan Ford) che insieme a Roberto
Raviola, in arte Magnus, produsse nel 1964 prima Kriminal e, immediatamente
dopo, Satanik.
Anche il duo Secchi/Bunker era legato all’area cattolica milanese, ma vi aleggiava
già qualcosa di profondamente diverso. Kriminal non era come Diabolik, il bel
tenebroso (con le fattezze di Alain Delon), abile, sicuro di sé e sempre vincente. Era
un personaggio molto più profondo e variegato, doloroso, tormentato, più in linea
con lo spirito dei tempi prossimi a venire. Al posto dell’alta società di Montecarlo,
il milieu in cui Kriminal si trova ad agire è forse proprio quello di oggi: un ambiente
di politici corrotti, gente senza scrupoli, mafiosi di ogni risma, portaborse arrivisti,
mediocri individui votati al facile successo. Ma ciò che colpisce maggiormente è
l’approccio di Kriminal, quasi pre-sessantottino, ma in realtà ispirato dai banditi
populisti che alla fine della seconda guerra mondiale, in periodo pre-boom

economico, oscillavano tra l’arricchimento personale e le lotte nell’ambiente sociale
da cui provenivano.
Ma le donne? Satanik, appunto.
Il Primo albo di Satanik esce in edicola nel 1964, poco dopo Kriminal, e narra le
gesta di una biologa, Marnie Bannister, proveniente da una famiglia sottoproletaria
tipo, con padre alcolizzato e madre casalinga, e due perfide sorelle che usano la
loro bellezza come unico mezzo di escalation sociale. La nostra invece soffre di un
grave angioma che le deturpa completamente un lato del viso e che le determina
costante odio e disprezzo da parte delle sorelle e, in linea di massima, disprezzo
e repulsione da tutte le persone con cui ha a che fare. Ciò non le impedisce di
studiare e di diventare una valente biologa, ma anche di dedicarsi all’alchimia,
pseudoscienza che le permette però di sintetizzare un siero che non solo le cura
l’angioma ma la trasforma in una bellissima donna. Marnie si trasforma quindi in
Satanik, mutando quindi anche la personalità in una donna forte, volitiva e sicura
di sé, la cui prima azione sarà di vendicarsi delle sorelle, uccidendone una e
lasciando morire l’altra. Ma la pozione ha una durata, allo scadere della quale
corpo e personalità ritornano all’origine, e quindi Marine sarà costretta a far un
uso continuato della pozione, trasformata poi successivamente in un bagno di luce
tramite un diamante nero prima e un rubino poi.
Personalmente, ma questa è una esclusiva interpretazione di chi scrive
sicuramente lontanissima dalle intenzioni dell’autore Max Bunker, vedo la pozione
come un cocktail di ormoni, specificamente estrogeni, che trasformano un uomo
dalla mascolinità non socialmente accettabile, soprattutto per l’epoca in una
“bella donna” che si vendicherà poi dei suoi molestatori e detrattori, quasi una
parabola ante litteram dell’omofobia e della transfobia, con una risposta simbolica
trasfigurata in una vendetta ultraviolenta.
Ultraviolenza che, questa specifica interpretazione a parte, sarà una delle
caratteristiche costanti del personaggio di Satanik, calata comunque sempre nel
medesimo contesto sociale corrotto, colluso, arrivistico, criminale, ma anche malato
e morboso di Kriminal, cosa che li rende incredibilmente attuali.
Satanik invece, ed era il 1964, col femminismo italiano decisamente ancora in fasce,
propone un modello di donna ben delineata, volitiva, sicura di sé, autonoma, capace
di analisi e azione, forte, coraggiosa, perfino spietata quando serve.
Non un ladro gentiluomo in gonnella, non quindi un Marius Jacob (trasposto in
Arsenio Lupin) o un più recente e nostrano Horst Fantazzini, o il depicting di una
femminilità di maniera, finanche da “Arsenico & Vecchi Merletti”, ma un modello
di donna, pur nell’iperbole narrativa e nell’iperviolenza, molto più realistica delle
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Nel 1965 viene pubblicato anche il primo numero di Zakimort, personaggio
ininfluente rispetto a Satanik, ma per noi importante perché presenta per la prima
volta caratteristiche che potremmo definire canonicamente “femministe”.
Gli albi, ispirati a una versione buonista della linea Diabolik, narrano la storia,
molto più banale e troppo classicamente pulp rispetto a Satanik, di una giovane
e affascinante ereditiera la quale scopre che tutte le sue ricchezze sono frutto di
attività illecite e criminali da parte di una banda di cui fa parte anche il padre, che
però, tipico plot narrativo giustificatorio (si vedano ad esempio i supereroi classici
americani), è stato ucciso dai suoi complici. Zakimort quindi si vendicherà della
morte del padre e si metterà a combattere il crimine, ovviamente indossando la
solita calzamaglia nera sexy “de rigueur”, senza ovviamente rinunciare alla sua
ricchezza, ma anzi usandola per le sue imprese. Se da una parte tutto ciò non
presenta nulla di nuovo rispetto a svariate altre eroine (non super) dei fumetti pulp
pubblicate negli Stati Uniti fin dagli anni Quaranta e in gran parte soppresse con
l’avvento della censura del Comics Code Authority, ma completamente inedite in Italia,
l’elemento di novità per il pubblico italiano, soprattutto femminile, però è notevole.
Zakimort combatte sì il crimine, ma lo fa in modo, potremmo dire, “politicamente
corretto”, senza il corredo di violenza, sadismo e rabbia vendicativa di Satanik.
Risulta in un certo modo quindi più un modello di ruolo positivo accettabile e quindi

Ritornando alla nostra storia, passa ancora un anno e nel 1966 le edicole ci
presentano un altro fondamentale passo in avanti. Isabella.
Ispirata alle immaginarie, ma proposte come vere, avventure di una estremamente
realistica Isabella de Frissac, la protagonista è un’ereditiera inconsapevole, vissuta
in povertà come la famiglia stessa. Il fumetto è ambientato nella Francia del XVII
secolo, all’epoca di Luigi XIII, ed è costellato di apparizioni di personaggi realmente
esistiti ed episodi storici realmente accaduti.
Isabella, la “Duchessa dei Diavoli”, è forse la perfetta sintesi tra Zakimort e
Satanik. Laddove quest’ultima è decisamente punk (o black metal, ma il discorso
è complesso), Isabella è certamente l’antesignana del ghotic, inteso in senso
musicale. Estremamente femminile nelle fattezze e nei modi (il personaggio è
ispirato esteticamente a Brigitte Bardot, mentre nelle avventure ai romanzi di
Angelica, “Marchesa degli Angeli”), è però una vendicatrice dei suoi e altri torti
subiti, in un contesto estremamente politico (e politicizzato) che però non eccede
mai in violenza e efferatezza.
Isabella divenne rapidamente il fumetto più venduto dell’epoca, e soprattutto il più
amato dalle lettrici femminili, sempre meno di nascosto, al punto da determinare ad
un certo punto nei primi anni Settanta perfino la moda, tra le ragazze, degli stivali
alle coscie, all’epoca detti appunto “alla spadaccina”.
Isabella però, grazie soprattutto agli splendidi disegni di un dimenticato Sandro
Angiolini, introdusse un altro elemento: l’erotismo.
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E sarebbe altrettanto errato leggere Satanik come una mera versione maschile
di Kriminal. In primo luogo per il modo in cui interagisce coi maschi, che vengono
oggettivizzati per i suoi scopi, e di cui lei ha comunque ben scarsa considerazione,
fidanzati ufficiali compresi, sciocchi o viscidi che siano, con l’eccezione, e anche
questo la dice lunga, di un afroamericano, Kriss Hunter, ma siamo già nei primi
anni Settanta. Le vicende del Black Panther Party e l’autobiografia di Malcom
X arrivano negli scaffali di chi segue la controcultura, ma non certo del lettore
medio di fumetti, Satanik compreso, né dell’attivista politico del tempo, dimostrando
come ancora una volta Luciano Secchi sapesse prevenire i tempi fornendo modelli
socioculturali “positivi” di riferimento. In secondo luogo perché, ma da parte di
chi scrive ciò è un po’ una perdita di intensità, Satanik (fin dalla pozione di origine
alchemica) viene calata poco a poco in un universo irrazionale e soprannaturale,
con l’apparire di elementi di magia nera, licantropi e vampiri compresi, che
depotenziano il personaggio, facendolo immergere in ambientazioni raccapriccianti
e horror, assolutamente gratuite, a sfavore dell’elemento estremamente corrosivo
del sarcasmo abrasivo sul mondo politico/criminale.

