
Ca�ve
La pressione del giudizio sociale sulle donne che rivendicano 

il proprio diritto all'indipendenza

Ritanna Armeni, Il secondo piano, Ponte alle Grazie, 2023

In un convento francescano di periferia, tra i  profumi del giardino e un nuovo
quar�ere in costruzione, suor Ignazia e le  sue sorelle  si  trovano nella surreale
situazione di ospitare al piano terra un’infermeria tedesca e al secondo alcune
famiglie sfuggite per miracolo al rastrellamento del Ghe�o. A separarli, solo una
scala e l’audacia mite di chi non esita a me�ersi in gioco fino in fondo. 
Mentre in Va�cano si tra�a in segreto la resa nazista e il pontefice sceglie, più o
meno apertamente, la via della cautela, i luoghi sacri si aprono ad accogliere –
sfidando le regole e perfino alcuni comandamen� – chi ne ha bisogno...….

Valeria Arnali, Nico, o dell’infelicità, Bizzarro Books, 2018

Modella per Coco Chanel. A�rice per Federico Fellini. Voce, per un periodo, dei Velvet
Underground. Musa di Andy Warhol. La sua «dea lunare». Poi, progenitrice del gothic
rock. La «Garbo del Punk». Poetessa del buio.  Tra droghe e alcol,  sempre ai limi�
dell'abisso,  fino  a  scivolare  nell'autodistruzione.  Bionda,  occhi  chiari,  lineamen�
perfe2, Christa Päffgen, in arte Nico, è stata la femme fatale degli anni Sessanta e la
"Sacerdotessa delle Tenebre" degli anni Se�anta e O�anta…..



Elin Wagner, Ragazze di ci�à, HarperCollins, 2022

Stoccolma, inizio Novecento. Elisabeth, ven�cinque anni,  si  è appena trasferita in
ci�à,  dove  ha  acce�ato  un  lavoro  come  impiegata.  Abita  in  un  minuscolo
appartamento di Norrtullsgatan, nel quar�ere residenziale di Vasastan, a Stoccolma,
insieme ad altre tre ragazze, Eva, Baby ed Emmy, tu�e segretarie come lei. Quella
che  si  respira  nella  casa  della  Banda  di  Norrtull,  come  amano  definirsi
scherzosamente le qua�ro ragazze, è un’atmosfera allegra, solidale, vibrante di vita e
di s�moli. Ogni tenta�vo di porre fine a questa condizione si scontra con il muro di

incomprensione di una società che non vede di buon occhio il desiderio delle donne di diventare
indipenden�… ma le ragazze della Banda di Norrtull sono decise a resistere nonostante tu�o e a
non lasciarsi in�midire dalle difficoltà. ….
Valeria Arnaldi, Tina Modo� Hermana, Bizzarro Books, 2016

Tina Modo2: icona, a�rice, fotografa, amante e rivoluzionaria. Nata a Udine
nel 1896, operaia in fabbrica, emigrata negli Sta� Uni� con il primo marito, il
pi�ore francese Roubaix "Robo" de l'Abrie Richey. Un prome�ente esordio a
Hollywood nel film The Tiger's Coat (1920) dove la cri�ca ne esalta il fascino
eso�co. Nel 1921 l'incontro fatale con il grande fotografo Edward Weston, di cui
diviene la modella  predile�a,  poi  l'amante e infine l'assistente.  Dopo la Los
Angeles  del  cinema  c'è  il  Messico  della  Rivoluzione.  Assieme  a  Weston
frequenta i circoli dei muralis�, entra in conta�o con Diego Rivera prima, e con
Frida  Kahlo  poi,  con  la  quale  consuma  una  relazione  scandalosa  e
appassionata……

Nadia Busato, Factory Girl, Sem, 2022

Nonostante la sua aura leggendaria, la Factory non rappresentava la stessa terra
di libertà ed emancipazione per tu2 quelli che la frequentavano. Andy Warhol la
dominava, ne era il padre-padrone incontrastato. Le donne restavano ai margini:
una a una passarono dall'adorazione per il loro "creatore" alla consapevolezza di
essere  state  sfru�ate.  Isabelle  Collin  Dufresne,  ar�sta  conosciuta  come  Ultra
Violet, per decenni va in cerca delle sopravvissute. Il rimorso per la tragica fine di
Edie  Sedgwick  la  tormenta:  a  lei,  bellissima  e  fragile,  inseparabile  doppio
androgino  di  Warhol,  non  è  rimasta  altra  scelta  che  togliersi  la  vita,
nell'indifferenza totale di quella che considerava la sua vera famiglia. .….

Camilla Sosa Villada, Le ca�ve, Sur, 2021

Camila non ha ancora vent'anni quando si affaccia per la prima volta sulla zona più buia

del Parco Sarmiento. Camila è una donna che ama, soffre, lo�a. Camila è Cris�an, un

bambino che si prova di nascosto i ves�� della madre, i rosse2, gli orecchini, e trema

alle sfuriate del padre. Camila è des�nata a fare la pu�ana, a morire bu�ata in un

fosso, così le hanno de�o, così le hanno augurato. Questa è la storia di Camila e del

gruppo di donne trans che diventerà la sua famiglia.….



