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I LIBRI CONSIGLIATI DAL GRUPPO DI LETTURA   
“IL LIBRO PARLANTE”  

 
Chimamanda Ngozi Adichie, Dovremmo essere tutti 
femministi, Einaudi, 2015 
In questo saggio molto personale, scritto con grande eloquenza - frutto 
dell’adattamento di una conferenza TEDx dal medesimo titolo di straordinario successo 
- Chima-manda Ngozi Adichie offre ai lettori una definizione originale del femminismo 
per il xxi secolo. Attingendo in grande misura dalle proprie esperienze e riflessioni 
sull’attualità, Adichie presenta qui un’eccezionale indagine d’autore su ciò che significa 
essere una donna oggi, un appello di grande attualità sulle ragioni per cui dovremmo 
essere tutti femministi. In un contesto in cui il femminismo era considerato un 
ingombrante retaggio del secolo scorso, la posizione di Adichie ha cambiato i termini 
della questione. Alcuni brani della sua conferenza sono stati campionati da Beyoncé 
nel brano Flawless e hanno fatto il giro del mondo. La scritta FEMINIST a caratteri 
cubitali come sfondo della performance dell’artista agli Mtv Video Music Awards e il 
famoso discorso dell’attrice Emma Watson alle Nazioni Unite in cui si dichiara 
femminista sono segni evidenti del fatto che c’è un prima e un dopo Dovremmo essere 
tutti femministi.  
 
Simonetta Agnello Hornby, La Mennulara, Feltrinelli, 2004  
Un racconto che si muove a spirale intorno alla figura di Maria Rosalia Inzerillo, 
conosciuta come la Mennulara. Ora è morta e tutto il paese di Roccacolomba si chiede 
chi è stata davvero. Tutti ne parlano, tutti hanno in qualche modo avuto a che fare 
con lei, tutti sanno e non sanno, c'è chi la odia e la maledice e chi la ricorda con 
gratitudine se non con venerazione. Ne parlano soprattutto gli Alfallipe, del cui 
patrimonio la Mennulara è stata sempre oculata amministratrice. Le voci che 
rimbalzano dal passìo serale alle portinerie ingigantiscono e intorbidano le trame di 
quella donna che rabbia, passione, intelligenza hanno portato così in alto da tenere in 
pugno una famiglia di proprietari terrieri, un boss mafioso, un intero paese.  
 
Louisa May Alcott, Piccole donne, Mondadori, 1987 
E' la storia di una famiglia americana nel periodo della guerra di secessione, ma la 
guerra fa solo da cornice alla trama. La famiglia è composta dal padre, cappellano, 
dalla madre, impegnata nella Società per l'assistenza ai soldati, Meg, la figlia 
maggiore, istitutrice, Jo, irrequieta e anticonformista, che fa la dama di compagnia ad 
una vecchia zia, Beth, che suona il pianoforte e Anny che ama il disegno e la pittura. 
Le vicende sentimentali delle ragazze animano questo e il successivo romanzo della 
Alcott Le piccole donne crescono.  
 
Simone De Beauvoir, Una donna spezzata, La biblioteca di 
Repubblica, 2002  
Monique ha sempre creduto nel suo matrimonio. Soprattutto, ha sempre creduto nel 
suo ruolo di moglie: muoversi sicura per casa, gestire la vita familiare, provvedere agli 
altri con la certezza di essere necessaria. Ma è bastata una frase di Maurice: "C'è una 
donna". E se Monique è tradita dal marito, la madre di Philippe lo è dal figlio, che al 



progressismo materno preferisce lo spirito pratico e conservatore della moglie. 
Murielle, invece, non ha né mariti né figli con cui scontrarsi: due matrimoni finiti male 
e il suicidio della figlia la condannano a una solitudine che la rende cruda e volgare, 
astiosa verso il mondo e verso un Dio che forse non c'è. Tre racconti, tre donne, tre 
crisi.  
 
Barbara Cappi e Grazia Giardiello, Balene, Giunti, 2020 
Evelina soffre di vertigini, ha sessantatré anni, una casa bellissima, un amore 
comicamente infelice, una nipotina che adora, un'amica per la pelle e un sogno che 
coltiva da quando è piccina: andare alle Azzorre per vedere il passaggio delle balene. 
Proprio quando pensa che sia troppo tardi per quell'avventura, riceve come regalo 
d'addio dal suo amante un biglietto per quelle isole incantate. Parte con il cuore in 
pezzi ma ciò che troverà durante il viaggio cambierà per sempre la sua vita.  
 
