
L’uscita nelle librerie italiane di METAMAUS (Art Spiegelman, ME-
TAMAUS. Uno sguardo a un classico dei nostri tempi, Einaudi 2016, pp.
299 con dvd), un esempio di “libro visivo” completato da una ricchissi-
ma raccolta di documenti e con la versione digitalizzata e interattiva
dell’intero MAUS, costringe a ritornare, dopo oltre due decenni, sul la-
voro di Spiegelman. Una lunga conversazione, tra l’autore e Hillary
Chute,1 ci guida in questa rivisitazione che affronta la complessità delle
questioni legate alla rappresentazione della memoria della shoah (nel ca-
so di MAUS anche memoria familiare) attraverso un medium artistico
pop come il fumetto. Alla luce di METAMAUS possiamo rileggere
MAUS rendendo esplicito il sottotesto che cela.

L’antefatto: una famiglia di ebrei polacchi

A Sosnowiec, una piccola cittadina
polacca della Slesia, nel dicembre del
1935 Vladek Spiegelman conosce An-
ja Zylberberg. Entrambi di famiglia
ebraica, dopo circa un anno di fidan-
zamento, nel febbraio del 1937 si spo-
sano e a ottobre dello stesso anno na-
sce Richieu il loro primogenito. La fa-
miglia si trasferisce a Bielsko, dove
Vladek, aiutato dal suocero, aveva
aperto una fabbrica tessile. Il 24 ago-
sto del 1939 Spiegelman riceve la chiamata di mobilitazione dall’esercito
polacco e il primo settembre è sulla linea del fronte al confine con la Ger-
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1 Hillary Chute, esperta e studiosa di fumetti e di graphic novel, insegna presso il
dipartimento di Inglese dell’Università di Chicago ed è professoressa ospite all’Università di
Harvard. 
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mania; Anja e il figlio tornano dalla famiglia a Sosnowiec. La resistenza
delle truppe polacche all’invasione tedesca è di breve durata e Vladek vie-
ne fatto prigioniero di guerra: verrà rilasciato nel febbraio del 1940. Rien-
trato a Sosnowiec ormai annessa al Reich tedesco, vive con la famiglia nel-
la casa del suocero. Privi di entrate, perché le loro attività economiche so-
no state espropriate da “dirigenti ariani”, sopravvivono con il mercato ne-
ro. Nel 1942 i nazisti emettono l’ordinanza di trasferimento di tutti gli
ebrei sopra i settant’anni a Theresienstad in Cecoslovacchia. I nonni di
Anja vengono per un po’ nascosti in un bunker nel cortile di casa ma, nel
maggio 1942, sono costretti a consegnarsi: verranno destinati non a The-
resienstad ma ad Auschwitz e subito selezionati per la camera a gas. Co-
minciano le deportazioni sistematiche e in agosto nello stadio di Sosno-
wiec viene organizzata la selezione di circa undicimila ebrei dei ventisei-
mila residenti nella città e nei sobborghi limitrofi. La famiglia Zylberberg
passa la selezione, non il padre e la sorella di Vladek con i suoi quattro fi-
gli. Dalla primavera del 1943 vengono trasferiti nel ghetto di Srodula e la-
vorano ogni giorno nella vicina Sosnowiec nelle fabbriche controllate dai
tedeschi; sono ormai pienamente consapevoli di quanto sta accadendo alla
comunità ebraica polacca, perché si trovano a meno di 50 km da Au-
schwitz. Gli Zylberberg decidono di mandare i bambini della famiglia con
Tosha, sorella maggiore di Anja, in un ghetto ritenuto più sicuro a Za-
wiercie e con lei va anche il piccolo Richieu. Alla fine di agosto del 1943 il
ghetto di Zawiercie viene evacuato e Tosha avvelena se stessa, uno dei
suoi due figli e i nipoti che le erano stati affidati, per evitare loro la camera
a gas. Un mese prima era iniziata l’evacuazione del ghetto di Srodula e
diecimila ebrei, compresi i genitori di Anja, erano stati deportati. Solo un
piccolo gruppo era rimasto a lavorare nel calzaturificio Braun, tra loro
Vladek e la moglie. Per sfuggire alla liquidazione totale del ghetto, gli
Spiegelman decidono di andarsene e dal gennaio al 16 marzo 1944 vivono
nascosti fino al loro arresto a Bielsko mentre cercano di passare in Un-
gheria. Entrambi deportati, Vladek ad Auschwitz, Anja a Birkenau, riu-
sciranno a sopravvivere al campo e alle marce della morte ricongiungen-
dosi a Sosnowiec nell’estate del 1945. 

