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Università di Amsterdam, 
paesi bassi La bellezza, l’attrazione sessuale 

e la forza sono state fonti di
potere e d’influenza sin dalle 

origini della razza umana.

Giselind Kuipers 
professoressa di 
sociologia culturale

Con la modernità, l’emergere 
di una cultura mass-mediatica 
mondiale ha portato ad una 
proliferazione di immagini di 

persone molto belle.

Queste immagini onnipresenti inviano
costantemente un messaggio secondo 

il quale l’apparenza è estremamente 
importante, soprattutto per le donne.
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Infatti, come hanno dimostrato numerosi studi 
di economia, psicologia e sociologia, le persone 
considerate attraenti hanno molte più possibilità 

di successo sociale e finanziario rispetto a 
quelle poco attraenti o dall’apparenza ordinaria.

Le persone sono inclini a
associare un "buona immagine" con

altre qualità positive, quali la bontà 
o il successo sociale.

Avere una "cattiva immagine"
veicola forti connotazioni 

sociali e morali.

L’impatto dell’apparenza come risorsa sociale comporta vantaggi in numerosi settori. 
I sociologi l’hanno identificata con un’altra forma di capitale...

viene definito 
"capitale estetico".
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while In jobs like modelling 
and entertainment, being attractive 

is an intrinsic part of THE work, 
in many other domains, 

the process is more indirect.

Nelle nostre società post-industriali,
In seguito al passaggio dall’industria 
manifatturiera a quella dei servizi, il 

lavoro estetico ha acquisito maggiore
 importanza rispetto, ad esempio, alle 

competenze tecniche degli operai.

In particolare nei settori dei servizi, quali il settore 
alberghiero e il commercio al dettaglio, ci si attende 
dai dipendenti che siano attraenti, che si esprimono 
bene e che abbiano una presentazione impeccabile.

Mentre nel campo della moda e 
dell’intrattenimento, essere attraente 
è una parte intrinseca del mestiere, in 

molti altri campi, il processo è 
più indiretto.

Il capitale estetico comprende sia il fisico di una persona che il modo in cui viene messo in valore 
attraverso il suo stile e abbigliamento. Svolge un ruolo centrale nel nostro giudizio verso le 
persone non solo dal punto di vista sessuale, ma anche da quello sociale.
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Alcune persone sono escluse da certe professioni

Nonostante la quantità e la forma di lavoro estetico intrapreso.

Gli effetti discriminatori del capitale 
estetico e del lavoro estetico sono 

chiamati dai teorici "lookism"

Mentre molte forme di capitale 
umano, come l’istruzione, sono

relativamente meritocratiche, nella
misura in cui riguardano qualità che 

possono essere acquisite e accumulate, 
ciò è meno vero per il capitale estetico.
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Le persone nascono con un certo aspetto, ma possono intraprendere una 
mutazione estetica - tramite processi volti a raggiungere o modellare disposizioni 
fisiche specifiche - per migliorarlo e allinearlo alle norme di bellezza dominanti.

Gli standard di bellezza delle classi
operaie e modeste sono spesso molto 

diverse dagli stili dominanti delle 
classi medie e superiori. Nel suo libro "la distinzione" per esempio, Pierre 

Bourdieu indica che la "disposizione estetica"
intellettuale della classe media superiore

permette di apprezzare una fotografia 
rappresentante le mani nodose di una vecchia.

Le persone provenienti da una classe inferiore dai 
gusti meno sofisticati generalmente non apprezzano 
quel genere di immagini e vedono la bellezza solo in 
immagini più classiche di fiori, tramonti e giovani donne...
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Nella mia ricerca, ho rilevato
che i giovani cittadini, più istruiti, 

preferiscono una bellezza
più insolita e rara, sia negli

uomini che nelle donne.

Queste persone denigrano i criteri 
di bellezza altrui, qualificandoli 
come classici e senza interesse, 

‘plastici’ o ‘volgari’.

Secondo bourdieu, le valutazioni estetiche
- comprese quelle corporali - segnano le disparità

sociali, ma soprattutto le disparità di classi.
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L’approccio di bourdieu sottolinea il modo in cui le norme 
estetiche contribuiscono al mantenimento del dominio 

culturale delle classi superiori.

Come altre forme di capitale culturale, 
l’apprezzamento della bellezza richiede 
conoscenze culturali distribuite in modo 
disuguale nella società.

