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25 Novembre: giornata contro la violenza sulle donne 

 
“Le donne sono come fiori: se cerchi di aprirli con la forza, i petali ti restano in mano e 
il fiore muore. Perché solamente con il calore si schiudono. E l'amore e la tenerezza insieme sono 
il sole per un donna”.   Fabio Volo 
 
 
“Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la 
loro intelligenza”.  Rita Levi Montalcini 
 
 

• TITOLO:  La sposa bambina 
• AUTORE:  Nojoud Ali 
• EDITORE: Piemme 
• ABSTRACT: Nojoud viene dallo Yemen. Nojoud ha solo dieci 

anni. Nojoud non è che una bambina. Una bambina divorziata. 
Perché anche se ha un lieto fine, questa non è una favola. È la 
storia di una battaglia, invece. La storia di una bambina che, in un 
paese in cui le donne sono spesso schiave inermi, ha saputo 
combattere con il cuore e il coraggio di una leonessa. È stata costretta a sposare 
un uomo che non aveva mai visto. Un uomo di trent'anni. Lei non ne aveva che 
otto. È stata picchiata. È stata obbligata a rinnegare la sua infanzia. Nojoud aveva 
paura. Nojoud voleva giocare. Voleva andare a scuola. Nojoud non è che una 
bambina. Ha pianto così tanto, ma nessuno la ascoltava. Ha supplicato suo padre, 
sua madre, sua zia. "Non possiamo fare niente. Se vuoi, vai in tribunale da sola" le 
hanno risposto. Così, una mattina, Nojoud è scappata dalla sua casa-prigione. Si è 
incamminata da sola verso il tribunale di Sana'a. Si è ribellata alla legge degli 
uomini. Ha chiesto il divorzio. In un paese in cui oltre la metà delle spose sono 
bambine tra gli otto e i dieci anni, Nojoud ha trovato il coraggio di dire no. 

 

 



• TITOLO:  L’avvocato delle donne  
• AUTORE:  Tina Lagostena Bassi 
• EDITORE: Mondadori  
• ABSTRACT: Le cause portate avanti da Tina Lagostena 

Bassi nei tribunali in difesa dei diritti delle donne sono state 
fondamentali nella storia dell’affermazione delle istanze delle 
donne stesse in anni cruciali della storia italiana e le valsero 
l’appellativo di ‘avvocato delle donne. I suoi racconti, asciutti 
e dettagliati, di quello che molte ragazze subivano da parte degli uomini 
rivoluzionarono non solo la visione della donna e della sua dignità, ma anche il 
linguaggio usato fino ad allora in tribunale (e no solo) che, sfruttando l’ambiguità di 
una terminoligia figlia della società patriarcale e maschilista, trasformava le donne 
da vittime di violenza a ‘cattive ragazze’, provocatrici, perché le brave ragazze non 
uscivano da sole, non andavano in giro di sera, non cercavano lavoro, non usavano 
gonne corte e se lo facevano erano, automaticamente, prostitute. 
 
 

• TITOLO:  Ti salverò 
• AUTORE:  Zana Muhsen  
• EDITORE: Mondadori 
• ABSTRACT: "Ti salverò!" inizia dove finisce "Vendute!", il 

precedente libro autobiografico dell'autrice. Zana Muhsen è 
tornata in Inghilterra ma la sorella Nadia è rimasta prigioniera 
nello Yemen. Questo libro racconta le battaglie condotte da 
Zana nel corso di quindici anni per liberare la sorella e i suoi 
bambini, e i disperati tentativi di stabilire un contatto con il 
proprio figlio Marcus, rimasto nello Yemen. 

 

• TITOLO:  Penelope alla guerra 
• AUTORE:  Oriana Fallaci  
• EDITORE: BUR 
• ABSTRACT: La prima opera narrativa di Oriana Fallaci: la 

storia di una donna che, straniera a New York, non esita a 
sfidare le convenzioni (e le ingiustizie) di una società 
maschilista. Penelope che non si rassegna al ruolo 
domestico di chi tesse la tela aspettando il ritorno di Ulisse, 
ma, Ulisse lei stessa, Giò viaggia alla ricerca della sua 
identità e della sua libertà. Si disfa con freddezza della sua verginità, si innamora 
con ribellione di un uomo debole e incerto che si rivela omosessuale, affronta con 
coraggio il triangolo in cui si trova coinvolta da Richard (l'uomo che ama) e Bill 
(l'uomo amato da Richard). Dieci anni dopo, il volto di Giò, la protagonista di questo 
romanzo, potrebbe essere quello dell'io narrante di "Lettera a un bambino mai 
nato". 