Alla fine della guerra ad Anja Zyl-
berberg resta solo il fratello Hermann
con la moglie Hela, casualmente par-
titi per gli Stati Uniti nel 1939 per una
fiera mondiale del tessile e lì rimasti
per tutto il conflitto e uno dei due lo-
ro figli, Lolek, sopravvissuto ad Au-
schwitz; a Vladek Spiegelman solo il
fratello più piccolo Pinek, che allo
scoppio della guerra aveva disertato
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dall’esercito polacco ed era rimasto in Russia, nascosto da una famiglia di
contadini ebrei, per poi emigrare in Israele. Dopo la guerra Anja e Vla-
dek si trasferiscono in Svezia – lì il 15 febbraio 1948 nascerà Art – con un
visto di transito in attesa di partire per gli Stati Uniti. Nel 1951 gli Spie-
gelman emigrano in America stabilendosi prima in Pennsylvania e dal
1955 a New York nel Queens. Art frequenta la High school of art and
design a Manhattan e studia arte e filosofia all’Harpur College a Bin-
ghamton. Nel maggio del 1968 Anja si toglie la vita e nell’ottobre del-
l’anno successivo Vladek si risposa con Mala, anche lei sopravvissuta ad
Auschwitz. 

MAUS e METAMAUS

Nel 1972 escono tre pagine intitolate MAUS sulla rivista “Fanny Ani-
mals”2 e Art comincia ad intervistare e registrare suo padre; l’anno suc-
cessivo su “Short Order Comix” pubblica Prigioniero sul pianeta Infer-
no. Un caso clinico, quattro pagine dedicate al trauma della morte della
madre che verranno inserite nel primo MAUS.3 Dal 1978 inizia a lavora-
re al libro che, nel 1980, verrà pubblicato a capitoli sulla rivista “Raw”
fondata da Spiegelman stesso e dalla moglie Françoise Mouly. Jonathan
Silverman, agente di Spiegelman, pensò di offrire il libro ai più importan-
ti editori americani ricevendo solo rifiuti4; finalmente nel 1984 la Panthe-
on acquistò i diritti per pubblicare un volume che raccogliesse i vari capi-
toli già pubblicati e la parte successiva della storia. Sull’onda di una re-
censione entusiasta della “New York Times Book Review” sulle strisce a
fumetti uscite su “Raw”, la casa editrice cominciò a subire pressioni per-
ché pubblicasse e così, benché la storia non fosse completa, nel 1986
uscirà MAUS I. Racconto di un sopravvissuto. Mio padre sanguina storia
che copre il periodo metà anni Trenta – 1944 ed è dedicato alla madre
Anja. Le reazioni alle prime strisce pubblicate su “Raw” e all’ipotesi di
ricavarne un libro erano state fortemente negative, come racconta Fran-
çoise Mouly:
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2 Le tre pagine della prima versione di MAUS sono riprodotte in METAMAUS, pp.
105-107. 

3 ART SPIEGELMAN, MAUS. Racconto di un sopravvissuto, Einaudi, Torino 2000, pp.
98-101. 

4 Le motivazioni generiche o circostanziate dei rifiuti si possono leggere nelle traduzioni
delle lettere pubblicate in METAMAUS, pp. 75-79 o in originale nel DVD cliccando Parte
2: METAMETA. Un grande archivio di documenti, fonti e contributi aggiuntivi e andando
alla voce Le lettere di rifiuto. 



So che sembra sciocco ora che Maus è letto da milioni di persone, ma all’epoca
un fumetto lungo, letterario, un fumetto che facesse ridere, piangere e immedesi-
marsi con i personaggi che ti restano dentro come quelli di un romanzo … sem-
brava la visione di un pazzo. Si scandalizzarono tutti quando sentirono che voleva
disegnare un fumetto sull’Olocausto! Era un argomento tabù, e un libro a fumetti
era una presa in giro, era satira. È quasi impossibile, perfino per me, ricordare gli
ostacoli che ha incontrato [si riferisce ad Art n.d.a] quando ha messo mano al li-
bro: il disprezzo e la collera con cui venne accolta l’idea, soprattutto dai sopravvis-
suti e dalle loro famiglie; la scabrosità del tema; la difficoltà nel documentarsi an-
che sugli aspetti pratici del progetto: come erano fatti i gabinetti per esempio. Co-
me si affrontavano ambiguità morali quali la polizia ebraica o i kapò?5

