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Vendute! / Zana Muhsen ; con Andrew Crofts ; traduzione di Francesco Forti.
Ed. Mondadori, 1994
Zana Mushsen, nel 1980, aveva 15 anni quando suo padre Muthana Zana, decise di vendere lei e
sua sorella Nadia all’amico e compatriota Abdul Khada, yemenita. Le due ragazze, partite
dall’Inghilterra per una vacanza estiva nel paese del padre, si ritrovano invece prigioniere sulle
montagne dello Yemen del Nord e sposate contro la loro volontà a due coetanei. Solo Zana, alla
fine, riesce con una fuga avventurosa a tornare in Inghilterra, e a scrivere la sua storia .

Il Dio delle piccole cose / Arundhati Roy ; traduzione di Chiara Gabutti
Ed. Guanda, 2001
Il dio delle piccole cose narra la vicenda di una donna che lascia il marito violento e torna a casa
con i suoi due bambini, i gemelli Estha e Rahel, maschio e femmina. Ma nell'India meridionale dei
tardi anni Sessanta, una donna divorziata come Ammu si ritrova priva di una posizione sociale
riconosciuta; a maggior ragione se commette l'errore imperdonabile di innamorarsi di un paria.
Non è dunque una vita facile quella toccata ai due gemelli, legati nel profondo da un'unica anima
siamese. Attraverso lo sguardo di Estha e Rahel, prende forma la storia di un grande amore, in cui
si riflette il tema universale dei sentimenti in conflitto con le convenzioni.

Toglimi le mani di dosso : [una storia vera di violenze e ricatti sul lavoro] / Olga
Ricci
Ed. Chiarelettere, 2015
Poche denunce, troppa vergogna. Il racconto di Olga Ricci rompe il muro di silenzio e di ipocrisia
che attraversa i luoghi di lavoro. "Il mio capo ci provava, ho resistito, avevo bisogno di lavorare.
Non sapevo a chi chiedere aiuto. Poi ho mollato..." Olga ha ricevuto avance e ricatti sessuali per
mesi, in attesa di un contratto sempre promesso. Per non perdere il lavoro, ha cercato di resistere
come ha potuto. "O ci stai, o te ne vai" il consiglio di colleghe e confidenti. Tutto avviene, come
sempre, in pubblico. Ammiccamenti, carezze, inviti a cena... Gesti apparentemente inoffensivi che
invece servono a imporre il potere del capo. In privato l'insistenza diventa ossessione violenta, ma
la rabbia di Olga resta tutta dentro. In Italia nessuno considera molestie le battute a sfondo
sessuale in ufficio, i massaggi sulle spalle, i complimenti imbarazzanti davanti ai colleghi. Chi si
ribella passa per bacchettone. Oggi Olga ha aperto un blog sotto pseudonimo. Si chiama "Il porco
al lavoro" e ha avuto oltre 120.000 visite. Questo libro parla di noi, dell'Italia e del potere nelle
relazioni e nei luoghi di lavoro. Della pigrizia mentale, di una rimozione collettiva e soprattutto
della persistente disparità tra gli uomini e le donne, che continuano a essere penalizzate a livello
economico e sociale.

Fiore del deserto : storia di una donna / Waris Dirie con Cathleen Miller
Ed. Garzanti, 1998
Waris Dirie è nata in Somalia, in mezzo al deserto. Dopo aver subito bambina la terribile
mutilazione genitale femminile, si è ribellata. E' fuggita di casa, si è trasferita a Londra ed è
diventata una delle modelle più richieste del mondo, fotografata per il Calendario Pirelli e in
prestigiose campagne pubblicitarie. Ha due figlie e vive a Brooklyn, New York. Attualmente Waris
Dirie è il Guandaportavoce ufficiale di Face to Face, la campagna internazionale dell'ONU contro le
mutilazioni genitali femminili.

L'amore dannoso : come uscire dal labirinto dei rapporti sbagliati / Maria Rita
Parsi
Ed. A. Mondadori, 2000
Come uscire dal labirinto dei rapporti sbagliati. Questo libro spiega gli effetti e le possibili cure
dell'amore dannoso, ovvero di quell'amore che non realizza bisogni e desideri, ma trasforma le
nostre relazioni sentimentali e sessuali in percorsi tortuosi e sofferti. Qui ogni storia raccontata è
accompagnata da una serie di riflessioni che possono favorire un maggiore approfondimento e,
soprattutto, fornire suggerimenti e modi d'intervento terapeutici

La donna che sbatteva nelle porte / Roddy Doyle ; traduzione di Giuliana Zeuli
Ed. Guanda, 2000
Nel passato e nel presente di Paula Spencer c'è ben poca serenità. Per lei non è certo stato facile
crescere e diventare donna in una Dublino vivace e cordiale ma anche turbolenta e rissosa. Con le
amiche ha condiviso i giochi dell'adolescenza, le prime infatuazioni come pure lo scontro con i
comportamenti duri e maschilisti di compagni aggressivi. Poi, improvviso, l'eccitante incontro con
Charlo. All'inizio è l'amore, l'aspettativa romantica, ma a poco a poco tutto cambia e s'innesca una
spirale di violenza che arriverà sino alla brutalità. Una ferocia da subire in silenzio, che farà
conoscere a Paula l'odio di cui è capace un uomo e la disperata volontà di rivalsa cui può arrivare
una donna

Io, Safiya / Safiya Hussaini Tungar Tudu con Raffaele Mastro
Ed. Sperling & Kupfer, 2003
Safiya vive in un villaggio nel Nord della Nigeria, dove l'Islam applica la sua legge nel modo più
arcaico e spietato. Secondo la Sharia, la legge islamica, le donne che partoriscono fuori dal
matrimonio sono condannate alla lapidazione. Safiya è una di queste. Scampata per un soffio alla
morte, simbolo di un duro scontro tra il potere centrale cristiano-animista e il potente
establishment musulmano, Safiya racconta in prima persona la sua storia. Non solo quella di un
simbolo nelle travagliate vicende dell'Africa contemporanea, ma ma anche e soprattutto i
sentimenti e la visione del mondo di una donna vissuta da sempre in una comunità rurale e
pacifica.

Bruciata viva / Suad ; con la collaborazione di Marie-Thérèsé Cuny ; traduzione
di Luciana Crepax
Ed. Piemme, 2004
Suad, giovane cisgiordana, sta facendo il bucato nel cortile di casa quando sente sbattere una
porta alle sue spalle. È il cognato, che le rivolge una frase scherzosa. Suad si volta per replicare ma
all'improvviso il suo corpo è intriso di un liquido freddo che in meno di un secondo diventa fuoco.
Bruciare viva, è questa la punizione inflittale dalla famiglia per aver commesso il peggiore dei
peccati, essere rimasta incinta prima del matrimonio. Nonostante le ustioni di terzo grado che la
ricoprono, Suad riesce a salvarsi. Con l'aiuto di un'organizzazione umanitaria, fugge in Europa. Da
qui, con indosso una maschera che protegge e nasconde il suo viso deturpato, racconta al mondo
la sua storia, sfidando la legge degli uomini e la loro sete di vendetta.

