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Though she be but little, she is fierce

1
Sebbene sia piccina, è fiera assai



Il padre di Joseph è così.

Il padre di Marie così.

Ed ecco il padre di Andrew.



Questo invece è 
Christopher Blais,

mio padre.



Era l’uomo 
più bello del mondo.



Per “mondo”, intendo 
le dodici famiglie del 

circondario.

Cielo, 
che amore!

Somiglia 
tutta a Chris 
quando aveva 

la sua età!

Ma certo! 
Guarda quegli 
splendidi occhi 

verdi.
Già, anche lo 

sguardo puro e 
sereno è quello 

di Chris!
Era un 

bimbetto 
così dolce.

E questa sono io, Pandora.

La figlia brutta di Christopher Blais.

New York, 1846.



Ogni domeni ca 
era sempre il primo 

in chiesa.

E cantava e 
pregava, ogni 

domenica.

Non hai 
assolutamente 

nulla in comune con 
quella serpe.

Non
dovreste dire 

bugie, zie.

Non vi ho 
mai seguite di 
mia volontà in 

chiesa.

Ma solo 
perché mi pic-
chiavate se non 

lo facevo.

Oh, cielo! 
Oh! Oh!

Ma guarda, 
tuo padre ha 
ritrovato la 

lingua.

Come
una brava 
signorina. 

Su, su!

Forza, 
va’ a chiedergli 
di farci compa-

gnia.

Fino all’arrivo di tua 
madre, tesoro... Non 
che tu abbia niente 

a che vedere con tua 
madre, ma... Quella donna 

non era nemmeno 
battezzata!



Tuttavia
c’è del vero, 
nelle vostre 

parole.

Lei non somiglia per 
nulla alla madre.

Mia moglie 
era bellissima.

Pandora 
ricorda più una 

scimmietta.

A tuo 
padre piace 
scherzare, 
mia cara.

Ricordi 
quante birbanterie 
combinava quando 

era un frugo -
let to?

Non è 
vero.

Oh! Oh! Oh! 
Oh, santo 

cielo!

COME OSI?



Era 
un vero 
demonio!

Ma guarda! 
È scappato!

Andrà a 
piangere nel 
suo lettino!

Oh, povero
Chris topher!

Datele 
un bacio.

Avanti.
È la vostra 

adorabile nipo-
tina, giusto?

Baciatela 
su una 

guancia.

Ma con un 
visetto angelico, 

proprio come 
il tuo.



Ma certo, 
che discorsi!

Perbacco, non 
vedevo proprio 
l’ora di darle un 

bel bacio!

Prima 
assicuriamoci 

che le guanciotte 
siano pulite.

Non si può 
mai essere troppo 
prudenti, con un 

colorito così 
torbido.



Pandora.

Pandora!

Doretta!



Lui è 
Jeremy 
Durand.

Il mio vicino.

Jeremy è 
bellissimo.

Odiavo le 
cose belle.

Queste rose 
sono davvero 

graziose.

Per te.

Mammaaa!

whack

waa
ah!



Mi ricordavano ciò
che non avrei mai

potuto avere.

Le campane 
della chiesa.

Passeggiate 
pomeridiane 

con mia madre.

Capelli del 
colore dei petali 

di girasole.



E tutte le piccole 
dolcezze che non 

mi erano mai state 
concesse.

Vedi, 
Jeremy…

… non a tutte 
le ragazze 
piacciono le 

rose.

Ma alla 
mamma 

piacciono.

Be’, lei è un 
tipo di ragazza 

diverso.



A mia 
madre 

piacevano 
le rose?

Credo…

Credo di sì.

Le rose 
bianche le 

donavano par-
ticolarmente.

Ed era 
bella come 
una rosa?

Oh, 
assoluta-
mente sì.



Era la 
donna più 
bella della 

città.



Nessuna 
donna riusciva 

a resistere 
al fascino di 

Chris.

Ehi, Chris, 
perché non 
ti risposi?

Perché 
dovrei?

Così avrei 
una mamma e 
sarei felice.



Le prozie 
però ne sareb-
bero molto più 

felici di te.

Davvero, 
però. Perché 
non ti sposi?

Perché 
non ne ho 
voglia, no?

È perché 
sei ancora 

innamorato di 
mia madre?

Non sono 
affari tuoi. Ma poi, hai 

idea di cosa 
vuol dire un 
matrimonio?

Ugh… 
non mi va.



Si…
Significa che 

trovi una moglie, 
la baci in chiesa e 
le metti un anello 

al dito.

Sei troppo 
negativo!

Già, e poi si 
finisce miserabili 
e intrappolati in 
una casa per il 
resto della vita, 

odiandosi l’un 
l’altro.

Io 
la vedo 
così.

Grrr…



C… cosa…

Ehi...

Basta…

Ugh!

BASTA, HO DETTO!

?!

ARRRRGH!

fwish

whack

whack

whack





sbo
nk

Ma 
che…

Va’ all’inferno!

Pensi di 
cavartela 

così?!

Tu, piccola…



PICCOLA 
SCIMMIA!

Le giornate 
tranquille 

erano rare, 
in quella casa.
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