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Umberto Cavallaro,
Donne nello spazio,
Milano: Mursia, 2015
Samantha Cristoforetti, la prima astronauta italiana, è stata la ses-
santesima donna a partire per lo spazio in poco più di cinquant’anni, 
su un totale di 557 “navigatori” del cosmo. L’ingresso delle donne 
nell’esplorazione spaziale è avvenuto in epoca pionieristica nell’Unio-
ne Sovietica, quando - in piena Guerra Fredda - era la Propaganda di 
Stato a dettare i requisiti delle missioni extraterrestri: l’importante 
era primeggiare in tutto e a qualunque costo. E Valentina Tereskova, 
la prima donna nello spazio, con la sua impresa del 1963 divenne il 
nuovo simbolo della superiorità sovietica e antesignana della con-
quista femminile del cosmo, seguita prima dalle americane e poi da 

giapponesi ed europee. In questo volume, completo e ricco di fotografie a colori, Umberto 
Cavallaro tratteggia il panorama dell’astronautica “al femminile”, presentando i profili di 
sessanta “eroine del nostro tempo”, i primati che hanno accumulato nella loro attività e 
raccontando - o facendo raccontare dalle stesse protagoniste - aneddoti, curiosità e ricordi 
delle loro straordinarie imprese, in collegamento diretto con lo spazio.

Barbara Goldsmith,
Genio ossessivo: il mondo interiore di Marie Curie,
Torino: Codice, 2006
Marie Curie è considerata una vera e propria leggenda, per anni oscu-
rata dal proprio mito pubblico: una delle prime donne a raggiungere 
fama mondiale in un ambito, quello scientifico, in larga parte dominato 
dagli uomini; prima persona a ricevere due Premi Nobel; prima donna 
a varcare come docente le porte dell’Università della Sorbona di Parigi. 
“Genio ossessivo” è però innanzitutto la storia, carica di luci e ombre, 
di una donna capace di sopportare e sconfiggere pregiudizi, ottusità e 
malignità di un ambiente culturale che respingeva la sua autorevole 
presenza.



Ingeborg Bachmann,
Il trentresimo anno,
Milano: Adelphi, 1985
Giunto al suo trentesimo anno, il protagonista del racconto che dà il ti-
tolo a questo libro avverte che sta entrando in una zona della vita dove i 
nomi si scollano dalle cose, le cose vagano sospese, la spinta a muoversi 
si arresta per un lungo momento. Qualcosa di simile è sottinteso nella 
nascita di questo libro: dopo aver sbalordito con la precoce perfezione 
e felicità delle sue liriche, Ingeborg Bachmann sembrò ritrarsi, dopo i 
trent’anni, in un suo nuovo regno della prosa, che qui si manifesta per 
la prima volta (1961). Ed è un mondo doloroso, ambiguo, investito da 
onde di delirio. Ma soprattutto è un mondo dove nulla viene lasciato 

nella cornice dei suoi significati prestabiliti. Qui sui fatti, sulle minuzie di un processo o su 
un grandioso sentimento, si posa uno sguardo ardente e lucido, come se tutto ciò che esiste 
venisse messo alla prova di un’altra possibilità, forse quella a cui Musil alludeva chiaman-
dola “l’altro stato”.
Letti oggi, questi racconti rivelano con nettezza certi caratteri che sfuggivano ai primi lettori 
ammirati. Innanzitutto l’agilità e trasparenza della lingua, che rimanda a “una sorta di dolcezza 
austriaca”, quel clima in cui la Bachmann stessa riconosceva la sua unica affinità con Rilke. 
Poi la sicurezza nello sfuggire alle innumerevoli stoltezze che donne e uomini si raccontano 
sui loro rapporti. Infine la capacità di lasciar trasparire, dietro ogni vicenda, l’ombra di una 
“partenza verso l’assoluto”.

Ingeborg Bachmann,
Letteratura come utopia. Lezioni di Francoforte,
Milano: Adelphi, 1993
“Un libro deve essere un’ascia per il mare ghiacciato che è dentro 
di noi”: che incontriamo in una lettera di Kafka, e che la Bachmann 
riprende, può valere come epigrafe per queste celebri lezioni, pronun-
ciate a Francoforte nel 1959-1960. In poche pagine limpide e vibranti la 
Bachmann ha consegnato l’essenza del suo pensiero sulla letteratura, 
vale a dire - per lei, almeno - su tutto. La forma è piana e pacata, di 
una trasparenza educata su Hofmannsthal e Musil. Il senso è audace 
e inflessibile: l’idea di una letteratura che per esser tale deve nascere 

“laddove, prima di ogni conoscenza, un pensiero nuovo, con la sua forza dirompente, ha 
dato il primo impulso”.
Una tale letteratura, già nel manifestarsi della sua forma, “contrappone alla vita una utopia 
della lingua”. Queste lezioni ci confermano che in questo secolo le parole decisive sulla 
letteratura le hanno dette i grandi prosatori e i grandi poeti, da Proust a Benn, da Auden a 
Mandel’stam - e accanto a quei precedenti esse si dispongono.



