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 «Il problema», aggiunse Renato «resta sempre 
e solo l’amianto. Sta dentro i materassi, nelle 
nostre case, nei giardini, nella terra di questo 
quartiere, e non solo. Lavoriamo, mangiamo, 
cresciamo i figli e non ce ne liberiamo, perché 
è invisibile».

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

«Sarebbe stata in grado di prendersi cura di due donne 
scervellate, lei che aveva lasciato sua figlia alle cure 
di altri? “Con gli estranei è più facile sembrare buoni e 
disponibili”, pensò, “perché non ci appartengono davvero. 
Possiamo agire sui loro corpi e sul loro spirito perché non 
sono carne della nostra carne”. »

Anni duemila, una città del sud Italia, che sonnecchia su un’area 
industriale abbandonata. Due donne si rifugiano proprio lì, in 
cerca di giustizia. Un comitato di signore borghesi che vogliono 
fare del bene, ma senza sporcarsi le mani. Un quartiere perife-
rico, un parroco e un ex sindacalista che lottano contro le con-
seguenze di una fabbrica contaminata, dove negli anni Ottanta 
giovani operai iniziarono a scoibentare amianto per gli interessi 
di industriali senza scrupoli. In questo scenario che pare immo-
bile, piomba Beatrice, fuggita da quella città tanti anni prima e 
imprigionata dai sensi di colpa per aver lasciato sua figlia Bianca, 
affetta da un disturbo dello sviluppo, alle cure di mani non sue. 
Nell’aiutare le due donne e una comunità ferita, Beatrice, senza 
eroismi, troverà poco alla volta il coraggio di affrontare e di acco-
gliere una maternità travagliata. 
Con la scrittura raffinata di Emilia Bersabea Cirillo, Azzurro amian-
to trasporta chi legge in una vicenda insieme sociale, politica e 
intima, sullo sfondo di un territorio ferito, attraversato dal desi-
derio di riscatto delle sue protagoniste e anche della sua autrice.

Architetta, nata ad Atripalda (Av), vive ad 
Avellino. Ha pubblicato il primo romanzo 
nel 1999.  Nel 2010 ha vinto il Premio Prata 
con Una terra spaccata (Edizioni San Paolo, 
Milano). Con L’Iguana editrice ha pubbli-
cato il romanzo Non smetto di aver freddo 
nel 2016 (Premio Minerva 2016 e Premio 
Di Lascia 2017). Ha fondato l’Associazione 
“Paroletranoileggere” per la promozione 
della lettura e la valorizzazione dei saperi 
femminili del territorio irpino (e non solo).

Libri affini

• La figlia oscura, Elena Ferrante
• Amianto: una storia operaia, Wu Ming 1
• Acciaio, Silvia Avallone

Leggilo se 

• ti appassionano i romanzi a sfondo 
politico-sociale

• cerchi romanzi che parlino di maternità 
difficili e senza stereotipi

• vuoi saperne di più su una pagina nera 
della storia italiana

Sarà per il suo stile raffinato e il suo sguardo “fuori misura”, 
sarà per la sua attenzione all’universo femminile (ma non solo) 

e alle proprie radici, i romanzi di Emilia Cirillo sono densi di vita 
quotidiana, distillati di emozioni e di tutti quei particolari che 

danno consistenza alla narrazione. 
Marina Brancato
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