più capace di influenzare le lettrici.
Va però detto che all’epoca – la seconda metà degli anni Sessanta – questi fumetti
venivano comperati in edicola quasi esclusivamente da un pubblico maschile e letti
di nascosto. Le ragazze, adolescenti o donne che fossero, in genere leggevano
ancor più di nascosto le copie dei fratelli/fidanzati, forse anche padri, e dato che nel
pacchetto nascosto sotto il letto (o altrove) apparivano indifferentemente Kriminal,
Satanik, Sadik, Killing (che meriterebbe un articolo a parte) e successivamente i
porno veri e propri, risulta difficile a posteriori capire cos’abbia colpito maggiormente
l’immaginario delle lettrici.
Resta il fatto che Zakimort risulta come un approccio più soft al modello della donna
che prende in mano la propria vita per darle un senso positivo, uno scopo, una
ragion d’essere. Bisogna però ricordare che il rapporto di Zakimort con gli uomini,
che rispettava fino al punto da esser fidanzata col capo della polizia (che le dava la
caccia ignorandone la vera identità) era tutt’altro che ispiratore di possibili future
“Brigate Saffo”, come appunto nel caso della eccessiva, sadicamente iperviolenta
ma simbolicamente necessaria Satanik.
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corrispondenti supereroine pubblicate all’epoca oltreoceano, da Black Cat a Wonder
Woman o La Donna Invisibile.
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In un’epoca di restaurazione sociale non solo delle lotte, come quella attuale,
riesce difficile percepire come qualcosa di intrinsecamente negativo, violento e non
politicamente corretto possa essere stato, anche solo da una piccola minoranza di
donne, come un modello energetizzante e vitale di emancipazione. Però così fu. E
solo comprendendolo potremo affinare nuovi strumenti di resistenza in una lotta
contro l’imperialismo che ci affoga in un buonismo ovattato mentre la sua violenza
sociale, politica, economica e di genere continua indisturbata a crescere intorno a
noi.
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guerriere pirata che tengono schiavi gli uomini, e predano e razziano altri pianeti
uccidendo tutti gli uomini o catturandoli solamente per schiavizzarli, per il lavoro o
per il loro piacere sessuale.
Benché il tutto non sia apertamente lesbico, tale dinamica rimane fortemente
sottesa, e ciò portò a scandali, censure e in ultima analisi scarse vendite, vista
l’oggettiva sgradevolezza che comportava nei compratori maschi, di un lavoro
decisamente troppo in anticipo sui tempi.
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Quelli erano anni di apertura e sperimentazione, si iniziava a parlar di “sesso,
droga & rock’n’roll”, e qualcun* riusciva pure a viverlo, e anche l’”amore libero”
(per quanto alla lunga abbia avuto implicazioni estremamente negative) era un
concetto necessario da esplorare. E gli stimoli, più che dalle assemblee, arrivarono
proprio dai fumetti. Su Isabella apparirono anche le prime scene di erotismo
lesbico, delicate, sensuali e non exploitative, che trasmettevano un senso di libertà
acquisita piuttosto che di morbosità. Anche se nessuno lo confessava, ascoltare i
Beatles prima e Jimi Hendrix poi, o magari Janis Joplin leggendo Isabella, ingenerava
un senso di volontà di cambiamento, di rivalsa sociale, di affrancamento dal mondo
borghese dei “matusa” che attraversò il ‘68 per arrivare fino al ‘77 (anche se le
pubblicazioni erano cessate qualche anno prima, travolte dai fumetti decisamente
porno, questi purtroppo per un pubblico decisamente maschile).
Quelli erano anni di rabbia & amore, di rivolta & conoscenza, di ricerca & distruzione
(cfr. la rilettura da parte degli Stooges dell’inno dei Marines in Vietnam) e di
costruzione di nuove forme di socialità, di scoperta del senso dell’essere donna,
dell’essere omosessuale, e della pregnanza e potenza evocativa che questo
significava. Più che le odierne librerie con il reparto “romanzi rosa” quando non
“d’amore”, poterono i cosiddetti “pornazzi”, subletteratura di serie Z certamente,
ma capaci di instillare ribellione sia alla stagnazione sociale che ai modelli imposti
di genere.
A onor di storia va detto che il 1969 produsse forse l’ultimo gioiellino di role model
femminile “cattivo”, cioè Jacula, perfetto e splendido bilanciamento tra Isabella
e Satanik, in chiave erotic/horror vampiresco/zombie et al. Jacula portò alla
perfezione l’uso del “gobbo maschile” cioè un co-protagonista maschile piuttosto
inetto e insignificante (in alcuni casi perfino realmente gobbo) che serviva come
espediente per narrare gli snodi di trama senza doverli visualizzare, ma che alla
fine finì per dimostrare l’inadeguatezza, in gran parte dei fumetti che seguirono, dei
personaggi maschili, facendo passare ulteriori più o meno velati elementi di critica
femminista, anche perché i fumetti con protagoniste femminili “attive & decise”
erano davvero tanti. Gli anni Settanta però si persero editorialmente in un magma
di titoli che andavano sempre più sul porno e sull’horror esasperati come Cimiteria,
Lucifera etc, o rifacimenti “sexploitation” dei vari subgenres cinematografici,
soprattutto storici o western…
Restano da citar alcuni misconosciuti titoli di fantascienza ispirati a capolavori “post
gender erotica” francesi della fine anni Sessanta, e una perla unica nel suo genere:
Gesebel.
Pubblicato a partire dal 1966 per meno di due anni, e disegnato e scritto dagli
ineffabili Magnus & Bunker, narra la storia di un pianeta popolato da donne
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interessante notare come il movimento femminista si sviluppi in contemporanea
con il fenomeno del fumetto underground. Nel 1963, l’anno in cui nascono i primi
lavori di Gilbert Shelton, Jack Jackson e Frank Stack, viene pubblicato anche il libro
rivoluzionario The Feminine Mystique di Betty Friedan. Come i fumetti indipendenti
mettevano in discussione i valori tradizionali della classe media americana, così
l’autrice sfidava i ruoli tradizionali femminili della sposa e della madre. Nel 1966 per
il paese si diffondono egualmente la neonata associazione National Organization
For Women (NOW) e svariate riviste underground, le quali includono sempre tra le
pagine numerose strisce a fumetti. È proprio una di queste riviste a ispirare quella
che oggi è considerata l’iniziatrice del fumetto femminista, Trina Robbins. Si tratta
della più importante pubblicazione underground di New York: The East Village Other
(EVO).
I was an art school dropout in Los Angeles when I saw my first copy of EVO and was inspired

by the comics inside to eventually move to New York and to produce my own comic strips.
Coincidentally (or not), the comic that most inspired me was a psychedelically decorative
strip called “Gentles Tripout” signed by Panzika. Two years passed before I discoverted that
Panzika was a woman, Nancy Kalish. But with that exception, underground comics in the
1960s were almost exclusively male field.2

