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Non si nasce donne: 
si diventa
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Le spine di Versailles

Lunghi capelli biondi, pressoché perennemente mossi dal vento. Non sarebbero stati
“accettabili” raccolti come una donna ma soprattutto costretti secondo l’ordine
imposto. Grandi occhi celesti, simbolo di quella trasparenza d’animo che il destino le
ha negato. Lunghe ciglia che ombreggiano di malinconia ogni sguardo. E un sorriso
a metà, cinicamente segnato, che a volte sfocia in risate piene, maschera di alte – e
altre – inquietudini. Lady Oscar è bella. Oltre ogni immaginazione, oltre ogni regola
e soprattutto oltre ogni definizione. Conquista ogni donna che le rivolga lo sguardo.
E si fa sospirare, nonostante la “bugia” che la riveste. Lady Oscar è forte. Anche qui,



oltre ogni immaginazione, oltre ogni regola e oltre ogni definizione. Forte nell’animo
e nel braccio, forte nel temperamento e nella dignità. È per questo binomio, che fa
del personaggio l’archetipo letterario e biologico dell’androgino qui  stemperato da
una moderna fragilità, che negli anni l’eroina e il manga di cui è protagonista sono
stati considerati un contributo all’affermazione di una nuova condizione della donna.
Una sorta di manifesto femminista a fumetti. È stata la stessa autrice Riyoko Ikeda a
puntare l’attenzione su questa interpretazione e sui limiti nei quali erano costrette le
donne non solo nel Settecento pre-rivoluzionario francese ma anche all’epoca della
realizzazione del manga, a partire da se stessa, e dalla sua sfida di volersi fare manga-
ka e non più semplicemente, come avrebbe voluto la tradizione di genere, servizievo-
le sposa. Riyoko Ikeda propone alle sue lettrici un modo alternativo di vivere, in tutti
i suoi estremi. Nel suo essere e nel suo mostrare. Ma forse Lady Oscar è più di que-
sto. Perfino al di là delle intenzioni dell’autrice.
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Lady Oscar è un manga femminista, per vocazione e progetto, pensato per dare voce
alle donne, regalando loro un’eroina da prendere a modello. Anzi da superare. Ma è,
per proiezione e inconscia metabolizzazione, soprattutto un manga di denuncia “socia-
le”. A essere portata sotto i riflettori dall’autrice, infatti, è la schiavitù – di costumi,
società, pregiudizi – che di fatto diventa protagonista nel suo essere ostacolo all’alterità
della donna. Per rappresentare la costrizione violenta dei costumi e dare alla sua eroina
ancora più rilievo, la Ikeda sceglie un antagonista “ambientale”, diffuso, definito per
epoca ma esteso tra tempo e spazio, nel suo essersi fatto tradizione e regola. Ed è pro-
prio l’antagonista la vera sorpresa della storia, nella lucidità della visione, nella sublimi-
nalità dell’impatto. Oscar non è la donna che prende le armi per liberarsi da regole e
limiti imposti al proprio sesso, né per contrastare le prevaricazioni degli uomini, no,
Oscar prende le armi per seguire altre regole e altri limiti. Non cambia lo schema di
gioco, cambia la prospettiva. Il suo eroismo non è quello di una suffragetta in lotta per
il diritto all’esistenza e alla parità, bensì quello di matrice epica classica che porta l’eroe
tragico ad accettare il suo destino senza tentare di contrastarlo. Dunque, ad accettare la
condanna della sorte e la gabbia della predestinazione. Nessun tentennamento è con-
sentito, nessuna alternativa è data. Così è anche per Oscar. 
Nata femmina, più bella di tutte le sue sorelle, è costretta a crescere come un maschio
per rispettare la schiavitù della discendenza che lega la progenie maschile all’onore



della famiglia di appartenenza. Oscar non
può scegliere cosa essere perché la sua
coscienza matura a decisione già presa e
vita avviata, quando diventare qualcosa di
nuovo significherebbe in realtà tornare
indietro. É un maschio dal primo momen-
to in cui viene al mondo, dal primo vagito,
perfino dal nome. E come maschio viene
alzata dal padre verso il cielo, esposta, nel
senso più pieno del termine, come fa il
capofamiglia per mostrare il dono ricevuto
in sorte quando viene al mondo il tanto

