
Graphic Novel (4) 
 
“V PER VENDETTA”: IL SUPEREROE ANARCHICO  
 
Nel vivido fumetto di Alan Moore e David Lloyd, il misterioso protagonista si muove 
in una Londra dominata da un regime totalitario molto simile a quello descritto da 
George Orwell in “1984”. La sua missione di ribelle si traduce, così, in una 
sistematica distruzione degli edifici-simbolo del potere tramite l’esplosivo. Le azioni 
terroristiche di V, in cui cui si mescolano ragioni politiche e risentimenti personali, 
inducono i lettori a domandarsi se sia giusto compiere atrocità e gesta da 
‘bombarolo’, sia pure in nome di un ideale di libertà e di fini moralmente elevati. 
      

******    

 
di Vittorio Ambrosio 
 
 
“Remember remember 
the 5th of November 
the gunpowder treason and plot. 
I see no reason,  
why gunpowder treason 
should ever be forgot”. 
 
 
Ogni anno, il 5 novembre, i bambini del Regno Unito bruciano su un falò un pupazzo raffigurante 
Guy Fawkes, l’anarchico cattolico che nella notte del 4 novembre 1605 fu arrestato nei sotterranei 
del Parlamento britannico mentre era sul punto di dar fuoco a 36 barili di polvere da sparo. Se fosse 
andato a segno, l’attentato avrebbe distrutto l’intero edificio, uccidendo Re Giacomo I e tutti i 
membri del Parlamento. 
Circa quattrocento anni dopo, il protagonista della graphic novel V per Vendetta, scritta da Alan 
Moore e disegnata da David Lloyd, sceglie proprio una maschera raffigurante il beffardo sorriso di 
Guy Fawkes per nascondere la sua identità. Non ha un nome, si fa chiamare semplicemente V. Ha 
tutti gli elementi che contraddistinguono il supereroe classico: maschera, nascondiglio, capacità e 
forza fisica fuori dal comune; e, soprattutto, ha una missione da compiere. Lo scopo della sua 
missione, però, lo differenzia dai supereroi della tradizione. Ma di questo riparleremo tra un po’. 
 
 



 
 
 
Lo scenario in cui V si muove è quello della Londra degli anni ’90, traslata però in un universo 
alternativo dai caratteri profondamente distopici. Alcuni anni prima rispetto al presente narrativo, 
l’Europa era stata devastata da un conflitto nucleare, e il Regno Unito, pur non avendo subito 
attacchi diretti, era piombato nel caos e nel disordine. In questa drammatica situazione si era fatto 
strada il Norsefire, un partito neofascista che proclamava il ritorno all’ordine e alla normalità. 
Conquistato il potere, il leader Adam Susan aveva plasmato uno stato totalitario basato sul controllo 
assoluto dei cittadini tramite agenzie come l’Occhio (vigilanza), il Naso (investigazione), il Dito 
(repressione), ecc. La “normalità” del Norsefire vuol dire omologazione, vuol dire annullamento dei 
singoli nell'unità. Il leader afferma con sicurezza: “Il fascismo è la forza dell’unità. Credo nella 
forza, credo nell’unità... Non voglio sentir parlare di libertà, di diritti individuali: sono un lusso... La 
guerra ha posto fine al lusso, la guerra ha posto fine alla libertà”. Un universo alternativo molto 
simile a quello descritto da George Orwell in 1984, anche per la forte componente tecnocratica del 
regime: telecamere e cimici spiano costantemente i cittadini, allo scopo di abituarli a quello che 
Orwell definì bispensiero. I manifesti del Socing in 1984 recitavano “Guerra è pace, libertà è 
schiavitù, ignoranza è forza”, e su questi sembrano modellati quelli del Norsefire: “La Forza 
attraverso la Purezza, la Purezza attraverso la Fede”. 
In questa Londra violentata e costantemente spiata si muove il misterioso V. Come il suo mentore a 
distanza Guy Fawkes, medita di minare le fondamenta del potere. Nel primo capitolo veniamo a 
conoscenza delle intenzioni di V, della sua missione (da “supereroe”). V sale in cima all’Old Bailey, 
sede del tribunale londinese, e dialoga con la statua della Giustizia che svetta sull’edificio. Le 
rimprovera di averlo tradito, di aver scelto i nuovi padroni, perché – si sa – “la giustizia ha un 
debole per le uniformi”. Così, anche V si è trovato un’amante, l’anarchia:  
 

La giustizia non ha senso senza libertà. Libertà e uguaglianza non sono lussi superflui. Senza 
di loro non ci vuole molto prima che l’ordine sprofondi in abissi inimmaginabili... Le società 
autoritarie sono come chi pattina sul ghiaccio. Meccanicamente abili e precise, ma precarie. 
Sotto la fragile crosta della civiltà si agita il freddo caos.  
 

