
 Violenza sulle donne: libri da leggere per il 25 
novembre (e non solo) 

Fermare la violenza sulle donne: leggere, capire, agire 

Per le donne vivere è sempre un atto di coraggio. 

Sembra incredibile a dirsi perché dovrebbe invece essere l'atto più naturale del mondo, ma c'è 
qualcosa che ricorda sempre loro che in qualsiasi momento possono diventare prede di una violenza 
che ha origini antiche e, purtroppo, socialmente radicate.  

L'attenzione sul tema della violenza sulle donne non è mai troppa considerando che neanche una 
costante sensibilizzazione dell'opinione pubblica riesce ad arrestare il fenomeno o a diminuirne la 
portata. 
Secondo il rapporto 2020 di ActionAid sul sistema antiviolenza in Italia, le richieste di aiuto al 
numero antiviolenza 1522 durante il periodo di lockdown (marzo-giugno 2020) sono state 15.280, 
più del doppio che nello stesso periodo del 2019 (+119,6%).  

La violenza sulle donne comprende uno spettro di eventi talmente ampio e pervasivo che spesso 
circoscrivere, analizzare e punire questi episodi non è semplice, non è immediato. Eppure 
dovrebbe esserlo. 

Non si manifesta infatti solamente tutte quelle volte in cui una di loro è vittima di femminicidio o di 
abusi fisici o psicologici, ma anche tutte le volte che il linguaggio e i comportamenti dominanti nella 
nostra società schiacciano le donne relegandole a ruoli secondari, le fanno sentire giudicate per le 
loro scelte personali, le limitano nella libertà di espressione costringendole ad adeguarsi a 
determinati modelli socialmente accettati perché di stampo patriarcale. 

Ogni occasione mancata nel fermare questa violenza è un'occasione che perdiamo nel dare alle 
donne un futuro in cui possano finalmente vivere senza paura e agli uomini la possibilità di liberarsi 
da standard di comportamento aggressivi, repressivi e basati sul possesso delle donne e dei loro 
corpi.  

Per questo celebriamo il 25 novembre come la 

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 

Una data scelta per ricordare il massacro delle sorelle Mirabal, trucidate nel 1960 nella Repubblica 
Dominicana perché considerate rivoluzionarie. 

Il 25 novembre (e non solo) abbiamo tutti il dovere di agire per fermare tutto questo. 
Alcuni libri possono aiutarci a comprendere le radici di questa violenza e a estirparle. 

 

 

https://www.actionaid.it/informati/notizie/centri-antiviolenza-e-case-rifugio-a-rischio
http://senato.it/application/xmanager/projects/leg18/Focus_femminicidio_1.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Sorelle_Mirabal
https://www.rizzolilibri.it/wordpress/scheda-libro/?isbn=


 

 
 
 
 
 
 
Emilie Pine – Appunti per me stessa 
 
Sei confessioni in un'unica voce, la cui gioia liberatoria affiora, in filigrana, dalla 
trama delle parole. Con questo libro che le è valso il prestigioso Irish Book 
Award, Emilie Pine scosta il velo dallo specchio, si guarda, e si racconta con la 
forza di chi ha deciso di indagare se stessa infischiandosene dell'approvazione 
altrui. Dalle difficoltà relazionali con un padre amato e odiato, all'esperienza 
cruda dell'infertilità, alla fame imposta al proprio corpo di adolescente, fino al 
corpo, ancora lui, violato dalla prepotenza degli uomini: in queste pagine non 
trovate sguardi accomodanti ma parole come frecce imbevute di onestà e 
fierezza. Scava con foga, Emilie, nei ricordi. E dagli angoli bui della 
clandestinità emotiva ecco venire alla luce un autoritratto schietto e tagliente, 
una voce pronta a dettare le sue regole, figlie di una storia personale ma in cui 
ogni donna potrà riconoscere una caduta, o una vittoria, comunque la stessa, 
appassionata strada percorsa.  
 
