


Il  libro 
«Voi   millenni sono e benissimo, sappiamo lo sappiano; lo non uomini gli che pensiate Non noi. di meglio siete donne 

che   tempo il Comincia finito. È finendo. sta tempo quel Ma aiuto. vostro il con spesso sottomettervi, per organizziamo ci 
in  potere.» il prenderanno donne le cui 

Aldo   a evidenti: sono segni I sull’uomo. donna della sorpasso del secolo il sarà nostro il perché racconta Cazzullo 
Berlino   L’Italia Bianca. Casa della soglia sulla volta prima la per affaccia si donna una donne, due governano Londra a e 
resta   direttrici le Camera, della presidente la capitale, della sindaca la donne sono eppure maschilista; Paese un 
delle  l’inizio. solo è Ed importante. più scienziata la nota, più l’astronauta carceri, principali 

Le   in data è ci che terribile e grandiosa l’epoca affrontare per dotate più sono perché terra la erediteranno donne 
sorte.   e terra della cura prendersi di momento il è ed cura; prendersi lontano, guardare sacrificarsi, sanno Perché 
dell’uomo,  immortali. sono non che 

L’autore   che figlie di e artiste grandi di storie presente, del e passato del figure attraverso femminile, genio il evoca 
salvano   contro Italia in e mondo nel conducono donne le che battaglie le Racconta memoria. la custodiscono ne o padri i 
le   a induce le o l’altra contro l’una mette le ancora che masochismo il contro penalizzano, le ancora che ingiustizie 
innamorarsi   secoli, per egemonia loro la imposto hanno maschi i cui con mezzi i ricostruisce E sbagliata. persona della 
quando   da sembrarlo: almeno o uomo, un come diventare doveva libertà propria la rivendicare per femmina una 
Giovanna   combattere per travestirono si che «soldate» alle maschile, all’abito rinunciato aver non per viva arsa d’Arco, 
tutte  guerre. le 

Il   a migliori le essere a abituate 2000: nel nate adolescenti le generazione, all’ultima sino arriva Cazzullo di racconto 
scuola,   comandano non dove fantastici regni abitare ad ragazzina, una da salvato è pianeta il dove romanzi leggere a 
più   il se caso più farà si non dove mondo un costruiranno questo per Anche principesse. le ma azzurri, principi i 
capufficio  donna. una è Stato dello capo il o 



L’autore 
Aldo   Sera», della «Corriere del editorialista e inviato è 2003 dal «Stampa», alla anni 15 dopo 1966), (Alba Cazzullo 

per   e storia alla saggi diciassette dedicato Ha internazionali. e italiani avvenimenti principali i seguito ha quale il 
all’identità   (2015) servire sangue mio il Possa sia (2013), piangere! Basta sia (2010), l’Italia! Viva Sia Paese. nostro del 
hanno  trecentomila. le (2014) nonni nostri dei guerra La copie; centomila le superato 
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I 



Il  sorpasso del secolo 
Erediteranno  tutti. di beneficio a mantenerla e amarla di grado in sono che coloro terra la 
SUOR  FERRANTE TOSCA 
Voi   millenni sono e benissimo, sappiamo lo sappiano; lo non uomini gli che pensiate Non noi. di meglio siete donne 

che   finito. È finendo. sta tempo quel Ma aiuto. volenteroso vostro il con spesso sottomettervi, per organizziamo ci 
Comincia   negativa; parola una è non «potere» E prendendo. stanno Lo potere. il prenderanno donne le cui in tempo il 
dipende  salveranno. li E uomini. degli migliore uso un faranno ne donne Le fa. ne se che dall’uso 

Le   vicino È maschio. sul femmina della sorpasso del secolo il secolo: loro il sarà Questo terra. la erediteranno donne 
il   il banca, una di o un’azienda di l’amministratore governo, di o Stato di capo un che normale tutto del sarà cui in giorno 
direttore   diverso modo un sarà genere; di cambio un soltanto sarà non E donna. una sia ospedale un di o giornale un di 
di  cose. le fare 

Tante   la popoli; i tra l’amicizia e pace la d’Europa; Uniti Stati gli tramontate: sono moderno mondo del speranze 
coesistenza   sempre avrebbe tecnologia la che all’infinito, durato sarebbe progresso il che l’illusione religioni; le tra 
creato   ha decenni, ultimi degli conquiste le tra sola, Una immortali. fossero l’uomo e terra la che lavoro, e ricchezza 
messo   hanno donne le che libertà le e diritti i difendere fondamentale è questo Per donne. delle rivoluzione la radici: 
conquistato,   da è non Dirlo all’India. dall’Africa Cina, alla islamico mondo dal anni: prossimi nei conquisteranno e 
«maschio  obiettiva. persona da è infelice; espressione femminista», 

In   decenni, ultimi degli importanti più europei politici leader due I compiuto. fatto un è rivoluzione la Paesi molti 
Margaret   la è Clinton Hillary e May; Theresa a affidata è si Londra Brexit, dopo donne; sono Merkel, Angela e Thatcher 
prima   donne: alle affida si populista destra l’arrembante (Persino Bianca. Casa della soglia sulla affacciarsi ad donna 
Marine  Polonia.) in premier Szydlo Beata Germania, in Petry Frauke Francia, in Pen Le Marion e 

L’Italia   Ginevra, di Cern il dirigono e Cristoforetti, Samantha come astronaute, le fanno donne le Certo, indietro. più è 
come   i governo, del due numero il Camera, della presidente il capitale, della sindaco il donne Sono Gianotti. Fabiola 
direttori   dovremo che sostantivi tutti editrici: case molte di presidenti i o amministratori gli carceri, principali delle 
abituarci   italiane le tra genera spesso questo E finiti. sono non pregiudizi i e ingiustizie le Ma femminile. al declinare a 
scetticismo,  frustrazione. sfiducia, 

Quando   ancora o angosciati alcuni annuiscono: uomini gli donne, alle appartiene futuro il che pubblico in dico 
speranzosi   mani in responsabilità e fatiche lasciare di pensiero al sollevati altri momento; doloroso quel allontanare di 
migliori.   secolo loro il che venuto, ancora sia non tempo loro il che Considerano scettiche. spesso sono invece donne Le 
non  desiderabile. troppo neppure fondo, in e, remota appare potere del presa La cominciato. ancora sia 

Questo   figli. ai maschilismo il insegnare a madri le sono E maschilista. Paese un resta l’Italia che fatto dal dipende 
Ma  anni. pochi in compiuto hanno italiane donne le che avanti in passi giganteschi ai piuttosto pensiamo 

Ancora   stabilì Cassazione la e maritale, potestà la riconosceva legge la reato: era non moglie la picchiare 1975 nel 
che   ora, chiamano si come «femminicidi», I appunto. botte, le coercitivi»; «mezzi con anche esercitata essere poteva 
c’erano   la e altro un con moglie la trovava casa, a tornava chi d’onore»; «delitto il esisteva notizia: facevano non ma già, 
ammazzava   appunto era all’italiana» «divorzio il film: un anche fecero Ne galera. in neanche finiva non volte a 
l’uxoricidio.   quindicenni due quando 2012, febbraio nel (Ancora no. maschile quello reato; era femminile L’adulterio 
sono   di giorni quattro avuto ha lei Grappa, del Bassano a scuola una di bagno nel l’amore far a sorpresi stati 
sospensione;  uno.) soltanto lui 

La   metà dimenticato aveva italiana democrazia la trent’anni oltre per 1976: nel Anselmi Tina fu ministro donna prima 
del   lavori ai corrispondevano che – Istruzione Pubblica e Sanità – ministeri i riservati vennero donne alle Poi Paese. 
considerati   avere per 1998 il attendere dovuto Abbiamo scuola. la e l’ospedale maestra, e infermiera pertinenza: loro di 
una   una avuto ancora abbiamo non Difesa; della ministro donna una avere per 2013 il dell’Interno, ministro donna 
donna   il loro di sopra vedono signore le aziende nelle Anche Repubblica. della presidente o Consiglio del presidente 
celebre   loro viene ma passo; un a vista, in lì, è potere il scala, della finale gradino il piano, l’ultimo vetro: di soffitto 
sottratto.  però. poco, per Ancora 

Consideriamo   – unita nell’Italia medicina in laurearsi a donna prima La vissuto. abbiamo che cambiamento l’enorme 
1877   Firenze a dopo e Pisa di all’università Zurigo; a studi gli iniziato ha che Odessa, di ebrea Paper, Ernestina è – 
non   Nello e Carlo piccoli i anche passeranno dove bambini i curare per studio uno aprirà lei l’iscrizione; rifiutarle osano 
Rosselli,   pedagogia: e medicina in volta prima la per laurea si donna una 1896 Nel Mussolini. da assassinare fatti poi 
Maria   i formato ha America in ma permissivismo, di sinonimo spesso considerato è Italia in metodo suo Il Montessori. 
padri   Wikipedia. di Wales Jimmy Amazon, di Bezos Jeff Google, di Brin Sergey e Page Larry digitale: rivoluzione della 
Nel   erano medici dei l’11% solo 1978 nel Ancora Montalcini. Levi Rita ebrea: ragazza una Torino a laurea si 1936 
donne;  azzurre. quote introdurre se seriamente discute si atenei negli E maggioranza. la sono giovani i tra oggi 

(La   era dell’immortalità ricerca della fertilità, della cura, della dio il greci antichi gli Per stupire. dovrebbe non cosa 
una   ogni in e culture le tutte In Minerva. romani i per Atena, vegliava medica scienza sulla mentre Demetra; donna, 
tempo   «sapiens Trotula, formò si Salerno di Scuola Alla salute. equilibrio, sollievo, di portatrice come vista è donna la 
matrona»   Piscopia, Cornaro Lucrezia citano Padova di dell’università cronache le 1678 nel E «medichessa». la detta 
che  storia.) della medicina in laureata prima la essere potrebbe 

Le   tempo un professioni formano che giurisprudenza, come facoltà, delle pure padrone sono studentesse 



considerate   oggi pensione; in andata appena è 1950, classe Luccioli, Gabriella Maria magistrata, prima La maschili. 
la   agli che Caringella Francesco scritto Ha severissime. spesso donne, sono magistrati nuovi dei maggioranza 
innocenti   di prima volte, mille ma una, non penserà ci donna una perché donna: una da giudicati essere conviene 
condannare   rigorosa più molto è donna una perché uomo: un da giudicati essere conviene colpevoli ai Ma innocente. un 
e  attenuanti. riconoscere a disponibile meno 

Appena   loro il amavano: che l’uomo sposavano Non minore. dio un di figlie considerate erano donne le fa, cent’anni 
matrimonio   Nelle riparatore. matrimonio un a costrette e violentate venivano volte A famiglia. dalla deciso era 
campagne   si come sensale, un di mediazione la con dote, magra una di cambio in offerente miglior al vendute erano 
faceva   racconto bellissimo un in Fenoglio Beppe parla cui di bambine», «spose delle mondo il Era bestie. le per 
sull’infanzia   venduta Rawan, 2016 nell’inverno dove Yemen, in oggi come maschio; del assoluto potere sul e negata 
dalla  nozze. di notte prima nella morta è anni, otto a sposa in andata e famiglia 

Il   perché anche figli; molti fare era donne delle Compito procreazione. alla legato ma scelta, libera una era non sesso 
uno   impone Sara cui schiava la Agar, di quello era antenate nostre delle ruolo Il età. maggiore della prima moriva tre su 
di   rivendica Agar che bambino il con deserto nel esiliarla poi per avere; può non lei che figlio il Abramo con fare 
giustamente  sé. per 

Si   a raccontate mai sofferenze da squarciato cuore il con e gravidanze le per esauste quarant’anni a arrivava 
nessuno.   febbre di morto figlio il per sentiva ancora che dolore il confidò ci spegnersi, di prima Matilde, bisnonna Mia 
spagnola   cuore, al morso un addormentarsi di prima sera ogni avvertire di raccontava zia mia Una prima. settant’anni 
al  ruscello. un in annegato e vicina alla affidato bambino suo del pensiero 

La   dignità sua La violenze. volte a maltrattamenti, tradimenti, Sopportare Pazientare. casa. a stare doveva donna 
dipendeva   ruolo un anche talora un’indipendenza, ritagliava si Qualcuna diritto. dal non marito, del d’animo bontà dalla 
di   i portare a lei «era cui in famiglie di sentito o letto abbiamo tutti morale: forza alla e personalità alla grazie comando, 
pantaloni».   danza. la condurre a loro erano realtà, in guidare; di l’illusione all’uomo davano tango, nel come che, Donne 
Ma  ubbidire. soprattutto doveva donna la spesso, più Molto matriarcato. sul dicerie le sopravvalutiamo non 

L’amore   donna, della sessuale libertà la accettare ad fatica l’uomo oggi Ancora recente. molto conquista una è libero 
mentre   lenzuolo il esporre usava si Milano di quartieri alcuni in anche fa cent’anni Ma stesso. se a volentieri concede la 
sporco   anni negli Ancora lungo. a proseguita è Sud al che consuetudine una nozze: di notte prima la dopo sangue di 
Cinquanta   – arrivare dovevano che famiglia buona di ragazze le c’erano classista: componente forte una aveva sesso il 
o   talora figli suoi i e padrone il che cameriere, le o «sartine» le c’erano e illibate; matrimonio al – arrivare di fingere 
consideravano   vita una a costrette prostitute, nuove chiuse case nelle arrivavano poi, giorni, quindici Ogni propria. cosa 
itinerante  alienata. e 

Nelle   nostre le 1919, al Fino dall’uomo. economica dipendenza la era femminile soggezione della chiave la famiglie, 
nonne   del o marito del firma la senza trattore un comprare o proprietà loro di casa una vendere potevano non bisnonne e 
padre:   stipulare potevano Non B. serie di cittadine ufficialmente erano donne Le controllo. di arma formidabile una 
contratti.  nulla. valevano non nome loro il parola, loro La 

La   donne Le Guerra. Grande la stata c’era Perché 1919. nel solo italiane alle riconosciuta venne giuridica capacità 
avevano   la per votare poterono 1946 nel soltanto Ma cucina. in rinchiudere più poteva si le non Paese; il avanti mandato 
prima   e libertà della conquista alla contributo grande un dato avevano donne Le Resistenza. la stata c’era Perché volta. 
della  pubblica. vita dalla escludere più poteva si le non democrazia; 

Fino   scuole nelle Oggi maschi. erano insegnanti degli nell’aspettativa classe della primi i fa, tempo molto non a 
italiane,   sempre quasi sono migliori allievi gli master, al laurea dalla maturità, alla dall’asilo classe qualsiasi in 
femmine.   po’ un erano professoresse nostre le provincia in sicuro Di so. Non trent’anni. da così è che dice mi (Qualcuno 
misogine.  precipitassero.) voti suoi i perché trucco di po’ un a accennasse o vestito il accorciasse un’allieva che Bastava 

Le   a che sanno e maschi, sono non perché proprio ma prima, maturano perché solo non più di applicano si ragazze 
loro   un sempre pur è ma abitudinario; burocratico, familista, maschilista, Paese un certo è L’Italia più. di richiesto è 
Paese   più sono ragazze le Se impongono. si andare lungo a merito, il e mercato, il E mercato. di economia a capitalista, 
brave,  avanti. più andranno ragazze le 

Magari   mano, della palmo sul parole-chiave le scrivono si dell’interrogazione prima quando tenerezza, fanno ci 
afferrano   per giù e su camminano cappotto, il infilano si mentre maglioncino del maniche le dita delle punta la con 
scaricare   cinese, di corsi musica, sport, fanno e studiano loro basta; e studiavano età loro alla noi di (molti tensione la 
scambi  futuro. il domineranno e formidabili, sono Ma ovviamente. fragilità, loro le Hanno extraeuropei…). Paesi con 

Potremmo   che assicura mi figlia mia ma l’acca, senza Ermione, scriverei lo (io Hermione generazione chiamarla 
sarebbe   da inventata :Potter Harry tempo, nostro del popolare più saga della femminile protagonista la come errore), un 
una   tutti; spariti sono attori gli ma successo, grande avuto hanno libri dai tratti film i Anche Rowling. Joanne donna, 
qualcuno,   Watson: Emma è rimasta L’unica morto. pure è Piton, - Rickman Alan e Silente - Harris Richard come 
Hermione,   porre di e responsabilità, proprie le prendersi di capace ma pedante; po’ un ambiziosa, Secchiona, appunto. 
rimedio   Harry; come predestinata, una Non ragazze. delle potere il «girl-power», del Emblema maschi. dei errori agli 
una   poi ha Emma caso a Non leadership. la conquistare a sino passo, dopo passo costruisce si che talento di persona 
lavorato   Women: UN da ambasciatrice come scelta stata è ed affermata, un’attrice ormai è Coppola, Sofia con 
l’organizzazione  femmine. e maschi tra parità della occupa si che dell’Onu 

Nelle   sempre c’è ,Games Hunger a Divergent da nipoti, e figlie nostre delle l’immaginario formano che fantasy saghe 



una   Non volta. una di quelle più sono non principesse le Disney della cartoni nei anche e mondo; il salva che ragazza 
restano   la è ;Frozen in come cattivo, è o c’è non principe il bacio; un con salvi le che azzurro principe del attesa in 
principessa   i tutti sconfigge re del figlia la :Ribelle italiano in Pixar, della Brave The in come Proprio sola. da salvarsi a 
pretendenti  single. da regnare poter di ottiene fine alla e l’arco; con tiro nel 

La   agli riservati erano migliori posti i tempo Un consapevole. è ne però ora più; in qualcosa avuto sempre ha donna 
uomini,   grandi i e stilisti grandi i ma cuoche; molte e sarte molte C’erano femmina. da considerate attività nelle anche 
chef   mogli Le emergano. non donne le cui in sociale contesto mestiere, categoria, c’è non Oggi maschi. soprattutto erano 
si   grande una sempre fosse ci uomo grande ogni dietro che diceva si e mariti, dei successo il attraverso realizzavano 
donna.   sono ci spesso più uomo; grande un c’è volte a donna grande una dietro ribaltare: può si oggi che frase Una 
talento,   una pubblicato ha internazionale, monetario Fondo del direttore Lagarde, Christine caso a Non lavoro. sacrifici, 
ricerca   l’altra (Anche altre. delle meglio vanno donne sulle investono che e donne da dirette aziende le cui secondo 
grande  Yellen.) Janet donna: una a mano in è americana, Fed la finanziaria, istituzione 

Immagino   gli esistono Non tutti. per valgano che giudizi dare possono si non generalizzare; può si non l’obiezione: 
uomini   cui in giorno un Verrà d’accordo. Sono limiti. loro i e qualità loro le con umani, esseri esistono blocco; in donne le e 
una   loro il per valuteranno si manager un o premier un e notizia; faranno non manager donna una o premier donna 
operato,   troppo deve donna una emergere, per Oggi, così. ancora è non Oggi aspetto. loro il o sesso loro il per non 
sovente   con dice, si caso a Non uomo. «diventare» quasi uomo, un come muoversi uomo, un come comportarsi 
un’orrenda   la contrappose canzone una in Vecchioni Roberto cui palle»; le con «donna ghiandolare, espressione 
«donna  gonna». la con 

Invece   stesse, se restando valorizzarsi potranno Hermione, generazione della ragazze le figlie, nostre le 
affermandosi   – non ma stronza; essere anche potrà Qualcuna femminilità. loro la appieno esprimendo donne, quanto in 
come  uomo». un come «stronza – Vecchioni cantava 

È   si ragazzo un e ragazza una poi o prima Perché basta. non all’università e scuola a migliori essere vero; 
incontrano   prima alla separano si non se casa, su mettere a riescono se aiutano, li genitori i se lavoro, un trovano se – e 
difficoltà   partorisce, pancione, il con casa a resta Lei giorni. pochi di congedo un con cava la se Lui figlio. un fanno – 
allatta,   prima tornare da c’è se grande, è ormai bambino il quando anche Ma d’anni. paio un così vanno ne Se svezza. 
dal   gli con parlare da c’è se malato, quand’è accudirlo per casa a restare da c’è se cena, la preparargli per lavoro 
insegnanti   arti di pittura, di calciotto, di calcetto, di pallavolo, di inglese, di oppure – nuoto di corso al accompagnarlo o 
marziali…   di regola si e accorge; ne se studio di socio il direttore, il capufficio, Il sacrificarsi. a lei sempre è –, 
conseguenza. 