Marisa Ombra
Libere sempre. Una ragazza della Resistenza a una ragazza di oggi 
Torino: Einaudi, 2012 
Come è potuto accadere che lo slogan femminista il corpo è mio e lo 
gestisco io si sia ribaltato in una forma di schiavitù volontaria? Una 
lettera appassionata e delicata sull’adolescenza, la scoperta del corpo, 
del sesso e della libertà. Senza moralismo, con rispetto e amore. Una 
donna di 87 anni, ex partigiana, scrive una lunga lettera a una ragazza di 
14 anni incontrata in un parco. Una lettera sulla libertà, la bellezza e la 
dignità delle donne. L’autrice racconta la guerra partigiana, la propria 
anoressia, i rapporti tra ragazzi e ragazze in montagna, e il senso di pe-

ricolo e futuro da cui tutti si sentivano uniti. Il ricordo della lotta di liberazione delle donne si 
contrappone, così, al disagio di vedere che, oggi, per molte ragazze, libertà significa libertà 
di mettere all’incasso la propria bellezza.

Paola Zannoner
Matilde la ribelle
Roma: Fanucci, 2008
Matilde ha tredici anni e una gran voglia di correre. Matilde è curiosa, 
bella e piena di vita, ma non vuole fare ciò che le dicono e odia le forma-
lità. Matilde ama cavalcare e il galoppo è la sua fuga. Matilde non si fa gli 
affari suoi e si mette nei pasticci. E Matilde ha un cuore grande che batte 
forte forte e si innamora presto. Matilde è passione, gioia e tenerezza, 
ma soprattutto Matilde è una ribelle, e vuole cambiare il mondo. 



Jacqueline Pascarl,
Solo per i miei figli,
Casale Monferrato: Piemme, 2009
Jacqueline si riteneva una donna fortunata, per il suo matrimonio 
con un nobile malese. Ma la realtà è molto diversa: l’uomo, da gentile 
e tollerante che sembrava, si rivela un fanatico, la tratta come una 
schiava e le impone l’osservanza della fede islamica. Jacqueline fug-
ge in Australia, la sua patria, ma il marito le toglie i figli. Inizia il suo 
dramma: ma nonostante tutto combatte anche per le altre donne nella 
sua condizione, partecipa a operazioni umanitarie, fonda un’organiz-
zazione per mettere in contatto i genitori e i figli rapiti. Fino a quando 
arriva la lettera che attende con tutte le sue forze.

Questo non è amore.
Venti storie raccontano la violenza domestica sulle donne,
Coordinamento di: Giovanna Pezzuoli e Luisa Pronzato,
Venezia: Marsilio, 2013
Attraverso il racconto di ognuna, si svelano episodi di maltrattamenti 
alternati a pentimenti del partner. La tragedia è sempre in agguato, 
nella convinzione che la violenza riguardi altri. Ma a un certo momento 
accade “qualcosa per cui le donne capiscono che così non può conti-
nuare”. Che cosa? Ogni storia ha una sua “chiave”, che qualche volta 
apre il perverso meccanismo prima che sia troppo tardi.
Le protagoniste si raccontano ed affrontano la violenza fisica e morale 
che subiscono quando dicono “no”, che attraversa le classi sociali e 
spesso coinvolge i figli.

 



Harper Lee,
Il buio oltre la siepe,
Milano: Feltrinelli, 2011
In una cittadina del “profondo” Sud degli Stati Uniti l’onesto avvocato 
Atticus Finch è incaricato della difesa d’ufficio di un “negro” accusato 
di violenza carnale; riuscirà a dimostrarne l’innocenza, ma l’uomo sarà 
ugualmente condannato a morte. La vicenda, che è solo l’episodio cen-
trale del romanzo, è raccontata dalla piccola Scout, la figlia di Atticus, 
un Huckleberry in gonnella, che scandalizza le signore con un linguaggio 
non proprio ortodosso, testimone e protagonista di fatti che nella loro 
atrocità e violenza non riescono mai a essere più grandi di lei. Nel suo 

raccontare lieve e veloce, ironico e pietoso, rivive il mondo dell’infanzia che è un po’ di tutti 
noi, con i suoi miti, le sue emozioni, le sue scoperte.

