
LA STRIP Fabiola con l’acca

Con o senza “acca”!
In viaggio con Fabiola 
nel mondo degli “abili”

Lorenzo Pierfelice, in arte 
Lore, da sempre autore 
di vignette e illustrazioni 
dissacranti, ci racconta
la genesi del personaggio di 
Fabiola, una giovane
con disabilità altrettanto 
“terrible”, che, a partire
da questo numero, ci terrà 
compagnia sul magazine

N on è mai facile per un autore 
spiegare, fuori dalle sue 
matite e dal bianco dei fogli, 

la genesi e il carattere di una storia e 
di un personaggio nascente. Ricordo 
che da bambino, ogni qual volta 
abbozzavo un omino su carta, si 
creava un capannello di familiari e 
parenti pronti alla fatidica domanda: 
«Chi è?». Ecco, l’interrogativo è sempre 
attuale: «Chi è Fabiola?».

Fabiola è una ragazza con disabilità. 
Ha un caschetto di capelli blu e una 
carrozzina psichedelica. Forse fuma 
troppo e non bada mai a ciò che è 
politicamente corretto. 
Apparentemente cinica, Fabiola odia il 
perbenismo dei “normodotati” nei 
confronti delle persone con disabilità. 
La sua arma migliore è la parola, 
attraverso la quale coltiva un 
umorismo tagliente e al tempo stesso 
filosofico.

Vive in una casa famiglia con altri 
due coinquilini: Nathan Ciro, un 
giovane con sindrome di Down 
perennemente in canottiera e 
Gutièrrez, un sordocieco che deve il 
nome alla forte somiglianza con un 
terzino uruguaiano degli anni 
Ottanta. Viene da sé che la convivenza 
sarà occasione e pretesto per 
raccontare la vita quotidiana delle 
persone disabili e il rapporto tra “abili” 
e “diversamente” tali.

Abbiamo scelto di chiamarla 
“Fabiola con l’acca” proprio per 
sottolineare l’unicità del personaggio, 
come d’altronde “uniche” sono le vite 
delle persone che spesso ci fa comodo 
racchiudere in facili stereotipi. Inutile 
dire che l’H rappresenta l’Handicap: 
quella sorta di marchio silenzioso ma 
ben visibile, che chi ha una disabilità 
porta stampato addosso, come uno 
strano nome o una sorta di convitato 
di pietra con cui, volente o nolente, 
deve fare quotidianamente i conti.

Immaginiamo la voce stridula della 
ragazza ripetere in continuazione 
«Fabiola, con l’acca!» a tutti quelli che 
sbagliano il suo nome, quasi a voler 
sottolineare il suo “esser fatta così”, a 
ribadirne l’originalità e l’autenticità, 
fuori da tutti i possibili luoghi 
comuni. 

Per ora, non resta che augurarvi  
buon viaggio con Fabiola.
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