Questo   gli pure cambiati sono Perché cambiare. a cominciano cose le qui, anche Ma, fa. poco a sino accadeva almeno 
uomini.  padri. dei rivoluzione la stata c’è donne, delle rivoluzione alla Accanto 

Per   volevano Molti lontani. tenersene a Badavano figli. dei dell’educazione disinteressati sono si uomini gli secoli 
figli  tenerezza. di solo anche o cura di momenti rari Avevano maschi. 

Oggi   i cambiare a Imparano nell’invadenza. sconfina talora che partecipazione una con parto, sala in vanno mariti i 
pannolini,   è madre la cui in compiti sono ci resto del e lontana; ancora è parità La cucinare. a latte, il scaldare a 
insostituibile,   di bisogno ha mesi, nove primi suoi i passato ha cui in corpo il cerca bambino il biologicamente: solo non 
una   La mutamento. del profondità la sottovalutata va non Ma padre. del quelli sono non che profumo un di e voce 
pubblicità,   che lui trova e lavoro dal torna lei cui in spot gli moltiplicano si accorta: n’è se nuovo, al attenta sempre 
impiatta  «MasterChef». a fare visto ha come manicaretti presenta e 

La   Gli guadagnato. hanno ci entrambi Probabilmente donna. po’ un fatto è si l’uomo e uomo, po’ un fatta è si donna 
eccessi   un che quella di fatui più aspetti gli adottare altro un casa; in aiutare è conto Un luogo. fuori sempre sono però 
tempo   in specchio lo con vivere bene meno va persona; propria la più di curare bene Va femminilità. la considerata era 
mano.   come muovono si che narcisi, così fragili, così virili, poco così uomini questi di stanche già sono femmine le Forse 
dive  Trenta. anni degli 

Potremmo   se di Innamorati paillettes. e struzzo di piume Osiris: Wanda generazione della maschi i chiamarli 
stessi.  estetico. chirurgo al affidano si depilano, si profumano, si che Uomini l’iniziativa. prendere a Restii 

A   Innanzitutto chirurgica. e chimica giovinezza della tentazione alla cedere Mai mai. raccomando; mi proposito: 
perché   possono volte A no. rifacimenti, i ma percettibile; appena ritocchino qualche per Passi sempre. vede; si 
migliorare  fascino. perdere fanno E snaturano. lo sempre peggiorano; lo spesso più l’aspetto; 

Il   dovere in sentono si carta di donne Le immaginarie. quelle a assomigliare di tentano reali donne molte che è guaio 
di   È indietro. passo un sempre restano fatalmente e tempo; del ritmo il reggere per bellezza, loro la bisturi al affidare 
accaduto   incontrare di capitato è mi Quando Béart. Emmanuelle generazione, mia della bella più donna alla anche 
alcune   Da lontano. da comunque o tv, in cinema, al viste essere per – rifatte o – fatte parse sono mi spettacolo, dello dive 
vicino,  provocare. anziché inibiscono attrarre, che più spaventano artificiali tratti i 

Perché   sapere non Come celebri? donne sulle grava che condanna la autoinfliggersi dovrebbe normale donna una 
che   della invitante meno di nulla c’è Non botulino? di un’iniezione di o lifting un di più valgono risata una o sguardo uno 
bellezza   Moss. Kate di parlare uomo un sentito mai ho non tennis del spogliatoi negli o bar al questo per sorriso; senza 
Né   donna una insomma velina, una modella, una un’attrice, con storia una sognasse che uomo un conosciuto mai ho 
immaginaria,   mistero del reale l’incarnazione insomma scrivania, di o banco, di o casa, di vicina la con che piuttosto 
della  femminilità. 



E   natura, in introvabili colori tiratissimi, volti gonfiati, zigomi canotto, a labbra fronte di troviamo ci quando poi 
avvertiamo   di ricerca alla insoddisfatta, stessa, se di insicura donna una davanti avere di inconsciamente magari 
un’età   sua nella è donna una di fascino il Mentre più. piace si non è, chi più sa non perché forse perdute; un’identità di e 
consapevolezza  tenacia. sua nella personalità, sua nella sé, di 

La   resto il trascina Che resiste. Che resta. che colei è donna La discussione. in stata mai è non donne delle tenacia 
della  lutto. nel dolore, nel pericolo, nel famiglia 

C’è  forza. una ma ostacolo, un più essere non a comincia e dovere; un o colpa una più è non maternità la nuovo: fatto un 
Certo,   far da donne, alle bianco in dimissioni firmare fanno che aziende delle scandalosa piaga la sanata è non 

scattare   ne perché madri, giovani sulle puntano che lungimiranti più aziende sono ci Ma incinte. restano quando 
conoscono  potenzialità. straordinarie le 

Una   potere, suo del consapevole è Perché moltiplicata. fisica e mentale un’energia Ha forte. più donna una è madre 
che   nel spendere da energia di figli, dieci avesse se vero, (È vita. la generare strapparle: mai potrà uomo nessun 
lavoro  pochi.) troppo Forse pochini. fanno ne se figli di ormai ma molta; rimarrebbe gliene non società nella e 

Il   rispetto lavorano che donne più sono ci Uniti Stati negli e Francia in contrasto: in sono non maternità la e lavoro 
all’Italia,   economica l’indipendenza e meglio; funzionano privati, o pubblici servizi, i Perché figli. più fanno si e 
consente  parte. propria la fare sappia che politica una però Serve famiglia. una vita, una costruirsi di donna alla 

Anche   ministeri nei donne avere di solo tratta si Non uomini. degli meglio potere il usare possono donne le politica in 
importanti   o nuove, cose fare a servirà se senso un avrà potere il verso femmine delle marcia La partiti. dei guida alla o 
a  diverso. modo in prima di cose le fare 

Le   di puff nel tangenti delle soldi i con Poggiolini Pierr avuto abbiamo Certo, corrotte. meno sono politica in donne 
casa;   una spunta scandali vari nei tanto Ogni uomini. erano Tangentopoli di ladri dei maggioranza stragrande la ma 
donna,   il Repubblica Seconda nella anche ma Dentiera; Lady a Golpe Lady da «lady», come indicata puntualmente 
primato   nell’economia e politica nella femminile presenza la nonostante maschile, saldamente resta corruzione della 
sia  cresciuta. molto 

Le   governare a adatte più sono quindi e pericoli, i meglio Avvertono comune. bene del senso il forte più hanno donne 
periodi   pianeta del financo medi, ceti dei sociale, coesione della lavoro, del distruzione la rischia si cui in questo, come 
e  dell’umanità. 

Le   Giulio di madre la come Cucchi, Stefano di sorella la come Donne memoria. la per e verità la per battono si donne 
Regeni,   Non dignità. di lezione una all’Italia dato ha che Solesin, Valeria di e naso, del punta dalla figlio il riconosce che 
a   dare per convenzioni le vìola che Antigone, di pietà della ricordiamo ci Oreste, di vendetta della che più caso, 
sepoltura  fratello. del corpo al 

Le   che quel chiaro ben Hanno famiglia. della senso il hanno perché proprio dell’Italia, senso il forte più hanno donne 
diceva   il onora comandamento: quarto del l’estensione è patria di l’amor e padri, dei terra la è patria la II: Paolo Giovanni 
padre  madre. la e 

Patriota   stesso, Io uomini. da cosa una come guerre le Pensiamo maschile. soprattutto e moda fuori parola una è 
occupandomi  lettori. ai soprattutto rivolgermi di pensavo Resistenza, Guerra, Grande Risorgimento, di 

Mi   dovreste E lettrici. tutte quasi sono libri dei presentazioni delle fine alla incontro che persone Le sbagliavo. 
vederle   partigiano; stato è padre mio Veneto; Vittorio di cavaliere era nonno mio orgoglio: con dirmi a vengono quando 
mio  mai). parla ne se non e mila, 600 di più (furono Salò a andare di rifiutò che Germania in internato un era fratello 

La   ogni in E famiglie. nostre delle storia la con coincide quando emoziona ci addolora, ci infervora, ci nazionale storia 
famiglia   memoria di frammento Questo l’Italia. fare a contribuito ha che femmina, o maschio personaggio, un c’è 
nazionale   è – crocerossina da o soldato da divise diari, lettere, medaglie, fotografie, cimeli, da confermato volte a – 
spesso   questi in avvenuta nazionale dell’identità riscoperta la deve si donne alle particolare In donne. dalle custodito 
ultimi  Mameli. di l’inno e tricolore il come simboli compresi anni, 

Dopo   essere che pensare a arrivati quasi siamo cui in rancore, del sfiducia, della dell’autofustigazione, tempo il 
italiani   radici, Ricostruire appunto. guerra, una dopo come ricostruzione; di desiderio un ora avverte si sfortuna, una sia 
memoria,  identità. parola, una in valori; 

Noi   farlo per Ma italiani. nuovi i integrare profughi, i accogliere globale, mondo al aprirci dobbiamo e possiamo 
dobbiamo   la e libertà la per rispetto il è primo il e valori; nostri i sono quali crediamo, cose quali in siamo, chi sapere 
dignità  donna. della 

Queste   non conquiste queste E resistenza. di e sacrifici di secoli costate sono cielo; dal piovute sono non conquiste 
sono  generazione. per generazione nazione, per nazione difese Vanno sempre. per 

La   molestata, – bianca donna alla caccia La unita. dell’Europa storia nella peggiore la stata è Colonia di notte 
derubata,   cultura. nostra alla anche e ossa, e carne in persone a attacco un è nera; cronaca di fatto un è non – violentata 
Alla   la senza amiche, le con o sola da festeggiare di vuole, chi con uscire di vuole, come vestirsi di donna una di libertà 
«protezione»   esercitavano che uomini altri guardare a rimasti sono Colonia a che quelli come pusillanimi uomini di 
un’altra  gruppo. di violenza la vigliaccheria, di forma 

I   sono – dopo giorno il polizia della comunicato surreale il recitava tranquillo» «Capodanno – 2016 Capodanno del fatti 
stati   pochi Perché 2015. gennaio del Hebdo» «Charlie di redazione nella strage della gravi meno non ma cruenti meno 
disegnano   San di notte la festeggia che cara persona una o figlia una hanno tutti ma irriverenti; vignette leggono o 
Silvestro   nostra la gioco in era Colonia a d’espressione; libertà la gioco in era Parigi A città. grande una di vie nelle 



quotidianità.  viverla. di modo nostro il e vita nostra la oggi, Voltaire; Ieri, 
Eppure   sono notizie, delle globale e istantanea diffusione della Nell’era sottovalutati. stati sono Colonia di fatti i 

dovuti   si e –, aggressioni 500 almeno – dell’accaduto dimensioni reali le capissero si che prima giorni sei passare 
scoprisse   la cominciata è Poi ancora. città altre in Stoccarda, a Amburgo, ad verificate erano si analoghe violenze che 
corsa   «poteva viste», già cose «sono cui per l’obiezione sociologiche, giustificazioni le «branco», il comuni: luoghi ai 
accadere   vengono tedesche donne le Carnevale a «anche nulla», c’entrano non religione la e «l’origine dappertutto», 
molestate,  niente». dice nessuno e tedeschi, maschi da 

Sciocchezze.   vittime. sono Colonia di ragazze Le situazione. della gravità la capito ha non chi di libertà in Parole 
Come   di loro impedire per casa in chiudono che o scuola, a più mandano non padri i che islamiche ragazze le sono lo 
integrarsi,   in nata Saleem, Hina così morta è europee: amiche le come vivere vorrebbero perché uccidono che o 
Pakistan,   di tavoli ai serviva ballare, a andava jeans, i metteva perché vent’anni a sgozzata Lombardia, in cresciuta 
una  delitti. di catena lunga una di anello Primo bresciano. fidanzato suo il Giuseppe, con conviveva e pizzeria 

Non   una prevede perché conosciamo, che cultura una È islamica. cultura della ma religione, della colpa sarà 
sottomissione   tornare vogliamo non questo per Proprio bisnonne. nostre dalle vissuta quella da diversa molto non 
indietro.   per e figlie, nostre le per Italia: in donna della libertà le e diritti i difendere nel fermissimi essere dobbiamo E 
le  italiani. nuovi dei figlie 

C’è   inquietanti anche ma affascinanti oscuri, aspetti abbastanza sono ci anime, nostre nelle ombra abbastanza già 
nel   sente si non proprio che –, Gozzano Guido chiamava la bello» fine senza «mistero – donna la e l’uomo tra rapporto 
l’esigenza  nuove. o antiche sottomissioni di poligamia, di islamici, veli di burqa, di 

Ma   dominata l’hanno non perché E terra? la erediteranno donne le Perché femminile? genio il consiste cosa in 
sinora?  accettarla? ad donna la costretto ha e egemonia, sua la imposto ha l’uomo modo che In 

I   Dan di Vinci Da codice Il stati sono – Potter Harry a oltre – trent’anni ultimi degli mondiali best-seller grandi due 
Brown   Il diversi. molto libri Due Leonard. Erika donna, una di pseudonimo James, E.L. di grigio di sfumature Cinquanta e 
primo   A ridere. da scappava mi leggerlo: a riuscito sono non secondo Il avvincente. costruito, ben trovato l’ho e letto l’ho 
ben   o Imposta, femminile. sottomissione di Parlano comune. in qualcosa hanno Sfumature le e Codice il però, vedere, 
accettata. 

La   cavalieri dai cercato invano Graal Santo il fantasioso: l’assunto improbabile, è Brown Dan di romanzo del trama 
erranti   dalla braccati Maddalena, della e Gesù di discendenti i dire a vale reale», «sangue il ma coppa una è non 
Chiesa   libri, suoi i Ma donna. una per l’amore anche comprendesse Salvatore del l’umanità che accettare di incapace 
oltre   trama una ha demoni e Angeli posti. sono si tutti non che domande suggerire di pregio il hanno leggere, farsi a 
ancora   usata tenda una con elicottero un da getta si protagonista, il Langdon, Robert punto certo un a squinternata: più 
come   d’acqua, metro un in sfracellarsi anziché Marianne delle fossa nella come affonda Tevere, nel finisce deltaplano, 
e   la con esempio, per pensato: mai avevano non molti cui aspetti rivela demoni e Angeli Però salva. si ovviamente 
fecondazione  madre. diventare potrebbe – romanzo del suora la come – vergine una anche teoria in assistita 

Clonazione   l’uomo. crea l’uomo vita; della tecnica riproducibilità della nell’era entrati siamo artificiale: intelligenza e 
Figli   di trapianti organi, di riparazione staminali, cellule di coltivazioni affitto, in utero congelati, embrioni provetta, in 
testa,   comunque o replicarsi potrebbe spregiudicati e ricchi uomini di un’élite molto, non tra robot; ibernazione, 
prolungare   lo che sovrappopolazione, della tema il qui Da tempo. del e natura della limiti i oltre esistenza propria la 
scienziato  laboratorio. in ovviamente prodotto virus un a grazie radicale, modo in risolvere vorrebbe Inferno di cattivo 

Il   la sottoposto ha l’uomo cui costrizione di opera secolare della e femminino, dell’eterno invece parla Vinci Da codice 
donna,   ha maschile potere il secoli per l’Inquisizione, roghi, i streghe, alle caccia la Attraverso poi. in Maddalena dalla 
soggiogato,   loro la personalità, loro la controllare poteva non perché timore, aveva cui di donne bruciato incatenato, 
sintonia   la secoli per E costituito. all’ordine rispetto eccentrica comunque o superiore condizione loro la natura, la con 
femmina   famiglia sua la salvare e stessa se affermare per uomo, diventare talora e uomo, da vestirsi dovuto ha eterna 
e  rogo. sul – anni diciannove a – arsa caso a non d’Arco, Giovanna storia, della famosa più donna la come Paese; suo il 

La   nell’animo alligna che masochismo quel Per propria. causa per anche lungo a sottomessa stata è però donna 
femminile,   non se successo tanto ovunque avuto avrebbe non Sfumature le come libro Un grandezze. tante a accanto 
avesse   e letto, a almeno sottomessa, essere di desiderio il masochismo, il appunto profonde: corde toccato 
l’aspirazione   innamorate sono si donne quante salverò»: ti «Io l’uomo. redime e salva che l’amore attraverso riscatto al 
–   delle sottile più ben masochismo di forma una questa è Non sbagliato? dell’uomo – prigioniere rimaste sono e 
manette,  erotici? giochi dei fruste, delle 

E   noi questo Anche donne? le tra volte a accende si che rivalità feroce la anche masochismo di forma una è non 
uomini   sorella volte a amica, contro amica l’altra, contro una donne le mettere facile sia quanto benissimo: sappiamo lo 
contro  approfittiamo. ne che secoli sono E sorella. 



II 



Il  femminile genio 
Ricordiamoci   aspetto suo il solo è non donna della bellezza la e Dio, di immagine a creata è persona ogni che 

esteriore  vita. la pace, la l’amore, dare nel genialità sua la ma 
MADRE  missionaria BONETTI, EUGENIA 
In   la maschili Sono maschili. sono disperazione la e menzogna la femminili; sono colore il e pensiero il francese 

noia,  l’aiuto. dolore, il studio, lo metodo, il valore, il stupore, lo femminili sono disoccupazione; la l’età, partenza, la 
Cura,   attratta fu fiume un passando giorno un angosciosa, insieme e premurosa dell’inquietudine, e dell’aiuto dea la 

dal   darle di trattò si quando Ma vitale. spirito lo infonderle di Giove a Chiese creatura. una trasse ne plasmò, lo fango, 
un   che Saturno, arbitro da fare a chiamato Fu proprio. il imporle di pretendevano Terra la sia Giove, sia Cura, sia nome, 
così   Cura. a apparterrà vivrà, finché ma Terra; alla corpo il e Giove, a andrà creatura della l’anima morte la dopo decise: 
E  creato. l’aveva Cura cui con l’humus come uomo, sarà nome suo il 

All’origine   da E .Odisseal’ c’è – poesia la italiano, in sia francese in sia femminile – poesia della e pensiero del 
decine  scritta. l’abbia chi su interroga si ci secoli di 

La   di ricco è guerriero, e rozzo meno è Odisseadell’ l’universo :Iliadedell’ stessa la essere può non evidente, è mano, 
sfumature   o Circe mortale; una o dea una ninfa, una o maga una donna: una di balìa in sempre è L’eroe sentimento. e 
Calipso,   letteratura della capolavoro primo del autrice vera la ritratta sarebbe si Nausicaa in Proprio Nausicaa. o Atena 
occidentale:  appunto. donna, una 

La   Egadi le descriveva che siciliana, giovane una era realtà in Omero Butler: Samuel inglese scrittore dello è tesi 
come   il è Trapani visione, questa Secondo Ulisse. di quello fosse se come mare proprio il Ionie, isole le fossero se 
regno   cui in roccia la è Malconsiglio del scoglio lo e Capre; delle l’isola Favignana Ciclopi, dei terra la Erice Feaci, dei 
Poseidone  Ulisse. a rifugio dato avere di colpevole Alcinoo, di nave la trasformò 

Il   Ma critici. spesso saggi, e romanzi ispirato ha e ,dell’Odissea L’autrice intitola si 1897, nel pubblicato Butler, di libro 
ora   sempre Eolo, di l’isola sarebbe Marettimo Sansone: Girolama studiosa, una da recuperata stata è idea sua la 
spazzata   l’antro essere potrebbe rupestri, pitture di scrigno meraviglioso Levanzo, a Genovese del grotta la e venti; dai 
di  Polifemo. 