• TITOLO:  La collezionista di storie 
• AUTORE:  Randa Jarrar  
• EDITORE: Pieme 
• ABSTRACT: Nidali è palestinese, egiziana e greca. È nata in 

America e cresciuta in Kuwait. Conosce a memoria il Corano, ma 
non porta il velo. Adora Wonder Woman e ha addobbato il muro 
dietro al letto con mille adesivi della sua eroina, sebbene il 
cugino, fervente musulmano, li abbia strappati sostenendo che 
non sia altro che una svergognata in mutande color oro. Nidali è un'ottima 
studentessa e non farebbe mai nulla per disobbedire a Baba, suo padre, se non 
fosse per i tre baci e mezzo che ha dato di nascosto al suo compagno Fakhr. Ma 
poco dopo iniziano le vacanze estive, e poi una sera Saddam compare alla tv per 
dichiarare guerra al paese. Una bella disgrazia, dato che Nidali viene 
immediatamente caricata sulla macchina sgangherata di famiglia e ripara in Egitto 
insieme ai suoi parenti. Restano solo le storie a farle compagnia: storie che 
compone per la scuola, per compiacere Baba, e storie di vita di chi le è caro, che 
trascrive e colleziona per fissarle per sempre su una pagina e fingere che nulla sia 
cambiato. Quando, dopo l'esilio ad Alessandria, i genitori decidono di fare ritorno in 
America in cerca di fortuna, Nidali dovrà imparare ancora una volta a integrarsi in 
una cultura nuova. Ambientato tra gli Stati Uniti e i paesi più caldi del Medio 
Oriente, un romanzo che traccia il ritratto della società araba prima della recente 
ondata di fondamentalismo. 

 

• TITOLO:  Sei come sei 
• AUTORE:  Melaniz G. Mazzucco  
• EDITORE: Einaudi 
• ABSTRACT: Sul treno per Roma c'è una ragazzina. Sola e in 

fuga, dopo un violento litigio con i compagni di classe. Fiera e 
orgogliosa, Eva legge tanti libri e ha il dono di saper raccontare 
storie: ha appena undici anni, ma già conosce il dolore e 
l'abbandono. Giose è stato una meteora della musica punk-
rock degli anni Ottanta, poi si è innamorato di Christian, 
giovane professore di latino: Eva è la loro figlia. Padre esuberante e affettuoso, ha 
rinunciato a cantare per starle accanto, ma la morte improvvisa di Christian ha 
mandato in frantumi la loro famiglia. Giose non è stato ritenuto un tutore adeguato, 
e si è rintanato in un casale sugli Appennini. Eva è stata affidata allo zio e si è 
trasferita a Milano. Non si vedono da tempo. Non hanno mai smesso di cercarsi. 
Con Giose, Eva risalirà l'Italia in un viaggio nel quale scoprirà molto su se stessa, 
sui suoi due padri, sui sentimenti che uniscono le persone al di là dei ruoli e delle 
leggi, e sulla storia meravigliosa cui deve la vita. Drammatico e divertente, veloce 
come un romanzo d'avventura, "Sei come sei" narra con grazia, commozione e 
tenerezza l'amore tra un padre e una figlia, diversi da tutti e a tutti uguali, in cui 
ciascuno di noi potrà riconoscersi. 



• TITOLO:  L’amante giapponese 
• AUTORE:  Isabel Allende  
• EDITORE: Feltrinelli 
• ABSTRACT: “Ci sono passioni che divampano come incendi 

fino a quando il destino non le soffoca con una zampata, ma 
anche in questi casi rimangono braci calde pronte ad ardere 
nuovamente non appena ritrovano l’ossigeno.”  
Alma Belasco, affascinante pluriottantenne, colta e facoltosa, 
decide di trascorrere gli ultimi anni della sua vita a Lark house, 
una residenza per anziani nei pressi di San Francisco. In questa struttura, popolata 
da affascinanti e bizzarri anziani di diversa estrazione sociale, stringe amicizia con 
Irina, giovane infermiera moldava, di cui presto si innamorerà il nipote Seth 
Belasco. Ed è ai due giovani che Alma inizierà a raccontare la sua vita, in 
particolare la sua grande storia d'amore clandestina, quella con il giapponese Ichi, 
figlio del giardiniere dell'aristocratica dimora in cui ha vissuto, nonché compagno di 
giochi sin dalla più tenera infanzia. Sullo sfondo di un paese attraversato dalla 
seconda guerra mondiale, con le taglienti immagini di una storia minore - quella dei 
giapponesi deportati nei campi di concentramento -, si snoda un amore fatto di 
tempi sbagliati, orgoglio malcelato e ferite da curare, ma al tempo stesso 
indistruttibile, che trascende ogni difficoltà e vive in eterno nel cuore e nei ricordi 
degli amanti. 