Amore Molesto / Elena Ferrante
Ed. E/O, 1996
La trama ruota intorno al rapporto tra Delia e la madre Amalia, un rapporto madre-figlia scavato
con crudeltà e con passione. Mia madre annegò la notte del 23 maggio, giorno del mio
compleanno, nel tratto di mare di fronte alla località che chiamano Spaccavento.... Questo è
l'incipit del romanzo. Che cosa è accaduto ad Amalia? Chi c'era con lei la notte in cui è morta? È
stata davvero la donna ambigua e incontentabile che sua figlia si è sempre immaginata? L'indagine
di Delia si snoda in una Napoli plumbea che non dà tregua, trasformando una vicenda di
quotidiani strazi familiari in un thriller domestico che mozza il respiro.

Ferite a morte / Serena Dandini.
Ed. Rizzoli, 2013
Ferite a morte nasce dal desiderio di raccontare le vittime di femminicidio. Ho letto decine di storie
vere e ho immaginato un paradiso popolato da queste donne e dalla loro energia vitale. Sono
mogli, ex mogli, sorelle, figlie, fidanzate, ex fidanzate che non sono state ai patti, che sono uscite
dal solco delle regole assegnate dalla società, e che hanno pagato con la vita questa
disubbidienza. Così mi sono chiesta: 'E se le vittime potessero parlare?' Volevo che fossero libere,
almeno da morte, di raccontare la loro versione, nel tentativo di ridare luce e colore ai loro opachi
fantasmi. Desideravo farle rinascere con la libertà della scrittura e trasformarle da corpi da
vivisezionare in donne vere, con sentimenti e risentimenti, ma anche, se è possibile, con l'ironia,
l'ingenuità e la forza sbiadite nei necrologi ufficiali. Donne ancora piene di vita, insomma. 'Ferite a
morte' vuole dare voce a chi da viva ha parlato poco o è stata poco ascoltata, con la speranza di
infondere coraggio a chi può ancora fare in tempo a salvarsi. Ma non mi sono fermata al racconto
e, con l'aiuto di Maura Misiti che ha approfondito l'argomento come ricercatrice al CNR, ho provato
anche a ricostruire le radici di questa violenza. Come illustrano le schede nella seconda parte del
libro, i dati sono inequivocabili: l'Italia è presente e in buona posizione nella triste classifica dei
femminicidi con una paurosa cadenza matematica, il massacro conta una vittima ogni due, tre
giorni.

Questo non è amore : venti storie che raccontano la violenza domestica sulle
donne.
Ed. Marsilio, 2013
Attraverso il racconto di ogni protagonista, i fatti, le emozioni, le botte, si svelano le cause
scatenanti e le dinamiche di coppia. Episodi ripetuti di maltrattamenti alternati a pentimenti del
partner. E la tragedia sempre in agguato. Tutto questo avviene nella normalità e nella convinzione
che la violenza riguardi altri. Ma a un certo momento accade qualcosa per cui le donne capiscono
che così non può continuare. Che cosa? Ogni storia ha una sua chiave che la tiene inchiodata alla
violenza e una che la porta a non voler più subire. Qualche volta quel maledetto meccanismo si
rompe prima che sia troppo tardi. Le protagoniste, raccontandosi, affrontano quella violenza
subdola che colpisce le donne nel momento in cui dicono no, sottraendosi ai ruoli imposti da
qualcosa che è nato come amore. Ma che non lo è più. Violenza fisica e anche psicologica che
attraversa le classi sociali e spesso coinvolge i figli.

Il silenzio dell’innocenza / Samaly Man ; traduzione di Susanna Sinigaglia.
Ed. Corbaccio, 2006
"Mi chiamo Somaly; o, per lo meno, così mi chiamo adesso. Come tutti, in Cambogia, di nomi ne
ho avuti parecchi. Un nome deriva da una scelta provvisoria, lo si cambia come si cambia vita se la
sfortuna si accanisce contro di noi, per esempio. Ma non mi ricordo bene dei nomi che ho avuto
quando ero piccola. Del resto, non ricordo quasi niente della mia prima infanzia; non so granché
delle mie origini e ho ricostruito a posteriori, da vaghi ricordi, quel minimo di storia che sto per
raccontarvi…" Nata nella poverissima campagna cambogiana, dove i genitori arrivano a vendere i
propri figli all'età di cinque o sei anni per pochi soldi, Somaly Mam, oggi trentacinquenne, ha
vissuto parte dell'adolescenza in un bordello, in condizione di schiavitù. Violentata, picchiata e
torturata, è riuscita a sottrarsi al suo destino e insieme al marito Pierre Legros ha creato nel 1997
un'associazione no-profit, la AFESIP (Agir pour les femmes en situation précaire) che dalla
Cambogia, dove ha la sede principale, si è rapidamente sviluppata in Tailandia, Vietnam e Laos.
Nonostante abbia subito numerose minacce, finora Somaly Mam è riuscita a salvare dalla
prostituzione e dalla schiavitù migliaia di ragazze. Il silenzio dell'innocenza racconta la sua storia,
la storia di migliaia di persone come lei, il dolore e la rabbia, ma anche la speranza che il mondo
possa cambiare.

Mille splendidi soli / Khaled Hosseini ; Traduzione di Isabella Vaj
Ed. Piemme, 2007
Mariam ha quindici anni. La sua mente sogna di poeti e di giardini meravigliosi, quelli di cui suo
padre, un ricco uomo d'affari, le racconta quando le fa visita, dandole un assaggio di una vita che
non avrà mai. Perché Mariam è una harami, una bastarda, e per sopravvivere dovrà imparare una
sola cosa: la sopportazione. Laila è nata a Kabul la notte in cui i russi hanno invaso la città. Suo
padre ha voluto che lei andasse a scuola, perché, ripeteva, una società non può progredire se le
sue donne sono ignoranti. Solo così avrebbe contribuito alla salvezza del suo Paese, ancor più che
i suoi fratelli, che hanno imbracciato i fucili e sono partiti per combattere la jihad. Mariam e Laila
non potrebbero essere più diverse, ma la guerra le farà incontrare in modo imprevedibile. Allora le
loro vite risuoneranno degli stessi, tristi accordi, in un Afghanistan condannato alla violenza e in
cui, come l'ago della bussola segna il nord, il dito accusatore dell'uomo trova sempre una donna
cui dare la colpa. Dall'intreccio di due destini, una storia indimenticabile, in una terra martoriata
dove solo l'amore e l'amicizia possono ancora regalare un bagliore di speranza.

