
La più amata, di Teresa Ciabatti    

Mi chiamo Teresa Ciabatti, ho quarantaquattro anni e non trovo pace. Voglio scoprire 
perché sono questo tipo di adulto, deve esserci un'origine, ricordo, collego. Deve essere 
successo qualcosa. Qualcuno mi ha fatto del male. Ricordo, collego, invento. L'autrice 
ricostruisce la sua infanzia trascorsa a Orbetello, quando era la figlia più amata di Lorenzo, 
primario chirurgo stimatissimo, ma dalla vita piena di ombre. Teresa, da adulta, mette in 
discussione tutto di suo padre: la professione, la sincerità, l'onestà. Ma, prima di tutto, 
mette in discussione sé stessa, smontando pezzo per pezzo il castello di menzogne che si è 

sempre raccontata. Mondadori, 214 pag. € 12,35 

Un battito d'ali, di Sveva Casati Modignani    

Gli esordi di Sveva Casati Modignani hanno dell'incredibile, anche perché raccontano 
un'Italia del boom economico che non esiste più, dove le prospettive di lavoro erano molto 
diverse da oggi. In questo viaggio nel passato, che alterna una graffiante lucidità con la 
tenerezza che la lega alle persone amate, l'autrice conduce il lettore fino alle soglie della 
sua affermazione come scrittrice, quando pubblica il suo primo romanzo. E ci ricorda che, 
nella vita, nulla avviene per caso, che dagli errori si può imparare, che ogni porta chiusa ha 
una sua chiave per aprirsi. Mondadori, pag. 162, € 8,90 

 

Lettera aperta, di Goliarda Sapienza    

Guerresca e pacifica, aggressiva e mite. Così è Goliarda Sapienza anche da bambina: una 
bambina che vive un suo mondo violento, senza nessuna concessione, che piange con 
lacrime di rabbia, che respira l'aspra bellezza siciliana, che vede i suoi genitori per quello 
che sono: una madre sindacalista, tenace nel distinguersi da tutte le altre «donnette», un 
padre siciliano dalla testa ai piedi. E per rimettere ordine tra le bugie dei ricordi, recupera 
dalla memoria frammenti di sé che a poco a poco si compongono nel percorso di una donna 
che vuole essere padrona della sua vita e della sua felicità. Innocente, ricco, tenero, 

delirante, doloroso come solo l'infanzia e l'adolescenza possono essere, "Lettera aperta" è il prezzo d'amore 
pagato da chi ha affrontato una realtà incandescente che prima non era in grado di affrontare, lasciandosi 
così alle spalle le «cose brutte che ci sono qua dentro». Einaudi editore, pag. 182 € 12,00 

Ma la vita è una battaglia, di Charlotte Bronte    
 
Da una canonica persa nelle brughiere inglesi Charlotte Bronte combatte a suon di lettere 
una battaglia quieta e determinata per affermare le ragioni del proprio genio letterario e 
lo straordinario talento delle sue sorelle. I numerosi appassionati dell'autrice di "Jane 
Eyre" troveranno in questo epistolario l'apprendistato di un'intelligenza, le peripezie di 
un cuore capientissimo e il percorso di una vita di formidabile consapevolezza e segreta 
intensità. L’orma editore, pag. 62, € 7,00 
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Il cambiamento che meritiamo. Come le donne stanno tracciando la strada verso il futuro di Jebreal, Rula 

Siamo immersi nelle turbolenze di una crisi spaventosa ma che può spalancarci - se 

sapremo agire con decisione - la strada di una grande svolta, quel cambiamento 

duraturo che in tanti auspichiamo. Oggi, nel mondo, una donna su tre è vittima di abusi 

e quotidianamente oltre cento donne sono assassinate da uomini che dichiarano di 

amarle. Occorre intervenire prima che questo tsunami di violenza destabilizzi, con 

conseguenze fisiche e psicologiche, anche le prossime generazioni, perché la violenza 

si ripercuote su tutta la famiglia e su intere comunità, e Rula Jebreal lo sa bene. Dopo 

lunghi anni, soffocata dal silenzio, in queste pagine ha voluto restituire voce alla storia 

di sua madre Nadia, vittima della brutalità degli uomini, e a molte storie e 

testimonianze di altre donne coraggiose, sopravvissute, pronte a rialzarsi, donne che non hanno paura di 

combattere. Le unisce il perpetuarsi di un'ingiustizia che si compie dalla notte dei tempi e che, ancora oggi, 

non accenna a placarsi. "Noi donne siamo il filo intessuto nella trama che impedisce al disegno di disfarsi. 

