
STORIE DI DONNE 
 

Ancora oggi, in qualsiasi campo, da quello letterario a quello filosofico, passando per quello scientifico e 
medico, senza contare quello artistico e cinematografico, i nomi femminili sono in molti casi assenti, o 
comunque inferiori rispetto a quelli degli uomini. E non perché non ci siano, ma perché non vengono 
comunicati. Si tratta del gender data gap, ovvero della mancanza di dati di genere: un problema che continua 
a relegare le donne a essere considerate “il secondo sesso“, per dirla con Simone De Beauvoir. 

Eppure, di personalità femminili del nostro passato (e del nostro presente) ce ne sarebbero moltissime da 
approfondire. E in qualche modo adesso, grazie alle battaglie dei movimenti femministi, si sta diffondendo 
più attenzione alla loro presenza. 

Per questo abbiamo pensato a una breve selezione di libri (che non ha la pretesa di essere esaustiva) 
dedicati alle donne che hanno fatto la storia, ma che in tanti casi non vengono ricordate. 

Un percorso in cui trovano spazio figure più conosciute e altre meno note, la cui vita farà venire voglia di 
andare a scoprire tutte quelle voci che sono state messe a tacere per troppo tempo. 

In occasione della Giornata internazionale della donna, regaliamoci un libro: facciamolo per noi, per le donne 
straordinarie di cui sono narrate le vicende, per tutte le donne che hanno combattuto in sordina e in punta di 
piedi di cui non si ricorda nemmeno il nome. E per tutte le donne di domani che meritano che si continui a 
cercare di costruire una realtà migliore. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.illibraio.it/news/editoria/le-inseparabili-simone-de-beauvoir-1371862/


 

 

 
Chiara di Assisi. Elogio della 
disobbedienza 
 
Dacia Maraini 
Rizzoli, 2014 
 
È la storia di un incontro, questo 
libro intimo e provocatorio: tra 
una grande scrittrice che ha 
fatto della parola il proprio 
strumento per raccontare la 
realtà e una donna intelligente e 
volitiva a cui la parola è stata 
negata. Non potrebbero essere 
più diverse, Dacia Maraini e 
Chiara di Assisi, la santa che 

nella grande Storia scritta dagli uomini ha sempre vissuto all'ombra 
di Francesco. Eppure, sono indissolubilmente legate dal bisogno di 
esprimere sempre la propria voce. Chiara ha dodici anni appena 
quando vede "il matto" di Assisi spogliarsi davanti al vescovo e alla 
città. È bella, nobile e destinata a un ottimo matrimonio, ma quel 
giorno la sua vita si accende del fuoco della chiamata: seguirà lo 
scandaloso trentenne dalle orecchie a sventola e si ritirerà dal 
mondo per abbracciare, nella solitudine di un'esistenza quasi 
carceraria, la povertà e la libertà di non possedere. Sta tutta qui la 
disobbedienza di Chiara, in questo strappo creativo alle convenzioni 
di un'epoca declinata al maschile. Perché, ieri come oggi, avere 
coraggio significa per una donna pensare e scegliere con la propria 
testa, anche attraverso un silenzio nutrito di idee. In questo 
racconto, che a volte si fa scontro appassionato, segnato da sogni 
e continue domande, Dacia Maraini traccia per noi il ritratto vivido 
di una Chiara che prima è donna, poi santa dal corpo tormentato 
ma felice: una creatura che ha saputo dare vita a un linguaggio 
rivoluzionario e superare le regole del suo tempo... 
 