Laetitia Colombani, La treccia, Nord, 2019 
A un primo sguardo, niente unisce Smita, Giulia e Sarah. Smita vive in un villaggio 
indiano, incatenata alla sua condizione d'intoccabile. Giulia abita a Palermo e lavora 
per il padre, proprietario di uno storico laboratorio in cui si realizzano parrucche con 
capelli veri. Sarah è un avvocato di Montreal che ha sacrificato affetti e sogni 
sull'altare della carriera. Eppure queste tre donne condividono lo stesso coraggio. Per 
Smita, coraggio significa lasciare tutto e fuggire con la figlia, alla ricerca di un futuro 
migliore. Per Giulia, coraggio significa rendersi conto che l'azienda di famiglia è 
sull'orlo del fallimento e tentare l'impossibile per salvarla. Per Sarah, coraggio significa 
guardare negli occhi il medico e non crollare quando sente la parola «cancro». Tutte e 
tre dovranno spezzare le catene delle tradizioni e dei pregiudizi; percorrere nuove 
strade là dove sembra non ce ne sia nessuna; capire per cosa valga davvero la pena 
lottare. Smita, Giulia e Sarah non s'incontreranno mai, però i loro destini, come 
ciocche di capelli, s'intrecceranno e ognuna trarrà forza dall'altra. Un legame tanto 
sottile quanto tenace, un filo di orgoglio, fiducia e speranza che cambierà per sempre 
la loro esistenza.  
 
Serena Dandini, Il catalogo delle donne valorose, Mondadori, 
2018 
«È facile per una donna essere valorosa. Il salto mortale per tentare di mettere 
insieme casa, lavoro (sempre se si riesce a trovarne uno), magari figli e cure sparse a 
parenti vari... già dovrebbe far scattare una decorazione al merito. Il piccolo 
inconveniente da secoli è che non c'è nessun podio o inno pronto ad accogliere queste 
vincitrici, né tanto meno una medaglia da appuntar loro al petto. È un annoso 
argomento che studiose molto più autorevoli di me hanno già posto all'attenzione 
mondiale: per semplificare la pratica potremmo dire che, mentre l'Uomo Invisibile è 
diventato una star cinematografica, le donne spesso sono invisibili e rimangono tali. 
Eppure le esponenti di quella che una volta veniva chiamata 'l'altra metà del cielo' 
hanno fatto la storia, contribuendo all'evoluzione dell'umanità in tutti i campi possibili: 
dall'arte alla letteratura, dalla scienza alla politica, non trascurando la cibernetica e la 
fisica quantistica; ma per uno strano sortilegio raramente vengono ricordate, con 
difficoltà appaiono nei libri di storia e tan tomeno sono riconosciute come maestre e 
pioniere: in sintesi, si fa fatica a intestar loro persino una strada periferica». Partendo 
da questa amara ma indiscutibile premessa, Serena Dandini decide di raccontare le 
vite di trentaquattro donne, intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a 
volte incomprese ma forti e generose, sempre pronte a lottare per raggiungere 
traguardi che sembravano inarrivabili, se non addirittura impensabili. Così, una 
accanto all'altra, introdotte dai collages di Andrea Pistacchi, scorrono le vite di Ilaria 



Alpi, la giornalista uccisa mentre indagava su scomode verità, Kathrine Switzer, la 
prima donna a correre la maratona di Boston, Ipazia, che nel IV secolo, contro i divieti 
ecclesiastici, osò scrutare il cielo per rivelare il movimento dei pianeti, Olympe de 
Gouges, autrice nel 1791 della rivoluzionaria «Dichiarazione dei diritti della donna e 
della cittadina», fino a Betty Boop che, pur essendo solo una donnina di carta, ha 
dovuto comunque subire una censura per via della propria esuberanza. In attesa di un 
riconoscimento ufficiale con tanto di busti marmorei e lapidi a eterna memoria, 
l'autrice ha affiancato alle protagoniste del suo libro altrettante rose che lungimiranti 
vivaisti hanno creato per queste donne valorose.  
 
Grazia Deledda, Canne al vento, Modadori, 1980 
Efix è un "servo", un contadino sardo aggrappato con amore all'ultimo "poderetto" 
posseduto dalle tre sorelle Pintor, nobili e di pochissimi mezzi, chiuse in uno sdegnoso 
isolamento, lontane dalla nuova società rozza e impertinente dei mercanti e degli 
usurai. Oppresso dall'immenso rimorso per un antico delitto, Efix vive una vita "santa" 
alla ricerca dell'espiazione suprema e sarà lui a tentare di lenire il disastro finanziario 
procurato dal ritorno dello sbandato nipote Giacinto. Protagonista di questo che è il più 
celebre romanzo di Grazia Deledda, pubblicato nel 1913, Efix assurge così a immagine 
dell'umana sofferenza, sempre uguale e sempre immobile nel tempo, rimanendo nella 
memoria del lettore come uno dei più potenti personaggi della narrativa 
novecentesca.  
 