Nonostante queste premesse MAUS I sarà accolto benissimo sia dalla
critica che dal pubblico. Quale fosse però l’angoscia derivante dalle impli-
cazioni psicologiche, legate alla rappresentazione di una storia così intensa
e vicina, e dalla distanza che si poteva creare tra le sue intenzioni e la rice-
zione pubblica del fumetto – di cui l’autore è da subito consapevole –,
Spiegelman lo racconta all’inizio del secondo capitolo di MAUS II: Il tem-
po vola….6 (MAUS, p. 197)
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Protagonista delle vignette è lui stesso chino sul tavolo da disegno, con
la penna in mano; attorno gli svolazzano numerose mosche (i dubbi, i
sensi di colpa, le angosce che lo attanagliano.). Non è l’Art come l’abbia-
mo conosciuto fino a quel momento, personaggio del tempo presente del-
la storia, topo tra i topi, ma è l’Art autore che cerca di entrare nella storia
del padre: la distinzione è resa dall’animalizzazione posticcia creata dalla
maschera da topo indossata sul viso. Nei testi dei balloon, scritti con il let-
tering minuscolo, utilizzato fino a quel momento solo per introdurre i ca-
pitoli della storia al presente, una frammentaria accumulazione di eventi
familiari, della deportazione del padre e dell’uscita del primo MAUS,
scanditi da date che vanno e vengono tra passato remoto, passato recente
e presente. Alla fine della prima pagina una vignetta di dimensioni mag-
giori7 apre la visuale: sulla parte bassa una piramide di cadaveri, in alto
sulla destra una torretta e sullo sfondo una svastica spezzata, composta
dalle ombre create dalla lampada che illumina il tavolo da disegno. Nei
balloon il testo accenna alla difficoltà ad affrontare le conseguenze della
commercializzazione del suo lavoro, poi sviluppata, con esiti tra il tragico
e il grottesco, nelle vignette successive. Nonostante il successo questo
dunque è lo stato d’animo di Spiegelman mentre lavora a MAUS II, com-
pletato anche grazie alle sedute di psicoanalisi con Paul Pavel, sopravvis-
suto a Terezín e Birkenau, che, dopo la morte del padre nel 1982, lo aiute-
rà a superare il cortocircuito creato dal ricevere riconoscimenti ed elogi
per avere raffigurato l’orrore. Con Pavel, di rado disegnato in MAUS ma
centrale nella sua storia creativa, Spiegelman troverà il tono giusto per il
racconto di Auschwitz, la pagina più terribile del passato della sua fami-
glia, e intrecciarlo con un nuovo presente che non poteva più essere quel-
lo delle conversazioni con il padre. MAUS II verrà terminato nel 1991,8
pubblicato a puntate sul giornale ebraico “The Forward” e nello stesso
anno raccolto in un libro sempre da Pantheon. Nel 1992 MAUS in due
volumi riceve uno speciale premio Pulitzer e nel 1996, per il decimo anni-
versario del primo MAUS, la Pantheon riunisce i due volumi in un solo li-
bro. The complete Maus continua ad essere un caso letterario mondiale,
viene tradotto in moltissime lingue9 (in Italia i due volumi – 1989/1992 –

27

7 Alla domanda di Hillary Chute sul perché in alcune parti compaiano delle vignette di
dimensioni più grandi Spiegelman risponde: “Le vignette di grandi dimensioni consentono
di entrare, fermarsi e comprendere l’importanza di un dato momento.” METAMAUS, cit.,
p. 176. 

8 Il titolo completo è MAUS II. E qui sono cominciati i miei guai. (Da Mauschwitz ai
Castskill e oltre) ed è dedicato al fratello Richeu e ai figli di Spiegelman Nadja e Dashell.
Nel secondo libro in cui si affronta la deportazione del padre, la dimensione del presente e
del rapporto tra Vladek e Art diventa più rilevante. 

9 Sull’accoglienza riservata al libro si veda METAMAUS, cit., p. 99-103 e pp. 149-159
in cui si affrontano i problemi legati alle varie traduzioni e le diverse reazioni in Italia,
Francia, Germania, Israele.



escono per Rizzoli)10 riceve premi ed è oggetto di indagine e di studio.
Nel 2006 Spiegelman legge il saggio di Hillary Chute, pubblicato in
“Twentieth–century Literature” dal titolo The shadow of a past time. Hi-
story and graphic representation in Maus (L’ombra di un tempo passato.
Storia e rappresentazione grafica in Maus) e apprezzandone l’intelligenza
delle osservazioni decide di aprirle il suo personale archivio di taccuini, li-
bri, diari, illustrazioni, “panni sporchi”: 

Presto è diventata la mia principale sostenitrice e collaboratrice per un pro-
getto che continuavo ad avversare (era dura tornare su Maus, il libro che mi ha
«creato» e mi ossessiona da allora; tornare ai fantasmi della mia famiglia, al tanfo
di morte della storia, e al mio passato).11

Il progetto si concretizza con l’uscita nel 2011 di METAMAUS. A
condurci in questa sorta di viaggio dentro MAUS è lo stesso Spiegelman,
attraverso le risposte alle sollecitazioni di Hillary Chute: il testo è la tra-
scrizione di una lunga intervista/chiacchierata, avvenuta nel corso di
quattro anni, a cui fanno da contrappunto vari materiali iconografici (fo-
tografie, riproduzioni di bozzetti preparatori, illustrazioni, documenti,
vignette dei due MAUS e altro ancora). Nelle pagine finali, conclusasi
l’intervista, ci sono alcuni apparati collegati ai materiali originali inseriti
nel dvd: la trascrizione e traduzione della intervista – fatta da Art al pa-
dre nel 1972 – che ha costituito il materiale primario di MAUS, la tradu-
zione delle trascrizioni dei taccuini con le interviste ad alcune donne che
avevano conosciuto la madre Anja durante e dopo la prigionia, una cro-
nologia di MAUS I e II. Il processo di disvelamento delle questioni e del
mondo emozionale che si trovano dietro a MAUS viene condotto, come
Spiegelman racconta nelle strisce dell’introduzione, attraverso la risposta
a tre domande che lo hanno per venticinque anni funestato: perché l’olo-
causto? Perché i topi? Perché i fumetti? Nelle strisce e nel testo dei ballo-
on la dichiarazione di un intento presentato con il gusto del paradosso: 