                                                   L'architettrice 

Melania G. Mazzucco 
Einaudi, 2019 

 

Giovanni Briccio è un genio plebeo, 
osteggiato dai letterati e ignorato 
dalla corte: materassaio, pittore di 
poca fama, musicista, popolare 
commediografo, attore e poeta. 
Bizzarro cane randagio in un'epoca 
in cui è necessario avere un 
padrone, Briccio educa la figlia alla 
pittura, e la lancia nel mondo dell'arte 
come fanciulla prodigio, 
imponendole il destino della 
verginità. Plautilla però, donna e di 
umili origini, fatica a emergere 
nell'ambiente degli artisti romani, 
dominato da Bernini e Pietro da 

Cortona. L'incontro con Elpidio Benedetti, aspirante scrittore prescelto 
dal cardinal Barberini come segretario di Mazzarino, finirà per 
cambiarle la vita. Con la complicità di questo insolito compagno di 
viaggio, diventerà molto più di ciò che il padre aveva osato 
immaginare. Melania Mazzucco torna al romanzo storico, alla 
passione per l'arte e i suoi interpreti. Mentre racconta fasti, intrighi, 
violenze e miserie della Roma dei papi, e il fervore di un secolo 
insieme bigotto e libertino, ci regala il ritratto di una straordinaria 
donna del Seicento, abilissima a non far parlare di sé e a celare 
audacia e sogni per poter realizzare l'impresa in grado di riscattare 
una vita intera: la costruzione di una originale villa di delizie sul colle 
che domina Roma, disegnata, progettata ed eseguita da lei, Plautilla, 
la prima architettrice della storia moderna. 

 

 Come un fucile carico. La vita di 
Emily Dickinson 

Lyndall Gordon 

Fazi Editore, 2017 

 

 
La biografia di Lyndall Gordon ci 
restituisce la storia di una donna che 
amava la vita, l’amore, la natura, una 
donna appassionata che aveva un 
dono speciale. E soprattutto di una 
donna del suo tempo, con una 
famiglia complicata e un talento 

riconosciuto nella sua grandezza solo dopo la sua morte. 
Non era un essere passivo, anzi. Scrisse versi potenti, come quelli 
ai quali si deve il titolo del libro: “La mia vita era rimasta – un fucile 
carico/ In un angolo – finché un giorno/ Il padrone passò – 
m’identificò – e mi portò via”. 
Le sue parole sono ancora oggi un’arma potente. 

  

 
 

 

 

 Frieda 

 Annabel Abbs  

Einaudi, 2020 
 

 
La storia inizia a Nottingham, nel 
1912, e racconta di Frieda von 
Richthofen, la vera Lady Chatterley di 
D. H. Lawrence. L’autrice traccia il 
ritratto di una donna forte, 
indipendente e brillante. Ma 
prigioniera in un’esistenza mediocre e 
piatta, intrappolata in un matrimonio 
ormai finito e in un ambiente che non 

rispecchia il suo animo libero e bohémien. Vorrebbe fuggire da quel 
mondo, ma il legame con i suoi tre figli è una catena che non ha il 
coraggio di spezzare. Quello che non sa è che l’incontro casuale con 
un giovane poeta dai capelli rossi è destinato a cambiare il corso della 
sua vita. E della letteratura. 



 

   Scandalose. Vite di donne 

libere 

Cristina De Stefano 
 Rizzoli, 2018 
 
Tutte le donne raccontate nel libro 
sono artiste, creative che hanno 
cercato in modi diversi di esprimere 
la propria personalità: pittrici, 
fotografe, scrittrici. Sembra quasi 
che il talento per loro sia una 
condanna. Donne che hanno fatto 
scelte coraggiose, madri 
complicate, molte volte 
inseguendo l’amore e una felicità 

che non hanno mai raggiunto. Perché è questa l’altra cosa che 
hanno in comune: sono storie segnate dalla solitudine, 
dall’isolamento, perché la scelta di queste donne di sfidare le regole 
di una società perbenista che le voleva solo mogli felici, non le ha 
certo portate a raggiungere la serenità sperata. Un libro che fa 
venire voglia di conoscere di più delle donne che racconta, che 
stimola la curiosità. Anche se le storie di queste donne sono spesso 
infelici, il loro coraggio ha segnato la vita delle donne che sono 
venute dopo. 

 
 

Sei donne che hanno 

cambiato il mondo 

Gabriella Greison 
Bollati Boringhieri, 2017 

 
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.  