Cristina Zagaria,
Cuore di pugile,
Casale Monferrato: Piemme, 2016
Irma Testa, giovanissima campionessa mondiale e prima donna azzur-
ra a qualificarsi alle Olimpiadi nella boxe, racconta la sua vita dentro 
e fuori dal ring.  La prima volta che Irma entra alla Boxe Vesuviana, il 
maestro Zurlo la caccia dalla palestra. «Il pugilato non fa per te» le dice. 
Anche la seconda volta. La terza invece le dà una possibilità: «Hai una 
settimana, poi sali sul ring. E sei o dentro o fuori». Come mette piede 
sul tappeto blu, Irma combatte d’istinto, non segue nessuna regola, si 
sente libera, si muove come una farfalla impazzita. È in quel momento 

che scopre di essere un pugile. E da allora quella ragazzina con lo sguardo dolce e spaven-
tato non ha mai smesso di combattere. Solo sul ring sente di essere se stessa e, sfida dopo 
sfida, a soli diciassette anni vince i Campionati mondiali juniores. Ma non si ferma, perché 
ormai a Irma sono spuntate le ali... “Cuore di pugile” è nato da una collaborazione di due anni 
tra Cristina e Irma, giovanissima campionessa mondiale e prima donna italiana a salire sul 
ring alle Olimpiadi, per raccontare la passione, la sofferenza e le sfide di una ragazza che 
ha realizzato il suo sogno.



Harper Lee,
Il buio oltre la siepe,
Milano: Feltrinelli, 2011
In una cittadina del “profondo” Sud degli Stati Uniti l’onesto avvocato 
Atticus Finch è incaricato della difesa d’ufficio di un “negro” accusato 
di violenza carnale; riuscirà a dimostrarne l’innocenza, ma l’uomo sarà 
ugualmente condannato a morte. La vicenda, che è solo l’episodio cen-
trale del romanzo, è raccontata dalla piccola Scout, la figlia di Atticus, 
un Huckleberry in gonnella, che scandalizza le signore con un linguaggio 
non proprio ortodosso, testimone e protagonista di fatti che nella loro 
atrocità e violenza non riescono mai a essere più grandi di lei. Nel suo 

raccontare lieve e veloce, ironico e pietoso, rivive il mondo dell’infanzia che è un po’ di tutti 
noi, con i suoi miti, le sue emozioni, le sue scoperte.

Cristina Zagaria,
Cuore di pugile,
Casale Monferrato: Piemme, 2016
Irma Testa, giovanissima campionessa mondiale e prima donna azzur-
ra a qualificarsi alle Olimpiadi nella boxe, racconta la sua vita dentro 
e fuori dal ring.  La prima volta che Irma entra alla Boxe Vesuviana, il 
maestro Zurlo la caccia dalla palestra. «Il pugilato non fa per te» le dice. 
Anche la seconda volta. La terza invece le dà una possibilità: «Hai una 
settimana, poi sali sul ring. E sei o dentro o fuori». Come mette piede 
sul tappeto blu, Irma combatte d’istinto, non segue nessuna regola, si 
sente libera, si muove come una farfalla impazzita. È in quel momento 

che scopre di essere un pugile. E da allora quella ragazzina con lo sguardo dolce e spaven-
tato non ha mai smesso di combattere. Solo sul ring sente di essere se stessa e, sfida dopo 
sfida, a soli diciassette anni vince i Campionati mondiali juniores. Ma non si ferma, perché 
ormai a Irma sono spuntate le ali... “Cuore di pugile” è nato da una collaborazione di due anni 
tra Cristina e Irma, giovanissima campionessa mondiale e prima donna italiana a salire sul 
ring alle Olimpiadi, per raccontare la passione, la sofferenza e le sfide di una ragazza che 
ha realizzato il suo sogno.

Anna Milazzo
Anahí del mare. La dittatura in Uruguay, la notte di un popolo,
Formigine: Infinito edizioni, 2012
La sistematica violazione dei diritti umani non fu solo un metodo ‘necessario’ 
a eliminare l’opposizione ma un progetto politico scientificamente pianifica-
to. Questa la tremenda verità dei pronunciamenti militari latinoamericani. 
La vicenda umana e politica di Anna Milazzo è un esempio emblematico di 
quello che accade […] ‘Anahí del mare’ ci narra la notte di un popolo ma alla 
fine della lettura la ‘luce di Anna inonda di senso l’intera vicenda. Anna ha 
vinto. A caro prezzo, certo, ma questo libro raccoglie mille e mille piccole 

vittorie. Spero che ‘anahi’ del mare abbia il successo che merita. Spero che in tanti, tantis-
simi lo leggano. Spero che venga adottato nelle scuole. Che scuota coscienze, che ravvivi 
memorie. Io lo porterò con me. Nella mia mente, nel mio cuore.
(dalla prefazione di Massimo Carlotto).