Clarissa Pinkola Estés, Donne che corrono coi lupi, 
Frassinelli, 1993 
Il libro-culto che ha cambiato la vita di milioni di donne. Attingendo alle fiabe e ai miti 
delle più diverse tradizioni culturali, Clarissa Pinkola Estés fonda una psicanalisi del 
femminile attorno alla straordinaria intuizione della Donna Selvaggia, intesa come 
forza psichica potente, istintuale e creatrice, lupa ferina e al contempo materna, ma 
soffocata da paure, insicurezze e stereotipi.  
 
Oriana Fallaci, Se nascerai donna, Rizzoli, 2019 
La carriera di Oriana Fallaci è costellata da incontri con le figure femminili del suo 
tempo, a partire dai primi articoli di cronaca commissionati dall'«Europeo». La 
giornalista incontrerà modelle, cantanti, attrici di Cinecittà e star di Hollywood, ma 
anche personaggi della moda come Coco Chanel o Mary Quant, diventate poi icone per 
generazioni a venire. Negli anni ruggenti della protesta femminista, intervisterà le 
protagoniste del movimento come Kate Millett, osservando da testimone attento i 
cambiamenti epocali che segneranno l'Italia, uno su tutti il referendum sul divorzio. 
Negli anni Settanta, il periodo in cui colleziona le sue interviste ai potenti della Terra, 
riuscirà a incontrare Golda Meir e Indira Gandhi, tracciando il ritratto non solo di due 
eccezionali personalità politiche, ma anche di due profili femminili unici. Oriana Fallaci 
osserva e descrive un Novecento che vede mutare notevolmente il ruolo e la 
condizione della donna, in particolare nel mondo occidentale. Lei stessa, d'altra parte, 
ha incarnato nella sua vita gli ideali di un femminismo concreto: nella libertà profonda 
di poter essere ciò che voleva ha creduto fino alla fine dei suoi giorni. Questo libro 
raccoglie una selezione di pagine dedicate dalla giornalista fiorentina all'universo 
femminile: interviste, inchieste, ritratti finora mai raccolti in volume. Pagine da cui 
traspare il suo giudizio tagliente e la sua particolare visione delle donne: creature che 
dovrebbero essere sempre e necessariamente libere.  
 

 



Gail Honeyman, Eleanor Oliphant sta benissimo, Garzanti, 
2018 
Mi chiamo Eleanor Oliphant e sto bene, anzi: benissimo. Non bado agli altri. So che 
spesso mi fissano, sussurrano, girano la testa quando passo. Forse è perché dico 
sempre quello che penso. Ma io sorrido, perché sto bene così. Ho quasi trent'anni e da 
nove lavoro nello stesso ufficio. In pausa pranzo faccio le parole crociate, la mia 
passione. Poi torno a casa e mi prendo cura di Polly, la mia piantina: lei ha bisogno di 
me, e io non ho bisogno di nient'altro. Perché da sola sto bene. Solo il mercoledì mi 
inquieta, perché è il giorno in cui arriva la telefonata dalla prigione. Da mia madre. 
Dopo, quando chiudo la chiamata, mi accorgo di sfiorare la cicatrice che ho sul volto e 
ogni cosa mi sembra diversa. Ma non dura molto, perché io non lo permetto. E se me 
lo chiedete, infatti, io sto bene. Anzi, benissimo. O così credevo, fino a oggi. Perché 
oggi è successa una cosa nuova. Qualcuno mi ha rivolto un gesto gentile. Il primo 
della mia vita. E questo ha cambiato ogni cosa. D'improvviso, ho scoperto che il 
mondo segue delle regole che non conosco. Che gli altri non hanno le mie stesse 
paure, e non cercano a ogni istante di dimenticare il passato. Forse il «tutto» che 
credevo di avere è precisamente tutto ciò che mi manca. E forse è ora di imparare 
davvero a stare bene. Anzi: benissimo.  
 