Intorno al 1970 il movimento di liberazione delle donne era ormai cresciuto
abbastanza da catturare l’attenzione dei mass-media, anche se non trovava
1
Saggio tratto dalla tesi specialistica di Silvia Littardi in Filologia moderna, scienze della
letteratura, del teatro e del cinema Il rapporto tra cinema e fumetto: quattro momenti di confronto.
2
Trina Robbins, From Girls to Grrrlz: A History of Women’s Comics from Teens to Zines,
Chronicle Books, 1999, p. 83, traduzione mia: Avevo abbandonato la scuola d’arte a Los Angeles
quando vidi la mia prima copia di EVO e i fumetti al suo interno alla fine mi ispirarono a trasferirmi a
New York per produrre le mie strisce a fumetti. Casualmente (o no) il fumetto che mi ispirò di più fu
una striscia decorativa e psichedelica chiamata “Gentles Tripout”, firmata da Panzika. Passarono due
anni prima che scoprissi che Panzika era una donna, Nancy Kalish. Ma anche con quell’eccezione, il
fumetto underground negli anni Sessanta era un campo quasi esclusivamente maschile.

sempre piena comprensione. In particolare erano proprio i fumettisti underground
a reagire come se si sentissero minacciati dalle nuove autrici, escludendole
(almeno per i primi anni) dal loro ambiente e deridendole in fumetti intrisi di
misoginia. Nonostante le accoglienze ostili però, il 1970 vede un’esplosione di
riviste underground femministe in tutta l’America. La maggior parte purtroppo ha
vita breve o brevissima, ma alcune sopravvivono a lungo (Off Our Backs viene
pubblicata ancora oggi). Nella baia di San Francisco, una delle zone più calde del
femminismo militante, nasce a Berkeley It Ain’t Me Babe, la prima rivista per la
liberazione delle donne. Trina Robbins partecipa alla sua creazione come fumettista
e illustratrice di copertina.
It Ain’t Me Babe riflette il mondo anarchico e controcorrente sia del fumetto
underground sia del femminismo: la rivista non possiede un editore o un
direttore artistico ufficiali e tutti i collaboratori si
firmano solamente per nome. Il collettivo si riunisce
ogni tre settimane e, spesso con l’aiuto di sostanze
stupefacenti, pianifica per intero il nuovo numero
(un metodo poco ortodosso, che però offre sempre
risultati creativi). L’uscita regolare ogni tre settimane
inoltre permette alla rivista di collezionare più di venti
numeri, nonostante venga pubblicata per un anno
soltanto. A conclusione di quest’esperienza è posto
un numero unico e “enciclopedico” di fumetti, curato,
per la prima volta, da una redazione esclusivamente
femminile. Il titolo viene mantenuto, ma con l’aggiunta
del significativo sottotitolo womens liberation.
copertina di It Ain’t Me Babe
-womens liberation-,
Berkeley 1970

Trina Robbins coinvolge nel progetto tutte le fumettiste
che riesce a trovare, collaborando con artiste come
Lisa Lyons, Michelle Brand e Meredith Kurtzman. Le pagine centrali sono dedicate
a un fumetto scritto da tutte, nel quale i più celebri personaggi femminili dei
fumetti, come Paperina, Wonder Woman e Petunia Pig, si ribellano contro i loro
sessisti fidanzati, rivendicando la propria libertà esattamente come le altre donne
d’America.
Nel 1972 due diversi gruppi di artiste californiane elaborano la stessa idea,
inconsapevoli le une delle altre. A Laguna Beach Joyce Farmer e Lyn Chevely, stanche
del trattamento sessista che i fumetti underground continuavano a riservare alle
donne, fondano, sotto lo pseudonimo di Chin Lyvely, una piccola casa editrice, la
Nanny Goat Productions. Con l’intento di produrre un fumetto che finalmente parli
senza censure della sessualità femminile, scelgono il titolo provocatorio Tits’n’Clits
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We decided that we would produce an on-going title of comics by women and that we would
function as a collective, a term used rather loosely in those days to mean there would be no
leader or editor, but instead a rotating editorship, with everyone contributing their energy to
the paperwork and general supportiveness of the group.3

Ogni numero è edito da due diverse curatrici secondo un sistema di rotazione,
e corretto da tutto il gruppo, che si riunisce regolarmente. Viene presa ogni
precauzione affinché nessuno possa prevaricare le decisioni collettive e, in netto
contrasto con l’esclusività dell’ambiente del fumetto maschile, si accettano contributi
spontanei da esterni (a patto che arrivino da donne). Naturalmente il metodo non
è esente da difetti:
3
Terry Richards in http://www.lambiek.net/magazines/wimmenscomix.htm, traduzione mia:
Decidemmo che avremmo prodotto un titolo continuativo di fumetti creati da donne e che avremmo
funzionato come un collettivo, un termine usato piuttosto liberamente a quei tempi, a significare che
non ci sarebbe stato nessun capo o editore, ma al contrario un controllo editoriale a rotazione, in
modo che tutti avrebbero contribuito con le loro energie al lavoro d’ufficio e al sostegno generale del
gruppo.

I contenuti sono vicini a quelli trattati da Tits’n’Clits,
poiché è sempre illustrato il punto di vista femminile,
ma gli argomenti sono più vari, con riferimenti alla storia
contemporanea, alla politica o alla letteratura. Il primo
numero, in particolare, inaugura il genere del fumetto
autobiografico femminile con A neurotic woman, una
storia disegnata da Aline Kominsky. L’autobiografia da
quel momento diventa una fonte inesauribile di storie e
moltissime autrici riversano nei loro fumetti i problemi
familiari, l’infanzia, le disavventure o le crisi di coppia.
Aline Kominsky sembra così aver inventato una nuova
tendenza, anche il fumetto autobiografico faceva
copertina di Wimmen’s Comix
parte del mondo femminile già a partire dagli albi rosa
num.3, San Francisco 1972
pubblicati nei decenni precedenti. Si tratta però di
confidenze tra donne molto più realistiche e sfacciate
di qualunque altra opera scritta prima di quel momento. Trina Robbins contribuisce
invece all’esordio della rivista con una storia molto più rivoluzionaria, scrivendo il
primo fumetto con protagonista una ragazza lesbica: Sandy comes out.
La rivista finisce nel 1992, dopo diciassette numeri, subito dopo aver cambiato
il nome in Wimmin’s Comix (per rendere la pubblicazione ancora più radicale e
rispettosa del proprio gender viene eliminata la parola men dal titolo): le discussioni
che portano a questa scelta però, unite ad alcune difficoltà finanziarie e alle sempre
maggiori possibilità che si prospettano per le autrici nel mondo dell’editoria, portano
allo scioglimento del collettivo.
La rivista nel corso degli anni serve da campo di prova e da trampolino di lancio
per molte artiste: tra le opere nate come “figlie” dell’albo merita di essere
ricordata una divertente trilogia scaturita dalla penna di Lee Mars, The further
4
Aline Kominsky in http://womenincomics.wikia.com/wiki/Wimmen’s_Comix, traduzione mia:
Quando ripenso a quei primi Wimmen’s Comix, li trovo semplicemente terribili. Il lavoro è così scadente,
così poco professionale. Per la maggior parte non è divertente; molto si basa su un umorismo
compromesso da uno spirito femminista militante, il che è sciocco. Non molto regge. Il lato positivo
era che tutti avevano una possibilità; era molto democratico. Il lato negativo era che non c’era nessun
controllo della qualità.
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Le vicende sono sempre presentate dal punto di
vista delle donne, mentre gli uomini vengono dipinti
con spietata ironia. Tits’n’Clits nasce così come il
secondo fumetto interamente femminile, ma si impone
presto come la prima rivista longeva nel suo genere,
continuando a essere pubblicata per ben quindici anni.
Nello stesso anno dieci artiste, molte delle quali
avevano già partecipato a It Ain’t Me Babe, si
riuniscono a San Francisco per creare un collettivo
artistico femminile: il risultato dei loro sforzi, Wimmen’s
Comix, esce nelle fumetterie solo tre settimane dopo
il primo numero di Tits’n’Clits. A soli due anni dalla
copertina di Tits’n’Clits num.2, nascita della prima rivista femminista, nell’area di San
Francisco si contano abbastanza autrici da dar vita a
Laguna Beach 1972
due differenti antologie di fumetti underground.
Wimmen’s Comix si presenta come un’esperienza molto vicina a It Ain’t Me Babe,
non solo per la presenza di artiste legate a entrambe le iniziative, ma soprattutto
per la politica editoriale adottata.