Con la scusa dell’amore / Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker
Ed. Longanesi, 2013
È una battaglia che si vuole combattere davvero? rispondono Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker
a chi chiede cosa si può fare per sconfiggere la violenza sulle donne. Loro questa battaglia la
combattono da sei anni, da quando hanno fondato Doppia Difesa. Sei anni di impegno
intensissimo e di riflettori accesi su una drammatica realtà per troppo tempo ignorata. Sulla base
di esperienze innanzitutto personali, alcune raccontate qui per la prima volta, Bongiorno e
Hunziker spiegano come la violenza si possa estirpare soltanto agendo sulla discriminazione che
ne è l'anticamera. Le loro storie, e quelle delle vittime incontrate, ascoltate, difese, evidenziano
infatti punti deboli e contraddizioni di una società in cui le donne faticano a credere in se stesse e
a essere solidali, in cui spesso sono costrette a scegliere tra lavoro e famiglia (anche per la scarsa
collaborazione di mariti e compagni), in cui ancora si pensa che esistano lavori da uomini, in cui
parole come stalking e femminicidio sono tristemente all'ordine del giorno. Ecco perché è
necessaria una ri-educazione civile, intellettuale e sentimentale - in famiglia, a scuola, sul lavoro imperniata su uguaglianza e rispetto, degli altri e di sé. Solo se riusciamo a cambiare i nostri
comportamenti possiamo contribuire a un cambiamento più grande. Un cambiamento che la legge
può e deve accompagnare.

Terrazza proibita / Fatima Mernissi ; traduzione di Rosa Rita D’acquarica
Ed. Giunti, 1999
'Venni al mondo nel 1940 in un harem di Fez, città marocchina...'. Così Fatima Mernissi, una della
voci femminili più eloquenti del mondo musulmano, apre quest'intensa memoria d'infanzia. Il
contrasto fra tradizione e modernizzazione che sovverte la società marocchina in quegli anni è ben
presente nella narrazione di Fatima, dove la vita privata e quella pubblica s'intrecciano
costantemente e felicemente: ne è nato un libro seducente e provocatorio, delicato e drammatico
al tempo stesso, che fa giustizia degli stereotipi negativi così come delle visioni idealizzanti
dell'harem e ci coinvolge in una dimensione affascinante, in cui il desiderio di una piena libertà
femminile si mescola all'orgogliosa difesa della propria cultura d'origine.

Non ti voglio vicino / Barbara Garlaschelli.
Ed. Frassinelli, 2010
Lena è giovane, bellissima e intelligente e accanto ha un marito che farebbe qualunque cosa pur di
renderla felice. Ma lei non sa più dare né ricevere amore fin da quando - aveva nove anni qualcuno le ha rubato l'innocenza, segnandola per sempre. Un segreto nascosto con cura, sepolto
nell'anima, un fantasma di cui però non riesce a liberarsi e che a poco a poco sgretola il suo
equilibrio. L'affetto e la dedizione di Lorenzo non bastano, e nemmeno la nascita di Prisca scalfisce
la scorza di questa donna gelida, nemica, distante. C'era la guerra all'epoca in cui Lena aveva
vissuto sulla propria pelle la follia degli adulti; da allora è trascorso molto tempo, eppure lei
continua a combattere un'infinita battaglia dentro se stessa, contro i demoni che l'assediano. La
sua bambina la teme e la respinge fino al punto di odiarla, di non volerla vicino, e la tragica
scomparsa di Lorenzo accelera il distacco della figlia dalla madre. Un rapporto distruttivo,
logorante, che lentamente intacca anche la psiche di Prisca, inducendola a difendersi con una
straziante, terribile forma di rifiuto... Ambientata fra il 1939 e i giorni nostri, una storia di infanzia
tradita, di sentimenti calpestati, di amori molesti, cui la scrittura limpida e affilata di Barbara
Garlaschelli imprime un pathos e una drammaticità crescenti, che catturano il lettore sino al
liberatorio finale.

Nozze di sangue : storia della violenza coniugale / Marco Cavina
Ed. Laterza, 2011
"Di recente la Cassazione italiana si è trovata a giudicare un caso di maltrattamenti in cui il marito
si giustificava sostenendo di aver picchiato la moglie per educarla a diventare una brava donna di
casa, esperta nella 'gestione' domestica. Suo scopo era stato quello, a suo avviso ragionevole se
non meritorio, di indurre la sua compagna a osservare regole di comportamento ispirate a un
modello ideale di gestione familiare. Il suo era in sostanza il fine educativo che aveva legittimato
tradizionalmente l'esercizio della potestà maritale. Tale argomentazione, sostenuta in primo grado
e davanti alla corte d'appello di Torino, è stata infine respinta dalla Cassazione, che ha escluso
qualsiasi 'rilievo al fine educativo' nel rapporto fra marito e moglie." In queste pagine Marco Cavina
indaga un tema di grande attualità, ricostruendo secoli di storia in cui la violenza maritale è stata
prima giustificata dall'ambiente culturale circostante e poi divenuta un crimine perseguito in tutta
Europa, ma la cui giustificazione è ancora fortemente radicata nel tessuto sociale. L'autore lavora
su fonti dottrinali (teologi, precettisti morali, giuristi, politici), letterarie (novelle, commedie) e
processuali, e le confronta con la cultura dominante nel corso dei secoli per poi esaminare gli
ambiti nei quali maggiormente la violenza si è manifestata: quella correzionale diretta a educare la
moglie, nel senso di farle rispettare le scelte che per l'intera 'casa' il marito riteneva di fare.

Ma le donne no : come si vive nel paese più maschilista d’Europa / Caterina
Soffici ; prefazione di Nadia Urbinati
Ed. Feltrinelli, 2010
Libere e padrone del proprio destino: era questa l'idea che le donne italiane avevano di sé. Ma era
un'illusione, perché le cose negli ultimi vent'anni sono cambiate profondamente. In peggio. Non
solo le donne italiane non hanno più fatto progressi, ma hanno cominciato ad arretrare,
svegliandosi nel paese più maschilista d'Europa. Quali sono le radici di questo fenomeno e,
soprattutto, perché le donne italiane hanno smesso di combattere per difendere i propri diritti? Il
libro racconta storie, personaggi e fenomeni forse imprevedibili come la nascita e l'evoluzione del
velinismo politico o la degenerazione dell'immagine delle donne in televisione e nella pubblicità. O
ancora il ritorno di parole antiche, che riemergono da un passato fatto di playboy, massaie e
ragazze illibate. Ma soprattutto descrive le donne reali, che quotidianamente devono fare i conti
con discriminazioni sul lavoro, part-time negati e l'impossibilità di conciliare lavoro e vita
familiare. Il confronto tra la situazione italiana e quanto succede all'estero - dove ci si imbatte in
belle storie di donne vincenti, che reagiscono e si realizzano - sconcerta e indigna, ma dimostra
che un altro mondo meno sessista è possibile. Un mondo dove vivrebbero meglio anche gli
uomini.