Agire per il benessere delle donne significa agire per il benessere della comunità e della società intera. Donne 

e uomini, insieme dobbiamo assumerci la responsabilità di un ruolo in questa lotta, se vogliamo costruire un 

futuro degno delle speranze delle nostre figlie e dei nostri figli". Longanesi editore, pag. 208 € 16,90 

Via Libera di Valentina Ricci, Viola Afrifa e Romana Rimondi    

Via libera narra le storie di 50 donne che hanno segnato la rivoluzione femminile. In questo 
volume, infatti, non troverai le solite sante o donne che hanno avuto grandi riconoscimenti, 
in questo libro potrai toccare con mano chi ha fatto la storia passo dopo passo, come 
Eleonora d’Arborea che ha combattuto per l’uguaglianza femminile davanti alla legge. 
Molte sono le donne importanti che questo libro vuole omaggiare da Alda Merini ad Anna 
Magnani, da Gae Aulenti ad Artemisia Gentileschi. Sonzogno, 208 pag. € 17,90 

Autobiografia di Petra Delicado di Alicia Giménez-Bartlett  

Petra Delicado è una delle protagoniste più amate dei gialli di Alicia Giménez-Bartlett, si 
tratta di una ispettrice della polizia di Barcellona che puntualmente riesce a risolvere 
qualsiasi caso, grazie alla sua incredibile arguzia e forza di spirito. In ogni giallo in cui 
compariva Petra, la Giménez-Bartlett regalava un piccolo scorcio della vita di questa donna 
e, libro dopo libro, i lettori si sono innamorati di questa figura, costringendo (o forse era 
già tutto deciso a monte) la sua inventrice a regalare un romanzo interamente dedicato a 
lei. Del suo passato, della sua famiglia, della vita di ogni giorno, finalmente la Bartlett ci 
svela la storia di Petra Delicado in questo imperdibile romanzo. Sellerio, pag. 464 € 15,00 

Sembrava bellezza di Teresa Ciabatti    

Sembrava bellezza e invece è qualcosa di più. Un libro che immortala il tempo che scorre 
nelle righe di un romanzo, in cui la protagonista è una scrittrice che ha raggiunto, dopo 
tanti anni il successo, e nemmeno se ne capacita. Da un lato ha una figlia con cui non riesce 
ad avere un rapporto, dall’altro un’amica che ritorna dall’adolescenza e che, nonostante 
gli anni siano scorsi, sembra ancora ancorata al passato, eppure ha più di cinquant’anni. 
Altre figure femminili si annidano tra le pagine di questo romanzo che, giorno dopo giorno, 
rivela storie che sono ingarbugliate in un passato che non permette né al presente né al 
futuro di partecipare alla stessa tavola. Ciabatti anche in questo romanzo regala il 
connubio tra poesia e letteratura. Mondadori pag. 239 € 18,00 

 

https://www.mondadoristore.it/Via-Libera-50-donne-che-si-Romana-Rimondi-Valentina-Ricci-Viola-Afrifa/eai978884540136/
https://www.mondadoristore.it/Autobiografia-Petra-Delicado-Alicia-Gimenez-Bartlett/eai978883894144/
https://www.mondadoristore.it/Sembrava-bellezza-Teresa-Ciabatti/eai978880473524/


Luce della notte di Ilaria Tuti    
 
“Il coraggio è donna” è una di quelle frasi che si sentono sempre dire, ma per le quali non 
si indaga mai abbastanza, dandola per scontato anche se veritiera. E cosa accade se ad 
avere tanto coraggio è una bambina di 9 anni? Succede che Teresa Battaglia decide di 
indagare nonostante i dati in suo possesso siano davvero scarsi. Una bambina di nove anni 
racconta di un sogno assurdo, narra di una passeggiata nel buio della notte in un bosco e 
di aver scavato sotto le radici di un enorme albero, rinvenendo qualcosa di estremamente 
pauroso. Fidarsi di una bambina o lasciar perdere? Teresa indaga e cerca di far luce in quella 
terribile notte Longanesi, pag. 254 € 16,80 

 
Nel Giappone delle donne di Antonietta Pastore 

 
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. 