Assia Petricelli, Sergio Riccardi,
Cattive ragazze: 15 storie di donne audaci e creative,
Roma: Sinnos, 2013
Premio Andersen 2014, Miglior libro per ragazzi a fumetti.
Una graphic novel per ragazze e ragazzi (ma non solo) dedicata a 15 
biografie eccellenti: scrittrici, condottiere, scienziate, attiviste, filo-
sofe, cantanti, pittrici. Autonome, coraggiose, anticonformiste: più o 
meno note, sono donne che – in periodi storici e luoghi diversi – hanno 
segnato la storia. Hedy Lamarr era la più pagata diva di Hollywood e 
contemporaneamente una scienziata, a cui fu assegnato l’Oscar per i 
pionieri della scienza. Nellie Bly fu la prima giornalista d’inchiesta a 
indagare sotto copertura. Antonia Masanello fu l’unica donna a com-

battere nell’esercito dei Mille insieme a Garibaldi. Dopo il successo di Nina e i diritti delle 
donne, un’altra pubblicazione che racconta di storie al femminile, raccontate con un lin-
guaggio semplice, efficace e a tratti ironico. «Le storie di questo libro sono storie di libertà. 
Probabilmente nessuna di queste donne si pensava eccezionale, ma tutte erano determinate. 
Così, vivendo la loro vita hanno aperto strade nuove o mandato in frantumi tradizioni secolari 
[…]», dall’introduzione di Cecilia D’Elia. 
Le protagoniste: Olympe De Gouges - Nellie Bly - Elvira Coda Notari - Nawal El Saadawi - 
Antonia Masanello - Marie Curie - Aleksandra Kollontaj - Alfonsina Morini Strada - Angela 
Davis - Claude Cahun - Domitila Barrios De Chungara - Franca Viola - Miriam Makeba - Hedy 
Lamarr - Onorina Brambilla. Cattive, ma Generose.



Ayaan Hirsi Ali,
Nomade,
Milano: Rizzoli, 2010
Ci sono più di un miliardo e mezzo di musulmani nel mondo, ma non 
tutti i figli dello stesso dio hanno gli stessi diritti: molti di loro vivono e 
tacciono dietro un velo fatto di ignoranza propria e ipocrisia altrui. Sono 
le donne dell’Islam. Ayaan Hirsi Ali è stata una di loro: destinata a un 
matrimonio combinato, ha disonorato la famiglia fuggendone; ha rotto 
i ponti con l’autorità maschile rappresentata dal padre, che nemmeno 
in punto di morte ha avuto per lei una parola di perdono; e solo oggi, 
a fatica, è riuscita a ricucire i rapporti con la madre. In “Nomade”, se-
guito ideale della controversa autobiografia “Infedele”, racconta la sua 

esperienza di figlia e di donna in un contesto culturale in cui l’altra metà del cielo è ancora 
costretta alla mutilazione genitale, alla schiavitù coniugale, alla lapidazione. Il racconto della 
sua vita diventa infatti il punto di partenza di un viaggio nel cuore delle comunità islamiche 
del libero Occidente, ad ascoltare le testimonianze di decine di donne maltrattate e oppresse. 
Per concludere che da questa terribile realtà si può uscire solo con una solidarietà nuova, 
capace di coinvolgere le scuole, la politica, la Chiesa. Non esiste, sostiene l’ex musulmana 
Ayaan Hirsi Ali, un Islam moderato.

Il corpo dei simboli: nodi teorici e politici di un dibattito sulle mu-
tilazioni genitali femminili,
a cura di Mila Busoni e Elena Laurenzi,
Firenze: SEID, 2005
La raccolta prende le mosse da un dibattito innescato nel gennaio 
2004 sulla praticabilità di un’alternativa “simbolica” alle mutilazioni 
genitali femminili (Mgf) e ne amplia l’orizzonte problematico. Ele-
mento comune ai saggi è la sensibilizzazione al problema delle Mgf 
nella prospettiva del loro sradicamento. In questo quadro, ogni au-
tore imposta un discorso originale e sviluppa problematiche diverse, 
sia fornendo informazioni sullo stato della questione, soprattutto in 
Africa e in Europa, sia esplorando vari nodi teorici e politici collegati 
(l’uso della categoria di genere; la critica dei fondamentalismi; la 