Ma ho pensato che avrei finalmente cercato di rispondere nel modo più esau-
riente possibile / Così se in futuro me lo chiederanno, potrò dire… MAI PIÙ!12
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10 Dopo l’uscita del secondo volume, Davide Ferrario su questa stessa rivista così
scriveva: “Abbiamo bisogno di più opere come Maus […]. E di gente come Spiegelman.
Artisti che sanno penetrare di una propria ispirazione personale le forme dell’industria
culturale e della comunicazione di massa […]. Se accettiamo il fatto che la Storia – per chi vive
la quotidianità dell’oggi – è soprattutto memoria ed esperienza, dobbiamo riconoscere che
un libro come Maus è un fatto importante. Sarebbe utile che la Montagna degli storici
partorisse più spesso topolini di questo genere.” DAVIDE FERRARIO, “MAUS” di Art
Spiegelman, in “Studi e ricerche di storia contemporanea. Rassegna dell’istituto bergamasco
per la storia del movimento di liberazione”, n. 39, giugno 1993, pp. 53-55. 

11 METAMAUS, cit., p. 6.
12 ivi, p. 9. Le strisce dell’introduzione occupano le pagine 8 e 9. La barra obliqua indica

la citazione del testo dei balloon di due vignette contigue ma diverse.



Risposte

Ciascuna delle tre sezioni,13 che compongono il libro, risponde quin-
di ad una domanda, che ne costituisce il tema conduttore, su cui si inne-
sta l’intervista della Chute. È impossibile cercare di dar conto e appro-
fondire le innumerevoli questioni sollevate dalle risposte e dalle osserva-
zioni di Spiegelman, si può tuttavia cercare di porre l’attenzione su alcu-
ne delle più rilevanti.

La risposta alla prima domanda si trova evidentemente nell’antefatto,
nella storia delle famiglie Spiegelman e Zylberberg, nell’assenza di paren-
ti attorno, in qualche modo sostituiti dalla famiglia dei sopravvissuti alla
“Guerra”, così come Anja e Vladek definiscono la Shoah. Art cresce sen-
za un racconto vero e proprio di quanto successo ai suoi genitori, alla sua
famiglia e alla comunità degli ebrei polacchi: solo qualche episodio acca-
duto nei campi, ma privo di contesto, che la madre gli racconta e che gli
lascia un senso di angoscia e terrore, qualche storia rubata origliando,
mentre i suoi genitori parlavano in polacco con gli amici sopravvissuti,
pensando che non fosse in grado di capirli. Comincia a prendere coscien-
za del contesto nel 1961 – Art ha tredici anni – grazie al processo ad Ei-
chmann, a cui la televisione americana dedicò molta attenzione e ai libri
che trova nella biblioteca della madre (una selezione di quei libri, in rus-
so, polacco, yiddish – tra cui Dymy nad Birkenau / Il fumo su Birkenau
uscito nel 1946 della scrittrice polacca deportata a Birkenau Seweryna
Szmaglewska – si trova nel dvd con alcune riproduzioni integrali). Da
quelle pubblicazioni, soprattutto dai libri illustrati, prende gradualmente
coscienza di quale devastante evento fossero stati vittime i suoi genitori e
la sua famiglia e matura la necessità di portare alla luce quella storia, uti-
lizzando a pieno tutte le potenzialità narrative del fumetto di cui negli
anni Settanta, nel circuito underground, è già apprezzato autore. Arriva
alla stesura della prima striscia senza la consapevolezza di quello che
davvero voleva fare: disegna ciò che sa, per lo più aneddoti raccontati dal
padre accompagnati da un lavoro di documentazione che svolge in poco
tempo, non essendoci all’epoca una così vasta letteratura e produzione di
vario genere sulla shoah. Sottopone le strisce a Vladek che spontanea-
mente integra le parti del racconto mancanti, rendendo Art consapevole
di quanto poco in realtà sapesse. Comincia quindi ad intervistare il pa-
dre, una lunga registrazione frutto di quattro giorni di racconti, che sarà
il materiale principale a cui dare forma per il progetto di un lungo
MAUS. Occorre tuttavia partire proprio dalla vignetta iniziale di quel
primo abbozzo del 1972.
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165-234.
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Spiegelman ridisegna la famosissima foto della Bourke–White, da lui
definita “onnipresente”, con gli angolini ai quattro estremi che, secondo
Marianne Hirsch

non solo ne dimostrano con tutta evidenza il carattere duplicemente mediato, ma
la qualificano come una foto proveniente dall’album di famiglia. La piccola freccia
che indica «Poppa» rivolta verso uno dei prigionieri della seconda fila, sottolinea an-
cor più marcatamente l’incapacità del figlio di immaginare il passato del proprio pa-
dre se non attraverso immagini divenute di dominio pubblico, vere e proprie icone,
ormai entrate a far parte della sua stessa coscienza e del suo album di famiglia.14

Come osserva la Hirsch, che elabora la categoria della post-memoria sug-
gestionata dal primo MAUS, effettivamente nel 1972 il ricorso di Spiegelman
ad un’icona come la fotografia della Bourke–White poteva avere quella mo-
tivazione, resta però il fatto che questa vignetta non verrà inserita nel MAUS
completo e che l’uso di altre fotografie, per altro non così “abusate” come
questa, risponderà a precise e dichiarate esigenze di una ricostruzione il più
possibile rispettosa del racconto di Vladek. Nello stesso tempo l’inserimento
della storia familiare in un contesto più ampio e il problema della non coin-
cidenza, o delle assenze che spesso si riscontrano comparando il racconto del
testimone con quanto emerge dalla documentazione storica, è una delle que-
stioni più rilevanti con cui Spiegelman si vuole confrontare. 

