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要旨 

少女漫画と言ったら抒情画のような花、アンドロジナスな美人のイメージをすぐ思

い出すでしょう。私は子供のころからずっと少女漫画が嫌いでした。つまらなくて浅はか

な漫画だと思いました。気に入った少女漫画は一つだけでした、リボンの騎士。小学生の

ころに地域チャンネルで放送されたリボンの騎士のアニメを私は見たものでした。 

間もなく、リボンの騎士の放送は終了されて、サファイアのことは思い出の中だけ

になりました。年を越すと、２０１１年、漫画学校に通っていた時私はリボンの騎士が私

にとって最初の少女漫画だと気が付きました。子供時代を振り返りました。だが、その時

は大人の観点から王女のことが見えて、サファイアはステレオタイプと異なっていると気

づきました。ですから、この卒業論文でサファイアのジェンダー表象のパターンを調べて

本当にステレオタイプと異なるかどうか理解してみます。 

第一章には、この漫画に影響を与えたものを論じました。大変な戦後の間に手塚治

虫が「漫画の神様」と呼ばれて、彼は日本の回復プロセスに携われました。この手塚治虫

の漫画に影響を与えたのは特に宝塚歌劇団と戦前の少女漫画でした。宝塚歌劇団は未婚の

女性だけで構成された歌劇団で、主人公のサファイアは男役として創造されました。男役

というのは男性役を演じる女性です。 

第二章では、ストーリーを説明した後、主題の論議を詳細に提示しました。まず、

バトラーのような女権論者研究によるとサファイアがガーリングというプロセスを通じて

ヘテロノーマティヴィティに着きます。このプロセス中サファイアのアイデンティティー

を知りたい男性の人物からサファイアは視線による暴力を受けるとわかります。後で、パ

フォーマンスとパフォーマティヴィティの違いを説明して、主観がヘテロノーマティヴィ

ティの論考に頼るとわかります。同様に、少女戦士は家長制度に頼るそうです。 
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最後の章には、服装の重要性を詳細に解説して、サファイアが男役のようなドラグ

パフォーマンスを演技するとわかります。そのようなパフォーマンスは、本当の姿でない

ことを暴いて、ジェンダーのパロディ観点を明らかにします。それから、両性と中性の区

別を明らかにするためにパッシングという観念を調べた結果はサファイアのパフォーマン

スは中性なパフォーマンスだということが分かります。なぜなら、サファイアは男役のよ

うに完璧なパッシングをすることができません。さらに、サファイアのアンドロジナスな

パフォーマンスをもう一度説明するためにエス関係に属している同一エステティックに触

れます。最後にエディプスコンプレックスを論じてサファイアはどうやってファルスを手

に入れることができるのかを提示します。 

ここまでの研究でどうしてリボンの騎士は１９７０年の漫画の有名な特徴を先んじ

ているかを理解できると思います。さて、論文の主な目的はサファイアのジェンダー表象

が「女性が男性の服装を着る」ということだけではなく、もっと複雑なダイナミックスが

あるということです。サファイアがヘテロノーマティヴィティに制約されても、ユニック

な表象を伝えると思います。
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Nota sulle edizioni di riferimento 

 Questo elaborato verte sull’analisi del manga di Ribon no kishi. 

L’edizione giapponese di riferimento è: TEZUKA Osamu, Ribon no kishi (Il Cavaliere del Fiocco), 

Voll. 1-2, Tōkyō, Kōdansha, 1987. Questa edizione raccoglie in due volumi gli episodi del manga 

originariamente serializzati sulla rivista Shōjo kurabu (Club delle ragazze) tra il 1953 e il 1956. Da 

questa edizione vengono tratti i riferimenti a: pagine, capitoli, volumi, episodi, vignette, citazioni in 

lingua giapponese. 

 I nomi e le citazioni in lingua italiana fanno invece fede alla traduzione dal giapponese 

all’italiano in tre volumi: TEZUKA, Osamu, La Principessa Zaffiro, Voll. 1-3, trad. Francesco 

Nicodemo, Milano, Hazard, 2001. 

 In alcuni casi, per particolari esigenze traduttive, si fa riferimento anche all’edizione inglese 

in due volumi: TEZUKA, Osamu, Princess Knight, Voll. 1-2, trad. Maya Rosewood, New York, 

Vertical, 2011.  
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INTRODUZIONE 

Il presente elaborato si propone di indagare le dinamiche di rappresentatività di genere nel 

personaggio di fantasia di Zaffiro, protagonista del manga Ribon no kishi di Tezuka Osamu. 

Il primo capitolo fornirà una breve panoramica del contesto del Giappone postbellico e nello 

specifico della sua industria culturale. Ci si propone di individuare la posizione della produzione di 

Tezuka all’interno di questo contesto e per farlo sarà necessario accennare alla biografia dell’autore, 

il che permetterà di evidenziare quegli elementi dei quali si riscontra l’influenza in Ribon no kishi. Di 

questi elementi si evidenzia come il Teatro Takarazuka ed il genere shōjo siano i due dal maggior 

peso. 

Nel secondo capitolo si presenterà prima di tutto un riassunto della trama del manga, a seguito 

del quale si procederà con l’affrontare il tema principale dell’elaborato. Utilizzando gli studi di Judith 

Butler come principale riferimento, nello specifico lo studio in cui elabora quello che è da lei definito 

come processo di girling - innescato da un atto illocutorio o performativo - si valuterà l’inserimento 

di Zaffiro nel suddetto processo performativo di perpetua reiterazione della norma di genere e si potrà 

notare che la protagonista del manga ne è certamente vincolata. Nella sezione successiva si 

evidenzierà il carattere eteronormativo della norma ma soprattutto il carattere maschilista del discorso 

nel quale si innesta. Mediante la considerazione di episodi nella trama del manga in cui entra in 

funzione il dispositivo, ideato da Laura Mulvey, del male gaze, ci si potrà rendere conto del fatto che 

anche Zaffiro non è esente dalla violenza di stampo patriarcale veicolata dall’atto visivo maschile. Le 

osservazioni contenute nella sezione che chiude il secondo capitolo saranno di fondamentale 

importanza, poiché la spiegazione della differenza tra performance e performativity servirà a 

consolidare la validità delle ipotesi precedentemente esposte, nonché a preparare il terreno per lo 

studio condotto nel capitolo successivo. Sempre in questa sezione, la divisione tra performance e 

performativity darà occasione per una riflessione su Zaffiro in qualità di soggetto subjected al discorso 

di potere. A tale proposito, si verificherà che Zaffiro è intrappolata all’interno del discorso patriarcale 

poiché priva di agency e, a dimostrazione di ciò, servirà fare riferimento alla figura della maiden 

warrior, la quale, pur apparendo sovversiva, finisce con il rafforzare quel discorso di potere che la 

limita. 

Il terzo capitolo, nella parte iniziale, sposterà momentaneamente il focus dello studio sul 

carattere di performance del genere di Zaffiro. Esaminare i travestimenti della protagonista del manga 

sarà utile ad introdurre una discussione sul cross-dressing, più nello specifico sul cross-dressing di 

Zaffiro come performance di otokoyaku, e a questo punto sarà possibile vagliare le implicazioni del 

drag della protagonista. Tornando a fare utilizzo delle teorie di Butler, si sottolineerà il carattere 

sovversivo della drag performance, tuttavia si affermerà che quella di Zaffiro è una performance che 
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dimostra una sovversione che è e rimane latente, il che permetterà di etichettare la performance come 

high het entertainment. Nella sezione successiva si articolerà il tema dell’androginia sul piano 

performativo, con l’ausilio dei concetti di ryōsei e chūsei così come elaborati da Jennifer Robertson. 

Grazie alle osservazioni della stessa Robertson, si individuerà nel concetto di passing la discriminante 

tra le categorie ryōsei e chūsei e ciò renderà possibile descrivere Zaffiro come chūsei poiché in più di 

un’occasione il suo passing fallisce. Per poter indagare ulteriormente l’androginia contestualmente al 

genere shōjo, si utilizzerà il concetto di aesthetic of sameness di Deborah Shamoon riscontrando come, 

sebbene in maniera ancora velata rispetto ai manga shōjo degli anni ’70, anche in Ribon no kishi siano 

presenti le dinamiche della sameness. L’ultima sezione si ricollegherà in un certo senso al discorso 

sulla normalizzazione affrontato in apertura del secondo capitolo e verterà sull’uso esplorativo di 

studi psicoanalitici tra i quali quelli di Gayle Rubin e Mikkel Borch-Jacobsen, le cui analisi delle 

teorie edipiche sia freudiane che lacaniane forniranno uno spunto per l’applicazione del complesso di 

Edipo anche al caso di Zaffiro. L’elaborato, quindi, si chiuderà giustificando l’eteronormalizzazione 

di Zaffiro motivando il suo possesso del phallus. 
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1 IL FERMENTO CULTURALE DEL SECONDO DOPOGUERRA IN GIAPPONE 

 

1.1 Il secondo dopoguerra e l’industria culturale in Giappone 

Il contesto in cui nasce Ribon no kishi, è un contesto che si colloca in un momento storico 

estremamente vivo dal punto di vista intellettuale, letterario e creativo. Non è errato parlare di una 

vera e propria “rinascita”: a partire dagli anni ’50 infatti nuova linfa vitale si infuse nei maggiori 

settori produttivi del paese. Questo fenomeno di crescita avrebbe raggiunto pieno regime nell’arco di 

appena un decennio ed avrebbe assunto impeto tale da permettere al Giappone, entro gli anni ’80, di 

imporre il suo ruolo di indiscussa superpotenza economica sul panorama mondiale nonostante, fino 

alla metà degli anni ’40, una tale scalata da yontō koku (“paese di quarto livello”, “quarto mondo”) a 

“Number One” sarebbe stata inimmaginabile1. Non si può mancare di toccare alcuni aspetti del clima 

economico e intellettuale del paese, particolarmente rilevanti per la rinascita dell’industria culturale, 

nello specifico del manga, e conseguentemente per l’ascesa del mangaka Tezuka Osamu. 

Innanzitutto, è necessario fare breve cenno al contributo degli Stati Uniti in questo percorso 

di rinascita economica e culturale del Giappone. Dopo la cessazione del conflitto, i primi contingenti 

americani arrivarono già nell’agosto del 1945 e l’occupazione, che sarebbe durata fino al 1952, iniziò 

ufficialmente con la resa del Giappone il 2 Settembre, solo qualche settimana dopo i bombardamenti 

di Hiroshima e Nagasaki che avevano, più di ogni altro aspetto della guerra, messo in ginocchio il 

paese2. È innegabile che il rapporto tra il Giappone e l’occupazione statunitense sia stato a dir poco 

singolare: se da un lato le forze alleate risultavano colpevoli non solo della sconfitta bellica e della 

delusione delle mire imperialistiche del Giappone, ma si erano anche rese le dirette responsabili delle 

stragi provocate dai bombardamenti atomici, dall’altro lato vararono una serie di riforme (sia di natura 

economica che sociale) le quali, pur avendo come obiettivo quello di veicolare e instillare nella 

popolazione gli ideali democratici tanto cari agli occupanti, concorsero certamente anche al recupero 

di alcune di quelle industrie dell’intrattenimento che erano state abbandonate durante il periodo 

bellico per via della scarsità di manodopera, di materiali o di interesse pubblico; si pensi ad esempio 

all’industria dei giocattoli, la quale presto tornò, anche se non con scarse difficoltà, a risollevare il 

morale della popolazione3. 

L’ambiguità delle relazioni nippo-statunitensi si esplicitò in alcune industrie più che in altre. 

Nello specifico, l’industria del manga e quelle del cinema dal vero e d’animazione risentirono in 

                                                           
1 John W. DOWER, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II, New York, W.W. Norton & Company, 2000, 

p. 557. 
2 Kenneth G. HENSHALL, A History of Japan: From Stone Age to Superpower, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2004, 

p. 139. 
3 DOWER, Embracing…, cit., p. 110. 



8 
 

particolar modo di questo contesto, soprattutto a causa della carenza di fondi e della pesante censura 

da parte delle forze d’occupazione4. Il manga infatti, seppur con qualche eccezione, subì un periodo 

di declino tra il 19405 e il 19536 e ciò andò a favore del suo antenato, il kamishibai (“teatro di carta”)7, 

principalmente a causa della mancanza di carta necessaria alla stampa. D’altronde, non fu certamente 

solo l’industria dell’intrattenimento ad affrontare questo genere di problematiche. Prima ancora che 

il manga ed il cinema, la censura colpì il giornalismo8, poiché venne proibito di pubblicare qualunque 

tipo di articolo dagli echi propagandistici, oltre che ordinato di presentare una traduzione inglese degli 

articoli in aggiunta al testo giapponese, per promuovere una cosiddetta “riorganizzazione 

democratica”9. La rinascita di queste industrie fu quindi uno dei più grandi segnali della fine della 

recessione. 

È anche opportuno citare un altro aspetto dell’occupazione statunitense, ovvero 

l’importazione di prodotti occidentali, che non includevano solo prodotti materiali e innovazioni 

tecnologiche, ma anche film di produzione statunitense rappresentanti il modello democratico 

occidentale. In questo elaborato non si può non tener conto di suddetto fenomeno poiché è innegabile 

che la visione dei lavori di matrice occidentale abbia influenzato i creatori giapponesi (registi, 

mangaka e artisti in generale) da diversi punti di vista, uno tra tanti quello stilistico. 

L’occupazione statunitense, la quale quindi sortì effetti al contempo positivi e negativi sule 

industrie dell’intrattenimento e il rispettivo pubblico, terminò sulla carta nel 1951 con il Trattato di 

San Francisco10, che sancì non solo l’indipendenza del paese ma anche la sua possibilità di tornare 

alla normalità, oltre che la concessione di libera espressione alla propria macchina creativa che potette 

quindi toccare argomenti che prima erano stati tabù, primo fra tutti la situazione degli hibakusha 

(“vittime di bombardamenti atomici”). Uno dei più grandi cambiamenti fu certamente l’introduzione 

del concetto di “mass media” (masukomi), ovvero delle comunicazioni di massa di cui le trasmissioni 

televisive furono espressione e il consumismo un prodotto derivato. 

                                                           
4 Basta citare il caso forse più emblematico di censura, ovvero la cosiddetta “red purge” che portò all’uccisione o 

all’allontanamento di molti appartenenti all’industria cinematografica perché, nel contesto della Guerra Fredda, 

apparivano pericolosamente “di sinistra” agli occhi degli Stati Uniti. Maria Roberta NOVIELLI, Animerama, Venezia, 

Marsilio, 2015, pp. 89-90. 
5 Frederik L. SCHODT, Manga! Manga!: The World of Japanese Comics, Tōkyō, Kōdansha International, 1988, pp. 50-

51. 
6 Ibid., p. 62. 
7 Si trattava di una serie di fogli di cartone illustrati e resi impermeabili, montati su di un teatrino in legno. Il narratore era 

solito portare in giro il teatrino in bicicletta e narrare la storia, anche tramite l’uso di effetti sonori. 
8 Per ulteriori osservazioni riguardo la censura nel Giappone occupato si rimanda a Jay RUBIN, “From Wholesomeness to 

Decadence: The Censorship of Literature under the Allied Occupation”, Journal of Japanese Studies, Vol. 11, No. 1, 

1985, pp. 71–103. 
9 Robert H. BERKOV, “The Press in Postwar Japan”, Far Eastern Survey, Vol. 16, No. 14, 1947, pp. 162-163. 
10 DOWER, Embracing…, cit., p. 110. 
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Era pronto a rifiorire anche uno dei protagonisti dell’intrattenimento giapponese, ovvero il 

manga. Il basso costo delle pubblicazioni e la necessità di un mezzo di svago per grandi e piccini 

spronarono la produzione di manga, che per la prima volta non furono quindi più considerati come 

adatti ad un pubblico prettamente infantile, ma, grazie alle modifiche introdotte da artisti quali lo 

stesso Tezuka Osamu (come l’adozione di un layout cinetico, di una caratterizzazione dalle molteplici 

sfaccettature, di tematiche ideologicamente complesse)11, iniziarono ad essere apprezzati come una 

vera e propria forma d’arte12. Alle edizioni tradizionali e costose, con copertina rigida e pubblicate 

dalle più grandi case editrici di Tokyo, venivano ora preferiti i cosiddetti “aka hon” (letteralmente 

“libri rossi” per via del colore dell’inchiostro usato sulle copertine) i quali, grazie all’utilizzo di una 

carta ruvida e piuttosto scadente - chiamata senkashi - e ai bassi costi di produzione, riuscirono ad 

imporsi sul mercato ad un prezzo basso che ne avrebbe determinato il boom delle vendite. Se il 

compenso per la creazione di simili manga non era particolarmente soddisfacente, lo era invece la 

totale libertà concessa agli artisti13. Questo non significa, tuttavia, che le pubblicazioni con copertina 

rigida promosse dalle maggiori case editrici fossero del tutto cessate: piuttosto che essere acquistate 

direttamente dai lettori, venivano vendute ai kashihonya, ovvero biblioteche, situate agli angoli delle 

strade o alle fermate dei treni che consentivano di prendere in prestito i volumi a circa 10 yen per due 

giorni. Il cambiamento nella demografia delle aree urbane, che ora si popolavano di giovani operai 

provenienti dalle zone rurali, coincise con l’esponenziale aumento di lettori di manga e quindi 

frequentatori di kashihonya, e con la graduale diffusione di quelle che il mangaka Tatsumi Yoshihiro 

(1935-2015) battezzò gekiga, ovvero “immagini drammatiche”, un termine che indicava il contenuto 

adulto di pubblicazioni quali Ninja bungeichō (“Arti marziali segrete dei Ninja”, 1959-1962) di 

Shirato Sanpei (1932-oggi), caratterizzate da un forte realismo grafico e tematiche riguardanti la 

società e la politica14. 

In questo clima di fermento artistico iniziò a diffondersi il nome di colui che è tutt’oggi 

considerato il “dio del manga”, ovvero Tezuka Osamu (1928-1989), la cui carriera impennò già nel 

1947 (quindi in periodo di piena occupazione e censura) con la pubblicazione di Shintakarajima (“La 

nuova Isola del Tesoro”), il cui akahon, presentando tematiche sostanzialmente dirette ad un pubblico 

di bambini, fu considerato safe e dunque non incontrò gli ostacoli della censura nella pubblicazione. 

Quest’opera di Tezuka nacque, secondo Mark W. MacWilliams, dal desiderio dell’artista di “teach 

                                                           
11 Paul GRAVETT, Manga: Sixty Years of Japanese Comics, Londra, Laurence King Publishing, 2004, p. 24. 
12 Mark W. MACWILLIAMS (a cura di), Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime, Armonk, 

M.E. Sharpe, 2008, p. 36. 
13 SCHODT, Manga!..., cit., p. 62. 
14 Sharon KINSELLA, Adult Manga: Culture and Power in Contemporary Japanese Society, Richmond, Curzon Press, 

2015, pp. 24-27. 
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peace and respect for life and humanity through his manga”15, avendo vissuto gli orrori della guerra 

durante la sua adolescenza e volendo produrre qualcosa che servisse a scongiurare l’eventualità che 

questi potessero ripetersi. 

Pur trattandosi solo della seconda pubblicazione di Tezuka nel mondo del manga, dopo Maa-

Chan no nikkichō (”Il diario di Maa-chan”) del 1946, Shintakarajima introdusse già alcuni degli 

elementi che avrebbero contribuito poi a consacrarne il creatore come, appunto, un “dio” in questo 

campo: il layout delle pagine, l’uso di onomatopee e il focus su singole azioni o espressioni del viso, 

che davano al lettore l’impressione di seguire un film16. Non a caso, la fama di Tezuka è legata anche 

alle importanti innovazioni cinematografiche che introdusse più tardi nei suoi film d’animazione, i 

quali ispirarono artisti per generazioni a venire. 

 

1.2 Tezuka Osamu e il Takarazuka 

Poiché non interamente pertinente allo scopo di questo elaborato, si preferisce evitare un 

resoconto biografico 17  dell’autore troppo dettagliato e si sceglie di porre l’attenzione su alcuni 

elementi del suo vissuto che lo hanno direttamente condizionato nella stesura di Ribon no kishi, come 

la passione del padre per le produzioni filmiche occidentali e quella della madre per il teatro 

Takarazuka. 