When I look back at those early Wimmen’s Comix, they are just terrible. The work is so bad,
it’s so unprofessional. A lot of it’s not funny; a lot of it is sort of humor impaired real militant
feminist stuff that’s silly. Not much of it holds up. The good part of it was that everybody got a
chance; it was very democratic. The bad part was there was no quality control.4
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(capezzoli e clitoridi) e illustrano storie incentrate su vibratori, mestruazioni e
malattie veneree.

fattening adventures of Pudge, Girl Blimp. Il fumetto si presenta come innovativo
già dal titolo: non era mai successo che una ragazza sovrappeso e bruttina fosse
protagonista di un albo a fumetti. Le sue avventure, ambientate nella San Francisco
dei primi anni Settanta, si incentrano sulla disperata e tragicomica ricerca di un
partner con cui condividere “la prima volta”.
Lee Mars si distingue dalle altre fondatrici di Wimmen’s Comix per l’esperienza
maturata nel mondo dei fumetti commerciali. Aveva infatti lavorato negli anni
Sessanta per la DC Comics, ricoprendo il ruolo di assistente per le serie Hi & Lois e
Little Orphan Annie. In seguito alla pubblicazione di Pudge, nel 1973, trova modo
di affermarsi come fumettista sia di genere underground che indipendente, oltre a
intraprendere con successo la carriera di editrice, direttrice artistica e produttrice di
serie animate.
Nel 1976 invece, da una frattura all’interno del collettivo di Wimmen’s Comix, nasce
un altro albo a fumetti disegnato solamente da Aline
Kominsky e Diane Noomin: Twisted Sisters. Le due
artiste abbandonano il collettivo per quasi dieci anni
dopo accese discussioni con Trina Robbins in materia
di femminismo, convinte che il gruppo abbia perso di
vista lo spirito originario per diventare un focolaio di liti
e giochi di potere. Creano quindi un altro fumetto per
ritrovare la propria autoironia, allontanandosi dalla
visione del gruppo che, in nome del femminismo e
della correttezza politica, aveva finito per idealizzare le
donne come una razza superiore. A inasprire i termini
di questa recessione contribuisce anche la relazione
di Aline Kominsky con il fumettista Robert Crumb, che
copertina di Twisted Sisters, Trina Robbins disprezzava per i suoi fumetti maschilisti
San Francisco 1976
e a tratti apertamente misogini.
L’iniziativa si esaurisce dopo un solo numero e non ha seguito, ma tra il 1991 e il
1995 Diane Nooming pubblica quattro antologie a fumetti che ne riprendono il titolo.
Dal primo numero, Twisted Sisters, a collection of bad girl art all’ultimo, Twisted
Sisters 2, drawing the line, gli albi nascono come omaggio al fumetto underground
femminista moderno e contemporaneo, racchiudendo le opere più significative
degli anni Ottanta e Novanta. È emozionante notare come, accanto a molte giovani
autrici, figurino felicemente anche diverse fondatrici delle rivoluzionarie riviste da
cui tutto ebbe inizio.
Indicazioni bibliografiche consultabili sul sito www.dwf.it
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PUNTO DI FUGA

Lucia Biagi, Diàbolo, Madrid, 2014

PIENA DI NIENTE

Alessia Di Giovanni e Darkam, Becco
Giallo, Padova, 2015

P

arlare di aborto in Italia significa
sempre più spesso parlare
dell’aumento dell’obiezione di coscienza
che minaccia l’applicazione della legge
194/78 sull’interruzione volontaria
di gravidanza, di tagli ai servizi che
dovrebbero garantire la salute sessuale
e riproduttiva delle donne, di iniziative
dei cosiddetti pro-life per impedire
l’autoderminazione femminile, di
proteste e azioni dirette a difendere
il diritto di ciascuna di decidere del
proprio corpo. Dell’aborto in sè, invece,
si parla poco: le esperienze di chi ha
affrontato un’interruzione di gravidanza
non trovano, per lo più, spazi di parola
e condivisione.

Due fumettiste e una sceneggiatrice,
Lucia Biagi in Punto di fuga e Darkam
e Alessia di Giovanni in Piena di niente,
hanno scelto di mettere le storie
di cinque donne che hanno vissuto
l’esperienza dell’aborto al centro dei
loro ultimi lavori. Attraverso scelte
stilistiche molto distanti tra loro - tavole
estremamente pulite in bicromia di blu
e giallo per Punto di fuga, tratto crudo
e sfumature intense per Piena di niente

- entrambe le graphic novel riescono a
tenere insieme la singolarità delle vite
delle cinque protagoniste - Sabrina nel
primo, Giulia, Monica, Elisa e Loveth
nel secondo - e il difficile contesto che
interferisce, a livello istituzionale quanto
sociale, con la scelta di ciascuna.
Il contesto, però, non prende il
sopravvento nella narrazione, è invece
una delle lenti attraverso cui leggere
e capire quanto accaduto nelle vite di
alcune donne che per motivi diversi
hanno interrotto una gravidanza
indesiderata. Il giudizio è sospeso, non
è carne da spartirsi per campagne
antiabortiste o per il diritto all’aborto, le
ragioni non sono meno valide quando
sono meno drammatiche, le difficoltà di
una non sono necessariamente di tutte,
non ci troviamo di fronte a una galleria
di personaggi edificanti, che dovremmo
difendere o giustificare.
Si tratta solo di ascoltare le storie di
donne che hanno sperimentato, nella
scelta di abortire e nel portarla a
termine, una grande solitudine. E che,
come tante e tante altre, non hanno
trovato voce, nè nella determinazione,
nè nella paura, nè nel perdersi, nè nel
ritrovarsi. Donne ammutolite, tanto dal
frastuono del dibattito pubblico, dello
scontro ideologico e dei media, quanto
dal pregiudizio e dall’indifferenza, e in
questo silenzio ancora più sole.

