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In Cuccette per signora abbiamo un treno e sei donne che
viaggiano nello scompartimento a loro riservato, perché fino
al 1998 in India le donne potevano viaggiare in treno solo
così.
Tutto il romanzo si snoda attorno ad Akhila che, all’età di 45
anni, finalmente trova il coraggio di iniziare la sua vita.
Salendo sul treno, la protagonista si ritroverà in compagnia
di 5 donne, e tutte insieme cercheranno di dare risposta al
dubbio che le assilla:

“Può una donna restare single e felice,
o ha bisogno di un uomo per essere completa?”

Una scrittura delicata che ci trasporta in un mondo e in una
società sconosciuta e lontana; attraverso la lettura si scopre
una realtà contemporanea, spesso incomprensibile ai nostri
cuori occidentali, e si apprezza la forza d’animo
dell’autrice, che irrompe pagina dopo pagina.

Anita Nair scava nella psicologia di cinque donne molto
diverse tra loro, senza mai cadere nel banale da stereotipo.
Trasmette poi senza fronzoli la profondità della cultura
indiana dai più piccoli particolari.
Scopriamo così ricette, antichi rituali, leggende di un popolo
a noi molto lontano; nonostante le numerose differenze con la
nostra cultura, leggendo, troviamo un pezzetto di noi in
ognuna nelle storie di queste sei donne.
Desideri soffocati, umiliazioni subite per l’indifferenza
dell’uomo, solitudini e sogni lasciati maturare nel corso di
anni e anni di silenzi.
Sembra un romanzo destinato ad un pubblico prevalentemente
femminile, e il genere maschile non ne esce molto bene, ma è
invece un libro bellissimo, che ci fa venir voglia di
viaggiare con la protagonista e raccontarsi, per sentirsi non
più sole.

“È stato così da sempre;
l’odore di un binario di notte
invade Akhila con un senso di fuga”.

SINOSSI
Akhila non ha un marito, né figli, né una casa e una famiglia.
Ha preso una sari rossa e nera dai colori molto intensi e
l’orlo d’oro, ha comprato un biglietto di sola andata per un
paese in riva al mare. Alle otto e mezzo di serra è arrivata
alla stazione di Bangalore, con il cuore in tumulto è entrata
nello scompartimento per signora, ha occupato il posto a lei

riservato e, una dopo l’altra, conoscerà le sue compagne di
viaggio.
Cuccette per signora è un romanzo intenso che con ironia e
tenerezza narra della ricerca femminile della felicità.
Alla fine del libro, una raccolta di ricette di piatti indiani
è la degna conclusione di una storia di sentimenti, profumi e
colori dell’India.