La principessa schiava / Jacqueline Pascarl
Ed. Piemme, 2008
Jacqueline a 17 anni convolò a nozze con Bahrin, membro della famiglia reale della Malesia. Lo
aveva conosciuto a Melbourne, dove lui studiava architettura. Un sogno per lei, che aveva dovuto
affrontare l'abbandono del padre, gli abusi del patrigno con la connivenza della madre. Lo amava,
e pensava che quello bastasse per superare il cambiamento di patria e cultura. Non sembrava
molto legato ai principi della sua religione, quando si frequentavano in Australia e facevano
l'amore senza essere sposati. Ma in Malesia il suo romantico e premuroso marito si trasforma. La
prima notte di nozze la violenta, la prende senza nessuna dolcezza, le dice che lei è un suo
oggetto. Dell'uomo aperto che aveva conosciuto non rimane niente. Lui, marito padrone, la umilia,
le ripete che è inutile e stupida, la maltratta. Lei vive in quella prigione dorata, facendosi forza
sull'amore per i figli che nel frattempo sono arrivati, stringendo i denti davanti alle prevaricazioni,
perfino davanti all'arrivo di una seconda moglie. Un giorno trova il coraggio di fuggire con i suoi
figli e ricominciare a respirare. La sua vita riprende, crede di essersi lasciata alle spalle il peggio.
Ma Bahrin le lancia una jihad, una guerra santa. Per Jacqueline si spalanca un nuovo inferno.

Malamore : esercizi di resistenza al dolore / Concita De Gregorio.
Ed. Mondadori, 2008
"Le donne hanno più confidenza con il dolore. È un compagno di vita, è un nemico tanto familiare
da essere quasi amico. Ci si convive, è normale. Strillare disperde le energie, lamentarsi non serve.
Trasformarlo, invece: ecco cosa serve. Trasformare il dolore in forza. È una lezione antica, una
sapienza muta e segreta: ciascuna lo sa. Le storie qui raccolte sono scie luminose, stelle cadenti
che illuminano a volte molto da lontano una grande domanda: cosa ci induce a non respingere,
anzi a convivere con la violenza? Perché sopporta chi sopporta, e come fa? Quanto è alta la posta
in palio? Alcune soccombono, molte muoiono, moltissime dividono l'esistenza con una privata,
indicibile, quotidiana penitenza. Alcune ce la fanno, qualche altra trova nell'accettazione del male
le risorse per dire, per fare quel che altrimenti non avrebbe potuto. Sono, alla fine, gesti ordinari.
Chiunque può capirlo misurandolo su di sé. Sono esercizi di resistenza al dolore."

Figlie del dolore / Waris Dirie
Ed. Garzanti, 2006
Il testo racconta l'indagine svolta da Waris Dirie e dalla giornalista Corinna Milborn sulla pratica
della mutilazione genitale femminile in Europa. Esse stimano che oltre 500.000 tra donne e
bambine siano vittime o siano a rischio dell'infibulazione. Attualmente, la Francia è il solo paese in
cui vige una legge che punisce chi la pratica, ma nessun paese europeo riconosce ufficialmente il
timore di subire la mutilazione come ragione sufficiente a chiedere e ottenere asilo. Questo libro
dà voce a tutte quelle donne che dall'esempio di Waris Dirie hanno tratto il coraggio di parlare e
denunciare la loro atroce condizione. Un grido di dolore che osa sfidare antiche e odiose
tradizioni per venire allo scoperto e chiedere a tutti di fare qualcosa.

Figlie perdute della Cina / Xinran ; traduzione di Valentina Quercetti.
Ed. Longanesi, 2011
"Hai mai sistemato una bambina?" Siamo in un villaggio di contadini nel cuore di una regione
poverissima lungo il Fiume Giallo, in Cina. Siamo ai giorni nostri, ma in quella zona remota il
tempo sembra essere immobile da secoli. "Hai mai sistemato una bambina?" chiede insistente una
contadina del villaggio alla giornalista Xinran, durante un'intervista. La giovane sposa di campagna
sa bene che è suo dovere dare alla luce un maschio, ed è convinta che ogni donna, come lei,

quando mette al mondo una femmina sappia altrettanto bene cosa fare: deve trovare il modo di
"sistemare" la bambina, di sbarazzarsi di lei. Deve, suo malgrado, abbandonarla. L'abbandono
delle bambine appena nate era, ed è tuttora, una pratica tristemente diffusa in Cina, e non solo
nelle zone rurali - dove da sempre il lavoro agricolo e un antico sistema di attribuzione delle terre
favorisce le famiglie con figli maschi -, ma anche nel resto del paese, complici le ristrettezze
economiche e una legge sulla pianificazione delle nascite che per anni ha imposto a ogni famiglia
un figlio solo. Alle bambine più fortunate il destino ha riservato l'amorevole accoglienza di una
famiglia adottiva in un paese occidentale. Per molte altre nascere femmina ha significato essere
brutalmente uccise appena venute al mondo. Grazie a un lavoro di ricerca e di inchiesta durato
anni, Xinran dà finalmente voce al silenzioso dolore delle donne cinesi - contadine, studentesse,
impiegate - che hanno abbandonato le proprie neonate sulla strada di una città, fuori da un
ospedale o da un orfanotrofio o sulla banchina di una stazione, offrendoci uno spaccato della Cina
odierna per molti aspetti inedito, e al tempo stesso narrandoci una storia fatta di drammi e di
speranze ritrovate, una storia capace di lasciare il segno.

Messaggio segreto delle farfalle / Laila al-Uthman
Ed. Newton Compton, 2011
Le donne sono come farfalle che un giorno, nonostante tutto, spiccheranno il volo. Nadia
è la figlia di un kuwaitiano e di una siriana, ha diciassette anni ed è pronta a spiegare le
sue giovani ali: vuole frequentare l'università, innamorarsi e diventare protagonista della
propria vita e delle proprie scelte. Ma la sua famiglia ha già deciso per lei e, nel rispetto
di una tradizione ferrea, le impone di sposare un uomo molto più vecchio, un ricco
kuwaitiano con due matrimoni alle spalle e dei figli a carico. Per quattro terribili anni,
Nadia rimane prigioniera di quest'uomo dispotico, costretta a subire ogni tipo di
umiliazione senza poter reagire. E tuttavia la ragazza rifiuta di soccombere al dolore e
non rinuncia a lottare, perché, nonostante il silenzio opprimente in cui hanno cercato di
rinchiuderla, il desiderio di libertà che è in lei non può essere messo a tacere. Il
messaggio segreto delle farfalle è una storia di coraggio, di denuncia e di emancipazione,
ma soprattutto il racconto di una donna in fuga dal silenzio dei tabù.

