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donne, Ragazze elettriche non ribalta la linea storica solo per mettere in evidenza le contraddizioni in cui viviamo ma fornisce al
lettore uno spunto per ragionare sul potere e le sue conseguenze per chiunque lo eserciti. A mio parere la bellezza di questo libro
consiste proprio nell’universalità del messaggio che si nasconde tra le pagine, sotto le evidenti spoglie di romanzo femminista
qualsiasi lettore apprezzerà la riflessione sull’inevitabile contraddizione di qualsiasi forma di potere che sia esercitata da uomini
o da donne. Ragazze elettriche, infatti, non è, come si può pensare, una storia su quanto sarebbe bello il mondo se governassero
le donne ma esattamente il contrario, proprio perché loro, come gli uomini, sanno essere spietate, violente e vendicative. Cosa, più
di questo, ci parla di parità?
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