Bianca Fusco, La ci�à delle donne, RedStarPress, 2021

Nel nome del  "decoro",  chi  non ha una casa assurge velocemente allo status di
nemico pubblico,  i  lavoratori "colpevoli" di scioperare rischiano anni di galera e i
migran�  costre2  ad  affrontare  un'esistenza  priva  di  qualunque  garanzia.  La
situazione, come dimostra la ricerca di Bianca Fusco, peggiora quando la tema�ca
della sicurezza si  intreccia con la ques�one di  genere.  Perché,  in  questo caso,  la
strumentalizzazione dei corpi femminili diventa addiri�ura spe�acolare….

Beatrice Brignone, Tampon Tax, People, 2021

Negli ul�mi anni se ne e` parlato molto, e quasi sempre a sproposito, della riduzione
dell’Iva sugli assorben�. Alle parole sono spesso associa� risolini e sguardi diver��.
La  proposta  e`  considerata  bizzarra,  chissà  perché.  Forse  perché  le  leggi  sono
pensate, scri�e e votate dagli uomini? In Tampon tax Beatrice Brignone ripercorre le
ragioni, storiche e poli�che, di una ba�aglia che riguarda i corpi e la liberta` delle
donne. Una proposta e una parola (parolaccia?) che ne riassumono tante altre. Una
ba�aglia per la liberta` economica, sicuramente, ma anche per la liberta` di pensiero,

rappresentazione e linguaggio..….
Jude Ellison Sandy Doyle, Spezzate, Tlon, 2022

Perché ci piace guardare una donna crollare? Cosa ci a�rae della sua vulnerabilità?
È uno spe�acolo a cui siamo abitua� e da cui con difficoltà distogliamo lo sguardo.
Questo saggio potente e appassionato ci apre le porte di una galleria degli orrori in
cui celebrità di ogni epoca, da Charlo�e Brontë a Miley Cyrus, da Britney Spears a
Hillary Clinton, hanno scontato la colpa d  i non aver rispe�ato i limi� che la cultura
patriarcale aveva imposto alle loro vite. A2ngendo dalla le�eratura e dalla stampa

scandalis�ca,  Doyle  ricostruisce  l'ascesa  e  la  caduta  di  queste  donne,  esplorando  il  fenomeno
sociale della trainwreck: il deragliamento dai binari del proprio ruolo che porta a perdere tu�o ciò
che si aveva o�enuto...….

Carolina Capria, Storia delle donne, Salani, 2022

3 milioni di anni fa, i primi uomini erano in grado di costruire utensili di pietra
con cui cacciare. 2 milioni di anni fa, gli uomini camminavano ormai in posizione
completamente  ere�a  e  avevano  scoperto  il  fuoco.  1  milione  di  anni  fa,  gli
uomini si organizzavano in piccoli gruppi e realizzavano indumen� da... Sì, ok,
ma le donne? Dov'erano intanto le donne?….

Serena Ballista, Mimosa in fuga, Carthusia, 2021

La ma2na di un 8 marzo la piccola mimosa Mimì decide di scappare: perché è
stanca di essere tra�ata come un regalo e vorrebbe invece essere un simbolo, il
simbolo  fondamentale  della  storia  del  femminismo  e  delle  conquiste  delle
donne. E proprio in quella fredda ma2na, un incontro inaspe�ato perme�erà
a Mimì di realizzare il proprio desiderio e di consegnare il suo messaggio più
importante a una bambina. In collaborazione con UDI - Unione Donne in Italia.
Età di le�ura: da 4 anni. ….



Mariapaola Pesce, Emmeline Pankhurst, Becco Giallo, 2022

Nata  in  una  famiglia  in  cui  l'impegno  poli�co  era  intrecciato  con  il  quo�diano,
Emmeline ha sempre respirato a2vismo. E fin da piccola ha capito come le donne
dovessero impegnarsi in prima persona per cambiare sia le proprie condizioni che le
convinzioni radicate sul loro essere il "sesso debole". Il suo mo�o, quello con cui
riusciva a ispirare le proprie compagne, era "Non so�ovalutate mai il potere che
abbiamo di essere artefici del nostro des�no." Il suo impegno l'ha accompagnata in
ogni  fase  della  vita:  nello  studio,  nella  maternità,  nel  periodo dolorosissimo  del  lu�o dopo la
perdita del marito. Ed è diventata un'auten�ca icona della lo�a di liberazione.….

Marìa Hesse, Ca�ve Ragazze, Solferino, 2022

Fin dai primi mi�, il mondo è stato raccontato dagli  uomini,  e il  punto di vista
maschile ha indicato alle donne un modello di purezza e docilità come premessa
per l'acce�azione sociale.  Le altre,  le  ribelli,  le irriducibili,  le eterodosse erano
duramente s�gma�zzate, sia  che fossero gorgoni  vendica�ve, matrigne crudeli,
fas�diose pandore, problema�che Elene o Eve ignare cui addossare la colpa del
des�no  dell'umanità.  Da  qualche  tempo  si  è  aperto  uno  spiraglio  per  una
narrazione  diversa:  scopriamo  che  streghe  perverse,  ca2ve  madri,  femmes
fatales,  pazze  passionali  fanno  parte  di  noi,  e  possono  essere  più  istru2ve  e
ispiratrici delle loro edulcorate contropar�.….