Tezuka Osamu nacque nel 1928 a Osaka e assistette quindi alle atrocità della Seconda guerra 

mondiale18, rimanendo segnato da quei sentimenti di paura e orrore che in quel periodo asfissiavano 

il paese. Durante l’occupazione e la conseguente diffusione di film occidentali e in particolare 

statunitensi, Tezuka fu esposto a questo genere di intrattenimento e si appassionò ai lavori di Walt 

Disney e Max Fleischer, che più di altri influenzarono il suo stile19. Sempre nel corso della sua 

infanzia e giovinezza, la madre di Tezuka era solita portarlo quasi settimanalmente con lei alle 

rappresentazioni di Takarazuka Kagekidan, la compagnia teatrale dell’omonima cittadina presso cui 

visse Tezuka dopo essersi trasferito con la famiglia da Osaka20. Due delle attrici che appartenevano 

alla compagnia, Amatsu Otome e Kumono Kayoko, erano addirittura vicine di casa del giovane artista 

e invitavano spesso lui e i suoi fratelli a giocare nella propria casa. Natsu O. Power, citando le parole 

di Tezuka Osamu e Tezuka Etsuko contenute nell’Afterword all’edizione di Ribon no kishi del 1999, 

constata che il fatto che il giovane Tezuka abbia tratto ispirazione, sia da un punto di vista stilistico 

                                                           
15 MACWILLIAMS, Japanese Visual…, cit., p. 35. 
16 SCHODT, Manga! Manga!..., cit., p. 62. 
17 Per una biografia completa di Tezuka Osamu si rimanda a Natsu O. POWER, God of Comics: Osamu Tezuka and the 

Creation of Post-World War II Manga, Jackson, University Press of Mississippi, 2009. 
18 GRAVETT, Manga…, cit., p. 24. 
19 SCHODT, Manga! Manga!..., cit., p. 63. Questo concetto è riportato anche in POWER, God of Comics…, cit., p. 2. 
20 Il nome della compagnia deriva proprio a quello della cittadina. 
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che tematico, dalle opere messe in scena dal teatro Takarazuka, non è per il lettore delle sue opere 

solamente un’intuizione empirica, bensì è una realtà confermata dallo stesso autore, il quale afferma 

che è stata la sua nostalgia per questa forma di intrattenimento a spingerlo a dar vita a molte delle sue 

protagoniste, tra cui Zaffiro, la protagonista di Ribon no kishi, che l’autore vede come particolarmente 

legata a quell’ambito21. Inoltre, stando a Power, Tezuka Etsuko si chiede se il marito non si sia ispirato 

al teatro anche per altri personaggi del manga: sostiene infatti che sia l’angelo Tink che il principe 

Franz potrebbero involontariamente essere stati modellati sulle attrici Takarazuka, famose in quel 

periodo, Otowa Nobuko e Kasugano Yachiyo22. 

A questo punto è doveroso spendere qualche parola a proposito di questa forma di teatro che, 

secondo le parole dello stesso Tezuka, riportate poi dalla moglie, era per certi versi una “versione 

piratata dei musical di Broadway o degli spettacoli di varietà del Moulin Rouge”23. La compagnia fu 

fondata nel 1914 da Kobayashi Ichizō e il suo successo sorprese lo stesso fondatore, che non sperava 

in simili risvolti e che inizialmente aveva l’intenzione di creare una variante giapponese dell’opera, 

che fosse economicamente accessibile a chiunque ma al contempo fosse anche contenutisticamente 

più vicina alla realtà dello spettatore medio rispetto al teatro kabuki, che egli considerava elitario. La 

sua passione per la cultura popolare americana lo portò a trarne quanta più ispirazione possibile e ad 

amalgamarla alla propria per proporre un prodotto interamente innovativo, capace di fondere 

simultaneamente il passato e il presente e quindi la tradizione con la modernità24. Per questo motivo, 

lo spettacolo musicale del Takarazuka non comprendeva solo musiche di matrice giapponese, ma 

anche versioni occidentalizzate delle stesse o adattamenti giapponesi di opere occidentali, oltre che 

produzioni originali, ed era divisa in due segmenti, il primo dedicato a degli sketch e a diverse 

performance musicali, il secondo un vero e proprio musical25. 

Una delle peculiarità del teatro Takarazuka era senz’altro il cast interamente femminile, che 

si ritrovava quindi a dover interpretare anche ruoli maschili. Alcune attrici quindi mettevano in scena 

quella che si può definire una specifica performance di genere, allo stesso modo di Zaffiro, come si 

potrà verificare nel corso dello studio condotto nei capitoli successivi di questo elaborato. Le attrici 

specializzate in questo tipo di ruolo erano note con l’appellativo di otokoyaku26 (“ruolo maschile”) 

                                                           
21 Etsuko TEZUKA, Afterword. Ribon no kishi shōjo kurabu ban (Princess Knight shōjo club version), Tōkyō, Kōdansha, 

1999, p. 346 citato in POWER, God of Comics…, cit., p. 112. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Zeke BERLIN, Takarazuka: A History and Descriptive Analysis of the All-Female Japanese Performance Company, 

Ann Arbor, University Microfilms International, 1988, pp. 44-46. 
25 Ibid., p. 2. 
26 Il contrario sarebbe  musumeyaku, cioè la specializzazione in ruoli femminili. Si noti che l’esatto contrario di otokoyaku 

dovrebbe essere onnayaku, dove onna ha il significato di “donna” mentre musume quello di “figlia”: il termine che fu 

preferito rispecchia la posizione che si supponeva una donna dovesse avere nei confronti dell’uomo (subordinazione) e 

della società (apparire virginale). Kobayashi si faceva addirittura chiamare “padre” dalle donne che lavoravano nella sua 



12 
 

ed erano generalmente le più apprezzate dal pubblico femminile, il quale costituiva circa il 90% del 

pubblico totale 27 . Questo dato statistico potrebbe forse indurre a pensare che le produzioni 

Takarazuka fossero figlie di un movimento femminista di cui portavano avanti con orgoglio i valori, 

ma non bisogna dimenticare che l’avanguardismo di questa forma d’arte non stava affatto in questo 

elemento, poiché il contesto in cui nacque era di stampo prettamente patriarcale dal momento che 

erano solo gli uomini a ricoprire posizioni di una certa rilevanza (come produttori e sceneggiatori)28. 

Anzi, sebbene le attrici non potessero essere mogli e madri durante la loro carriera, ci si aspettava che 

lo diventassero una volta uscite da quel sistema, che avrebbe dovuto insegnare loro come diventare 

delle kenzenna onna, cioè delle “donne complete”29, esattamente in conformità all’ideale di ryōsai 

kenbō, ovvero “brava moglie, madre saggia”. Secondo Kobayashi stesso la sua compagnia sarebbe 

stata il mezzo attraverso cui insegnare al pubblico e agli attori come ci si comporta da “veri uomini” 

e come da “vere donne”, rinforzando quindi il binarismo di genere approvato dallo stato 30  e 

rassicurando al contempo le famiglie delle giovani donne che, sebbene alle loro figlie venisse 

permesso di tornare sulla scena dopo esserne state bandite dal kabuki, avrebbero vissuto in un contesto 

che non avrebbe permesso loro di condurre una vita sregolata31. Tuttavia, l’evoluzione di questa 

forma d’arte finì con il prescindere dall’intenzione del proprio creatore e con il rappresentarvi una 

sorta di resistenza. 

Come verrà fatto presente anche nelle pagine successive, l’assegnazione del ruolo maschile o 

femminile nelle varie rappresentazioni non era arbitraria. Sebbene si tenesse conto delle preferenze 

delle attrici, giocavano ruoli fondamentali anche le caratteristiche fisiche e psicologiche di ognuna. 

Veniva ad esempio attribuito il genere maschile alle donne più alte, con le spalle più larghe, la vita 

più stretta, le sopracciglia più folte, il naso più pronunciato, un tono di voce più basso, un 

atteggiamento carismatico, tutte caratteristiche ascrivibili al sesso maschile32. Kobayashi riteneva che 

l’immedesimazione con l’uomo avrebbe permesso alle donne di conoscerne, apprezzarne e rispettarne 

la psiche, giustificando ai loro occhi la propria condizione di subordinazione una volta che, uscite da 

lì, si fossero trovate in società e avessero dovuto comportarsi di conseguenza33. 

È possibile riassumere in breve l’esperienza Takarazuka affermando che, sebbene fosse nata 

per rinforzare gli stereotipi di genere, il binarismo e il classismo, la sua evoluzione è riuscita a trovare 

                                                           
compagnia. Jennifer ROBERTSON, “Theatrical Resistance, Theatres of Restraint: The Takarazuka Revue and the ‘State 

Theatre’ Movement in Japan”, Anthropological Quarterly, Vol. 64, No. 4, 1991, pp. 165–177. 
27 Lorie BRAU, “The Women's Theatre of Takarazuka”, TDR/The Drama Review, Vol. 34, No. 4, 1990, p. 80. 
28 Ibid., p. 80. 
29 Norikazu Matsubara, Intervista con Lorie Brau, 1987 in BRAU, “The Women's…”, cit., p. 80. 
30 ROBERTSON, “Theatrical Resistance…”, p. 165. 
31 Ibid., p. 167. 
32 Ibid. 
33 Jennifer ROBERTSON, “The Politics of Androgyny in Japan: Sexuality and Subversion in the Theater and Beyond”, 

American Ethnologist, Vol. 19, No. 3, 1992, p. 427. 
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quelli che possiamo considerare dei punti ciechi e a rappresentare per molte giovani donne una 

possibilità di sfogo e sovversione travestita da intrattenimento adatto per tutta la famiglia. Non è una 

coincidenza che lo shōjo manga, anch’esso espressione della volontà femminile di affermazione, 

abbia raggiunto l’apice della sua gloria nello stesso decennio in cui maggiormente fiorì anche il teatro 

Takarazuka, ovvero gli anni ’70, in cui opere come Berusaiyu no bara (1972-1973, “La rosa di 

Versailles”, Ikeda Riyoko), sia nella sua forma di manga che in quella di rappresentazione teatrale, 

spinsero al limite la linea di demarcazione fra i generi34. 

Gli elementi che Tezuka sfrutterà nella sua opera Ribon no kishi, oggetto di analisi di questo 

elaborato, come il cross-dressing, il potenziale sovversivo della protagonista e altri ancora, verranno 

discussi a tempo debito nei capitoli successivi. 

 

1.3 Shōjo e shōjo manga 

Questo breve excursus storico-culturale, utile a determinare l’ambito in cui Tezuka non solo 

si inserisce, ma che andrà a modificare radicalmente e a portare in auge, codificando un genere che a 

tutt’oggi non prescinde dai suoi spunti, non sarebbe completo senza un accenno al genere shōjo, che 

Tezuka certamente non creò ma che, all’epoca in cui egli visse, aveva già una sua storia. 

La shōjo, letteralmente “ragazzina”, è l’adolescente scolaretta, e un po’ come le donne del 

teatro Takarazuka non nasce da un desiderio femminile di espressione e riconoscimento, ma è frutto, 

sin dall’epoca Meiji nel quale il concetto della “scolaretta” viene introdotto grazie al permesso 

concesso per la prima volta alle donne di studiare, di una necessità tutta maschile. Questa nuova classe 

sociale era ambivalente già nell’immaginario collettivo dei suoi contemporanei: da un lato 

rappresentava l’oggetto del desiderio degli uomini, ma dall’altro era anche la principale minaccia 

dell’unità familiare e, per estensione, dello stato giapponese 35 . Questa figura così carica di 

potenzialità dal punto di vista narrativo, si è evoluta nel tempo finché non è diventata, negli anni ’70, 

esattamente quello che conosciamo oggi, grazie a pubblicazioni da parte di artiste femminili, su riviste 

dedicate alle giovani ragazze e tematiche attinenti ai loro interessi36. Tuttavia, come accade per 

l’intera categoria dei manga, la codificazione del genere ha le sue radici nel periodo del secondo 

dopoguerra, in particolare nelle pubblicazioni degli anni ’50 e ’60, e quindi esattamente negli anni in 

cui opera Tezuka. Alcune caratteristiche del genere, che non sono assolutamente da sottovalutare, 

                                                           
34 BRAU, “The Women's…”, cit., p. 80. 
35 Deborah M. SHAMOON, Passionate Friendship: The Aesthetics of Girls' Culture in Japan, Honolulu, University of 

Hawaii Press, 2016, p. 14. 
36 Bisogna tuttavia sottolineare che non c’è mai stato un momento storico in cui le pubblicazioni shōjo sono state del tutto 

avulse da un contesto sessista. Le artiste degli anni ’70, in particolare quelle appartenenti al Year 24 Group, non hanno 

fatto altro che ottenere il riconoscimento da parte degli editori (maschi) che i loro lavori erano più apprezzati dal pubblico 

femminile rispetto a quelli proveniente da mano maschile. SHAMOON, Passionate Friendship…, cit., p. 102. 
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hanno invece origine ancor prima della guerra. Una di queste è, ad esempio, la relazione tra lettori e 

artisti, dove i primi contribuivano attivamente all’attività dei secondi scrivendo loro lettere che 

sarebbero non solo state pubblicate ma anche tenute in considerazione durante il processo creativo, 

permettendo al pubblico di svolgere un ruolo attivo37. Il sistema delle kashihonya permise a questa 

dinamica di continuare anche nel periodo del dopoguerra. 

Bisogna tenere a mente che durante questo periodo il manga non era ancora concepito come 

una pubblicazione serializzata. È per questo motivo che la discussione sul genere dello shōjo manga 

inizia spesso da Tezuka, sebbene, come abbiamo visto, il genere esistesse già, e artisti come Kurakane 

Shosoku e Matsumoto Katsuji fossero già nomi noti nel panorama dello shōjo manga degli inizi. 

Ribon no kishi, infatti, fu semplicemente, se così si può dire, il primo caso di serializzazione lunga 

pubblicata su di una rivista per ragazze38. 

Il dibattito sulla legittimità dell’opinione che Tezuka sia stato il primo grande autore di shōjo 

manga è ancora acceso. La nomea di Tezuka nei campi del manga e dell’animazione da un lato può 

giustificare questa posizione; dall’altro, tuttavia, Debora Shamoon sostiene che il fil rouge che collega 

la produzione shōjo precedente alla guerra, quella del dopoguerra e poi quella degli anni ’70 non è 

riscontrabile nel lavoro di Tezuka quanto in quello di altri, in particolare da un punto di vista  stilistico: 

se a livello tematico, infatti, Tezuka si avvicina molto al canone shōjo, da un punto di vista estetico 

non ci si avvicina abbastanza in quanto il suo stile tende a smorzare l’enfasi tradizionalmente posta 

su elementi quali figure eteree, occhi esageratamente grandi e “luccicanti”, ricche decorazioni e 

motivi floreali39.

                                                           
37 SHAMOON, Passionate Friendship…, cit., p. 83. 
38 SHAMOON, Passionate Friendship…, cit., p. 87. 
39 Ibid., pp. 89-90. 
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2 “IT’S A PRINSHESH!” 

 

2.1 Trama 

Al fine di supportare l’analisi della rappresentatività di genere in Zaffiro, sarà necessario fare 

riferimento a molti passaggi della storia, pertanto si fornisce preventivamente un sunto della trama 

per consentire di chiarire il nesso logico e temporale fra gli eventi. Come specificato anche nelle note 

alle edizioni di riferimento, la trama di seguito riportata fa fede all’edizione giapponese in due volumi. 

Si tenga presente che il mondo fittizio di Ribon no kishi ricalca le caratteristiche della fiaba 

europea con ambientazione pseudo-medievale in stile disneyano. L’apparato teologico/mitologico di 

questo mondo presenta un originale sincretismo religioso che fonde elementi della religione cristiana 

(Dio, Satana, l’angelo Tink), di quella ebraica (Madame Hell1), della mitologia greca (Venere, Eros) 

e del folklore (Hekate2 ed i vari imp).  

Nei cieli del Paradiso, il Signore sta distribuendo cuori rossi o blu ai futuri nascituri in modo 

tale da determinarne il sesso una volta venuti al mondo, quando il dispettoso angioletto Tink3 decide, 

ad insaputa del Signore, di somministrare un cuore blu ad un infante in aggiunta al cuore rosso già 

somministratogli. Per riparare al danno, Tink è costretto a seguire quell’infante sulla Terra e a 

sorvegliarlo finché non gli si presenti l’occasione per la rimozione del cuore blu. Una volta nel mondo 

mortale, l’angelo parte alla ricerca del neonato che ben presto si scopre essere figlio del Re e della 

Regina di Silverland. Dopo il parto, il Dottore di corte viene informato del fatto che la Regina ha dato 

alla luce una principessa e si incarica di diffondere la notizia. Tuttavia, il Dottore ha un marcato 

difetto di pronuncia4 e ciò porta l’intero regno a fraintendere il suo annuncio e pensare che il neonato 

sia un principe e pertanto legittimo erede al trono (le leggi di Silverland non permettono alle donne 

di ereditare il trono). Il Re decide di non rimediare al malinteso poiché, se il malvagio duca Duralumin 

venisse a conoscenza della verità, potrebbe rivendicare per suo figlio Plastic la legittima successione 

al trono. Zaffiro - questo il nome della neonata - viene quindi cresciuta come un principe, avendo 

cura di tenere nascosti i suoi caratteri femminili. Il duca Duralumin però non cessa mai di nutrire dei 

sospetti riguardo al sesso di Zaffiro e si serve del barone Nylon per mettere in pratica innumerevoli 

tranelli al fine di smascherare il Principe. 

                                                           
1 In Ribon no kishi Madame Hell è la moglie di Satana. Si tratta di una figura che ricorre spesso nella letteratura e trae le 

sue origini da Lilith, presente nella Cabala ebraica in qualità di consorte del Diavolo. Maximilian RUDWIN, “The Legend 

of Lilith”, The Open Court, Vol. 44, No. 9, 1930, pp. 513-521. 
2 Il nome Hekate fa riferimento all’omonima Ecate della mitologia greca, tuttavia la sua natura di demone in Ribon no 

kishi sembra appartenere ad un più generico folklore. 
3 In questo elaborato i nomi propri dei personaggi fanno riferimento a Osamu, TEZUKA, La Principessa Zaffiro 1, trad. 

Francesco Nicodemo, Milano, Hazard, 2001. 
4 Nella versione giapponese il Dottore tende a sostituire shi e ji con su e zu, ed il suo oujo diventa ouzu. 
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Zaffiro ha già quindici anni quando, in occasione del Carnevale, partecipa al suo primo ballo. 

Solo per una volta, la Regina le lascia indossare il tanto adorato abito ornato di fiocchi, a patto però 

che porti anche una lunga parrucca bionda in modo tale da nascondere la propria identità. All’evento 

partecipa anche Franz Charming, Principe del vicino regno di Goldland. Il Principe danza con la 

fanciulla bionda e se ne innamora, ignorando che in realtà si tratti di Zaffiro, la quale corrisponde il 

suo amore e decide di organizzare un torneo per poterlo rivedere. Durante il torneo il Re di Silverland 

perde la vita a causa di un incidente, Franz viene ingiustamente ritenuto colpevole e incarcerato ma 

Zaffiro, ricorrendo al suo travestimento da fanciulla bionda, riesce a ordirne la fuga. Il principe Zaffiro 

si appresta quindi a divenire re, ma la Regina, caduta vittima della pozione somministratale da Nylon, 

rivela la verità su sua figlia. Madre e figlia vengono accusate di tradimento e segregate in una torre, 

mentre il duca Duralumin riesce a presentare suo figlio Plastic come legittimo erede al trono. Con la 

complicità del guardiano della torre, Zaffiro riesce ad evadere e, dal momento che ora è considerata 

una fuorilegge, si maschera da Cavaliere del Fiocco (Ribon no kishi) così da poter punire gli scagnozzi 

del duca Duralumin che spadroneggiano nel regno. Tuttavia, viene smascherata ed arrestata 

nuovamente. In cella, la fanciulla viene visitata dalla strega Madame Hell, la quale è a conoscenza 

sia del fatto che la damigella bionda è in realtà Zaffiro, sia del fatto che Zaffiro è in realtà una donna. 

L’obiettivo di Madame Hell è quello di impadronirsi del cuore rosso di Zaffiro per poi darlo a sua 

figlia Hekate5. Dopo aver scacciato Madame Hell, Tink si unisce a Zaffiro prima nella permanenza 

in carcere e poi nella fuga. Zaffiro si imbatte nel principe Franz, il quale è alla ricerca della damigella 

bionda, ma decide comunque di aiutare la fuggitiva. Mentre i due si stanno allontanando verso 

Goldland, Franz viene gravemente ferito dalle guardie di Duralumin e Zaffiro, rimessi i panni della 

damigella, si offre di medicarlo. Viene tuttavia rapita da Madame Hell e portata nel suo nascondiglio 

dove conosce Hekate. Franz, ripresosi, si convince che il principe Zaffiro abbia rapito la damigella e 

parte alla ricerca dei due, giungendo casualmente presso la dimora di Madame Hell, dove Hekate 

decide di aiutare Zaffiro a fuggire trasformandola in un cigno, che però non riesce a scappare e finisce 

con l’essere adottato da Franz. A questo punto Madame Hell ed Hekate, sotto mentite spoglie, 

raggiungono il castello di Goldland e tentano con l’inganno di indurre Franz a prendere Hekate come 

sposa. Tink interviene ancora una volta, scaccia le streghe e fa tornare Zaffiro alla sua forma umana. 