Quello che gli intellettuali femministi chiamano il 
‘mito della bellezza’ è uno strumento di disciplina. 

In particolare, le donne spendono molto tempo 
ed energie per cercare di rispettare le norme este-
tiche che, per la maggior parte, sono irraggiungibili.

In definitiva, le norme di bellezza
femminili portano beneficio agli uomini 

che mantengono così la loro 
posizione dominante nella società.

Più in generale, non sono
Solo gli uomini che impongono 

dei criteri di bellezza oppressivi : 
le donne lo fanno anche tra di loro 

e a se stesse.
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allora Filibert :
che ci puo’ dire 

a proposito della 
moda che non
sappiamo già ?

le assicuro 
Mrs Swenirk che 

farò del mio 
meglio per 

impressionarvi.

In base ai risultati
della ricerca della 

professoressa Kuipers 
possiamo individuare 

un’evoluzione delle norme di 
bellezza nell’industria della 

moda dagli anni ‘80 fino 
ai nostri giorni.
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Mi fa pensare 
a delle rondini

in volo

A chi importa delle
tendenze dominanti

in ogni caso ?
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Che follia spendere tutti questo
soldi per un’applicazione. Se voleva 

predire la bellezza del futuro 
le Bastava guardare me !Sto ancora aspettando

di scoprire qualcosa 
che non so già.

sta arrivando... Introducendo
tutti questi dati nell’applicazione

che abbiamo sviluppato, siamo riusciti 
a prevedere l’evoluzione delle norme 

di bellezza per i prossimi 20 anni i!

La ricerca della
Kuipers sottolinea 
l’evoluzione di vari 

fattori chiave comuni 
alle norme di bellezza 
dettate dall’industria

della moda nella 
nostra società.
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Mi dispiace molto
deluderla, signora
Swenirk, ma il volto

che sto per farvi vedere
non sembra molto simile 

al suo.
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È semplice. Creiamo un
movimento d’avanguardia 

anti-estetica, e ribaltiamo gli 
standard di bellezza dettati 

dall’establishment!

Cosa vuoi fare ? scarabocchiare 
sullo schermo Come hai fatto 
con il poster l’altro giorno ?

Dobbiamo fare
qualcosa per Fermare 

questa mierda !

Ok, allora dicci tu cosa 
dobbiamo fare visto che 
hai sempre una risposta 

a tutto.

Non permetterti 
di toccare la 

mia TV !

ci sto !
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Ma dai, 
siamo seri !

sono molto
serio !

Molto bene, e quale
sarebbe la tua strategia 
per rovesciare il potere?
Sono davvero curioso di 

conoscere sentirla !

Avete sentito quello 
che ha detto la prof Kuipers 

durante la sua ultima lezione. 
Il controllo degli standard 

di bellezza è un’arma in
mano alla classa dominante
per mantenere la sua supre-

mazia e i privilegi legati al 
suo status sociale

Per spezzare l’egemonia 
della classe dominante 

dobbiamo colpirli dove non
se lo aspettano. Nello stesso 

modo in cui sono riusciti a imporre 
gli standard di bellezza attuali 
manipolando i media, possiamo 
ribaltare la situazione loro 
usando i loro stessi metodi

contro di loro.

Ok, anch’io ho 
ascoltato il corso. 

Ma di concreto, cosa 
vuoi fare ?
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al diavolo 
Facebook !

creiamo una 
pagina 

facebook !

Ok, facciamo così  !
Troviamoci un nome da duri, 

un nome con le
palle !

come, Scusa ?
e perché non un 

nome con le tette ?

Prima di decidere cosa 
fare e come farlo, 
dobbiamo darci un 

nome... Prima il nome, 
poi l’azione !

Rodrigo, 
smettila con le 

tue cazzate !
Eddai Layla, 

era giusto un modo 
di dire
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Perché non
un nome come

"i belli e le 
bestie " ?

È troppo ovvio, 
perché non una 
data storica ? mi piace !

che ne dite di 
05/08/1962 ?

la morte di 
Marilyn 

Monroe !

che 
data è ?

ci vuole 
qualcosa di 

semplice

chiaro e 
semplice 

Tipo ?

gli anti-beautyst

che ne 
pensate 
di lei ?
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Ehm, non lo.
Abbiamo bisogno 
di qualcuno con 

un look più
originale.

più 
Originale ? 