Angela Lamboglia
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Chloé Cruchaudet, Coconino Press,
Bologna, 2014

112

Nel tempo della guerra dichiarata alla
presunta “teoria del gender” la graphic
novel di Chloé Cruchaudet andrebbe
indicata come testo da studiare, dalle
scuole medie e fino anche all’università.
È un testo di rara bellezza, nell’intreccio
fra parole e immagini virate seppia e qui
e là sprazzi di rosso a indicare il sangue
della guerra e della passione, il colore
dell’amore e della trasformazione, un
rosso vermiglio mai pieno ma sempre
caldo ad accompagnare le linee morbide
del tratto e una narrazione che scorre
veloce.
Giovane autrice francese già
pluripremiata, Cruchaudet ha studiato
arti applicate a Lione e si è poi
specializzata in cinema d’animazione
a Parigi. Sceneggiatrice, disegnatrice
e colorista, al suo esordio nel 2008,
con Groenlandia Manhattan, ha vinto il
prestigioso premio Goscinny.
Il suo Mauvais Genre, tradotto in
italiano con Poco raccomandabile,
ha ottenuto fra l’altro il Prix du Public
Cultura all’ultima edizione del festival
internazionale di Angoulême ed è
stato il miglior fumetto del 2013 per
l’Associazione dei critici francesi e per
la prestigiosa rivista “Lire”.
In questo nuovo testo Cruchaudet ha

guerra, fino a quando non arriverà
l’amnistia per i disertori della guerra.
E in questo tempo sospeso, Paul non
cambia semplicemente d’abito ma
costruisce del tutto una nuova identità,
scoprendo nuove sensibilità, desideri,
emozioni. Per essere credibile con Luise
iniziano a presentarsi come coinquiline
e per guadagnare diventa sua collega di
lavoro come sarta.
Impara a muoversi e parlare come
una donna con gran piacere e
divertimento, un piacere che diventa
ricerca di qualcosa d’altro, anche per
l’inquietudine che Paul si è portato
dietro dalla guerra in trincea. Un gioco
che si trasforma in qualcosa di molto
più profondo, che scava nel suo animo e
muta anche la sua relazione con Louise,
che da complice diventa confusa, a tratti
disorientata del nuovo modo di essere
del marito. Paul è irrequieto, anche nei
panni di Susanne, inizia a uscire di notte
e a frequentare il Bois de Boulogne,
ritrovo di prostitute, libertini e borghesi
in cerca del brivido della trasgressione
nella Parigi degli anni Venti. Qui scopre
una diversa sessualità da quella vissuta
fino a quel momento con sua moglie e
prova a coinvolgerla in queste uscite
serali. Louise lo segue, forse anche solo
per la curiosità di sapere cosa accade
nelle uscite notturne di Paul/Suzanne
ma senza considerare le ricadute sul
piano emotivo.
È una storia potente, in cui il demone
amante incarnato da Paul vive anche dei
fantasmi della guerra, non solo di quelli
dell’amore, ma è una testimonianza

esemplare, che nulla toglie alla
complessità dell’esperienza, di come
chiunque può vivere identità molteplici
facendo saltare i confini imposti da
regole sociali eteronormate.

Barbara Bonomi Romagnoli

CATTIVE RAGAZZE

Assia Petricelli e Sergio Riccardi,
Sinnos, Roma, 2013

La rivoluzionaria ghigliottinata dal
Terrore giacobino, l’intrepida giornalista
d’inchiesta, la regista che rese
popolare il cinematografo, l’intellettuale
del dissenso ad ogni religione, la
garibaldina che si travestì da uomo,
l’unica scienziata ad aver vinto due
premi Nobel, l’agitatrice che passò
dalla parte del popolo, la ciclista che
corse insieme agli uomini, la pantera
delle intersezioni tra genere-classerazza, la fotografa che organizzò la
più situazionista resistenza al nazismo,
colei che da un pueblo del sud unì le
donne ai minatori, la ragazza che rifiutò
di sposare il suo stupratore, la mama
Africa che morì tra i suoi fratelli, l’attrice
ed ingenera che aprì la strada al wifi, la
partigiana - non solo staffetta - che ci
regalò la libertà.
Non ha confini geografici né temporali
la ricca galleria di Cattive ragazze
che popola il graphic novel di Assia
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scelto di raccontare una storia vera,
ispirata dalla lettura del saggio La
Garçonne et l’assassin di Fabrice Virgili
e Daniele Voldman, prendendosi l’agio
di cambiare qualche dettaglio e anche
il finale della storia ma senza cambiare
la sostanza di una vicenda scomoda
e complessa degli inizi del Novecento
che si ripete anche oggi sotto forme
diverse. Perché ovunque c’è di mezzo la
fluidità dell’identità sessuale e di genere
si va incontro a resistenze culturali, a
presunti modelli biologici da rispettare,
a stereotipi che si intrecciano con paure
vibranti, anche nelle stesse persone che
sentono di poter stare dentro lo stesso
corpo ma inseguendo desideri differenti
e sperimentando sessualità diverse.
Qui siamo in piena prima guerra
mondiale e il caporale Paul Grappe,
per sottrarsi alla violenza delle trincee,
diserta e torna di nascosto a Parigi dalla
giovane e amatissima moglie Louise.
Per un po’ vive rinchiuso in clandestinità
in una stanza d’albergo per evitare la
fucilazione, ma si sente un animale in
gabbia e mancano i soldi per vivere
dignitosamente, anche il rapporto con
Louise ne risente, spesso lui esplode in
moti di rabbia e lei è stanca di lavorare
tutto il giorno.
Allora Paul immagina un piano:
travestirsi da donna per poter finalmente
uscire e vivere alla luce del sole. Così,
con la complicità, i trucchi e i vestiti di
sua moglie, Paul assume l’identità di
Suzanne. Un escamotage passeggero,
pensa, invece il travestimento durerà
diversi anni, molto oltre la fine della
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consuetudini, imperialisti, colonialisti.
Per questo motivo, il libro può piacere
molto anche ai ragazzi, perché sono
15 storie che raccontano nient’altro
che il desiderio di libertà, l’importanza
e la bellezza di sentirsi ispirati dalla
passione, la grande determinazione,
il coraggio di compiere delle scelte
controcorrente.
Ne ho una piccola prova che arriva
dal mio lavoro, io insegno nella scuola
elementare ed ho una seconda.
Quest’anno mi è capitato di attingere
alle biografie di questo libro due volte.
La prima è stata una scelta poco
convenzionale. Dovevo spiegare la
regola grammaticale secondo cui le
parole della scienza e della coscienza si
scrivono con la -i nel mezzo. Volevo una
scienziata e ho scelto Marie Sklodowska
Curie, abbiamo letto la storia del suo
sodalizio intellettuale e sentimentale
con Pierre e da lì abbiamo dedotto
un’idea della scienza che rompa
l’immagine di una disciplina hard, senza
tempo né spazio per altro, figuriamoci
per i sentimenti. La – i di scienza è la
stessa – i di innamorati, come lo furono
Marie e Pierre: questo lo stratagemma
trovato dalla classe per non incorrere
nell’errore grammaticale e ricordare
quella -i che spesso sfugge alla
memoria. Il bellissimo disegno di Marie
Curie tra le vetrerie da laboratorio è
appeso in classe a ricordarci una donna
che seppie compiere scelte incredibili,
come quella di correre al fronte con
l’unità mobile insieme a sua figlia per
curare i feriti di guerra in tempo reale,

