
Carissimi lettori di Nuvolette, la 
scorsa settimana abbiamo incon
trato Bambi Kramer, una (come si 
può dire?) non-fumettista, un'illu
stratrice dell 'anima, una disegna
trice che ripropone, in un flusso 
continuo di immagini, i sogni inte
riori. Sette giorni fa ci siamo fer
mati mentre rispondeva alla do
manda: com'è nata l'idea di co
minciare a mostrare e pubblicare i 
tuoi disegni? Bambi ha risposto di 
essere passata dalla teoria alla 
pratica nel giro di una settimana 
grazie a Valerio Bindi , grande cul
tore di fumetti, responsabile di 
quella manifestazione fenomena
le che è Crack!, Fumetti dirom
penti, festival del fumetto indipen
dente che si svolge ogni anno al 
Forte Prenestino Occupato (come 
ricordavo nel Nuvolette scorso, 
da lì è nato il fenomeno Zerocal
care) . Continua tu , Bambi. .. 
"Con Valerio avevo parlato più 
volte dei miei disegni e del desi
derio di farne una professione, 
ma mai in maniera concreta. Ma 
una mattina mi telefona ... ». 
Ecco, qui eravamo rimasti la scor
sa settimana. E cosa ti ha detto? 
«Niente, ma mi dice una cosa del tipo: al 
Forte Prenestina sta per iniziare un festi
val, cercano artisti che vogliano esporre, la 
consegna era ieri, quindi sei già in ritardo. 
lo sto partendo e tornerò per l'allestimento, 
vediamo cosa sai fare». 
Grandi emozioni? 
" Lui ha attaccato. lo ho tamponato la mac
china davanti. Dopo cinque giorni mi man
da un messaggio dicendomi che il lavoro è 
ottimo, mi offre una postazione per lavora
re, e io non ho più pensato di smettere». 
Fantastico. Cosa accade dentro di te men
tre disegni? Un senso di pace, di rilassa
tezza, oppure un turbinio di emozioni? 
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«Quando lavoro provo sempre sensazioni 
contrastanti. Sedersi al tavolo e disegnare 
è già di per sé un gesto ambiguo, che ri
chiede di disconnettersi dal mondo per 
sentircisi radicati a un livello più intimo e 
completo. Per questo motivo è pace vena
ta di inquietudine, all 'idea che nel frattem
po si possa andare avanti senza di te che 
volutamente fai un passo indietro per poter 
osservare, che decidi di distrarti e perdere 
almeno in parte il controllo di ciò che ac
cade, di parlare un'altra lingua». 
E immagino che il tempo trasformi le emo
zioni. 
«In queste condizioni il tempo che passo 
a disegnare è una porta attraverso cui 



emozioni , pensieri , stati d'animo e di co
scienza approfittano della quiete per affol
larsi e farsi più reali. Ma è anche il mo
mento in cui ciò che sto facendo fa sì che 
quello che vivo possa prendere forma, e 
che la (pre)occupazione pratica che que
sto comporta renda il tutto meno sover
chiante e fine a se stesso». 

Detto in altre parole? 
«Disegnare libera un turbine, e lo usa 
per sé, sceglie un significato e ad esso 
tratto dopo tratto lo incatena pacifica n
dolo, per un po'». 
Sono sensazioni finissime, intense, e 
non è faci le descriverle anche se tu ci 
riesci benissimo. Basta un po' di atten
zione e di immaginazione per capirle. 
Però non posso fare a meno di rimar
care che hai risposto a tutte le doman
de ma non a quella in cui ti chiedevo di 
raccontare di te, della tua storia e del 
tuo vero nome. Come mai? 
«Ti racconto un paio di cose». 
Dai. 

«Tra le tante attività che hanno costellato i 
miei vent'anni c'è stato anche un periodo 
di tirocinio presso un servizio chiamato 
S.A.I.F.I.P., ossia Servizio di Adeguamen
to tra Identità Fisica e Identità Psichica. E' 
un posto dove potremmo dire, ricordando 
Alll)odovar, le persone cercano la propria 
autenticità avvicinandosi quanto più possi-

(continua a pagina seguente) 
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(segue dalla pagina precedente) 
bile all 'idea che hanno sognato di loro 
stesse. Ed è un posto dove la prima cosa 
che si domanda a chi si rivolge al Servi
zio accanto al nome anagrafico, è il nome 
con cui desiderano ci si rivolga loro: il no
me, immagino io, con cui sono solite chia
mare la persona che stanno cercando». 
Così è nata Bambi. 
" Per quanto mi riguarda non ho un motivo 
particolare per preferire un nome a un al
tro, non sto rifiutando né nascondendo nul
la che riguardi la mia vita associata al mio 
nome di battesimo, ma è un fatto che 
quando ho scelto Bambi Kramer sono 
cambiate diverse cose. Il mio nome è an
che legato a un oggetto che a un certo 
punto, significativamente credo, mi è stato 
portato via. Non era un oggetto raro, avrei 
potuto comprarne un altro uguale e invece 
ho scelto di regalarlo a un caro amico. La 
sera stessa ho ritrovato per caso quello 
stesso oggetto, un libro, nella sua prima 
edizione italiana, molto ben conservato e 
secondo me bellissimo. Tutto questo se m-
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plicemente per dire che non comprendo 
mai bene quale sia l'importanza di cono
scere un nome se poi quel nome non ri
manda a quello che si sta cercando - una 
prova con i motori di ricerca sarebbe signi
ficativa in questo senso - e con il tempo mi 
sono anche sempre più disabituata a usa
re l'espressione vero nome. Scusami per 
aver eluso la domanda la prima volta, ma 
ero curiosa di capire se si trattava di 
un'informazione tra le tante o di un vero e 
proprio argomento. Spero questa volta di 
aver risposto». 
Cara Bambi, cari lettori di Nuvolette, spes
so un'intervista è fatta per trovare le rispo
ste alle domande. Questa, invece, chiari
sce e scurisce, creando altri punti interro
gativi da lasciare irrisolti. Proprio come l'ar
te di Bambi Kramer, che non offre alcuna 
sicurezza, ma un viaggio interiore nel no
stro io indifeso, nelle nostre insicurezze, 
nei nostri sogni incontrollati. Alla ricerca 
della nostra identità segreta, che forse non 
abbiamo mai incontrato. Alla prossima! 

luca raftaelli 