Ok, vediamo…

che ne pensate 
di questa ?

non è male.

anche lei.

questa è la mia preferita.
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dobbiamo fregarcene 
della gente ordinaria. Non 

sono loro il nostro target. 
Dobbiamo cercare qualco-
sa di totalmente autentico e 
inatteso, indipendentemente 

dall’opinione pubblica.

E forse non
non dovremmo cercarlo 
nel mondo della moda

...ma nel 
mondo reale.

detesto 
i gattini.

anche io. 
ma la gente 

li adora.
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qui non ce n’è 
bisogno.non avete legato 

le vostre

Ricordami cosa 
stiamo cercando 

esattamente ?
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Cerchiamo una fonte d’ispirazione.
Potrebbe essere qualcosa di 

completamente folle, di delirante, 
anche inquietante. persino Qualcosa 

che ti possa rigirare lo 
stomaco sottosopra.

Beh, se è questo l’effetto 
che stiamo cercando, posso 

assicurarvi che questi 
quattro stracci mi mettono 

voglia di vomitare !

dove vai ?

lontano da 
qui. l’ha appe-

na detto.

hai ragione.
Tutto questo è stato 

già fatto in precedenza. 
Dobbiamo andare oltre

molto più lontano.
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Lascia che se ne 
vadano. io non 

sono venuta fino 
a qui per restare 

solo pochi
minuti.

neanche io.
li ritroveremo 

dopo.

francamente, Daniel, 
hai una pallida idea di 
cosa combinare con 
questa cosa degli 
anti-beautysts ?

francamente ?
No. nessuna.

allora dovremmo 
discuterne con 
la prof Kuipers.

hai ragione. 
domani le chiediamo 

un appuntamento.

ma so che è 
venuto il momento 
di fare qualcosa.
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Allora, Arno, 
hai già trovato 

qualcuno ?

no, non 
ancora.

Forse non lo 
stai cercando nel 

posto giusto.

Forse potresti 
trovarla qui 

e ora.

Non essere 
idiota, arno. 

Non è per 
questo che

ti offro
cena.

Hai ragione, Cecile. 
Forse è a lei che

rassomiglierà la bellezza 
del futuro.
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scusami. È solo che 
predire la bellezza 

del futuro non è così 
semplice.

Allora 
smettila di 
provare a 
predirla e 
creala tu !

è questo 
che facciamo,

Arno, creiamo la 
bellezza. siamo noi 

a decidere cosa 
è bello e cosa 

non lo è.

cosa 
intendi ?

Se non trovi una modella 
che possa incarnare la

bellezza del futuro è perché 
non esiste ancora, quindi 
dobbiamo semplicemente

crearla noi.

mi stai 
dicendo che 
dovremmo 

creare
un modello

Frankenstein, 
per caso ?

In un certo senso si. ma 
senza dover andare a cercare 
le parti del corpo per mettere 

insieme la nostra creatura. 
Verranno loro da noi!
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Tutto quello che 
devi fare è lanciare
una campagna per

cercare una donna o un 
uomo che possa incarnare 
la "bellezza del futuro". 
Sono sicura che avremo
tonnellate di candidati 

felici di essere
relookati dal mio
mio caro André.

il tuo 
chirurgo 

plastico ?

proprio lui.
trasformerà il nostro

"campione" nella bellezza
dei nostri sogni.

è un’idea 
fantastica !

Cécile, tu sei 
un genio !

lo so !
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gli anti-beautysts ? 
è un’idea interessante. 

fatemi capire cosa 
avete in mente.

il suo ultimo corso 
sul come le norme di 

bellezza contribuiscono alla 
disuguaglianza sociale chi ha 

coonvinti della necessità 
di fare qualcosa.

Quindi lei pensa 
che sarebbe meglio 
se questo tipo di 

disuguaglianza non 
esistesse nella 
nostra società ?

certamente !



28

E pensi che sarebbe 
meglio se tutti 
fossero belli? 

O se tutti fossero 
brutti ?

Beh, siamo dei sognatori, 
ma non siamo cosi’ utopisti. 

Vorremmo solo sfidare l’idea che 
per avere successo nella società 

odierna bisogna rispettare le
norme di bellezza imposte 
dall’industria della moda.

