
La 
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delle 
Donne
La Biblioteca dello 
Spazio Donne è ancora 
chiusa a causa del 
coronavirus ma noi 
pensiamo di fare cosa 
gradita riprendendo a 
scrivere le recensioni.
Non si tratta di libri 
sempre presenti nella 
biblioteca ma di quelli 
che leggiamo via via e che leggiamo via via e 
che, molto 
probabilmente, saranno 
disponibili per il 
prestito.

Nella speranza di tornare ad incontrarci presto in mezzo ai nostri 
libri, ecco una nuova recensione dell’epoca del coronavirus.
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Eleonora 
Sottili
(Viareggio – 1970) 

Agata si deve sposare e ha già anche l’abito di nozze, 
bello in vista nella sua camera.  Piove a lungo e fuori il 
fiume straripa e corre dappertutto. 
Mentre i vicini si imbarcano direttamente dal balcone, 
Agata s’incanta a guardare l’acqua che allaga il 
pianterreno, lambisce il divano,  sommerge la libreria. 
La casa sembra una nave incagliata dove tre donne 
(Agata, sua madre e sua nonna) si trasferiscono al 
piano più alto e mangiano al buio salame e pomodori 
pescati nell’orto con il retino. Intanto i regali di nozze, 
insieme con tanti altri oggetti, navigano indisturbati, e 
il vestito da sposa volteggia candido al centro della 
stanza. In questo tempo strano, come sospeso, Agata 
scopre di non essere l’unica a custodire un segreto.
La nonna vive in questa emergenza come se non fosse 
successo niente, taglia fette di salame e le 
distribuisce e intanto dà voce ai suoi pensieri come: 
“Sembra di essere in guerra. Tu saresti morta subito, 
in guerra”. E poi: “Certo all’aceto potevate pensarci”. 
Quindi, come se le cose fossero collegate: “Mi sa che 
domenica prossima non riesci mica a sposarti”.  
Intanto la mamma fa scattare la lama del suo coltello a 
serramanico, che tiene sempre con sé. La nonna Fulvia 
ha i capelli di ferro e ruggine, non sopporta le zucchine 
liguri e definisce Agata “un nientino”. La mamma invece 
sta china sui suoi atlanti dove cerca instancabile un di lei abbiamo letto sta china sui suoi atlanti dove cerca instancabile un 
posto dove sua figlia potrebbe avere una vita 
sorprendente. 
Agata si sente lontana da queste due donne visto che è 
prossima al matrimonio e finalmente «sarà al sicuro», 
lontana dalle stranezze dell’una e dalle forze contrarie 
dell’altra. 
Ma il fiume arriva a confondere i confini tra le cose, e 
Agata scopre di essere molto più vicina alle donne della 
sua famiglia di quanto credeva ed è affascinata dai 
loro segreti. D’altra parte un segreto ce l’ha anche lei: 
la collezione di appartamenti vuoti dove ha trascorso 
piacevoli ore di intimità con un ragazzo che non è lo 
stesso che sta per sposare. 
E’ un libro leggero, di evasione.

di lei abbiamo letto
«Senti che vento»