Con queste parole, V lascia il suo ultimo regalo alla vecchia amante: un pacchetto esplosivo che fa 
saltare in aria l’intero edificio.  
 
 



 
 

 
Ecco rivelata la missione di V: demolire i simboli del potere, dell’oppressione, quei simboli che il 
regime del Norsefire ha ormai svuotato di ogni significato, se non quello dell’obbedienza al leader. 
Uno alla volta, cadranno sotto gli esplosivi di V il Parlamento, il Big Ben, la Jordan Tower (centro 
delle emissioni radiotelevisive londinesi), tutte operazioni giustificate dai telegiornali di regime 
come “demolizioni pianificate di edifici vecchi e non più funzionali”. Esattamente un anno dopo la 
prima esplosione, nuovamente il 5 novembre, V morente chiederà alla sua protetta Evey di avviare 
il vagone della metro pieno di esplosivo che egli stesso aveva preparato per il “gran finale”, diretto 
a demolire le fondamenta di Downing Street. 
V considera se stesso la pars destruens necessaria a un rinnovamento. Non predica, non fa proseliti, 
non vuole essere il nuovo leader. Il suo obiettivo è aprire gli occhi e le coscienze dei cittadini, di 
quelli che saranno la pars construens dell’unico possibile futuro vivibile, quello scelto dal popolo. 
Il nodo concettuale dell’opera è tutto qui: le azioni di V, volte al sovvertimento del potere, hanno 
contorni ambigui, spesso oscuri; il lettore è portato, dunque, a chiedersi se sia giusto compiere 
atrocità e atti terroristici in nome di un obiettivo pur moralmente elevato. È qui che troviamo la 
rielaborazione del canone supereroistico, la sua oscura trasformazione. Molti supereroi del passato 
avevano scelto di difendere la giustizia a causa di una tragedia subita ad opera di chi la giustizia 
l’aveva calpestata: l’esempio più celebre è Batman, che diventa un giustiziere mascherato per 
rendere giustizia ai genitori uccisi da un rapinatore. Nel caso di V, la motivazione alle sue azioni è 
esplicitata già nel titolo dell’opera: vendetta. Un sostantivo rimosso (quasi un tabù freudiano) dalle 
serie storiche supereroistiche, in cui il “fare giustizia” coincideva con la consegna finale dei 
criminali alla polizia.  
Il caso di V è differente. Durante l’ascesa del Norsefire, tutti gli individui “diversi” erano stati 
deportati in campi di concentramento: omosessuali, clandestini, oppositori politici. V era tra questi, 
ma grazie alle sue capacità misteriosamente straordinarie era riuscito a far saltare in aria il campo di 
Larkhill, dov’era prigioniero, scomparendo nel nulla, unico sopravvissuto. Le sue azioni 
terroristiche volte a sovvertire il regime si mescolano alla vendetta personale contro i suoi vecchi 
aguzzini del campo di Larkhill: il dottore, il direttore, il prete pedofilo (ucciso da V con un’ostia 
avvelenata, in una scena di grande impatto visivo e concettuale).  
Sono azioni crudeli, fuori dalla retta via del supereroe. Eppure, sono azioni che portano allo 
scoperto le pulsioni del lettore, represse e rimosse per decenni sotto le buone intenzioni dell’eroe 
mascherato di turno.  
La soffocante mancanza di libertà dell’universo distopico di V per vendetta opprime il lettore fin 
dalle prime pagine, quando la sedicenne Evey, non avendo mezzi di sostentamento, decide di 
iniziare a prostituirsi; uscita in strada, viene bloccata da agenti del Dito del Norsefire, una sorta di 
Buoncostume. L’intervento del misterioso V salva Evey dal sicuro stupro e dalla probabile morte. 
Si instaura fin da subito, dunque, il filo diretto che lega il lettore al personaggio di Evey. 
L’inserimento della ragazzina è un abile espediente narrativo che consente a Moore di precipitare il 