riflessione critica sul multiculturalismo e sull’uso della nozione di cultura). Nell’insieme, 
il volume propone un rinnovamento delle categorie e un profilo critico per lo studio delle 
pratiche delle Mgf, attingendo alle testimonianze e alla documentazione delle associazioni, 
nazionali e internazionali (OMS, AIDOS, Nosotras, Network Europeo contro le Mgf, ecc.) che 
lavorano da tempo per l’eliminazione di queste pratiche di mutilazione dei corpi.
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Benedetta Craveri,
Amanti e regine,
Milano: Adelphi, 2005
Per secoli è stato predicato che affidare a una donna qualsivoglia re-
sponsabilità di governo fosse “cosa ripugnante alla natura e contumelia 
a Dio”. Eppure, soprattutto in certi tempi e luoghi della storia, quel potere 
le donne se lo sono arrogato, vanificando di fatto le leggi e le consuetudini 
che glielo negavano: prima fra tutte Caterina de’ Medici, che per trent’anni 
riesce a mantenere intatta l’autorità reale. Ma, accanto alle regine, altre 
donne hanno avuto sugli equilibri politici interni ed esterni alla monar-
chia francese, nei secoli che precedono la Rivoluzione, una formidabile, 
per quanto discreta, influenza: le potentissime amanti reali, le quali, per 

inserirsi negli ingranaggi del potere maschile senza esserne stritolate, dovettero imparare 
a giocare d’astuzia, a crearsi alleanze, a distribuire favori, a corrompere, e a uscire di scena 
al momento giusto. Di alcune di queste donne, amanti o regine – da Anna d’Austria a Maria 
Antonietta, da Gabrielle d’Estrées a Madame du Barry –, che della loro presunta debolezza 
hanno fatto uno strumento di dominio, ci racconta la storia Benedetta Craveri, in un’opera 
che a un solido sapere unisce una rara capacità di narrare.

Georges Duby,
Donne allo specchio nel Medioevo,
Roma-Bari: Laterza, 1995
“Volevo vedere più chiaramente chi fossero, nella Francia del XII secolo, 
le donne che erano chiamate dame perché avevano sposato un signo-
re, conoscere quale destino fosse loro assegnato nell’ambiente in cui 
vivevano, nel bel mondo, ai gradi superiori di quella società brutale e 
raffinata che chiamiamo feudale”. Così scrive il grande storico francese 
nell’introduzione del libro. Eleonora d’Aquitania, lussuriosa e traditrice; 
Maria Maddalena, peccatrice pentita; Eloisa, ribelle e trasgressiva; 
Isotta, vittima innocente di un filtro d’amore: queste e altre ancora le 
figure che Georges Duby descrive in questo volume.



Elena Ferrante,
L’amica geniale,
Roma: E/O, 2011
Il romanzo comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi ado-
lescenti, tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana, 
tra una folla di personaggi minori accompagnati lungo il loro percorso 
con attenta assiduità. L’autrice scava nella natura complessa dell’ami-
cizia tra due bambine, tra due ragazzine, tra due donne, seguendo 
la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i 
buoni e i cattivi sentimenti che nutrono nei decenni un rapporto vero, 
robusto. Narra poi gli effetti dei cambiamenti che investono il rione, 
Napoli, l’Italia, in più di un cinquantennio, trasformando le amiche 
e il loro legame. E tutto ciò precipita nella pagina con l’andamento 
delle grandi narrazioni popolari, dense e insieme veloci, profonde e 

lievi, rovesciando di continuo situazioni, svelando fondi segreti dei personaggi, sommando 
evento a evento senza tregua, ma con la profondità e la potenza di voce a cui l’autrice ci ha 
abituati. Si tratta di quel genere di libro che non finisce. O, per dire meglio, l’autrice porta 
compiutamente a termine in questo primo romanzo la narrazione dell’infanzia e dell’adole-
scenza di Lila e di Elena, ma ci lascia sulla soglia di nuovi grandi mutamenti che stanno per 
sconvolgere le loro vite e il loro intensissimo rapporto.

Louisa May Alcott,
Piccole donne,
Firenze: Giunti, 1996
Crescere non è facile per le sorelle March. La povertà minaccia la 
loro casa e l’adorato padre è stato chiamato a combattere nella 
guerra di Secessione. Su di loro, però, veglia l’amorevole mamma, 
preoccupata per il loro avvenire e, al contempo, fiera delle loro scel-
te. Anche i sogni non mancano: costruire una nuova famiglia per la 
pacata Meg; diventare scrittrice per quel maschiaccio di Jo; vivere 
serenamente nella casa paterna per la dolce Beth; intraprendere 
la carriera d’artista per la vanitosa Amy. Realizzarli non sarà facile, 
ma nulla sembra impossibile per chi conosce il segreto dell’affetto, 
dell’ottimismo e della solidarietà. 