Il principe Franz si trova quindi nuovamente faccia a faccia con il principe Zaffiro e lo incarcera con 

l’accusa di aver rapito la damigella bionda. Ben presto Zaffiro e Tink evadono e si mettono alla ricerca 

della Regina, che nel frattempo è stata esiliata sull’Isola Serpente di Mare. Proprio quando madre e 

                                                           
5 Pur essendo nata dalla magia di Madame Hell e non essendo quindi stata sottoposta all’assegnazione dei cuori come 

Zaffiro, anche Hekate possiede un cuore. Non viene però esplicitata la natura di questo cuore: al lettore viene solo dato 

sapere che il cuore di Hekate non è in grado di renderla tanto dolce, regale e femminile quanto Zaffiro. 
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figlia stanno per riunirsi, però, Madame Hell lancia una maledizione pietrificando la Regina e 

provocando una tempesta che allontana l’imbarcazione di Zaffiro dalla riva. In alto mare, Tink e 

Zaffiro vengono soccorsi dalla nave pirata del Capitano Blood, il quale capisce immediatamente che 

quello da principe è solo un travestimento e si innamora di Zaffiro, offrendosi anche di aiutarla nella 

sua missione: uccidere Duralumin per riabilitare il nome di Zaffiro e della Regina, nonché uccidere 

la strega per rompere la maledizione. (I) 

Duralumin si trova in compagnia di Franz quando Zaffiro e Blood gli tendono un’imboscata. 

In questa occasione il principe Franz capisce finalmente che Zaffiro e la damigella bionda sono la 

stessa persona e si allea con la sua amata contro il Duca. Nel mentre sopraggiunge Madame Hell, che 

riesce ad impossessarsi del cuore rosso e consegnarlo ad Hekate, la quale però non lo desidera e 

decide di partire per riconsegnarlo a Zaffiro. La protagonista, priva del cuore rosso, rivendica 

legittimamente il trono, tuttavia Duralumin e Nylon si oppongono duramente. Nella colluttazione 

Zaffiro recupera il cuore rosso ma perde quello blu che viene mangiato dall’infantile re Plastic. Le 

donne di corte si schierano dalla parte di Zaffiro proteggendola dagli attacchi dell’esercito guidato da 

Nylon. Nel frattempo, Madame Hell è riuscita a rapire Franz e a costringerlo a prendere Hekate in 

sposa. Il cuore blu ha conferito coraggio e saggezza al re Plastic che ora decide di far cessare le ostilità 

e modificare le leggi del regno consentendo a una donna di salire al trono e permettendo così a Zaffiro 

di regnare legittimamente. Prima che ciò possa andare a buon fine, Nylon colpisce mortalmente sia 

Zaffiro che Plastic, quindi Blood si offre di raggiungere la sperduta Isola della Perla Nera per 

recuperare l’unica medicina in grado di curarli. Blood viene ferito nell’impresa e muore poco dopo 

essere riuscito a tornare con la medicina. Per Zaffiro però è troppo tardi e la medicina può essere 

somministrata solo a Plastic. A questo punto giunge Franz, il quale è riuscito ad uccidere Madame 

Hell e a fuggire (anche Hekate muore poiché la sua vita dipendeva dalla magia della strega). L’unico 

modo rimasto per salvare Zaffiro è recuperare un fiore magico che cresce solo nei giardini della Dea 

Venere. Franz si offre di portare a termine la missione e riesce ad incontrare Venere e recuperare il 

fiore, tuttavia Venere s’innamora di lui e, gelosa di Zaffiro, le permette di tornare in vita ma le 

cancella i ricordi. Zaffiro, disorientata, fugge da Silverland alla ricerca della propria identità e, dopo 

innumerevoli peripezie, riacquista finalmente i suoi ricordi. Venere cade vittima di un suo stesso 

incantesimo e Zaffiro riesce finalmente a promettersi in sposa a Franz, mentre Tink, avendo portato 

a termine l’incarico inizialmente assegnatogli, può tornare in Paradiso. (II) 

 

2.2 Norma e correzione 
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Figura 1. Il Signore assegna i cuori ai nascituri. 

TEZUKA Osamu, Ribon no kishi, Vol. 1 (Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, p. 7. 

 

“Ora decideremo se sarete maschietti o femminucce! Se mangerete un cuore blu sarete dei 

giovani coraggiosi, mentre se mangerete un cuore rosso diventerete delle adorabili fanciulle.” 

Con queste parole, da subito il potere decisionale non solo sul sesso biologico ma sull’intera varietà 

di attributi di genere ad esso correlati6, viene sottratto al controllo dell’individuo7. Eppure, sembra 

che grazie ad un semplice dispetto, a Zaffiro venga data la possibilità di sottrarsi a questa imposizione 

prenatale. Il possedere sia il cuore rosso che quello blu la colloca in una sorta di limbo, all’interno del 

quale entrambi i poli la influenzano in maniera uguale, forse sovrapponendosi ma forse anche 

annullandosi vicendevolmente e non concedendo nemmeno al Signore la possibilità di stabilire quale 

                                                           
6 Wim LUNSING, Beyond Common Sense: Sexuality and Gender in Contemporary Japan, Londra, Kegan Paul, 2001, p. 9 

scrive che questi attributi di genere vengono definiti, sin dalla nascita, come o maschili o femminili, a seconda del sesso 

biologico del neonato. 
7 Sheena MCNEIL, Gender-Bending in Princess Knight Part One: Raised as a Prince, in “Sequential Tart”, 2013, 

http://www.sequentialtart.com/article.php?id=2374, 15 ottobre 2018. 
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sarà il suo effettivo sesso biologico, quale sarà la verità una volta venuta alla luce. Questa situazione 

di indeterminatezza carica di potenzialità non dura a lungo. 

 

 

Figura 2. Il Dottore annuncia la nascita. 

TEZUKA, Ribon no kishi, Vol. 1, cit., p. 14. 

 

“La informo della nascita di… una meravigliosa principessa!”8  È l’Infermiera colei che, 

avendo assistito la Regina nel parto, per prima ha accesso alla verità del sesso biologico, 

constatandolo con i propri occhi e svelandolo al Dottore (e contemporaneamente al lettore). “It’s a 

Prinshesh!”9 annuncia quindi il Dottore a gran voce, diffondendo la notizia. Occorre forse soffermarsi 

su questo tipo di dichiarazioni. 

In un passaggio conciso ma efficace in cui presenta il concetto di performatività del linguaggio, 

Sara Salih riporta come esempio pratico l’affermazione “It’s a girl/boy!” pronunciata dai medici al 

momento della nascita. L’affermazione è difatti molto simile a quelle pronunciate dal Dottore e 

dall’Infermiera in riferimento a Zaffiro. Ciò che è importante sottolineare è che lo scopo di entrambe 

le affermazioni non è quello di descrivere una caratteristica universalmente vera di un dato corpo, ma 

quello di contribuire alla creazione del corpo stesso, fornendolo, mediante un processo di 

referenzialità, di un set di attributi che si rifanno a loro volta alla reiterazione di una norma. In altre 

parole, si vuole qui precisare che l’affermazione pronunciata, anziché definirsi come la semplice 

constatazione/descrizione da parte dei medici nell’esempio di Salih, o dell’Infermiera nel caso di 

Ribon no kishi, di una caratteristica anatomica del soggetto (sarebbe a dire il possedere un certo sesso 

biologico piuttosto che l’altro), si definisce come l’assegnazione a quel soggetto di un sesso ed un 

                                                           
8 TEZUKA, La Principessa Zaffiro 1, cit., p. 15. 
9 Si sceglie di fare riferimento alla traduzione inglese poiché in grado di veicolare ambiguità affine a quella dell’originale 

giapponese grazie al soggetto neutro “it”, intraducibile in italiano senza dover adottare un pronome necessariamente 

maschile o femminile. 
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genere completi di quegli attributi di genere ritenuti consoni in base al canone eteronormativo10. 

All’interno di questo processo, che Judith Butler approfondisce dettagliatamente in Bodies that 

Matter, il discorso non assume quindi funzione constatativa ma illocutoria (o performativa) ed è 

ovvero in grado di agire “introducendo cambiamenti nel corso naturale degli eventi” 11 . La 

performatività dell’atto verbale - quindi, in questo caso, l’assegnare non solo un sesso ma anche il 

relativo genere a Zaffiro nel chiamarla “principessa” - innesca un processo di girling in base al quale 

la girl viene costretta in un meccanismo di citazioni che rimandano alla norma. La norma alla quale 

si fa riferimento è la norma di genere che viene riprodotta nel conformarsi del soggetto ad un certo 

ideale di femminilità e che si palesa anche in Ribon no kishi. Dalla lettura del manga infatti si evince 

che sia Silverland che Goldland sono regni regolati da un sistema patriarcale ed eteronormativo che 

pertanto richiede ai propri sudditi l’adeguamento ad un canone binarista. A ciò si aggiunga che 

l’impostazione cristiana dell’apparato teologico dei regni impone, in concordanza con il binarismo 

eteronormativo, l’eterosessualità12. 

Bisogna tuttavia specificare che, secondo Butler, la norma non rappresenta un concetto 

univoco immutabile e/o assoluto: la norma di genere è essa stessa l’apparato che regola il corpo e gli 

conferisce le condizioni di intelligibilità culturale. Collateralmente, il riferimento alla norma non è 

altro che l’invocazione parziale della norma stessa, invocazione che, mediante reiterazione, legittima 

l’idealizzazione del genere come naturale. Di conseguenza il corpo che si discosti dalla 

rappresentazione validata e naturale del genere rappresenta un’aberrazione, non risulta culturalmente 

intelligibile e necessita di una correzione13. In Ribon no kishi l’atto illocutorio pronunciato dal Dottore 

non è certamente l’unico del manga. Il processo di girling di Zaffiro passa infatti per una serie di 

innumerevoli reiterazioni dell’atto, che culminano a fine opera con la definitiva correzione del corpo 

conformemente alla norma di genere, cristallizzata nella promessa di matrimonio con il principe 

Franz. 

L’analisi condotta fino a questo momento ha probabilmente contribuito a formare l’idea che 

l’opera non illustri altro che la graduale e inesorabile normalizzazione di Zaffiro. Tuttavia, è 

opportuno menzionare la presenza di alcune forze che ostacolano questa evoluzione. A pagina 167 fa 

la sua prima comparsa Madame Hell, la quale aspira ad impossessarsi del cuore rosso di Zaffiro per 

darlo alla propria figlia. Le implicazioni derivate dalla presenza di questo personaggio vanno oltre il 

                                                           
10 Sara SALIH, “On Judith Butler and Performativity”, in Karen Lovaas, Mercilee M. Jenkins (a cura di), Sexualities and 

Communication in Everyday Life: A Reader, Thousand Oaks, Sage, 2006, p. 61. 
11 John Langshaw AUSTIN, How to Do Things with Words, Cambridge, Harvard University Press, 1975 (I ed. 1955), p. 

117 citato in SALIH, “On Judith…”, cit., p. 61. 
12 Si pensi all’episodio a pagina 315 in cui un prete critica aspramente il matrimonio fra due donne. 
13 Judith BUTLER, Bodies That Matter: on the discursive limits of “sex”, New York, Routledge, 1993, pp. 10, 232. Questo 

concetto è riportato anche in Judith BUTLER, Undoing Gender, New York, Routledge, 2004, p. 52. 
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voler introdurre un ennesimo antagonista che intralci l’eroina nelle sue missioni: la figura di Madame 

Hell controbilancia la presenza del Signore, equilibrando il manicheismo sull’asse 

teologico/metafisico nonché su quello normativo di Ribon ko kishi. Se da un lato la rettitudine divina 

comanda che alla biologia di donna di Zaffiro corrisponda il genere femminile, dall’altro Madame 

Hell vuole indurre Zaffiro a desiderare la trasformazione definitiva in individuo di sesso e di genere 

maschile. 

 

 

Figura 3. Madame Hell cerca di irretire Zaffiro. 

TEZUKA, Ribon no kishi, Vol. 1, cit., p. 211. 

 

Un desiderio di questo tipo, “innaturale” e assolutamente non conforme al giusto volere divino, 

non può che essere, all’interno della storia, frutto del demonio: Madame Hell deve essere condannata 

e la devianza essere sottoposta a punizione in modo tale da ristabilire una rappresentazione di genere 

corretta, così come comanda il Signore. 

 

2.3 Lo sguardo a la colpa 

Nel riassunto della trama si menziona come il duca Duralumin non cessi mai di nutrire dei 

sospetti riguardo al sesso di Zaffiro. Non appena la bambina viene alla luce, indipendentemente 

dall’annuncio che si sta diffondendo nel regno, Duralumin ha bisogno di conoscere la verità, ma è 

una volontà di sapere che non può essere soddisfatta mediante il passaparola e nemmeno mediante 

un proclama ufficiale. 
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Figura 4. Il duca Duralumin pretende di vedere la neonata. 

TEZUKA, Ribon no kishi, Vol. 1, cit., p. 16. 

 

Prima ancora che sapere, Duralumin vuole vedere: “Vorrei verificare inequivocabilmente con 

i miei occhi se l’erede è un principe o una principessa”14. Certamente la verità ultima ed indiscutibile 

riguardo all’identità di Zaffiro risiede nella biologia del neonato, tuttavia Tezuka Osamu evita al 

lettore la visione dei genitali dell’infante così come la evita a Duralumin. L’inquadratura si sposta su 

di un cappellino ed una mazza da baseball (ovviamente a misura di neonato) posti sulla culla di Zaffiro, 

che celano l’indicibile e rappresentano metaforicamente il sesso assegnatole.  

In qualità di custode del segreto, nel corso della storia Zaffiro è sovente oggetto di indagine e 

sul suo corpo si concentrano gli sguardi degli altri personaggi. Sfogliando il manga è possibile 

evidenziare diversi episodi in cui la Principessa viene guardata; si può anche notare che tra questi 

episodi, quelli contenuti nel primo tankōbon presentano tutti la stessa dinamica secondo la quale è 

Zaffiro l’oggetto dello sguardo, quelli contenuti nel secondo tankōbon invece presentano, seppur 

rarissimamente, una dinamica invertita in cui Zaffiro assume il ruolo attivo. 

                                                           
14 TEZUKA, La Principessa Zaffiro 1, cit., p. 18. 
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Figura 5. Il barone Nylon spia Zaffiro nella sua camera. 

TEZUKA, Ribon no kishi, Vol. 1, cit., p. 91. 

 

A pagina 91 del primo tankōbon Zaffiro, costretta ad ereditare il trono malgrado non lo 

desideri, si appresta a riporre il vestito ornato di fiocchi stringendolo a sé un’ultima volta prima di 

rinunciarvi. Nylon riesce ad assistere alla scena mediante un cannocchiale. La figura di Zaffiro è 

contenuta nel perimetro della lente, costretta, quasi catturata secondo i termini di uno sguardo che 

viola non solo la privacy dello spazio (Nylon sta spiando la Principessa all’interno della sua stanza 

privata) ma anche e soprattutto l’intimità del corpo. Gli occhi della Principessa sono chiusi, il viso 

non è rivolto verso la finestra. La sicurezza di non essere visto permette al voyeur di perpetrare il suo 

atto di lawless seeing15 alimentato dal desiderio di svelare il mistero. L’abito che Zaffiro ha fra le 

mani accenna alla soluzione dell’enigma ma non la rivela, tuttavia lo spettatore è prigioniero 

dell’illusione che lo spinge a credere che, guardando più a lungo e più intensamente, “the riddle of 

femininity will ultimately yield its solution”16. L’intera dinamica si regge sul fondamentale assunto, 

                                                           
15 Annette KUHN, The Power of the Image: Essays on Representation and Sexuality, Londra, Routledge & Kegan Paul, 

1992, p. 30. 
16 Ibid. 
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formulato da Simone De Beauvoir nei suoi pionieristici studi della metà del ventesimo secolo, 

dell’alterità incarnata nella figura femminile. Secondo De Beauvoir non vi è peculiarità alcuna 

nell’essere uomo poiché l’uomo in quanto tale ha carattere universale. L’uomo è l’uno in relazione al 

quale l’altro viene definito, ma l’uno non necessita di spiegazione e non gli serve identificarsi come 

tale perché essere l’uno è implicito e fine a sé stesso, perciò l’uomo non definisce la donna in quanto 

tale ma unicamente in relazione a sé stesso. Dunque la donna, in relazione all’uno, non è che l’altro 

definito per contrasto rispetto a questo assioma assoluto, non è che lo spazio interstiziale, 

l’innecessario, la diversità, la mancanza17. Ed è questa una mancanza che lo sguardo dell’uomo 

riconosce nel corpo osservato, tuttavia la scongiura perché implicita minaccia di castrazione.  

Laura Mulvey sostiene che due siano i metodi attraverso i quali l’osservatore può sottrarsi 

all’angoscia di castrazione: la scopofilia ed il voyeurismo. Il primo prevede la sostituzione 

dell’angoscia con una feticizzazione dell’oggetto in modo tale da renderlo innocuo, mentre il secondo 

presuppone il riconoscimento della colpa dell’oggetto seguito dalla decisione di perdonarlo o, 

alternativamente, punirlo18. 

In Ribon no kishi, gli atti visivi considerati nelle loro modalità e circostanze, tendono molto 

più verso il voyeurismo che verso la scopofilia. Sicuramente è possibile individuare alcuni episodi di 

scopofilia in quei passaggi in cui gli altri personaggi (Franz e Madame Hell più frequentemente di 

tutti) ribadiscono quanto Zaffiro sia bella e graziosa e così facendo loro “build(s) up the physical 

beauty of the object, transforming it into something satisfying in itself”19, in sostanza feticizzandola. 

Tuttavia gli episodi di voyeurismo si dimostrano assai più importanti. Basti pensare, oltre che alle 

numerose punizioni alle quali Zaffiro viene sottoposta (accusata di tradimento, detronizzata, 

incarcerata per quattro volte, per due volte vittima di tentato assassinio, costretta ai lavori forzati, 

rapita, presa a pallonate, trasformata in un cigno, condannata a morte, ferita gravemente, privata dei 

ricordi, resa brutta), all’episodio citato poco sopra, al quale seguono i numerosi tentativi da parte di 

Duralumin e Nylon di indurre la protagonista a confessare e quindi di punirla per il fatto di essere una 

donna, nonché una terribile minaccia della loro castrazione che, come si vedrà nell’ultima sezione di 

questo elaborato, difatti si realizza con l’entrata in possesso del phallus da parte di Zaffiro20. 

                                                           
17 Simone, DE BEAUVOIR, The Second Sex, trad. Howard M. Parshley, Londra, Jonathan Cape, 1956, pp. 15-17. 
18 Laura MULVEY, “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, in Leo Braudy, Marshall Cohen (a cura di), Film Theory and 

Criticism: Introductory Readings, New York, Oxford University Press, 1999, p. 840. 
19 Ibid. 
20 Allan G. GRAPARD, “Visions of Excess and Excesses of Vision: Women and Transgression in Japanese Myth”, 

Japanese Journal of Religious Studies, Vol. 18, No. 1, 1991, pp. 3-23 e Maria Roberta NOVIELLI, Metamorfosi: schegge 

di violenza nel nuovo cinema giapponese, Castello di Serravalle, Epika, 2010 evidenziano nel gaze maschile una violenza 

dalla connotazione terrifica, la cui origine sarebbe da ricercare nel mito di Izanami e Izanagi per cui si rimanda ai testi 

citati. In questa sede tuttavia si sceglie di non entrare nel merito della continuità del voyeurismo nell’arco di tempo che 

intercorre tra il Kojiki e Ribon no kishi per non risultare prolissi. 
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Figure 6 e 7. Zaffiro subisce l’umiliazione dell’essere stata costretta ad esporsi. 

TEZUKA Osamu, Ribon no kishi, Vol. 2 (Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, p. 18-

19. 

 

Quindi, a pag. 18 e 19 del secondo tankōbon, Zaffiro si copre il viso per l’umiliazione di una 

confessione estorta: il Capitano Blood la costringe con la forza ad indossare una parrucca da donna 

per palesare finalmente il suo segreto. La prossemica accentua drammaticamente il senso di 

sottomissione e quello di colpa provati dalla protagonista. Questa colpa di essere donna sembra 

trovare la giusta punizione nelle pagine immediatamente successive, in cui Madame Hell riesce ad 

immobilizzare Zaffiro e a sottrarle il cuore rosso. 