Einaudi Tascabili. Letteratura pag. 218 € 9,50  
 
 
La metà dimenticata di Xinran 

 
Xinran, autrice e conduttrice di una trasmissione radiofonica, ha rotto il silenzio che 
avvolgeva la condizione delle donne cinesi svelando una realtà molto più sconcertante di 
ogni aspettativa. Donne di ceti ed età diverse hanno trovato la forza di raccontare la vita 
segreta della «metà dimenticata». Come Hongxue, l'adolescente che preferisce l'ospedale 
alle molestie sessuali di un padre dal quale nessuno la vuole proteggere. O le giovani di 
Colle Urlante, strumenti di riproduzione acquistabili in società da gruppi di fratelli. Sperling 
& Kupfer Saggi paperback 49 Pag. 318 € 7,67  
 

 
Via dall'inferno. Storia della mia vita di Bellil Samira 

 
Samira Bellil racconta la propria dolorosa esperienza di vita in un memoir che ha 
dominato per mesi la classifica della non-fiction in Francia. Di origine algerina, cresciuta 
nella banlieue di Parigi, Samira è stata fra i 14 e i 17 anni tre volte vittima di gang-bang, 
le violenze di gruppo che, in quei contesti degradati, sono ormai parte integrante della 
brutale ritualità giovanile, ma sulle quali il silenzio è d'obbligo. Distrutta dal senso di colpa 
e dal disgusto, dalla paradossale condanna della propria famiglia e dalle voci calunniose 
che circolano nel suo quartiere, Samira si rifugia nella droga, nell'alcol, nella delinquenza, 
nascondendo dietro la "durezza" da bulla un'infinita disperazione, che la porta più volte 
sulla soglia del suicidio. Fazi Editore, pag. 250 € 13,50  
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Ho danzato sulle rovine di Milana Terloeva 
 
Il libro incomincia e finisce con l'annuncio di un ballo. Il primo fu annullato. Era il 1994: la 
guerra era arrivata anche a Orechovo, il paesino ceceno da cui proviene Milana Terloeva. 
Il secondo, invece, c'è stato. Era il 2006: dopo aver trascorso tre anni in Francia, Milana era 
appena tornata nel suo paese e ora danzava con le persone care, nonostante e oltre le 
sofferenze e i fantasmi del passato. Tra questi due episodi simbolici, ci sono dodici anni di 
violenze, che hanno messo a repentaglio la vita di Milana, fino a quando un'associazione 
non le ha proposto di andare a studiare a Parigi. Questo è ciò che racconta Milana in "Ho 

danzato sulle rovine", diario intimo e diario di guerra al tempo stesso, dove ritroviamo tutta la storia più 
recente della Cecenia martoriata. Milana narra la partenza precipitosa da Orechovo poco prima dell'arrivo 
dei carri armati russi, la vita nelle cantine di Groznyj, il suo bisogno di andare in università a dispetto dei rischi, 
la fuga in Inguscezia sotto i bombardamenti, l'euforia "fra le due guerre", i campi di filtraggio, le epurazioni, 
l'insperata partenza per Parigi, la scoperta dell'Occidente, il ritorno in Cecenia....   
Corbaccio, dalla parte delle donne, pag 188 € 14,00  
 