 
 
Cinzia Tani – Angeli e carnefici 
 
Undici donne straordinarie e undici spietate assassine. Undici hanno intrapreso la strada del bene e 
undici quella del male. Apparentemente abitano mondi distanti destinati a non incontrarsi mai, 
eppure qualcosa lega a due a due queste donne formando coppie unite da un doppio filo. Come 
Tina Modotti e Marie Besnard che hanno avuto entrambe un'infanzia povera, ma sono state molto 

amate dai genitori: l'una è diventata una fotografa e un'attivista 
impegnata in politica e l'altra è diventata un'avvelenatrice seriale accusata 
di parricidio e matricidio. Oppure Hannah Arendt e Ilse Koch, entrambe 
tedesche: la prima è dovuta fuggire dalla Germania perché ebrea, la 
seconda è il volto più atroce del nazismo, la sadica aguzzina degli ebrei 
internati nel campo di concentramento di Buchenwald. Oggi le teorie di 
Cesare Lombroso, il padre dell'antropologia criminale, e della 
fisiognomica sono ampiamente superate da un approccio 
interdisciplinare basato sull'interazione tra geni e ambiente. È in questa 
direzione, infatti, che si muove Cinzia Tani nel ripercorrere le storie di 
ventidue donne vissute tra Ottocento e Novecento, indagando il modo in 
cui tutto è cominciato: il tipo di famiglia, il background sociale e culturale, 
le amicizie, i primi amori. Dettagli poco noti che possono fare una grande 
differenza nel futuro di una persona e trasformare una donna in un angelo 
o una carnefice. 
 

 

https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/appunti-per-me-stessa/
https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/angeli-e-carnefici/


Dacia Maraini – Corpo felice  
 
Una madre che non ha avuto il tempo di esserlo. Un figlio mai 
cresciuto. Tra di loro, i giorni teneri e feroci, sognati eppure 
vividissimi che non hanno vissuto insieme. E un dialogo ininterrotto 
che racconta cosa significa diventare donne e uomini oggi. A più di 
quarant'anni dai versi che hanno disegnato i contorni di un 
cambiamento possibile -"Libere infine di essere noi / intere, forti, 
sicure, donne senza paura" - Dacia Maraini riavvolge il filo di una 
storia tempestosa, quella al femminile, attraverso le parole di una 
madre a un figlio perduto, il suo, che cammina verso la maturità pur 
abitando solo nei ricordi. È così che l'immaginazione si fa più vera 
della realtà, come accade per tutte le donne che popolano i suoi libri 
- Marianna, Colomba, Isolina, Teresa - e sono arrivate a noi con le loro 
voci e i loro corpi. Corpi che non hanno mai smesso di cercare la 
propria via per la felicità, pieni di vita o disperati per la sua assenza, 
amati o violati, santificati o temuti, quasi sempre dagli altri, gli 
uomini. Ed è proprio a loro che parlano queste pagine. Agli occhi di 
un bambino maschio non ancora uomo. Per ricordare a lui e a tutti 
noi, sul filo sottile ma resistente della memoria, che solo quando 
l'amore arriva a illuminare le nostre vite, quello tra i sessi non sarà 
più uno scontro ma l'incontro capace di cambiare le regole del gioco. 
 
 
 
 
 
Elif Shafak - i miei ultimi 10 minuti e 38 secondi in questo strano mondo 

 
La chiamavano Leila Tequila a casa e al lavoro, nell'edificio color 
palissandro sulla viuzza cieca che acciottolava giù verso il porto, annidata 
fra una chiesa e una sinagoga, negozi di lampadari e kebabberie: il vicolo 
che ospitava i più antichi bordelli autorizzati di Istanbul. Dieci minuti e 
trentotto secondi dopo che il cuore di Leila smette di battere la sua mente 
è in piena coscienza e quello che accade è sorprendente: scene cruciali 
della sua esistenza rivivono attraverso il ricordo dei sapori più intensi che 
abbia mai provato. Lo stufato della capra che suo padre aveva sacrificato 
per celebrare la tanto attesa nascita di un figlio maschio; la miscela di 
zucchero e limone che sobbolliva sul fornello, usata dalle donne per la 
ceretta mentre gli uomini andavano a pregare nella moschea; il caffè scuro 
e forte al cardamomo, per sempre legato alla via dei bordelli Leila sta 
morendo, ma la sua anima lavora, implorando di essere salvata mentre 
abbandona il corpo. Ma cosa è successo a Leila, la prostituta, trovata 
cadavere di fronte a un campo di calcio umido e buio, dentro un bidone 
dell'immondizia con i manici arrugginiti? 