I tentativi di indurre la protagonista a rivelare la verità non si limitano solamente all’episodio 

appena citato ma sono innumerevoli, tanto da poter permettere al lettore di paragonare l’intero manga 

ad una lunga cronaca di induzione alla confessione. In questo contesto, il termine “confessione” è 

inteso nella sua accezione foucaultiana in qualità di dispositivo coadiuvante i meccanismi di 

produzione della verità. Qualora la confessione non sia spontanea, è necessario indagare il sesso e 

scovarne la verità, i funzionamenti nascosti naturalmente sfuggenti e non solo quelli che il soggetto 



26 
 

vuole attivamente nascondere ma anche quelli che nel soggetto sono latenti e celati 

inconsapevolmente21. 

 

2.4 Subjected maiden 

Si è precedentemente fatto riferimento a norma di genere e relativa rappresentazione ma, 

prima di proseguire con delle osservazioni su gender performance e performativity in Zaffiro, è utile 

dare una concisa definizione di gender. 

Il termine assume la connotazione corrente negli anni ’70, quando viene utilizzato per mettere 

in luce la differenza fra il sesso biologico di un soggetto e le caratteristiche comportamentali che gli 

vengono conseguentemente assegnate, le quali, si sostiene, sono il frutto di una finzione volta alla 

conservazione del sistema patriarcale22. Coerentemente con questa definizione, Teresa De Lauretis 

accomuna la propria concezione del genere a quella foucaultiana della sessualità: entrambi sono il 

risultato dell’influenza che una complessa tecnologia politica esercita su corpi, comportamenti e 

interazioni23. Questa influenza contribuisce alla regolamentazione del soggetto per via di un processo 

di ripetitività obbligatoria (al quale è stato fatto riferimento in precedenza) in grado, allo stesso tempo, 

di rafforzare e nascondere i propri meccanismi. Ne deriva che il genere, in quanto performativo, non 

è qualcosa che il soggetto “è”, ma qualcosa che il soggetto “fa” in maniera ripetitiva24. Malgrado il 

“fare” sembri porre il soggetto nella condizione di agente, questi in realtà non ha potere decisionale 

sul genere da rappresentare poiché è il genere ad aver già predeterminato la sua stessa esistenza. 

Dunque il soggetto “neither precedes nor follows the process of this gendering, but emerges only 

within and as the matrix of gender relations themselves”25. 

È proprio nel grado di coinvolgimento di un soggetto che risiede la discriminante principale 

tra performance e performativity26. Se la performativity consiste, come appena esposto, in una serie 

di atti indipendenti dalla volontà del soggetto, la cui reiterazione ne concorre alla naturalizzazione ed 

i cui effetti sono regolarmente inscritti sulla superficie del corpo del soggetto, la performance è intesa 

come l’atto del soggetto di rappresentare un certo genere. Salih fornisce una spiegazione molto 

intuitiva per quanto riguarda l’atto di performance di genere: la sua wardrobe analogy propone 

appunto l’immagine di un guardaroba di fronte al quale si posiziona il soggetto, libero di accedere 

                                                           
21 Michel FOUCAULT, Storia Della Sessualità 1: La Volontà di Sapere, trad. Pasquale Pasquino, Giovanna Procacci, 

Milano, Feltrinelli, 2013 (I ed. 1976), p. 61. 
22 Jane PILCHER, Imelda WHELEHAN, 50 key concepts in Gender Studies, Londra, Sage, 2004, p. 56. 
23 Teresa DE LAURETIS, Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction, Bloomington, Indiana University 

Press, 2001, p. 3. 
24 Judith BUTLER, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York, Routledge, 1990, pp. 25, 144. 
25 BUTLER, Bodies…, cit., p. 7. 
26 Judith BUTLER, “Gender as Performance”, Radical Philosophy, No. 067, 1994, p. 33. 
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agli indumenti contenutivi e decidere quale indossare. L’unico vincolo a condizionare la scelta è 

rappresentato dal fatto che il guardaroba non contiene un numero infinito di indumenti27.  

Ad una prima lettura sembra che la wardrobe analogy sia appropriata alla condizione della 

protagonista di Ribon no kishi: nel corso della trama, Zaffiro attinge spesso al suo guardaroba (non 

solo metaforicamente), indossando di volta inoltre ad un outfit diverso anche il relativo set di valori, 

caratteristiche comportamentali ed emotive che correda quell’outfit. I cambi d’abito sono istantanei 

e la protagonista si districa agevolmente tra le interpretazioni dei suoi personaggi, nello stesso modo 

in cui un attore è in grado di destreggiarsi nell’interpretazione di vari ruoli. Questa sorta di 

genderswitching in Zaffiro è particolarmente evidente nel momento in cui a pagina 134 del primo 

tankōbon indossa per la prima e unica volta la maschera di Cavaliere del Fiocco.  

 

 

Figura 8. Il Cavaliere del Fiocco entra in scena. 

TEZUKA, Ribon no kishi, Vol. 1, cit., p. 136. 

                                                           
27 Sara SALIH, Judith Butler, “Routledge Critical Thinkers”, Routledge, Londra, 2002, p. 51. 
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Dal trovarsi in una cenerentolesca impasse appena poche pagine prima (è prigioniera nella 

Coffin Tower, vestita di stracci e costretta svolgere mansioni domestiche in compagnia di alcuni 

topolini), con il travestimento da cavaliere guadagna tutte le caratteristiche tipiche dello stereotipo 

del guerriero senza macchia e senza paura28, dimostrandosi valoroso, assertivo, intrepido, agile e forte. 

L’episodio appena citato mostra solamente uno degli esempi disponibili a dimostrazione del fatto che 

il talento della protagonista nell’eseguire queste performance di genere è indiscutibile. Nella parte 

iniziale del prossimo capitolo si prenderanno in esame altri passaggi della trama in cui la protagonista 

si traveste, così da poter vagliare le implicazioni del suo drag. 

Salih è tuttavia consapevole dell’incongruenza tra la propria analogia ed il concetto elaborato 

da Butler: Salih postula una situazione in cui l’esistenza del soggetto precede quella del genere, 

mentre per Butler, come si evince dalle sue parole riportate poco sopra, ciò non è possibile29. 

Si presti però attenzione all’analisi che Butler, rifacendosi agli studi di Louis Althusser, fa del 

soggetto, ponendolo nella spinosa condizione di non poter essere considerato al di fuori dei termini 

della propria subjectivation. Quello della subjectivation o subjection, come è più frequentemente 

nominata, è il processo attraverso cui l’individuo assume e mantiene il suo status di soggetto, il quale 

è strettamente dipendente dal discorso di potere in cui si colloca30. Si evidenzia a questo punto che 

l’individuo ed il soggetto non si equivalgono: riassumendo il procedimento delineato da Althusser, si 

osserva che il discorso (che Althusser elabora approfonditamente nel concetto di “ideologia”) ha la 

funzione di agire trasformando gli individui in soggetti e questa trasformazione avviene per mezzo 

dell’operazione di interpellation (o hailing). Nel momento in cui l’individuo viene interpellato, 

chiamato in causa, diventa ideologicamente riconoscibile, ossia in grado di funzionare con rispetto ai 

rituali pratici della vita sociale quotidiana. Dunque, il soggetto può esistere grazie alla preesistenza, 

al supporto dell’individuo (il quale non gode di quella intellegibilità propria del soggetto), tuttavia, 

dal momento che l’ideologia è eterna, non è possibile sostenere una conseguenzialità temporale e 

Althusser afferma che difatti l’individuo è sempre già soggetto. Ciò implica una solida 

interconnessione tra ideologia e soggetto poiché, finché l’ideologia trasforma individui in soggetti, i 

soggetti costituiscono l’ideologia stessa31. Viene così a crearsi, in concordanza con l’opinione di 

                                                           
28 Per delle osservazioni sugli stereotipi di genere nella letteratura per ragazzi si rimanda a Janet EVANS, “`Princesses are 

not into war 'n things, they always scream and run off': Exploring gender stereotypes in picture books”, Reading, Vol. 32, 

No 3, 1998, pp. 5-11. Mentre per uno studio delle caratteristiche di genere stereotipiche con riferimento ai personaggi 

Disney si rimanda a Dawn E. ENGLAND, Lara DESCARTES, Melissa A. COLLIER-MEEK, “Gender Role Portrayal and the 

Disney Princesses”, Sex Roles: A Journal of Research, Vol. 64, No. 7-8, 2011, pp. 555-567. 
29 SALIH, Judith Butler…, cit., p. 51. 
30 Judith BUTLER, The Psychic Life of Power: Theories in Subjection, Stanford, Stanford University Press, 1997, p. 11. 
31 Louis ALTHUSSER, Lenin and Philosophy and Other Essays, trad. Ben Brewster, New York, Monthly Review Press, 

1971, pp. 71-76. 
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Butler32, un rapporto di dipendenza e la “subjection consists precisely in this fundamental dependency 

on a discourse we never chose but that, paradoxically, initiates and sustains our agency”33. Benché il 

soggetto sia inevitabilmente limitato nel suo essere, Butler non lo priva completamente della 

possibilità di azione, tuttavia si tratta di un’agency concepita piuttosto negativamente34. Il soggetto 

ha la possibilità di agire seppure in maniera circoscritta a quelle norme che lo producono e ciò spoglia 

le sue azioni di qualsivoglia volontarismo e individualismo35. 

Questa importante premessa, unitamente alle ipotesi presentate in precedenza che vedono 

Zaffiro collocata all’interno di un contesto governato non solo da un “normalizzante” binarismo ma 

anche da un discorso sociale prettamente maschilista, serve a giustificare la concezione della 

protagonista come interpellata (si faccia riferimento alle considerazioni poste in apertura al capitolo 

2 riguardo la performatività del linguaggio), subjected e conseguentemente provvista di un’agency 

conforme ai fini del patriarcato. All’apparenza, la figura di una principessa in calzamaglia dalle 

incredibili doti da spadaccina sembra possedere una notevole carica sovversiva, eppure si tratta di 

una potenzialità che non viene necessariamente espressa. 

La maiden warrior 36  non nasce certamente con Zaffiro ed è infatti una tipologia di 

personaggio ricorrente soprattutto nella letteratura francese e in quella cinese, di cui l’esempio più 

celebre è probabilmente quello di Mulan. Quando l’Imperatore chiama il popolo alle armi, Mulan, 

consapevole del fatto che suo padre non è nelle condizioni fisiche adatte alla battaglia, si traveste da 

uomo e resta nell’esercito per dodici anni prima di poter tornare a casa e assumere nuovamente il suo 

ruolo di figlia. La maiden warrior attraversa dunque un periodo durante il quale è in grado di 

sovvertire, o quantomeno di destabilizzare, l’ordine eteronormativo patriarcale, oltrepassando il 

confine di genere e riuscendo a muoversi in quel territorio a lei normalmente proibito. È però 

essenziale sottolineare che tutto ciò avviene per uno scopo altro dal semplice desiderio di 

autorealizzazione della protagonista. Così come Mulan, congruentemente con il valore confuciano di 

pietà filiale, combatte per difendere l’onore del proprio padre 37 , Zaffiro affronta innumerevoli 

disavventure dapprima al fine di ripristinare la propria legittimità al trono e diventare re e, 

successivamente, con lo scopo di ricongiungersi al principe Franz. In questi casi, nonostante 

                                                           
32 Le opinioni di Butler e Althusser riguardo altre implicazioni di questo tema non sono perfettamente aderenti l’una 

all’altra e per un paragone fra i due si rimanda a Noela DAVIS, “Subjected Subjects? On Judith Butler's Paradox of 

Interpellation”, Hypatia, Vol. 27, No. 4, 2012, pp. 881-897. 
33 BUTLER, The Psychic…, cit., p. 2. 
34 Kathy Dow MAGNUS, “The Unaccountable Subject: Judith Butler and the Social Conditions of Intersubjective Agency”, 

Hypatia, Vol. 21, No. 2, 2006, pp. 82-83. 
35 Judith BUTLER, Bodies…, cit., p. 15. 
36 Anne E. DUGGAN, “The Revolutionary Undoing of the Maiden Warrior in Riyoko Ikeda's Rose of Versailles and 

Jacques Demy's Lady Oscar”, Marvels & Tales, Vol. 27, No. 1, 2013, p. 34. 
37 Louise EDWARDS, “Women Warriors and Amazons of the Mid Qing Texts Jinghua Yuan and Honglou Meng”, Modern 

Asian Studies, Vol. 29, No. 2, 1995, pp. 227, 231. 
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rappresenti una ragguardevole minaccia nei confronti dell’ordine monarchico-patriarcale prestabilito, 

la maiden warrior si rivela uno strumento essenziale al mantenimento dell’ordine stesso 38 . La 

minaccia è tollerabile solamente a patto che, una volta compiuta la missione, la fanciulla rimodelli la 

propria posizione in maniera confacente al modello femminile ideale. 

Anne E. Duggan, servendosi anche dello studio di Louise Edwards39, traccia un interessante 

parallelismo tra la figura della maiden warrior e quella della tomboy come intesa da Judith 

Halbertstam: l’essere tomboy descrive il manifestarsi della mascolinità femminile in un periodo 

considerato come l’estensione dell’infanzia. Gli atteggiamenti mascolini dimostrati in questo periodo 

sono interpretabili come il tentativo di emulazione della libertà della quale godono i ragazzi e come 

desiderio di indipendenza ed autoaffermazione. Limitatamente al succitato periodo, è possibile che 

questi atteggiamenti vengano incoraggiati ma, nel momento in cui la mascolinità diventa troppo 

marcata o minaccia di tracimare nell’età adulta, la pressione della conformità di genere provvede alla 

correzione40. 

Le figure di maiden warrior e tomboy incarnano la relativa libertà caratteristica di quel limbo 

che si interpone tra fanciullezza ed età adulta e che trova diretta traduzione nel termine shōjo indicante 

le “girls in the liminal adolescent space between childhood and adulthood”41.  

Stando a tali osservazioni, è possibile dunque avanzare l’ipotesi che Ribon no kishi raffiguri 

la condizione di Zaffiro in questa precisa fase transitoria, in cui le è ancora concesso di indugiare in 

quello stato di androginia precedente l’obbligatoria reiscrizione del proprio corpo all’interno del 

canone produttivo. 

                                                           
38 EDWARDS, “Women Warriors…”, cit., p. 231. Questo concetto è riportato anche in DUGGAN, “The Revolutionary…”, 

cit., p. 34. 
39 EDWARDS, “Women Warriors…”, cit., p. 253. 
40 Judith HALBERTSTAM, Female Masculinity, Durham, Duke University Press, 1998, pp. 5-6. 
41 SHAMOON, Passionate Friendship…, cit., p. 2. 
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Figura 9. Zaffiro e Franz si ricongiungono. 

TEZUKA, Ribon no Kishi, Vol. 2, cit., p. 344. 

 

Le parole 「ええ、そしてあなたと式をあげるわ！ウェディングドレスを着て女のな

りで宣誓をするわ。」“Sì. Poi celebrerò le mie nozze con te! Giurerò indossando un abito da sposa, 

vestita da donna.”42 pronunciate da Zaffiro a pagina 344 sanciscono l’avvenuta transizione verso l’età 

adulta, la definitiva perdita del carattere potenzialmente sovversivo nella propria agency e il 

conseguente ripristino dell’ordine sociale e morale43. 

Lo studio condotto in questa sezione ha innanzitutto posto l’attenzione sul carattere 

performativo del genere, il che ha consentito di connotare il personaggio di Zaffiro come soggetto, o 

meglio come subjected. L’evidenziazione di un’agency priva di volontarismo ha quindi permesso la 

concretizzazione del tema analizzato nella figura letteraria della maiden warrior connotata nella sua 

funzione di supporto a quell’ordine patriarcale al quale solo apparentemente sembra opporsi. 

Mediante questo percorso è stato possibile avanzare e giustificare delle ipotesi riguardo alle 

dinamiche alla base delle rappresentazioni di genere in Zaffiro. Tuttavia, è opportuno fare un’ultima 

breve osservazione. 

                                                           
42 Osamu TEZUKA, La Principessa Zaffiro 3, trad. Francesco Nicodemo, Milano, Hazard, 2001, p. 252. 
43 Per un’interessante riflessione su come il manga di Berusaiyu no Bara riesca a sovvertire il modello di maiden warrior 

si rimanda a Anne E. DUGGAN, “The Revolutionary Undoing of the Maiden Warrior in Riyoko Ikeda's Rose of Versailles 

and Jacques Demy's Lady Oscar”, Marvels & Tales, Vol. 27, No. 1, 2013, pp. 34–51. Per una contestualizzazione sociale 

delle problematiche esposte in Berusaiyu no Bara si rimanda a Nobuko ANAN, "The Rose of Versailles: Women and 

Revolution in Girls' Manga and the Socialist Movement in Japan", Journal of Popular Culture, Vol. 47, No. 1, 2014, pp. 

41-63. 
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La subordinazione al discorso di potere, la presenza di un potenziale sovversivo ma l’assenza 

di libero arbitrio che permetta di esprimerlo, si pongono come presupposti imprescindibili che, 

contemporaneamente alla regolazione di Zaffiro, ne operano la definizione. Per contro, Zaffiro viene 

in essere unicamente in funzione dei parametri del discorso. La narrazione dell’opera, costruita 

secondo questo criterio, non solo relega la figura femminile ad uno stato di considerevole passività44, 

ma ne rende problematica la rappresentatività poiché la costringe in quegli “spazi ai margini del 

discorso egemonico”45. L’immagine concreta, fisica, alla quale si è precedentemente fatto riferimento, 

di donna come sinonimo di “mancanza”, di spazio interstiziale, arriva a teorizzarsi, contestualmente 

alle osservazioni che Mulvey fa riguardo la posizione della donna all’interno di un sistema 

fallocentrico, in una concezione che permea diffusamente gli ambiti del discorso, secondo la quale la 

figura femminile è irrimediabilmente vincolata al contesto patriarcale che la contiene e che la 

subordina a passivo destinatario delle imposizioni da parte dell’uomo46. 

Leggendo il manga con sufficiente attenzione, è possibile notare come, parallelamente a quel 

processo di normalizzazione del quale si è discusso in precedenza, si manifesti in Zaffiro una passività 

sempre crescente. Nella parte iniziale del manga (pressoché fino alla fine del capitolo quinto del 

primo tankōbon, nel quale si narra la morte del Re) la protagonista dimostra una spiccata propensione 

alla dinamicità: spessissimo impugna la spada, afferma con decisione il proprio giudizio e ha un 

atteggiamento spavaldo. 

 

                                                           
44 Laura MULVEY, “Afterthoughts on 'Visual Vidor's Duel in the Sun (1946)”, Framework: The Journal of Cinema and 

Media, No. 15/17, 1981, pp. 31. 
45 DE LAURETIS, Technologies…, cit., p. 25. 
46 MULVEY, “Visual Pleasure…”, cit., p. 834. 
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Figura 10. Zaffiro si dispera. 

TEZUKA, Ribon no kishi, Vol. 1, cit., p. 165. 

 

Ben presto però questo fervore scema e cede il passo ad una protagonista che ora propende 

verso la fuga anziché verso il confronto diretto, che nei momenti di sconforto sovente si accascia al 

suolo in lacrime, le cui azioni non sono più causa di eventi esterni ma ne diventano l'effetto. Nel 

capitolo 11 (in cui la protagonista viene incarcerata per la seconda volta), ad esempio, è palese il fatto 

che Zaffiro si trovi totalmente in balia degli avvenimenti e delle decisioni dei personaggi che la 

circondano, soprattutto di Franz che, sebbene l'aiuti a fuggire, decide arbitrariamente della sorte della 

protagonista. A dimostrazione di ciò si noti che tra la pagina 186 (in cui Franz si imbatte in Zaffiro) 

e la pagina 193 (in cui Franz perde conoscenza a causa della ferita subita) Franz pronuncia 21 battute 

mentre Zaffiro solamente tre: “Ah!?”47, “Sei tu!!”48 e “Eeh!!”49. 

Sebbene nel corso della storia siano presenti momenti in cui la protagonista recupera parte 

della propria risolutezza, è palpabile come il suo carattere venga progressivamente indocilito, 

raggiungendo picchi di inerzia in molti dei momenti in cui Zaffiro non ha indosso la propria uniforme 

da principe.

                                                           
47 TEZUKA, La Principessa Zaffiro 1, cit., p. 188. 
48 Ibid. 
49 Ibid., p. 192. 
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3 OLTRE L’ANDROGINIA 

 

3.1 Zaffiro in drag 

Nelle sezioni precedenti è stato fatto accenno al modo di vestire, o meglio, ai travestimenti di 

Zaffiro. È stato notato come il travestirsi sollevi la questione della performance di genere e come, ad 

esempio di ciò, sia utile considerare la wardrobe analogy. È stato anche ipotizzato che in Ribon no 

kishi il cambio d’abito si accompagni ad una alterazione nell’indole della protagonista. Quello del 

vestiario è un dettaglio che ha forse rilevanza tale da meritare una propria sezione. Dunque, si proverà 

qui a prendere in considerazione le implicazioni di questo aspetto all’interno delle dinamiche di 

rappresentatività di genere. 