 
Madre di diecimila figli di Christel Martin 

 
A volte una vita cambia in un attimo. La sua è cambiata una mattina di ottobre, quando, a 
Ruyigi, nel Burundi precipitato nel vicolo cieco della guerra civile e sconvolto dall'odio 
interetnico, settantadue persone sono state massacrate sotto i suoi occhi. Ha visto e udito 
tutto Maggy. Ha udito le grida. Ha visto membri della sua famiglia partecipare al massacro. 
Ha sentito il crepitio delle fiamme. E poi, come in un miracolo, ha visto la sua figlioccia, 
Chloe, rifugiarsi tra le sue braccia, sopravvissuta all'inferno. È stato un segno, un barlume 
di speranza: "in quel momento - dice Maggy Barankitse - ho capito che l'odio non poteva 
vincere". Ha iniziato quel giorno, prendendo con sé i venticinque bambini scampati a 

quell'orrore. In un mese erano già più di duecento. Piccoli traumarizzati, sofferenti di gravi forme di insonnia, 
ossessionati dalle immagini di vicini diventati improvvisamente nemici. Incurante delle minacce alla sua 
stessa vita, Maggy ha scelto di vivere con loro, con i bambini, di ogni gruppo etnico e nazionalità. È diventata 
la donna dei diecimila figli. Perché l'odio non doveva avere l'ultima parola. Piemme pag. 221 € 12,90  

Vergine giurata di Elvira Dones 

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’unica via di uscita sia diventare una Vergine giurata: 
una di quelle donne, cioè – la cui esistenza è prevista dal Kanun albanese –, che decidono 
di farsi uomini e di rinnegare la propria femminilità. 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. Feltrinelli, 
pag. 208 € 14,00 

 

 

 

 



Il sogno della crisalide di Vanessa Montfort 

Durante un volo intercontinentale tra New York e Madrid, due donne si conoscono. Sono 
sedute una accanto all'altra e sono entrambe a un punto di svolta, tradite da quella che 
credevano fosse la propria ragione di vita. Patricia è una ex giornalista in crisi, Greta invece 
non vedeva un tramonto da quattordici anni. Ha vissuto in un convento, isolata da tutto, 
finché è successo qualcosa che l'ha costretta ad andarsene, e ora si scopre fragile e 
impreparata davanti a tanta libertà. Racchiuse nel bozzolo protettivo dell'aereo che scivola 
silenzioso sopra l'oceano, le due donne si raccontano: le passioni, le sfide, la spinta alla 

ribellione, la sofferenza e la fatica di ricostruirsi. E poi la difficoltà di essere donna, figlia, madre, amante, 
amica, di conciliare lavoro e vita privata, obblighi e pulsioni. Ha inizio così un processo di cambiamento che 
le aiuterà a rimettere a fuoco ciò che davvero vogliono e a spiccare il volo. Perché anche la crisalide, per 
trasformarsi in farfalla, deve prima sognare le sue ali.  Feltrinelli, pag. 345 € 19,00 

Teresa degli oracoli di Cecconi Arianna 

Teresa custodisce da sempre un segreto di cui è ormai l'unica depositaria. È vecchia, 
ostinata, e quando intuisce che la sua mente e la sua memoria si sono fatte labili, decide 
di non mettere a repentaglio ciò che ha tenuto nascosto per una vita intera. Così una sera 
si sdraia nel letto e non si alza più: per dieci anni, "zitta e immobile, fissava quello che gli 
altri chiamavano vuoto e che lei aveva imparato a interpretare". La sua famiglia però, 
ostinata, porta il letto al centro del salotto e dell'esuberante vita della casa, che è tutta al 
femminile: oltre a Teresa, ci sono le figlie, Irene e Flora, la cugina Rusì, la badante 

peruviana Pilar e Nina, la nipote. È lei a raccontare la loro storia, che inizia nel momento in cui la nonna si sta 
spegnendo e le cinque donne le si stringono intorno per vegliarla. Prima di andarsene, Teresa regala loro 
quattro oracoli - uno portato dal vento (come quello che indicò a Ulisse la via del ritorno), uno scritto sulla 
sua pelle (come la tradizione tramanda sia avvenuto a Epimenide), uno fatto di nebbia e di poesia (come al 
cospetto della Pizia di Delfi), uno che diventa fulmine (secondo la tradizione della Sibilla Eritrea)... Sono 
oracoli che sciolgono il nodo che blocca le loro esistenze, liberandole dalle paure, dal senso di colpa, dal 
passato, dall'incapacità di affacciarsi sul proprio futuro. E, liberando le loro esistenze, Teresa libera 
finalmente se stessa. Feltrinelli, pag. 208 € 16,00 


