
5/9/2021 La Stampa

https://sfoglio.lastampa.it/aviator.php?testata=lastampa&newspaper=TUTTOLIBRI&edition=TUTTOLIBRI&startpage=1&displaypages=2&backurl… 1/2

graphic novel / lee lai

Due solitudini che si sono abbracciate devono separarsi per
riscoprire gli altri

Barbara Baraldi

Ray e Bron vivono in una specie di bolla. Uno spazio intimo, privato, in cui la loro storia d'amore è

protetta dalle interferenze del mondo esterno. Entrambe ostinatamente distanti dalle

reciproche famiglie di provenienza, stanno insieme da cinque anni. Ma hanno fondato il loro

rapporto su un presupposto quanto mai precario: «Quando ci siamo conosciute io e Bron

abbiamo stabilito un legame basato su quanto fossimo sole» ammette Ray con amarezza.

Due volte a settimana si occupano di Nessie, la nipotina di Ray. Sei anni, vivace quanto emotiva,

la bambina ha un'immaginazione così spiccata che sembra capace di plasmare la realtà intorno a

sé. Insieme a Nessie, Ray e Bron vivono avventure fantastiche in un parco che diventa un bosco

incantato, tras�gurando il proprio aspetto in quello di creature libere e ferali, durante

appassionanti rincorse alla ricerca di un misterioso quanto inafferrabile cane argentato.

Ma è qualcosa di molto reale a irrompere nella vita della coppia, erodendone l'intimità,

innescando una spirale di incomprensioni che sembra non lasciare più spazio ai sentimenti. Le

irrisolte tensioni interiori di Bron la spingono a una scelta apparentemente contraddittoria:

lasciare la casa di Ray per tornare a vivere con i genitori. Proprio quei genitori che non l'hanno

mai compresa, men che meno accettata per quello che realmente è. Soprattutto la madre, rigida

nelle sue convinzioni religiose, così scostante che pur di sottrarsi a un confronto emotivo

preferisce prendersi cura del proprio giardino, come se scavare a mani nude nella terra fosse un

modo di evitare di dover scavare nel proprio spazio interiore.

La parola queer designa un'identità di genere o un orientamento sessuale che sfugge alle

de�nizioni di normalità imposte dalla cultura dominante. Un «termine ombrello» che abbraccia la

dimensione culturale dell'identità, intesa come consapevolezza di sé. Il travagliato percorso di

accettazione di Bron è passato attraverso una transizione di genere: una direzione che sua

madre si ostina a de�nire «sbagliata». Con la sorella adolescente, tuttavia, Bron scopre di avere

un'inaspettata connessione.

Così come a Ray la separazione offre l'opportunità per riconnettersi con la sorella Amanda, la

madre di Nessie. Ma anche per stabilire un rapporto più personale con la bambina, che �no ad

allora era mediato dalla capacità di Bron di assecondarne la fantasia. In�ne, Ray si trova a

confrontarsi con se stessa. Perché si rende conto che lei e Bron vivevano «in funzione dei giorni in cui avevamo Nessie. Erano delle piccole

isole di conforto».

Ma non esiste un posto sicuro per ripararsi dal mondo, quando siamo parte del mondo. Separarsi, dunque, può non essere una �ne, ma

l'inizio di un percorso di autodeterminazione: per affrontare qualsiasi disagio servono strumenti, e a volte quegli strumenti vanno costruiti.

Ventisette anni, originaria di una cittadina nei pressi di Melbourne, Australia, e qui al debutto come autrice di graphic novel dopo una

gavetta come cartoonist e illustratrice per prestigiose riviste internazionali, Lee Lai è senza dubbio una delle voci più interessanti della

narrativa a fumetti contemporanea.

Pubblicato in anteprima mondiale in Italia, il suo Stone fruit è un'opera straordinariamente profonda e introspettiva, eppure di una

semplicità disarmante. Visivamente avvolgente, struggente ma mai stucchevole, ragionata ed emotiva allo stesso tempo. Perché Lai ha uno

sguardo autentico sull'animo umano. Sa scavare tra le contraddizioni insite nelle relazioni, illuminando le tensioni tra soggettività,

accettazione dell'altro, salute mentale e legittimazione sociale.

Nell'introdurre il volume, Jonathan Bazzi afferma che si tratta di un'opera importante «perché sceglie di inquadrare le identità queer da

una prospettiva inusuale, �ssando lo sguardo sulla coppia ma anche su ciò che la circonda, la nutre, la radica nel mondo».
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Stone fruit ci ricorda quanto possano essere articolati e sfuggenti gli aspetti che compongono la nostra identità, al pari dei mutevoli ri�essi

nel manto di un cane argentato. Leggerlo è come tuffarsi in un �ume di emozioni, in cui lasciarsi andare è davvero bellissimo. —
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