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«Non sto suggerendo che ogni singola con-
versazione femminista debba riguardare 
o sostenere o perfino includere, sempre, 
le donne disabili. Sto dicendo che cancellare 
le donne disabili dalla nostra visione di cosa 
significhi essere una donna limita tutte noi.»

Le sue osservazioni brillanti e acute 
riguardo al vivere con una disabilità sono 

illuminanti e apriranno gli occhi a chi legge.
Publishers Weekly

Le plurali è una casa editrice femminista, indipendente, inclusiva, curiosa. 
Pubblica libri di saggistica e narrativa, esclusivamente d’autrici. 

«Questo è il potere del copione abilista, unilaterale e 
profondamente radicato nella nostra cultura. Alcuni 
corpi sono Vittime, altri sono Eroi. Alcuni corpi hanno 
bisogno di aiuto, altri corpi danno aiuto. Raccontia-
mo ancora e ancora queste storie e ci sentiamo dav-
vero bene quando lo facciamo.»

Cosa accadrebbe se immaginassimo una società realmente in-
clusiva? Se invece di investire in “adattamenti” posticci per chi 
non rientra in uno standard imposto, creassimo invece una re-
altà più rispettosa di tutti i corpi e dei loro bisogni?
Rebekah Taussig risponde a queste domande e sposta del tutto 
il nostro punto di vista. Attraverso il racconto della sua vita, l’au-
trice ci dimostra la pervasività dell’approccio abilista e l’impatto 
che questo ha sulle persone, con o senza disabilità. Ci ricorda 
che ciò che abbiamo in comune è un corpo, un corpo che non è 
(sempre e per sempre) quello immaginario e ideale che ci viene 
richiesto: ecco perché questo libro ci riguarda tutte.
Taussig, con uno stile confidenziale e spesso ironico, alterna 
riflessioni profonde ad aneddoti personali, affrontando temi 
concreti: dalla rappresentazione della disabilità nei media, nei 
libri e nei film al mondo del lavoro, dalla sessualità alle compli-
cazioni della gentilezza forzata, dagli stereotipi al concetto di 
indipendenza. L’autrice inoltre pone in relazione femminismo e 
disabilità, valorizzando un’ottica intersezionale, indispensabile 
per reimmaginare ciò che ci circonda.

Dr Rebekah Taussig è scrittrice e docente 
con un dottorato di ricerca in Saggistica 
creativa e studi sulla disabilità. È nata e vive 
a Kansas City, negli Stati Uniti. Ha tenuto 
workshop su rappresentazione, identità e 
comunità dei disabili nell’università del Mi-
chigan e del Kansas e al Davidson College. 
Ha una pagina Instagram, @sitting_pretty, 
in cui crea “ricordi in pillole”, per contribuire 
con nuove sfumature alla narrazione collet-
tiva sulla disabilità, raccontata dalla nostra 
cultura. 

Leggilo se

• sei curiosa di sapere come si intersecano 
femminismo e disabilità

• hai visto tutta la serie Special su Netflix
• sei pronta a mettere in discussione  

il tuo immaginario sulla disabilità 
• hai amato La notte ha la mia voce di 

Alessandra Sarchi  

cortesia di Rebekah Taussig
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