Nel corso della narrazione, Zaffiro adotta una notevole quantità di abbigliamenti differenti, 

ma quelli più spesso utilizzati sono senza dubbio due: l’uniforme da principe e il vestito da fanciulla. 

Bisogna tuttavia considerare che i meccanismi alla base del cambio d’abito non rimangono invariati 

indipendentemente dall’outfit; nello specifico, cambiano i motivi che spingono la protagonista a 

travestirsi e gli atteggiamenti che questa adotta una volta travestita: l’uniforme viene indossata 

fondamentalmente come adempimento di un dovere e rende Zaffiro più attiva, mentre indossare 

l’abito è più simile alla realizzazione di un desiderio e, come discusso nella sezione precedente, spinge 

la protagonista verso un atteggiamento più passivo. 

La considerazione di queste variabili complica notevolmente il discorso, rendendo difficile 

ascrivere Zaffiro ad un’unica categoria, che sia quella di cross-dresser, drag king o male 

impersonator. Si presti attenzione al fatto che le categorie di drag queen e female impersonator1 sono 

qui state volutamente escluse. 

In linea generale, se ci si basa sulla definizione secondo la quale il cross-dressing è “la pratica 

di indossare vestiti solitamente indossati dal sesso biologico opposto”2, sembra plausibile identificare 

Zaffiro come cross-dresser,3 tuttavia si tratta di una definizione di fin troppo ampio respiro, che 

finisce con l’includere una serie di casi non presenti in Ribon no kishi e che possono spaziare 

dall’indossare solo alcuni capi di abbigliamento normalmente appartenenti al sesso biologico opposto, 

al vestire panni differenti ai fini di performance teatrali, fino allo sperimentare il desiderio di vivere 

nei panni del genere opposto4. 

                                                           
1  Per una disamina approfondita della figura della queen si rimanda a Esther NEWTON, Mother Camp: Female 

Impersonators in America, Chicago, University of Chicago Press, 1972. 
2 “Encyclopædia Britannica”, 2019, https://www.britannica.com/topic/transvestism, 06-01-2019. 
3 James WELKER, “Beautiful, Borrowed, and Bent: “Boys’ Love” as Girls’ Love in Shōjo Manga”, Signs: Journal of 

Women in Culture and Society, Vol. 31, No. 3, 2006, pp. 847 fa infatti riferimento a lei come “the cross-dressing Sapphire”. 
4 Bonnie BULLOUGH, Vern L. BULLOUGH, Cross dressing, Sex and Gender, Philadelphia, University of Pennsylvania 

Press, 1995, p. vii. 

https://www.britannica.com/topic/transvestism


35 
 

Per tentare di restringere il campo della definizione è utile fare riferimento ad un altro 

interessante dettaglio riguardante i cambi d’abito di Zaffiro. Nel corso della narrazione la protagonista 

ricorre al vestito da fanciulla (non necessariamente completo di parrucca) per un totale di sette volte. 

È possibile osservare come in ognuna di queste occasioni, con la sola eccezione del ballo presso la 

corte di Silverland, Zaffiro sia lontana o si allontani dallo sguardo degli altri personaggi, dallo sguardo 

del pubblico, e resti spesso accessibile solo a quello di Franz. La dinamica appena descritta viene 

meno nei momenti in cui Zaffiro porta l’uniforme. In questi casi, infatti, la protagonista si ritrova più 

volte in contesti pubblici, siano questi l’incontro con i sudditi del regno, lo scontro contro i nemici, 

la riunione con le dame di corte. Come risvolto di queste affermazioni, emerge la stessa dicotomia 

che Barbara Arneil evidenzia nella demarcazione (portata alla luce dalla critica femminista della 

seconda ondata) tra una sfera pubblica/politica popolata da uomini e una sfera privata/non-politica 

popolata da donne con la relativa “gendered nature of this divide”5. Tuttavia, ciò che si vuole qui 

sottolineare sta piuttosto nella triplice constatazione che: il cross-dressing di Zaffiro equivale 

all’interpretare un ruolo, questo ruolo implica l’immedesimazione in una diversa personalità, 

l’interpretazione avviene generalmente in pubblico. 

Si è quindi accentuata la funzione di performance nella sua connotazione teatrale e ciò orienta 

la definizione di cross-dresser fornita in precedenza verso la più specifica categoria di drag king che 

“is a female (usually) who dresses up in recognizably male costume and performs theatrically in that 

costume” 6 . Sebbene sembri appropriato ascrivere il cross-dressing di Zaffiro all’interno della 

performance da drag king, non si può però negare che l’estetica della protagonista del manga sia ben 

dissimile dai canoni estetici drag king7. 

                                                           
5 Barbara ARNEIL, “Women as Wives, Servants and Slaves: Rethinking the Public/Private Divide”, Canadian Journal of 

Political Science / Revue canadienne de science politique, Vol. 34, No. 1, 2001, p. 29. 
6 HALBERTSTAM, Female…, cit., p. 232. 
7 Per una categorizzazione delle varie tipologie di drag king, caratterizzate da elementi estetici differenti, si rimanda a 

HALBERTSTAM, Female…, cit., p. 231-266. 
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Figura 11. Zaffiro in costume. 

TEZUKA, Ribon no kishi, Vol. 1, cit., p. 33. 

 

Copricapo ampio, capelli corti, occhi grandi con ciglia lunghe, rossetto tenue, uniforme che 

modella il torso, enfatizza le spalle e stringe la vita mentre la calzamaglia accentua le gambe 

slanciando la figura. Tutte queste caratteristiche estetiche presenti in Zaffiro sono mutuate dalla figura 

dell’otokoyaku,8 ruolo di primo piano nel teatro Takarazuka, che, come già accennato, influenza 

considerevolmente Tezuka Osamu nella produzione di Ribon no kishi9. 

Successivamente all’iscrizione all’Accademia Musicale Takarazuka, alle attrici, a seconda 

delle loro caratteristiche fisiche, viene assegnato un genere secondario. Il ruolo di otokoyaku, così 

come quello di musumeyaku, è basato sugli stereotipi estetici contrastivi del binarismo (ad esempio: 

uomini alti, spalle larghe, lineamenti duri in contrasto con donne basse, minute, lineamenti dolci) 

rafforzati per via dell’adozione di un kata (una sorta di stilizzazione del modello comportamentale 

genderspecifico) conforme alle prescrizioni sociali 10 . Nonostante il suo ruolo sia ancorato allo 

                                                           
8 Zeke BERLIN, Takarazuka: A History and Descriptive Analysis of the All-Female Japanese Performance Company, Ann 

Arbor, University Microfilms International, 1988, p. 30. 
9 POWER, God of Comics…, cit., p. 111. Questo concetto è riportato sia in James WELKER, “Beautiful, Borrowed, and 

Bent: “Boys’ Love” as Girls’ Love in Shōjo Manga”, Signs: Journal of Women in Culture and Society, Vol. 31, No. 3, 

2006, p. 847 che in GRAVETT, Manga…, cit., p. 77. 
10 ROBERTSON, Takarazuka: Sexual Politics…, cit., pp. 11-12. 
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stereotipo, l’otokoyaku resta nondimeno in grado di maneggiare le proprie caratteristiche (alle quali 

si è accennato poc’anzi) in modo tale da produrre una peculiare rappresentazione di genere che 

sembra eludere il binarismo. Zeke Berlin afferma che l’otokoyaku sia persino in grado di incarnare la 

rappresentazione di un terzo genere che presenti tutti i segni distintivi dello stereotipo di mascolinità 

ma che al contempo mantenga degli importanti dettagli a rimando del fatto che il corpo biologico 

sotto il costume è quello di una donna11. Ciò risulta in un’accentuazione della fattualità del corpo 

femminile e permette al genere femminile primario di permeare quello maschile secondario e così 

contenerlo12. La rappresentazione complessiva ultima che deriva da questo particolare blending di 

indicatori estetici di genere consiste forse, più che nella manifestazione di un terzo genere, in un 

offuscamento del confine tra i due poli del binarismo, riassunto in una figura idealizzata, dalla 

bellezza androgina e priva degli aspetti negativi di quello che Lorie Brau definisce nama no otoko, 

vale a dire un “uomo grezzo”, sporco, sudato, rozzo e dominatore13. 

Il discorso condotto in questa sezione ha reso possibile l’identificazione dei cambi d’abito più 

significativi di Zaffiro come atti di cross-dressing, il cui carattere teatrale ne ha consentito la 

collocazione all’interno della categoria di drag king. In seguito, si è ipotizzato che, date le peculiari 

caratteristiche androgine, il drag di Zaffiro sia più aderente a quello performato dall’otokoyaku che a 

quello del drag king. 

Per poter meglio comprendere i meccanismi di fenomeni quali il drag in relazione alla 

rappresentatività di genere e al genere stesso è essenziale fare un’ultima osservazione. 

Nell’esecuzione della performance, il drag contribuisce a creare una distinzione tra la sfera psichica 

interiore e quella apparente esteriore del performer e, più nello specifico, consente di separare il sesso 

biologico dall’identità di genere dividendoli a loro volta dalla performance di genere. La 

mobilitazione di questi tre elementi non solo, più banalmente, risulta in una prima contraddittorietà 

(o confusione) per ciò che riguarda l’identità del performer, ma è soprattutto in grado di portare alla 

luce il carattere parodico del genere. Inoltre, si tratta di una mobilitazione tale da sconfessare 

l’esistenza di una qualsiasi identità fissa e assoluta. Il drag, adottando ed enfatizzando quegli aspetti 

del genere (relativi all’immagine idealizzata della “donna” o dell’“uomo”) solitamente cristallizzati 

in una falsa unità da parte della normalizzante coerenza eterosessuale, li denaturalizza rivelandone la 

contingenza14. In questo processo, il vestiario (ovverosia uno di questi aspetti del genere) concretizza 

                                                           
11 BERLIN, Takarazuka: A History…, cit., p. 30. 
12 ROBERTSON, Takarazuka: Sexual Politics…, cit., p. 78. Questo concetto è riportato anche in Jennifer ROBERTSON, “The 

Politics of Androgyny in Japan: Sexuality and Subversion in the Theater and Beyond”, American Ethnologist, Vol. 19, 

No. 3, 1992, p. 433. 
13 Lorie BRAU, “The Women's Theatre of Takarazuka”, TDR/The Drama Review, Vol. 34, No. 4, 1990, p. 81. 
14 BUTLER, Bodies…, cit., p. 234. Riportato anche in BUTLER, Gender Trouble…, cit., p. 137. 
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la performance e può rappresentare una minaccia all’identità di genere intesa come soggettività fissa15. 

Si precisa che il fatto che il drag offra una parodia del genere non presuppone l’esistenza di un 

originale, ma smaschera l’originale in quanto imitazione: ne consegue che il drag, piuttosto che 

rappresentare la parodia dell’originale, rappresenta la parodia dell’idea stessa di un originale16. Come 

si può intuire dunque, realizzare una performance di drag fornisce gli strumenti necessari a minare la 

staticità normalizzante del discorso egemonico eterosessuale; tuttavia sarebbe ingenuo operare una 

generalizzazione tale da insignire qualsivoglia drag performance di un così importante potenziale 

sovversivo. È infatti possibile individuare casi in cui una performance apparentemente sovversiva 

(Judith Butler cita Julie Andrews in Victor, Victoria e Dustin Hoffman in Tootsie, Sara Salih cita 

Robin Williams in Mrs. Doubtfire) finisca in realtà col rafforzare le strutture di potere del regime 

eterosessuale. Questo tipo di performance è prodotto dalla cultura eterosessuale per la cultura 

eterosessuale e, attraversando quella situazione di ansia provocata dalla possibilità di un risvolto 

omosessuale nella narrazione, giunge infine a scongiurarlo consolidando i confini 

dell’eteronormatività17. 

In questo senso, è probabilmente plausibile annoverare anche la performance di Zaffiro in 

Ribon no kishi tra quelle di “high het entertainment”18: il suo cross-dressing in qualità di drag 

performance possiede una notevole carica sovversiva (carica già in precedenza attribuita alla 

protagonista) che viene ulteriormente alimentata da quell’androginia propria dell’otokoyaku che 

mobilita la presunta fissità dell’identità di genere minacciandone il rovesciamento. Anche in Ribon 

no kishi l’ansia di un’eventuale omosessualità, alla cui possibilità viene fatto accenno solamente in 

due circostanze nel corso della storia (una in occasione dell’incontro con Friebe già menzionato poco 

sopra e l’altra appena prima di questo incontro, quando anche una giovane contadina, credendo 

Zaffiro un uomo, le si offre in moglie), viene esorcizzata con successo permettendo la restaurazione 

dell’ordine normativo. 

 

3.2 Sovrapposizione, compromissione ed annullamento dei generi 

Questa sezione si pone a diretta continuazione della precedente e ne riprende soprattutto il 

concetto di androginia. Si noti però che, nella sezione precedente, l’androginia viene trattata 

relativamente ad un discorso che passa per cross-dressing, drag, otokoyaku, dunque un discorso 

                                                           
15 KUHN, The Power…, cit., p. 53. 
16 BUTLER, Gender Trouble…, cit., p. 138. 
17 Ibid. Questo concetto è riportato sia in SALIH, “On Judith…”, cit., p. 58 che in BUTLER, Bodies…, cit., p. 125-126. 
18  BUTLER, Bodies…, cit., p. 126 indica come high het entertainment quelle performance di drag che il discorso 

eterosessuale produce per sé stesso, la cui funzione è quella di scongiurare l’homosexual panic (il timore di un risvolto 

omosessuale) per rimarcare i confini del discorso stesso di modo che non possano essere valicati dalla queerness. Per 

questi motivi non è possibile identificare queste performance come sovversive. 
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connotato prettamente in termini di performance di genere (si ricorderà che nella sezione 2.4 la 

performance di genere è stata spiegata come l’atto del soggetto di rappresentare un certo genere), 

mentre, in questa sezione, l’analisi torna collocarsi nel più articolato campo della performatività di 

genere poiché chiama in causa anche sesso biologico, identità di genere e sessualità. Quindi, di 

quell’androginia precedentemente introdotta come il blending dei gender marker contestualmente ad 

una performance, si tenta qui un’ulteriore elaborazione condotta mediante l’applicazione dei concetti 

di ryōsei e chūsei, in relazione ai quali è opportuno affrontare anche il concetto di passing (“passare 

per” ossia il riuscire a risultare credibili nei panni di un individuo di genere/razza/classe sociale 

diverso dal proprio).  In ultimo, si osserva come la particolare dinamica di rappresentatività di genere 

in Ribon no kishi trovi riscontro nei manga di genere shōjo che precedono e che seguono quest’opera. 

Prima di procedere all’analisi della figura di Zaffiro in base ai termini dei concetti sopraccitati, 

sarà utile precisare che in questo elaborato non viene totalmente esclusa la possibilità di attribuire alla 

protagonista del manga le definizioni di transessuale o intersessuale. È stato già fatto riferimento a 

quel passaggio della narrazione in cui si accenna alla rivelazione del sesso biologico femminile della 

protagonista, tuttavia bisogna tenere in considerazione anche un altro episodio. A pagina 52 del 

secondo tankōbon, dopo essere stata privata del cuore rosso ed essere rimasta in possesso solo di 

quello blu, Zaffiro si reca a palazzo per rivendicare il diritto al trono. Il duca Duralumin e il barone 

Nylon, oltraggiati, convocano tre veggenti pretendendo che esaminino indirettamente Zaffiro. 
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Figura 12 e 13. I veggenti confermano l’identità di Zaffiro. 

TEZUKA, Ribon no Kishi, Vol. 2, cit., p. 52-53. 

 

Dall’esame, Zaffiro risulta essere senza ombra di dubbio un ragazzo e ciò lascia aperta 

l’ipotesi che all’avvicendarsi della presenza dei cuori nel corpo della protagonista corrisponda, oltre 

che uno slittamento nel kata rappresentato, una sorta di metamorfosi a livello anatomico. 

Sfortunatamente, al di là di quelle elencate fino ad ora, nel resto del manga non sembra si verifichino 

altre vicende in grado di offrire ulteriori spunti riflessivi per quanto riguarda l’eventualità di una 

metamorfosi anatomica, che resta quindi una tesi non verificabile. 

Più plausibile, sebbene non completamente aderente al personaggio, è l’opzione di prendere 

in considerazione la spiegazione che l’Encyclopædia Britannica fornisce del termine “transgender” 

per provare a motivare l’identificazione di Zaffiro con questa categoria. 

 

Transgender: term self-applied by persons whose gender identity varies from that traditionally associated with 

their apparent biological sex at birth. In its original and narrower sense, transgender referred to males and 

females who respectively gender-identify as females and males. In a later and broader sense, it has come to 

designate persons whose gender identities incorporate behaviours and traits traditionally associated with the 

opposite sex. Transgender persons may thus include transsexuals, transgenderists (in one usage of the term, 

persons who gender-identify with the opposite sex but who choose not to undergo sex-reassignment surgery or 

hormone treatments), and androgynes (biologically or psychologically androgynous persons), among other 

groups. In its broader sense, transgender is closely related to the more-recent term genderqueer, which is self-

applied by persons who are either transgender or who have no gender, a third (neither male nor female) gender, 

or a fluctuating gender.
19 

 

Si può affermare che Zaffiro, sebbene di rado, manifesti una tendenza al transgenderismo, 

identificandosi con un genere diverso da quello assegnatole alla nascita. Nell’ultimo episodio al quale 

si è fatto riferimento, il cambiamento del genere con il quale la protagonista si identifica è rimarcato 

dalla presa di consapevolezza della propria identità che viene esplicitamente rivendicata. 

Più complesse sono le modalità della reidentificazione di genere che si verifica nella parte 

conclusiva della storia. Dopo essere tornata in vita, Zaffiro viene privata della memoria da Venere e 

non è in grado di ricordare neppure quale sia la propria identità di genere, quindi fugge dal castello e 

dai suoi cari prima che questi possano nuovamente iniziarla al processo di girling. Sebbene 

emotivamente scossa, la protagonista in questa fase gode della possibilità di autodefinirsi in maniera 

                                                           
19 “Encyclopædia Britannica”, 2019, https://www.britannica.com/topic/transgender, 15-01-2019.  

https://www.britannica.com/science/sex
https://www.britannica.com/topic/transsexualism
https://www.britannica.com/topic/androgyny
https://www.britannica.com/topic/genderqueer
https://www.britannica.com/topic/transgender
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indipendente dal contesto patriarcale del suo regno20. La libertà di agency si concretizza in una nuova 

personalità nella quale si attenuano le opposte tendenze alla passività e all’attività osservate in 

precedenza. A dimostrazione di questa (momentanea) realizzazione di un’instabilità nello stereotipo 

del binarismo si osserva, nel corso di questa parentesi amnesica, l’adozione da parte della protagonista 

del pronome watashi. Nel gendered speech, nonostante watashi sia connotato come pronome per lo 

più femminile, non è inusuale che in alcuni casi ne venga fatto un utilizzo sostanzialmente neutro21. 

In Ribon no kishi la neutralità di watashi è veicolata sia dai soggetti che lo adoperano (oltre che da 

Zaffiro viene usato anche da Franz e da altri personaggi secondari di sesso biologico maschile) sia 

dal fatto che, nella maggior parte delle volte, la protagonista si riferisce a sé stessa mediante il più 

marcatamente femminile pronome di atashi oppure mediante quello più marcatamente maschile di 

boku. Inoltre, in concomitanza con l’uso di watashi, si nota la caduta della particella finale femminile 

wa e di quella finale maschile zo22. 

 

 

                                                           
20 In questo frangente Zaffiro possiede solo il cuore rosso poiché il blu è già passato a Plastic. 
21 Shigeko OKAMOTO, Janet S. SHIBAMOTO SMITH (a cura di), Japanese Language, Gender, and Ideology: Cultural 

Models and Real People, Oxford, Oxford University Press, 2004, pp. 97, 212-215, 264. 
22 Maryl SIEGAL, Shigeko OKAMOTO, “Toward Reconceptualizing the Teaching and Learning of Gendered Speech Styles 

in Japanese as a Foreign Language”, Japanese Language and Literature, Vol. 37, No. 1, 2003, p. 52. Questo concetto è 

riportato anche in Sheena Marie WOODS, The Fascination of Manga: Cross-dressing and Gender Performativity in 

Japanese Media, University of Arkansas, Fayetteville, 2015, p. 55. 
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Figure 14, 15 e 16. Episodii di gendered speech di Zaffiro. 

TEZUKA, Ribon no Kishi, Vol. 2, cit., p. 38, 129, 243. 

