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Ragazzi

Un grosso
rischio

Katharina Mahrenholtz
e Dawn Parisi
Scrittrici!
Bompiani, 192 pagine, 24 euro
Scrittrici! è delizioso, anche
se imperfetto. Nasce infatti
da una missione che già dalle
prime pagine sembra impos-
sibile. Che senso ha un libro
solo sulle scrittrici? Non ri-
schia di marginalizzarle? E
poi davvero si possono met-
tere tutte le scrittrici in un
solo volume? Sfogliando il li-
bro le domande che ci ven-
gono in mente sono tante.
Soprattutto la tentazione è
quella di notare chi manca,
chiedersi se ci sono troppe
donne bianche, troppe di lin-
gua inglese. In generale i li-
bri che elencano le persone
per categorie, genere o altro
corrono il rischio di non sod-
disfare appieno l'attesa di
lettrici e lettori. Ma Scrittrici!
ha qualcosa che lo libera da
ogni rischio: l'ironia. E in
fondo non importa quante e
quali scrittrici presenta. Lo
fa con intelligenza, ironia,
amore per la lotta che le don-
ne hanno fatto non solo per
scrivere, ma per essere pub-
blicate e poi lette, amate, sti-
mate. Da Saffo a Jane
Austen, da Toni Morrison a
Chimamanda Ngozi Adichie.
Con grande semplicità, at-
traverso schede in alcuni casi
anche giocose, il testo ci pre-
senta una lotta che è ancora
in corso. Le illustrazioni leg-
gere inducono al sorriso, ma
anche alla riflessione. Scrit-
trici! si è preso un grande ri-
schio, ma si può dire che ha
superato brillantemente
l'esame.
Igiaba Scego

Fumetti

Apocalisse della mediocrità

Nathan Cowdry
Crash site
Oblomov,132 pagine, 20 euro
Arriva in Italia un nuovo auto-
re britannico da seguire con
attenzione. Se è in linea con
tanto fumetto concettuale che
rivisita la lezione della pop art,
di solito statunitense, riesce
tuttavia a dire molto di nuovo.
Scorrevole come un manga,
divertente, folle, pieno di per-
sonaggi che sembrano dei lo-
ghi industriali, è una comme-
dia nera e insieme un racconto
d'avventura rivestito da una
sorta di surrealismo animista.
Ma l'animismo, in qualche
modo transgender e paritario,
è apparenza. In fondo sono
tutti bambole e bamboli in
movimento, oggetti feticisti
animati da un compulsino
consumo capitalista sempre
più incattivito e inumano, che
sì tratti di disneyane mutande
parlanti, trucidi cagnolini-logo

anch'essi parlanti, ma non
lontani dagli inanimati orsac-
chiotti di peluche, ragazze in
stile manga. Se, come abbia-
mo scritto spesso, il fumetto è
più teatro che cinema, allora
questa galleria di maschere
che si confondono con loghi
della società consumistica ri-
vela una sorda voglia (auto)
distruttiva quanto una rab-
biosa disperazione. Quella di
un genere umano prossimo al
trasla:, per dirla con il titolo,
che sembra essersi arreso al
nichilismo. Perché a prescin-
dere dalle apocalissi nucleari
e climatiche, sembra qui in
agguato soprattutto l'apoca-
lisse della mediocrità e più
ancora dell'umano sentire,
l'annichilirsi di uno sguardo,
alto e semplice assieme, su
quella che potremmo chia-
mare l'anima del mondo e
non solo sull'umanità stessa.
Francesco Eoille

Ricevuti
Domenico Starnone
La scuola
Einaudi, 488 pagine,
15 euro
Ex cattedra, Fuori registro,
Sotto banco e Solo se
interrogato raccolti in un
unico volume.

Valerio Eispuri
Dentro una storia

Mimesis,150 pagine,
14 curo
Il viaggio di un fotoreporter
all'interno delle sue
immagini, tra chi vive dietro
le sbarre di una prigione, nel
mondo della droga in
Sudamerica, alle prese con la
malattia mentale.

Sheng Keyi
Crescita selvaggia
Fazi, 36o pagine,
18,50 euro
Sullo sfondo della grande
storia della Cina, dal 1911 ai
giorni nostri, le vicende della
famiglia Li si snodano dalla
remota campagna cinese alla
città in cerca di fortuna.

D. Hunter
Tute, traumi e traditori
di classe
Alegre, 144 pagine, is euro
Un sottoproletario "coatto"
di Nottingham racconta la
violenza che ha subìto e che
ha impartito nei suoi primi
venticinque anni di vita,
schierandosi dalla parte degli
oppressori e rovesciando la
propria impotenza sui più
deboli.

Ella Maillart
Vagabonda nel Turkestan
Edt, 232 pagine,
14,50 euro
L'avventuroso viaggio in
solitaria attraverso l'Asia
centrale di una giovane
donna nel 1932.
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