Dacia Maraini, La lunga vita di Marianna Ucrìa, Rizzoli, 1990 
Marianna appartiene a una nobile famiglia palermitana del Settecento. Il suo destino 
dovrebbe essere quello di una qualsiasi giovane nobildonna ma la sua condizione di 
sordomuta la rende diversa: "Il silenzio si era impadronito di lei come una malattia o 
forse una vocazione". Le si schiudono così saperi ignoti: Marianna impara l'alfabeto, 
legge e scrive perché questi sono gli unici strumenti di comunicazione col mondo. 
Sviluppa una sensibilità acuta che la spinge a riflettere sulla condizione umana, su 
quella femminile, sulle ingiustizie di cui i più deboli sono vittime e di cui lei stessa è 
stata vittima. Eppure Marianna compirà i gesti di ogni donna, gioirà e soffrirà, 
conoscerà la passione.  
 
Toni Morrison, Amatissima, Sperling & Kupfer, 2013  
Un romanzo maestoso, di straordinaria intensità, che racconta la storia di Sethe, 
indomabile donna di colore che, negli anni precedenti alla Guerra Civile americana, si 
ribella al proprio destino e fugge al Nord, verso la libertà. Un percorso drammatico 
attraverso l'orrore della schiavitù, la forza dell'amore materno e il peso dì un indicibile 
segreto. Con un saggio di Alessandro Portelli.  
 
Michela Murgia, Accabadora, Einaudi, 2009 
Perché Maria sia finita a vivere in casa di Bonaria Urrai, è un mistero che a Soreni si fa 
fatica a comprendere. La vecchia e la bambina camminano per le strade del paese 
seguite da uno strascico di commenti malevoli, eppure è così semplice: Tzia Bonaria 
ha preso Maria con sé, la farà crescere e ne farà la sua erede, chiedendole in cambio 
la presenza e la cura per quando sarà lei ad averne bisogno. Quarta figlia femmina di 
madre vedova, Maria è abituata a pensarsi, lei per prima, come "l'ultima". Per questo 
non finiscono di sorprenderla il rispetto e le attenzioni della vecchia sarta del paese, 
che le ha offerto una casa e un futuro, ma soprattutto la lascia vivere e non sembra 
desiderare niente al posto suo. "Tutt'a un tratto era come se fosse stato sempre così, 
anima e fili'e anima, un modo meno colpevole di essere madre e figlia". Eppure c'è 
qualcosa in questa vecchia vestita di nero e nei suoi silenzi lunghi, c'è un'aura 
misteriosa che l'accompagna, insieme a quell'ombra di spavento che accende negli 
occhi di chi la incontra. Ci sono uscite notturne che Maria intercetta ma non capisce, e 



una sapienza quasi millenaria riguardo alle cose della vita e della morte. Quello che 
tutti sanno e che Maria non immagina, è che Tzia Bonaria Urrai cuce gli abiti e 
conforta gli animi, conosce i sortilegi e le fatture, ma quando è necessario è pronta a 
entrare nelle case per portare una morte pietosa. Il suo è il gesto amorevole e finale 
dell'accabadora, l'ultima madre.  

 

Kate Quinn, Fiori dalla cenere, Nord, 2019 
Charlie ha affrontato un lungo viaggio su strade ancora dissestate dai bombardamenti. 
Ma adesso che è finalmente arrivata davanti a quella casa, esita. Questa è la sua 
ultima speranza di ritrovare la cugina Rose, scomparsa in Francia sei anni fa, nel 
1941. Col cuore in gola, Charlie bussa alla porta. Ad aprire è Eve Gardiner, una donna 
burbera e piena di rancore, per nulla intenzionata ad aiutarla. Sta per cacciarla via, 
quando Charlie pronuncia il nome dell'uomo per cui lavorava Rose. E allora lo sguardo 
di Eve cambia. Perché sono trent'anni che lei cerca quell'uomo. Sono trent'anni che 
attende la sua vendetta. Eve viene sempre sottovalutata: è giovane, timida, fin troppo 
silenziosa. Il giorno del suo arrivo a Lille, nel 1915, con un documento falso e 
l'entusiasmo dei suoi vent'anni, sembra una delle tante ragazze spinte in città dalla 
fame, abbastanza graziosa da essere assunta come cameriera, abbastanza 
insignificante da passare inosservata. Nessuno sospetta che sia una spia inglese, e 
che capisca perfettamente le conversazioni sussurrate in tedesco dai soldati cui serve 
da bere. Nessuno fa caso a lei. Tranne il proprietario del locale, un collaborazionista 
scaltro e spregevole, che vuole aggiungerla alla sua collezione di conquiste. Per Eve, 
quell'uomo segnerà il suo trionfo e la sua rovina... Charlie ed Eve sono molto diverse, 
eppure condividono la stessa determinazione, lo stesso coraggio nel combattere per 
quello in cui credono. Facendo affidamento l'una sull'altra, intraprenderanno un 
cammino costellato di pericoli e di segreti, perché la fine della guerra non significa per 
forza l'inizio della pace. Ma solo scoprendo la verità saranno finalmente libere dai 
fantasmi del passato e pronte a guardare al futuro.  
 