atteso erede, e come fa, alla ruota, per abbandonare la figlia. Essere femmina è colpa
che Oscar deve scontare non solo nella rinuncia a un io libero, ma anche, nel parados-
so, di doversi fare delle donne primo paladino, diventando il “custode” della stessa
debolezza che contesta.
Non può essere donna perché non le è concesso, soprattutto da se stessa. Cresciuta
nel senso “maschile” del dovere, oltre che in quello filiale dell’epoca, non è interessa-
ta al genere che deve portare in scena ma alla perfezione come unico vero obiettivo
di vita. La sua vocazione è essere l’idea che è stata costruita per lei, più ancora l’idea-
le in cui e per cui è stata cresciuta. Una missione, appunto, che un soldato compie
senza fare domande. E non può essere uomo, perché la natura non lo ha voluto. Non
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può amare le donne, sebbene da loro sia amata, perché nel femminino vede il primo
nemico e il primo rischio di un riflesso negato, eterno rancore e permanente tentazio-
ne. E non può amare gli uomini, perché gli uomini deridono quel mezzo-maschio che
vuol giocare a vestire panni non suoi. Si pensi al primo duello, quando il tenente
Girodel ride della proposta di battersi con lei, salvo farlo poi per una provocazione
costruita ad arte. Lo ha detto per strada, preparandosi all’incontro, non c’è onore per
lui in quella che crede sarà vittoria certa. C’è disonore però in quell’inattesa sconfit-
ta, che lo farà sentire da subito “subordinato” al nuovo Capitano. Schiacciato dal
debito emotivo. Si badi, tutte le donne a corte sono innamorate di Oscar, credendo-
la uomo o non interessandosi del suo sesso. La quasi totalità degli uomini, invece, non
si lascia tentare, neppure Fersen che addirittura della sua manifesta – e innamorata –
per quanto nascosta femminilità non ha alcun sentore. Gli uomini che amano Oscar
sono quelli che riescono a intravederne la fragilità segreta, una verginità emotiva da
deflorare. 
Ancora, Oscar non può confidare il suo amore a Fersen, perché è innamorato della
Regina, che lei ha giurato di proteggere. Forse, perfino dal dolore. E non può perché
quel ruolo di amante della sovrana rende il Conte superiore e distante, nella casta uffi-
ciosa dei favoriti. Ma non può neppure ammettere e accettare l’amore di Andrè, che
non ha il suo patriziato. Oscar non può decidere il suo futuro, perché la sua mascolini-
tà imposta ha come fine ultimo la guardia reale, ancora una volta per l’onore di fami-
glia. Oscar può solo obbedire e, nell’ubbidienza, combattere. Contro un mondo
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maschile, contro le sue pulsioni femminili, contro il tormento di interrogativi che si
affacciano prepotenti nonostante il rigore in cui è stata allevata.
E se Oscar è costretta nel suo ruolo, i personaggi che la affiancano non sono meno
vincolati. Andrè non può che restare al fianco dell’amata, bandito dal suo cuore, per
nascita più che per sentimento. E non può neppure concedersi le lacrime che, inve-
ce, Rosalie, donna e a sorpresa di sangue nobile, può versare per il suo stesso amore.
Andrè è travestito quanto Oscar: non ha bisogno di indossare altri panni per essere
vincolato alla maschera dell’attendente prima e del compagno d’armi poi. Il suo sen-
timento è facilmente intuibile eppure in pochi se ne accorgono perché la prima e la
più solida copertura è nell’ordine sociale che rende impossibile e impensabile quel-
l’emozione. 
Maria Antonietta non può vivere la sua gioventù per una politica molto più grande di
lei – in tutti i sensi – e diventa merce di scambio, suggello di un patto. E non può
conoscere la passione, se non nella versione idealizzata e disperata di quel batticuore
furtivo, cui dovrà rinunciare per mantenere salda non la sua corona, ma quella di ben
due Stati, che per un suo sguardo di troppo finirebbero per dichiararsi guerra. Il suo
sacrificio è per la vita, non per l’attimo dello scambio. E della forma fa sostanza. La
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Corte sa la passione che lega la regina a Fersen e non la condanna per ciò che prova
ma per ciò che mostra. Le lacrime di Maria Antonietta denunciano la colpa della sua
ricerca di felicità. Versailles potrebbe accettare il Conte come suo amante, non può
tollerarlo come amato. È una questione di ruoli, regole, costumi. Maschera, appunto.
Anzi, maschere. Il “travestimento” di quell’amore vincola pure Fersen, che non può
amarla che alla distanza, di quella stessa responsabilità politica schiavo. La felicità è lì
a un passo per entrambi nel miracolo delle anime gemelle, ma il costume sociale supe-
ra ogni proiezione e sceglie il dolore per sopravvivere. 
Perfino Luigi XVI non è libero, schiavo di quell’amore combinato che improvvisa-
mente è diventato sincero e tanto profondo da accecarlo. Il sovrano sa, intuisce, non
ignora il pettegolezzo ma deve mascherare la consapevolezza per non essere costret-
to ad agire da re. La trappola della Corte fa il resto, trasformando in burattini pro-
prio i suoi primi attori, in una rete via via più fitta che svela nuove gabbie, a partire
da luogo, sangue, denaro. Quel race, milieu, moment che sarà teorizzato da Hyppolite
Taine per dare un “senso” alle sovrastrutture del sociale. Fino ad arrivare alla “rivo-
luzione” del suicidio: la piccola Charlotte, condannata a diventare la sposa bambina
di un nobile che non nasconde le fantasie sul suo sangue giovane, sceglierà la morte
naturale per non essere costretta a quella emotiva, decisa a tutelare la sua integrità