Marcela Serrano,
Noi che ci vogliamo così bene,
Milano: Feltrinelli, 2004
“È vero, erano passati dieci anni ed eravamo ancora tutte lì, tutte e quattro, 
sempre noi quattro. Più grandi, più vecchie, più ferite, più sagge. E il lago, a 
farci da testimone. Di cosa? Non lo so... Di tutto. Racconti, discussioni, lacrime, 
risa. Chiusure.” Ana, María, Isabel, Sara si prendono una vacanza da figli, mariti, 
lavorano e raccontano, si raccontano. E sono storie di resistenza, come quella 
della combattuta e combattiva  María; di rinuncia, come quella di Sara che ha 
escluso di vivere con un uomo; di vuoto di ogni passione, come per Ana; o della 
schiavitù di marito e figli di Isabel. Ed è la storia anche di un Cile politicamente 
inquieto, tra la dittatura di Pinochet e la transizione ai tempi moderni. E fra 

rabbia e ironia, pena e amore, le quattro donne rinvengono quella forza magicamente femminile che 
le unisce tra loro e alla Storia, e trovano il bandolo della matassa delle loro esistenze nella profezia 
di una vecchia guaritrice. Il destino era già scritto nelle quattro carte: bastoni, ori, coppe, spade; e se 
l’avessero ascoltata, si sarebbero potuti risparmiare tante lacrime, molta solitudine, un miscuglio di 
tranquillanti e alcol, e parecchie altre croci.

Elena Cizova Siemienovna,
Il tempo delle donne,
Milano: Mondadori, 2011
Vincitore a sorpresa nel 2009 del Russian Booker Prize, il più importante pre-
mio letterario russo, “Il tempo delle donne” esce finalmente dai suoi confini, 
offrendo al pubblico europeo la possibilità di conoscere una delle voci più ori-
ginali e interessanti della nuova letteratura postsovietica. Siamo a Leningrado, 
l’odierna San Pietroburgo, nei primi anni Sessanta. L’era di Stalin ha lasciato 
un’eredità di paura e sospetto che si insinua nella vita quotidiana di tutti. Si 
vive in sordina, in silenzio, ma non per questo meno intensamente, perché quel 
silenzio è il vero nemico nel “tempo delle donne”. Anche di Antonia, giovane e 
ingenua operaia da poco trasferitasi in città per lavorare in fabbrica. Il guaio 
è che Antonina si ritrova inaspettatamente incinta di un uomo che non ne 

vuole sapere, e che l’abbandona senza indugi. A soccorrerla è lo Stato sovietico, che le assegna un 
alloggio in coabitazione dove vivono tre anziane donne, affettuose e pronte ad aiutarla dopo la nascita 
di Sjuzanna. Saranno proprio Ariadna, Glikerjia e Evdokjia a prendersi cura della bambina quando 
rimarrà orfana, saranno loro le tre “nonne” che la cresceranno e si faranno carico della sua educa-
zione, anche attraverso il racconto delle loro vite, delle sofferenze affrontate sempre con coraggio, 
della durezza di un’esistenza che ha visto il suo sfondo cambiare spesso e violentemente, la Russia 
degli zar, il bolscevismo, la Rivoluzione, e poi l’assedio di Leningrado e gli anni dello stalinismo... “Il 
tempo delle donne” è un romanzo straordinariamente ricco, pieno di valori, di ideali e di coraggio. 
Il ritratto di un gruppo di donne forti e autentiche, che hanno affrontato e superato prove durissime 
sostenute solo dalla loro dignità. Ma è anche una riflessione profonda e a tratti perfino commovente 
sul passato, sulla memoria, sulla Storia, il romanzo che ci fa capire come siano state le donne, queste 
donne, le vere, silenziose, intense protagoniste della storia russa del secolo scorso. 
“Ho vissuto, ho visto tante cose, grazie a Dio. Ne avrò da raccontare all’altro mondo. E all’inferno non 
sono capaci di inventarsi le cose che capitano sulla Terra. Quindi non ho niente di cui aver paura”.



Jorge Amado,
Teresa Batista stanca di guerra,
Torino: Einaudi, 1984
Vita e miracoli di Teresa Batista venduta tredicenne dai parenti a un 
turpe orco stupratore, giustiziera del suo tiranno, prostituta capace di 
ridiventar vergine a ogni nuovo amore, sambista inarrivabile, irriduci-
bile debellatrice del diavolo nero, indomita sindacalista dei bordelli, 
generosa animatrice di ogni rivolta contro l’ingiustizia terrena; santa, 
probabilmente figlia della divinità guerriera Iansa, o addirittura, Iansa 
stessa, eternata con divertimento e golosità inesauribili dal più popolare 
narratore brasiliano.

