
RACCONTI DIETRO LE SBARRE, UN ELOGIO DEL TEMPO CHE PASSA E UNA BIOGRAFIA 
FEMMINISTA: TRE STORIE SCRITTE PER SORPRENDERE DI Valeria Parrella

❤ ❤ ❤
Tutti ricordano Valerie Solanas per 
essere stata quella che sparò a Andy 
Warhol. In realtà, è stata una donna 
molto più complessa di così, e quello 
fu solo l’apice della sua schizofrenia 
(conclamata dai referti medici). 
Come spesso accade certa genialità 
nella scrittura non riusciva a essere 
disgiunta dalla sregolatezza. Così 
forse a essere davvero inquietante è 
proprio la sua biografia, di donna 
povera, abusata, madre precocissima, 
prostituta. Però Solanas fu anche uno 
dei capisaldi del femminismo 
estremo americano, e di questi tempi 
vale la pena di rileggerla nel trittico 
che Morellini ripropone nella nuova, 
bella curatela di Stefania Arcara e 
Debora Ardilli.
TRILOGIA
Valerie Solanas, Morellini editore, 
pag. 203, € 15,90

Antimolestie Stimolante Ergastolano

❤ trascurabile ❤❤ passabile ❤❤❤ amabile ❤❤❤❤ formidabile ❤❤❤❤❤ irrinunciabile

NOI VIVIAMO controcorrente
LIBRI

❤ ❤ ❤ ❤
La discriminazione di genere si 
abbatte sul rifiuto della vecchiaia. È 
quanto spiega con puntualità 
Rigotti, partendo dal titolo, che 
richiama il De senectute: opera in cui 
Cicerone affronta la vecchiaia con 
parole di stima e dolcezza. 
L’occidente capitalista e vuoto di 
ideali invece odia la vecchiaia, non sa 
che cosa farsene, la cela, la nasconde 
e la vilipende. Per le donne è peggio. 
Di un maschio si può dire: «È un bel 
vecchio», di una femmina si dice:
«È ancora una bella donna», legando 
l’epiteto a un tempo non 
contemporaneo, come se ci fosse 
una data di scadenza dell’umanità. 
Però la battaglia contro l’ignoranza si 
può vincere.
DE SENECTUTE
Francesca Rigotti, Einaudi, pag. 120, 
€ 12

❤ ❤ ❤ ❤ ❤
Nonostante l’editore italiano dica 
che è un romanzo, questa è una 
raccolta di racconti. Per fortuna 
Maurizia Balmelli, la traduttrice di 
questo magnifico libro, ci regala un 
titolo altrettanto magnifico, mentre 
l’originale inglese, The Graybar 
Hotel,  diceva molto meno. Perché 
questa storia si ambienta in carcere, 
ed è la storia di come una vita possa 
spezzarsi, cambiare per sempre in 
un istante. È la vicenda del suo 
autore che viene condannato 
all’ergastolo. E sono tutte le storie 
di quelli che sono lì con lui, il suo 
modo di gestire l’eterno presente 
del carcere a vita. Ogni cella un 
detenuto, ogni detenuto un 
racconto.
QUESTO ERO IO
Curtis Dawkins, Mondadori,
pag. 216, € 12
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