16



17

morale e perfino la speranza delle infinite possibilità del divenire che quel matrimo-
nio spegnerebbe, ancora più della morte. 
E a non essere libera dal “legame” con Oscar è la sua stessa autrice, che, negli anni,
fino ad arrivare ai nuovi volumi del 2015, continua a tornare sulla sua eroina, portan-
done il volto e la figura in altri contesti o regalandole altre storie per dare a se stessa
un nuovo respiro in quel primo amore indimenticato, che si fa modello e legame,
appunto, vincolo per la memoria, filtro attraverso cui pensare e ripensare se stessi e
l’orizzonte. 
Ecco, Oscar incita al femminismo nella misura in cui della Contingenza è irrevocabil-
mente schiava. Ed è la vera eroina della storia perché è forse l’unica consapevole delle
libertà negate di un’epoca al declino, che è remota ma non passata. Andando al di là
della volontà dell’autrice, nel sentimento della storia e nel suo sviluppo narrativo,
Berusaiyu no Bara è la storia corale di mille e una schiavitù che caratterizzano la Vita,
attimo dopo attimo, per paradosso, nelle regole che l’uomo le ha imposto.
Impossibilitata a essere donna, nella pienezza del sentimento che sperimenterà solo
due volte nel corso della sua esistenza, almeno per la narrazione, ossia l’abbraccio poi
negato di Fersen e quello brutale prima respinto e poi corrisposto con Andrè, Oscar
non “sa” essere. Il suo sguardo si fa di ghiaccio quando, richiamando Maria
Antonietta al decoro per quell’amore impudico e pericoloso per Fersen, si sente accu-
sare di insensibilità, di più, della mancanza di comprensione che come donna avreb-
be dovuto riservare ad altra donna. Non è l’orgoglio a essere ferito, tantomeno l’ac-