 
 
 

https://bur.rizzolilibri.it/libri/corpo-felice-2/
https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/i-miei-ultimi-10-minuti-e-38-secondi-in-questo-strano-mondo/


Serena Dandini – Ferite a morte 
 
Dalla sua prima uscita Ferite a morte si è trasformato nel tempo 
in un potente strumento di denuncia e in un mezzo efficace per 
aprire un dialogo con le istituzioni. Purtroppo - e sottolineiamo 
questo purtroppo - diventato un classico. Non lo avremmo mai 
voluto, speravamo sinceramente che le cose cambiassero con più 
rapidità, ma siamo ancora qui a contare (come dimostrano i dati 
aggiornati in questa nuova edizione) e - nonostante le buone leggi 
che sono state varate nel nostro Paese - i numeri sono sempre 
impressionanti. La situazione è tuttora a rischio e la pandemia da 
Covid-19 non ha fatto altro che aumentare il pericolo per le 
donne rinchiuse in casa per il lockdown. "Io resto a casa", lo 
slogan che ha scandito quelle giornate, non è stato uguale per 
tutti ma ha costretto molte vittime di violenza domestica a 
convivere con i loro aguzzini. Era necessario aggiornare questa 
nuova edizione di Ferite a morte con un monologo, Casa dolce 
casa, che racconta proprio questa situazione paradossale e, tra le 
altre storie inedite che sono nate lavorando sul campo, abbiamo 
voluto anche aggiungere una voce maschile. E' l'ultimo monologo 
del libro, vuol essere una speranza di cambiamento e un invito 
simbolico a tutti gli uomini a farsi carico insieme a noi di questo 
dramma che non è una cosa "da donne", ma li riguarda in prima 
persona e soprattutto non è ineluttabile come un destino avverso 
bensì è solo un'eredità culturale che può e deve essere cambiata.» 
 
 

 Nina Bunjevac – Senza cuore   
 

 
 
 
«Datemi una maschera e vi dirò la verità» diceva Oscar Wilde. Nina 
Bunjevac deve aver pensato la stessa cosa quando ha inventato Selma, 
Nora, Zorka e le altre donne che popolano questo libro. Protagoniste che 
le somigliano, che commettono i suoi stessi errori e soffrono delle sue 
stesse ansie: amori sbagliati, genitori difficili, un passato segnato dalla 
violenza e un presente dominato dalla sensazione di non sentirsi mai a 
casa. Le loro storie sono dure, ironiche e spietate, vite di donne senza 
patria, senza padri e senza padroni. 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://vintage.rizzolilibri.it/libri/ferite-a-morte-2/
https://rizzolilizard.rizzolilibri.it/libri/senza-cuore/


Giulia Blasi – Manuale per ragazze rivoluzionarie  
 
"Ragazze, non c'è più tempo da perdere: bisogna fare la rivoluzione Una società che oggi è 
tecnologica, in rapida evoluzione, ma purtroppo non ancora paritaria fra i sessi in termini di rispetto, 
opportunità, trattamento. Certo non si può dire che nel Novecento non siano stati fatti enormi passi 
avanti per le donne, basti pensare al diritto di voto o alle grandi 
battaglie per il divorzio e l'aborto. Ma dagli anni '80 in poi il 
femminismo si è come addormentato, mentre il successo nel 
lavoro (e in politica, nell'arte) ha continuato a essere per lo più 
riservato ai maschi e in tv apparivano ballerine svestite e senza 
voce. Per non dir di peggio: la violenza sulle donne non si è mai 
fermata e chi denuncia le molestie tuttora corre rischi e prova 
vergogna. Ecco perché oggi è giunto il momento che le ragazze di 
ogni età raccolgano il testimone delle loro nonne e bisnonne per 
proporre un cambiamento epocale, per fare una rivoluzione che 
ci porti tutti - maschi e femmine - a un mondo in cui ciascuno abbia 
le stesse occasioni per affermarsi secondo i propri talenti e non si 
senta più obbligato a aderire ai modelli patriarcali - cacciatori & 
dominatori vs angeli del focolare & muti oggetti di desiderio 
sessuale - che, spesso in forme subdole, continuano a esserci 
proposti. Sembra impossibile? Non lo è! In questo saggio 
profondo ed elettrizzante Giulia Blasi analizza con spietata lucidità 
le situazioni che le donne oggi quotidianamente vivono e offre, in 
una seconda parte pratica del libro, consigli concreti per mettere 
in atto un femminismo pieno di ottimismo e spirito di 
collaborazione (evviva la sorellanza!) che possa rendere tutti più 
sereni, rispettosi, appagati e felici. Anche gli uomini. 
 