o di non brevettare le scoperte che
fece con il marito per lasciarne il libero
utilizzo a scienziati e scienziate.
Una seconda storia, anche quella di
grande successo in classe, l’abbiamo
letta di recente, in occasione del
settantesimo
anniversario
della
Liberazione, il 25 aprile. Il giorno prima,
due bambini mi hanno chiesto cosa
avremmo fatto in classe per questa
data di cui avevano sentito parlare
in tv. E anche qui, la bellissima storia
della Resistenza attraverso la vita di
Onorina Brambilla ha conquistato tutti
e tutte. E’ stata la prima volta che
molti di loro, avendo solo sette anni e
i nonni piuttosto giovani, hanno sentito
parlare della seconda guerra mondiale,
del nazi-fascismo, della Resistenza. E
allora, mi chiedo: che effetto avrà su
di loro aver incontrato, per prima, una
partigiana? Ciò che continua a stupirmi
è che i bambini e le bambine non stanno
a contare le quote ma vanno dritti al
cuore del problema e, ad esempio, si
accalorano quando Nori vuole unirsi
agli uomini che stanno combattendo
nella Resistenza e sentono che non le
basta occuparsi di stampa clandestina.
Per questo il racconto biografico è
sempre una chiave potente, capace
di scardinare ciò che riteniamo
immutabile: le vite raccontano i fatti,
le scelte, le azioni e di fronte al reale,
al concreto, all’esperito, l’infanzia si
lascia coinvolgere, sceglie da che parte
stare. La vignetta finale di ogni storia,
in cui spesso queste donne parlano
direttamente a chi legge, rende la loro

esperienza ancora più vicina e funziona
quasi da passaggio di testimone. Nei
giorni successivi a queste letture,
una mia alunna durante la ricreazione
diceva ai compagni, a voce molto alta
«...un paese libero e la giustizia sociale!»
e io non capivo. Le chiesi e mi rispose
che «lo diceva alla fine della sua storia
quella signora un po’ cicciotella con
quella sottana lunga e le labbra grandi
che c’era nel libro delle ragazze». A
mia insaputa, aveva preso “il libro delle
ragazze” dal mio armadietto ed era
andata a leggersi la storia di Domitila
Barrios e della rivoluzione boliviana,
attratta dai lineamenti marcati di questa
donna sudamericana. Di questo graphic
novel si apprezza molto anche l’alta
leggibilità pensata per chi ha problemi
di dislessia o difficoltà di lettura, con
l’utilizzo del font leggimi (copyright
Sinnos, progettato per facilitare la
lettura) e la disposizione dei baloon che
segue sempre l’ordine dei dialoghi.
Cattive ragazze ha vinto il premio
Andersen 2014 come miglior libro a
fumetti, con questa motivazione: «Per
un libro che coniuga perfettamente
la struttura narrativa del fumetto
con i registri della biografia. Per
una narrazione che, scegliendo di
raccontare un universo femminile, va
oltre stereotipi e questioni di genere e,
con un approccio accattivante e incisivo,
invita alla riflessione, emozionando e
coinvolgendo».
E per chiudere con un indice, che è
un omaggio ma anche un dovere –
perché nominare fa bene, sempre
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Petricelli (sceneggiatrice) e Sergio
Riccardi (illustratore). Non solo luoghi
e tempi differenti, è anche la varietà
di interessi, passioni ed ambiti che
queste 15 donne hanno frequentato,
perseguito, raggiunto, arricchito, che
nutre l’immaginario, ampliando quella
ricerca di possibilità certamente non
solo professionali e lavorative ma,
prima ancora, legate alla percezione
di se stesse, di cui bambine e ragazze
hanno ancora incredibilmente bisogno.
Il bisogno è dettato da logiche di
mercato spietate, che riportano ad
una genderizzazione che credevamo
- erroneamente - superata grazie al
dibattito pedagogico intorno all’infanzia
sviluppatosi negli anni Settanta-Ottanta
e che, invece, torna prepotentemente
ad orientare tutti i prodotti destinati
all’infanzia ed ai young adult. E’ un
bisogno che riguarda bambine e
bambini, ragazze e ragazzi, che chiama
in causa anche il mercato del libro e del
fumetto, incline spesso a proporre intere
collane per maschi o per femmine, con
una facile riproposizione di stereotipi
legati ai ruoli di genere.
Cattive ragazze si inscrive in un filone
diverso, che in Italia sta provando ad
ampliare il ventaglio di possibilità legate
ai generi. Eppure la cosa interessante
non è solo il ricorso all’antistereotipo,
ovvero ad un altro modello che
sovverta quello tradizionale. L’aspetto
più dirompente di questo fumetto è
la scelta di figure femminili divergenti
rispetto ai poteri, tutti: autoritari, nati da
una rivoluzione, religiosi, dettati dalle
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– le protagoniste del libro, in ordine
di apparizione: Olympe De Gouges,
Nellie Bly, Elvira Coda Notari, Nawal
El Saadawi, Antonia Masanello, Marie
Curie, Aleksandra Kollontaj, Alfonsina
Morini Strada, Angela Davis, Claude
Cahun, Domitila Barrios De Chungara,
Franca Viola, MiriamMakeba, Hedy
Lamarr, Onorina Brambilla.
Perché ciò che è stato reale quando
sembrava impossibile ridefinisce
radicalmente ciò che possibile sarà.

