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A casa, in compagnia di un libro
Autore: Alessandro Scandale Data: 13/03/20
Un nuovo appuntamento con la rubrica culturale dedicata alle novità
collaborazione con l'associazione Amici del Libro
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Bastava chiedere! 10 storie di femminismo quotidiano (Laterza)
è un simpatico libro illustrato dedicato a tutte le donne ma non
solo. In pratica una raccolta di fumetti di Emma, blogger francese
e attivista femminista. E di grande attualità proprio in questo
momento difficile che stiamo vivendo nel nostro Paese. Sei
tornata dal lavoro, hai fatto la spesa, stai preparando la cena e
nel frattempo pensi a quando pagare l’affitto / chiamare
l’idraulico / prendere la pillola / finire quella mail di lavoro /
controllare che i tuoi figli abbiano fatto i compiti / caricare la
lavatrice. Tutto questo mentre il tuo compagno ti chiede se per
caso sai dove sono finite le sue scarpe. Storie esilaranti e
tremendamente serie. Un fumetto femminista che ogni donna (e
ogni uomo) dovrebbe leggere. Hai mai pensato a quante volte il
tuo partner ti ha risposto «bastava chiedere», come se tu fossi
l’addetta all’organizzazione della casa? Hai mai riflettuto sul
delicato equilibrio che cerchi di mantenere rispondendo a un
commento inopportuno per evitare di essere definita ‘isterica’? Ti
è mai venuto in mente che non va bene sentirti costantemente
responsabile del benessere emotivo o sessuale del tuo partner?
Hai mai riflettuto su quanto sia ingiusto che il tuo congedo di
maternità sia chiamato da qualche collega ‘una vacanza’? Se non
ci hai mai pensato, scoprirai queste porzioni della tua stessa vita
nelle pagine di Emma. E se ancora non sei femminista, scoprirai
di esserlo.
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L’imbroglio mediterraneo - L e m i g r a z i o n i v i a m a r e e l e
politiche della frontiera di Luca Ciabarri (Cortina) traccia un
bilancio critico delle dinamiche migratorie che hanno investito
l’Italia negli ultimi anni, riconducibili ai conflitti in Libia e in Siria, e
dei discorsi pubblici costruiti attorno alle stesse. Si tratta di uno
dei tempi più controversi e scottanti degli ultimi anni, argomento
che genera dibattiti, discussioni e roventi polemiche tra le parti
politiche, sociali ed economiche del nostro Paese. L'autore si
chiede - e ci chiede - se abbia senso parlare di esodi epocali e di
invasioni: se i flussi migratori sono rappresentati in termini di
minaccia alla sicurezza, stiamo parlando della sicurezza di chi? E
in che termini costruire un senso di sicurezza per alcuni
determina spazi di insicurezza per altri? L’autore costruisce una
storia sociale delle migrazioni via mare verso l’Italia capace di
collocare queste ultime in uno scenario storico-politico ampio ed
entro specifiche regolamentazioni giuridiche della frontiera. In
questa prospettiva, diviene possibile ripensare tanto il tema
dell’accoglienza di migranti e rifugiati quanto il senso dell’azione
umanitaria e del diritto d’asilo. Ciabarri insegna Antropologia
culturale presso l’Università degli Studi di Milano. Ha svolto
indagini sul campo in Somalia, nel Corno d’Africa e in Italia
interessandosi ai temi della migrazione forzata e dei corridoi
migratori verso l’Europa.

Francesco - Il Papa delle donne di Nina Fabrizio (San Paolo)
è un saggio pubblicato in occasione dei sette anni di pontificato di
papa Francesco, un volume che per la prima volta affronta in
modo completo il rapporto di Bergoglio con le donne nella Chiesa.
Francesco è il Papa che più conosce le donne. Le ha frequentate
da arcivescovo a Buenos Aires, le ha incoraggiate come nessuno
prima in Vaticano. Bergoglio conosce la sofferenza di tante donne
che hanno lottato: per ritrovare figli, parenti, per rivendicare i
propri diritti, per liberarsi dagli sfruttatori, per guadagnare la
dignità. E conosce anche le donne che, fuori e dentro la Chiesa,
operano per un movimento dal basso che conduca a una
rivoluzione gentile grazie alla quale le donne non siano più
schiave, in nessun ambito, ma consapevoli portatrici di contributi
autentici e singolari nella società. A partire dagli interventi più
significativi del Papa, il volume ripercorre il particolare legame e
l'attenzione di Francesco nei confronti dell'emisfero femminile: da
alcune nomine importanti ai vertici della Curia romana al
richiamo per cui le suore non siano più confinate nel ruolo di
"badanti"; dai grandi temi femminili - come il femminicidio,
l'aborto, la tratta delle schiave - alle storie che hanno avuto,
spesso dietro le quinte, protagonisti proprio Francesco e tante
donne battagliere. Del resto, Bergoglio è il Papa che non perde
occasione di ricordare continuamente che la Chiesa è "donna".
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