Durante le interviste emergevano informazioni che andavano strutturate –
che andavano soppresse, spostate più avanti e plasmate per costruire il racconto.
Ma per me era evidente, mentre lavoravo a casa, che i ricordi di Vladek non com-
baciavano con le mie letture. Sapevo di dover alludere a questo aspetto e per un
po’ l’ho avvertito come un problema. Ma, come spesso accade, i problemi con-
ducono a soluzioni più profonde. […] Dal punto di vista del documento storico
accreditato – cioè con tanti testimoni diversi e indipendenti – ho cercato di trian-
golare quel fatto e lasciare che la memoria di Vladek fosse ricondotta nell’ambito
della memoria più ampia. Ma se per qualche motivo lui ricordava diversamente –
per via di un dettaglio che affermava di aver visto, o per via dell’importanza o del
peso che questo dettaglio assumeva nella conversazione – allora seguivo la sua
versione e cercavo di apportare una correzione visibile, se possibile. Più mi avvi-
cinavo alla sua vicenda personale meno interferivo. Ma ritenevo che nel libro do-
vesse esserci almeno un punto in cui questo processo viene esplicitato.15
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14 MARIANNE HIRSCH, Immagini che sopravvivono: le fotografie dell’Olocausto e la post
memoria, in MARINA CATTARUZZA, MARCELLO FLORES, SIMON LEVI SULLAM, ENZO

TRAVERSO (a cura di), Storia della Shoah, vol. III: Riflessioni, luoghi e politiche della memoria,
Utet, Torino 2006, p. 390. Sull’iterato e ossessivo uso di un limitato repertorio visivo nella
rappresentazione della Shoah si veda anche LAURA FONTANA, Immagini e immaginario della
Shoah, tra tirannia del visibile e cecità dello sguardo, in “Historia Magistra. Rivista di storia
critica”, n. 21, 2016, pp. 77-94.

15 METAMAUS, cit., pp. 29-30.



Quel punto riguarda l’orchestra di Auschwitz (MAUS, p. 210):

Nella prima vignetta viene mostrata l’orchestra che suona con i pri-
gionieri che marciano davanti ai musicisti, nel testo dei balloon Art chie-
de al padre dell’orchestra e Vladek dopo averci pensato un po’ risponde
che non se la ricorda e che era improbabile ci fosse. Forse lui non usciva
dal cancello principale per andare a lavorare in officina, né l’aveva vista
all’arrivo al campo non essendo stato portato con un trasporto di massa
in treno. È dunque possibile che per lui ad Auschwitz non ci fosse l’or-
chestra che, però, c’era. Come risolve Spiegelman questo contrasto rap-
presentando sia la verità del padre che quella dell’orchestra di Au-
schwitz? Mostra l’orchestra, poi fa dire dal padre che non l’ha mai vista,
quindi fa cancellare l’orchestra dal corteo dei prigionieri, perché Vladek
ricorda solo questo. Nello stesso tempo, mentre nasconde l’orchestra, la-
scia però spuntare un pezzo di violoncello e le sagome dei musicisti e tra-
sforma il muro coperto dai prigionieri in una sorta di pentagramma con
delle note. In questo modo non tradisce il ricordo del padre ma nello
stesso tempo, pur sottolineandone la parzialità, lo inserisce in una storia
e memoria più articolate. In altri punti userà delle scelte formali per tene-
re nettamente distinto il racconto di quello che suo padre ha visto di per-
sona da quello che ha sentito dire da altri.

È quindi il tema della memoria, del suo recupero e della sua creazione
il vero discorso di MAUS e la storia è sì quella di un padre che ha attra-
versato la Shoah, ma anche quella del suo rapporto conflittuale con il fi-
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glio ed è la storia del figlio, disegnatore di fumetti, che cerca di immagi-
nare ciò che il padre ha vissuto, scoprendo quel che può essere rivelato
anche inconsapevolmente. Nessun intento educativo, edificante o conso-
latorio sta alla base di MAUS; Vladek è tutto meno che una figura eroica
e il fatto di essere sopravvissuto non ne nobilita il carattere come testi-
moniano la sua avarizia, il suo egoismo e certe battute razziste nei con-
fronti dei neri: «Guarda che la sofferenza non vi rende migliori, vi fa solo
soffrire!»16 dice Art scardinando una delle critiche più insensate rivolte
agli ebrei di Israele. C’è invece il senso di colpa del figlio, soprattutto
verso sua madre Anja, che può essere in parte lenito dal realizzarne il de-
siderio di raccontare in qualche modo la sua storia. Ma senza i “diari di
guerra” di Anja, bruciati da Vladek dopo il suicidio della moglie,17 quel-
lo che può fare è solo recuperare la storia della madre attraverso le parole
di Vladek e le interviste a chi era stata a Birkenau con lei e come lei era
sopravvissuta. Dare forma alla storia del padre è comunque per Speigel-
man compiere quella missione e scoprire un terreno di intimità con Vla-
dek paradossalmente ottenuto condividendo una storia terribile, che per-
metteva loro una pausa dal quotidiano rinfacciarsi quale delusione fosse-
ro l’uno per l’altro. Grazie ad una capillare attività di ricerca e documen-
tazione, compresi due viaggi in Polonia, Spiegelman riesce a ricostruire
con precisione i luoghi e il contesto degli episodi raccontati dal padre e a
trovare il tono di MAUS: evitare la disperazione e il cinismo senza cadere
nel superficiale, affrontare la sofferenza dicendola ma sempre analizzan-
do il modo con cui viene detta, evitare ogni sentimentalismo e lo schema-
tismo delle innumerevoli narrazioni che fanno dell’Olocausto l’Olo –
kitsch, raccontare e dare spazio ai momenti che rendono la vita, benchè
priva di qualunque senso, degna di essere vissuta. 