Uno   donna: una di opera è Iliadel’ pure ,Odisseal’ solo non lui secondo oltre: andato è Dalby, Andrew inglese, storico 
forse   di prima generazioni due Archiloco, di tempi ai Cristo, di prima secolo VI nel vissuta greco nobile un di moglie la 
Saffo.   la con Penelope, di che oltre Andromaca, e Elena di figure le tratteggiare potuto avrebbe donna una Soltanto 
stessa   impongono poemi dei femmine le maschio, del proprietà considerate erano cui in mondo un in psicologia: sottile 
il  sottomissione. della l’apparenza salvando pur domestico, e erotico potere loro 

Ovviamente   pensare suggestivo è Ma risolta. essere non per fatta è omerica questione la congetture: soltanto sono 
che  albori. dagli fin pensiero del storia nella manifestarsi a cominci femminile genio il 

(Di   appropria si mediocre, pittore Keane, Walter maschili. plagi di piena è dell’arte e letteratura della storia la sicuro 
dei   lei quando a fino miliardario, diventa e –, grandi occhi dagli bambine di volti – Margaret moglie dalla dipinti quadri 
non   due ai ordina e cavalletti due aula in predispone giudice il mente: chi stabilire per modo solo un C’è causa. fa gli 
contendenti   bambina la dipinge minuti pochi in Lei malore. un simula Lui grandi. occhi dagli bambina una dipingere di 
dagli  grandi.) occhi 

Il   Morte alla sposa si non l’Amore volta una per cui in bellissima, storia una anche ispirò donne delle erotico potere 
ma  Pace. alla 

Il  terribile. anno un fu Atene ad Cristo avanti 411 
La   ateniese flotta La all’offensiva. tornata è Sparta disastro. un in risolta è si Alcibiade da voluta Sicilia in spedizione 

mantiene   In democrazia. la aboliscono e potere il prendono Oligarchi Gli prostrata. è città la ma dell’Egeo, controllo il 
quel   via una concittadini ai suggerisce oscenità, e allusioni tra cui, in commedia una scena in porta Aristofane momento 
d’uscita  inattesa. 

Lisistrata   da problema: il porre per Sparta, nemica grande della e Corinto di Tebe, di Atene, di donne le convoca 
troppi  guerra. la fare per casa da lontani sono uomini loro i anni 

Le   «Per conforta: la Cleonìce amica sua la preoccupata, è Lisistrata arrivare. ad tardano ma l’invito accettano donne 
noi   il letto a mettere una schiavo, lo svegliare deve una marito, al badare deve una casa: di uscir difficile è femmine 
bambino,   sesso: del sciopero uno propone Lisistrata tutte, sono ci finalmente Quando imboccarlo…». una lavarlo, una 
finché  l’amore. fare di rifiuteranno mogli le pace, la firmeranno non mariti i 

Le   Lampitò, Solo morte!». la Meglio sto! ci non bischero il senza «Io gridare: sente Si negative. sono all’inizio reazioni 
la   Cleonìce pace». della bisogno troppo abbiamo Però cappero… il senza sole, dormire triste «È capisce: spartana, 
obietta:   forza. per farle a gusto, c’è non cose queste «In Lisistrata: E violenza?». la con prenderanno ci mariti i se «Ma 
Stai   guerra, la sarà ci finché femminile: solidarietà di patto un stretto Viene presto». stancheranno si tranquilla, 
nessuna   di tesoro il custodito dov’è l’Acropoli, occupata viene giuramento il rafforzare per E uomo. proprio al cederà 
Atene. 

Gli   irruento», così è fuoco il «nemmeno donna», della indomabile più bestia c’è «Non – malissimo prendono la uomini 
«nessuna   il incendiare di invano tentano e –, femmine!» le odiare di mai cesseremo «non aggressiva», così è pantera 
Partenone,   denaro, il almeno restituiscano ribelli: le con trattare a commissario un allora Mandano innaffiati. finendo 
che  guerra. la per serve 



«Non  Lisistrata. replica guerra» la fare di bisogno nessun c’è 
«E  altrimenti?» salveremo, ci come 
«Noi,  salveremo.» vi 
«E  salvati?» essere volessimo non se 
«Lo  ragione.» maggior a faremo 
Aristofane   provate sono donne Le sensi. doppi di vortice un in prosegue vicenda la e commedie, di autore un è 

dall’astinenza   simulare per tunica la sotto elmo un infilarsi a arriva Corinzia pretesti: vari con andarsene di tentano e 
una  lì: per lì inventata è si che l’oracolo solenne declamando rivolta la placa Lisistrata Ma casa. a tornare e gravidanza 

«Quando  abiteranno luogo sol un in passere le 
e  sapranno rinunciar uccello ogni a costanza con 
avrà  sventura triste ogni tregua 
e  natura! la cose delle cambierà Zeus potente il 
Ma  lasceranno sacro luogo il rondinelle le se 
nessuno  danno!» peggior un avere potrà 
L’unica   e Cinesia marito il provocare di compito il con Mìrrina, è dall’Acropoli scendere di permesso il avere ad 

lasciarlo   si entrambi ed Sparta, da venuto l’ambasciatore incontra Cinesia successo: ha missione La asciutta. bocca a 
presentano   quando E vita. nella gioia nessuna più ho non andata, n’è se moglie mia quando «Da dritto: fallo a scena in 
torno  mangiare…». a piacere nessun provo non e deserto sembra mi tutto struggo, mi casa a 

L’accordo   Lisistrata mariti. dai tornare possono donne le finita, è guerra la raggiunto: facilmente viene nemici i tra 
trionfa.   tra infranta amicizia sull’antica discorso nobile un tiene Lei tutte». di virile più «la come salutano la uomini Gli 
Sparta  amanti. fidanzate, mogli, loro le con festeggiare di ansiosi maschi, dai interrotto Atene, e 

La   Oligarchi degli libereranno Si guerra. la riprenderanno ateniesi Gli diversamente. molto andrà vera, quella storia, 
per   una subire dovranno sconfitta la dopo ma –; donne le include non comunque che – democrazia la restaurare 
dittatura   declino. lungo un occidentale cultura della simbolo città la per Comincia Tiranni. Trenta dei quella peggiore, 
Eppure  gettato. stato era seme un tracciata, stata era via una 



Le  dell’immaginario signore 
È   degenerare. di impedissero le e storia, sulla vegliassero modo qualche in donne le secoli di decine da se come 

Come   e riconoscere per tenebre, delle calar al volo in alza si che Minerva, di nottola della compito il avessero se 
discernere   Da male». del «banalità la contro Arendt Hannah di grido al Lisistrata di riso dal dall’ingiusto; buono il 
Nadja   rendersi non per pistola di colpo un con trent’anni a suicida figli, due suoi dei madre Stalin, di moglie la Allilueva, 
corresponsabile   Rosa della antinazisti volantini i getta che studentessa la Scholl, Sophie a marito; del stragi delle 
Bianca   la Cox, Jo a Sino torture. di giorni quattro dopo decapitata viene e Monaco, di dell’università scalinata dalla 
deputata   di colpi a assassinata morta è ed umani diritti i per batteva si Tamigi, sul chiatta una in viveva che inglese 
pistola   verdetto il cambiato ha non sacrificio suo il calci: e coltellate con corpo suo sul infierito ha che estremista, un da 
del  dell’Europa. l’anima salvato ha ma britannico, referendum 

Ed   generazioni. varie delle l’immaginario costruissero politiche, decisioni dalle escluse lungo a donne, le se come è 
La   ha Come mondi. nuovi inventare di l’arte attraverso esprime si reali, cose le cambiare può non se genialità, loro 
scritto   l’universo giorno per giorno creiamo noi pensiero, nostro il «Con :Avalon di Nebbie nelle Bradley Zimmer Marion 
che  circonda». ci 

Il   sul vacanza in inglesi letterati di gruppo Un luglio. a nevicò Svizzera In estate». senza «l’anno chiamato fu 1816 
lago   al restare a costretto –, Mary moglie sua e Shelley Percy poeta il Polidori, William John Byron, lord – Ginevra di 
chiuso   compiuto ancora aveva non che Mary, Vinse spaventosa. più storia la scritto avesse chi a sfidò si giorno, il tutto 
diciannove   una genera morti ai vita ridare di tentando che scienziato lo Frankenstein: di personaggio il inventando anni, 
creatura   della paure sulle innestata golem del leggenda dell’antica l’eco modernissima, storia Una mostruosa. 
nascente  tecnologia. della età 

(L’ondata   trasse ne Shelley Mary colera. il flagello: spaventoso uno provocarono carestia conseguente la e freddo di 
ispirazione   si l’umanità –, nostro il – secolo ventunesimo del fine alla :uomo L’ultimo fantastico, romanzo altro un per 
estingue   che uno, soltanto salva ne se naufragio: un in annegati muoiono uomini ultimi Gli peste. strana una di causa a 
raggiunge   La di largo al annegato era Shelley, Percy marito, suo prima anni Quattro 1826. nel uscì libro Il nuoto. a riva la 
Spezia,  poeti.) dei chiama si allora da che golfo il nuoto a attraversava mentre 

Una   1847: il anno, stesso nello romanzi tre pubblicarono – Bell Ellis ed Atton Currer, – fratelli tre dopo, generazione 
Jane   di ricca simile, trama una avevano libri due primi I ).tempestose Cime( Heights Wuthering e Grey Agnes ,Eyre 
elementi   destino proprio il costruivano istitutrici come lavoro il e studio lo attraverso che ragazze di storie autobiografici: 
e,   su perplessa invece rimase critica La successo. grande ebbero romanzi i Entrambi l’amore. conquistavano fine, alla 
Cime   con tormentato, all’intreccio grazie forse o nonostante fortuna, un’immensa a tempo il con destinato ,tempestose 
manieri  impossibili. amori e fantasmi gotici, 

Ovviamente   del pregiudizi i vincere per cui, dietro pseudonimi tre i solo erano esistiti: mai sono non fratelli tre i 
tempo,  Brontë. Emily ed Anne Charlotte, sorelle le riparate erano si 

Il   di ammiratore grande un era protestante, pastore Prunty, Patrick padre, Il è. lo e italiano; suona cognome loro 
Orazio   della capi altri e Caracciolo l’ammiraglio impiccato aver per Borboni, dai Bronte di duca nominato Nelson: 
Rivoluzione  Pimentel. Fonseca Eleonora ed Sanfelice Luisa di quella 1799, del napoletana 

Anne   a tempo in farà Charlotte romanzi; loro dei l’uscita dopo mesi pochi tubercolosi di moriranno Brontë Emily ed 
curare   come storia nella Restano anni. trentanove a andarsene di prima sorelle, delle opere delle edizioni nuove le 
conferma  femminile. genio del immaginifico talento del 

Cime   Kate – anni diciotto di ragazza una dopo, anni molti che, inglesi degli fantasia nella vivo talmente è tempestose 
Bush   leggere a cominciò casa a Tornata romanzo. dal tratti film tanti dei uno di visione dalla turbata rimase – 
febbrilmente   ragazza la notte Quella luglio. 30 il giorno, stesso suo il nata essere di scoprendo Emily, di libro il 
compose   cold…» so I’m / home, come I’ve Cathy, me, it’s «Heathcliff, appunto; ,Heights Wuthering canzone: una 
(Heathcliff,   ma inciderla; per anni sette attendere Dovette freddo…). tanto ho / casa a tornata sono Cathy, io, sono 
divenne  compresa. Italia mondo, il tutto in ascoltata più la subito 

Neppure   Sul libri. suoi i mai firmò donne», le tra perfetta più «l’artista definiva Woolf Virginia che Austen, Jane 
frontespizio   »,Sensibility and Sense of author the «from oppure signora; una di lady», a «by scritto era opere sue delle 
dall’autore  .sentimento e Ragione di 

Come   camera sua nella nascoste trovò sorella la morì, quando mai: sposò si non Dickinson Emily anche Austen, Jane 
1775   storia della poetessa importante più la considerata è Oggi filo. e ago con cuciti foglietti su scritte poesie, 
americana. 

Si   fine pose matrimonio il neppure ma –, donne le anche amasse nonostante – Woolf Virginia invece sposò 
all’angoscia   di piene tasche le con fiume nel scendere di prima marito al lasciato messaggio Il consumava. la che 
sassi   been have would it me, saved have could anyboy «If impossibile: amore di dichiarazioni belle più le tra resta 
you»;  tu. stato saresti salvarmi, potuto avesse qualcuno se 



Una  mondo il salverà ragazzina 
Oggi,   cominciare A donne. da scritte saghe dalle costruita è fantastico del sfera la Hermione, generazione la per 

ovviamente  .Potter Harry da 
Va   sulle eretto mondo un è Hogwarts che Rowling, Joanne di talento all’immenso togliere nulla senza detto, 

fondamenta   storia :Terramare di mago Il pubblicò Sessantotto nel che anni 87 di signora una Guin, Le Ursula da gettate 
di   oscure arti alle iniziati vengono talentuosi giovani dove Roke, di magia di scuola nella entra che Ged, ragazzino, un 
come   a dell’arcimago benevolenza della gode compagni, dei l’invidia e l’affetto suscita Ged monastero. un in novizi 
capo  male… il evocherà errore fatale un per ma scuola, della 

Le   degli l’immaginazione formando stanno ma adulti, agli mano in mai quasi arrivano non che anglosassoni saghe 
adolescenti,   la come vita la futuro; nel ambientate Sono varianti. vertiginose con pure sia tutte, po’ un assomigliano si 
conosciamo   equilibrio, un ristabilire situazione, la almeno o mondo il salvare possibile ancora è ma più; esiste non 
ricostruire  donne. sempre quasi sono autrici le caso a Non ragazza. una è farlo a e speranza; una 

Stephenie   bello più forse libro suo il Ma amore. per vampira diventa che Isabella di storia la ,Twilight scritto ha Meyer 
è  .L’ospite :Host The 

La   corpi dei impossessano si dominanti: ma cattivi, necessariamente non esseri Anime, dalle invasa stata è terra 
degli   poche le riconoscere di consente occhi negli riflesso un Solo ricordi. loro i coscienza, loro la annullano e umani 
persone   pianeti otto su vissuta già è perché Viandante detta Anime, delle una a Ma stesse. se di padrone rimaste 
diversi,  irriducibile. e fortissima personalità dalla Melanie, ragazza, una di corpo il sorte in tocca 

Viandante   e fede, buona sua la riconosce poi ma respinge, la all’inizio che Melanie, vive dove comunità alla unisce si 
capisce   e Viandante possibile: è corpo dal l’Anima dividere che allora scopre Si lei. di dentro ancora è Melanie che 
Melanie   altre con contatto in entra resistenti dei comunità La vita. propria la ognuna vivere e separarsi di grado in sono 
comunità,  speranza. una ancora ha l’umanità aiutano; le che Anime vivono dove 

Nell’universo   vivono superstiti I decimata. stata è l’umanità ,Divergent trilogia della l’autrice Roth, Veronica da creato 
divisi   la coltivano che Pacifici, i verità; la sempre dicono e onestamente comportano si che Candidi, i fazioni: cinque in 
terra   che guerrieri Intrepidi, gli altruisti; più i Abneganti, gli cosa; ogni conoscono che Eruditi, gli gentilezza; la e 
vegliano   se morirebbero e fazione, nessuna a appartengono non che Esclusi, gli restano margini Ai sociale. sull’ordine 
gli  mangiare. da qualcosa loro portassero non Abneganti 

A   tipo prove, di serie una attraverso appartengono, fazione quale a rivela che test un affrontano ragazzi i anni sedici 
questa:   come coltello, un o Pacifico, un farebbe come formaggio, di pezzo un sceglieresti feroce cane un affrontare per 
farebbe  Intrepido? un 

Beatrice   Divergente; una è Tris rarissimo: risultato un dà test il Ma Abneganti. gli con cresciuta è Tris, detta Prior, 
potrebbe   addestramento un a sottopone si e Intrepidi, gli sceglie – minuta biondina, – Lei fazioni. diverse di parte far 
durissimo:  Quattro. istruttore, suo del corrisposta, innamora, si Tris combattere. sparare, corsa, in treni da saltare 

Al   si Tris notte Nella sostanza. una tutti a iniettano capi i Intrepidi, ragazzi i incorona che cerimonia della culmine 
sveglia   il che realizza ragazza La fazioni. altre le attaccare ad pronti automi, diventati sono compagni i che accorge si e 
siero   liquido il lei di su Ma potere. il prendere per usarli e Intrepidi, gli controllare per Eruditi dagli inventata un’arma è 
non  salvarla. per interviene che madre, la come Divergente; una è perché proprio effetto, fa 

Nei   errore un a riparare di tentativo il è fazioni in divisione La fosco. più ancora fa si quadro il successivi romanzi due 
commesso   male, il estirpare per genetica manipolazione una tentato ha Uniti Stati degli governo Il prima. secoli due 
sopprimendo   o altruiste, troppo o sincere, troppo persone creare per finito ha ma aggressività; di l’istinto criminali nei 
troppo   quelli GP, i e Danneggiati, Geneticamente uomini gli GD, i tra civile guerra una scoppiata È sapienti. 
Geneticamente   sane, geneticamente persone di percentuale un’alta creare di tenta Sanità di Dipartimento il ora e Puri; 
appunto  Divergenti. i 

Tris   i eliminando Dipartimento, del capi dei ricordi i cancellare è guerra alla fine porre per modo l’unico che capisce 
loro   Quattro fidanzato il e un’eroina, come ricordata sarà vita: stessa sua la sacrifica missione Alla GD. sui pregiudizi 
ne  cielo. in ceneri le spargerà 

Il   Hunger di Everdeen Katniss interpreta che l’attrice Lawrence, Jennifer è ragazze nostre le per modello vero 
,Games   semmai ricorda protagonista la se (anche Teseo di mito il e show talent i tra misto un Fame: della Giochi i 

un’amazzone  bene. finisce stavolta storia La Collins. Suzanne è L’autrice cacciatrice). Diana o 
In   dominante classe La Panem. di nazione la sorge d’America Uniti Stati degli territorio sul imprecisato, futuro un 

abita   caste, delle politica, della simbolo il medio, l’americano per Campidoglio: del collina la Hill, Capitol a 
dell’establishment.   distribuiti stati sono umani altri Gli Neve. Snow, presidente del mani nelle saldamente è potere Il 
in  devastati. altri gli e suolo, al raso stato è 13 distretto il rivolta, l’inevitabile dopo distretti: tredici 

Per   un anno ogni capitale, della abitanti gli divertire e l’altro contro uno metterli paura, la con sudditi i soggiogare 
ragazzo   telecamere, alle davanti battersi a costretti e sorteggiati vengono – Tributi i – distretti vari dei ragazza una e 
fino   notte nella e cannone, di colpo un sparato viene Tributo un muore che volta Ogni uno. soltanto resta ne non quando a 
il  suoi. i per cibo e denaro avrà vincitore Il cielo. nel proiettato è volto suo 

Quando   suo al volontaria offre si Katniss povero, più il 12, distretto il per sorteggiata viene Primrose sorellina la 
posto.  lei. di innamorato ragazzo un Peeta, è Tributo L’altro 

Peeta   e lui per simpatizzare a cominciano che telespettatori, dei commozione la suscitando tv, diretta in dichiara si 



per  miniera. in morto è padre il che dopo famiglia, alla cibo il procacciare a lei era formidabile: arciere Katniss, 
I   eliminati vengono Games, Hunger gli per allenano si nascita dalla fin che ricchi più distretti dei ragazzi Favoriti, 

uno   Favorito, L’ultimo assassine. api di nido un teste sulle cadere facendogli gruppo un annienta Katniss l’altro; dopo 
Cato,  finale. duello nel ucciso è 

Alla   suicidarsi per stanno loro, tra battersi di evitare Per 12. distretto del ragazzi due i soltanto restano fine 
ingoiando   della conduttore il e Strateghi gli impietosito, è pubblico il siccome ma notte»; della «morsi i velenose, bacche 
gara  Games. Hunger degli edizione a74 della vincitori entrambi proclamano li e martiri, due farne non di decidono 

