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Il sacrificio è la misura dell'amore? | Storia di Congo, lo scimpanzé pittore Anche P
Quella torre della felicità L'invito dei ragazzi di Torre Annunziata

Che accade se alcune «ragazze elettriche»
trasmettono il potere a tutte le altre?



Anita Fallani

Roxy ha 14 anni ed è la prima ad avvertire alcune ''punture di luce
dalla spina dorsale fino alla clavicola, dalla gola ai gomiti fino ad
arrivare ai polpastrelli'' che le permettono di adoperare ''una
torsione, come se da sempre sapesse come funziona'' contro
l'uomo che la stava aggredendo. Forse a causa dell'inquinamento o
forse la riappropriazione di un'abilità persa nell'evoluzione ed ora

Naomi Alderman «Ragazze
elettricheNottetempo

nuovamente acquisita, in un tempo indefinito ma ipoteticamente
molto vicino al nostro , le donne scoprono di essere in grado di
emanare scariche elettriche tali da uccidere l'uomo colpito. La
narrazione dell'esperienza di Roxy si interrompe bruscamente e la
storia precipita in Nigeria dove Tunde assiste a questo sopruso in

un supermercato e decide di caricare il video su internet: così in poche ore migliaia di donne
vengono a conoscenza di questa incredibile abilità. Bastano pochi giorni perchè nel mondo si
scaturisca un clima di terrore che porta gli uomini ad aver paura delle donne: nei paesi

10 gennaio | Sozzago (NO) | 45 anni
uccisa di botte dal compagno

occidentali le scuole vengono prima chiuse e poi separate tra femmine e maschi, per garantirne
l'incolumità fisica di quest'ultimi, mentre in Oriente si scatena una vera e propria guerra civile
che vede gli uomini costretti a ricorrere alle armi. Vincitrice del ''Baileys Women's Prize 2017''
Naomi Alderman con il suo quarto romanzo ''Ragazze elettriche'' (The Power, è il titolo originale)
racconta una storia distopica tracciando i pericoli dell'abuso del potere e disegna un mondo

leggi tutti >

vittima di logiche opposte rispetto a quello contemporaneo.

• UOMINI - I SEGNI DEL
CAMBIAMENTO

attuale. Da una parte infatti tutto il romanzo può essere letto come una critica generale ai pericoli
del potere là dove viene usato per l'affermazione di una comunità esclusiva ma dall'altra si
mantiene una sottile per quanto rilevante critica all'idea che donne abbiano qualità superiori a
quelle degli uomini. Nell'attualizzazione di questa possibilità in questo mondo fantascientifico,
vige infatti la chiara dimostrazione che un'idea simile non può portare altro che ad un sessismo
''al contrario'' rispetto a quello comune.

• UOMINI - I SEGNI DEL
CAMBIAMENTO
Ossessione mamma: perché ancora
non riusciamo a liberarci di Edipo

• STEREOTIPI (O NO?)
Gli uomini (le donne) e il tradimento
nell’era del «diritto alla felicità»
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religioni che inneggiano alla venerazione di figure unicamente femminili e gli uomini hanno delle
zone esclusive per poter pregare la divinità. Di pagina in pagina si va costruendo un racconto di
terrore ma al contempo satirico che sembra consigliare al lettore un' implicita analisi del mondo

Maschi-femministe: prove di dialogo|

Uomini, i segni del cambiamento:
l’inchiesta
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I padri consigliano ai figli maschi di non uscire di notte da soli per paura che vengano violentati,
e i telegiornali sono condotti da donne accompagnate da ragazzi di bella presenza. Nascono
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Il libro traccia così un costante interrogativo su cosa porti gli uomini ad abusare del potere e
disegna la possibilità che le donne un giorno possano vendicarsi con gli stessi strumenti degli
abusi subiti dagli uomini. ''Ragazze elettriche'' si dimostra così un libro ambizioso e pronto a
disegnare tutte le criticità che questa nuova scoperta comporta attraverso la storia di quattro
protagonisti: Allie, Margot, Roxy e Tunde, l'unico maschio. Il libro in Italia è stato pubblicato da
Nottetempo e a breve uscirà una serie tv in Inghilterra ispirata a questa storia.
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Daniela Rosati, ex moglie La Ventisettesima Ora
di Galliani: «Io suora
Carmen che uccide don
laica, ora vivo in castità» Josè? Non è ribaltando…
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La crew di oggi
Giusi Fasano - Ho 52 anni e
scrivo per il Corriere dal 1989.
Sono nata e cresciuta fino a 14
anni in un paesino della
Calabria dove ancora oggi il
tempo sembra fermo. Come
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