 

Anche il linguaggio quindi, in quanto gendered, similmente agli elementi (estetici e 

comportamentali) citati fino ad ora, rientra tra quei gender marker che l’androginia confonde, 

minando l’ordine stabilito dalla dicotomia maschio (mascolinità)/femmina (femminilità)23. 

Nelle sue osservazioni sul concetto di androginia, Jennifer Robertson pone l’attenzione su 

quelle che potrebbero forse essere considerate due sottocategorie androgine e che è utile considerare 

in relazione alla disamina della rappresentatività di genere in Zaffiro: ryōsei e chūsei. Entrambi i 

termini vengono inizialmente presentati da Robertson come sinonimi del gairaigo “andorojenii”, ma 

presto l’autrice chiarisce la diversa sfumatura di significato fra i due. 

Ryōsei è traducibile con “entrambi i sessi” o “entrambi i generi” e, stando allo studio di 

Robertson, è un termine che viene coniato all’inizio del XX secolo quando, con il proliferare e la 

circolazione degli studi in campo anatomico e psicologico, viene ad essere usato per indicare 

qualcuno dotato di genitali sia maschili che femminili oppure qualcuno con caratteristiche (ovvero 

gender marker come quelli già citati in questo elaborato: vestiario, linguaggio, movimenti) sia 

maschili che femminili. Di conseguenza, dunque, ryōsei sarebbe un sinonimo sia di intersessuale che 

di androgino24. Come sarà dunque già stato possibile notare, ryōsei (ma anche chūsei) non presuppone 

una differenza fra sesso e genere in quanto il significato del carattere 性 in giapponese non distingue 

fra sesso biologico, genere e sessualità. Per questo, ai fini di questo elaborato, incentrato 

principalmente sullo studio della rappresentazione di genere in qualità di performance più o meno 

                                                           
23 ROBERTSON, Takarazuka…, cit., p. 47. 
24 ROBERTSON, Takarazuka…, cit., p. 49-50. 
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aderente alla normatività di un dato contesto a seconda del grado di mobilità dei gender marker, e non 

sull’analisi della particolare condizione anatomica sopraccitata, si preferisce fare riferimento alla 

puntualizzazione avanzata da Leslie Winston, la quale utilizza il più specifico ryōsei guyūsha a 

definizione dell’ermafroditismo e precisa quindi che sia individui ryōsei che individui chūsei possono 

essere ryōsei guyūsha25. Più semplicemente, Winston opera una valida distinzione fra sesso e genere, 

offrendo un termine dalla connotazione relativa esclusivamente al campo anatomico e distinguendolo 

dagli altri vocaboli, la cui interpretazione può ricadere in un più fluido discorso di rappresentatività 

di genere. 

L’origine del termine chūsei è assolutamente affine a quella di ryōsei (non a caso Robertson 

li introduce come sinonimi), tuttavia differisce nella traduzione in quanto chūsei è “fra i due sessi”, 

“nel mezzo”, “neutro”. Come è intuibile, mentre ryōsei implica la compresenza o la giustapposizione 

dei gender marker normalmente associati ai due sessi, chūsei si pone in una condizione di neutralità 

rispetto ai due poli annullandone le differenze26.  

Le spiegazioni appena presentate aiutano sicuramente a chiarire la differenza a livello teorico 

fra i due termini: entrambi si riferiscono ad una manifestazione di androginia ma, se il soggetto ryōsei 

consta della concomitanza di caratteri sia maschili che femminili, i caratteri di quello chūsei 

contravvengono il prescritto allineamento fra sesso e genere in quanto risultano in contrasto con il 

sesso biologico del soggetto e rischiano perciò di venirne annullati27. Nonostante ciò, l’applicazione 

a livello pratico, il riuscire effettivamente a identificare un soggetto come appartenente all’una o 

all’altra categoria, potrebbe non risultare altrettanto chiara. 

Prima di procedere con la definizione della modalità mediante la quale poter contestualizzare 

il personaggio di Zaffiro all’interno di questo discorso, è preferibile menzionare brevemente 

l’osservazione di Sonja Pei-Fen Dale a riguardo di ryōsei e chūsei. Dale prende lo studio di Robertson 

come punto di riferimento ma non si limita a rielaborarne i concetti, infatti li evolve integrando il 

termine musei, vale a dire “senza sesso/genere”. Secondo la sua tripartizione dunque: la definizione 

di ryōsei non subisce alterazioni sostanziali mantenendo il significato di giustapposizione dei due poli, 

quella di chūsei invece si discosta dalla caratteristica robertsoniana di vera e propria neutralità dal 

momento che non prevede più la negazione dei poli ma la loro accettazione “a metà strada”28 tra l’uno 

e l’altro, infine a musei viene attribuito senso di totale neutralità basato sul rifiuto di qualsiasi identità 

                                                           
25 Leslie WINSTON, “The Feminism of Ambiguity in the Art of Takabatake Kashō Chapter” in Julia C. Bullock, Ayako 

Kano, James Welker (a cura di), Rethinking Japanese Feminisms, Honolulu, University of Hawaii Press, 2018, p. 134. 
26 ROBERTSON, Takarazuka…, cit., p. 50. Questo concetto è riportato anche in Jennifer ROBERTSON, “The Politics of 

Androgyny in Japan: Sexuality and Subversion in the Theater and Beyond”, American Ethnologist, Vol. 19, No. 3, 1992, 

p. 421. 
27 WINSTON, “The Feminism…”, cit., p. 134. 
28 Mio il virgolettato. 
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di genere. A questo discorso Dale aggiunge il più recente x-jendā ad indicare l’identificazione di un 

individuo con un genere che non sia né maschile né femminile bensì x, alternativamente indica 

l’identificazione con entrambi i generi. 

Benché si tratti di un’analisi di evidente interesse, il tentativo di applicarla al personaggio di 

Zaffiro risulterebbe forse scarsamente efficace poiché Dale esplicita che l’analisi si colloca 

specificatamente nel contesto dei forum di discussione online nati negli anni a cavallo tra il XX e il 

XXI secolo, tuttavia è utile menzionarla a riconoscimento del fatto che riesce a presentare 

un’interpretazione che tiene in considerazione anche la volontà soggettiva dell’individuo (affermando 

che l’uso dei termini sopra riportati è a discrezione del soggetto) e che riesce parzialmente (nel caso 

di musei e x-jendā) a sottrarsi al binarismo di genere29. 

Per poter leggere Zaffiro nell’ottica delle osservazioni esposte in questa sezione fino ad ora, 

si tornerà a fare riferimento a Robertson la quale, dopo aver presentato i concetti di ryōsei e chūsei 

secondo i termini in cui vengono citati poco sopra, esplicita che un individuo ryōsei, in quanto tale, 

solitamente risulta culturalmente intelligibile come appartenente all’uno o all’altro sesso, cioè passa 

per uomo o per donna; diversamente, l’androginia di un individuo chūsei confonde i tentativi di 

intelligibilità poiché presume la consapevolezza della presenza di un corpo biologicamente femminile 

(sia nel caso di Zaffiro che nel caso, preso in considerazione da Robertson, dell’otokoyaku) alla base 

del genere maschile rappresentato in superficie e ciò risulta in una compromissione o addirittura in 

un annullamento del genere maschile rappresentato30. 

È dunque possibile dedurre che la chiave della lettura di un individuo come ryōsei o chūsei 

risieda nel concetto di passing. Si tratta di un concetto piuttosto complesso che non copre solo 

l’ambito del genere ma anche quello della classe sociale o della razza31. Ai fini di questo elaborato, 

non sarà necessario considerare il passing in tutte le sue implicazioni ma sarà sufficiente identificarlo 

come “the strategic adoption of a culturally empowered identity, as in passing as white or passing as 

a man”32. 

Ovviamente, il passing in Zaffiro corrisponde al riuscire a passare per un principe e il successo 

o l’insuccesso di questo passing (ossia il risultare credibile o meno agli occhi degli altri personaggi 

della storia, il destare sospetto o meno) determinano la connotazione della sua performance androgina 

come ryōsei o chūsei. 

                                                           
29 Dale SONJA PEI-FEN, An Introduction to X-Jendā: Examining a New Gender Identity in Japan, in “Intersections: Gender 

and Sexuality in Asia and the Pacific”, 2012, http://intersections.anu.edu.au/issue31/dale.htm, 2 novembre 2018, p. 1-4. 
30 ROBERTSON, Takarazuka…, cit., p. 50. Questo concetto è riportato anche in ROBERTSON, “The Politics of…”, cit., p. 

435. 
31 Per alcune osservazioni a riguardo si rimanda a Berk FIGEN, “The Necessity of Masquerade: Femininity in Joan Riviere 

and Nella Larsen”, European Academic Research, Vol. 2, No. 5, 2014, pp. 6177-6198. 
32 Pamela L. CAUGHIE, “Passing as Modernism”, Modernism/modernity, Vol. 12, No. 3, 2005, p. 387. 
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Avendo chiarito questa importante premessa, potrebbe sembrare immediata la collocazione di 

Zaffiro all’interno della categoria ryōsei: Zaffiro passa con successo per uomo agli occhi di chiunque 

(meno che a quelli di Duralumin) fino al momento in cui sua madre, la Regina, cade nel tranello degli 

antagonisti rivelando la verità su sua figlia. Tuttavia, l’evoluzione del suo passing non è così lineare, 

vale a dire che non è possibile individuare un momento di rottura nella trama che privi definitivamente 

di credibilità il passing. Sicuramente, molto spesso Zaffiro riesce a mantenere la credibilità del genere 

maschile che rappresenta, lo dimostra il fatto che Franz non sospetta minimamente che il Principe di 

Silverland e la bella fanciulla dai capelli biondi siano la stessa persona, tanto che arriva a far 

incarcerare il principe Zaffiro con l’accusa di aver rapito la fanciulla. Allo stesso modo anche agli 

occhi di personaggi come Friebe o come le due contadine, la mascolinità di Zaffiro appare del tutto 

credibile. Nonostante ciò, è doveroso ricordare che questa credibilità viene meno in più di 

un’occasione. Tra queste l’incontro con il capitano Blood è quella più clamorosa. 

 

 

Figura 17. Il capitano Blood è sicuro che Zaffiro sia una donna. 

TEZUKA, Ribon no kishi, Vol. 1, cit., p. 305. 
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Appena dopo aver fatto la conoscenza di Zaffiro, Blood dimostra di essere certo che quello da 

uomo sia solo un mascheramento e dichiara l’intenzione di sposare Zaffiro. Sheena McNeil interpreta 

questa dichiarazione come una manifestazione di condiscendenza da parte di Blood nei confronti di 

una eventuale relazione omosessuale, ma considerando l’eteronormatività, più volte evidenziata in 

questo elaborato, che permea la storia, sembra imprudente avvalorare quest’ipotesi 33 . Piuttosto, 

sembra qui attuarsi la dinamica associata al concetto di chūsei presentata poco sopra: Blood riesce ad 

acquisire la consapevolezza che l’androginia di Zaffiro sia sorretta dalla presenza di un’anatomia 

femminile sotto il genere rappresentato in superficie, il quale viene conseguentemente nullificato. 

Inoltre, non si dimentichi che è probabilmente possibile considerare il mancato passing della 

protagonista come il motore stesso della storia, vale a dire che è proprio perché il genere di Zaffiro 

non è “sovradeterminato”34 che, agli occhi di Duralumin e Nylon35, il genere maschile superficiale 

risulta compromesso e ciò li porta ad un continuo indagare, permettendo l’avanzamento degli eventi. 

Pertanto, si desume che quella che a prima lettura sembra essere una rappresentazione 

esclusivamente ryōsei, in momenti molto importanti della narrazione si dimostra chūsei, 

evidenziando come la rappresentatività di genere nel personaggio di Zaffiro sia in realtà molto più 

complessa di quanto possa sembrare. A ciò si aggiunga che la dinamica appena evidenziata si 

ricollega al discorso affrontato nella sezione precedente in cui è stato fatto riferimento alla particolare 

rappresentazione di genere impersonata dall’otokoyaku, la cui figura, mediante l’accentuazione della 

fattualità dell’anatomia femminile, tiene in scacco (e quindi compromette o annulla) il genere 

maschile secondario36. 

Debora Shamoon evidenzia l’affinità fra manga shōjo e Takarazuka specificando che entrambi 

condividono un’estetica chūsei e che, nel manga, quest’estetica si colloca specificatamente all’interno 

di una S kankei (anche Kurasu S, ovvero “relazione S”, “classe S”, come si vedrà meglio più tardi, è 

un wasei-eigo usato per indicare un forte legame emotivo fra due ragazze. Legame omogender ma 

non necessariamente omosessuale), diventando quella che Shamoon definisce aesthetic of sameness37. 

Questo dettaglio può fornire un ulteriore e interessante spunto nella lettura del personaggio di Zaffiro, 

in particolare per quanto concerne la sua relazione con Franz. 

                                                           
33 Sheena MCNEIL, Gender-Bending in Princess Knight Part Two: Which Heart Should Rule?, in “Sequential Tart”, 2013, 

http://www.sequentialtart.com/article.php?id=2375, 15 ottobre 2018. 
34 Tradotto da “overdetermined” in ROBERTSON, “The Politics of…”, cit., p. 430. 
35 La percezione che Duralumin e Nylon hanno di Zaffiro differisce da quella che ha Blood in quanto i primi due sembrano 

non essere totalmente certi della loro supposizione, mentre Blood manifesta un alto grado di certezza Per questo nel primo 

caso la rappresentazione del genere maschile di Zaffiro viene solo compromessa, mentre nel secondo caso viene annullata 

totalmente. Le dinamiche di entrambi i casi aderiscono a quella chūsei esposta in precedenza. 
36 ROBERTSON, Takarazuka…, cit., p. 78. 
37 Deborah M. SHAMOON, Passionate Friendship: The Aesthetics of Girls' Culture in Japan, Honolulu, University of 

Hawaii Press, 2016, p. 37, 131. 
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Per meglio comprendere l’aesthetic of sameness e provare ad applicarla al caso qui preso in 

esame, è necessario innanzitutto delineare le caratteristiche della S kankei. Sia chiaro però che, come 

si potrà osservare, in Ribon no kishi questo concetto è presente in maniera non ancora completa, infatti 

raggiungerà piena maturazione con manga come Berusaiyu no bara, pubblicato circa vent’anni più 

tardi rispetto a Ribon no kishi. 

Il termine “S kankei”, o “kurasu S”38, comincia ad apparire sulle riviste per ragazze nel 1910 

circa e trova grande diffusione nel corso del decennio successivo poiché preferito al più clinico e 

ormai negativamente connotato dōseiai39. Questo particolare tipo di relazione è da considerarsi un 

prodotto della shōjo bunka sviluppatasi in quegli anni: l’istituzione di scuole esclusivamente 

femminili, la maggior parte delle quali cristiane40, la promulgazione dell’ideale di amore spirituale, 

furono due di quei fattori che avevano contribuito alla creazione di un ambiente omosociale chiuso, 

all’interno del quale le ragazze erano libere di esplorare il territorio delle relazioni interpersonali 

lontano dai pericoli dell’eterosessualità. Questo contesto aveva trovato la sua espressione per 

eccellenza nelle riviste per ragazze, la cui popolarità esplose negli anni ’20. Sulle pagine delle varie 

riviste si raccoglievano le descrizioni veritiere di S kankei presentate come relazioni sicuramente 

omogender ma non (necessariamente) omosessuali e quindi socialmente accettabili poiché viste come 

un momento di transizione nell’adolescenza di una ragazza, nonché di preparazione ad una futura 

relazione eterosessuale produttiva adulta 41 . Ad avvalorare la connotazione safe delle S kankei 

contribuiva proprio il fatto che apparissero visibilmente omogender e non eterogender come le 

relazioni ome, la cui coppia butch-femme era tacciata di depravazione42. Dunque una S kankei era 

accettabile a patto che entrambe le parti mantenessero caratteristiche femminili e ciò, sulle pagine 

delle riviste, si traduceva in immagini di ragazze che non erano solo femminili ma che si vestivano 

allo stesso modo (spessissimo erano le uniformi scolastiche a veicolare l’omogeneità). Le 

caratteristiche appena citate, l’omosocialità, l’aesthetic of sameness, le relazioni omogender, 

sarebbero rimaste centrali nella transizione dagli anni ’20 e ’30 agli anni ’50 e ’60 e avrebbero 

continuato non solo a porre la fiction in una condizione di mutua influenza con la realtà, ma avrebbero 

anche accompagnato le riviste nel cambiamento che coinvolse i loro contenuti, i quali passarono 

dall’essere contenuti essenzialmente letterari arricchiti da illustrazioni, all’includere shōjo manga 

corredati da inserti riguardanti curiosità sul mondo cinematografico. È inoltre importante ricordare 

                                                           
38 Secondo ROBERTSON, Takarazuka…, cit., p. 68 la “S” sta per “sister”, “shōjo”, “sex”. 
39 SHAMOON, Passionate Friendship…, cit., p. 35. 
40 Per un approfondimento sulla diffusione delle scuole cristiane femminili in Giappone si rimanda a Karen SEAT, 

“Mission Schools and Education for Women” in Mark R. Mullins (a cura di), Handbook of Christianity in Japan, Boston, 

Brill, 2003, pp. 321-342. 
41 SHAMOON, Passionate Friendship…, cit., pp. 29-37. Questo concetto è riportato anche in Mark W. MACWILLIAMS (a 

cura di), Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime, Armonk, M.E. Sharpe, 2008, p. 138. 
42 ROBERTSON, Takarazuka…, cit., p. 69. 
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che a questa transizione corrispose anche un abbassamento nell’età del target delle riviste, che però 

sarebbe tornata ad alzarsi negli anni ’70 quando finalmente lo shōjo manga avrebbe raggiunto piena 

maturità, recuperando le caratteristiche tematiche e l’estetica della shōjo bunka del periodo prebellico 

ed evolvendole in prodotti più adulti, di cui il genere bishōnen (caratterizzato da una aesthetic of 

sameness dai toni più apertamente omoerotici e che ha come soggetto una coppia di individui di sesso 

maschile anziché femminile) è un esempio43. 

Fatta questa premessa, è possibile osservare come Ribon no kishi sia nato nel corso di una 

sorta di fase di assestamento dello shōjo manga, in cui alla tradizione shōjo degli anni precedenti 

veniva richiesto di confrontarsi con la metamorfosi postbellica del paese. Ne consegue che, come 

accennato in precedenza, elementi distintivi come l’aesthetic of sameness, decisamente evidente in 

Berusaiyu no bara, siano presenti in maniera molto più sottile in Ribon no kishi. 

In Ribon no kishi, l’esempio che veicola questa estetica in maniera più efficace è forse quello 

relativo al momento ritratto nelle pagine conclusive della storia. In queste scene la sameness tra 

Zaffiro e Franz è evidenziata innanzitutto dal loro vestiario: entrambi indossano vestiti maschili 

(quelli di Zaffiro appartenevano al figlio della vecchia nutrice di Friebe), presumibilmente di colore 

chiaro o bianchi. Sia il completo di Zaffiro che quello di Franz sono composti da stivali alti, 

calzamaglia attillata, casacca con colletto, fascia attorno alla vita. In aggiunta, entrambi hanno 

dismesso gli ampi copricapi che solitamente indossano con la divisa (Zaffiro ha dismesso anche la 

parrucca), sfoggiando capelli corti e scuri. Le uniche differenze sono nel fatto che la fascia che cinge 

la vita di Zaffiro è di colore e lunghezza diverse rispetto a quella di Franz e che il fisico di Zaffiro 

appare comunque più gracile rispetto a quello del Principe. Nonostante ciò, si può constatare come 

l’estetica complessiva sia ben dissimile da quella tipicamente disneyana rappresentata nelle pagine 

precedenti della storia (si pensi alla scena del ballo, in cui un Franz con mantello e spada al fianco 

danza con una Zaffiro in un ampio abito ornato di fiocchi). 

L’appianamento delle differenze non resta però circoscritto all’ambito puramente estetico, ma 

è sottolineato dall’evoluzione dei ruoli sociali dei due personaggi. Per più di metà trama, Franz gode 

di prestigio sociale significativamente maggiore rispetto a quello di Zaffiro. Malgrado siano entrambi 

di nobile estrazione, l’essere biologicamente un uomo e il fatto che nessuno ne dubiti aumenta il suo 

prestigio, poiché lo conferma come erede indiscutibilmente legittimo al trono di Goldland. A ciò si 

aggiunga che Zaffiro non è penalizzata solo dal fatto di essere biologicamente donna ma, avendolo 

nascosto, anche da quello di essere stata esiliata dal proprio regno perché considerata un’impostora. 