Pina Caporaso

ILLUSTRATRICI/VIGNETTISTE/FUMETTISTE
Lucia Biagi (Pisa, 1980) è una fumettista e illustratrice che ama raccontare i
suoi viaggi in guide turistiche a fumetti poco affidabili. Fondatrice della etichetta di
autoproduzioni Amenità, gestisce insieme al suo compagno la fumetteria Belleville
Comics a Torino. Punto di fuga (Diabolo Edizioni, 2014) è il suo secondo graphic
novel dopo Pets (Kappa edizoni, 2009). www.whenaworld.com.
Pat Carra è nata a Parma e vive a Milano. I suoi fumetti parlano di politica, lavoro,
sessualità, soldi, amicizia, guerra. Tra le sue pubblicazioni Cassandra che ride, La
Bella Addormentata fa il turno di notte, Sex of humour. www.patcarra.it
Catel Muller, dopo aver studiato agli Arts décoratifs di Strasburgo, ha iniziato
a lavorare come illustratrice pubblicando libri per bambini; ha anche firmato
l’Enciclopedia delle ragazze, un bestseller destinato alle adolescenti. Nel 2000 ha
iniziato a pubblicare grafic novel e non si è più fermata. Ha ricevuto numerosi premi
per le sue opere.
Anna Ciammitti, animatrice e fumettista, sperimenta diverse tecniche del racconto
visivo. Collabora alla creazione di serie animate, lungometraggi, corti e pubblicità in
stop motion e 2D. Pubblica storie a fumetti e illustrazioni per libri e fanzine.
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Leela Corman è nata nel 1976. Ha studiato la pittura, l’illustrazione e il grafismo in
una scuola d’arte del Massachussetts. Oggi lavora per il New-York Times, New-York
press, Rescue Magazine e molti altri. Sotto è il suo primo graphic novel. È anche
danzatrice del ventre.
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Conigli bianchi è un’associazione di fumettisti e fumettiste contro la sierofobia,
che nasce a Roma nel 2015 per amore di Luca Modesti, Viola Lo Moro, Roberta
Paoletti e Andrea Perugini. L’associazione ha lo scopo di combattere lo stigma che
si abbatte sulle persone HIV+, ricreando un immaginario più aderente alle vite
concrete di oggi e all’avanzamento della ricerca e delle cure disponibili
(www.facebook.com/coniglibianchi?ref=ts&fref=ts).
La prima storia dei Conigli bianchi è disegnata da Luca Modesti, cresciuto a pane e
Topolino, convinto che i fumetti salveranno il mondo. Dopo la Scuola Internazionale
di Comics lavora come illustratore. Con il TOR organizza il Combat Comics di Livorno.
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Liza Donnelly è fumettista e scrittrice per New Yorker Magazine, Forbes e medium.
com. In quanto inviata culturale per il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti viaggia
e tiene conferenze sui diritti delle donne e la libertà di espressione. È autrice di
quindici volumi, di cui il più recente è Women on Men. Socia fondatrice di Cartooning
for Peace, ha ideato e dirige World Ink.org, sito internazionale di fumetti. Il suo
lavoro è stato esposto in numerose mostre e ha ricevuto moltissimi riconoscimenti.
Doaa el Adl vive a Il Cairo e ha lavorato come cartoonist politica per Al Dostor
newspaper, Rose Al Youssef Magazine and Sabah El Kheir Magazine. Attualmente
lavora per l’importante giornale Al Masry Al Youm. Nel campo dell’editoria per
l’infanzia, ha collaborato con Qatr El Nada, Alaa-ElDin e Bassem Magazine. Ha
partecipato a molte mostre in Francia, Italia, Spagna, Tunisia.
Agustina Guerrero, illustratrice e fumettista. Nasce 33 anni fa a Chacabuco, in
Argentina, e ora vive in Spagna. Lavora affinché le persone di qualunque parte
del mondo conoscano la sua arte. Ha pubblicato nel 2014 Diario de una volatil (in
italiano: Nina. Diario di un’adolescente) e nel 2015 La volatil. Mamma mia!
Elena Leoni ha 47 anni, vive e lavora a Milano. Si occupa di grafica e illustrazione
– soprattutto per copertine di libri – e di nutrire due gatte e un ragazzino. È
innamorata da sempre dei femminismi e delle femministe, e Aspirina è il luogo dove
esprime i suoi sentimenti.
Livia Lepetit nasce in anticipo, ma da allora è sempre in ritardo. Cresciuta a pane
e femminismo, medita di cambiare specie e sogna una rinascita felina. In attesa di
un intervento divino, collabora con la redazione di Aspirina e fa tana nella biblioteca
di filosofia all’Università di Milano. È in corrispondenza quotidiana con l’Ormone
mistico, di cui racconta le avventure su Aspirina.
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Giulia D’Anna Lupo è illustratrice, grafica e autrice. È nata a Napoli e dopo aver
vissuto a Roma e Londra, ha trovato la sua nuova casa a Parigi. Qui collabora tra gli
altri con il quotidiano Le Monde e il museo del Louvre, è anche la direttrice artistica
della rivista per bambini Le Petit Ami du Louvre e consulente per la Société des Amis
du Louvre. La donna è al centro delle sue riflessioni attraverso il disegno. Collabora
con la rivista umoristica al femminile Aspirina www.giuliadanna.com.
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Giuliana Maldini, pittrice, scultrice, autrice di libri per bambini, è soprattutto