Lo sapete di 
dover affrontare 

un avversario molto 
potente, vero ?

Cambiare opinione 
significa imparare a 

considerare brutto cio’ 
che oggi considerano 

bello, e viceversa?

sarebbe 
divertente

lo sappiamo, Ma pensiamo 
che sia importante 

svelare le manipolazioni 
dell’industria della moda 

e spingere la gente a 
cambiare opinione sui

Non penso che 
si possa arrivare 

a tanto

puo’ darsi che 
potreste mostrare 
il lato brutto della 
bellezza quando è  
spinta all’estremo.

e Al contrario, potreste 
rivelare il lato bello di ciò 
che è considerato brutto.

Emm… Trovo più 
difficile pensare a un 

esempio calzante.

 
loro canoni 
di bellezza
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basta pensare a come 
in Europa, dal punto di 

vista statistico, l’obesità è 
considerata, indubbiamente, 

come un segno evidente
di bruttezza.

Ma quando quando guardi
una donna come Beth ditto, 

difficile negare che sia bella 
e sicura di sé, giusto ?

per cui prima di pensare di 
poter cambiare la visione 

della gente sulla bellezza, 
dovreste iniziare a cambiare 

la vostra!

Voglio dire, 
guardatevi. Sembrate 
tutti molto affetti 

da questo "beautysm" 
che avete intenzione 

di combattere.

non potete chiedere alla 
gente di aderire alla vostra 

idea di anti-beautysm se
non mostrate voi stessi 

l’esempio da seguire.

Ehm... 
è vero.
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un esempio 
da seguire ? 
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Che gran film! Che regista 
visionario! Era l’epoca in cui 

gli artisti credevano di poter 
cambiare la società, ed erano 

pronti a combattere per 
farlo, cazzo !

Ok, ma
Guarda Godard 

adesso. soltanto 
i cinefili nostalgici 

come te vedono 
ancora i suoi film.

più influente 
di Kubrick o 
Scorsese ? 
ne dubito !

Cosaaa? Godard
è stato il regista

più influente deGli anni 
‘60 e ‘70! Il cinema 

moderno non
esisterebbe
senza di lui !

Daniel
ha ragione! 

I suoi film non 
hanno avuto 

nessun impatto 
sulla società 
e nessuno si 

occupa più 
di lui.

Come ci ha suggerito 
la professoressa Kuipers,
abbiamo cercato dei modelli 

atipici che ridefinissero 
gli standard di bellezza 
nel mondo della moda.
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lei è Winnie Harlow, 
nota per avere La 

vitiligine, una malattia 
cronica della pelle,

Viktoria 
Modesta, 

amputata di una 
gamba, artista 

bionica,
cantante e 
modella.

Lui è Shaun
Ross, noto

per essere stato 
il Primo modello 

albino.

Molly Blair, nota 
come "faccia di 

ratto" e "l’aliena"
 

E Madeline 
Stuart, 

modella affetta 
da trisomia 21.

potresti smettere 
di guardare il tuo 

telefono, Rodrigo, 
per piacere ?

Se trovi un la 
nostra spiegazione

troppo noiosa,
perché non te ne torni 
a Guardare un altro 
dei tuoi dannati film

di Godard?!
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guardate qua !
La rivista "Beautyst"

sta trasmettendo in diretta
streaming su facebook 
l’operazione chirurgica 

della "bellezza
del futuro" !

è vero...
ma forse la 
loro non è 
un’idea cosi’ 

malvagia.

è disgustoso!
quegli avvoltoi 

non hanno nessun 
decoro !

che vuoi 
dire ?

Beh, forse dovremmo copiargli
l’idea e organizzare anche noi un 

concorso "anti-beautyst" 
per stuzzicare la
curiosità dei media

Haha ! quale 
sarebbe il 

premio per il 
vincitore ?

un’operazione 
di chirurgia 
plastica per 
imbruttirsi ?

chi mai 
vorrebbe vincere 

un premio del 
genere ?

Nessuo, 
probabilmente, ecco 

perché dovremmo 
farlo noi stessi.

cosa ???
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ecco la mia 
creatura !

Ma André ! 
è una copia di 

Donatella 
Versace !