Non meno interessanti le questioni sollevate dalle risposte a: perché i
topi? Perché i fumetti? 

Sulla scelta fumetto come forma narrativa Spiegelman dice:

Perché non mi sarebbe mai venuto in mente di raccontarlo in nessuna altra
forma. I fumetti sono il linguaggio che mi è venuto naturale […]. Per me l’aspet-
to più interessante dei fumetti è l’astrazione, e la struttura che si impone alla pa-
gina a fumetti, il fatto che i momenti nel tempo sono giustapposti. In una storia
che cerca di dare un ordine cronologico e coerente a ciò che è incomprensibile, la
giustapposizione di passato e presente ribadisce la loro costante compresenza:
l’uno non soppianta l’altro come accade nei film. […] Malgrado l’opinione diff-
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16 METAMAUS, cit., p. 36.
17 L’episodio è raccontato nella parte finale di MAUS I. All’ennesima richiesta di Art

perché il padre ritrovi i diari della madre, Vladek gli rivela di averli bruciati dopo la sua
morte “durante una pessima giornata”. La vignetta finale ritrae Art che se ne va dando
dell’assassino a suo padre. MAUS, cit., pp. 156-157.



fusa che i fumetti siano una specie di storyboard che aspetta di diventare un film,
un certo tipo di fumetti è più affine al teatro. Offre una serie di astrazioni con-
chiuse che scatenano una reazione. Ma il teatro, come il cinema, lega il pubblico
a una sedia e lo fa viaggiare nel tempo. Mentre invece nel fumetto l’azione dram-
matica può essere sempre interrotta da un battito di ciglia.18

La forma e le caratteristiche compositive del fumetto risultavano estre-
mamente efficaci ad esplicitare la questione – parte integrante del progetto
di Spiegelman – di come il rapporto con il padre nel presente interagisse
con MAUS. Infatti la tecnica utilizzata per realizzare una contrapposizione
visiva di passato presente consente un continuo andare e venire senza un
vero e proprio flashback, che avrebbe suggerito l’artificiosità della ricostru-
zione del passato. Doveva essere chiaro che la ricostruzione del passato
creava problemi e il processo di narrazione doveva essere incluso nelle vi-
cende narrate. In MAUS dunque Art non è solo il figlio alla prese con un
padre dispotico e con la sua tragica storica, ma anche il cartoonista alle pre-
se con la narrazione. Spiegelman si era formato nell’ambito dello sperimen-
talismo underground, maturando così un interesse specifico per gli aspetti
formali ed espressivi del fumetto. Nell’affrontare MAUS si trovava però a
dover mettere gli interessi formali al servizio della storia, esplorando i limiti
e le possibilità del fumetto per capire in che modo tradurre la narrazione.
Le scelte formali e stilistiche dovevano essere messe al servizio del contenu-
to della storia e cioè della testimonianza di Vladek e vennero elaborate nel
corso della stesura, che durò oltre dieci anni. Guidato da una griglia narrati-
va per cui ogni vignetta corrisponde ad una parola, ogni fila ad una frase e
ogni pagina ad un paragrafo, pone in primo piano la voce del padre evitan-
do nello stesso tempo di ridurre le immagini a semplici illustrazioni; nel
contempo sfrutta tutta la capacità comunicativa del fumetto “che mostra e
spiega”. Tiene sotto controllo la sua vena underground e il suo interesse per
gli aspetti strutturali, limitando l’uso della “vignetta simbolica” a pochi
esempi come nel caso del capitolo Il tempo vola o come nella vignetta ri-
prodotta nella pagina seguente (MAUS, p. 123).

Anja e Vladek dopo aver lasciato il ghetto di Srodula vagano in cerca
di un nascondiglio. Camminano su una strada senza sapere dove andare;
sembrano avere varie possibilità ma le diverse direzioni che potrebbero
prendere disegnano una svastica, su cui loro camminano, che li tiene im-
prigionati. In altri casi le “ossessioni formali” dell’autore sono meno evi-
denti, vengono tenute “al di sotto della coscienza dei lettori”. 

