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Libri
Ragazzi

Il futuro
è nero

Nnedi Okorafor
Binti
Mondadori, 464 pagine,
17 euro
L'afrofuturismo è una corren-
te artistica nata negli anni
settanta da artisti afroameri-
cani che non volevano veder-
si scippati, oltre che del pre-
sente, anche del futuro. Dalla
musica jazz ai libri di fanta
scienza, questo movimento
ha prodotto nel tempo storie
potentissime. Se all'inizio
c'erano solo Sun Ra e la vete-
rana della fantascienza Octa-
via Butler, oggi l'afrofuturi-
smo è in piena fioritura ed è
entrato in tutto: nella moda,
nella fotografia, nell'arte e
nella letteratura. Un'arma im-
portante non solo contro le
discriminazioni, ma anche
per creare un'identità plurale.
Tra le scrittrici da tenere
d'occhio c'è Nnedi Okorafor.
Si è fatta notare con opere co-
me Laguna e Chi teme la mor-
te, ma è con la trilogia Binti
che ha trovato il giusto spazio
nella letteratura mondiale. La
storia è semplice nella sua
complessità: una ragazza di
etnia himba sfida ogni tabù
culturale e ogni tradizione
per compiere un viaggio in-
terspaziale e raggiungere
l'università Oomza, dove è
stata ammessa. Appena si
mette in viaggio tutti i suoi
compagnivengono uccisi dal-
le meduse. Un libro appassio-
nante e molto femminista. La
protagonista è orgogliosa dei
suoi capelli e della sua cultu-
ra, e in ogni pagina ci dice che
"black is beautiful" e "black
is the future", nero è bello,
nero è il futuro. Igiaba Scego

Fumetti.

Nella città eterna

Bilotta, Catacchio, Gerasi
Mercurio Loi. Il piccolo
palcoscenico
Sergio Bonelli editore,
208 pagine, 26euro
Abbiamo spesso scritto che il
fumetto, malgrado le apparen-
ze, deve più al teatro che al ci-
nema. Ripresa in lussuosi car-
tonati per le librerie dopo
l'uscita in edicola, vero capola-
voro, la pluripremiata serie
Mercurio Loi, creata dallo sce-
neggiatore Alessandro Bilotta,
lo dimostra in pieno e l'episo-
dio Il piccolo palcoscenico ne è il
manifesto, rivendicato dallo
stesso Bilotta. In questa serie
ambientata nella Roma d'ini-
zio ottocento - fatto unico nel-
la storia del fumetto italiano-

esistenzialista e ironica, meta-
fisica e giocosa, filosofica e
leggera, surreale nel concreto
del quotidiano, ci si dimentica
che Mercurio Loi, che svela e
rende grandi i piccoli intrighi,

è tm professore universitario
di storia. E se non si dimenti-
ca il suo ego smisurato, tutta-
via questo comunica spasso
teatrale e poesia, pura recita
trasognata. Tra sette varie,
Carboneria e crudeltà della
polizia dello Stato pontificio -
anche se i religiosi quasi mai
si vedono - grazie anche
all'uso magistrale di inqua-
drature, silenzi ed ellissi nar-
rative, a essere rappresentato
è il mistero dello spirito ro-
mano perenne, persistente
quanto impalpabile. Ben evi-
dente quando la cucina è cen-
trale, come nella seconda sto-
ria qui raccolta, Il cuoco ma-
scherato. La fugacità dell'esi-
stenza la si capisce dall'anali-
si minuziosa delle piccole co-
se. Cosi come in un piccolo
palcoscenico è nascosto il
grande palcoscenico della vi-
ta. Per raccontarlo al meglio.
Francesco Boille

Ricevuti
Cesare Picco
Sebastian
Rizzali, 208 pagine,18 euro
Un originale romanzo di
formazione che racconta il
passaggio dall'adolescenza
all'età adulta del giovane
compositore Sebastian Bach.

John Foot
L'Italia e le sue storie
Laterza, 432 pagine, 25 euro
L'Italia dal 1945 a oggi
raccontata attraverso una
moltitudine di storie: le
vicende di personaggi
pubblici e gente comune, di
canzoni, partite di calcio,
cambiamenti sociali epocali e
soffocanti continuità.

Maurizio Ambrosini
Famiglie nonostante
Il Mulino, i8o pagine, 1 euro
Ogni migrante ha almeno tre
famiglie: quella del paese
d'origine, quella che deve
affrontare la prova della
separazione e quella che si
ritrova nel paese
d'immigrazione: una
situazione complessa in cui le
politiche sovraniste negano i
legami affettivi.

Yasmina Reza
Bella figura
Adelphi, io6pagine, io euro
I patetici contorcimenti di
cinque personaggi sull'orlo di
una crisi di nervi per
mantenere una parvenza di
decoro.

Annie Ernaux
L'evento
L'Orma,120 pagine, 15 euro
Nell'ottobre del 1963, una
studente di 23 anni è costretta
a percorrere vie clandestine
per poter interrompere una
gravidanza. L'aborto è ancora
illegale ed è una parola che
non si può pronunciare.
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