Khaled Hosseini,
Mille splendidi soli,
Casale Monferrato: Piemme, 2007
A quindici anni, Mariam non è mai stata a Herat. Dalla sua “kolba” di 
legno in cima alla collina, osserva i minareti in lontananza e attende 
con ansia l’arrivo del giovedì, il giorno in cui il padre le fa visita e le 
parla di poeti e giardini meravigliosi, di razzi che atterrano sulla luna 
e dei film che proietta nel suo cinema. Mariam vorrebbe avere le ali 
per raggiungere la casa del padre, dove lui non la porterà mai perché 
Mariam è una “harami”, una bastarda, e sarebbe un’umiliazione per 
le sue tre mogli e i dieci figli legittimi ospitarla sotto lo stesso tetto. 
Vorrebbe anche andare a scuola, ma sarebbe inutile, le dice sua madre, 

come lucidare una sputacchiera. L’unica cosa che deve imparare è la sopportazione. Laila 
è nata a Kabul la notte della rivoluzione, nell’aprile del 1978. Aveva solo due anni quando i 
suoi fratelli si sono arruolati nella jihad. Per questo, il giorno del loro funerale, le è difficile 
piangere. Per Laila, il vero fratello è Tariq, il bambino dei vicini, che ha perso una gamba 
su una mina antiuomo ma sa difenderla dai dispetti dei coetanei; il compagno di giochi che 
le insegna le parolacce in pashtu e ogni sera le dà la buonanotte con segnali luminosi dalla 
finestra. Mariam e Laila non potrebbero essere più diverse, ma la guerra le farà incontrare 
in modo imprevedibile. Dall’intreccio di due destini, una storia che ripercorre la storia di un 
paese in cerca di pace, dove l’amicizia e l’amore sembrano ancora l’unica salvezza.



Valentina Furlanetto,
Si fa presto a dire madre,
Milano: Melampo, 2010
Questa è la storia di Tiziana, che vive con il suo bambino dietro le 
sbarre; è la storia di Marta, che da una sedia a rotelle insegna al figlio 
a camminare; è quella di Anna, che scorda la sua piccola in auto e 
la trova morta; ed è quella di Silvia e Francesca, che insieme hanno 
costruito una famiglia. Sono alcune delle voci di madri che in questo 
libro si sono trovate a cantare assieme. Stonate e maldestre talvolta, 
ma sincere. Madri perfette solo in apparenza e madri tutte sbagliate 
capaci di sensibilità nascoste. Madri che scelgono di crescere i figli 
di altre e madri che di bambini non ne volevano sapere. Madri con 
mariti violenti e madri i cui mariti si sono scoperti femmine. Madri 

che ai figli sopravvivono e madri che ne aspettano il ritorno. E figli che crescono nella pancia 
o che rimangono solo nella testa. 

Elisabetta Ambrosi, 
Guerriere: la resistenza delle mamme italiane,
Milano: Chiarelettere, 2014
Cuore in gola, telefonino all’orecchio, orologio sotto gli occhi, sono 
le mamme acrobate di oggi che inseguono un equilibrio tra lavoro, 
famiglia, figli e se stesse. Donne abituate a salti mortali, a silenziose 
battaglie quotidiane su mille fronti, mentre lo Stato sembra dimen-
ticarle. Queste combattenti sono le nuove mamme italiane di cui ci 
parla Elisabetta Ambrosi. Come riuscire a sopravvivere in mezzo agli 
ostacoli? Se lo Stato promette servizi che non mantiene, vara leggi 
sulla tutela delle madri lavoratrici che poi non fa rispettare, mentre il 
lavoro dà sempre meno reddito, l’innovazione più radicale deve par-
tire dalla piccola repubblica rappresentata dalla famiglia. Non resta 

che rimboccarsi le maniche, trovare strategie alternative, scegliere bene le battaglie da 
combattere per indirizzare al meglio le energie. La prima a farlo è stata proprio Elisabetta 
Ambrosi che ha deciso di indagare le tattiche di sopravvivenza quotidiana di amiche e donne 
conosciute attraverso il blog “Sex and (the) stress”, alle quali ha chiesto di raccontare le loro 
giornate, la ripartizione dei carichi in famiglia, la divisione dei ruoli con il padre. il percorso 
professionale, il lavoro attuale, lo stipendio e ciò che vorrebbero dallo Stato. Ne nasce un 
libro fatto di voci femminili, precarie, autonome, partite Iva, dipendenti, per le quali avere un 
figlio non è più una scelta normale, è un lusso. 