Le   distretti dei abitanti Gli Peeta. e Katniss da sfidato sentito è si Snow presidente il violate: state sono però regole 
prendono  ribellione. la accendersi ad torna coraggio, 

La   loro la vinti ai ricorda che variante, una conoscono Giochi i anni 25 Ogni speciale. regolamento un ha edizione a75 
sottomissione.   i designare a genitori i furono figli, loro i morire a mandato avevano rivolta nella siccome volta, prima La 
Tributi.   12. anziché 24 furono Tributi i ribelli, due morti erano capitale della abitante ogni per poiché volta, seconda La 
Stavolta,   i tra scelti saranno Tributi i City, Capitol spaventare possono sudditi i tra forti più i neppure che ribadire per 
vincitori  Games. Hunger degli edizioni passate delle 

Ovviamente   campioni, altri con solidali mostrano si regole: le sovvertire a continuano Che Peeta. e Katniss a tocca 
stringono   è non 13 distretto il che scopre si e ribelli, dai interrotti vengono giochi I donne. le con particolare in alleanze, 
stato  Coin. Alma femmina, una da ovviamente guidati sottoterra, vivere a adattati sono si abitanti gli domato: 

La   i incita l’eroina: ormai è Lei Katniss. di quello 12, distretto il bombardato viene rappresaglia per infuria, rivolta 
suoi   malvagio del palazzo al l’assalto guida E frecce. sue le con bombardieri abbatte ospedale, in feriti i visita tv, dalla 
presidente  umani. scudi come bambini usa che Snow, 

Snow   la addossare per ribelle, comandante la Alma, da voluti stati sono bombardamenti alcuni che Katniss a rivela 
colpa   muore Snow dittatori. altri saranno ci non Alma: uccide Katniss presidente, al destinata freccia la Con lui. a 
comunque,  mamma. diventare e Peeta sposare può Katniss vinto: ha ribellione La folla. dalla soffocato 

(Tra   una c’è saga sua nella anche Troisi: Licia romana la pubblico un conquistata è si fantasy di scrittrici le 
tredicenne,   è letteratura nostra della femminile letterario caso il Ma mondo. il salvare a destinata Drago, Ragazza la 
Elena   sarebbe si e vanità alla ceduto avrebbe uomo Un misteriosa. rimasta donna una di plume de nom Ferrante, 
firmato.   Bice realtà in chiama si Modignani Casati Sveva nobiliari: magari eteronimi, gli amano resto del scrittrici Le 
Cairati  Cantaroni.) in 

Non   di sedicenne La ricordate? la Ve Bassi. Melissa generazione, sua la salvato ha poco un ma mondo, il salvato ha 
Brindisi,   agguato Un 2012. del primavera nella pazzo, un da azionata un’autobomba da scuola a andava mentre uccisa 
contro   Francesca a dedicata femminile scuola una a Davanti donne. le contro agguato un E generazione. l’ultima 
Morvillo,   del donna la Carraro: Setti Emanuela dopo anni dieci Capaci, a aria in saltata Falcone Giovanni di moglie la 
generale  mafia. della proiettili dai crivellata A-112 sua nella morta Chiesa, Dalla Alberto Carlo 

Ricordo   si pubblica, vita alla affaccia si ci anni sedici A bianca. bara alla attorno Melissa, di classe di compagne le 
fissano   sentiti sono si Melissa di coetanei i tutti po’ Un tutti. a ma stessi se a solo non accadute cose di ricordi primi i 
vittime  Mesagne. da pullman del all’arrivo accaduto è che quel di 

È   e crudele essere possa quanto di conto rese sono si nipoti e figlie nostre Le all’Italia. iniziazione di sorta una stata 
ingiusto   cronaca. dalla capovolto essere possa gente» brava «italiani motto rassicurante il quanto di Paese, nostro il 
Dopo   rendersi nati ultimi agli tocca ora rosso, terrorismo il stragi, le ebrei, degli persecuzione la fascismo, il guerre, le 
conto   possa straordinario Paese quale di anche ma storia; della l’abisso profondo sia quanto di pelle propria sulla 
rivelarsi   fiaccola la che volta ogni rinasce e resiste migliore l’Italia che mostra adolescenti degli risposta La nostro. il 
passa  mafie. le davvero sconfiggere a Hermione generazione la sarà forse E generazione. nuova una a 

Intanto   Lucia e Agnese Rita, Falcone; Maria vittime: delle memoria la trasmettono e custodiscono che donne le sono 
Borsellino;  Cassarà. Elvira ed Laura Chinnici; Caterina Alfano; Sonia 



Grandi  donne 
La   una Niaudet, Sophie sconosciuta: una ma Curie, Marie fu non Parigi a Panthéon nel sepolta essere a donna prima 

signora   Berthelot francese. dell’Ottocento politico e scienziato Berthelot, Marcellin sposare di merito l’unico ebbe che 
aveva   effetti, In moglie. all’amatissima minuto solo un sopravvivere voluto avrebbe non che proclamato volte più 
mezz’ora   Panthéon, al seppellirlo di stabilì governo Il cardiaco. attacco un da accontentato fu Sophie, di morte la dopo 
ma   ministro primo (Il Niaudet. Sophie di primato il qui Da sposa. della quella da salma sua la separare osò non 
Clemenceau,   giace «Qui epitaffio: impietoso un lui per compose defunto, del incarichi di smania la amava non che 
Marcellin  sollecitato».) mai abbia non che posto l’unico è Questo Berthelot. 

Marie   pioniera e materia della esploratrice di coraggio suo Il propri. meriti per Panthéon al approdò invece Curie 
dell’atomo   in bara sua la avvolsero contemporanei i – all’ignoto fronte di atterriti radiazioni, dalle spaventati – che tale fu 
una  piombo. di camicia 

Con   de Simone mentre intitolata; è le che Parigi di via la anche e vita la diviso ha Curie Marie Pierre, marito il 
Beauvoir   della strade delle 2,6% il solo Ma Sartre. Jean-Paul senza sé, per tutta Senna sulla passerella una ha 
capitale   La Madame chiamare faccia si e Hidalgo Anne sia sindaco il nonostante donna, una a dedicata è francese 
Maire,   dove l’isola Cité, la de l’Île notte una per occupato ha femminista un’associazione questo Per sindaca. signora 
sorge   Toni artista; Saint-Phalle, de Niki donna: una di nome il con stradale insegna ogni ribattezzando Dame, Notre 
Morrison,  navigatrice. Arthaud, Florence scultrice; Claudel, Camille cantante; Simone, Nina scrittrice; 

Su   un di figlia Hugo, Victor di amica Michèle, Louise donne: a dedicate sono due solo metrò, del stazioni 300 
aristocratico   e Caledonia; Nuova in deportata fu e Parigi di Comune della difesa in combatté che serva, sua della e 
Rosa   piedi in alzarsi di rifiutando Alabama, in neri dei rivolta alla inizio diede che pulizie delle donna la Parks, 
sull’autobus  bianco. un a posto il cedere per 

Se   Elvira libri: dei siciliana regina la è mente in viene mi che prima la conosciuto, ho che donne grandi alle penso 
Sellerio.   ad Bufalino Gesualdo da successo, di scrittori in trasformava li e talento di vecchi scovava che Un’incantatrice 
Andrea   capelli i accesa, sigaretta la lenta, voce la bruna, pelle la d’Italia: affascinanti più donne delle Una Camilleri. 
più   la E uccisa. l’ha che dall’enfisema soffocato fiato il cercava cui con grazia la naturale, profumo il grigi, che bianchi 
collana  nome. il per colore, il per che più piaceva, le che pietra una lapislazzuli: di 

Sciascia,   attraverso comunicavano però: telefono, al Mai parole. di torrente un era lei con siccità, proverbiale di uomo 
biglietti   A .Moro L’affaire copie: centomila da pamphlet un Racalmuto da portò giorno un che autista, un a affidati 
Palermo   cui con fotografo il Sellerio, Enzo stato è vita sua della l’amore sicuro Di amici. che più fossero che sussurra si 
fondò   ciascuno A ambientato aveva dove quella come po’ un Sciascia, definì la paese» di farmacia «una editrice: casa la 
il  .suo 

Quando   uno l’ufficio avevano stretto: marcavano si ma tempo, da separati erano Elvira ed Enzo conosciuti, ho li 
accanto   la Olivia, Antonio; maschio, figlio loro del mani nelle è Sellerio la Oggi sorridevano. si cercavano, si all’altra, 
primogenita,  jazz. cantante brava una è 

Elvira   trasferimento ogni A casa. di padrona la fratelli, sei di prima lei, prefetto; un era padre Il madre. di orfana era 
prendeva   rompeva, si qualcosa se e sabaudo; stemma lo con piatti di servizio il compreso suppellettili, le consegna in 
al  rubato. stato era nulla che dimostrare per cocci, i consegnare bisognava successore 

Da   avevano non che terre le restituire dovevano contadini i agraria: riforma la per all’Ente lavorato aveva ragazza 
potuto   generazioni. da atteso riscatto un svaniva frutto; dare non a destinati campi abitati, mai Villaggi coltivare. voluto o 
Elvira   però pubblicato; avrebbe non che manoscritti i restituiva quando angoscia stessa la riprovare di raccontava 
rispondeva   da ingenuità con navigato, romanziere Camilleri: grande il e sconosciuti autori Lanciò tutti. a sempre 
bambino.   quarta di film un girando stavano Empedocle Porto di bar al che dicendo editrice casa in arrivò giorno Un 
serie,  mafia. di strage una a assistito appena aveva sangue: del posto al pomodoro di sugo il con 

Franca   leggi le per Parini liceo il lasciare dovette 18 A stessa. se con pace in anni novantasei i raggiunto ha Valeri 
razziali,   23 A inefficienze». sue le avuto sempre ha «L’Italia diploma: il prendere a riuscì e Manzoni al ripresentò si ma 
cambiò   nel bombardata casa una in nascose Si io». ero non io cui in momento un fu «Ci nazisti: ai sfuggire per identità 
centro   il notò Franca giorno Un sposata. appena era si che ebrea, ragazza un’altra viveva sopra di piano al Milano; di 
portone  tornata. più è Non sposina. la Presero tedeschi. i attesa in erano dentro allontanò: si e socchiuso, 

Dei   rognoso, cane «un Eduardo triste. po’ un era Totò malinconie. e talento ricorda Valeri la lavorato, ha cui con grandi 
con  Loren. Sophia anche bene recitare far sapeva Sica De simpatico». sempre però me 

È   è si donna «come ma artista, come idolatrata fu Maria Callas: la e Mina secolo, del voci belle più alle vicina stata 
riconosciuta   genio: un era Fellini genio, un era Strehler vita». la accorciato ha le riflessione questa purtroppo e infelice, 
«Anche  apprezzare. da facili sono effetti, in film, suoi i tutti Non troppo». 

Quando   Franca Cretinetti. «Ciao necrologio: questo «Corriere» al dettò e Vedovo al ripensò lei Sordi, Alberto morì 
Valeri,  Milano». 

A   di dell’idea raccontato ho le Quando pensarci. non può si paura; aver non può si non morte della cent’anni, quasi 
questo   ne che «Spero sorriso: ha Poi terra». la erediteranno donne le vero, «È d’accordo: detta è si Valeri la libro, 
lasceranno  male». così poi siete Non uomini. voi a anche parte piccola una 

Fernanda   arrabbiò Si vita. la con arrabbiata Era l’equilibrio. cercava non e conosceva non invece Pivano 
secondariamente   nominato venisse non che l’intervista accettare per condizione come posto aveva me: con anche 



Ettore   Sottsass. Ettore di fotografia una torreggiava pagina nella purtroppo lasciata; l’aveva che marito il Sottsass, 
Peccato,  Bobbio. Norberto di matrimonio del quella come meravigliose, storie raccontava Pivano la perché 

Il   di un’amica Valeria, di innamorato era italiano intellettuale importante più il diventare a destinato ragazzo 
Fernanda;   tornò. non e Russia, la per partì fidanzato Il militare. un con fidanzata già era perché respinse lo lei ma 
Passò   Valeria fine Alla niente. ancora riprovò; Norberto e anno, altro un Passò niente. propose; si Norberto e anno, un 
cedette   pensò ci Valeria parte. da farsi di offrì si Bobbio Russia. dalla tornò fidanzato il dopo settimane Due sposò. lo e 
due  più. tornò non e riscomparve, L’altro te. con resto disse: gli poi notti, due e giorni 

La   ora malizioso ora sorriso un con diceva lei ma dopoguerra; del americana letteratura la Italia in portato ha Pivano 
malinconico   uomini tanti così conosciuto ha italiana nessuna Forse bambini». tanti «fare preferito avrebbe che 
importanti;   il con Neppure nulla. stato c’era non che premetteva loro, di uno con incontro suo il raccontava che volta ogni e 
suo  lei. di innamorato perdutamente era si che Pavese, Cesare maestro, 

Pavese,   aveva Pizzardo, Tina donna, sua la confino, al era Mentre perdutamente. sempre innamorava si resto, del 
sposato   ma riprese, si Poi svenne. Pavese avvertirlo. e stazione alla prenderlo a andare Bobbio a Toccò altro. un 
rimase   a tagliati calzoni di paio un indossava costume del posto al piscina: in trovò lo Pivano La giorni. per ubriaco 
zigzag  rosso. vestitino bel un invece aveva Lei spago. lo con legati e 

La   in fumante pistola la con letto a trovarono lo regime: dal rovinato banchiere un padre, Il ricca. era famiglia sua 
mano   alla sopravvivere di neppure ma spararsi di capace stato era non materasso; nel conficcato proiettile un e 
disgrazia,  dopo. anni pochi spense si 

Alla   canne nelle fiori «Mettiamo regime: del retorica la contro coraggioso, e ingenuo tema un fece Fernanda maturità 
dei  1. peggio: ancora andrà Levi Primo A 3. diede le nera, camicia in professore, Il fucili». 

Pavese   i arrivarono quando Hemingway; di armi alle Addio tradusse Lei portineria. in americani libri i lasciava le 
nazisti   il che chiarire per generale, quartier al presentarsi dovette Fernanda fratello; suo arrestarono Torino, a 
traduttore   Lo d’Arco». Giovanna mia «la chiamò la conoscerla, volle Hemingway guerra la Dopo ragazza. una lei, era 
scrittore   cadaveri, i cremavano cui su pire le sopra camera una prese e l’India per partì fine: propria la già preparava 
per  morte. la fiutare 

Il   sua la raccontava che giovane un di libro il segnalare per Mondadori alla scrisse Fernanda 1957 settembre 16 
odissea   Jack Era generazione». nuova della simbolo il diventi scrittore questo che darsi «Può d’America: strade sulle 
Kerouac.   le lui borghese», «breakfast un preparò gli lei presto; mattina di sua casa a arrivò Corso Gregory 1960 Nel 
chiese   ai ritirato passaporto il riavere per solo Marilyn sposato aveva che diceva Miller, Arthur amava Non spinello. uno 
tempi   le che Dietrich, Marlene con amicizia invece Fece Hollywood. di streghe alle caccia della maccartismo, del 
confidò  marito. il con necessariamente non giorno, al volte cinque l’amore far felicità: della segreto il 

Fernanda   ragazze Alle mai». tradirà le uomo nessun prostitute: le sono felici più «le che amarezza con diceva 
suggeriva   Non di testi i scrivendo invaghita era si cui di André, De Fabrizio con anche casta fu però Lei libere. essere di 
al   la «mentre – bello più verso il se anche ;River Spoon di Antologiadall’ tratto disco il ,cielo al né all’amore non denaro 
baciavo   lirici dei quella ,Palatina Antologiadall’ prese lo – via» volò mi all’improvviso l’anima / labbra sulle l’anima con 
greci.   il Portava buddista. diventata Era indignato. guardava la che Bukowski, con anche Coca-Cola, solo Beveva 
ciondolo  California. in caduto meteorite un di frammento dal ricavato anello, splendido uno e pace della 

Anche   intrecciato aveva che bracciale il Portava stessa. lei disegnava Li gioielli. i colpivano Montalcini Levi Rita di 
per   a regalato avevano le che fede piccola la e madre; della fidanzamento di l’anello pittrice; la Paola, sorella la 
Uppsala,   suo fosse chi chiesero le America in andò che volta prima La scienza. la con matrimonio suo del simbolo 
marito.   me di marito il sono husband», own my «I’m rispose: Lei sola. da viaggiava che donna una a abituati erano Non 
stessa.  l’inglese. sapesse non che pensarono capirono, Non 

Era   sua come uomo un a obbedire voleva non sposata: mai sarebbe si non che decise quando adolescente ancora 
madre   crisi grande la Ricordava 1909. aprile 22 Montanelli: Indro di giorno stesso nello nata Era padre. suo a obbediva 
di  bianchi. i sedere far per alzarsi dovevano sull’autobus che neri i e Street, Wall 

Come   di ironia con Diceva questo. per perseguitata stata era ed ebrea, era Montalcini Levi Rita anche Valeri, Franca 
essere   sarebbe non esperimenti, fare e studiare a casa in chiudersi dovuto avesse non se fascisti: ai riconoscente 
arrivata   Se di copie prime delle una regalarle a scrittore dello sorella la fu Levi: Primo di amica Era Nobel. il vincere a 
questo   tromba nella gettato fosse si non che convinta era Rita suicida: si non Levi Primo come uomo un E .uomo un è 
delle  l’equilibrio. perso solo avesse ma scale, 

Il   vinsero Dulbecco, e Luria allievi, suoi due altri Ginzburg: Natalia di padre il Giuseppe, Levi, altro un fu maestro suo 
il   memoria a Ricordava Christie. Agatha di indiani piccoli Dieci leggendo stava mentre arrivò notizia la lei A Nobel. 
un’altra   attività sua la per vita a senatore nomino La Ciampi. «Sono Quirinale: dal quella importante, telefonata 
scientifica  abbraccio». la e sociale, e 

Come   acqua verde color occhi suoi i cent’anni a parole: le ingrandire per speciale macchina una aveva Valeri, Franca 
faticavano   a continuato Ha notte. per ore tre o due dormiva e giorno, al volta sola una pochissimo, Mangiava leggere. a 
lavorare   sua alla pomeriggio al cervello, del studio lo per dell’Istituto ricercatrici le con mattino al all’ultimo: sino 
Fondazione   mondo al lei: come anni, centotré a fino tutti vivremo che diceva, vero, è Non africane. donne le aiutare per 
non   sopravvive. noi di qualcosa muore; che corpo il solo è che Sosteneva nati. nuovi ai spazio lasciare giusto è posto; c’è 
Non  insegnate. e imparate sono si che cose le pensieri; i azioni, le messaggio, il l’anima: 

Tra   della quello e dell’uomo cervello il tra differenza esiste non che è Montalcini, Levi Rita insegnato ha ci che cose le 



donna.   per Ma intellettive. capacità stesse le hanno donne e uomini che – negato lungo a ma ovvio, oggi – fatto il per Non 
il  modo. stesso allo funziona mente loro la che fatto 

Si   intuizioni: alle e emozioni alle sovrintende che cervello del metà la soprattutto usino donne le che pensare a tende 
la   più la insomma, dell’irrazionalità; e sensibilità della regione la dionisiaca; lunare, notturna, onirica, parte 
affascinante.   la ragionamento: al e logica alla sovrintende che cervello del metà la soprattutto userebbe l’uomo Mentre 
parte   una in decisione, la comando, il studio, lo asseconda meglio che regione la apollinea; solare, diurna, razionale, 
parola  potere. il 

Rita   attitudini. due delle modo stesso allo partecipano donne e uomini Che così. è non che chiarito ha Montalcini Levi 
Questo   si tempo un come sentire e ragionare può uomo un che ma comunque; e sempre uguali, siano che significa non 
pensava   delle – vertici ai arrivate sono non donne le secoli per Se viceversa. e donna, una sentisse e ragionasse che 
arti,   E maschilista. società dalla loro imposta l’oppressione per è cervello; loro il per è non –, Stato dello scienze, delle 
per   vita, la dare a casa, in sempre donna la politico; cacciatore, guerriero, giro, in sempre l’uomo ruoli: di differenza la 
curare  finendo. sta che tempo Un morti. dei occuparsi malati, i 

In   regime al ribellate sono si 2009 nel che Teheran di ragazze Le libertà. loro la per battono si donne le mondo il tutto 
e   chi punire per spillone uno con autobus sugli girano che Istanbul di signore Le carcere. in stupri e torture subìto hanno 
non   violenze, dalle l’altra l’un difendersi per organizzano si che indiane Le morta. mano della vizio il perso ancora ha 
nella   (pur Sonia nuora sua e Gandhi Indira donna, una da volte due per governata mondo del democrazia grande più 
avendo   figlia brillantissima alla lingua nostra la insegnato ha Sonia italiana, essere di dimenticare far a vita la passato 
Priyanka  Rahul). deludente al e 

In   tutti quasi sono Rio di favelas altre delle e Deus de Cidade di poveri dei occupano si che volontari i Brasile 
femmine.   studenti degli 65% il oggi ma finito, certo è non adolescenti delle sessuale sfruttamento lo Thailandia In 
universitari   fatto ha che re del figlia la Sirindhorn, Chakri Maha è Paese del amata più figura la e ragazze; sono 
cambiare   differenza a – cui in islamico Paese l’unico è Tunisia La regnare. di donne alle consentire per Costituzione la 
dell’Algeria   con democratico, voto un da ma militare golpe un da non sconfitti stati sono fondamentalisti i – dell’Egitto e 
le   indipendente Paese primo Liberia, La poligamia. della divieto e divorzio diritti: loro i difendere a fila prima in tunisine 
dell’Africa,   pace la per Nobel Sirleaf, Johnson Ellen presidenza: alla nera donna una eleggere a primo il anche stato è 
nel  2011. 