MAUS ha certamente cambiato l’opinione comune sui fumetti mo-
strando, ad un pubblico più vasto dei cultori, che la loro natura non è in
contrasto con la possibilità di essere una forma d’arte. Il contenuto della
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18 METAMAUS, cit., pp. 165-166.
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storia, il principale trauma del XX secolo, ha però messo in secondo pia-
no l’interesse per la forma – così come è successo per la letteratura – la
cui centralità Spiegelman rivendica: “Ma gli aspetti formali, secondo me,
sono ciò che ha reso il libro avvincente come non sono riusciti ad esserlo
altri «fumetti sull’Olocausto» usciti sulla sua scia.”19

Infine alcune osservazioni sulla scelta della maschera degli animali an-
tropomorfi, a partire dai topi/ebrei.20 Quando nel 1972 si rende conto che
la sua strada sarebbe stata quella di portare alla luce la favola predatoria dei
nazisti che cacciano gli ebrei – favola che aveva popolato gli incubi della sua
infanzia – recupera alcune suggestioni, elaborate durante la collaborazione
alla rivista underground “Funny Animals”, a proposito di un progetto sul
razzismo in America. La metafora animale era già quindi presente e Spie-
gelman la adatta al nuovo contesto. Si sviluppa da subito l’idea della coppia
oppositiva gatto/topo presente nell’immaginario dell’Art bambino cresciu-
to a forza di Tom e Jerry; solo successivamente, quando comincierà a docu-
mentarsi, scoprirà quanto spesso gli ebrei venissero rappresentati come topi
dalla propaganda nazista.21 Prende inoltre coscienza che il meccanismo del-
la disumanizzazione era il requisito necessario per arrivare allo sterminio,
uno dei tasselli centrali per la costruzione del Reich millenario basato sulla
gerarchia delle razze. Si trova quindi tra le mani un potente stereotipo che
deve però padroneggiare, perché ne venga alla luce la sordida falsità. Scarta
quindi l’idea originaria di una disparità di grandezza tra gatti e topi: dise-
gnandoli allo stesso livello diventano delle vere e proprie maschere senza
correre il rischio di suggerire da un lato qualche conferma all’ideologia na-
zista e dall’altro di suscitare nel lettore un atteggiamento di compassione.

Disegnare gatti e topi nella stessa scala non voleva dire dargli lo stesso potere,
ma non poneva necessariamente i topi in svantaggio biologico, come altrimenti
la metafora avrebbe sottointeso.22
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19 ivi, p. 74.
20 Sulla presenza degli animali nel fumetto e nel graphic novel e sul fatto che le teorie

sugli animali siano spesso efficacemente utilizzate per esprimere idee sull’identità umana si
veda MICHAEL CHANEY, Alterità comiche, teschi e lettori: il graphic novel e gli animali, in
“ÁCOMA38. Rivista Internazionale di Studi Nordamericani”, primavera 2009, pp. 27-43 e
più specificatamente su MAUS si veda, sempre nella stessa rivista, Sara Antonelli, Graphic
Epic? Nota su Art Spiegelman, pp. 108-114 in cui si affronta, tra l’altro, il tema del ricordo
dell’Olocausto non estinguibile alla morte dei sopravvissuti, perché trasferito di generazione
in generazione e radicatosi nella “post-memory” dei discendenti.

21 Spiegelman fa riferimento, in particolare, alle caricature di Philipp Rupprecht che
riempivano le pagine di “Der Stürmer” e a un documentario tedesco del 1940 intitolato
L’ebreo eterno.

22 METAMAUS, cit., p. 118. A proposito della reazione della comunità ebraica all’uso
di questa metafora Spiegelman dice che mentre i suoi compatrioti ebrei della diaspora
avevano accettato “l’immagine autoironica degli ebrei come simpatici roditori pelosi”,
all’origine delle critiche israeliane al libro c’era proprio l’immagine dei topi in quanto
contenente “lo stereotipo degli ebrei come esseri patetici e inermi”. Ivi, p. 125. 



Ci sono tuttavia alcuni punti in cui la dicotomia essere umano/anima-
le viene messa in dubbio. I gatti/nazisti sono disegnati, per scelta, con ca-
ratteristiche più marcatamente antropomorfe: 

va bene, posso usare le teste di topo e di gatto ma sarebbe sciocco e falso
muoversi nel solco delle favole di Esopo. Ne verrebbe fuori un’opera superficia-
le e artefatta.23

Inoltre deve fare i conti con la paura dei topi della madre. Vladek gli
aveva raccontato più volte un episodio in cui erano riusciti a sottrarsi alla
cattura nascondendosi nel seminterrato, dove Anja scendeva terrorizzata
perché c’erano i topi. Così Art si trova nella necessità di raccontare l’epi-
sodio senza però minare la metafora. Decide di risolverla disegnando
l’immagine enfatizzata di un ratto, mentre suo padre rassicura la moglie
sostenendo che si tratta solo di topini. Si convince che il sistema di rap-
presentazione reggerà comunque, pensando a come reagiva da piccolo
leggendo Paperino e Topolino. Nonostante siano raffigurati come ani-
mali il lettore parte dal presupposto che si tratti di esseri umani e quindi
si accetta che, per esempio, Topolino abbia un animale di compagnia,
Pluto, che è un cane e un amico Pippo che a sua volta è un cane. 

