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Quando ancora facevo un altro lavoro e vivevo molto lontano 
dalla “movida milanese” (che per me è composta da code in tan-
genziale e smog), lavoravo tra le colline della Franciacorta e la 
mia quotidianità era fatta di inchiostri, di stampa e grafica. In un 
giorno come molti altri, mentre stavo lavorando su alcuni layout 
sulle principesse Disney, un mio collega dell’amministrazione, 
Marco Ghitti, affascinato dal design Diamond (una versione uffi-
ciale Disney molto Rococò delle principesse classiche) mi chiese 
una copia stampata di Belle. Qualche giorno dopo, Marco si pre-
sentò da me e mi fece leggere il suo racconto dedicato a Bianca-
neve (erroneamente aveva confuso il viso della celebre mangia-
mele con quello della divora-libri destinata ad amare l’uomo più 
peloso della storia Disney).

La storia era tragicomica e narrava di come la celebre princi-
pessa, sopravvissuta alla mela avvelenata, fosse costretta a inie-
zioni di botox per mantenersi giovane e bella, perché il successo 
della sua favola le aveva portato una fama che la pretendeva per-
fetta in ogni momento così come quando si era risvegliata dalla 
morte; una Biancaneve che doveva badare a sette vecchietti, uno 
più particolare dell’altro… aveva proprio una vita da incubo, al-
tro che vissero felici e contenti.

Da quel lontanissimo 2008 (credo), è passato del tempo. Il 
grande maestro Ghitti, di cui ho tristemente perso le tracce, ma di 
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cui ricordo la scrittura come fosse un faro nella notte di cartone 
e schede di produzione del mio vecchio lavoro, ha lasciato una 
pulce nel mio orecchio e nel 2013 ho deciso di ascoltarla e agire.

In un momento in cui la mia vita andava totalmente a rotoli, 
memore di quel racconto, ho preso la decisione che mi avrebbe 
accompagnato sino ai primi mesi del 2015, in cui avrei messo 
tutto l’impegno del mondo per rovinare la vita alle principesse 
delle favole. Sono cresciuta con i lungometraggi Disney e la mo-
rale che trasmettevano mi ha sempre fatto sperare in un futuro di 
felicità e gioia: ma quando la crisi scoppiata nel 2007 ha finito 
con il culminare nel 2010, ho scoperto che forse Walt Disney si 
sbagliava. È nato come per gioco. Marco aveva scritto un seguito 
che nessuno si sarebbe aspettato per Biancaneve e io mi sono 
domandata se Ariel, Belle e le altre, i nostri modelli di quando 
eravamo bambine, avessero avuto un vero “Happy End”.

Come già detto stavo passando un periodo pessimo e forse 
spinta da un autentico odio verso dei simboli, così felici e sor-
ridenti, che sembravano deridere la mia sfortuna dalla videoteca 
di casa, ho pensato che oltre al finale in cui Alice torna a casa a 
bere il tè o al matrimonio da sogno di Cenerentola, forse dovesse 
esserci dell’altro, ed ero più che sicura che la Disney non avesse 
voluto mostrarcelo. Una vita infelice, reale, che però non avrebbe 
fatto audience come quella che invece siamo sempre abituati a 
sognare, grande fonte d’ispirazione per pubblicità di noti marchi 
di biscotti e pasta.

Armandomi di bastardaggine (non che fosse una fatica) e di 
una visione pessimistica del futuro, ho rivisto i lungometraggi 
della Disney e senza freni e con quel tanto di cattiveria, che non 
guasta mai, ho distrutto le loro vite, una per una. Ho voluto creare 
delle visioni asettiche delle vicende, eliminando il più possibile 
gli elementi magici, arrivando a dei racconti che andrebbero letti 
per ricordare che il domani potrebbe fare schifo, ma non sarà l’u-
nico domani, e che c’è sempre chi sta peggio.
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Negli ultimi anni sono arrivata a pensare che ogni istante di 
gioia lo si paghi a caro prezzo, quindi anche le principessine delle 
favole devono pagare il conto (sì, anche Cenerentola che ha sgob-
bato per anni: nella mia visione sono convintissima che non abbia 
mai fatto le pulizie bene o che abbia sempre sputato nei piatti 
delle sorelle e della matrigna, quindi è in debito con il Karma).

È stato un lavoro a volte semplice (ho avuto troppi fatti rea-
li che mi hanno ispirato) a volte difficile (come è accaduto per 
Alice), ma che mi è servito per distruggere tutto quell’insieme di 
sorrisi da copertina patinata che non mi hanno mai rispecchiato e 
che considero un insulto a coloro a cui la vita va male. Ho creato 
le storie considerando che ci fosse solo la premessa disneyana 
alle loro spalle, quindi non riferitevi alla versione classica delle 
favole o ai sequel creati appositamente per portare avanti la storia 
dalla stessa casa cinematografica; mi riferisco in particolar modo 
alla Sirenetta e Aladdin (i quali contano sequel, prequel e serie 
televisiva), di cui io ho considerato solo il lungometraggio.

Scrivendo a briglia sciolta, c’è da dire che la Disney non aiu-
ta: quando ricercando il background delle favole scopri che per 
esempio alcune controparti maschili non hanno mai avuto un 
nome ufficiale e anzi sarebbero solo “Principe Azzurro” (come 
per esempio in Biancaneve) bloccando sul nascere una stesura 
con il dubbio: “E ora come lo chiamo?”. D’altro canto è stato 
invece stimolante studiare e capire da dove queste favole abbiano 
preso spunto e in quante e quali versioni si siano evolute nel tem-
po (per esempio la Bella e la Bestia che aveva un finale tragico e 
simile a quello dei racconti che troverete qui), mi sono sbizzar-
rita ad aggiungere alcuni elementi volutamente trascurati dalla 
Disney anche perché erano perfetti per rendere più macabro o 
pesante il tutto.

Lo ammetto, ho macellato i personaggi della mia infanzia e 
forse potreste non apprezzare lo sforzo; vi potrebbe sembrare in-
sensato e gratuito, io però ho preferito dare il mio finale, molto 
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più reale di quello che la società a volte ci vuole imporre per farci 
vivere sotto una campana di vetro piena di sorrisi e di modelli da 
seguire.

Vi auguro una buona lettura e come disse Puck:

“Se noi ombre vi siamo dispiaciuti,
immaginate come se veduti
ci aveste in sogno, e come una visione
di fantasia la nostra apparizione”.