 

• TITOLO:  Dieci donne 
• AUTORE:  Marcela Serrano  
• EDITORE: Feltrinelli 
• ABSTRACT: Nove donne più una. Nove donne radunate nello 

studio della loro psicoterapeuta raccontano la propria storia e le 
ragioni per le quali sono andate in terapia. Lupe, adolescente 
lesbica, alla ricerca della propria identità tra feste, sesso, droghe e 
passioni non proprio convenzionali; Luisa, vedova di un 
desaparecido, che per trent'anni aspetta il ritorno del suo unico amore; Andrea, 
giornalista di successo che si rifugia nella solitudine di Atacama, il deserto più arido 
del pianeta, sono alcune delle protagoniste di questo vivace romanzo che parla di 
donne e di sentimenti. Seppur profondamente diverse per età, estrazione sociale e 
ideologia politica, scopriamo che le loro esperienze si richiamano e che la vera 
protagonista del romanzo è la femminilità. Dall'autrice di "Noi che ci vogliamo così 
bene", un caleidoscopio dell'universo femminile in tutta la sua sfaccettata bellezza. 
 
 
 
 
 
 



• TITOLO:  Nel Giappone delle donne  
• AUTORE:  Antonietta Pastore  
• EDITORE: Einaudi 
• ABSTRACT: Basandosi sulla propria esperienza personale, 

l'autrice analizza l'universo femminile giapponese attraverso 
figure di donne conosciute durante sedici anni vissuti in 
Giappone. A partire da temi generali - il matrimonio, la famiglia, il 
femminismo, la terza età e altri - ogni capitolo presenta un 
singolo personaggio, descritto tanto dal punto di vista personale, 
che in quanto emblema di una condizione o di un problema più universali: 
l'istruzione, il lavoro salariato, il divorzio, la ricerca di un impiego. Un apporto alla 
comprensione della complessa e contraddittoria situazione della donna giapponese 
contemporanea, della quale in Occidente si ha spesso un'immagine stereotipata 
che non corrisponde alla realtà. 
 
 
 

• TITOLO:  Storie della buonanotte per bambine ribelli: cento vite di 
donne  straordinarie  

• AUTORE:  Elena Favilli  
• EDITORE: Mondadori 
• ABSTRACT:   C'era una volta... una principessa? Macché! C'era una 

volta una bambina che voleva andare su Marte. Ce n'era un'altra che 
diventò la più forte tennista al mondo e un'altra ancora che scoprì la 
metamorfosi delle farfalle. Da Serena Williams a Malala Yousafzai, 
da Rita Levi Montalcini a Frida Kahlo, da Margherita Hack a Michelle Obama, sono 
100 le donne raccontate in queste pagine e ritratte da 60 illustratrici provenienti da 
tutto il mondo. Scienziate, pittrici, astronaute, sollevatrici di pesi, musiciste, giudici, 
chef... esempi di coraggio, determinazione e generosità per chiunque voglia 
realizzare i propri sogni. 
 

• TITOLO:  Riprendetevi la faccia  
• AUTORE:  Barbara Alberti  
• EDITORE: Arnoldo Mondadori 
• ABSTRACT:   "Donne stiamo attente, ci stanno levando tutto! Se 

ci levano anche la vecchiaia siamo fritte." Questo libro è un 
manifesto, uno scatto d'orgoglio, un richiamo alle armi: "Donne, 
che ci è successo? Dove siete? Dove siamo? In una mano la 
ramazza, nell'altra il biberon, nell'altra il computer, nell'altra la 
biancheria sexy, nell'altra i vecchi da curare. E adesso bisogna 
pure essere fighe fino a ottant'anni". "Riprendetevi la faccia" è un foglio di 
resistenza contro la dittatura dell'eterna giovinezza, contro la pressione sociale al 
botulino, la sistematica ridicolizzazione della donna che invecchia: "Ma allora una 
che deve fare? Spararsi a cinquant'anni?". Le streghe sono tornate, a quanto pare, 



e non si sono fatte la plastica. Ma niente femminismo vittimista, per carità: "Qui non 
si tratta di lagnarsi, ma di resistere a un ricatto. Chi se lo immaginava che si 
sarebbe dovuto ricominciare daccapo, che nuove fregature si sarebbero inventate, 
che la nostra sottomissione avrebbe preso altre forme? 

 
 