Una volta scelta la coppia oppositiva centrale, restava il problema di
come rappresentare le altre nazionalità che popolavano la storia del pa-
dre: i polacchi, gli inglesi, gli americani, gli svedesi... In alcuni casi l’auto-
re rispetta il sistema della “catena predatoria” animale, per cui se i tede-
schi sono i gatti, gli americani, che li cacciano, sono i cani; in altri sceglie
metafore più leggere: gli inglesi sono raffigurati come pesci in riferimen-
to al loro piatto tradizionale fish and chips e alla loro natura isolana; gli
svedesi, che accolgono con cura e attenzione i genitori dopo la liberazio-
ne, come simpatiche e goffe renne. Più complessa la scelta dell’animale
che doveva rappresentare i polacchi, verso cui Vladek aveva un giudizio
sprezzante. Riflettendo sul fatto che i polacchi durante la seconda guerra
mondiale erano stati sia vittime che persecutori e che nel progetto di Hi-
tler, come gli slavi, avrebbero avuto un destino di schiavi al servizio della
razza padrona, elabora la maschera del maiale suggestionato, tra l’altro,
da La fattoria degli animali di George Orwell:

Nel mio bestiario, i maiali della fattoria vengono usati come carne. Li allevi, li
ammazzi, li mangi. Se nella fattoria ci sono i topi o i ratti devi solo ucciderli prima
che ti mangino tutto il grano. Quindi la mia metafora riusciva in qualche modo a
mantenere quel particolare punto di osservazione riconoscendo allo stesso tempo
l’opinione dubbia di mio padre nei confronti dei polacchi come gruppo.24
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La maschera, attraverso il dualismo maiale/porco, permetteva di
esplicitare il ruolo svolto dai polacchi di vittime dei nazisti e di testi-
moni dello sterminio – partecipi o silenti o capaci di gesti di solidarietà
– rispettando così il giudizio senza appello del padre, ma nello stesso
tempo dando conto di quanti lo avevano aiutato. 

L’intera pagina qui a destra riprodotta esprime compiutamente que-
ste intenzioni (MAUS, p. 134). 

Il fulcro è rappresentato dalla vignetta in basso a sinistra: Anja e Vla-
dek, cammuffatti da polacchi con una maschera da maiali posticcia legata
dietro la nuca, sono in cerca di rifugio dopo aver lasciato il ghetto. Vla-
dek teme per la moglie che, a causa dei suoi tratti somatici, ha più diffi-
coltà a passare per polacca. Spie    gelman ritrae questa situazione, dise-
gnandole una lunga coda da roditore che non si può nascondere. Due
episodi contrastanti circondano questa vignetta: nel primo la loro ex tata,
una polacca molto vicina alla famiglia, gli apre la porta per poi chiuder-
gliela in faccia; nel secondo, disperati, si recano nel palazzo dove abitava-
no prima della persecuzione e il custode, correndo un grave rischio, li fa
entrare nascondendoli nel granaio. In una sola pagina sono così rappre-
sentati i due lati della maschera del maiale. Quando il libro uscì in Polo-
nia fu oggetto di pubbliche manifestazioni di ostilità e anche fra i po-
lacchi americani la reazione fu “sproporzionata rispetto all’offesa”.25

Per un attimo avevo pensato di lasciar perdere gli animali quando ho iniziato
a pensare al libro, ma era una parte così integrante della mia idea che non riusci-
vo proprio a immaginarlo altrimenti, neanche mentre seguivo la storia dei miei
genitori in dettaglio, cercando la massima precisione. Paradossalmente, i topi
consentivano di distanziarsi dagli orrori descritti e al tempo stesso di calarsi an-
cor di più in quelle vicende come forse non sarebbe stato possibile tramite una
rappresentazione più realistica, perché si sarebbe potuto costantemente mettere
in discussione le mie scelte, della serie: «Quell’uomo era fatto così?» e insomma,
io non ne avevo idea. Mi dava una certa libertà di movimento, una certa rilassa-
tezza, rispetto al fatto di sbagliare un dettaglio malgrado tutto il mio lavoro di ri-
cerca. Nè dovevo ricostruire con esattezza la fisionomia di una persona che non
potevo aver conosciuto. Le mie ricerche erano scrupolose, ma usando quella ma-
schera a mo’ di profilattico, riuscivo a proteggermi dalle inesattezze. 26

Le maschere degli animali diventano quindi una sorta di antidoto al-
l’ossessione di Spiegelman per “l’esattezza” della ricostruzione che signifi-
cava non tradire la testimonianza del padre. La densità di MAUS alla fine
ci lascia la convinzione che, perché quella storia così importante sia cono-
sciuta e capita, non bastano solo gli storici ma ci vogliano anche gli artisti. 
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25 Ivi, pp. 122-125 sulle reazioni all’uscita del libro, tradotto in polacco solo nel 2001.
26 METAMAUS, cit., p. 149.
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