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Donne
Le letture
al femminile
per 1'8 marzo
di Massimo Marino
a pagina 19

Festa della donna

Letture alfemminile
Romanzi,fumetti
e saggipertulle le età
on ci resta che leggere.
Sospese molte iniziative
pubbliche per l'8 marzo,Festa
della donna, le Librerie Coop
propongono una lista di letture per ricordare questa data,
per riflettere sul cammino
(ancora lungo?) per la parità
di genere. I consigli riguardano le ultime uscite e sono divisi in tre rubriche, «romanzi», «saggi» «piccole lettrici»,
anche se alcuni titoli stanno a
disagio in queste categorie.
Per esempio Bastava chiedere!, storia a vignette della
blogger, fumettista, ingegnera informatica francese Emma, nata nel 1981 e baciata da
grandissimo successo editoriale in patria, dove le sue storie di donne arrivano a vendere oltre ioomila copie. Questo
suo primo libro italiano, pubblicato da Laterza (euro 18),
con la prefazione di Michela
Murgia,è da qualche settimana in cima alle classifiche dei

«Varia». Mette in scena donne, madri, che si accollano
che tutte le incombenze di casa, perfino il carico mentale di
programmare i lavori della famiglia, anche quando gli uomini sembrano disposti a collaborare, ma non muovono
mai per primi le mani.
Il primo consiglio per i romanzi è Il sogno della crisalide di Vanessa Montfort (Feltrinelli, euro 19), un incontro
casuale di due donne in aereo. Entrambe sono state
chiuse come sotto una cappa
protettiva, l'una giornalista,
l'altra per anni in convento.
Durante il viaggio si confidano e attraverso i reciproci racconti sognano di prendere il
volo. Aria di novità di Carmen
Korn (Fazi, euro 20) si svolge
intorno al compleanno di una
7oenne. Donne di diverse generazioni si confrontano, ripercorrendo una parte della

storia degli ultimi anni. Pubblicato per la prima volta nel
1946, primo romanzo di
un'afroamericana, La strada
di Ann Petry vendette più di
un milione di copie:è la storia
di una donna nera che deve tirare su da sola il figlio, tenendolo lontano dalla strada e
dalla violenza.
Come saggi Librerie Coop
consigliano ancora Le ragazze stanno bene (HarperCollins, euro 16)di Giulia Cuter e
Giulia Perona, un'analisi delle
trasformazioni intercorse tra
il femminismo storico e oggi.
Altro titolo è Parità in pillole
(Rizzoli, euro 18) di Irene Facheris: analizza le discriminazioni più diffuse, perché l'autrice è certa che «il personale
è politico, ovvero, se il mio
problema è diffuso, non è più
solo mio e insieme possiamo
affrontarlo più efficacemente.
E, solo insieme, scopriremo

quanto la parità possa rendere felici».
Per le giovani lettrici è suggerito, innanzitutto, Consigli
e disastri di Mirtilla di Julie
Murphy (Mondadori, euro
16), come farsi in due e non
andare in pezzi quando i genitori divorziano, anche grazie a
Miss Flora Mae, eccentrica signora con gatto. Poi Io sono
Ava di Erin Stewart(Garzanti,
euro 14), la storia di una ragazza che amava cantare,
amava la vita, e poi tutto è
cambiato a causa di un incendio in cui ha perso i genitori.
Infine, Quando le balene,
sempre di Erin Stewart (Dea,
euro 10,90),come si trasforma
la rivalità e l'odio tra due ragazze.
Ma la lista, integrata con libri meno recenti, è molto più
ampia,con titoli diIgiaba Scelto, Ann North, Annie Ernaux,
Melania Mazzucco e altre autrici.
Ma.Ma.
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•Primo titolo
Vanessa Montfort, «Il sogno
della crisalide»
(Feltri nelli,
pp. 576,€19)

La proposta
Sopra,Emma,
«Bastava chiedere» (Laterza,
pp. 186,€18)
In grande, Henri
Matisse,«Donna
che legge
con parasole»
(1921)
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