In   lo quando frustrazione, per forse pianeta; del economia prima della controllo il prendendo stanno donne le Cina 
scienziato   gli e Jia Jia chiamato l’ha visto, mai sia si che umano essere un a simile più robot il creato ha Ping Xiao Chen 
ha   cinesi mariti i che frase Una frase. prima sua la stata è te?» per fare posso cosa signore, «Mio femminile: forma dato 
si  meno. sempre ascolteranno futuro in che ma secoli; per dire sentiti sono 

Vengono   Il Lilith. ma Eva fu non – ebraica leggenda un’antica secondo – che sposa, prima sua la e Adamo mente in 
progenitore   femminile. demone un notturna, creatura una in trasformata fu lei e obbedirgli, di rifiutava perché ripudiò la 
Non   e suadente realtà in sottomessa, all’apparenza – Eva che visto giusta, scelta la fatto abbia Adamo che però detto è 
ammaliatrice   dal posta scelta alla «dinanzi che sosteneva Rame Franca se Anche mela. la cogliere a convinse lo – 
Signore   un E conoscenza. e amore esitazione senza sceglie Eva conoscenza, e amore di vita una e eterna vita una tra 
Adamo   sua della donna della funerale al letto ha Fo Dario che parole le Sono seguirla». a decide si titubante principio al 
vita. 

In   di comunque o dominarlo, di capace donna una accanto avere di accetta sé di sicuro uomo un soltanto caso, ogni 
tenergli   delle terribile più la sempre e guai, grandi spesso conoscerà sottomessa, donna la preferisce invece Se testa. 
condanne:  noia. la 

Nella  nullità. una sentire fatto hanno mi che straordinaria, morale forza una con donne incontrato ho vita mia 
Beatrice   i costrinse sangue del infezione con fulminante meningite Una schermitrice. brava una era Bebe, detta Vio, 

medici   che voglio «Non l’allegria. perso ha non e protesi le con scherma di tira ora Lei gambe. e braccia amputarle ad 
mi   quelli a Penso fatta. l’hanno ce non che quelli a «Penso detto. ha mi sfigata» considerino mi che poverina, chiamino 
che  hanno.» che ciò apprezzano non 

Anche   in corsa di mondiale campionessa sportiva: una era Valgrisenche, della valdostana Béthaz, Milena 
montagna.  Paradiso. Gran sul guardaparco la faceva mestiere Di 

Nel   Luigi lei, con è che collega Il colpisce. la fulmine Un temporale. un da metri tremila a sorpresa viene 2000 luglio 
Fachin,   mattino il trovano La piede. un da uscito è le e orecchio un in entrato è le fulmine Il vita. di fin in è Milena muore. 
dopo,   resistenza, sua alla fronte di Poi, sopravvivrà. non che dicono medici I bruciati. scarponi gli con irriconoscibile, 
prevedono  vegetale. un come resterà ipotesi delle migliore nella che 

Invece   in salire a bicicletta, in andare ad Poi camminare. a scrivere, a parlare, a Ricomincia riprende. si Milena 
montagna,   è 2015 luglio Nel marmotte. le protegge e studia guardaparco: la fare a Riprende sci. gli con scendere a 
tornata   di sente la se chi Ma accompagno. la volta prossima la se chiesto ha mi Ridendo, Paradiso. Gran al cima in 
tener  così? donna una a testa 

Bebe   stesse, se di padrone restare sorte, cattiva alla resistere genialità: personale loro una hanno Milena e 
rappresentare   Ernest William sé di diceva che quel dire può si loro Di presto. troppo arrende si chi per esempio un 
Henley,   le attaccato aveva gli che tubercolosi una malattia, sua della causa a vivo da pezzi a tagliato fu che poeta il 
ossa:   dentro rilesse Mandela Nelson che poesia la È anima». mia della capitano il sono fato, mio del padrone il «Sono 
di  dell’apartheid. carceri nelle passati anni 27 dei notte ogni sé 



Perché  terra la erediteranno donne le 
Non   più la genialità: di forma particolare loro la per è forse O terra. la erediteranno donne le che genialità la per solo è 

adatta  tempi. ai 
Le   grandi le cogliere a e rischi grandi i prevenire a attrezzate più le sono perché terra la erediteranno donne 

opportunità  fronte. di abbiamo che 
Perché   domani, al ma all’oggi soltanto guardano non donne Le preservata. essere deve terra la e preservare; sanno 

hanno   per battersi a disponibili più sono spreco, lo Evitano attende. li che mondo il e nipoti i figli, i futuro, il cuore a 
l’ambiente  cura. prendercene noi a tocca e immortale, è non terra la che compreso hanno perché pulite; energie le e 

Perché   dell’intelligenza rivoluzione la padroneggiare a meglio riusciranno duttile, intelligenza loro la con donne, le 
artificiale.   come così, è Non umanistiche. discipline le per portate più siano studentesse le che pensa si solito Di 
dimostra   la metodo, il cui in materie Sono ingegneria. chimica, fisica, scientifiche: discipline nelle crescita loro la 
costanza,   dal talento, dal dall’estro, dall’intuizione, arricchite essere di bisogno hanno fondo di serietà la razionalità, la 
senso   «post-umano»: mondo al porterà ci che l’evoluzione affrontare ad necessaria sensibilità dalla anche E estetico. 
dominato   di anche ma comunicazione di vertiginose possibilità con rete, della e computer del collettiva dall’intelligenza 
manipolazione   l’ingegnere e l’informatico Insomma, coscienza. della genetico, patrimonio del verità, della vita, della 
sono  uomini. agli solo lasciati essere per delicati troppo mestieri 

(Volete   donne le rado di che sostiene amica mia Una serio? sul più cose le prendono donne le che fatto del prova una 
amano   le tra collegamento un dev’essere ci che e Fantozzi; e – lingua animelle, rognoni, trippa, fegato, – interiora le 
due   meglio o – pensano donne le perché Questo rabbia. o pena, Fantozzi e senso, loro fanno interiora Le cose. 
realizzano   davvero subisca Fantozzi che pensano come così animale; un di interiora le davvero mangiare di – 
terrificanti  ridono.) e mangiano questioni: simili da sfiorati neppure sono non uomini Gli umiliazioni. 

Le   uomini, degli meno sono lo comunque o arroganti; non e determinate, sono perché terra la erediteranno donne 
perché  l’ironia. con l’arroganza dissimulare sanno 

Perché   accreditate sono Pleistocene dal Fin diversi. fronti su anche concentrazione, di capacità grande una hanno 
della   tenere donna alla tocca – tempio al caverne dalle – caso a non contemporaneamente; cose più fare di capacità 
acceso  altro. fa mentre fiamma la alimentare ad riesce infatti fuoco; il 

Perché   diventare senza anche sé di frutti lasciare possono si e forza; di punto un è maternità la che capito hanno 
madri.   parlare sente si Oggi costrizione. una non scelta, una sia bambini ai rinunciare che però importante È 
soprattutto   È ancora. riuscirci di disperano che mezz’età di donne di e incinte, restare di terrore il hanno che ragazze di 
bello   ballare potrà gioventù «La guerra: della fine alla Fenoglio Beppe da descritta quella come un’Italia a pensare 
all’aperto,   il sempre per ameranno quanto chiedersi senza Magari volentieri». incinte resteranno giovani donne le e 
proprio  figli. propri dei padre il lui sia che desiderano se ma uomo, 

(Anche   In divina. quella e umana sfera la tra tramite il considerata sempre da è donna la fertilità, della mistero il per 
quasi   di donne alle consenta non cattolica Chiesa la perché capisce si Non donna. anche è sacerdote il culture le tutte 
fare   nella anziché gente, alla mezzo in vivere di consentire a pochi dei uno prete: il è che mestiere bellissimo quel 
realtà   e battesimi celebrare possano che diacono, donne a pensando sta Francesco Papa social. dei virtuale 
matrimoni.   sono cui madre, della non ma padre, del meno a fanno Buddha sia Cristo sia che ricordare inutile è Non 
legatissimi;  storia.) della mendicanti monache di ordine primo il fonda Buddha e 

Perché   più Sono uomo. loro il missione, loro la causa, loro la intensità grande con amare di capaci sono donne le 
affidabili,   maschio: il possiede che tradimento al vocazione l’irresistibile hanno Non completamente. affidano si perché 
anche   Valentina cui in l’intervista clamorosa (Resta motivo. un sempre hanno però ovviamente; tradiscono, femmine le 
Cortese   perenne in Masina la figuravamo ci che noi E Masina. Giulietta con tradiva la marito suo che raccontò 
adorazione   libertà La scontata.) per nessuna e nulla invece, dare, Mai tutto. perdonargli a pronta Fellini, Federico di 
sessuale   delle diritto il Compreso irreversibile. è ormai ma l’uomo; per accettare da difficile molto resta donne delle 
signore   amare di capaci donne sono ci Poi secolare. cliché un capovolgendo loro, di giovani più molto uomini con stare di 
per   e marito il seppellire devono tante lungo, a più vivono noto com’è femmine le – sole restano che Donne sempre. 
sempre  mogli. ma vedove, Non più. c’è non che uomo un di innamorate ancora sono ma – figli i anche spesso più 

Perché   attrarre. devono le perché femmine, delle belli più sono maschi i animale mondo Nel belle. sono donne le 
Quelli   struzzi, solo sono realtà in fagiano, un a pavone, un a struzzo, uno a pensiamo quando figuriamo ci noi che 
pavoni,   ha britannico etologo Un insignificante). abbastanza marroncino pennuto un è femmina (la maschi fagiani 
notato   una solo sarebbe che il maschio; del bella più sia femmina la cui in l’unica è umana specie la che 
considerazione   disgiunta mai è non bellezza la realtà, In fisico. all’aspetto limitasse si la se stravagante, 
dall’intelligenza,   gli per e mondo il per dall’interesse sé, di consapevolezza dalla idee, proprie le per passione dalla 
altri.   i intelligenti, donne le con hanno si migliori rapporti «I comprende. le ma cose, queste tutte con coincide Non 
maschi   o carta di bellezza la esiste Non Enzensberger. Hans-Magnus saggio vecchio il detto ha temerle» a sbagliano 
digitale.   Laura solo anche o Jolie Angelina o Johansson Scarlett decantano vi corteggiatori fidanzati, mariti, vostri i Se 
Chiatti,  vogliono. che voi siete retta; dategli non 

Le   ottomila sono ci Italia in anno Ogni speranza. la mai quasi perdono non perché anche terra la erediteranno donne 
suicidi:   un’incidenza ha maschile suicidio il – India in e Cina in che tranne – mondo il tutto In uomini. sono seimila oltre 
superiore   d’animo forza maggior dimostrano arrendono, si non donne Le femminile. quello a rispetto volte 4 o 3 di 



nell’affrontare   di confronti nei responsabilità di senso più hanno forse o malattie; le depressioni, le economica, crisi la 
chi  disvalore. un sempre è stessi, se verso rivolta quanto per che, violenza la per repulsione maggior provano E resta. 

La   si Non donne. erano fa, cent’anni spagnola, febbre di morti mila 350 dei parte maggior La resta. che colei è donna 
è   al erano mariti (i padri dei e figli dei capezzale al rimanevano donne le perché probabilmente motivo: il capito mai 
fronte),  volta. loro a ammalavano si e 

A   dire per sms un mandato ha diabete di malato padre un 2014, del Pasquetta di giorno il Lecce, Salentino, Salice 
addio   collo. dal cappio il togliergli per tempo in arrivati sono carabinieri i e l’allarme, dato ha lei anni; dodici di figlia alla 
A   quindici di figlia sua casa; di giardino nel impiccato è si debiti dai oppresso muratore un l’Adda, lungo Calolziocorte, 
anni,  salvarlo. a arrivati sono non quando a fino sostenuto e abbracciato l’ha Francesca, 



Figlie 
Antigone   fratello: del corpo al sepoltura dare per batte si che Polinice, di sorella la come memoria nella rimasta è 

rinchiusa   una anche è però Antigone tardi. troppo ma Tiresia, dell’indovino all’intervento grazie ritrovata grotta, una in 
figlia.   la impone gli come Atene, fuori Colono, a morire a va – tutti da abbandonato e cieco – Edipo padre il quando E 
profezia,  inciampi. che evitare per braccio il per tenerlo a sostenerlo, a viaggio, nell’ultimo accompagnarlo ad lei è 

Eschilo   figli. suoi i sposare a costringere vorrebbe Egitto re il che Danao, di figlie cinquanta delle storia la racconta 
Ma   fuggono e matrimonio il rifiutano ragazze le questo per nipote: un da ucciso sarà che Danao a predetto ha l’oracolo 
ad   dell’Occidente, l’inizio è Egitto, con guerra la provocare di costo a accoglierle, di Argo di re del decisione La Argo. 
della  donna. della autodeterminazione e libertà della anche e orientale, tirannide alla contrapposta greca democrazia 

Galileo   Non meritò. la se non ma figlie, due avere di fortuna la Ebbe mediocre. padre ma sommo scienziato fu Galilei 
voleva   la Così Gamba. Marina veneziana dalla avuta illegittima figlia Virginia, di occuparsi per studi dagli distrarsi 
chiuse  Livia. sorella la con insieme convento, in 

Virginia   due Per Celeste. Maria di nome il scelse e anni, sedici a 1616, nel clausura di suora divenne Galilei 
decenni   sa si (non 124 scrisse gliene lettere: le attraverso vicina, molto sempre fu gli Ma padre. il mai quasi vide non 
quante   del tempo al fitta più fa si corrispondenza La distrutte). vennero morte sua la dopo Galileo, di quelle fossero 
processo   aveva lui che destino il padre al riserva non Virginia persecuzione, della e dolore del Nell’ora Sant’Uffizio. del 
riservato   pratiche, cose nelle aiutarlo per clausura, la nonostante prodiga, Si conforta. Lo abbandona. lo Non lei. a 
compresa   deferenza: con cominciano che – lettere Le domiciliari. arresti gli scontare dove casa una di ricerca la 
«Vostra  lei. da confezionati dolci altri e biscotti genere in regali, piccoli da accompagnate sono – Signoria…» 

Solo   una per morirà Virginia mese qualche Dopo poco. Per figlia. la riabbracciare potrà Galileo 1633 dicembre nel 
malattia   ingegno, esquisito di «Donna amico: un a lei di Scriverà molto. soffrirà ne scienziato grande Il improvvisa. 
singolare   «Mi morte: la oltre neppure padre il abbandonare non da punto al Affezionata affezionatissima». me a e bontà 
sento   al anche forse rimpianto, al preda in Galileo, ancora scrive figliuola» diletta mia dalla chiamare continuamente 
rimorso. 

Era   dell’Ansaldo mensa alla cuoco mite un era padre Il Lenuccia. detta Cerasuolo, Maddalena figlia una innanzitutto 
di   alla presentano si non che adulti maschi i fucilare e città la distruggere di minacciano nazisti i quando Ma Napoli. 
coscrizione,  Stella-Materdei. quartiere il presidia e capopopolo fa si Cerasuolo signor il 

L’ordine   casa, in nascosti restare devono figli due suoi i Ma difendersi. possano napoletani i perché armi procurare è 
per   tedeschi due Nota munizioni. bombe, armi, di caccia a posto loro al va Lenuccia Così fucilati. o deportati essere non 
su   corre Lenuccia saltare. farlo vogliono forse Sanità: della Ponte il trova si dove vecchio un a chiedono che sidecar un 
dai   vorrebbero e scarpe di fabbrica una occupato hanno che truppe le con prese alle Rosa, Salvator via di carabinieri 
farla   di offre si e trappola, in siano ormai tedeschi i che convinta è Lenuccia vicine. case le con insieme esplodere 
andare  Sanità. della Ponte il salvare per fucili i darà le carabinieri dei comandante il cambio, in resa; loro la chiedere a 

La   30 il È fuoco. il apre ordine suo al e barricate le dietro padre al accanto sistema si armi, le con torna ragazza 
settembre   Cerasuolo, Lenuccia a intitolato è Ora salvo. ponte il libera, è Napoli ritirata, in sono invasori gli 1943: 
medaglia  militare. valor al bronzo di 

Le   della anche Parlano .Biagi Casa tenerezza, di pieno libro un in ricordato l’hanno Carla, e Bice Biagi, Enzo di figlie 
terza   il come dolore quel ricordava Enzo sempre e lui; di prima andata n’è se che Anna, giornalista, grande del figlia 
più   le avevi che tu granché, era non che papà, scelto hai «Perché chiedono: Lucia, madre, Alla vita. sua della grande 
più  intelligente». e simpatico tanto era «Perché lei: E Bologna?». di gambe belle 

Anche   deve figlia la cui in quello c’è notevoli, episodi tanti i Tra .papà con vita mia La scritto ha Fruttero Carla Maria 
dire   La dormendo. sta Fruttero Carlo mentre arriva notizia La ego. alter suo il Lucentini, Franco morto è che padre al 
figlia   il colazione, la prepara Gli risveglio. il è che delicato momento quel in avvisa lo Non sonno. il interrompe ne non 
caffè.  «Franco?». subito: capisce Lui dolorosa». notizia una dare devo ti «Papà, dice: Poi 

«Gli   neonato. del sesso il chiedevano gli che giornalisti ai Ibrahimović Zlatan rispose Così uomini.» generano uomini 
Una  sciocca. davvero frase 

Due   a imparato appena aveva che figlio, mio quando prima La mia. vita in orgoglioso immensamente stato sono volte 
parlare,   ho quando seconda La mio». papà è «Lui parco: al giocando stava cui con all’amichetto fiero tutto indicò mi 
saputo  bambina. una stato sarebbe figlio secondo il che 

Iniziava   per non E scontato. per nulla dare mai bisogna non storia, vera ogni in come cui, in d’amore; storia lunga una 
gelosia   di ma vorrà; che fidanzati i tutti avere potrà Lei poveracci. da davvero è figlia della gelosi essere possessività: o 
padre   modo nel felice rendano la e amino, la che uomini e ragazzi incontri che sperare da semmai C’è solo. uno avrà ne 
del  noi. felice renderla di tentiamo cui in quello da complementare e diverso tutto 