 
Irene Facheris – Parità in pillole  

 

Viviamo in una società "a gradini" che ancora oggi offre opportunità diverse 
a soggetti con caratteristiche differenti: non solo a uomini e donne, ma anche 
a bianchi e neri, persone etero- e omosessuali e via dicendo. Siamo talmente 
abituati a vederci attorniati da queste situazioni di privilegio e 
discriminazione che talvolta non le riconosciamo neppure come tali o le 
consideriamo "normali". Ma siamo sicuri che, a prescindere dalla nostra 
personale condizione di privilegio, possiamo vivere sereni in un mondo in cui 
una donna, a pari mansioni e competenze, guadagna meno di un uomo, o 
dove chi non risponde a canoni estetici più o meno espliciti si vergogna e 
magari non trova nemmeno lavoro. Ecco, quindi, il senso di questo libro: 
offrire uno strumento per costruire rapporti paritari e porre le basi per una 
società davvero inclusiva, dove tutti, anche coloro che stanno in posizioni di 
potere, possano trarne beneficio e vivere meglio. A questo scopo - passiamo 
ora al contenuto delle pillole -, l'autrice Irene Facheris esamina una a una le 
discriminazioni più diffuse, per invitare tutte e tutti a diffondere attivamente 
una sensibilità nuova. Perché - come spiega Facheris - "il personale è politico"  
 

https://bur.rizzolilibri.it/libri/manuale-per-ragazze-rivoluzionarie-2/
https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/parita-in-pillole/


Margaret Atwood – Il racconto dell’ancella  

 

In un mondo devastato dalle radiazioni atomiche, gli Stati Uniti sono divenuti 

uno stato totalitario, basato sul controllo del corpo femminile. Le poche 

donne in grado di avere figli, le ancelle, sono costrette alla procreazione 

coatta, mentre le altre sono ridotte in schiavitù. Della donna che non ha più 

nome e ora si chiama Difred, cioè di Fred, il suo padrone, sappiamo che vive 

nella Repubblica di Gilead, e che può allontanarsi dalla casa del padrone solo 

una volta al mese, per andare al mercato. Le merci non sono contrassegnate 

dai nomi, ma solo da figure, perché alle donne non è più permesso leggere. 

Apparentemente rassegnata al suo destino, Difred prega di restare incinta, 

unica speranza di salvezza; ma non ha del tutto perso i ricordi di prima. 

 

 

  

 

 

 
Maria Beatrice Lazzaroni – Non voglio più piacere a tutti  
 
Questo è il libro che ti porterà in un viaggio che inizia da dove sei in questo momento e arriva 
esattamente dove vuoi arrivare. Perché tu vuoi solo essere felice. Ma al contrario di quello che 
dicono tutti, non basta voler essere felici per essere felici, neanche un po'. Per essere felici bisogna 
liberarsi di un sacco di preconcetti e di mostri... e la strada è lunga. Però hai già letto queste righe, 

il tuo viaggio è iniziato. Ti dicono grassa, ti dicono basso, ti dicono 
povera, ti dicono stupido, ipersensibile, bacchettone. Ti dicono, ti 
dicono e tu te ne assumi la responsabilità. La senti l'assurdità di 
questa frase? Loro ti dicono e tu cerchi di cambiare. Le aspettative 
sono la cosa più difficile. Quelle degli altri, le tue, quelle degli altri che 
fai tue senza accorgertene. Te le porti dietro e ti schiacciano, mentre 
insegui modelli che non ti appartengono, destinati al fallimento in 
una bolla di senso di colpa. In fondo, a guardare bene, i veri nemici 
sono proprio loro: sono dentro di te o hanno la faccia di persone che 
conosci. Ti obbligano a giocare in sordina il gioco della vita, a pensare 
che non ce la farai, che resterai solo o sola per sempre. Maria 
Beatrice Alonzi ha creato un libro-percorso per riuscire a riconoscere 
i tuoi nemici interiori e a sconfiggerli. Ma soprattutto per 
ricominciare ad amare e ad amarti, a diventare consapevole dei tuoi 
veri desideri e a realizzarli. Un libro straordinario che insegna a 
ritrovare e a perdonare se stessi (e gli altri) per aprire davvero la 
strada verso la vita che per TE è perfetta 

  

 
 
