
28 aprile 2017 · PRIDE

RUBRICHE

Mario Fortunato ha tradotto e curato per le edizioni 
Bompiani Lunedì o Martedì di Virigina Woolf. Il volume 
raccoglie tutti i racconti che l’autrice inglese scrisse 
dal 1906 al 1941, da Phyllis e Rosamond, composto a 
ventiquattro anni, fino a La stazione balneare, scritto 

un mese prima del suicidio. Per il 
titolo del libro Fortunato recu-
pera quello che la stessa Woolf 
diede alla raccolta di diciotto rac-
conti da lei pubblicata nel 1921, 
unica in tutta la sua produzione. 
L’introduzione, la cura e l’impegno 
nelle traduzioni delle diverse e 
numerose storie rappresentano 
l’impegno di Mario Fortunato 
nel voler illuminare ancora la 
grandiosità della scrittrice e la 

sua attenta e profonda ricerca 
di termini, immagini, figure reto-
riche e narrative. Un libro questo 
che bisogna avere nella propria 
libreria e da leggere lentamente, 
per viversi i vuoti di rielaborazione 
concessi dalle pause tra un rac-
conto e l’altro.

All’inizio di marzo è uscito in libre-
ria l’ultimo libro di Vladimir Luxuria 
Il coraggio di essere una farfalla 
edito da Piemme. Con questo 
libro l’autrice torna alla satira di 
costume già apprezzata nel pre-

cedente Chi ha paura del Muccassassina e introduce 
il lettore e la lettrice con un breve capitolo intitolato 
“Diventerai trans anche tu!”. Questo lo spirito del libro, 
scritto con Stefano Genovese, che racconta il presente 
dell’Italia e soprattutto si focalizza sulle possibili sfu-
mature dei colori della vita di tutte e tutti noi. Difficile 

scrivere altro del libro senza dover svelare nomi, fatti e 
chicche riportati nei capitoletti. Può bastare riportare 
quanto scrive l’autrice per cogliere l’identità di questo 
libro “Ho scoperto che ci vuole più coraggio a essere 
una farfalla che a sostenere la virilità di un gorilla”. 

“Ho preferito vendere il corpo a giusto prezzo piut-
tosto che svendere il cervello. […] Si crede erronea-
mente che il denaro ricavato dalla prostituzione sia 
guadagno facile. Si tratta piuttosto di denaro veloce, 
non certamente facile. Altrimenti chiunque si prosti-
tuirebbe!”. Niente di politicamente corretto né troppi 
giri di parole nel libro di Francesco Mangiacapra Il 
numero uno. Confessioni di un marchettaro. L’autore 
racconta la realtà nuda e cruda, la sua, quella di uno 
studente di giurisprudenza che dopo aver vinto il con-
corso decide di non iscriversi all’albo dell’avvocatura 

ma di lavorare come escort. Perché di 
lavoro si tratta, con i suoi tempi, le sue 
difficoltà e i suoi guadagni. Mangiacapra 
si racconta, e ci presenta la realtà della 
sua professione e il panorama umano dei 
clienti, e tra questi, ricordiamo, Don Luca 
Morini, Don Euro, denunciato dallo stesso 
autore, sacerdote protagonista di spese 
folli e orge a base di sesso gay e droga 
con il denaro sottratto ai fedeli in oltre 
vent’anni di sacerdozio. Frédéric Martel, 
autore di Global Gay e intellet-tuale 
francese, ha definito Il numero uno come 
un “testo di un prostituto politico” per “la 
critica radicale al capitalismo post-
industriale e alla globalizzazione 
dell’economia”. Non è solo il racconto di 
un lavoro, ma piuttosto quello di una 
società pagante per soddisfare dei 
bisogni e desideri (e paure) e di un uomo 
che fa i conti con se stesso e con la sua 
scelta di rivendicarsi in maniera autode-
terminata la propria “indole da puttana”. 
Il testo, curato da Mario Gelardi, con una 
prefazione di Pino Strabioli è edito da 
Iacobelli editore. 

Concludiamo con un testo utile a 
insegnanti, educatori ed educatrici e a chiunque di 
noi abbia a che fare con bambini e bambine da zero a 
sei anni, Leggere senza stereotipi. Percorsi educativi 
zero – sei anni per figurarsi il futuro edito da Settenove 
e scritto da Scosse, un’associazione di promozione 
sociale che, tra le altre attività, realizza e sostiene 
attività per le pari opportunità e la valorizzazione delle 
differenze di genere e di orientamento sessuale. 
Il testo propone diversi percorsi, ciascuno legato a un 
tema chiave per la costruzione dell’identità di genere 
di bambine e bambini, e declinabili ai diversi livelli 
scolastici. Il libro vuole quindi essere uno strumento, 
un paio di occhiali, offerto a chiunque si confronta 
con l’educazione alle differenze. La professionalità 
delle autrici che lavorano da anni nei vari ambiti 
dell’educazione e del contrasto all’omofobia e al 
bullismo nei luoghi della formazione e del lavoro è 
ormai confermata dal successo della terza edizione 
di Educare alle differenze, evento che vede tra le 
associazioni organizzatrici oltre a Scosse anche 
Progetto Alice e Stonewall.
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