Trauma / Camilla Grebe, Asa Traff ; traduzione di Renato Zatti
Ed. Piemme, 2013
Da parte mia non so cosa voglio. La mia vita è come l'acqua, riflette ciò che la circonda, non ha
colore o sapore. Scorre via se si cerca di afferrarla. " Una nuvola nera si allarga su un disegno a
gessetto: si aggiunge al giallo dei cerchi del sole, al rosso della macchina davanti alla casa. Tilde,

cinque anni, nascosta sotto il tavolo, incolla gli occhi sulla madre, intenta a cucinare. I colpi alla
porta, prima quasi impercettibili, si fanno a un tratto più violenti. In pochi drammatici minuti la
bambina assiste immobile, con il fiato sospeso, al brutale assassinio della donna. Nel silenzio che
segue, una macchia scura satura il foglio; i gesti della bimba si fanno ampi, disperati, nervosi. In
tutt'altra parte della città, la psicoterapeuta Siri Bergman e la sua collega e amica Aina incontrano,
in un nuovo progetto sperimentale, un gruppo di donne vittime di violenza: cinque storie
drammatiche di amori ingannevoli, brutalità e degrado. II destino della piccola Tilde si intreccia a
quello di Siri e delle altre donne; in una gelida Stoccolma autunnale il comune bisogno di giustizia
e rinascita si tramuta in una spietata caccia all'assassino. Una lucida fotografia dell'universo delle
mura domestiche; un disarmante ritratto delle perversioni e delle derive dell'amore.

Io sono Malala : la mia battaglia per la libertà e l’istruzione delle donne / Malala
Yousafzai con Christina Lamb
Ed. Garzanti, 2013
Oggi Malala è il simbolo universale delle donne che combattono per il diritto alla cultura e al sapere,
ed è Premio Nobel per la Pace 2014.Questo libro è la storia vera e avvincente della sua vita coraggiosa,

un inno alla tolleranza e al diritto all'educazione di tutti i bambini del mondo, il racconto
appassionato di una voce capace di cambiare il mondo. 9 ottobre 2012. Valle dello Swat, Pakistan,
ore dodici. La scuola è finita, e Malala insieme alle sue compagne è sul vecchio bus che la riporta a
casa. All'improvviso un uomo sale a bordo e spara tre proiettili, colpendola in pieno volto e
lasciandola in fin di vita. Malala ha appena quindici anni, ma per i Talebani è colpevole di aver
gridato al mondo sin da piccola il suo desiderio di leggere e studiare. Per questo deve morire. Ma
Malala non muore: la sua guarigione miracolosa sarà l'inizio di un viaggio straordinario dalla
remota valle in cui è nata fino all'assemblea generale delle Nazioni Unite.

Mondo di Aisha : storie di donne dello Yemen / Ugo Bertotti ; ispirato dai
racconti di viaggio di Agnes Monatnari.
Ed. Coconino press, 2013
Costrette al matrimonio da bambine. Schiavizzate, violentate, a volte uccise. Coperte dal velo nero,
le donne dello Yemen sembrano fantasmi. Eppure un passo alla volta, con dolcezza, coraggio e
determinazione, stanno lottando per l'emancipazione. Una rivoluzione silenziosa. Sabiha,
Hamedda, Aisha e le altre: ecco le loro storie. Uno straordinario reportage a fumetti di Ugo
Bertotti, ispirato alle immagini e alle testimonianze raccolte dalla fotografa Agnes Montanari.

Vergine giurata / Elvira Dones.
Ed. Feltrinelli, 2007
Hana abbandona gli studi universitari che, piena di curiosità e di entusiasmo, aveva da poco
iniziato all'Università di Tirana per tornare a vivere sulle montagne del Nord dell'Albania, nella casa
dello zio che l'ha cresciuta dopo la morte dei genitori e che adesso è vedovo e malato. Un atto
d'amore e di gratitudine che assume i tratti di uno spaventoso olocausto di sé quando Hana, che si
rifiuta di accettare il matrimonio combinato che permetterebbe allo zio di morire in pace ma che
costringerebbe lei a rinunciare alla propria indipendenza, pensa che l'unico modo per risolvere i
suoi problemi sia diventare una vergine giurata: una di quelle donne, cioè, che a un certo punto
della propria vita decidono di farsi uomini e di rinnegare la propria femminilità. Lo zio è fiero di
lei, l'onore della famiglia è salvo e lui è finalmente libero di arrendersi alla malattia che lo divora.
Nella cupa solitudine delle montagne si abbrutisce e si imbruttisce per sopravvivere alla fatica, al
freddo, allo sconforto, finché la cugina Lila, emigrata tanti anni prima negli Stati Uniti, non riesce a
convincerla a infrangere il giuramento per raggiungerla a Washington. Qui Hana riesce con grande
sforzo - grazie al sostegno della cugina e della sua famiglia, ma soprattutto alla propria tenacia a trovare la consapevolezza di sé e del suo corpo mortificato, e ad accettare l'amore di un uomo
che la aiuta ad appropriarsi di una femminilità rinnegata.

Disonorata dalla legge degli uomini / Mukhtar Mai ; con la collaborazione di
Marie- Theres Cuny ; traduzione di Edi Vesco.
Ed. Cairo, 2006
Punjab, Pakistan, 22 giugno 2002. Per decisione della jirga, il tribunale del villaggio, Mukhtar
subisce uno stupro di gruppo in segno di riparazione alla presunta offesa arrecata dal fratello
dodicenne a una donna della potente tribù dei Mastoi. Seguono giorni di silenzio e umiliazione,
finché in lei scatta la ribellione che la porterà a denunciare i suoi violentatori e a chiedere giustizia.
La sua battaglia personale si trasforma presto in una battaglia sociale, per strappare le bambine
pakistane all'umiliante schiavitù che ha già soffocato le loro madri e le loro nonne.

Con il sari rosa / Sampat Pal ; in collaborazione con Anne Berthod.
Ed. Piemme, 2010
Un giorno, quando Sampat è ancora piccola e ha i piedi a mollo in una risaia, vede passare un
gruppo di bambini. Ordinati e puliti, non sono certo diretti al lavoro nei campi. Vanno a scuola, le
dice qualcuno. Sampat non sa bene cosa sia la scuola, ma sa che solo i ricchi ci vanno. Sampat
appartiene a una delle caste più basse dell'India, è quasi un'intoccabile, e vive in un misero
villaggio dell'Uttar Pradesh. Il suo destino sembra segnato. Ma lei è una bambina sveglia e quel
giorno decide di andare a scuola con gli altri. Nulla può però contro le millenarie tradizioni del suo
paese. A dodici anni viene data in sposa a un uomo più vecchio. Da quel momento la consuetudine
vuole che lei sia silenziosa e si sottometta al marito, alla suocera e ai soprusi di chiunque
appartenga a una casta più elevata. Sampat però non sopporta le prevaricazioni e non

accetta di essere considerata inferiore a nessuno. Quando la suocera la caccia di casa
perché non ha accettato di subire in silenzio l'ennesima angheria, Sampat si mette a
cucire abiti che poi vende, rendendosi indipendente. In poco tempo diventa la paladina
degli oppressi, soprattutto delle donne. Che in migliaia, da tutta l'India, si uniscono a lei per
dare il via a una rivoluzione rosa, dal colore del sari che hanno scelto come divisa. Un'onda rosa
che fa paura a chi non vuole che le cose cambino.