Ma non era questo il 
nostro accordo ! era 
questa la faccia che 

doveva avere !

certamente ! 
Chi altri meglio di 
lei per Incarnare 

la bellezza 
eterna ?

oddio ! mi avete 
invecchiata !
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Lo so ! Ma ho 
aggiunto un tocco 
di creatività a quel 

volto insipido.

Questo volto è un falso, 
non un’opera d’arte! la 

faccia sembrare come avevamo 
concordato, oppure...

lo sai bene 
che sono un 

artista.

ho la mia
integrità !

ridatemi il mio 
volto oppure vi 
faccio causa !

O cosa ? Se pensi che mi 
inchinerò di fronte ai vostri 
sporchi piani commerciali ti 

sbagli di grosso !

Mi dispiace mia cara,
ma non puo’ farlo. dimentica 
che ha firmato un contratto 

in cui ci da il diritto di 
rimodellare il suo volto 

a nostro piacimento.

rivoglio 
indietro la mia 

bellezza !

ne ho abbastanza di 
questa buffonata...

adieu !

no André, 
aspetti  !
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certo che
faccio sul serio. 
ormai lo Dovresti

sapere che quando mi 
metto qualcosa in testa

vado fino in fondo.

sinceramente, Daniel,
fai sul serio a proposito 
di questa operazione di 

chirurgia plastica 
anti-beautyst"?

si, lo so,
Ma sono un po’ 

preoccupata
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perché ti 
amerei ancora 

di più !

UHM... No, 
ha ragione, 

probabilmente non
ti amerei allo 
stesso modo.

Uhm... dei seni 
più piccoli ?

preoccupata 
di cosa ?

Preoccupata per noi due!
Mi ameresti allo stesso modo se 
avessi naso e orecchie più grandi 

e dei seni più piccoli ?

vedi ?
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non preoccuparti. 
trovero’ un modo

dove vai ? 

non lo so, 
Daniel.

E tu ?
Mi ameresti 
ancora se 
diventassi 
brutto?

devi 
credermi, 

Layla

faccio 
fatica a 
crederci

non lo 
sai ?

e Come
avresti intenzione 

di pagare per 
l’operazione ?
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hai ragione. 
devo essere 

impazzito 
allora !

Aspetta Daniel,
Non puoi lasciarmi 
solo perché non 

voglio che 
diventiamo

brutti !

Non lo so
ancora. Ma se 
non ti fidi di me

non posso 
restare.

cosa ?

è una 
cosa  da 

pazzi !

che è 
successo ? 

dov’è andato ?

non lo
so.
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Ho deciso di boicottare il 
concorso di chirurgia plastica 
organizzato dal Beautyst per 

protestare contro questo tipo 
di trovate marketing che 
sono Un insulto alla mia 

professione.

Sono un vero
artista io e non mi 

pieghero’ mai agli interessi 
commerciali dell’industria

della moda.

Amen ! 
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Mmm... vedo

Questo contratto non
ha nessun valore legale. 

vi garantisco che li faremo 
pagare per i danni che vi 

hanno arrecato.

Dobbiamo 
trovarlo prima che 
faccia qualcosa di 

stupido !

Ma in che modo ?
Se solo avesse 

un cellulare 
come tutti gli 

altri.

Beh, volevamo 
l’attenzione dei media 
e l’abbiamo avuta... ma 

in negativo.
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Sì, ma come diceva Oscar
Wilde, "c’è solo una cosa al 

mondo che è peggio di essere 
l’oggetto di tutte le conversazioni 

ed è non essere oggetto di 
nessuna conversazione"

potremmo utilizzare tutto cio’ 
a nostro vantaggio.

signor 
André ?
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è troppo 
demenziale !

Questi 
creatori di moda

underground
spingono i limiti 

del buono gusto 
alle estreme 
conseguenze. 
meglio tenerli 

d’occhio.

State cercando di far
ragionare il vostro amico ? 
Perché pensate che sia una 

buona idea ?

Voglio dire,
come potete essere 
sicuri che non stia 
facendo la cosa 

giusta ?
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lo sa che non è 
possibile fare marcia 

indietro in queste cose

è davvero cosi’ 
determinato 

a farlo ?

assoluta-
mente.

Ho appena 
ricevuto una chiamata 
dell’avvocato della 

ragazza del concorso 
di bellezza. Ci attacca

in giustizia !

Ma... e il nostro 
contratto ?

