
Libri
Ragazzi

Conoscenza
e libertà

Giuliana Facchini
Borders
Sinnos editrice, 320 pagine,
16 euro
Magnolia è una città distop-
ca. Grigia, asfissiante, pauro-
sa, rigida. Come tutte le città
distopiche uccide ogni moto
dell'anima. I cittadini sono ri-
dotti ad automi. E soprattutto
a Magnolia è stata estirpata la
conoscenza. Non ci sono li-
bri, lettere, alfabeto, non ci
sono sogni. Ma proprio quan-
do tutto sembra perduto per
sempre c'è chi coltiva non so-
lo un sapere antico, ma la ri-
voluzione. Questa persona si
chiama Olmo ed è un mistero
fin dall'inizio. Ha adottato
quattro ragazzi a cui ha dato
il nome di autori che nessuno
ricorda più - Lindgren,
Dickens, Verne e Alcott - e at-
traverso di loro sogna un
mondo senza barriere. Il li-
bro, scritto con una prosa ser-
rata e quasi da detective sto-
ry, è davvero avvincente. Ma
l'avventura non è il solo ele-
mento rilevante. L'altro è l'in-
segnamento pedagogico che
la conoscenza è tutto. I riferi-
menti al mondo digitale e un
po' freddo di oggi non sono
casuali. Il titolo, ma anche la
copertina, ricordano le gab-
bie concettuali e fisiche che
l'Europa ha costruito contro
le popolazioni del sud del
mondo, depredate con il co-
lonialismo, e ora nelle grinfie
del neocolonialismo e di una
nuova schiavitù forzata. Un
libro con vari livelli di lettura.
In cui tutto ruota intorno al
concetto di libertà. Da legge-
re ad alta voce per la sua for-
za poetica.
Igiaba Scego

Fumetti

Coerenza disomogenea

Tobias Tycho Schalken
Eldorado
Coconino press, 240 pagine,
29 euro
In un anno straordinario per
la qualità delle uscite, ecco un
titolo che ambisce al podio più
alto e allo stesso tempo rivela
un autore di primo piano. L'o-
landese Tobias Tycho
Schalken da anni attira l'inte-
resse di chi segue il fumetto
più sperimentale, se non più
folle. La collana Brick, dedica-
ta a opere "estreme", debutta
con questo volume dalla grafi-
ca splendida al pari della dop-
pia copertina, bello come un
catalogo di una mostra d'arte.
È un insieme di quasi tutti gli
estremi che l'autore sembra
voler unire come se fossero
una cosa sola. Schalken, che è
artista visivo, presenta qui
racconti brevi insieme a illu-
strazioni, pitture e fotografie
d'installazioni. Opere molto

belle in cui è difficile cogliere
dove cominciano l'installa-
zione, la pittura e la scultura.
Allo stesso modo i racconti a
fumetti possono essere grafi-
camente molto diversi, oppo-
sti, al pari dei temi o delle
ambientazioni, pur trovando
unità nella disomogeneità
stilistica. E tutto converge nel
creare un effetto magico di
straniamento. Si va dal rac-
contino western surreale,
iconoclasta e parodistico, a
storie prive di personaggi do-
ve la narrazione è fuori sin-
crono rispetto alle immagini,
a racconti più intimi che sono
un susseguirsi di ombre nere,
una potentissima deambula-
zione nel tempo e nell'oscuri-
tà del quotidiano che produ-
ce paradossalmente levità,
l'anelito a divenire puro spiri-
to contemplativo nel giallore
della luce dei lampioni. L'El-
dorado. Francesco Boille

Ricevuti
Orietta Moscatelli
Putin e il putinismo in
guerra
Salerno editrice, 16o pagine,
19 euro
La guerra in Ucraina viene da
lontano. Un'analisi
dall'interno per capire
l'ideologia russa e il potere di
Putin.

James Poskett
Orizzonti
Einaudi, 520 pagine,34 euro
Si crede che la scienza
moderna sia un'invenzione
europea. Invece le scoperte
scientifiche più importanti
sono il frutto dell'intreccio di
culture e della collaborazione
di scienziati di tutto il mondo.

Ermanno Bosco
Voci dal cratere
Ediciclo, 288 pagine,18 euro
Un cammino da Fabriano
all'Aquila, attraverso quattro
regioni e due parchi nazionali
nel cuore dell'Appennino.
Sentieri riscoperti da persone
che provano ogni giorno a
costruirsi un futuro nei
territori colpiti dai terremoti.

Stefano Pontecorvo
L'ultimo aereo da Kabul
Piemrne, 310 pagine, 18 euro
L'ex ambasciatore italiano in
Afghanistan racconta il
fallimento statunitense e
della missione Nato, e le
cause che hanno portato al
crollo delle istituzioni.

Claudiléia Lemes Dias
Le catene del Brasile
L'asino d'oro, 211 pagine,
i4 euro
In Brasile le formazioni
religiose e la politica sono
strettamente legati e hanno
trasformato il paese in una
teocrazia, tra violenza e
corruzione.
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