                                                           
43 SHAMOON, Passionate Friendship…, cit., p. 37, 82-84, 101-104. Questo concetto è riportato anche in James WELKER, 

“Beautiful, Borrowed, and Bent: “Boys’ Love” as Girls’ Love in Shōjo Manga”, Signs: Journal of Women in Culture and 

Society, Vol. 31, No. 3, 2006, p. 841. 
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Tuttavia, nell’ultima parte della trama, questa situazione acquisisce un nuovo equilibrio. L’avvenuta 

ufficializzazione della legge che consente alle donne di regnare, oltre che contribuire alla 

riabilitazione del prestigio di Zaffiro in quanto regnante, le solleva la vergogna di essere donna. 

Diversamente, Franz vede il proprio prestigio compromesso dal momento che, a pagina 109, il Re di 

Goldland (zio di Franz) lo bandisce dal castello dopo aver appreso che il Principe ha stretto un patto 

con il demonio (Madame Hell). 

L’aesthetic of sameness, malgrado sia presente ancora in maniera non troppo evidente in 

Ribon no kishi, oltre a caratterizzare questo manga come appartenente al genere shōjo, partecipa, 

assieme ai fenomeni citati in precedenza (cross-dressing/drag, performance di otokoyaku, 

caratteristiche ryōsei e chūsei), alla definizione della rappresentazione di genere di Zaffiro come 

decisamente fluida e mutevole rispetto alla staticità di una rappresentazione conforme a prescrizioni 

eteronormative. La sua rappresentazione riesce ancora una volta a destabilizzare lo stereotipo del 

binarismo mobilitando la dicotomia contrastiva che il binarismo impone. Questa volta, però, la 

destabilizzazione è operata mediante l’adozione di un’estetica solitamente volta a sottolineare l’idea 

di omosocialità e l’adattamento di questa estetica a una relazione eterosessuale. In questo senso, la 

rappresentatività offerta in Ribon no kishi anticipa le dinamiche di quella di Oscar François de 

Jarjayes, la cui relazione con André Grandier è caratterizzata da una aesthetic of sameness tanto 

marcata da assumere toni di omosessualità44. 

In questa sezione è stato possibile analizzare la figura di Zaffiro facendo ricorso ad un numero 

significativo di concetti. Prendendo come fulcro l’androginia di Zaffiro mutuata dalla figura 

dell’otokoyaku, si è proceduto ad esplorarne le caratteristiche ryōsei e chūsei, convenendo che le 

occasioni di mancato passing assumono un’importanza tale da connotare l’androginia della 

protagonista come più marcatamente chūsei. In seguito, la considerazione dell’aesthetic of sameness 

ha consentito l’avvicinamento di questa analisi alle caratteristiche della S kankei propria del genere 

shōjo, permettendo di considerare la rappresentatività di genere di Zaffiro anche in relazione al 

legame con Franz. 

 

3.3 Dinamiche edipiche in Zaffiro 

Nel complesso, lo studio condotto nelle pagine precedenti ha evidenziato la duttilità della 

performance di genere di Zaffiro, facendo presente il modo in cui questo aspetto della protagonista si 

presta ad un’analisi piuttosto capillare. Fino a questo punto, si è fatto riferimento a concetti attinti 

                                                           
44 SHAMOON, Passionate Friendship…, cit., p. 120. Questo concetto è riportato anche in Nobuko ANAN, "The Rose of 

Versailles: Women and Revolution in Girls' Manga and the Socialist Movement in Japan", Journal of Popular Culture, 

Vol. 47, No. 1, 2014, pp. 48-49. 
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principalmente dal campo della teoria femminista e da quello dei gender studies e nella sezione 

presente, si tenta di incrociare gli interessi di questi due campi di studio con osservazioni di natura 

psicanalitica, prendendo come riferimento alcune osservazioni di Gayle Rubin. 

È stato appurato in questa sede che, nel corso della storia, Zaffiro viene sottoposta ad un 

processo di cambiamento, si potrebbe dire una sorta di eteronormalizzazione45. Nella sezione 2.2, 

mediante l’applicazione delle teorie di Butler riguardanti la performatività di genere, è stato possibile 

individuare l’atto illocutorio come atto validante di quel processo di girling che inizia Zaffiro alla 

continua reiterazione della norma di genere. Tuttavia, prima di attribuire ad un atto illocutorio l’intero 

onere della normalizzazione di Zaffiro, considerare l’applicazione della teoria di Edipo può essere 

utile a giustificare il meccanismo di emersione dell’identità sessuale e di genere di Zaffiro. Per 

motivare l’applicazione di questa teoria si renderà necessario prima di tutto presentare il complesso 

di Edipo nelle sue varie fasi, seguendo le interpretazioni offerte da studi psicanalitici come quelli di 

Rubin e Mikkel Borch-Jacobsen, e in seguito ricercare nel periodo dell’infanzia di Zaffiro simboli, 

eventi, comportamenti in grado di ricalcare quelli che inconsciamente si manifestano nel soggetto del 

quale si esamina lo sviluppo edipico. 

La teoria in oggetto prende in esame il percorso di maturazione del bambino e ne osserva 

l’evoluzione nelle fasi di affermazione del tabù dell’incesto, identificazione con l’uno o l’altro 

genitore, castrazione, accettazione della castrazione. Bisogna anzitutto premettere che, come si potrà 

notare di seguito, la configurazione di questa teoria presuppone che tutte le parti coinvolte siano 

eterosessuali e organizzate in una gerarchia che subordina la parte femminile (madre) a quella 

maschile (padre) in conformità, appunto, con la “regola dell’eterosessualità obbligatoria”46 . Ne 

consegue che, per quanto riguarda il bambino, anche la sua sessualità sarà etero, mentre la sua 

identificazione col genitore procederà in maniera conforme al binarismo dal momento che si 

identificherà con il genitore del proprio stesso sesso biologico 47 . In breve, il regolare sviluppo 

prevederà quindi che il bambino di sesso maschile rinunci alla madre per riconoscersi nella 

mascolinità, quindi superiorità, del padre; specularmente, la bambina di sesso femminile si 

identificherà nel ruolo inferiore della madre in vista anche della propria futura maternità 48 . 

Certamente si può dibattere sulla reale validità della regola dell’eterosessualità obbligatoria la quale 

appare forse troppo vincolante e sembra voler escludere qualsiasi sviluppo che da essa diverga. 

                                                           
45 Si ricorda che l’aver assimilato, nella sezione precedente, la relazione tra Sapphire e Franz alla S kankei e l’averne 

sottolineato l’aesthetic of sameness non implica un discostamento dall’eterosessualità. 
46 Gayle RUBIN, “The traffic in women. Notes on the “political economy” of sex”, in Linda J. Nicholson (a cura di), The 

Second Wave: A Reader in Feminist Theory, New York, Routledge, 2010, p. 48. 
47 Nancy CHODOROW, “Mothering, Object-Relations, and the Female Oedipal Configuration”, Feminist Studies, Vol. 4, 

No. 1, 1978, p. 138 usa il termine “gender” tuttavia, dato che non è escluso il riferimento all’anatomia, si preferisce usare 

“sesso biologico”. 
48 CHODOROW, “Mothering…”, cit., pp. 138-139. Questo concetto è riportato anche in RUBIN, “The traffic…”, cit., p. 43. 
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Borch-Jacobsen però presenta una valida soluzione a questo nodo: nella sua rilettura dei testi di 

Sigmund Freud, Borch-Jacobsen fa presente che, secondo Freud, già nella primitiva fase orale (che 

precede quelle fasi della teoria elencate poco sopra) l’identificazione del soggetto, che sia questi di 

sesso maschile o femminile, tende verso la madre prima che verso ogni altra cosa e, nello specifico, 

tende verso il seno materno. Qui è essenziale sottolineare che il legame di catessi (in psicanalisi la 

catessi indica un investimento mentale e/o affettivo nei confronti di una persona, un oggetto, un 

evento, un’idea49) tra soggetto ed oggetto è di natura incorporativa, vale a dire che l’oggetto non è 

propriamente tale ma viene incorporato nel soggetto poiché l’ego del soggetto non è ancora in grado 

di concepirsi come altro rispetto all’oggetto. Ciò contribuisce in primo luogo ad assimilare il processo 

di identificazione a quello di catessi con l’oggetto e a renderli quindi inscindibili e, in secondo luogo, 

implica che questo tipo primitivo di legame non è né eterosessuale né omosessuale in quanto il 

soggetto, incapace di realizzare la propria distinzione dall’oggetto, non può assolutamente giungere 

all’elaborazione del concetto di differenza sessuale50. Non potendo riconoscere questa differenza né 

in sé stesso né nei propri genitori, il bambino si trova dunque in una posizione che lo rende in grado 

di legarsi ad uno dei due genitori (e per traslato ad uno dei due sessi biologici) indifferentemente, ed 

è questo quel periodo teorizzato da Freud come di bisessualità preedipica. In questa fase il bambino 

ha potenzialmente accesso all’intero spettro di atteggiamenti libidici e al contempo mantiene il focus 

del proprio desiderio sul suo oggetto di interesse (il seno della madre). A questo punto si deduce che 

non sia più possibile sostenere quella tesi di determinismo biologico che vede lo sviluppo della 

sessualità come riflesso diretto dell’anatomia e si capisce che il bambino debba venir introdotto per 

altre vie alla (etero)sessualità. 

Il percorso di introduzione alla sessualità diviene ora più complesso, soprattutto nel caso in 

cui il soggetto sia di sesso femminile poiché, dato che il desiderio della bambina è originariamente 

virile (avendo come oggetto la madre), le sarà necessario passare attraverso le fasi di castrazione e 

invidia del pene per raggiungere la femminilità a lei consona e potersi quindi identificare con la 

madre51. Secondo Rubin, sia il complesso di castrazione che l’invidia del pene sono dei concetti 

piuttosto controversi in quanto sembrano ricadere nel determinismo biologico e si possono così 

riassumere: la bambina, mettendo a paragone il proprio clitoride con il pene, acquisisce la 

consapevolezza del fatto di essere “castrata”. La bambina riconosce al pene la capacità di soddisfare 

la madre e sviluppa un senso di inferiorità che si traduce in invidia del pene. Dunque, la bambina 

                                                           
49 “Treccani”, http://www.treccani.it/enciclopedia/catessi, 10-02-2019. 
50 Mikkel BORCH-JACOBSEN, “The Oedipus Problem in Freud and Lacan” trad. Douglas Brick, Critical Inquiry, Vol. 20, 

No. 2, 1994, p. 270. 
51 BORCH-JACOBSEN, “The Oedipus…”, cit., pp. 271, 273. Questo concetto è riportato anche in RUBIN, “The traffic…”, 

cit., p. 44. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/catessi
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rinuncia alla madre e si rivolge al padre ponendosi in una posizione di inferiorità. Sempre Rubin però, 

prosegue il suo studio congedando le accuse di determinismo biologico mosse contro questi aspetti 

della teoria freudiana e adducendo l’interpretazione di Jacques Lacan secondo la quale la reale 

intenzione di Freud era quella di sottolineare la culturalizzazione della sessualità biologica, ovvero 

caricare le differenze anatomiche di dati set di significati52. In questa visione debiologizzata, il 

riconoscimento della castrazione passa dalla consapevolezza di non avere il pene a quella di non avere 

il phallus. È fondamentale qui chiarire che il phallus non solo non corrisponde al pene ma non indica 

nemmeno un organo, una caratteristica anatomica di un corpo: esso è l’enigmatico ed immaginario 

oggetto del desiderio della madre che il bambino non può individuare e tantomeno possedere o 

incarnare, tuttavia ne riconosce l’estrema importanza fino a considerarsi inferiore rispetto ad esso. 

Inoltre, oltre che a livello immaginario, il phallus esiste anche a livello simbolico e qui si connota 

come significante che veicola il numero infinito di effetti del significato, ne deriva che, se il phallus 

immaginario per il bambino rappresenta il desiderio della madre, il phallus simbolico raccoglie una 

serie di significati, compreso quello di superiorità dell’uomo sulla donna53. Dal momento che questa 

sezione non ha come scopo quello di produrre uno studio delle teorie psicanalitiche, ma solo quello 

di illustrare a grandi linee il complesso edipico, non si approfondirà ulteriormente la differenza fra 

phallus immaginario e simbolico, ma si proseguirà piuttosto alla considerazione della figura del padre 

all’interno del processo considerato. 

Perché il complesso di Edipo possa risolversi è necessario che la coscienza del bambino riesca 

ad evolvere verso l’accettazione o, alternativamente, verso il rigetto della castrazione. Questa 

evoluzione viene determinata nel momento in cui, nella relazione diadica tra madre e bambino, si 

intromette il padre (non è strettamente necessario che si tratti di un padre, ossia di un genitore, nel 

vero senso della parola) il quale si impone come possessore del phallus sostituendosi alla madre in 

qualità di figura onnipotente e, soprattutto, affermandosi come figura inibitrice del desiderio che il 

bambino prova per la madre. Il padre è ora la legge alla quale il bambino si sottomette in 

riconoscimento della superiorità del phallus e del tabù da lui imposto sull’incesto54. A questo punto, 

la bambina di sesso femminile rifiuta la madre, delusa dal non aver ricevuto da lei il phallus e si 

rivolge al padre per ottenerlo. Tuttavia, a differenza del bambino di sesso maschile che, in virtù della 

sua condizione attiva, si vedrà assegnato il phallus, la bambina non ha diritto ad averlo e deve 

riconoscere la propria “castrazione”. La bambina non può possedere un phallus da amministrare e 

                                                           
52 RUBIN, “The traffic…”, cit., pp. 44-45. 
53 Derek HOOK, Lacan, the meaning of the phallus and the ‘sexed’ subject [online] , in “London: LSE Research Online”, 

2006, http://eprints.lse.ac.uk/960, 28 gennaio 2019, pp. 70-73. Questo concetto è riportato anche in RUBIN, “The traffic…”, 

cit., p. 47. 
54 Hook, Lacan…, cit., pp. 73-75. 
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deve accettare la “castrazione”, reprimere gli atteggiamenti attivi della propria libido per raggiungere 

la normalità e guadagnarsi l’amore del padre55. 

L’intera dinamica qui descritta sembra trovare riscontro nell’evoluzione del personaggio 

oggetto dell’analisi di questo elaborato ed è forse utile a giustificarne, congiuntamente alle ipotesi 

avanzate in precedenza, quello che è stato individuato come un processo di normalizzazione. In 

questo caso però, a complicare le osservazioni, concorre il fatto che la trama del manga fornisca una 

scarsa quantità di informazioni riguardanti l’infanzia di Zaffiro. 

 

 

Figura 18. Zaffiro coglie fiori assieme alla madre. 

TEZUKA, Ribon no Kishi, Vol. 1, cit., p. 24. 

 

Prima che il lettore possa rincontrarla quando ha già quindici anni, sono pochissime le scene 

nelle quali compare la giovane Zaffiro e si intuisce come, nel momento in cui l’attenzione si sposta 

sulla protagonista ormai adolescente, in lei si sia già verificato il meccanismo di accettazione della 

castrazione: la sua indole appare visibilmente passiva (Zaffiro è raffigurata in un abito vaporoso 

intenta a cogliere fiori nella parte più remota dei giardini del castello, lontana da occhi indiscreti) ed 

essendo giunta all’identificazione con sua madre, sembra aver abbracciato lo stesso ruolo di 

inferiorità femminile nonché di futura maternità. In questo stadio, Zaffiro ha represso i suoi 

atteggiamenti libidici attivi/mascolini i quali erano però manifesti quando Zaffiro era ancora in fasce. 

Infatti sebbene, come detto poco sopra, non siano molte le vignette in cui Zaffiro è raffigurata in fasce, 

si può considerare l’episodio a pagina 18 in cui la neonata, ancora nella culla, impugna una spada 

(probabilmente giocattolo).  

 

                                                           
55 RUBIN, “The traffic…”, cit., pp. 49-50. 
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Figura 19. La piccola Zaffiro “attacca” l’Infermiera. 

TEZUKA, Ribon no Kishi, Vol. 1, cit., p. 18. 

 

Qui l’attività/mascolinità di Zaffiro non è evincibile tanto dal fatto che sembri chiaramente 

preferire la spada alla bambola, quanto da quello che la bambina sferzi una stoccata contro il 

copricapo dell’Infermiera. Se nel corso del resto della storia Zaffiro impugna la spada essenzialmente 

per difendere la propria vita o la propria identità, in questa occasione la bambina dimostra una 

spontanea tendenza all’attacco, all’aggressività e alla superiorità di chi possiede (o pensa di possedere 

prima di realizzare la castrazione) il phallus. 

Nonostante ciò, il fatto che Zaffiro crescendo riconosca la castrazione e finisca con 

l’identificarsi nella propria madre, non significa che rinunci definitivamente al phallus. Bisogna 

infatti considerare che, già nel capitolo 4, questa situazione viene alterata dalla morte del Re. Il 

sovrano, detentore della supremazia sul regno intero e detentore quindi del phallus, perde la vita. 

Zaffiro, pur biologicamente donna56, essendo la diretta erede del Re ed essendo da tutti (o quasi) 

creduta biologicamente uomo, deve ereditare il phallus. Certamente, come si può dedurre dalla lettura 

di queste pagine del manga, la protagonista non accetta di buon grado l’idea di regnare e manifesta 

un forte senso di disagio. Implicitamente, il ruolo da re la mette in una condizione pericolosa: se si 

venisse a sapere che in realtà è biologicamente donna, non solo sarebbe accusata di aver mentito 

riguardo la sua identità ma, di gran lunga peggio, sarebbe incriminata per essersi appropriata 

indebitamente di una superiorità che per natura non le spetterebbe. 

                                                           
56 In questo capitolo è stata ipotizzata la capacità dell’anatomia di Zaffiro di variare a seconda del cuore posseduto e, in 

base alle osservazioni fatte in precedenza, si avanza l’ipotesi che il sesso biologico di Zaffiro sia maschile quando possiede 

solo il cuore blu e femminile quando possiede sia il cuore blu che quello rosso o solo il cuore rosso. In questo frangente, 

Zaffiro ha entrambi i cuori. 
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Per scongiurare l’ansia di essere scoperta e di dover affrontare la punizione alla sua colpa 

Zaffiro può però fare ricorso a quel meccanismo che Joan Riviere teorizza nel concetto di 

masquerade57. La masquerade è: 

 

An alienated or false version of femininity arising from the woman’s awareness of the man’s desire for her to be 

his other, the masquerade permits woman to experience desire not in her own right but as the man’s desire situates 

her.
58 

 

In altre parole, si ipotizza che Zaffiro riesca a adoperare l’idea di femminilità (intesa come quel modo 

in cui l’uomo si aspetta che la donna si comporti) a suo vantaggio, manipolando la propria immagine 

al fine di celare l’infrazione da lei stessa compiuta all’interno di quel territorio che di norma le sarebbe 

stato proibito e potendo così sottrarsi al gaze accusatorio degli uomini usurpati della loro supremazia59. 

Questo meccanismo è messo in atto in maniera particolarmente proficua nei confronti di Franz, del 

quale Zaffiro riceve la benevolenza e agli occhi del quale si mostra gentile, servizievole, passiva. 

 

 

                                                           
57 Joan RIVIERE, “Womanliness as Masquerade”, International Journal of Psychoanalysis, Vol. 10, 1929, p. 306. 
58 Luce IRIGARY, This Sex which is not One, trad. Catherine Porter, Carolyn Burke, New York, Cornell University Press, 

1985 (I ed. 1977), p. 220. 
59 FIGEN, “The Necessity…”, cit., pp. 6189-6190. 
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Figura 20. Zaffiro accudisce Franz ferito. 

TEZUKA, Ribon no Kishi, Vol. 1, cit., p. 196. 

 

Questo capitolo si è aperto con uno sguardo sul vestiario di Zaffiro dall'analisi del quale è 

stato possibile osservare più approfonditamente la gender performativity del personaggio. Si è tentato 

di evidenziare la teatralità della performance in drag di Zaffiro e di accomunarla quindi alla 

performance di un’otokoyaku (figura alla quale, come detto nel primo capitolo di questo elaborato, 

Tezuka Osamu si ispira nella realizzazione di Zaffiro60) per poi affermare che, malgrado il drag 

presenti le caratteristiche di una performance dalle potenzialità sovversive, quello di Zaffiro sia un 

drag più pertinente alla categoria dell’high het entertainment, quindi ben lontano dalla sovversione. 

Si è quindi proceduto alla ricollocazione del discorso nell’ambito della performativity mediante il 

chiarimento della differenza tra categorie di ryōsei e chūsei grazie soprattutto all’utilizzo del concetto 

di passing. La particolare androginia chūsei ha fornito poi un punto di aggancio con quella che, nel 

contesto del genere shōjo, Shamoon chiama aesthetic of sameness e che ha consentito di ipotizzare 

un appianamento delle differenze fra Zaffiro e Franz. In ultimo, questa sezione ha esposto una 

disamina del personaggio di Zaffiro eseguita mediante un uso esplorativo di concetti psicanalitici, 

permettendo di fare riferimento al fatto che la performance della protagonista non sia esente dalla 

masquerade, adottata per la necessità di nascondere il possesso di un phallus che, come si può dedurre 

dalla spiegazione delle dinamiche edipiche, non le spetta.