Sibilla Aleramo, 
Una donna
Milano: Feltrinelli, 1998
Fedelmente autobiografico, “Una donna” costituì nel 1906, anno 
della sua uscita, un potente sasso nello stagno delle coscienze degli 
italiani e soprattutto delle italiane, profondamente disturbate dalla 
vicenda di una giovane madre che abbandona il figlio bambino per 
poter vivere la vita da sempre sognata. Il romanzo ricostruisce con 
accenti di verità assoluta, la trappola che era scattata inesorabile 
sull’esistenza di una giovane donna, costretta ad abbandonare do-
dicenne gli studi amatissimi, indotta quindicenne a sposare il suo 
violentatore e a dargli un figlio e poi imprigionata per dieci anni in una 
vita matrimoniale oppressiva, resa ancora più insopportabile dalla 
rozzezza e dall’insensibilità del circostante ambiente umano. Il libro 

si chiude con la lacerante, straziata decisione della protagonista di fuggire via lasciando il 
marito e il figlio pur molto amato, per recuperare la dignità della propria persona e provare 
a vivere senza massacrare le proprie aspirazioni.
 

Elena Montecchi,
Le bimbe di Kabul. Afghanistan 2005.
La sfida silenziosa delle donne verso la democrazia,
Reggio Emilia: Aliberti, 2005
“Le bimbe di Kabul” è il diario di un viaggio compiuto nella città afghana 
da una missione parlamentare italiana. Gli incontri con il Presidente 
Hamid Karzai, con l’ex re Zahir Shah, con i Ministri alla condizione 
Femminile e alla Pubblica Istruzione non riescono ad offrire risposte 
pienamente soddisfacenti alla domanda su quale è oggi la condizione 
di vita delle donne afghane. Alcune risposte arrivano dall’osservazione 
attenta della vita nella città. Tra la polvere, il fango e le macerie di 
Kabul si muove una comunità multietnica e multi linguistica maschi-
le: apparentemente le donne sono inesistenti. Ogni tanto le donne 

compaiono, la maggioranza indossa il burka e tutelate dalla rigida segregazione trai sessi 
bambine e ragazze frequentano per la prima volta le scuole.
Saranno le future vittime scolarizzate della violenta cultura tribale maschile o avranno un 
futuro degno di essere vissuto?



Vanna Vinci,
Tamara de Lempicka: icona dell’Art Deco,
Milano: 24 Ore Cultura, 2015
Tamara nasce in una ricca famiglia di Varsavia – nel 1898, dicono i suoi 
biografi, ma le date non sono fatte per le signore: Tamara è sempre 
giovane e sempre moderna, sempre bella e spregiudicata.“A nove 
anni, crea dei fiori finti che vende fuori dalla porta di casa perchè è 
decisa a mantenersi da sola. 
Il giorno dopo le nozze con un nobile playboy, si lascia corteggiare 
da un diplomatico siamese. Incontra Marinetti e decide di andare 
a bruciare il Louvre.“Questi e altri brillanti episodi hanno fatto di 
Tamara un’icona straordinaria“dei ruggenti anni Venti, armata di 
fascino, pennelli e sigarette: la matita e“gli acquarelli di Vanna Vinci 

ne restituiscono perfettamente l’eleganza sfrontata, la sensualità irrequieta, il talento pre-
coce e inesausto. 
Una graphic novel interamente dedicata alla romanzesca vicenda di Tamara de Lempicka, 
protagonista del bel mondo di San Pietroburgo, Parigi, Hollywood, New York, e pittrice ta-
lentuosa di inconfondibili figure di donne, ricche, emancipate e malinconiche come lei. 
Da assaporare fino all’ultimo intrigante baloon.

Alison Bechdel, 
Fun Home: una tragicommedia familiare,
Milano: Rizzoli, 2007
Per tutta la vita Alison ha amato e temuto suo padre Bruce, un uomo 
enigmatico, distaccato, perfezionista. Gli altri membri della famiglia 
non sono da meno: a casa Bechdel la dedizione all’arte nelle sue varie 
espressioni, e il consolatorio appagamento che può offrire, hanno 
sostituito il calore e il nutrimento di una vera “casa”. La distanza tra 
padre e figlia potrebbe finalmente dissolversi quando i due confessano 
il segreto che li accomuna, l’omosessualità. Questo spiraglio verso 
una più profonda comunione, però, si richiude drasticamente: Bruce 
muore, forse per un tragico incidente o forse per un atto disperato. 

Alla figlia non resta che immergersi in un viaggio nella memoria, penoso e appassionato al 
tempo stesso, per ricomporre e rielaborare la propria storia e quella della sua famiglia. Fun 
Home è il diario di questo viaggio, un memoir a fumetti in cui la straordinaria ricchezza dei 
testi dialoga con l’eloquenza del disegno.
Alison Bechdel sa fondere la finezza dell’ironia, delle citazioni, dei riferimenti letterari con 
la brutale onestà necessaria per raccontare le tensioni sotterranee della vita familiare e i 
conflitti che accompagnano la presa di coscienza della propria identità sessuale. Fun Home 
è la prova della maturità di una narratrice fuori dal comune. E un grande esempio della po-
tenza espressiva del graphic novel contemporaneo.
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