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«Tra la “mancanza” e “l’avere figli”, non vi è nes-
sun’altra opzione “c” perché la nostra cultura è 
talmente pro-natalista che mette in discussione 
sia le donne che non sono mamme, sia le mamme 
che reclamano il loro sacrosanto diritto di avere 
una vita al di fuori del loro ruolo di madre.»

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

Viviamo in una società dove le donne sono ancora viste prima 
di tutto come partner, mogli e mamme, e dove il “vero amore” 
è considerato quello all’interno di una coppia, possibilmente 
sposata e con pargoli. Ma deve essere per forza così? 
Partendo da frasi fatte e luoghi comuni, questa bussola deco-
struisce miti e stereotipi sulle donne single, sulla maternità e 
sull’amore romantico. Vi mostrerà perché essere single non è 
“un problema da risolvere”, e cosa si nasconde dietro alla pres-
sione sociale del “fare figli” e del trovare la propria metà della 
mela. Questa guida irriverente propone, infatti, molte altre for-
me di “vero amore” dalle quali ripartire per formare quella che 
l’autrice chiama la chosen family di ognuna. E non fatevi ingan-
nare dal tono leggero e divertente, la guida contiene spunti di 
approfondimento teorico sul come e il perché il modo in cui 
amiamo è influenzato da patriarcato e capitalismo. Che siate 
donne single o accoppiate, con o senza figli… siete pronte a 
iniziare a scrivere un nuovo lieto fine per la vostra storia?

Elide Pantoli è un’attivista femminista, 
fondatrice del progetto di “Modern Cin-
derellas Italia”.
Elide è un’anarchica relazionale, polia-
morosa, single, childfree e follemente 
innamorata della sua vita, della sua rete 
di amicizie e comunità. Il suo sogno è 
cambiare la definizione di “vero amo-
re” imposto dal capitalismo patriarcale 
e iniziare a riconoscere che ognuna di 
noi ama a modo proprio. Elide ha un 
dottorato in ingegneria strutturale alla 
University of California San Diego. Or-
gogliosamente romagnola, vive negli 
Stati Uniti da quindici anni.

Leggilo se

• sei single o non hai figli e sei stanca  
di sentirti dire “poi te ne penti”

• vuoi mettere in discussione il modo  
in cui vivi relazioni e genitorialità

• pensi che la famiglia sia fatta di affinità  
e non di legami di sangue
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Libri affini

• Non me lo chiedere più, Michela Andreozzi 
• Il capitale amoroso, Jennifer Guerra
• Volevo essere vedova, Chiara Moscardelli

elide pantoli
cenerentole moderne
guida femminista all’amore 
per zitelle, (non) mamme e partner ribelli 
prefazione di Jennifer Guerra

«Ebbene sì, la nostra cara e mitica Zitella è proprio uno 
dei personaggi più bistrattati della cultura italiana 
e internazionale. Ma prima di andare ad analizzare 
per bene tutti questi stereotipi e dimostrarne la loro 
assurdità, cerchiamo di recuperare un po’ di serietà con 
una domanda diretta: perché esistono così tanti falsi 
miti sulle donne single?».

Questo libro lo fa [fornisce una cassetta degli attrezzi] egre-
giamente, mescolando vissuto, storia e ricerca verso un nuo-
vo modo di intendere noi stess*, le (s)famiglie e le relazioni, 
senza nessun segreto nascosto in piena vista, se non la gioia 
di scoprirsi liber*. 

Jennifer Guerra
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