Il suo avvocato 
dice che non sta in 

piedi. Dove
L’hai trovato ?

Uh... su 
internet.
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Non dire sciocchezze,
Arno! Ho ancora bisogno 
di te. e poi stiamo per dare 

una bella lezione a 
quegli usurpatori !

Mi dispiace di aver 
combinato tutto

questo casino, Cecile! 
capirei se tu decidessi 

di licenziarmi.

finalmente !

sono 
ore che vi 
aspetto.
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Che significa che il 
chirurgo plastico è 
disposto a operarti 

gratuitamente ? Come hai 
fatto a convincerlo ?

che ne 
dite ?

Ed è disposto 
a operarci tutti 
gratuitamente.

è stato più facile 
di quanto pensassi. 
Sembrava che stesse 

solo aspettando 
una possibilità per 

vendicarsi 
dei beautyst.

certa-
mente !

almeno 
Verrete alla 
conferenza 

stampa?

lo sapevo ! 
dimenticate 
quello che 
ho detto…
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Professor Servier, può dirci 
perché ha deciso di boicottare il 

concorso sulla "bellezza 
del futuro"?

l’ho fatto
Perché ero 
stanco di 

lasciare che il 
mio lavoro fosse

manipolato da 
una banda di

parassiti
che agiscono 
"in nome della

bellezza".

È il momento di togliergli 
le maschere e rivelare il vero 

volto di quelli che stanno 
avvelenando Il mondo 

della moda!

Ed è per questo 
che Ho deciso di com-

piere il primo intervento
anti-beautyst della 

storia

Lasciate che 
vi presenti

l"anti-beautyst
del futuro".
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Tra qualche 
giorno subirò 

un’operazione di 
chirurghia plastica 
che mi trasformerà 

in un uomo di 
una bruttezza 
intollerabile.

sarà il primo atto 
del nostro movimento 
anti-beautyst volto a 

fare della bruttezza una 
forma di capitale 

umano.

dagli anni ‘80 in poi, 
l’industria della moda 
ha fomentato la disu-
guaglianza sulla base 

della promessa che 
la bellezza è la chiave 
del successo... È ora 
di svelare il trucco 
che si cela dietro 
questa illusione.

salve

È arrivato il momento 
d’immaginare una nuova 

visione della 
società

una società in 
cui la bruttezza 

è bella !
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dovete aiutarmi a 
Fargli cambiare idea ! 

Non possiamo Lasciare 
che diventi davvero 

brutto !

invece si ! 
Ha ragione lui ! Se tu lo 

amassi veramente ti faresti 
la chirurgia plastica 

anche tu con lui ! Lo farò solo se 
lo  facciamo tutti. 

È qualcosa che abbiamo 
iniziato insieme ed è insieme 

che Dobbiamo andare 
fino in fondo.

Ma ora stai con me. 
Se diventiamo brutti 

anatroccoli insieme saremo più 
forti di tutti e rideremo di quello 

che ci diranno quelle 
stupide oche.

Non posso farlo. 
Quando ero adolescente 
i miei compagni di classe mi 
trattavano come un brutto 

anatroccolo e mi ci è voluto
 un sacco di tempo per acquisire 
fiducia in me stessa. Non voglio 

più ritrovarmi in quel genere 
di situazione.

Perché non lo fai tu? 
È il tuo migliore 

amico, no ?

Ti sbagli di grosso, Rodrigo ! 
loro Saranno sempre più 

forti di noi ! Se lo facessimo, 
finiremmo solo per odiarci 

tra di noi.

cosa ?

rodrigo !
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due settimane 
dopo

Ancora non 
capisco cosa ci 

facciamo qui.

siamo qui 
perché la chirurgia 

plastica ha il vento in 
poppa. ma avrebbero 
potuto almeno ser-

virci qualcosa da 
bere

Cari amici, il giorno 
che stavamo aspettando è 

finalmente arrivato !

lasciate 
che vi presenti 
l’anti-beautyst 

del futuro.

Psss... non 
sorridere.
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Ok, siamo onesti, 
la nostra strategia 
è stata un fallimento 
totale si è rivoltata  

contro di noi.

il nostro 
nemico nume-

ro uno ?

No. 
Richard 
Gere.

Esattamente ! 
Ricordatevi che 
"il vostro peg-
gior nemico può 
diventare il vos-

tro migliore 
professore."