Di questo amore non si deve 
sapere 

Ritanna Armeni 
Tea, 2020 

 
Donna attraente, magnetica e 
vitale, pianista eccellente, 
poliglotta, rivoluzionaria, 
impegnata nella lotta per i diritti 
delle donne, sostenitrice del 
libero amore, madre di cinque 
figli e moglie di un ricchissimo 
industriale russo: è Inessa 
Armand, votata anima e corpo 
alla causa bolscevica. Nessuno 
era in grado di resisterle, 

nemmeno Lenin, di cui fu l’amante oltre che la sua più fidata 
collaboratrice. Nel volume la scrittrice e giornalista Ritanna Armeni 
ci restituisce l’immagine di una donna inquieta e non catalogabile, 
piena di contraddizioni eppure integra nelle sue passioni, capace di 

amare perché libera, rivoluzionaria nel privato e nel politico. 

Dove nasce il vento. Vita di 
Nellie Bly 

Nicola Attadio 
Bompiani, 2018 
 
 
Settembre 1887: una ragazza 
bussa alla porta di John 
Cockerill, direttore del ''New 
York World'' di Joseph Pulitzer. 
Chiede di essere assunta 
come reporter. Nessuna donna 
aveva mai osato tanto. Il suo 
nome è Elizabeth Cochran, ha 
ventitré anni, ma già da tre 
scrive per un quotidiano di 
Pittsburgh firmandosi Nellie 

Bly. Una donna reporter non si è mai vista, ma la sua idea di 
un'inchiesta sotto copertura a Blackwell Island, manicomio femminile 
di New York, convince Cockerill e Pulitzer ad accettare la sfida. Ne 
nasce un reportage che farà la storia del giornalismo. Da qui, in un 
crescendo di popolarità e sotto mille travestimenti, Nellie racconterà 
l'America agli americani. Diventerà l'incubo di politici e benpensanti, 
viaggerà in tutto il mondo, vivrà amori e fallimenti. Mentre i grattacieli, 
i treni, il telegrafo e poi la guerra trasformano la realtà, Nellie Bly si 
trova a essere pioniera di una figura mai esistita prima: la donna 
indipendente, artefice del proprio destino, la giornalista intrepida 
armata solo del proprio sguardo libero e della propria voce. 
 



 

  L’altra verità. Diario di una 
diversa  

Alda Merini 
Rizzoli, 2013 
 

 Un alternarsi di orrore e 
solitudine, di incapacità di 
comprendere e di essere 
compresi, in una narrazione che 
nonostante tutto è un inno alla vita 
e alla forza del "sentire". Alda 
Merini ripercorre il suo ricovero 
decennale in manicomio: il 
racconto della vita nella clinica 
psichiatrica, tra elettroshock e 

autentiche torture, libera lo sguardo della poetessa su questo 
inferno, come un'onda che alterna la lucidità all'incanto. Un diario 
senza traccia di sentimentalismo o di facili condanne, in cui emerge 
lo "sperdimento", ma anche la sicurezza di sé e delle proprie 
emozioni in una sorta di innocenza primaria che tutto osserva e 
trasforma, senza mai disconoscere la malattia, o la fatica del non 
sentire i ritmi e i bisogni altrui, in una riflessione che si fa poesia, 
negli interrogativi e nei dubbi che divengono rime a lacerare il 
torpore, l'abitudine, l'indifferenza e la paura del mondo che c'è 
"fuori". 

 

 

Se nascerai donna 

Oriana Fallaci 
Rizzoli, 2020 
 

La carriera di Oriana Fallaci è 
costellata da incontri con le figure 
femminili del suo tempo: modelle, 
cantanti, attrici di Cinecittà e star 
di Hollywood, ma anche 
personaggi della moda come 
Coco Chanel o Mary Quant, 
diventate poi icone per le 
generazioni a venire. Negli anni 
ruggenti della protesta femminista 

ha intervistato le protagoniste del movimento, come Kate Millett; negli 
anni Settanta, le potenti della Terra, tra cui Golda Meir e Indira 
Gandhi; sempre accompagnando e rappresentando il mutamento del 
ruolo e della condizione della donna. 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. Il libro raccoglie alcune delle sue pagine più intense 
dedicate all'universo femminile – interviste, inchieste, ritratti inediti – 
da cui traspare la sua particolare visione delle donne: creature che 
dovrebbero essere sempre e necessariamente libere. 