Nella   il vuole – pericolosa relazione vera La problema. un sono non figlie le e padri i tra rapporti i diffusa, mentalità 
pregiudizio   solo non talora padre del assassinio ribellioni, generazionali, Conflitti maschi. figli i con quella è – 
metaforico:   I storia. un’altra tutta è sa, si femmine, le Con secoli. da occupa ne se fantasia, di o scientifica letteratura, la 
sessi   Edipo di tempi dai figli, e madri semmai riguarda problema, qualche creare può questo Se attraggono. si opposti 
e   padre il sposare di mai pensò Elettra né meno; molto parla si Elettra di complesso Del matrimonio. tragico suo del 
Agamennone,  morte. la vendicarne a limitandosi 

Nella   una spesso trovano all’adolescenza, fino almeno figli, e padri tra rapporti I complicate. più sono cose le realtà, 



semplificazione:   più riconquistare devi che donna la è figlia La videogioco. un con pallone, di campo un su cinema, al 
volte   tenerezza Alla figlie. nostre le sono fretta in più cambia chi e cambia; vita nella noi di ognuno Perché vita. nella 
dell’infanzia   molto perde, si che quel per Ma stanza. della porta sulla entrare» di prima «bussare cartelli i seguono 
altro  esempio. per tutto, di parlare di possibilità la conquista: si 

La   di muta anch’esso che corpo un in succedono si persone molte stessa; la mai è non fronte di hai che persona 
continuo;   lontano. troppo neanche ma vicino troppo starle senza diverso, rapporto un costruire devi ognuna con e 
Ovviamente,  affascinante. più di niente c’è non 

Quando   infelice quell’altro come che, figlia alla pensava Gozzano forse bello», fine senza «mistero donna la definiva 
di   a fino sapere, non a Condannate femmine. nostre le loro, sono sfortunate più le forse Ma avuto. ha non Ibrahimović, 
quando  amate. abbiano le madri loro le e padri loro i quanto genitori, volta loro a saranno non 



III 



Valeria,  d’Italia figlia 
Come  viso. il china temporale il sotto terra a che papavero il o dall’aratro, reciso porpora di fiore un 
VIRGILIO 
La   nei caduti i riposano dove Bastiglia, della colonna la tra piani, due a rossi mattoni di casetta una è Parigi di Morgue 

moti   patria, la per combattuto ho non «Se :popolo il guida che libertà La ne Delacroix da raffigurati quelli – 1830 del 
almeno  Sud. il per treni i partono dove da stazione la Lyon, de Gare la e –, lei» per dipingerò 

Il   Tre corpi. i riconoscere a Morgue alla andavano vittime delle genitori i 2015, novembre 13 del stragi le dopo giorno 
psicologi   giovani dei lineamenti i ritrovare possibile era volte A sostenevano. li accompagnavano, li accoglievano, li 
morti,   bel Questo sopravvivergli. a condannati padri dei e madri delle volto sul rete, in pubblicate fotografie nelle visti 
signore   che Express Federal della congolese fattorino il Boumbas, Ludovic di papà il dev’essere esempio per africano 
ha   un con parli che vuole non moglie La lui. è effetti In terroristi. dei pallottole dalle scudo facendole l’amica salvato 
cronista   lo Ludovic: di memoria la fermare vuole però lui via; trascinarlo di tenta minore figlio il straniero, giunta per 
conforta   ma vivere, per pacchi consegnava che dire a Tiene figlio. del leggano sconosciute persone che pensiero il 
amava  musica. la e libri i molto 

Si   di po’ un con Reagisco lei. di notizie chiedono giornale Dal italiana. vittima una anche c’è che sapere a viene 
insofferenza.   ai Parigi di tragedia la vicina più sentire farà morti i tra italiano un di presenza la giusto: è Occuparsene 
nostri   se giornali i americano ostaggio un o inglese soldato un muore quando emotivo: Paese un siamo resto Del lettori. 
la   ragazzi 130 su Certo, loro. ragione abbiano che detto è non e pagine; su pagine facciamo noi trafiletto; un con cavano 
uccisi   quartiere un in sparato avessero terroristi i se italiano; solo un sia ci che miracolo un è Parigi, a sera venerdì un 
turistico,   più; di molti stati sarebbero colpiti italiani gli Senna, della parte dall’altra Saint-Germain, a esempio per 
invece   che Pare vivevano. Parigi a che stranieri da o parigini da frequentato arrondissement un in avvenuto è l’attacco 
la  donna. una sia che Pare loro. di una sia italiana vittima 

Quanto   veniva le che mano Man italiana. vittima quella importante era Quanto insofferenza. mia la immotivata era 
restituito   e coetanei, suoi i riconosciuti sono si lei In simbolo. un diventava Solesin Valeria nome, un storia, una volto, un 
tanti  maggiore. sorella una figlia, una nipote, una Valeria in visto hanno che italiani altri 

Come   una davvero era Valeria che scoperto è si poco a poco A dire. difficile è immedesimazione, questa avvenuta sia 
bella   Una ricercatrice. Una volontaria. Una tv. in vista foto prima nella come sorridente, donna giovane Una persona. 
delle   a andata è gioco, in messa è si piagnucolato: ha non lei perché piangere», «basta dire può si non cui ragazze 
cercare   giorni Nei altri. degli disposizione a messo l’ha e preso l’ha trovato, l’ha dava; le non l’Italia che quel all’estero 
del   mancherà «Valeria Milani: Luciana madre, della parole le trasmesso volte più hanno francesi televisioni le dolore, 
molto  Paese». suo al anche e noi, a 

Non   Resistenza: della e Risorgimento del donne le neppure erano lo Non eroina. ancora Meno eroe. parola la amo 
sarebbero   non e scegliere, a obbliga ti storia la cui in momento un viene ma loro; casa a tranquille volentieri rimaste 
tutte   era guerra; in scesa era Non data. stata è non scelta questa Valeria A dolorosa. meno e comoda più scelta la fanno 
andata   alcuna aveva Non identificarla. difficile reso ha che dettaglio un borsa: la neppure portare Senza concerto. un a 
colpa;  sbagliato. momento nel sbagliato, posto nel trovata è Si merito. alcun aveva non 

Ma   Parigi a novembre 13 venerdì di notte la – mondiale tragedia una di italiano frammento questo In qui. tutto è non 
sono   cui con generazione una infranto specchio uno in come riconosciuta è si –, diversi Paesi 19 di persone uccise state 
l’Italia   stipendi degli mesi, tre ogni scadono che contratti dei precariato, del generazione La generosa. poco stata è 
simbolici,   a abituato opportunità, di che rendite di ricco più corporazioni, delle e pensioni delle Paese nel cresciuta 
considerare   il offendeva non sterile, e puerile lamento un in chiusa è si non Valeria costo. un come ricerca la e cultura la 
mondo   uscita è ne non fine alla e capirlo, di tentato ha studiato, l’ha affrontato, l’ha mondo il lei network; social sui intero 
sconfitta.  Solesin. Valeria salutato hanno l’Italia e Venezia come salutata viene che donna una sconfitta è Non 

In   giapponesi di Comitive alta. acqua gelido, vento Umidità, Parigi. a che freddo più molto faceva Marco San piazza 
sconcertati.   prima, anni undici Parigi a esilio in morto Manin Daniele veneto patriota il onorato fu quando 1868, dal Era 
che   romaniche, arcate delle bizantine, cupole delle all’ombra funebre, cerimonia una ospitava non Marco San piazza 
dei  dell’evangelista. corpo del traslazione la con rinascimentali mosaici dei gotici, pinnacoli 

I   fiorai I Farsetti. Ca’ di municipio dal Valeria qui portato hanno blu e bianche strisce a magliette dalle gondolieri 
hanno   bandiere le mezz’asta A Marsigliese. la e Mameli di l’inno con aperto ha Fenice della coro Il corone. le donato 
d’Europa,   delle tetti sui scelti Tiratori silenzio. in Repubblica, della presidente Il Venezia. di Francia, di d’Italia, 
Procuratie. 

È   La Stato. lo contro inveisce famiglia la all’estero muore italiano un quando solito Di civiltà. di lezione una stata 
famiglia   tre delle responsabili i invitato Ha assassini. gli contro neppure cattiva, parola una detto ha non Solesin 
religioni,   islamici gli pure certo, fede; propria la secondo pregato ha ognuno omologazione: né retorica stata c’è non ma 
dicono   di l’imam detto ha comune» è Dio nostro il «anche ebrei, gli per e cattolici i per stessi gli sono salmi i «amen», 
Venezia.   primi per noi a «Tocca importante: molto cosa una riconosciuto ha d’Italia musulmani dei presidente Il 
combattere   Veneto del leghista presidente il Anche rabbino. il aggiunto ha davvero» farlo dovete «Ora terrorismo». il 
Zaia   I familiari. ai vicino seduto era Emergency di Strada Gino detto. ha storica» giornata una stata «è colpito, rimasto è 
genitori,   la Dietro pubblico. lutto un anche divenuto era privato dolore loro il che capito hanno Luciana, e Alberto 
sofferenza  solidità. una serenità, una non se vista, è si 



Daniele   agli soldati i e insorsero dell’Arsenale operai gli 1848 nel Quando straordinario. personaggio un era Manin 
ordini   la rifondò Manin sparare, di rifiutarono si – veneziani i amavano non che terraferma di veneti – austriaci degli 
Repubblica   le che segno Marco: San di leone piccolo un con tricolore, il scelse emblema come ma Serenissima della 
due   figlio Suo l’Italia. comune, patria la con convivere poteva patria piccola la che insieme, stare potevano bandiere 
Giorgio  Calatafimi. a ferito venne Garibaldi, di Mille i tra fu 

Qualche   prima della teatro fu Marco San piazza austriaci, dagli liberato stato era Veneto il che dopo tardi, più anno 
manifestazione   che II, Emanuele Vittorio voto. di diritto il chiedevano che veneziane erano unitaria: storia nella donne di 
amava   e rosso bianco anellino un ognuna a regalando tacitarle di credette e capì, non politica, dalla fuori ma donne le 
verde.   vita alla contribuire destino, proprio del decidere contare, volevano galanti; doni volevano non donne quelle Ma 
del  donne. sue delle confronti nei Paese del storico debito il accumularsi ad giorno quel Cominciò Stato. nuovo 

Le   domani «Da frasi. sue delle zibaldone uno fuori venuto è Ne lei. di raccontare a alternate sono si Valeria di amiche 
non   testa!» a 2,2 media in fanno ne francesi le figlio, un fate gatto, il prendete non «Ragazze, unghie!» le più mangio mi 
«Datti   voglia Veniva sole!» il c’è ,Fioi« barboni.» dai andare tocca amico un con parlare per Parigi «A !»descantada una 
di  conoscerla. di voglia Viene conosciuta. averla 

Luciana   ancora sono ci dove – Castello a oltre – Venezia di sestiere il Cannaregio, a marito il con abita Solesin Milani 
i   ponte Cristo, di piscina evocativi: nomi dai calli attraversano si Marcuola, San a vaporetto dal scende Si veneziani. 
Storto,  Colombina. campiello 

L’appuntamento   città in Renzi, e Hollande fare: da avevano Alberto e Luciana pomeriggio quel ma marzo, l’8 per era 
per   presidente «il che Luciana dopo giorno il Racconta Ducale. palazzo a invitati hanno li italo-francese, vertice il 
Hollande   stato è Renzi novembre. 13 del vittime delle familiari dei un’associazione fondare un’idea: dato ha ci 
empatico:   persona. bella Una Agnese. moglie, sua c’era funerali Ai sempre. da conoscesse li se come tutti tratta 
Mattarella  dire». vuol cosa sa fratello, un ucciso hanno lui a commosso: molto era 

La   «Sento libri. suoi i letto, suo Il campiello. sul finestra una con piccola, Valeria: di camera la mostra mi signora 
parlare   Valeria Curie. Marie e Teresa Madre tra mezzo di via Una un’eroina. o santa una fosse se come figlia mia di 
rimarrebbe   molto era Innanzitutto, comuni. non doti aveva certo se Anche normalissima. persona una Era stupita. 
simpatica. 

«Da   per bili grandi Aveva piccola. da fin critico pensiero il esercitato ha che Diciamo Combattiva. vivace. era bambina 
le   qualche e elementare, quarta la faceva anni, nove Aveva giusto!”. è “Non era: ricorrente frase sua La ingiustizie. 
bambino   la portava si e mensa in mangiava non alimentari, allergie delle scusa la con classe, sua della viziatello 
pastasciuttina   dicemmo: le tacitarla per e più potevamo ne non io e marito Mio arrabbiatissima. era Valeria casa. da 
“Scrivi   cui in ancora, ho che lettera, una scritto ha lei Invece fatto. l’avrebbe non che sicuri eravamo Tanto direttore”. al 
sosteneva   Credo Soviet! dei scuola la cosa… stessa la mangiare dovevano bambini i tutti pubblica scuola una in che 
che  risata. una facemmo ci direttore il Con compagni. ai firma la chiesto anche abbia 

«Ha   diario. un tenevo Così apre. si che mondo un è figlia, una nata è mi pensavo: Io presto. molto parlare a cominciato 
Valeria   e cavalloni, i c’erano che dire sentito ha lei spiaggia, in eravamo giugno, a dopo, mesi Nove agosto. ad arrivata è 
si   la dormiva, lei e trovarci a amici gli venivano Quando buonissima. era piccola Da cavallo… del verso il fare a messa è 
tiravamo   modo in urlava invece che Dario, nato è Poi svegliasse. si che senza giù, rimettevamo la e vedere, farla per su 
terrificante.   dei hai scuola, a bravo sei che è “Non diceva: gli fratello, il Sgridava gelosa. era non bene, reagito ha Lei 
bei  maestra”. della cocchetto il sei perché voti 

«A   era Non 88. preso ha maturità alla distinto, con uscita è medie Alle bravissima. non ma brava era Valeria scuola 
la   Aveva compleanno. di feste giochi, diavolerie, di organizzatrice Grande attiva. molto era Però classe. della prima 
un’opinione   di che sapevamo tornare, vedevamo la Quando diceva. lo garbava, le non che quel cose: delle precisa 
sicuro   veniva Mi compagno. un o maestra la fatto aveva che torto qualche andava, non che qualcosa raccontato avrebbe 
da  più! possiamo ne non pena, in un’anima già sei e anni nove hai Valeria, dirle: 

«È   il Girolamo, San a elementari le Vecchio, Ghetto del campo al materna la nido, l’asilo fatto ha casa: di subito uscita 
liceo   città una è consente, lo Venezia sola: da piedi a scuola a mandata l’abbiamo piccola da Fin Castello. a scientifico 
che   gliel’ho scientifico Lo fuori. molto vive si strada, per gioca si pericoli, sono ci non bambino; di misura a ospita, ti 
consigliato   per numeri, i per talento aveva Valeria ma matematica, di nulla capivo non perché classico il fatto Avevo io. 
la   seria. preparazione una di necessità la sentiva metodo, un aveva ma curiosissima Era sociologa. nata Era statistica. 
Negli   aveva e Parigi, di banlieue nella Saint-Denis, a francese, all’università insegnare a cominciato aveva mesi ultimi 
allievi  corna… e peste diceva cui di umanistica area di 

«Al   ma Australia, in o America in volentieri andata Sarebbe all’estero. mesi sei fare di possibilità questa c’era liceo 
era   Alle spazio. c’è non vede come casa in qui e un’australiana, o un’americana ospitare bisognava poi e costoso; troppo 
medie   Trois-Rivières, chiama si che città una Canada: Québec, il scelse così francese, di po’ un studiato aveva Valeria 
tre   Io sicura. via, andata n’è se e bacio un dato ha Mi all’aeroporto. accompagnata l’ho quando di ancora ricordo Mi fiumi. 
sono  più.» girata è si non lei ma allontanava, si mentre guardarla a rimasta 

«Al   per professori i tutti da Andò biologia. né latino faceva si non Canada in programma: il con indietro ritrovò si ritorno 
farsi   materie. tre in sotto era trimestre fine a che sta Fatto risposte. grandi ebbe non ma compiti, i con aggiornare 
Valeria  recuperò. e d’impegno mise si poi protestò, moltissimo, arrabbiò si ovviamente 

«La   Zennaro Leonardo Zanenghi, Maria con Era anni. sedici Aveva Corfù. a tenda, in fatta l’ha sola da vacanza prima 
e   le tutte fatto avevano Rocco Con migliori. spiagge le cercare a poveretti i trascinava lei, Organizzò Schenkel. Rocco 



scuole   bel un Furian, Tommaso di innamorò si Valeria anni sedici a Ma amici. molto erano poi: in nido dal insieme, 
ragazzo,  Un’ossessione. insieme. sempre Erano lei. di grande più poco 

«Quando   “Lo diceva: mi Lei straziata. ero Io piangere. a l’autunno Passò fiamme. e fuoco fece lei mollò, la Tommaso 
so   era Si casa. in nessuno più portato mai ha non volta quella Da però…”. niente, più importerà ne me non giorno un che 
sentita  noi. a davanti umiliata 

«A   i aiutare per vendeva, le e torte faceva altro che Più Emergency. di volontaria una diventata è anni diciassette 
poveri.   Sono Vicenza. di americana base nuova la Molin, Dal il contro manifestato Ha frati. dai Assisi, ad andata è Poi 
certa   ha ci non ma ribelle, una Era civili. vittime quelle tutte con Oriente, Medio in bombardamenti ai contraria fosse che 
mai   rapporto Il sintonia. in state sempre siamo questo per cose, delle ironico lato il anche Vedeva preoccupazioni. dato 
con   la se non ma ruvida, essere poteva Valeria scontravano. si e amavano si tempestoso: era invece padre suo 
prendeva  tanto. di più mai 

«In   avuto mai abbiamo non terraferma; in cognato mio da teniamo che camper, sul insieme tutti andavamo vacanza 
una   a né Venezia a né resto Del me… da preso ha che cosa una guidatrice, pessima una era Valeria infatti macchina, 
Parigi   in stati siamo camper il Con contatto. a lenti le o occhiali gli portava miope, era poi e macchina; in giro in va si 
Norvegia,   sono dove Catania a vicino paese il Consolo, a Sicilia, In Grecia. Portogallo, Spagna, Germania, Danimarca, 
nati   sulla capanna una prendevamo amici gli con Poi moltissimo. divertivamo Ci Francia. in E madre. mia di genitori i 
spiaggia   trasferita è si quando Da canoa. in andare nuotare, piaceva Valeria a settembre: a giugno da Lido del 
all’estero,   a veniva resto il Per Bretagna. in bicicletta in giro un Provenza, in giorno qualche poche: faceva ne vacanze di 
casa,   ogni tornare a teneva Ci veneziana. molto anche ma europea, profondamente sentiva Si emigrati. gli tutti come 
tanto,  l’italiano. con mischiandolo ragazzi, i parlano lo come dialetto Parlava amiche. vecchie sue le e noi rivedere a 

«Dei   per euro venti di più spendere immorale giudicava semplice: stile uno Aveva granché. importava le non vestiti 
un   la per che risposi Le disse. mi decisionista” sei che tu scegli Mamma, laurea? la per compro vestito “Che abito. 
laurea   di tentato Ho sociologia. studiare a Trento, a andata è All’università euro… venti di più anche spendere poteva 
proporle   e Italia in laurea, doppia la prendere Voleva Nantes. a fatto l’ha anno terzo Il verso. stato c’è non ma economia, 
all’estero,   da come fatto ha Allora consentiva. lo non dell’ateneo regolamento il possibile, era non corso suo nel ma 
bambina   starla di stufi talmente erano fine Alla accademico. senato il presidiava rettorato, in stazionava mensa: la con 
a  Francia.» la per partita è lei Così regolamento. il cambiato hanno che sentire 

«Andrea   notte la Redentore, del festa alla Venezia a volta prima la per visto l’abbiamo Noi Trento. a conosciuto l’ha 
dei   simpatico ragazzo questo con Valeria incontrato abbiamo dell’Arsenale mura le dietro e Lido dal Tornavamo fuochi. 
dalla   detti: siamo ci marito mio con così presentato, l’ha ce non Andrea ma tutti, sempre presentava ci Lei lunga. barba 
qui   Andrea noi A d’accordissimo. andavano bene, tanto volevano Si casa. a venire a cominciato è Poi sotto. qualcosa c’è 
è   –, Dro di è famiglia sua la – paese di ragazzo un concerti: di organizzatore bravo sportivo, Curioso, subito. piaciuto 
attaccato  amore. per Parigi, a vivere a finito è poi se Anche amicizie. alle 

«A   studentato, allo posto un Aveva universitaria. città grande una meravigliosamente: trovata era si Valeria Nantes 
una   in rimasta è cui con ragazze molte con amicizia fatto Aveva piano. sul comune in cucina la e bagno il con stanza 
contatto.   era non quando sorridente sempre malinconica, mai quasi allegra, era perché facilmente amicizia Faceva 
arrabbiata.   di tentava razionalità, dalla guidata era Ma casa. in Forse descritta. stata è come impulsiva era Non 
razionalizzare   così?”. comporta si che fidanzato un con stare a amica mia questa fa “Come Diceva: l’amore. anche tutto, 
E  raziocinio. dal governati sono non che fattori sono ci che rispondevo le io 

«Si   Sorbona. alla domanda fatto ha e – sociali scienze nelle questionari dei tecnica sulla tesi – lode con laureata è 
Ricordo   lode, con laureata sei ti anni, ventidue hai sì, “Ma prenderanno?”. mi dici, che “Mamma, trepidazione: sua la 
perché   il infine statistica, in master il poi sociologia, in master il Prima presa. l’hanno Infatti prenderti.” dovrebbero non 
dottorato   sacco un con gente alla scatole le rompere a andava Insomma, demografici. studi di nazionale Istituto all’Ined: 
di  domande. 