Lui ! 

chi l’ha det-
to ? Oscar 

Wilde ?

la concorrenza 
sta già festeg-

giando la nostra 
sconfitta, ma non 
sanno che abbia-
mo una risorsa 

in riserva.

La nostra 
immagine ha subito 
un duro colpo, e 

probabilmente dovremo 
pagare i danni per
l’operazione sulla 
sosia di Donatella 

Versace.

la abbiamo ?
quale ?
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posso avere 
un autografo ?

accidenti ! 
lei è il tizio 
della tivvù !

eccolo !

Ti sbagli ! 
Il suo nuovo

migliore amico è quel
rinnegato francese, 

André "il grande artista 
della chirurgia 

plastica " !

non ci credo. 
Sono sicuro che 

Daniel l’ha solo usato 
solo per raggiungere 
i suoi scopi. i suoi veri 

amici siamo Noi, 
e lui lo sa.

pensi che verrà ?

Ma certo che
 verrà ! siamo i suoi 

migliori amici !

certo
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Eh beh… 
hai un volto 

interessante.

Spero solo che André 
abbia conservato qualche 

pezzetto della tua pelle da 
qualche parte, nel caso 
tu cambiassi idea... Hé, hé

Euh...

Allora ?
come mi 

trovate ?

Firma persino 
degli autografi ! 

ok, ammettiamolo. 
L’abbiamo perso.
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stai 
scherzando ?

e tu cosa 
gli hai 

risposto ?Mi hanno invitato 
a cena in un 
ristorante a 

3 stelle.

ho accettato, 
ovviamente !

davvero ?
che hanno 

fatto ?
In realtà, hanno 

già reagito.

Ma adesso 
dovresti aspettarti 

una reazione violenta 
da parte dei 

Beautyst. 

Volevamo attirare 
l’attenzione dei 
media, e ci sono 

riuscito. dovreste 
essere fieri di me.
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Ahem.
Bonjour 

Monsieur !

Verrà. 
È molto più 

intelligente di 
quanto sembri.

pensi che 
verrà ?
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benvenuto 
tra i Beautyst ! 

è un 
piacere,
Daniel.
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Wow ! 
sei 

magnifico !

Quanto le 
hanno offerto 

per unirsi ai 
Beautyst ?

Non pensa di 
aver tradito la causa 

anti-beautyst per la quale 
si era battuto ?

come ce lo 
spiega il suo
 voltafaccia ?

Siate pazienti. in 
pochi giorni otterrete 
tutte le risposte alle 
vostre domande nel 

prossimo numero della 
nostra rivista.

ci dica, che, 
è successo al 

vostro movimento 
anti-sistema?
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Vous êtes 
fait l’un pour 

l’autre !

Daniel, 
lascia che ti 

presenti 
Vénus…

siediti
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Non so cosa pensare. 
Sembra che abbia sempre 

avuto intenzione di unirsi a 
loro e che ci abbia mentito 

fin dall’inizio.

"non credo che 
l’industria della moda sia 
la principale responsabile 

della disuguaglianza creata 
nella nostra società dagli 
standard di bellezza. Una 

rivista come beautyst è solo 
parte del sistema, ma non è 

il nostro nemico."

Non riesco a 
crederci ! Come può 
prendersi gioco di 

noi in questo 
modo ?

"Ho deciso di unirmi ai 
Beautysts perché voglio 

partecipare a questo 
cambiamento dall’interno 

piuttosto che combatterlo 
da solo dall’esterno"

"sempre più modelli atipici 
e brutti stanno prendendo il 

controllo dell’industria 
della moda."

"In un prossimo 
futuro, la bruttezza 

potrebbe diventare il nuovo 
standard nel settore 

della moda"
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Non, È una 
cosa tra me e 
lui. Solo io e 

lui.

Layla, 
aspettaci !

mi spiace
tantissimo, 

Layla...

non riesco 
a crederci.

Voglio parlargli. 
Deve dirmelo in faccia 

che era tutta una bugia.
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No, sono loro 
che lavoreranno 

per me. 

E dopo tutto 
quello che abbiamo 
vissuto insieme, vai a 
lavorare per "loro".

ci siamo.

Sapevo 
che tu mi avresti 
raggiunto qui.

Allora, 
ci siamo ?