 

Euforia. Un romanzo su Sylvia Plath 

Elin Cullhed 

Mondadori, 2022 

 
Un indimenticabile ritratto di una mente 
brillante impegnata in una battaglia con il 
mondo, con le persone che ama e con se 
stessa. Quando il romanzo si apre, 
Sylvia, incinta del secondo figlio, è 
entusiasta all'idea della nuova avventura 
in cui lei e Ted Hughes si sono imbarcati 
insieme: ristrutturare una vecchia 

canonica lontano dalla grande città, crescere una famiglia in un 
regno tutto per loro. Prima dell'arrivo dei bambini Ted era il suo 
compagno in ogni cosa. Ma ora Ted scompare sempre più spesso 
nel suo studio per scrivere mentre Sylvia si ritrova abbandonata, un 
animale assediato dai suoi piccoli. Il suo desiderio è scrivere, 
amare, vivere, lasciare un segno nel mondo. Quando Ted la 
abbandona definitivamente per andare dalla sua amante a Londra, 
Sylvia si scopre al contempo intossicata dal suo stesso potere e 
annientata dalla perdita. In questo stato di euforia, si sente sul punto 
di raggiungere il massimo del suoi poterie creativo come scrittrice. 
Ha deciso di morire, ma l'arte a cui darà vita nelle sue ultime 
settimane infiammerà il suo nome. "Euforia" è un'opera 
incandescente che presta una voce collettiva a tutte le donne del 
mondo che si trovano a vivere con un piede nella vita domestica e 
l'altro nella creazione artistica. Elin Cullhed non si accontenta di 
descrivere la parabola di una tragedia femminile, ma sa come 
afferrare un'anima perduta, come tenderle una mano, perché nella 
letteratura non è mai troppo tardi. 
 

 

 

Nonostante tutte 
 
Filippo Maria Battaglia 
Einaudi, 2022 

 
Si può scrivere la storia Vera di una 
donna che non è mai esistita? La 
risposta è sì: lo hanno fatto le 
centodiciannove voci di donne 
realmente esistite che si alternano in 
questo romanzo, donne del Novecento 
italiano diverse per età, inclinazioni, 
livello d'istruzione, estrazione sociale, 
che hanno lasciato lettere, diari, 
memorie private. Scrivere, per loro, ha 
significato soprattutto portare in salvo 

se stesse. Un libro sulle donne diverso da tutti gli altri. Il suo gesto 
rivoluzionario è questo: al posto di parlare dell'oggi resta avvinghiato 
alle radici, al Novecento, e fa parlare i documenti senza aggiungere 
commentl. La protagonista si chiama Nina La sua storia è 
immaginaria, il suo racconto no: è affidato alle parole di chi ha lasciato 
una traccia di sé in una pagina fuggita all'oblio. E attraverso questi 
frammenti di voci, scelti dall'autore tra migliaia e poi assemblati come 
tessere di un mosaico, che la protagonista di questo romanzo prende 
vita. Come se quelle centodiciannove donne si passassero in una 
staffetta senza fine il testimone e la parola per raccontare un'unica 
storia con un brillio diverso. L'infanzia incantata e spaccata, il 
desiderio di una vita differente, il sesso, il lavoro, il matrimonio, la 
maternità, la malattia, l'amicizia, l'impegno civile, la vecchiaia... 
Esperienze individuali irriducibili, certo, eppure collettive. Per questo 
il romanzo dalla struttura originalissima a cui dà vita Filippo Maria 
Battaglia può dirsi anche un romanzo politico. L'emozione nasce da 
lì: nel vedere, nel sentire, ciò che è simile e ciò che invece resta legato 
a una vita, a quella vita. Nell'accostare le storie alla Storia, senza mai 
rinunciare alle zone d'ombra. Perché le parole possono essere anche 
cicatrici e «a questo - dice Nina - devono servirmi le mie, a ricordare». 
 
 
 
 
 
 


