
Il libro

Tante storie di donne
Marchi presenta
« 'comunque»

Protagonisti
A destra,
la mitica band
degli Spandau
Ballet: saranno
in Arena il 6
luglio prossimo,
perla gioia
delle tante fan.
A sinistra: la
scrittrice
veronese
Serena Marchi
e il suo libro
«Madri»

adri che hanno cercato la maternità per tut-
ta la vita e madri che hanno scelto di non

avere figli. Madri rimaste sole dopo aver messo
alla luce un bambino e madri che hanno deciso
di cambiare sesso dopo il parto, «ma mai genito-
ri di serie a o di serie b: ogni mamma ha la sua
dignità e non è inferiore alle altre». Parola di Se-
rena Marchi, giornalista veronese che ha da po-
co pubblicato il suo primo libro: «Madri comun-
que». Il saggio è stato presentato dall'autrice ieri
in una Feltrinelli gremita: «Non ci sono solo ma-
dri tra il pubblico - commenta Marchi prima del-
la presentazione - anche perché questo non è un
libro destinato solo all'universo femminile». La
pubblicazione è composta da 29 racconti che
narrano le storie di mamme veronesi e non solo:
«Ho ottenuto le testimonianze tramite amiche e
conoscenti. C'è la storia di una donna che è stata
abbandonata dal marito subito dopo il parto, ma
anche quella di un'altra che decide di diventare
uomo quando il suo bambino ha quattro anni.
Di quest'ultimo racconto metto in luce l'umanità
del protagonista, che compie un percorso molto
emozionante. Inoltre, desta curiosità anche lavi-
cenda di una madre omosessuale». Marchi ha
anche descritto le storie di donne che decidono
di non avere figli: «E una decisione da rispettare,
come quella di averne - spiegala scrittrice - spes-
so la società cerca di imporci la via della mater-
nità, ma ci sono anche persone che preferiscono
non avere figli e non c'è nulla di male».
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