pubblico nell’incubo, allo scopo di farlo maturare insieme a lei, intraprendendo la difficile strada 
che porta alla redenzione attraverso la sofferenza. È il lettore stesso, nelle fattezze di Evey, ad 
essere portato in spalla da V fin nel nascondiglio sotterraneo dove il “supereroe” si è ritagliato il suo 
spazio di vita. Evey esplora la biblioteca di V, lei che non ha conosciuto i libri perché vietati dal 
regime. Osserva vecchi quadri, vecchi film. V racconta a lei, dunque a noi, le menzogne del Partito 
e la vera Storia. Quando Evey viene arrestata, torturata e imprigionata, è il lettore stesso ad 
attraversare un percorso di sofferenza e umiliazione, al termine del quale una voce misteriosa dirà: 
“Sei libera”. Evey scoprirà che è stato lo stesso V ad imprigionarla, per farle capire cosa significa 
essere rinchiusi in un campo di concentramento, per farle vivere l’esperienza della negazione della 
dignità umana, e infine per far bruciare il suo animo del sentimento più forte: la vendetta. Anche qui 
è utile un parallelo con Orwell.  
L’immedesimazione con Winston Smith porta il lettore di 1984 a sentire sul proprio volto i denti 
dei topi nella gabbia metallica, e a non desiderare altro che la fine della tortura, costi quel che costi. 
Il re-inquadramento nelle prospettive del Socing giunge quasi come un auspicato ritorno alla 
normalità, come una provvidenziale lobotomia che abbia asportato la parte di cervello che ci faceva 
sentire diversi e infelici. In V per Vendetta, la tortura di Evey suscita reazioni analoghe nel lettore, 
ma, al contrario di 1984, al personaggio è concessa una seconda opportunità. Forti dell’esperienza 
reale della condanna a morte, Evey e il lettore, una volta liberi, sono pronti a prendere in mano le 
redini della rivolta al potere: dopo la morte di V, sarà proprio Evey ad indossare la sua maschera, 
annullando la propria identità e diventando a sua volta un’idea. Il percorso di Evey rende il lettore 
complice del supereroe-terrorista, che distrugge edifici e uccide persone con il suo avallo, con il 
nostro avallo.  
Anche questo è un segno dell’evoluzione del genere supereroistico operata dal graphic novel. Se il 
supereroe classico lanciava ai ragazzini il blando messaggio “Il bene vince sempre, quindi sii 
buono”, il supereroe moderno si sporca le mani al limite dell’etica, e a volte oltre. Il suo messaggio, 
potremmo dire, è “Nulla è dovuto, quindi combatti per la tua libertà!”. L’ambientazione distopica 
risponde a questa esigenza. Nell’intervista rilasciata a Stefano Petrelli per la nostra rivista, 
Francesco Muzzioli, autore del saggio sulle distopie in letteratura Scritture della catastrofe, 
afferma:  
 

La distopia si presenta come una forma espressiva ambivalente perché rappresenta una 
proiezione del futuro che però l’autore non vuole che si realizzi. Cioè ci viene mostrato questo 
futuro con uno scopo che potremmo definire morale, per farci comportare in modo che questa 
previsione non si avveri.  

 
Un pugno allo stomaco lascia più tracce di un buffetto ammiccante: è questa la chiave in cui il 
graphic novel supereroistico ha riletto un genere che pareva ormai sclerotizzato.  
 
Chiudiamo con V per Vendetta con una doppia citazione. Nel saggio sopra citato, Muzzioli scrive:  
 
 Distopia è oggi una località molto visitata. [...] Sempre più spesso vi sconfina la fiction e in 

particolare il cinema. [...] Come mai? Vi è forse un masochismo di massa che spinge a bearsi 
di quanto gode di cattiva reputazione? No, credo che la ragione sia diversa: è semplicemente 
che quel mondo dove si rischia la morte a ogni passo non è mica poi così lontano: non è altro 
che il nostro mondo di oggi. 

 
E ora, ecco cosa scrisse Alan Moore nell’introduzione alla prima edizione di V per Vendetta: 
 

È il 1988. Margaret Thatcher entra nel suo terzo anno in carica, e parla di un’ininterrotta 
leadership Conservatrice fino al prossimo secolo. Sulla stampa circola l’idea di campi di 
concentramento per i malati di AIDS. La nuova polizia anti-sommossa indossa visiere nere, 
così come i suoi cavalli, e i loro furgoni hanno telecamere rotanti montate in cima. Il governo 



ha espresso il desiderio di sradicare l’omosessualità, anche come concetto astratto, e si può 
solo immaginare quale minoranza sarà la prossima contro la quale si legifererà. [...] Goodnight 
England.   

 