L’altra faccia della Terra : storie di donne senza diritti e di donne che lottano per
ridare loro dignità / Monica Triglia
Ed. Mondadori, 2011
Saima, torturata e uccisa dal padre per aver cercato, con il ragazzo che si era scelta, una vita
diversa a Karachi. Marie, che dopo aver perso la figlia Laurette nell'epidemia di colera seguita al
terremoto di Haiti, ora insegna alle altre donne in una scuola di Medici senza Frontiere come
difendersi dall'infezione. Marie Lucie che ha vagato due giorni fra le macerie di Port-au-Prince
stringendo a sé la piccola Marianne. Lidia, di Guatemala City, caricata a forza su un'auto e
violentata tra la folla in un mercato. Anaya che ha partorito a sessanta miglia da Lampedusa su
una carretta del mare in avaria. Jeany e Mercy, infettate dal virus dell'HIV in Malawi, che si curano e
continuano a sperare. Sono solo alcune delle storie al femminile che Monica Triglia ha raccolto nei
centri di Medici senza Frontiere, negli ospedali dove operano i suoi dottori e il suo personale.
Racconti di donne senza volto, su cui i riflettori non si accendono mai, donne ferite, violate,
emarginate. Ma anche di donne che, un giorno della loro vita, hanno preso una decisione esaltante
e difficile al tempo stesso, quella di entrare a far parte di MSF. A queste donne dimenticate Monica
Triglia ha regalato una voce: attraverso le testimonianze raccolte in Pakistan, Haiti, Guatemala,
Lampedusa, Malawi, ci fa scoprire un mondo lontano ma di grande impatto emotivo, e ci dice, una
volta di più, che se si vuole dare una speranza di futuro e di sviluppo a un Paese in difficoltà, si
deve partire dalla donna.

Se questi sono gli uomini / Riccardo Iacona ; con la collaborazione di Sbrina
Carreras
Ed. Chiarelettere, 2015
Quello che state per leggere è l'incredibile racconto di una tragedia nazionale, che macina lutti e
sparge dolore come una vera e propria macchina da guerra. Una guerra che prima di finire sui
giornali nasce nelle case, dentro le famiglie, nel posto che dovrebbe essere il più sicuro e il più
protetto e invece diventa improvvisamente il più pericoloso. Solo a metà del 2012 sono più di 80
le donne uccise in Italia dai loro compagni. 137 nel 2011. Una ogni tre giorni. Riccardo lacona ha
attraversato il paese inseguendo le storie dei tanti maltrattamenti e dei femminicidi. Finalmente la
voce di chi subisce violenza possiamo ascoltarla, insieme alle parole degli uomini, quelli che sono
stati denunciati: Avevo paura di perderla. Gliele ho date così forte che è volata giù dal letto.... Qual
è allora l'Italia vera, quella dove l'amore è una scelta e le donne sono libere, o quella delle tante
case prigione in cui siamo entrati?... Questa è una storia che ci riguarda da vicino, perché ci dice
come siamo nel profondo scrive lacona. È un fenomeno che non si può catalogare tra i fatti
borderline. Sono decine i casi di violenza silenziosa e quotidiana che si consumano nelle nostre
case. La sera, appena sentivamo il rumore della macchina di lui, io e i bambini entravamo in
agitazione; dicevo loro: 'Mettetevi subito davanti alla tv'. Così la vita diventa un inferno, se questi
sono gli uomini

Amori violenti / Mirella Baldassarre
Ed. Alpes, 2015
Gli scenari profondi dell'amore rimangono non solo misteriosi, ma invisibili; nascondono le
emozioni che danno significato alla nostra vita: dall'angoscia alla tristezza, disperazione, dolore,
rabbia, gioia, alla speranza, che possiamo provare quando amiamo qualcuno. Cos'è l'amore e cosa
significa amare? L'amore è fonte non solo di gioia e ricchezza emotiva, perché può facilmente
trasformarsi in un "vulcano" che scatena bisogni primitivi e pur di soddisfarli vengono negati
rispetto e libertà, fino ad annullare l'altra persona non solo mentalmente, ma anche fisicamente.
Le continue tragiche notizie di cronaca riguardanti l'uccisione di donne e bambini, riempiono le
pagine dei quotidiani. Rabbrividiamo di fronte alla violenza trascurata, alle tragedie annunciate, ai
crimini del cuore che non risparmiano bambini e adolescenti, la cui esistenza viene frammentata,
in nome di un amore che non risponde più al suo significato, ma giustifica prevaricazione e
annientamento dell'altro, per ottenere le proprie gratificazioni, per mantenere il proprio equilibrio.
Legami di coppia che si trasformano in un veleno che distrugge autostima e voglia di vivere. Non
si tratta più d'amore ma di un bisogno incontenibile che spinge a impadronirsi dell'altro, a
invaderne i pensieri, a volerli controllare, possedere. Massacrate nel corpo e nella mente, molte
donne perdono la vita, semplicemente perché si ribellano alla prigione in cui è stata trasformata la
loro vita.

Io ci sono ; la mia storia di non amore / Lucia Annibali con Giusi Fasano.
Ed.BUR, 2015
16 aprile 2013, una sera qualunque. Lucia, una giovane avvocatessa di Pesaro, torna a casa dopo
essere stata in piscina. Ad attenderla, dentro il suo appartamento, trova un uomo incappuccialo
che le tira in faccia dell'acido sfigurandola. Le ustioni, devastanti, corrodono anche il dorso della
sua mano destra. Quella stessa notte viene arrestato come mandante dell'aggressione Luca Varani,
avvocato, che con Lucia aveva avuto una tormentata relazione troncata da lei nell'agosto del 2012
e che, secondo la magistratura, aveva assoldato per l'agguato due sicari albanesi, pure loro poi
arrestati. Come avviene in molti, troppi episodi di violenza contro le donne, anche in questo caso è
stato l'abbandono a innescare la miccia del risentimento. Lo schema è purtroppo classico: il
possesso scambiato per amore, la rabbia che diventa ferocia, fino all'essenza della crudeltà: l'acido
in faccia. In questo libro Lucia Annibali ripercorre la sua storia con quell'uomo, dal corteggiamento
al processo (Il tempo con lui è stato una bestia che digrignava i denti e io mi lasciavo sbranare);
passa in rassegna i momenti dell'emozione e quelli della sofferenza; racconta l'acido che scioglieva
il suo viso (Un minuto dopo la belva era ammaestrata) e poi i mesi bui e dolorosissimi, segnati
anche dal rischio di rimanere cieca. Per la sua tenacia, la sua determinazione e il coraggio di
mostrarsi, oggi Lucia è diventata un'icona, punto di riferimento per tutte le altre donne...