cusa a creare il disagio della mancanza, no, il dramma di Oscar è nell’improvvisa
presa di coscienza di essere diventata nella pratica il simulacro di una serie di inten-
zioni – non sue – che, nel tempo, le hanno negato perfino il diritto all’interiorità. 
Oscar ha respinto le voci del suo sesso, fino a non sentirle più. Combatte come un
uomo, più di un uomo, per l’onore delle dame, perché in realtà, inconsciamente, si
batte per difendere l’onore che hanno rubato a lei. Intransigente nella forma e nella
rassegnazione tragica, appunto, in realtà nella sua storia riscopre la cicatrice della
“mutilazione” spirituale e impiega l’intero manga per sanarla, fino a compiere la sua
rivoluzione. Quando Parigi si infiamma e il popolo chiede il sangue dei potenti, Oscar
sente il potere del suo ed è decisa a farlo esprimere. Così, lascia la Corte per la gen-
darmeria. Così accetta Andrè, perché ora può amarlo o più semplicemente ora non
può più amare Fersen, né forse stare sola. Riconoscendosi come donna, nelle sue fra-
gilità, Oscar torna in seno alla tradizione che le impone di avere un compagno. È di
quel ruolo maschio, che prima era la sua ombra, che si innamora per non correre il
rischio dell’abisso del nuovo cui si sta affacciando. La trama è conclusa: Oscar è
donna, pronta a sposare il suo uomo, a farsi moglie e madre, a farsi femmina. La sto-
ria però punisce la provocazione di quella testa alzata contro il destino. Oscar è schia-
va della Sorte, non può contrastarla, pena la perdita del suo status di icona ed eroina.
Per questo muore. Maria Antonietta perde la sua testa di bambina invecchiata. Oscar
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versa il sangue che finalmente ha accettato di “sentire” nella vene. Muore come l’uo-
mo che è stata, sotto la Bastiglia. Muore come la donna che è diventata, inconsolabi-
le vedova del suo amato Andrè. 
La rivoluzione del suo terzo sesso è consentita nel gioco di Versailles, dove il lusso
rende più elastici i costumi e la morale, tollerando vezzi e vizi, soprattutto fantasie,



perfino quella snaturante di un padre sulla
figlia. È tollerata nel salotto scenico di un
divertimento che si nutre di trasgressione
e monstra da ostentare, che siano nani,
prostitute, traffichini. È accolta in seno
alla cultura erotica di una Francia liberti-
na, che si fa bella dei suoi dongiovanni e
di De Sade, cercando nuovi svaghi e
azzardi alla noia del quotidiano, fosse
anche solo quello di fantasticare sull’am-
biguità ermafrodita di un Capitano-fan-
ciulla in abiti non suoi. Ma quella stessa
rivoluzione non è tollerata nel Giappone
anni Settanta della Ikeda, costretto nelle
sue radicate convinzioni su generi e ruoli
marcatamente confinati dello stereotipo
sociale. E di classe. 
Quindi, sì, Berusaiyu no Bara è femminista
nella misura in cui sottolinea come alla
donna sia negato essere diversa da ciò che
ci si aspetta che sia, pena la solitudine, il
dubbio, la morte. È femminista perché
parla di schiavitù nei toni diretti di un dia-

logo di genere, che delle donne fa attrici dell’emotività e agli uomini riconosce il pri-
mato dell’azione. E dell’io. Ma è anche maschilista, in un maschilismo storico, nella
prima e ultima parola che all’uomo riconosce come diritto, al di là del gioco delle
parti, che solo gioco può e deve essere. È maschilista nello spazio scenico confinato
che alle donne riserva, portando le guerre tra i pettegolezzi dei salotti. È maschilista
nella consapevolezza che le Giovanna d’Arco della storia muoiono bruciate per “libe-
rare” il mondo dalla difficoltà di trovare loro un posto nel quotidiano. 
In quest’ottica, Oscar è ancora più eroica. Senza la coscienza della normalità, se non
per negazione, combatte per il diritto di dare corso alle sue emozioni. Quali che siano.
E in qualunque abito. Per questo seduce le donne che incontra, mostrando loro
un’energia facile a farsi passione. Per questo, non tocca che poco uomini, nel rigoro-
so essenzialismo che il manga dedica, salvo eccezioni, al ritratto del genere maschile.
Per quello conquista il pubblico di lettori e spettatori, perché costringendo le proprie
emozioni invita gli osservatori a vivere le proprie, prima che giunga una personale
Bastiglia. 
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