«Siccome   suo Il studio. di borsa una per selezione alla partecipato ha 2012 nel famiglia, sulla pesare voleva non 
dipartimento   Invece fatta. l’avrebbe ce due dei uno che sicuri erano Vladimir: chiama si che ragazzo un e lei indicò 
prevalse   arrabbiò si Valeria immaginato, avrete Come lì. da venivano vincitori i sei e tutti geografia: di facoltà la 
moltissimo.  Italia. in tornare di l’occasione ebbe punto quel A 

«Vinse   e due; primi ai riservata era che studio, di borsa la non ma Roma, di Sapienza alla dottorato un per concorso il 
lei   nessuna Ma professori. loro ai legati anziani, più ricercatori due davanti passati erano Le terza. arrivata era 
lamentela,   un ancora sono “Non sorridendo: diceva Ci sistema. del vittime sulle retorica della rideva Valeria carità. per 
cervello,   ad vicina più stare per anche Italia, in tornare Voleva così. andata è Semplicemente, fuga”. in già sono e 
Andrea,   a rimase E francese. welfare di ente un Cnaf, del quella Vinse sentita. l’è se non studio di borsa senza ma 
Parigi. 

«La   in e Napoli Firenze, a interviste Fece figlio. secondo un no o avere se donne delle scelta sulla era dottorato di tesi 
Francia.   molti dà ti Stato lo tre con business, un quasi è perché anche italiane noi di bambini più molti fanno francesi Le 
soldi.   di spregiudicatezza, di più po’ un vorrebbe ci tutto: di preoccuparci a troppo, su pensarci a sbagliamo noi Forse 
immediatezza.   abbiamo Oggi facevano. ne figli però mangiare, da quasi avevano non campagne nelle madri nostre Le 
queste   po’ un diventa piccolo il così bisnonni: i magari e nonni quattro spalle sulle ha che unico figlio un con famiglie 
troppo   dire Devo vacanza. in andare dove pure deciderà viziato, troppo po’ un sarà fatalmente e dell’attenzione, centro il 
che  soli. da sbrigata sempre sono la se ragazzi i successo, è non nostra casa in questo 



«Andrea   poi criminologia, in master con sociologia in laureato è lui all’università, po’ un lavorò Parigi, a raggiunse la 
per   Siccome scaffali. sugli roba la metteva All’inizio Monoprix. un supermercato, un in posto trovò qualcosa guadagnare 
è   di vetrina La italiano. cibo del settimana la per vetrina la allestire di chiesero gli e notato fu talenti, di ricco ragazzo un 
Andrea   delle Quello arrondissement. nell’XI Monoprix, del bio negozio il affidarono gli Così successo. grande ebbe 
stragi.   uno se Franck; César rue in quadrati metri 14 Eiffel: Tour alla vicina era Valeria con su mise che casa prima La 
studiava,   loro il liberarono bambino un avuto avevano che amici due Poi doccia. la sotto o letto a andare doveva l’altro 
appartamento   rue in Andrea, di negozio al vicino nell’XI, trasferirono si loro così grande, più uno in andare per 
Oberkampf.  cellulare.» sul così, molto Comunicavamo Whatsapp. su casa nuova della foto una mandò mi figlia Mia 

«Il   bene”. stiamo amici miei i e io che dirvi per “Solo Valeria: da messaggino un ricevetti 2015 gennaio 7 del mattino 
Non   “Charlie a l’attacco Era Parigi. a attentato grave un di parlando stavano tv: la accesi Poi riferisse. si cosa a capivo 
Hebdo”,   concerto, un a strage una di parlare a cominciato è si novembre 13 del notte la Quando satira. di giornale il 
messaggini   abbiamo Lì rispondeva. non ma cellulare, sul chiamarla a provato Abbiamo ricevuti. abbiamo ne non 
intuito.   successo esserle Doveva preoccuparci. mai dovessimo non che modo in faceva premurosa, molto era Lei 
qualcosa. 

«Il   gli tutti chiamava che console il con vane, speranze di rincorrersi Un terribile. giornata una stata è novembre 14 
ospedali   casa di uscita era effetti in e borsa, la perso aveva Valeria forse che pensato ho coraggio farmi Per Parigi. di 
senza,   non e Andrea, di sorella la Alessia, ad dato l’aveva cellulare il impiccio; un considerava la spesso, faceva lo 
aveva   a andato è marito mio ma sperare, a continuavo Io incertezza. creare a contribuito ha Questo sé. con documenti 
dormire  morta. fosse figlia nostra che convinto 

«Cosa   vogliamo Noi chiarirlo. magistratura alla Spetta punto. certo un a fino interessa ci Bataclan al accaduto sia 
molto   a portarla a e Valeria riconoscere a Parigi a andati Siamo amore. grande suo il perso ha che Andrea ad bene 
casa.   sarebbe che meravigliosa, persona una era figlia nostra che fatto sul frase, quella detto ho francese tv Alla 
mancata   potevamo non che giorni, i con cresceva l’emozione che conto resi siamo Ci Paese. nostro al anche e noi a molto 
salutarla   che quella per tutti da ricordata venisse Valeria che tenevamo Ci privato. fatto un era Non privato. modo in solo 
era:   vissuta. era che sapeva nessuno quasi prima poco a fino se anche pubblica, figura una fatto ha ne morte sua la 
Proprio   dopo geologi i come catastrofe, di caso in solo ballo in tirata viene che categoria demografa: un’oscurissima lei, 
un  terremoto. 

«Volevamo   al posto un essere poteva non quindi venire; desiderasse chiunque stare potesse ci dove posto un 
chiuso.   Santa campo Paolo, e Giovanni San campo Stefano, Santo campo grandi: spazi pochi sono ci Venezia In 
Margherita,   avuto aveva non Valeria religioso: funerale un volevamo Non Marco. San piazza E Polo. San campo 
un’educazione   qualcuno, escludesse che cerimonia una neppure volevamo non Ma giusto. stato sarebbe non religiosa, 
perché   che sbagliato è terroristi, di strage una in muore uno quando parte: di figura una diventare doveva non Valeria 
sia   i esserci dovevano piazza In cosa. un’altra è questa ma idee, sue le Aveva parte. di un’idea di portatrice come vista 
rappresentanti   discorso un fatto ha generosissimo, stato è capito, ha Moraglia patriarca il E religioni. tre delle 
meraviglioso. 

«Le   In potere”. al “piacere di preoccupazione sua la ricordato ha Fontanari Elena ricordata. l’hanno Valeria di amiche 
effetti   suo Il ingiustizie. le contro gridare il e istituzioni le dentro stare lo tra un’ambiguità di rischio il avvertiva 
desiderio   Renzi, di politica la con critica era ma “anti”; lato suo il attenuato aver poteva cose, le bene far di costruire, di 
con   mangiava si Valeria colpa: in po’ un sentita sono mi unghie, delle cosa questa detto hanno quando Poi, Act. Jobs il 
terribilmente  me… da ereditato ha che cosa un’altra unghie, le 

«Per   una che letto Ho madri. loro le per famiglie, loro le per pena profonda una Sento nulla. provo non assassini gli 
donna   loro innocente; figlia una piangiamo Noi sgomentano. che cose sono Siria: in kamikaze figli quattro o tre avuto ha 
chi   per morire a disposto uomo un a opporti a fai Come qua? cose queste fare di capaci Persone piangere? possono 
ammazzare  cervello. del lavaggio un indottrinamento, un subìto ha che gente È incontrollabile. È persone? altre 

«La   di soffre non stradale incidente un in figlia una perso ha chi ma tutti, di memoria nella rimasta è Parigi di strage 
meno.   vedere consolazione una È meno. soffrono non Catalogna in morte dell’Erasmus ragazze sette delle madri Le 
tanti   in Spagna, in insegnano o studiano all’estero, vanno gioco, in mettono si credono, ci Valeria come che ragazzi 
Inghilterra,   così, andata è studio; di borsa la vinto aveva non ma tornare di l’occasione avuto aveva Lei America. in 
recriminare   un a rinunciato avesse amico suo un che incredibile però Trovava recriminato. aveva non lei serve, non 
posto  indietro. tornato fosse che scandalizzata era si depositi: i schedare a Louvre, al 

«Era   lavoro del vivere immorale considerava un’estremista: era questo In lavorare. dovessero donne le che convinta 
altrui.   io e lavoro, un trovarsi anziché marito dall’ex mantenuta venisse separata donna una che l’idea anche turbava La 
le   più punto: un su insisteva ma temperata, po’ un era si tempo Col facile”. sempre è non che Valeria, “Guarda, dicevo: 
le  guai. di sacco un creare per finisce maternità la troppo rinviare e figli; fanno più lavorano, donne 

«Sì,   appena mamma, diventare a tantissimo teneva Ci Andrea. con figlio un fare a seriamente, pensando stava ci 
finito  nonni. diventati saremmo forse Quest’anno dottorato. il 

«Questa   l’Europa se anche esiste; che dimostrare a servita è paradossalmente e l’Europa, tutta coinvolto ha tragedia 
non   era figlia nostra per L’Europa Bruxelles. da che tranne mondo il tutto da messaggi avuto abbiamo nulla, detto ha 
l’ambito   Strasburgo a lavora Zanenghi Maria amiche, sue Delle generazione. sua della patria la È lavoro. di e vita di 
per   Schenkel Rocco migrazioni. delle occupa si e Berlino a sociologia fatto ha Fontanari Elena comunitarie, istituzioni le 
dopo   Brasile in andato è ed Edimburgo a sviluppo dello economia di master un preso ha Londra, a studiato ha Bocconi la 



a  all’estero. sono altri Molti fortuna. cercare 
«Abbiamo   Sono Egitto. in ucciso e torturato friulano ragazzo il Regeni, Giulio di genitori ai lettera una scritto 

ovviamente   studi di giornata una sarà Ci ricordo. nel avvicinati siano Valeria e lui che piacere fa mi ma diverse, storie 
dedicata   di unito mondo del Collegio al studiato aveva Giulio occupando. stavano si cui di lavoro del temi ai due, loro a 
Duino,  presa. l’hanno non ma selezioni, alle presentata era si Valeria anche Trieste: a vicino 

«Io   per persi sono si che italiani ragazzi di po’ un sono Ci adulti. per medie alle tecnologia insegnare a continuo 
strada,   perfezionare vuole e Paese suo nel laureata è si che moldava badante la C’è età. le tutte di stranieri tanti e 
l’italiano,   arrivare ragazze queste Vedi esiste. civiltà di scontro lo Be’, semianalfabeta. ghanese diciottenne la c’è 
senza   parola la è non “scontro” Forse vestite. sono più caldo, fa più indossare: devono lo fidanzano si appena e velo, 
giusta:   parte la è L’Europa religione. della ancora più contano costume il e cultura la cui in confronto, un incontro, un è 
più   vero È profughi? di milione un accogliere ad riesca non che possibile abitanti; di milioni 500 ha e mondo, del ricca 
che   che Quelli come? E fermate? state sono storia nella migrazioni quali Ma arrabbiati. tutti sono che lavoro, trova si non 
fermiamo  addosso? sparargli di pensiamo O domani. entreranno oggi, 

«La   le slave, Le fondamentale. ruolo un avranno donne le che penso io E cambiare. a destinati siamo che è verità 
moldave,   ma sfaticati; spesso uomini, degli servizio al sono ora per lavoratrici: grandi e intelligenti molto sono russe le 
in   riuscire a tengono ci diligenti, brave, sono perché emergere, a destinate sono nostra la come competitiva società una 
bene.   della culto il Hanno compiti. nei bambini i aiutare per l’italiano imparare vogliono emancipate, sono bengalesi Le 
famiglia.   non genitori miei i che “Vuoi dire: sento Le consenso. certo un di godono ma combinati, sono matrimoni I 
vogliano  senegalesi. le come scegliere, di diritto il rivendicano invece nordafricane Le me?”. per meglio il 

«Non   divieto al francese, laicista soluzione alla credo Non anni. e anni di lavoro un serve pronta; soluzione una c’è 
del   tranne tutto, accetto Io piercing. i o tatuaggi i ragazze nostre alle vietare come sarebbe polizia; di leggi alle velo, 
quando   questo che solo spiace Mi canottiera. in presentarti puoi non l’esame, passare vuoi se nude: mezze vengono 
mondo  vedrà. lo non Valeria interesse, tanto entusiasmo, tanto aveva cui per nuovo, 

«La   posta la lettere, di pieno armadio un Ho incredibile. stata è dolore nostro al italiani degli partecipazione 
elettronica   stupenda lettera una mandato ha Papa Il intitolazioni. ricordi, premi, propone che gente È mail. di piena 
attraverso   Verona. a vicino Zevio, di levatrici dalle lettera una arrivata è Oggi paesi. piccoli da scrivono Molti patriarca. il 
Una   volta per Poco ricordo. suo in Valeria, figlia prima la chiamato ha che sapere fatto ha mi Palermo di famiglia 
risponderò   da e italiano dell’Istruzione ministero dal finanziate memoria, sua in studio di borse sei saranno Ci tutti. a 
quello   che Credo imprenditrici. donne delle l’associazione Fidapa, la creata l’ha studio di borsa Un’altra francese. 
anche   stazione la collegherà che ponte nuovo il e regata una dedicheranno le Venezia A qualcosa. farà Sorbona la 
all’università. 

«Ci   albero un piantato hanno dove Brescia, a vicino Orzinuovi, a essere dovuto avremmo ieri parti, molte da invitano 
per   E destabilizzante. po’ un è questo e giro, in sempre saremmo perché dappertutto andare possiamo non ma Valeria, 
poi   davvero era perché meriterebbe, lo se Non antipatica. rendesse la Valeria di ricordo il inflazionare che vorrei non 
simpaticissima.» 

Onestamente,   fatti, tutto Luciana, signora della racconto il restituire voluto Ho rischio. questo sia ci che pare mi non 
pieno   come chi, di e bene voluto ha le chi di memoria nella Valeria, viva tenere di modo suo il questo è perché dettagli, di 
noi,  andata. n’è se che dopo solo scoperta l’ha 

La   Paese. suo al anche e cari, suoi ai madre, sua a molto, mancherà Solesin Valeria ragione: aveva Luciana signora 
Ma   Andranno tracce. sue le Seguiranno nome. suo il porta che ponte sul cammineranno lei come ragazze tante 
all’estero.   le che prova una come ma condanna, una come non maternità la Affronteranno Insegneranno. Studieranno. 
renderà   di soluzione la Penseranno moriamo. ora cui di malattie le per cura la Troveranno consapevoli. più ancora 
problemi   E rimedio. senza appaiono ci adesso che ingiustizie a Reagiranno insormontabili. sembrano ci oggi che 
renderanno   i avere poter senza precedute, hanno le che donne tante delle nome in anche migliore, posto un mondo il 
loro  libertà. stessa loro la diritti, stessi 



IV 



La  eterna femmina 
Se   non ostinazione, loro la con queste, che mestiere un più sarà ci non appiglio, minimo il diamo gli se cediamo, 

riusciranno   fine la è cavalcare, a mettono si poi Se mare… per combattere navigare, vorranno navi, Costruiranno fare. a 
dei  cavalieri. 

ARISTOFANE,  Lisistrata 
Vogliano   nella precedettero le che donne delle umiliazioni alle pensiero il rivolgere venire a tempi dei felici donne le 

vita,   prima mai non alla via la prepararono e apersero loro che quelle di nomi i gratitudine qualche con ricordare e 
goduta,  felicità. sognata, appena forse 

CRISTINA  BELGIOIOSO DI TRIVULZIO 
Per  sembrarlo. almeno o uomini; diventare dovettero libertà la cercavano che donne le millenni 
Quando   allora Ordinò soldati. senza ritrovò si re loro il barbari, di tribù una da sorpresa di attaccati furono Macedoni i 

alle   le giusto momento Al nemico. il apparso fosse appena non mostrarsi di e Erebeo, monte sul salire di donne giovani 
macedoni   fossero come mirto di rami agitando elmi, fossero come corone da coperto capo il montagna, dalla giù corsero 
lance.   senza ottenuta vittoria della ricordo A veloci. più correre per scudo lo gettando fuggirono barbari i Spaventati, 
combattere,  Uomo. Falso Pseudoaner, Dioniso a tempio un erigere fece re il 

Lo   donne le turchi, dei all’arrivo Malta: di dell’isola capitale l’antica Mdina, di abitanti gli dopo, secoli fecero, stesso 
furono   rinforzi i e rinviato, fu l’assalto assedianti; gli impressionare per soldati, da cappe con mura sulle schierate 
ebbero  arrivare. di tempo il così 

In   beve cavallo, a va l’arco, con tira mentre raffigurata spesso è donna la Tang, dinastia della affreschi negli Cina, 
liquore  galli. dei combattimenti ai scommette e riso di 

Per   recitare voleva donna una se e falsetto; in voce dalla uomini a affidati furono femminili ruoli i anche teatro a secoli 
doveva  .Love in Shakespeare bellissimo nel Paltrow Gwyneth fa come travestirsi, 

Le   castrato, sedicente un di innamorò si intendeva, ne se che Casanova, cantare. neppure potevano non donne 
Bellino,   verificare poté Casanova seduzione, della arte propria alla Grazie ragazza. una realtà in fosse che convinto 
che   uomo: un per passare faceva si orfana, Rimasta Teresa. realtà in chiamava si «castrato» il giusta: era l’intuizione 
poté  europee. capitali delle poi e Chiesa della Stato dello teatri nei cantare così 

Il   È posto. il prendono ne e abiti loro i indossano mariti, i prigione in visitano che mogli di raccontano storia la e mito 
una   sposo suo il salvare e cella in entrare per uomo da veste si Leonore Beethoven: di Fidelio il ispira che vicenda 
Florestan,   del Natale di giorno il questo, per è Se carceriere. del figlia la Marzelline, innamorare frattempo nel facendo 
1848   insieme Georgia, Macon, di piantagione sua dalla gentiluomo da vestita fugge Craft, Ellen mulatta, schiava una 
con  padrone. suo il essere di fingendo William, marito il 