 

https://www.ibs.it/racconto-dell-ancella-ebook-margaret-atwood/e/9788833310497?inventoryId=100543792
https://www.ibs.it/non-voglio-piu-piacere-a-ebook-maria-beatrice-alonzi/e/9788855054898?inventoryId=274097378


 Gabriella Greison – Sei donne che hanno cambiato il mondo   
 
Sei donne sono state delle pioniere che sono nate tutte nell'arco di 
cinquant'anni e hanno operato negli anni cruciali e ruggenti del Novecento, 
che sono stati anni di guerre terribili, ma anche di avanzamenti scientifici 
epocali. C'è la chimica polacca che non poteva frequentare l'università, la 
fisica ebrea che era odiata dai nazisti, la matematica tedesca che nessuno 
amava, la cristallografa inglese alla quale scipparono le scoperte, la diva 
hollywoodiana che fu anche ingegnere militare e la teorica serba che fu 
messa in ombra dal marito. Le sei eroine raccontate da Gabriella Greison 
non sono certo le sole donne della scienza, ma sono quelle che forse hanno 
aperto la strada alle altre, con la loro volontà, la loro abilità, il talento e la 
protervia, in un mondo apertamente ostile, fatto di soli uomini. Sono quelle 
che hanno dato alla scienza e a tutti noi i risultati eclatanti delle loro 
ricerche e insieme la consapevolezza che era possibile dare accesso alle 
donne all'impresa scientifica. Non averlo fatto per così tanto tempo è un 
delitto che è stato pagato a caro prezzo dalla società umana. Sono sei storie 
magnifiche. Non sempre sono storie allegre e non sempre sono a lieto fine, 
perché sono racconti veri, di successi e di fallimenti.  
 
Rebecca  Solnit – Gli uomini mi spiegano le cose  

 
  

Ci sono molti modi per sentirsi superiori, più forti, più bravi, più sapienti e 

potenti. La sopraffazione non passa solo per la violenza fisica, l'umiliazione, 

la dipendenza economica, ma anche da meccanismi più semplici, da 

comportamenti più sottili e socialmente accettati da tutti. La violenza sulle 

donne comincia anche da una conversazione dove le donne vengono messe 

a tacere. Cosa non funziona in queste conversazioni? Gli uomini pensano 

erroneamente di sapere cose che le donne non sanno e, senza farsi domande, 

iniziano a spiegarle. In questa selezione dei suoi scritti femministi più noti, 

Rebecca Solnit spiega perché ciò accade e ne sottolinea il lato grottesco. 
 

 

 

 

Virginia Wolf – Momenti di essere  
 
L’ affiorare i tanti ricordi familiari e l'incanto dell'infanzia, che accoglie toni e 
registri diversi, dal ritratto all'elegia, dall'autoanalisi alla commedia sociale, dal 
gioco sullo snobismo fino alle riflessioni sulla morte. In questo teatro della 
memoria l'autrice insegue il tempo, ben sapendo che il rapporto fra passato e 
presente non è mai docile e che i "momenti di essere", in cui la forza della visione 
buca l'ovatta trasparente del quotidiano, le rivelano «la parte invisibile e tacita 
della sua vita» in tutta la sua verità. La voce di una scrittrice indimenticabile e le 
sue pagine ci accompagnano dall'ipocrisia vittoriana alla scoppiettante gioia che 
invade la casa di Gordon Square, a Bloomsbury, che non sarà più solo il nome di 
un quartiere, ma di quel gruppo di giovani intellettuali che rivoluzionerà, con 
intelligenza e divertimento, i costumi di un'intera epoca. 

https://www.ibs.it/sei-donne-che-hanno-cambiato-ebook-gabriella-greison/e/9788833975597?inventoryId=81811910
https://www.ibs.it/uomini-mi-spiegano-cose-riflessioni-ebook-rebecca-solnit/e/9788868338251?inventoryId=86134916
https://www.ibs.it/momenti-di-essere-scritti-autobiografici-ebook-virginia-woolf/e/9788833314303?inventoryId=183258342