                                                           
60 POWER, God of Comics…, cit., p. 111-112. 
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CONCLUSIONE 

In questo elaborato è stato possibile condurre uno studio che ha toccato una significativa 

quantità di argomenti. L’oggetto di ricerca, ossia la rappresentatività di genere, è un tema che rientra 

nel campo dei gender studies, ma ciò non ha impedito che l’analisi dell’elaborato si strutturasse in 

una maniera ibrida, incorporando elementi mutuati da vari ambiti della critica. Il metodo, di seguito 

riepilogato, evidenzia l’applicazione al caso preso in esame, oltre che di argomentazioni proprie della 

queer theory, di teorie attinte principalmente dal campo della critica femminista e, collateralmente, 

della critica cinematografica femminista e della psicanalisi. 

Innanzitutto, nel primo capitolo, per meglio valutare l’importanza di Ribon no kishi, si è 

proceduto a fornire le linee guida per una contestualizzazione storica dell’opera nonché per una 

misurazione del clima economico e culturale nel quale il mangaka Tezuka Osamu muove i primi 

passi. Gli studi sulla storia del manga e sulla biografia di Tezuka condotti da Natsu O. Power, Frederik 

Schodt e Deborah Shamoon hanno confermato che elementi artistico-culturali quali il teatro 

Takarazuka e il genere shōjo influenzano significativamente il manga di Ribon no kishi e la sua 

protagonista più nello specifico, non solo da un punto di vista puramente estetico di design del 

personaggio ma anche da un punto di vista tematico: si pensi al fatto, verificato nell’elaborato, che 

Zaffiro condivide quel carattere potenzialmente sovversivo proprio della shōjo restando allo stesso 

tempo all’interno di quello stesso contesto patriarcale che contiene anche la figura della otokoyaku. 

I capitoli successivi hanno riguardato più da vicino il tema principale dell’elaborato. Nel 

secondo capitolo, l’analisi si è aperta prendendo gli studi di critica femminista di Judith Butler come 

punto focale, studi grazie ai quali si è riuscito a individuare anche nel personaggio di Zaffiro l’azione 

di quel processo che Butler chiama girling. Si è osservato, infatti, che l’atto illocutorio o performativo 

è in grado non solo di ancorare il soggetto a un ideale eteronormativo, ma anche di spingerlo al 

reiterarne le norme. Questa reiterazione, protratta nel tempo, viene identificata da Butler come 

performativity (in differenziazione dal singolo atto di performance) ed è stato possibile evidenziarne 

le dinamiche nel genere di Zaffiro. In altre parole dunque, il concetto butleriano di girling, motivato 

dalla illocutorietà o performatività del linguaggio teorizzata da John Langshaw Austin, ha in questa 

sede trovato riscontro nel personaggio di Zaffiro, dimostrando che anche la protagonista attraversa 

un processo di eteronormalizzazione azionato fin dalla sua nascita. L’osservazione di alcuni 

particolari passaggi della trama ha reso necessario soffermarsi sull’analisi delle implicazioni dell’atto 

visivo nel manga. Nell’analisi a questo proposito condotta, gli studi di critica cinematografica 

femminista prodotti da Laura Mulvey hanno fornito una interessante chiave di lettura degli eventi. In 

questa sezione infatti è stato possibile evidenziare lo stesso meccanismo di male gaze sviluppato da 

Mulvey in Visual Pleasure and Narrative Cinema, tuttavia è stato opportuno precisare che il caso di 
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Zaffiro, come conseguenza al gaze, sviluppa un risvolto voyeuristico piuttosto che scopofilo. 

Successivamente a ciò, è stato nuovamente necessario fare riferimento a Butler per comprendere 

come il soggetto, quasi intrappolato nel meccanismo della performativity, sia in realtà subjected, 

ovvero irrimediabilmente vincolato dal contesto nel quale si colloca e come ciò addirittura lo privi 

quasi completamente di volontarismo, ossia di agency. Il vincolo fra il soggetto ed il discorso che lo 

imbriglia è stato corroborato dalla relazione, studiata sia da Anne E. Duggan che da Louise Edwards, 

instaurata tra figura della maiden warrior e il patriarcato. In questa sede, è stato infatti possibile 

convenire che Zaffiro, in qualità di maiden warrior, si presenta come personaggio sovversivo, 

potenzialmente in grado di rovesciare il patriarcato, solo però per finire con il riaffermarlo e 

rafforzarlo a conclusione della storia. 

Nel terzo e ultimo capitolo la discussione presenta alcune osservazioni riguardo il vestiario di 

Zaffiro, il quale si dimostra un elemento di rilievo per quanto riguarda l’analisi della performance del 

genere. Prendendo come punto di partenza la disamina che Jennifer Robertson fa dell’otokoyaku, si 

è posto l’accento sul carattere teatrale dei travestimenti di Zaffiro, paragonandone l’estetica androgina 

a quella delle otokoyaku. Come nelle otokoyaku, infatti, l’aspetto complessivo di Zaffiro risulta 

mascolino, tuttavia mantiene dettagli fondamentali che evidenziano la fattualità dell’anatomia 

femminile riuscendo così a tenere in scacco il genere maschile rappresentato in superficie. È stato 

importante sottolineare, come fa anche Butler, che la caratteristica delle performance di drag è quella 

di possedere la capacità di mobilitare la normale statica aderenza fra sesso biologico, identità di 

genere e performance di genere e questa capacità implica che in realtà il drag non fa riferimento ad 

un originale da parodiare poiché un originale non esiste1. Si è anche dimostrato però che questa 

sovversione caratteristica del drag in realtà non sussiste nel caso di Zaffiro poiché, prendendo ancora 

spunto dalle parole di Butler, è parso più plausibile supporre che la performance di Zaffiro rientri in 

realtà tra quelle high het performances non propriamente sovversive. Queste osservazioni sono state 

basate sul concetto di performance e hanno, come si intuisce, presupposto sicuramente l’esistenza di 

un soggetto dato che la performance è precisamente l’atto del soggetto di rappresentare un certo 

genere, nella sezione successiva, invece, le teorie prese in esame hanno fatto riferimento a quella serie 

di atti la cui reiterazione è indipendente dalla volontà del soggetto ed i cui effetti ontologici vengono 

installati sul corpo del soggetto mediante il veicolo della performatività2. Si è dunque approfondito il 

concetto di chūsei, paragonandolo e distinguendolo da quello di ryōsei e si è affermato che, come 

osserva Robertson, la discriminante principale fra i due consiste nel concetto di passing. Si sono 

quindi osservati i meccanismi di passing in Zaffiro ed è stato possibile constatare che, in un numero 

                                                           
1 BUTLER, Gender Trouble…, cit., p. 137. 
2 BUTLER, “Gender as…”, cit., p. 33. 
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considerevole di occasioni, il suo passing fallisce, connotando perciò la sua androginia come chūsei. 

Un ulteriore spunto all’analisi della rappresentatività della protagonista è stato mutuato dalla teoria 

della aesthetic of sameness di Shamoon, ma l’applicazione di questa teoria si è dimostrata in un certo 

senso limitata poiché è evidente come questa estetica sia presente in maniera ancora quasi 

sperimentale in Ribon no kishi, diversamente da come apparirà vent’anni più tardi quando 

raggiungerà maturazione in manga quali Berusaiyu no bara. Infine, il capitolo si è chiuso con un uso 

esplorativo di studi psicoanalitici quali quelli di Gayle Rubin, Mikkel Borch-Jacobsen, Nancy 

Chodorow e Derek Hook nelle loro rielaborazioni delle teorie edipiche freudiane e lacaniane. È stato 

prima di tutto necessario presentare a grandi linee le dinamiche del complesso di Edipo per poterne 

cercare riscontro anche nel manga di Ribon no kishi. L’analisi dell’evoluzione nel comportamento di 

Zaffiro, mutato da attivo a passivo con l’allontanamento dall’infanzia, è servita a dimostrazione 

dell’azione di dinamiche edipiche, tuttavia si è constatato che in Zaffiro il normale corso del processo 

viene alterato dalla morte del padre e ciò le conferisce il phallus. L’onore di poter amministrare questa 

supremazia diventa onere nel momento in cui passa nelle mani di un individuo di sesso biologico 

femminile. Si è quindi ipotizzato che Zaffiro, in alcune occasioni, si serva di quella che Joan Riviere 

chiama masquerade, in altre parole Zaffiro esagera quei suoi tratti, quei gender marker considerati 

tipicamente femminili per fuggire all’ansia provocatale dal pericolo che il suo “furto” venga scoperto 

e perciò punito. 

Nell’insieme, l’elaborato ha voluto offrire una riflessione su di un manga che non gode della 

fama della quale godono molte delle altre opere prodotte da Tezuka Osamu (si pensi ad Astroboy, 

Black Jack, Dororo). Se in Ribon no kishi l’ambientazione e la caratterizzazione dei personaggi sono 

conformi allo stile distintivo dell’autore, quest’opera, per i motivi esposti nel presente elaborato, è in 

grado di distinguersi nel panorama artistico in cui nasce ma, soprattutto, di riuscire ad anticipare 

quelle caratteristiche del genere shōjo che anni dopo avrebbero consacrato la fama del citato genere 

manga fino ai giorni nostri. Il merito, come si sarà intuito, è in gran parte dovuto alla protagonista del 

manga. Come si è visto, Zaffiro, nella sua singolarissima identità di genere, si presta ad una incredibile 

quantità di interpretazioni che vanno ben oltre il semplice travestitismo e che consentono al lettore di 

apprezzare questo personaggio, nonché questo manga e questo autore.
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di), Feminine Sexuality: Jacques Lacan and the École Freudienne, Londra, Macmillan, 1982, pp. 

74-85. 

LUNSING, Wim, Beyond Common Sense: Sexuality and Gender in Contemporary Japan, Londra, 

Kegan Paul, 2001. 

MACWILLIAMS, Mark W. (a cura di), Japanese Visual Culture: Explorations in the World of 

Manga and Anime, Armonk, M.E. Sharpe, 2008. 

MAGNUS, Kathy Dow, “The Unaccountable Subject: Judith Butler and the Social Conditions of 

Intersubjective Agency”, Hypatia, Vol. 21, No. 2, 2006, pp. 81-103. 

MCNEIL, Sheena, Gender-Bending in Princess Knight Part One: Raised as a Prince, in 

“Sequential Tart”, 2013, http://www.sequentialtart.com/article.php?id=2374, 15 ottobre 2018. 

MCNEIL, Sheena, Gender-Bending in Princess Knight Part Two: Which Heart Should Rule?, in 

“Sequential Tart”, 2013, http://www.sequentialtart.com/article.php?id=2375, 15 ottobre 2018. 

MULVEY, Laura, “Afterthoughts on 'Visual Vidor's Duel in the Sun (1946)”, Framework: The 

Journal of Cinema and Media, No. 15/17, 1981, pp. 29-38. 

http://eprints.lse.ac.uk/960
http://www.sequentialtart.com/article.php?id=2374
http://www.sequentialtart.com/article.php?id=2375


63 
 

MULVEY, Laura, “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, in Leo Braudy, Marshall Cohen (a 

cura di), Film Theory and Criticism: Introductory Readings, New York, Oxford University Press, 

1999, pp. 833-844.  

NEWTON, Esther, Mother Camp: Female Impersonators in America, Chicago, University of 

Chicago Press, 1972. 

NOVIELLI, Maria Roberta, Animerama, Venezia, Marsilio, 2015. 

NOVIELLI, Maria Roberta, Metamorfosi: schegge di violenza nel nuovo cinema giapponese, 

Castello di Serravalle, Epika, 2010. 

OKAMOTO, Shigeko, SHIBAMOTO SMITH, Janet S. (a cura di), Japanese Language, Gender, 

and Ideology: Cultural Models and Real People, Oxford, Oxford University Press, 2004. 

PILCHER, Jane, WHELEHAN, Imelda, 50 key concepts in Gender Studies, Londra, Sage, 2004. 

POWER, Natsu O., God of Comics: Osamu Tezuka and the Creation of Post-World War II Manga, 

Jackson, University Press of Mississippi, 2009. 

RIVIERE, Joan, “Womanliness as Masquerade”, International Journal of Psychoanalysis, Vol. 

10, 1929, 303-313. 

ROBERTSON, Jennifer, Takarazuka: Sexual Politics and Popular Culture in Modern Japan, 

Berkeley, University of California Press, 2008 (I ed. 1998). 

ROBERTSON, Jennifer, “Theatrical Resistance, Theatres of Restraint: The Takarazuka Revue 

and the ‘State Theatre’ Movement in Japan”, Anthropological Quarterly, Vol. 64, No. 4, 1991, 

pp. 165–177. 

ROBERTSON, Jennifer, “The Politics of Androgyny in Japan: Sexuality and Subversion in the 

Theater and Beyond”, American Ethnologist, Vol. 19, No. 3, 1992, pp. 419–442. 

RUBIN, Gayle, “The traffic in women. Notes on the “political economy” of sex”, in Linda J. 

Nicholson (a cura di), The Second Wave: A Reader in Feminist Theory, New York, Routledge, 

2010, pp. 27-62. 

RUBIN, Jay, “From Wholesomeness to Decadence: The Censorship of Literature under the Allied 

Occupation”, Journal of Japanese Studies, Vol. 11, No. 1, 1985, pp. 71–103. 

RUDWIN, Maximilian, “The Legend of Lilith”, The Open Court, Vol. 44, No. 9, 1930, pp. 513-

521. 



64 
 

SALIH, Sara, Judith Butler, “Routledge Critical Thinkers”, Routledge, Londra, 2002. 

SALIH, Sara, “On Judith Butler and performativity”, in Karen Lovaas, Mercilee M. Jenkins (a 

cura di), Sexualities and Communication in Everyday Life: A Reader, Thousand Oaks, Sage, 2006, 

pp. 55-68. 

SCHODT, Frederik L., Manga! Manga!: The World of Japanese Comics, Tōkyō, Kōdansha 

International, 1988. 

SEAT, Karen, “Mission Schools and Education for Women” in Mark R. Mullins (a cura di), 

Handbook of Christianity in Japan, Boston, Brill, 2003, pp. 321-342. 

SHAMOON, Deborah M., Passionate Friendship: The Aesthetics of Girls' Culture in Japan, 

Honolulu, University of Hawaii Press, 2016. 

SIEGAL, Maryl, OKAMOTO, Shigeko, “Toward Reconceptualizing the Teaching and Learning 

of Gendered Speech Styles in Japanese as a Foreign Language”, Japanese Language and 

Literature, Vol. 37, No. 1, 2003, pp. 49-66. 

SONJA PEI-FEN, Dale, An Introduction to X-Jendā: Examining a New Gender Identity in Japan, 

in “Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific”, 2012, 

http://intersections.anu.edu.au/issue31/dale.htm, 2 novembre 2018. 

TEZUKA, Osamu, La Principessa Zaffiro 1, trad. Francesco Nicodemo, Milano, Hazard, 2001. 

TEZUKA, Osamu, La Principessa Zaffiro 2, trad. Francesco Nicodemo, Milano, Hazard, 2001. 

TEZUKA, Osamu, La Principessa Zaffiro 3, trad. Francesco Nicodemo, Milano, Hazard, 2001. 

TEZUKA Osamu, Ribon no Kishi, Vol. 1 (Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987. 手

塚治虫「リボンの騎士第一集」、東京、講談社、１９８７。 

TEZUKA Osamu, Ribon no Kishi, Vol. 2 (Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987.  手

塚治虫「リボンの騎士第二集」、東京、講談社、１９８７。 

TEZUKA, Osamu, Princess Knight: Part 1, trad. Maya Rosewood, New York, Vertical, 2011. 

TEZUKA, Osamu, Princess Knight: Part 2, trad. Maya Rosewood, New York, Vertical, 2012. 

WELKER, James, “Beautiful, Borrowed, and Bent: “Boys’ Love” as Girls’ Love in Shōjo 

Manga”, Signs: Journal of Women in Culture and Society, Vol. 31, No. 3, 2006, pp. 841-870. 

http://intersections.anu.edu.au/issue31/dale.htm


65 
 

WINSTON, Leslie, “The Feminism of Ambiguity in the Art of Takabatake Kashō Chapter” in 

Julia C. Bullock, Ayako Kano, James Welker (a cura di), Rethinking Japanese Feminisms, 

Honolulu, University of Hawaii Press, 2018, pp. 133-153. 

WOODS, Sheena Marie, The Fascination of Manga: Cross-dressing and Gender Performativity 

in Japanese Media, Fayetteville, University of Arkansas, 2015. 

 

SITOGRAFIA 

Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/ 

Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/ 

 

INDICE IMMAGINI 

− Fig. 1, p. 18: Il Signore assegna i cuori ai nascituri. Fonte: TEZUKA Osamu, Ribon no kishi, 

Vol. 1 (Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, p. 7. 

− Fig. 2, p. 19: Il Dottore annuncia la nascita. Fonte: TEZUKA Osamu, Ribon no kishi, Vol. 1 

(Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, p. 14. 

− Fig. 3, p. 21: Madame Hell cerca di irretire Zaffiro. Fonte: TEZUKA Osamu, Ribon no kishi, 

Vol. 1 (Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, p. 211. 

− Fig. 4, p. 22: Il duca Duralumin pretende di vedere la neonata. Fonte: TEZUKA Osamu, Ribon 

no kishi, Vol. 1 (Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, p. 16. 

− Fig. 5, p. 23: Il barone Nylon spia Zaffiro nella sua camera. Fonte: TEZUKA Osamu, Ribon 

no kishi, Vol. 1 (Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, p. 91. 

− Fig. 6, p. 25: Zaffiro subisce l’umiliazione dell’essere stata costretta ad esporsi. Fonte: 

TEZUKA Osamu, Ribon no kishi, Vol. 2 (Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, 

p. 18. 

− Fig. 7, p. 25: Zaffiro subisce l’umiliazione dell’essere stata costretta ad esporsi. Fonte: 

TEZUKA Osamu, Ribon no kishi, Vol. 2 (Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, 

p. 19. 

− Fig. 8, p. 27: Il Cavaliere del Fiocco entra in scena. Fonte: TEZUKA Osamu, Ribon no kishi, 

Vol. 1 (Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, p. 136. 

− Fig. 9, p. 30: Zaffiro e Franz si ricongiungono. Fonte: TEZUKA Osamu, Ribon no kishi, Vol. 

2 (Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, p. 344. 



66 
 

− Fig. 10, p. 32: Sapphire si dispera. Fonte: TEZUKA Osamu, Ribon no kishi, Vol. 1 (Il 

Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, p. 365. 

− Fig. 11, p. 36: Zaffiro in costume. Fonte: TEZUKA Osamu, Ribon no kishi, Vol. 1 (Il 

Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, p. 33. 

− Fig. 12, p. 39: I veggenti confermano l’identità di Zaffiro. Fonte: TEZUKA Osamu, Ribon no 

kishi, Vol. 2 (Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, p. 52. 

− Fig. 13, p. 39: I veggenti confermano l’identità di Zaffiro. Fonte: TEZUKA Osamu, Ribon no 

kishi, Vol. 2 (Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, p. 53. 

− Fig. 14, p. 41: Episodi di gendered speech di Zaffiro. Fonte: TEZUKA Osamu, Ribon no kishi, 

Vol. 2 (Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, p. 38. 

− Fig. 15, p. 41: Episodi di gendered speech di Zaffiro. Fonte: TEZUKA Osamu, Ribon no kishi, 

Vol. 2 (Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, p. 129. 

− Fig. 16, p. 42: Episodi di gendered speech di Zaffiro. Fonte: TEZUKA Osamu, Ribon no kishi, 

Vol. 2 (Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, p. 243. 

− Fig. 17, p. 45: Il capitano Blood è sicuro che Zaffiro sia una donna. Fonte: TEZUKA Osamu, 

Ribon no kishi, Vol. 1 (Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, p. 305. 

− Fig. 18, p. 53: Zaffiro coglie fiori assieme alla madre. Fonte: TEZUKA Osamu, Ribon no 

kishi, Vol. 1 (Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, p. 24. 

− Fig. 19, p. 54: La piccola Zaffiro “attacca” l’Infermiera. TEZUKA Osamu, Ribon no kishi, 

Vol. 1 (Il Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, p. 18. 

− Fig. 20, p. 55: Zaffiro accudisce Franz ferito. TEZUKA Osamu, Ribon no kishi, Vol. 1 (Il 

Cavaliere del Fiocco), Kōdansha, Tōkyō, 1987, p. 196. 