Isola delle femmine : 22 racconti sul femminicidio / Peppe Lanzetta
Ed. CentoAutori, 2015
"L'Isola delle Femmine" non è soltanto un luogo geografico in cui è ambientato uno dei racconti,
ma è una metafora con cui l'autore ci presenta l'Italia attraverso storie di vita quotidiana e
ordinaria follia. Da quel ramo del lago di Como a Brindisi, da Alghero a Mondello, da Rossano
Calabro ad Aquilonia, i racconti delle vite di uomini e donne attraversano la penisola legate dal filo
rosso sangue del femminicidio. Lanzetta offre al lettore stralci di vita vera, di vizi e virtù, di
emozioni profonde

Firdaus : storia di una donna egiziana / Nawal al Sa’dawi ; traduzione di Silvia
Federici
Ed. Giunti, 2015
Il Cairo, 1974. In una cella del carcere di Qanatir, una donna attende impassibile il momento
dell'impiccagione. Il suo nome è Firdaus, la sua professione prostituta, il suo delitto l'assassinio di

un uomo. Fiera e sprezzante, dicono di lei che abbia persino rifiutato la grazia, determinata a
decidere da sola il proprio destino. Nata in una famiglia contadina, a diciannove anni viene data in
sposa a un uomo anziano, che la sottopone a ogni genere di violenza. Fuggita dalla casa del
marito, scoprirà ben presto che la propria bellezza può aprirle le porte della libertà: Firdaus non
avrà mai più un padrone, sarà l'unica proprietaria del suo corpo. Diventa così una prostituta di
successo, sceglie da sola i suoi clienti e può ormai permettersi vestiti, profumi e gioielli preziosi.
Ma quando ancora una volta si troverà di fronte alla crudeltà maschile, l'unica scelta possibile sarà
farsi giustizia da sola.

L’amore criminale / Matilde D’Errico
Ed. Einaudi, 2014
Ogni tre giorni, in Italia, un uomo uccide una donna. La uccide nonostante sia sua moglie, sua
figlia o la sua ex. La uccide perché è sua moglie, sua figlia o la sua ex. Le vittime del femminicidio
muoiono per la rabbia, la gelosia, l'orgoglio degli uomini. Ma soprattutto muoiono perché sono
donne, ancora troppo spesso silenziose, educate a una folle rassegnazione che non le spinge a
denunciare chi abusa di loro. Nel 2007 Matilde D'Errico ha cominciato a far emergere il dramma
della violenza sulle donne nella trasmissione televisiva Amore criminale, di cui è autrice e regista.
In sette anni ha portato sullo schermo centinaia di storie vere, storie di vittime soprattutto, ma
anche di chi, nonostante gli abusi, ce l'ha fatta, sempre senza morbosità, senza retorica. Ed è cosi,
con la stessa misura, che ce ne racconta alcune in questo libro, dove a parlare, nella loro
drammaticità, sono semplicemente i fatti.

Sotto il burqa / Deborah Ellis ; traduzione di Claudia Manzolelli
Ed. BUR, 2014
Immagina di vivere in un Paese in cui donne e ragazze non possono uscire di casa senza essere
scortate da un uomo. Immagina di dover indossare abiti che coprono ogni centimetro del tuo
corpo, viso compreso. Questa era la vita in Afghanistan sotto il regime dei talebani. Questa è la
vita a cui si ribella Parvana, undici anni, che non ha paura di travestirsi da ragazzo per poter uscire
di casa e lavorare, per se stessa, per la sua famiglia, per cambiare le cose. La sua è una vita
immaginata, ma basata su testimonianze vere raccolte dall'autrice nei campi per rifugiati pakistani.
Perché tutte le Parvana del mondo hanno bisogno che si parli di loro.

Muchachas 1 / Katherine Pancol ; traduzione di Fabrizio Ascari
Ed. Bompiani, 2014
Hortense ha 23 anni, convive con il bellissimo Gary, studente di musica alla Juilliard e idolo
di tutte le compagne di corso; ma il romanzo si apre con Hortense brutalmente abbandonata da
Gary in mezzo a Central Park. Stella ha 34 anni, vive nella campagna francese insieme al figlio Tom
e a molti animali, lavora in una ferriera; è fuggita di casa perché non sopportava di vedere sua
madre maltrattata dal marito. Ma la violenza maschile non ha smesso di sfidarla. Josephine è una
raffinata parigina, sembra condurre una vita tranquilla, sin quando sua figlia Zoe, sedicenne, esce
per andare a scuola e non fa più ritorno a casa. Hortense, Stella, Josephine, tre vite lontane, i cui
destini, inesorabilmente, a stanno per intrecciarsi. Ma le donne sono ovunque in questo romanzo.
Sono loro condurre le danze. Da New York a Parigi, dalla Borgogna a Lourdes o a Miami. Donne
che creano, s'infiammano, amano. Donne che si battono per la vita. E gli uomini? Ci sono anche
loro. Ma sono le muchachas che danzano, danzano, danzano. E fanno scintille del loro destino

Sono viva ancora : voci di donne che hanno detto basta alla violenza / a cura di
Elena Guidieri e Chiari Brilli.
Ed. Le Lettere, 2014
"Sono ancora viva" è un'affermazione di dignità interiore e verso il mondo delle donne. Donne di
diverse età, situazione familiare e condizioni economiche che a un certo punto della loro vita
hanno detto basta alla violenza, fisica o psicologica. Sono queste donne a raccontare le difficoltà
della presa di coscienza, della denuncia, dell'iter sociale e giuridico, e il sostegno determinante dei
Centri antiviolenza. Sono ancora viva non parla di femminicidio, del tragico epilogo di storie
troppo spesso relegate alla mera cronaca nera; le autrici hanno voluto svincolarsi dalla tendenza
all'ineluttabilità della violenza, all'uso improprio e dannoso di parole come gelosia, raptus,
omicidio passionale. Questo libro indaga la condizione delle donne vive che con coraggio,
difficoltà e paura, hanno scelto la strada della denuncia, accollandosene rischi e disagi. Con
particolare attenzione ai casi in cui sono coinvolti minori, che si trovano ad affrontare lo stesso
percorso delle madri, spesso diventando oggetto di contesa e di minaccia nei casi di violenza
familiare.