Maria Peters – La direttrice d’orchestra   
 

Agli inizi del Novecento e la famiglia che l'ha adottata si trasferisce negli 
Stati Uniti in cerca di fortuna. A New York, Antonia viene indirizzata 
giovanissima alla carriera sicura di dattilografa da una madre adottiva 
assai poco amorevole. Ma le sue mani, che battono rapide sulla 
tastiera, nascondono ben altre doti. Perché nella Terra delle grandi 
opportunità, anche Antonia ha un sogno da realizzare: diventare una 
direttrice d'orchestra. E quando lascia l'ufficio, corre al suo secondo 
lavoro di maschera in una sala da concerti, per pagarsi le lezioni di 
pianoforte. Nel 1926, dopo un durissimo esame di selezione, Antonia 
viene ammessa (unica donna) al più maschile dei corsi di una 
maschilissima istituzione: la classe di direzione d'orchestra al 
Conservatorio della città. E sarà solo l'inizio di un percorso solcato da 
innumerevoli ostacoli e pregiudizi. L'incontro fortuito con il rampollo di 
una famiglia di aristocratici non le sarà d'aiuto, ma le dischiuderà le 
vette e gli abissi dell'amore. Quando però perde il lavoro e la madre la 
caccia di casa, si trova davanti a una scelta molto difficile. 
 

 

Ariana Harwicz – Ammazzati amore mio 
 
Una donna vive col marito, il figlio di sei mesi e la suocera da poco vedova: una 
vita coniugale e domestica apparentemente senza drammi; una vita normale. Ma 
niente inganna come la normalità. In un monologo denso e compatto, la 
protagonista senza nome racconta un anno e mezzo di lotta contro il demone 
delle costrizioni psicologiche e sociali, demolendole una ad una: maternità, 
amore, matrimonio, famiglia, tutti i gioghi cui una donna deve piegarsi per essere 
accettata. Poco importa se i vicini la chiamano strega, se il marito e la suocera si 
ostinano a fornirle tutto l'aiuto di cui credono abbia bisogno. La sua pazzia 
crescente è un eccesso di lucidità, un grido di dolore contro una vita che si ripete 
per schemi, un tentativo di superare il desiderio e la sopraffazione per ritrovare 
infine sé stessa. 
 

Filippo Maria Battaglia – Stai zitta e va’ in cucina  
 
 A casa sono le regine indiscusse, fuori le suddite sottomesse. Viste dalla 
politica, le donne italiane devono essere così. La moglie fa la moglie e 
basta, deve essere remissiva, ha molti doveri, pochi diritti e specifiche 
attitudini. Se la donna è emancipata diventa subito di facili costumi, se è 
bella è per questo che fa carriera, se è brillante non può che essere 
abilmente manovrata. Stai zitta e va' in cucina è la storia degli insulti, delle 
discriminazioni e dei pregiudizi politici nei confronti delle donne. Ed è una 
storia a cui prendono parte tutti. 
 

 
 
 

https://www.ibs.it/direttrice-d-orchestra-ebook-maria-peters/e/9788830457836?inventoryId=279167213
https://www.ibs.it/ammazzati-amore-mio-ebook-ariana-harwicz/e/9788833317267?inventoryId=295101167
https://www.ibs.it/stai-zitta-va-in-cucina-ebook-filippo-maria-battaglia/e/9788833974347?inventoryId=53823396


Iria Marañón – Educare al femminismo  
 
I giochi e i riferimenti culturali mostrano alle bambine e ai bambini come devono 
comportarsi: il colore rosa, le bambole, le pentoline e le principesse da un lato; 
l'azzurro, le macchinine, il calcio e i supereroi dall'altro. Per non parlare delle 
circostanze in cui pretendiamo che le bambine siano sottomesse, tranquille e 
obbedienti e quelle in cui un maschio non può piangere, ma deve essere forte e 
coraggioso. 
 
 

 

Angela Davis – La libertà è una lotta costante  
 

Tutte le lotte di liberazione sono interdipendenti, da quelle che prendono 
a oggetto le discriminazioni di classe, di genere, di razza, in base alla 
nazionalità, all'orientamento sessuale o alle abilità fisiche e mentali, fino 
all'ambientalismo e persino all'animalismo. Il nome di questa idea è 
complicato («intersezionalità») ma la sostanza è molto semplice: «è 
impossibile raccontare davvero quella che si ritiene la propria storia senza 
conoscere le storie degli altri. E spesso scopriamo che le storie degli altri in 
definitiva sono le nostre», scrive Davis; scopriamo cioè che i meccanismi 
dell'oppressione, dell'esclusione e dello sfruttamento sono gli stessi, e le 
lotte possono essere efficaci solo se si uniscono. 
 