Donne che parlano, Miriam Towes, Marcos y Marcos, 2018  
Venivano narcotizzate con lo spray per le mucche, e poi stuprate nel sonno. Si 
svegliavano doloranti, sanguinanti. E si sentivano dire che era tutto frutto della loro 
sfrenata immaginazione, o eventualmente del diavolo. Invece i colpevoli erano uomini 
della comunità: zii, fratelli, vicini, cugini. Che fare adesso, con questi uomini, che sono 
in carcere, ma presto usciranno su cauzione e torneranno a casa? Perdonare, come 
vorrebbe il pastore Peters? Rispondere con la violenza alla violenza? O andare via, per 
sempre, per affermare una vita diversa, di rispetto, amore e libertà? Il romanzo parte 
da qui: dal momento in cui le donne devono decidere cosa fare. Sono donne 
sottomesse, abituate a obbedire. Nascoste in un fienile, prendono in mano, per la 
prima volta, il proprio destino. La loro ribellione incandescente risana. E linfa vitale 
anche per August Epp, l'uomo amorevole e giusto che aveva perso la speranza, e che 
le donne chiamano a testimone della loro cospirazione di pace, perché possa 
raccontarla.  
 
Silvia Truzzi, Fai piano quando torni, Longanesi, 2018 
Margherita ha trentaquattro anni e un lavoro che ama. È bella, ricca ma 
disperatamente incapace di superare sia la scomparsa dell'adorato papà, morto 
all'improvviso otto anni prima, sia l'abbandono del fidanzato che l'ha lasciata senza 
troppe spiegazioni. Dopo un grave incidente d'auto si risveglia in ospedale. Qui 
incontra una signora anziana che da poco è stata operata al femore. Anna, oggi 
settantaseienne - nata poverissima, «venduta» come sguattera da bambina - ha 
trascorso la vita in compagnia di un marito gretto e di una figlia meschina, eppure ha 



conservato una gioia di vivere straordinaria. Merito delle misteriose lettere che, da più 
di mezzo secolo, scrive e riceve ogni settimana. I mondi di queste due donne sono 
lontanissimi: non fossero state costrette a condividere la stessa stanza, non si 
sarebbero mai rivolte la parola. Dopo i primi tempestosi scontri, però, fuori 
dall'ospedale il cortocircuito scatenato dalla loro improbabile amicizia cambierà in 
meglio la vita di entrambe.  
 
Renata Viganò, L’Agnese va a morire, Einaudi, 1994 
"L'Agnese va a morire è una delle opere letterarie più limpide e convincenti che siano 
uscite dall'esperienza storica e umana della Resistenza. Un documento prezioso per 
far capire che cosa è stata la Resistenza [...].Più esamino la struttura letteraria di 
questo romanzo e più la trovo straordinaria. Tutto è sorretto e animato da un'unica 
volontà, da un'unica presenza, da un unico personaggio [...]. Si ha la sensazione, 
leggendo, che le Valli di Comacchio, la Romagna, la guerra lontana degli eserciti a 
poco a poco si riempiano della presenza sempre più grande, titanica di questa donna. 
Come se tedeschi e alleati fossero presenze sfocate di un dramma fuori del tempo e 
tutto si compisse invece all'interno di Agnese, come se lei sola potesse sobbarcarsi il 
peso, anzi la fatica della guerra [...]." (Sebastiano Vassalli)  
 

Virginia Woolf, Orlando, Mondadori, 1996 
La fantastica storia del bellissimo Lord Orlando, che in più di tre secoli di vita 
incontrerà la regina Elisabetta, amerà una principessa russa, sarà ambasciatore a 
Costantinopoli e, dopo un misterioso letargo, cambierà sesso, diventando donna.  
 
Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, Einaudi, 2016 
Nell'ottobre del 1928 Virginia Woolf fu invitata a tenere due conferenze sul tema Le 
donne e il romanzo. È l'occasione per elaborare in maniera sistematica le sue molte 
riflessioni su universo femminile e creatività letteraria. Risultato è questo straordinario 
saggio, vero e proprio manifesto sulla condizione femminile dalle origini ai giorni 
nostri, che ripercorre il rapporto donna-scrittura dal punto di vista di una secolare 
esclusione attraverso la doppia lente del rigore storico e della passione per la 
letteratura.  

 
 
 

 
 
 