Chiamarlo amore non si può : 23 scrittrici raccontano ai ragazzi e alle ragazze
la violenza contro le donne
Ed. Mammeonline, 2013

Cari ragazzi e care ragazze che vi affacciate al mondo dei grandi, questo libro è per voi. Perché
impariate dai nostri errori, impariate che amore vuol dire rispetto e non sopraffazione, che amare
vuol dire permettere all’altro/a di essere se stesso. Insomma l’amore non può essere egoista,
altrimenti non lo si può chiamare amore.23 scrittrici per ragazzi vi offrono questi racconti per
aiutarvi a riflettere e a dialogare, perché non rimaniate in silenzio di fronte ai tremendi fatti di
cronaca. Ma anche perché sappiate reagire a ciò che può succedere intorno a voi, non solo quando
si tratta di violenza fisica, ma anche di gesti e comportamenti che comunque feriscono
profondamente.Non è facile crescere, né diventare uomini né diventare donne, e noi adulti non vi
stiamo offrendo dei grandi modelli. I messaggi proposti dai nostri media spesso denigrano il
corpo e il ruolo di voi ragazze e così facendo offendono e confondono anche voi ragazzi. E tutto
diventa più difficile se ai modelli dei media si sovrappongono quelli familiari, poi quelli educativi e
...

La mente pericolosa delle donne / Asa Lantz ; traduzione di Carmen Giorgetti Cima.
Ed. Piemme, 2011
Yi Yong è arrivata a Göteborg dalla Cina a soli quattordici anni, strappata alla famiglia con la
promessa di una vita migliore. Ma ha vissuto l'inferno, nel corpo e nella mente. Ora, brillante e
controversa regista trentenne, vuole vendetta: il suo documentario, che andrà in onda sulla più
importante rete tv nazionale, denuncerà lo sfruttamento di esseri umani e il traffico di organi tra la
Cina e la Svezia. Racconterà le storie di giovani cinesi arrivate lì sole e sparite dai centri di
accoglienza senza lasciare traccia. Darà sfogo a tutta la rabbia di Yi, griderà finalmente il dolore
che per anni la giovane donna ha soffocato dentro di sé. Fino a mostrare i segni della violenza che
lei stessa ha subito. A costo di scioccare. Ma la sera della première, dopo la messa in onda della
prima parte, Yi riceve un brutale avvertimento. Un barattolo di vetro, su cui è tracciato un
ideogramma cinese. Dentro, in un liquido leggermente torbido, galleggia un minuscolo feto
umano. Poche ore dopo, il corpo di Ingmar Ingmarsson - compagno di Yi, nonché produttore
televisivo - viene ritrovato privo di vita in strada. Caduto o spinto dalla finestra della sua camera
d'albergo. Ora Yi ha paura. E non ha altra scelta se non sparire dalla circolazione. C'è solo una
persona di cui si fidi, per qualche motivo che nemmeno lei sa spiegare. Si tratta di Viggo Sjöström,
ex poliziotto riciclatosi come autore di teatro, peraltro con scarso successo e perenne carenza di
ispirazione...

Quando tutte le donne del mondo…/ Simone De Beauvoir ; a cura di Claude
Francis e Fernande Gontier
Ed. Einaudi, 2006
Famiglia, contraccezione, amore, aborto, violenza: attraverso articoli, interviste, note, Simone de
Beauvoir affronta senza reticenze la condizione della donna e invita uomini e donne a considerare
la vera uguaglianza dei sessi una conquista necessaria al progresso della società. Pubblicato in
Italia nel 1982, le pagine militanti di questo libro conservano una straordinaria e bruciante

attualità, soprattutto oggi che alcuni diritti civili, conseguiti grazie alle lotte del movimento
femminista, vengono messi in discussione da certi ambienti politici e confessionali.

Cioccolato e pistacchio / Chiara Lico
Ed. Alacran, 2011
Rossella non esiste più. Gli uomini che nella notte di una periferia romana l'hanno trascinata fuori
dalla macchina e stuprata, non l'hanno solo torturata: le hanno strappato il futuro. Prova a rifarsi
una vita ma non riesce a guardare avanti, è inchiodata al passato. Mihela è sotto ricatto. Ha
lasciato la Romania per un'Italia che sa di buono e di bello come sembra in televisione. Ma la realtà
che trova è la strada dove batte e gli ospedali da dove entra e esce. È arrabbiata, e sopravvive.
L'incontro di due anime bucate dentro, in bilico sull'abisso tra un prima e un dopo.

La passione di Artemisia / Susan Vvreeland
Ed. Neri Pozza, 2009
La passione di Artemisia" narra dell'incessante lotta della prima grande pittrice celebrata e
riconosciuta nella storia dell'arte: Artemisia Gentileschi, la donna che, in un mondo ostile alle
donne, riuscì a imporre la sua arte e a difendere strenuamente la sua visione dell'amore e
dell'esistenza. Violentata dal suo maestro, Artemisia subì, nel corso della sua vita, non soltanto
l'onta di un processo pubblico nella Roma papalina, e l'umiliazione di un matrimonio riparatore
con Pietro Stiattesi, artista mediocre, ma anche un duro, terribile confronto con il suo avversario
più temibile: il grande pittore Orazio Gentileschi, suo padre

L’ombra di Artemisia / Maurizio Cohen
Ed. Marsilio, 2012
Jenny, giovane attrice alla sua prima esperienza come protagonista, sta girando un film sulla vita
della pittrice Artemisia Gentileschi che, all'inizio del Seicento, in una Roma ricca di straordinari
fermenti culturali e allo stesso tempo soggetta alle dure regole dell'inquisizione, fu violentata da
un amico del padre, suo insegnante di pittura. Durante le riprese, la sera dell'otto marzo, anche
Jenny, tornando a casa, viene aggredita e violentata da tre giovani della Roma bene, che vengono
poi arrestati. Ancora sotto shock, la ragazza si ritrova nella paradossale situazione di dover
affrontare due processi: la mattina in tribunale quello per direttissima per lo stupro vissuto sulla
sua pelle e il pomeriggio quello di Artemisia riprodotto sul set. Così, poco alla volta il personaggio
della pittrice diventa per Jenny una sorta di ossessione, e le due donne, superando qualsiasi

vincolo temporale, instaurano un rapporto ricco di emozioni e complicità ma anche di forti
incomprensioni, che finisce per minacciare la stabilità psicologica della già fragile Jenny. Il nuovo
romanzo di Maurizio Cohen è un racconto sulla violenza e la fragilità umana, in cui le vicende
degli abusi subiti da due donne si sovrappongono e si riflettono l'una nell'altra per dimostrare che
nel corso della Storia e dell'umanità nulla cambia e tutto si ripete: Jenny e Artemisia non possono
che restare vittime dei costumi e delle distorsioni dei propri tempi