 

  

Nicolas Witkowski – Troppo belle per il Nobel  
 
Le donne menzionate nella storia della scienza, interamente scritta da uomini, si 
contano sulle dita di due mani. Nel tentativo di far emergere la componente 
femminile della scienza, Nicolas Witkowski ha incontrato non poche difficoltà: per 
scrivere questo libro ho dovuto procedere a indagini delicate, rimbalzando da una 
biografia tronca a una nota criptata, e soprattutto rimuovere dai ritratti che sono 
riuscito a riportare alla luce la polvere di sufficienza maschile che i secoli vi avevano 
deposto 
 

Jessica Bennet – Manuale di sopravvivenza in ufficio per le ragazze che lavorano  
 

 
Il sessismo di oggi non è come quello degli anni '50, è sottile, disinvolto, insidioso. 
È nei comportamenti quotidiani di un uomo che si rivolge istintivamente a una 
donna perché prenda appunti durante una riunione, che la interrompe senza 
motivo o attribuisce la sua idea a qualcun altro (che guarda caso è quasi sempre 
un maschio). 
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 [Federica] Bosco ...[et al.]  - Tu sei parte di me  
 
Nulla può spezzare il legame speciale che si crea in nove mesi, quando è solo 
un filo a unire due vite. Un legame che si fa ancora più forte quando finalmente 
le mani si stringono e ci si sente al sicuro l'una nelle braccia dell'altra. Gli anni 
passano, le certezze si modificano, i baci cambiano il loro sapore. Si diventa 
amiche, complici, confidenti. Si piange e si ride all'unisono. A volte la parola 
«insieme» fa paura e ci si ritrova nemiche, rivali. Ci si scambiano frasi che 
bruciano dentro e si chiudono porte che non si apriranno mai più. Ma si resta 
per sempre madri e figlie. Per sempre. 
 

 

 

 

Jon Krakauer – Senza consenso  
 
Missoula, Montana, è una tipica città universitaria come ce ne sono in tutto il mondo. Dal 2008 al 
2012 nel campus dell'università sono stati denunciati ben 350 casi di violenza sessuale, meno 

probabilmente di quanti non ne siano avvenuti e ben più di quanti non siano poi 
stati effettivamente condannati. Gli stupri perpetrati da conoscenti sono un tipo 
di crimine molto particolare, perché spesso la vittima desta più sospetti del 
presunto violentatore. Spesso la violenza avviene durante una festa, la ragazza 
magari aveva bevuto, aveva una vita sessualmente attiva... così in molti casi sotto 
processo finisce proprio la vittima, la cui vita viene indagata impietosamente nei 
minimi dettagli. In questo libro, Krakauer non giudica, non raccoglie statistiche, 
ma racconta la storia di alcune ragazze. La notte in cui sono state violentate, le 
loro paure, il modo in cui sono state trattate dalla polizia, dagli avvocati, dalla 
stampa, le loro angosce private e il vilipendio pubblico, il loro coraggio nel 
chiedere giustizia e quanto è loro costato. Krakauer parla di un college, di uno 
stato americano, di un sistema giudiziario, ma "Senza consenso" parla alle donne 
e agli uomini di ogni società e di ogni paese che voglia considerarsi civile. 
 

 

Hirsch, Juliette - Noiville, Florence - Dopo 
 sei donne per un mondo diverso   
 

Viviamo oggi una crisi economica, sanitaria, sociale senza precedenti. E se a salvare 
il mondo questa volta fossero le donne? Grazie alle domande e all'attenta ricerca 
di Florence Noiville e Juliette Hirsch, in questo libro ascoltiamo in presa diretta le 
proposte di Esther Duflo, Premio Nobel per l'Economia; di Isabelle Autissier, prima 
donna ad aver completato un viaggio in solitaria intorno al mondo e presidente di 
WWF France; di Godelieve Mukasarasi che per il suo impegno contro il genocidio 
ruandese ha ricevuto l'International Women of Courage Award; e ancora le parole 
di Fang Fang, il cui diario da Wuhan ha fatto il giro del mondo malgrado l'ostilità 
delle autorità cinesi; quelle di Mayana Zatz, il cui lavoro sulla mappatura del 
genoma ha aiutato migliaia di famiglie; e infine quelle di Melinda Gates, la cui 
fondazione filantropica è impegnata in progetti per la salute e lo sviluppo globale. 
Ognuna di queste donne si batte con forza per offrire al mondo una nuova 
opportunità di credere in un domani migliore, più giusto, più inclusivo. 
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