un’umorista. È stata la prima donna in Italia a pubblicare nel 1978 un libro di
vignette sulla condizione femminile, con la prefazione di Natalia Aspesi. Le sue
tematiche predilette ruotano da sempre intorno al mondo femminile, ai rapporti
familiari e di coppia. È autrice di Femminiglia, Panni sporchi (Dedalo edizioni),
Nevromachia (Stampa alternativa), Nessuna è perfetta, Amore ti odio (Giunti
editore), Ecce homo, Fèmina sapiens (La vita felice), Nonne e non solo… (Casa
musicale eco).
Julie Maroh è una fumettista nomade, nata nel nord della Francia. Dopo i suoi studi
artistici ha pubblicato il suo primo graphic novel nel 2010, Il blu è un colore caldo,
da cui è stato tratto il film di Abdellatif Kechiche, La vita di Adele. I suoi fumetti
hanno ricevuto numerosi premi.
Sara Menetti vive e lavora come illustratrice freelance a Bologna. Collabora
con il collettivo di autori di fumetti Mammaiuto, con il quale ha pubblicato il libro
Fototessere e il carnet de voyage Tokyo - un viaggio illustrato, e con la rivista online
Aspirina, per la quale pubblica le strisce intitolate Cose stupide che succedono a
chi cerca lavoro. Da qualche anno aderisce al movimento degli Urban Sketcher,
fermandosi spesso a disegnare dal vivo scorci di città, paesaggi e persone.
Bernadette Moens è nata in Belgio nel 1986 dove ha vissuto fino ai suoi 17 anni.
Si è poi trasferita a Roma per studiare Illustrazione presso l’Istituto Europeo di
Design. Lavora tra illustrazione, grafica e design in Italia e all’estero. Dal 2008 fa
parte di un gruppo di illustratrici chiamato Studio Arturo, incentrato su tecniche di
stampa artigianali, incisione e autoproduzioni.
MP5 è un’artista, illustratrice, scenografa e disegnatrice di fumetti alternativi. È
membro di Crack!International underground comic festival. È anche un’attivista
del movimento queer/femminista. I suoi lavori su muro sono apparsi in molte
città in Italia e nel resto d’Europa. Ha collaborato con riviste come Il Male, Blue,
Animals, Liberazione. Ha pubblicato Palindromi (edizioni Grrrzetic) e Acqua Storta
(edizioni Meridiano Zero), con il quale ha vinto il premio Micheluzzi come migliore
disegnatrice al Napoli Comicon, nel 2012.
Rén viene fuori da un mucchietto di linee sotto un paio di occhiali. Collezione di
rocamboleschi aneddoti trascritti in fumetti nel suo blog tracciando storie di lesbiche
a sorrisi. Non sono questi i problemi è il titolo del blog. Una risata in cambio di diritti
ne è l’intento www.striscediren.blogspot.it.
Laura Scarpa, nata a Venezia nel 1957, si trasferisce a 20 anni a Milano e oggi
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Inès Daras nasce ad Atene nel 1992. Cresce a Roma, dove coltiva la passione per
il disegno parallelamente agli studi, approfondendo sia la pittura che il fumetto.
Attualmente studia biologia all’Università La Sapienza.
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Susanna Scrivo si è laureata presso l’Università di Napoli L’Orientale con una
tesi sulla letteratura giapponese contemporanea. Ha frequentato per un anno la
Sophia University di Tokyo. Dal 2005 lavora come traduttrice di fumetti giapponesi,
collaborando con diverse case editrici specializzate. Ha curato, insieme a Roberta
Ponticello, il volume Con gli occhi a mandorla - Sguardi sul Giappone dei cartoon e
dei fumetti (Tunué, 2005) ed è autrice dei volumi Nuvole e arcobaleni – Il fumetto
GLBT (Iacobelli, 2009); Heidi, la bambina delle Alpi (Iacobelli, 2009); Rumiko
Takahashi, la regina dei manga (2010); “Woman-ga: una genealogia femminile che
nasce dal teatro” (in Leggendaria n. 88, 2011); “Buone mogli e sagge madri: le
donne giapponesi e la loro rappresentazione in manga e anime” (in La bomba e
l’onda – Storia dell’animazione giapponese da Hiroshima a Fukushima di Andrea
Fontana, Edizioni Bietti, 2013).
Rosella Simonari (roz) è fumettista autodidatta, cresciuta a pane e manga, con
eroine come Candy Candy e Lady Oscar che ha disegnato fino alla nausea. Poi ha
scoperto il femminismo e un modo diverso di fare fumetti con autrici e autori come
Marjane Satrapi, Pat Carra, Lori e Art Spiegelman. Ha creato il personaggio The p.s.
- la studiosa precaria per denunciare il disfacimento dell’università italiana. Inoltre
è una studiosa indipendente che si occupa di danza, letteratura e studi di genere.
Ha pubblicato il libro Letter to the World: Martha Graham danza Emily Dickinson
(Ed. Aracne, 2015).
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Vanna Vinci è nata nella fenicio-punica Cagliari, nel 1964. Partita con l’idea di
diventare dentista, si è messa a fare la grafica pubblicitaria, ma poi, folgorata sulla
via di Bologna, si è data al fumetto. Ha pubblicato molte storie e molti libri, in Italia
e all’estero. Ha lavorato anche come illustratrice, ma il fumetto rimane sempre la
sua unica e vera malattia mentale. La bambina filosofica è il suo alter ego e la sua
creazione più ribelle e sulfurea.
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Monica Capuani è nata a Roma nel 1965. Giornalista freelance, da quasi vent’anni
viaggia per il mondo in cerca di storie da raccontare. Ha incontrato scrittori,
cantanti pop, registi, attori, musicisti classici, architetti, designers, e tanta gente
comune che ha escogitato soluzioni per una vita migliore. Traduce romanzi: è la
voce italiana degli ultimi tredici romanzi di Amélie Nothomb. Traduce anche per il
teatro, a partire dall’avventura italiana de I monologhi della vagina di Eve Ensler,
di cui è stata anche produttrice. Qualche anno fa ha creato una casa editrice per
pubblicare testi teatrali stranieri contemporanei, la Reading Theatre, che a breve
dovrebbe rinascere on-line.
Alessandra Chiricosta, filosofa, storica delle religioni specializzata in culture del
Sudest asiatico continentale dell’Asia Orientale, ha compiuto studi e ricerche sul
campo in queste aree. In particolare, si occupa di questioni relative all’intercultura,
al dialogo filosofico-religioso, ai femminismi asiatici e alle questioni delle minoranze
etniche. Collabora come consulente per varie Ong internazionali. Pratica, studia
e insegna arti marziali. Ha insegnato presso l’Università di Roma La Sapienza,
l’Università Urbaniana e l’Università Roma Tre, dove ha conseguito il suo Dottorato
Europeo con votazione di Eccellenza. Ha compiuto ricerche e tenuto seminari presso
la SOAS di Londra. E’ stato docente presso l’Università di Hanoi e ha collaborato
con l’Ambasciata d’Italia in Viet Nam. Ha già pubblicato numerosi articoli specialistici
e nel 2013 e’ uscito il suo Filosofia interculturale e Valori asiatici, ObarraO Edizioni.
Teresa Di Martino, giornalista, direttora responsabile di DWF, è laureata in Filosofia
politica con una tesi tra Italia e Spagna sulla femminilizzazione del lavoro. È nella
redazione di Iaph Italia e ha curato, insieme a Sandra Burchi, il libro Come un
paesaggio. Pensieri e pratiche tra lavoro e non lavoro (Iacobelli 2013). Ha fondato
insieme ad altre i collettivi femministi romani Diversamente Occupate e Femministe
Nove, è attiva nel movimento contro la precarietà, fa parte della rete nazionale per
il reddito minimo. Gestisce, insieme ad altre, uno Sportello Donne a Pomezia, città
dove vive e lavora.
Sarah Di Nella, giornalista franco-italiana, laureata in Filosofia, ha lavorato per
sette anni nella redazione del settimanale Carta. Oggi traumatizza schiere di
studenti di francese. È anche una delle socie di Tuba, uno spazio multiplo e anomalo
(libreria delle donne, bazar erotico e bar) dove fioccano le iniziative culturali. È
sempre stata una vorace lettrice di fumetti.
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vive e lavora a Roma. Nasce come autrice di fumetti, ma alterna questa sua attività,
che comprende la scrittura e il disegno, con l’illustrazione per ragazzi, l’editing e
l’insegnamento. Come editor ha curato i giornali per bambini Corriere dei Piccoli,
Winx club e Pixie mag. Dirige il magazine Scuola di Fumetto, ha fondato e diretto
ANIMAls e ha diretto per due anni Blue. Ha curato diversi volumi e collane di e sui
fumetti. Presiede l’Associazione Culturale ComicOut, che si occupa della diffusione e
studio del fumetto. Docente allo IED di Roma. Ha creato e dirige la prima scuola di
fumetto online italiana: ascuoladifumetto-online.com.
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N. 103-104: TUTTA SALUTE! RESISTENZE (TRANS)FEMMINISTE E QUEER
In questo numero ospitiamo le riflessioni sulla salute, sul concetto di benessere, sulla medicalizzazione e sull’autodeterminazione dei corpi nella
prospettiva (trans)femminista proposta da Beatrice Busi e Olivia Fiorilli, cui
abbiamo affidato la cura della sezione Materia. In Poliedra un saggio di Rosi
Braidotti e due interviste, a Lea Melandri e Fabrizia Di Stefano.
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N. 102: PENSIERO STUPENDO. BRAIDOTTI, BUTLER, HARAWAY PER
DONNE WOMEN FEMMES
In questo numero ci confrontiamo direttamente e indirettamente con alcune
pensatrici contemporanee che nei decenni hanno segnato profondamente
le teorie e le pratiche dei movimenti femministi, alcuni dei quali sorti proprio
attorno al loro pensiero.

Nella tesi di dottorato ha affrontato l’interazione tra i testi scientifici e letterari
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N. 101: FUORI DI NOI. LE PAROLE DEL FEMMINISMO
Le parole descrivono il mondo, lo costruiscono e a volte lo disgregano. Le
parole possono essere potenti. Per noi le parole del femminismo lo sono.
In questo numero abbiamo preso alcune di queste parole – significative e
problematiche – e le abbiamo messe alla prova dell’oggi.

Sono disponibili i numeri arretrati di Nuova Dwf a partire dal n.8 (1978). I precedenti sono
disponibili solo in fotocopia e su ordinazione. Sconti speciali per l’acquisto dell’intera collezione.
Per trovare tutti i numeri di Dwf, vai al sito www.dwf.it
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Nota redazionale
Ho sempre voluto disegnare, disegnavo tutto; non sono mai stata
capace eppure divoravo tutti i fumetti che mi passavano sotto gli
occhi. Guardavo, guardavo, sognavo, disegnavo.
Poi sono diventata fumettista.
Questo numero di DWF vuole liberare tutte quelle mani che non
hanno mai osato disegnare perché si diceva loro che non erano
capaci.
In Materia troverete una selezione di vignette e storie disegnate,
in Poliedra degli approfondimenti sotto forma di interviste o saggi,
e in Selecta delle proposte di lettura di graphic novels.
È la prima volta che la redazione di DWF decide di pubblicare brevi
storie a fumetti e vignette. Ci siamo rese conto di come quest’arte,
con la sua attenzione alle biografie, sia molto vicina ai propositi
del femminismo, anche quando non si definisce tale.
Per questo A tratti femminista.
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