Al   ragazza!». una «C’è gridare: a cominciarono spettatori gli 1967 del Boston di maratona della miglio quarto 
Kathrine   di maratona la Sessanta anni negli ancora perché iniziali: sole le con incognito in iscritta era si Switzer 
Boston,   sul entrò malissimo, prese la corsa di direttore Il donne. alle vietata era americano, sport dello simboli dei uno 
percorso   l’allenatore e fidanzato il Intervennero pettorina!». la dammi e gara mia dalla «Vattene ragazza: la strattonò e 
di   fu veto il però lei a Grazie compare. non nome suo il d’arrivo nell’ordine ma traguardo; il tagliare poté che Kathrine, 
tolto:  vinse. la e stessa, se come maratona la corse Switzer la 1974 nel 

Maria   La volley. a giocavano che ragazzi di gruppo un a sfuggita palla la colpì quando anni cinque aveva Toorpakai 
pestarono   si veli, suoi i bruciò Maria giorno Quel loro. con fare che a nulla avere doveva non bambina una sangue: a 
tagliò   suo il governare a donna prima la Bhutto, Benazir Adorò giochi. loro ai unì si e maschi i come vestì si corti, capelli i 
Paese,   sollevamento di gara una a iscrisse Si forte. ma piccola era Maria 2007. dicembre 27 il assassinata Pakistan: il 
pesi   Superò cricket. il dopo nazionale sport lo squash, di campionessa una Divenne d’argento. medaglia la vinse e 
l’invidia   dai respinta fu quando contrari, pregiudizi i anche vinse E natura. propria la compagni ai rivelò quando l’odio e 
tornei  campionessa. una è Oggi femmina. una più sembrava non ormai perché femminili 

Gli   alle impedisce ma partite, le vietare potuto ha non iraniana rivoluzione La calcio. il odiano islamici integralisti 
donne   ha Shakiba, chiamare fa si Internet su che anni, ventidue di ragazza una 2016 maggio Nel stadio. allo andare di 
indossato   per nerofumo di viso il dipinta è si esili, forme le rimpinguare per pantaloni di paia cinque e magliette cinque 
occultare   del giro il fatto ha impresa sua della video Il Persepolis. il tifare per curva in arrivare ad riuscita è ed pallore, il 
mondo.   della partita una visto aver reato: grave un per arrestate state erano 2014 nel che sedicenni le Riscattando 
Nazionale  pallavolo. di 

Lungo   dovuto ha obiettivi, propri i raggiungere per imporsi, per serio, sul presa essere per femmina, la secoli i 
travisarsi   dalla proibito severamente è travestimento il caso a Non contrariato. molto era ne maschio il E maschio. da 
legge   farà lo chi donna: di abito l’uomo né d’uomo, abito vestirà non donna «La (22,5): Deuteronomio il Recita mosaica. 
sarà   tentativo qualsiasi stroncato va ancora, più sessuale; confusione la evitata Va Dio». di occhi agli abominevole 
della  segno. è abito suo il cui di ruolo, suo dal emanciparsi di donna 

Abiti   crinoline, corsetti, ingabbiano: quindi e comprimono, che abiti anche ma nascondono, quindi e infagottano, che 
sottogonne,   fatto al anche dovuta è femminile soggezione millenaria «La reggicalze… stecca, a reggiseni guêpières, 
che   scritto ha pensiero» del l’esercizio trascurare a costringevano la che armature donne alle imposto ha società la 
Umberto   di attraente, essere di imponendole perché soltanto non moda dalla schiavizzata stata è donna «La Eco. 
tenere   le perché soprattutto schiavizzata stata è sessuale; oggetto rendeva la eccitante, grazioso, etereo, contegno un 



macchine   dovesse ragazza una quanto pensare fa ci che Il l’esteriorità. per vivere di imponevano le vestimentarie 
essere   o Curie Madame Colonna, Vittoria Sévigné, de Madame vestiti, quei con diventare, per eroica intellettualmente 
Rosa  Luxemburg». 

Diventare   lo strappò gli marito, suo zar lo detronizzò Russia di Caterina posto. il prenderne magari e uomo; un come 
scettro,   figlioletta, alla sventura propria la attribuendo decapitata morì Bolena Anna uccidere. anche fece lo forse 
colpevole   storia. della regina grande più la divenuta sarebbe e I, Elisabetta era maschio: nata essere non di 
Quattrocento   terre proprie le dote in portare poi per Francia di re dal divorziato aveva d’Aquitania Eleonora prima, anni 
al  secoli. durare a destinata disputa una così acceso aveva d’Inghilterra: re il marito, nuovo 



Il  d’Arco Giovanna a processo 
Nel  infinita. guerra una da devastata e tre in divisa era Francia la 1429 
I   nulla: di più molto conta non VII, Carlo re, loro il ora e Azincourt, di battaglia grande la perso hanno francesi 

schiacciato   mercé alla è campagna della gente La borgognoni. alleati loro i e Paese, del padroni veri inglesi, gli tra 
della   contadina una di visita la riceve Carlo re il giorno, un quando, a Fino peste. della briganti, dei soldataglia, 
analfabeta   dicono le che voci sentire di convinta orientali, confini sui villaggio sperduto Domrémy, da venuta anni 17 di 
di  d’Arco. Giovanna d’Arc: Jeanne è nome suo Il Francia. la liberare e armi le prendere uomo, da vestirsi 

Come   potenze di nome in parlare di sostengono che profeti da percorsa è terra la sventura, di tempo ogni in 
soprannaturali.   un da ricevere facendola contadina della liberarsi di pensa sciocco, non ma debole è che re, Il 
cortigiano   suddito. semplice da vestito sovrano, al davanti inginocchia si e ignora lo lei ma testa; in corona la con 
Giovanna  giusta. persona la indicato aveva le angelo un che poi spiegherà 

Sente   febbre di ammalati gli dove sacra fonte la presso querce, delle bosco nel anni: tredici aveva quando da voci le 
venivano  fiori. di ghirlande appendevano si maggio primo il cui a fate, delle all’albero vicino bere, a 

Giovanna   sono ascolta che voci le ma pagano, ancora parte in mondo un da Medioevo del nell’autunno spunta 
dell’arcangelo   e Massimino romano dall’imperatore decapitata d’Alessandria, Caterina sante: due di e Michele 
trasportata   per maschili abiti vestì che anni, quindici a martire d’Antiochia, Margherita e Sinai; monte sul angeli dagli 
salvaguardare   il squarciò gli lei ma inghiottì, la e drago di forma sotto carcere in visitò la diavolo (il virtù propria la 
ventre   piccola la cosa: stessa la dicono voci le tre e Tutte parto). il durante invocata viene allora da e croce, la con 
Giovanna  inglesi. dagli assediata Orléans, di città dalla cominciare a invasori, dagli Francia la liberare deve 

Altre   di fiumi vaticinato aveva Guascona, la detta Robine, Marie fine. triste una fatto hanno lei di prima profetesse 
sangue   stata è non regno; il salvare a guerriera» «vergine una giunta fosse non quando a fino Parigi, di distruzione la e 
creduta,   di Sposa la detta Rabastens, de Constance cimitero. un in morte la aspettare ad ritirata è si dispetto il per e 
Cristo,   La rogo. sul viva arsa peggio: andata è Sauve Catherine A imprigionata. e dall’Inquisizione processata stata è 
stessa  nemici. suoi ai mano in è ora e re il per combattuto ha che Bretonne, la Piéronne attende pena 

Anche   cose sulle potere tale un ha Ma prove. di serie una superare dovrà serio, sul presa essere di prima Giovanna, 
e   un a sottopone la parroco suo Il impostore. un a come lei a pensa incontrata averla dopo nessuno che persone, sulle 
esorcismo.   in mette si e cavalcare a subito impara Lei re. dal conduca la che cavallo a scorta una data viene le Poi 
viaggio   tagliati capelli i Con nemico. al mano in territorio un attraverso distanza, di chilometri seicento a Chinon, verso 
corti.  uomo. da Vestita 

A   della ricordarsi a Erault Jean teologo il È mese. un per esamina la dottori e sapienti di commissione una corte 
profezia   fu Mi portare. doverle a io essere di temuto ho attimo, un per apparse; sono mi armi «Molte Guascona: della 
detto   di dopo venuta sarebbe che vergine fanciulla una a bensì me, a già non destinate erano paura: avere non di però 
me   mantenuta è si uomini: di gruppo un con settimane per viaggiato ha però Giovanna regno». il liberato avrebbe e 
pura?   la come mestruazioni, le avuto ancora ha non che inoltre scopre Si sì. di rispondono esaminano la che donne Le 
Madonna:   averle; non da perfetta talmente fosse peccato, senza nata Maria, che convinti francescani, i pensano così 
mentre   averle. doveva mestruazioni le quindi donna, pienamente era Maria perché contrario, il affermano domenicani i 
(Questa,  tempo.) del mentalità la è intenderci, per 

Da   finto il evoca che parola una pulzella, tradotto viene italiano in che Pucelle», «la chiamata sarà Giovanna allora 
linguaggio   salvezza la volta una ancora Vergine: significa Pucelle tempo, del francesi i Per minori. film di medievale 
per  donna. una da arriva l’umanità 

Lei   a e inglesi agli indirizzate terribili lettere Detta persona. terza in sé di parlando così, definirsi a comincia stessa 
tutti   chiavi le Cielo, del Re il Dio, da inviata è che Pucelle, alla «Rendete celesti: punizioni minacciando re, del nemici i 
di  matta. una con fare che a avere di pensano inglesi Gli Francia…». in violate e prese avete che città le tutte 

Giovanna   che ordine Dà truppe. delle testa la prenderà e armi porterà che subito chiarisce profetare: a limita si non 
le   di santuario del l’altare dietro conficcata lama, sulla incise croci cinque con arrugginita, spada una portata venga 
Santa   a permette non e scalcia che nero, cavallo poderoso un Sceglie roccia. nella spada la pratica, in Caterina: 
nessuno   due attendente, un bianca, un’armatura anche Avrà doma. lo e croce una a davanti condurre fa lo montarlo, di 
paggi,   può Ora sua. la spada, una da retta corona una e Francia di gigli i stemma: uno e stendardo uno araldi, due 
guidare   a come mura, le saranno non crollare a stavolta che assicurato hanno le voci le Orléans: sotto re del l’armata 
Gerico,  nemico. del d’assedio torri le ma 

Con   storpiandone Glacidas, sfregio per chiama Lo vivace. dialogo un ha Glasdale, capitano il inglese, comandante il 
il   due ferita è Giovanna battaglia Nella annegato. morirà che predice gli e rane, di gracidio un fosse se come nome 
volte;   I battaglia. in ritorna e lardo, di impacco un con curare fa si magiche; arti e talismani rifiuta ma dolore di piange 
fortilizi  tolto. è l’assedio uno, a uno cadono avversari 

Gli   a sporgono si mano, la baciarle a chinano si passaggio, suo al inginocchiano si impazziscono: Orléans di abitanti 
toccare   per indispettiti inglesi, Gli Croce. Santa della festa della giorno 1429, maggio l’8 È cavallo. il e armi sue le 
essere   la annegato, davvero muore Glasdale poi Quando «puttana». vergine la chiamano donna, una da battuti stati 
profetessa  strega. una diventa loro per 

Il   Carlo che assolutamente vuole Giovanna e Francia, la tutta in rianimano si sostenitori suoi i Ma esita. ancora re 
vada   non erede, un Delfino»: «gentile suo il soltanto sarà momento quel a fino cattedrale; in consacrare farsi a Reims a 



il   da E inglesi. agli mano in terre le attraversare deve però armata sua La convincere. lascia si Carlo sovrano. vero 
Londra   poi Falstaff nel trasformerà Shakespeare dopo secoli due che Falstoff, John d’armi: uomo temuto un arrivato è 
messo  aperto. campo in battaglia la Dio: di giudizio dal attesa ora è Orléans di liberatrice La Verdi. da musica in 

Il   i Tutti l’elmo. salva la masso: un da testa alla colpita è Lei Jargeau. di piazzaforte la prendono francesi i giugno 12 
difensori   delle testa alla vedere farsi a limita si lei nessuno: ucciso mai aver non di dirà Pucelle La trucidati. vengono 
truppe,   le cacciare fa Inoltre fuggano. inglesi gli perché apparizione sua la basta spesso vento; al stendardo lo con 
prostitute   non di soldati ai impone e pugno, in spada la con inseguendole necessario se accampamenti, dagli 
bestemmiare   un di conversione, una di frutto il ma d’armi, fatto un solo sarà non vittoria la preghiere: le dire e 
cambiamento  profondo. 

I   diecimila campo sul lasciano inglesi Gli totale. è francese vittoria la e Patay, a giugno 18 il scontrano si eserciti due 
tra   un combattuto ha fianco suo Al guerra. della corso il cambiato ha Giovanna prigioniero. è Falstoff feriti. e morti 
aristocratico,   ucciso aver per bruciato e processato sarà che sadico, e alchimista mago, soldato, Rais, de Gilles 
duecento  Barbablù. come letteratura della storia alla passerà bambini: 

La   «gentile al porte le aprono Châlons Troyes, Auxerre, trionfale. cavalcata una rivela si Reims verso Carlo di marcia 
Delfino»,   con l’asperge Richard, frate francescano, predicatore un Reims A Giovanna. di lettere dalle anche convinti 
acqua   Nella strega. una non liberatrice, una È via». volerò non avvicinatevi: «Coraggio, sorride: Lei benedetta. 
cattedrale   di chiede le folla la suo, il come stendardi ricamare fanno si cavalieri I onore. suo in Deum Te un canta si 
benedire   da o baciare da bambini i offre le reliquia, come venerare da oggetto qualche lasciare di implora la anelli, gli 
tenere   primi i attribuiti vengono Le re. il come Charles, maschi se Jeanne, chiamare fa le femmine sono se battesimo: a 
miracoli:   il poi battezzarlo; a necessario tempo il per solo pure sia neonato, un resuscitato abbia che racconta si 
neonato  salvata. è si anima sua la ma rimorto, è 

Quell’estate   Christine tempo, del poetessa celebre più La bianchi. cavalieri da solcato cielo il vedono Francia in molti 
de   via spazzerà nazione, la riunificata Pucelle, la che prevede cui in poesia un’ultima scrive morire di prima Pizan, 
dalla  Sepolcro. Santo del e Terrasanta della riconquista alla cristianità la condurre poi per eretici, gli terra 

Ma   dagli dividerli per borgognoni, i con trattare di medita Carlo politica. la con scontrarsi devono profeti i anche 
inglesi.   vedere farà si non ma fare; lascia la re Il Parigi. conquistare e combattere per preme ovviamente Giovanna 
sotto  mura. le 

La   Sarò più. di non anno, un «Durerò previsto: ha stessa Lei imbarazzo. di motivo diventata è ormai Pucelle 
imprigionata  giugno». 24 il Battista, Giovanni san di festa la venga che prima 

L’assalto   i prendono La ritirarsi. deve e balestra, di colpo un da gamba una a ferita è Giovanna riesce. non Parigi a 
borgognoni  1430. maggio 23 il È porte. le aprirle di rifiutata è si che Compiègne, di mura le sotto 

Per   subito; catturano la Beaulieu a fuggire: di tenta castello ogni da e all’altro, castello un da trasferita viene mesi sei 
a   Re all’Inquisizione. affidata sia che chiede Parigi di L’università ferisce. si e cade ma mura dalle cala si Beaurevoir 
Carlo   pastorello un sostituto, un pronto già è riscatto; un neppure offrirà non liberarla, per nulla farà non abbandona: la 
del  l’Altissimo. con contatto in essere di sostiene che Gévaudan 

Ma   Borgogna, di duca del moglie La carismatica. una È angolo. ogni a ritrova si che personaggio un è non Giovanna 
Isabella   Ma umane. più prigionia di condizioni ottiene Pucelle La soprannaturali. doti lei in intuisce Portogallo, del 
ormai   dove diocesi la Beauvais, di vescovo Cauchon, Pierre guida La moto. in messa è si dell’Inquisizione macchina la 
è  ossessione. sua la diventa condanna alla Arrivare catturata. stata 

Il   frati cardinali, canonici, tra sessanta di più sono ci all’inquisitore Accanto 1431. gennaio 9 il apre si processo 
domenicani,   flusso il avuto ancora ha non vent’anni, ancora ha non che donna, un’unica Contro maschi. Tutti giuristi. 
mestruale,   pressioni. alle e calunnie alle resistere a determinata è ma scrivere; a e leggere a imparato ancora ha non 
Sarà  difensori. avvocati previsti sono non sola: 

Anche   violenza. usarle di tenta qualcuno minacciano, la insultano, La inglesi. oltretutto maschi, tutti sono carcerieri i 
L’inquisitore   per tortura, la con necessario se piegarla, a determinato è Ma morte. sua la necessariamente vuole non 
farle   il subito: da fin chiara è L’alternativa impostore. un è Carlo re quindi e Dio, di nome in agisce non lei che ammettere 
rogo. 

La   come Parigi a bruciate state sono donne quattro prima, anno Qualche cominciata. già è streghe alle caccia 
«incantatrici».   il villaggi: dei donne le contro usati stati sono già che segni i ricorda Giovanna di storia nella qualcosa E 
bosco   in danzato aver di accusata viene Giovanna Anche «voci». le fate, delle l’albero sorgente, la querce, delle 
cerchio,   aver di pure L’accusano malefici. recitato magiche, formule cantato alberi, degli fronde alle ghirlande appeso 
predetto   secondo il papa, diventare a destinato primo il figli, tre concepire glorioso: destino un stessa se per 
imperatore,   Santo. Spirito lo provveduto avrebbe che risposto ha aiutarla, di offriva si che signorotto al e re; terzo il 
Ovviamente   vestiti suoi i rinunciare: intende non cui punto un a attorno ruotare per finirà processo il E nega. Giovanna 
da  uomo. 

La   contraddizione. in mai cade Non cella. in volte dieci e pubblico in volte sei interrogata viene Domrémy di ragazza 
La   morale forza una rivela Lei animale. un come catena, una con giaciglio al legano la notte Di ferri. ai tengono 
impressionante,  arguzia. certa una anche e 

Le  inglesi?». gli odia «Dio chiedono: 
«Non  Francia.» dalla andarsene devono che sicura sono Però so. lo 
La   risponderà se ereticale; orgoglio di prova una sarà sì, risponderà Se Dio?». di grazia in sei «Giovanna, incalzano: 



no,  colpevolezza. di un’ammissione sarà 
Lei  mantenga». ci mi Dio sono, ci se metta; ci mi Dio sono, ci non «Se trappola: la evita 
I  capelli? i hanno visioni sue delle santi 
«Perché  tagliarseli?» dovuto avrebbero mai 
Indossano  vestiti? 
«Forse  vestirli?» che di ha non Dio 
Sono   voci le se guascone, accento forte con chiesto, ha le teologo un re del corte alla Già abituata. è cui domande 

parlassero   una mandato certo avrebbe non Dio che diceva le chi a E risposta. la stata è te» di meglio «certo francese; 
ragazza   mai ha erudito, quanto per chierico, nessun che libro un possiede «Dio replicato: ha chierici, ai ordini dare per 
letto». 

Il   comunemente «Giovanna, che augura si Cauchon vescovo Il d’accusa. capi 72 i annunciati vengono le marzo 27 
detta   malvagi di scongiuratrice e invocatrice profetessa, falsa indovina, e incantatrice «giudicata sia Pucelle», la 
spiriti,   Cardini, Franco da pubblicato L’elenco scismatica…». e malpensante magiche, arti alle dedita superstiziosa, 
nella   e maldicente apostata, idolatra, «Sacrilega, impressionante: è d’Arco, Giovanna di biografia bellissima sua 
malfacente,   della osteggiatrice e turbatrice sediziosa, scandalosa, santi, dei e Dio di confronti nei bestemmiatrice 
pace,   e dimentica tutto del spanderne, a incitante e umano sangue di assetata crudelmente guerra, alla incitante 
svergognata   «Rivendicante punto-chiave: il poi Ecco sesso…». suo al consoni riserbo al e decenza alla quanto 
spudoratamente   ancora motivi altri per e questo per d’arme, uomini degli stato dello e infame dell’abito l’uso 
abominevole  ecclesiastica». disciplina della e naturale quella di divina, legge della prevaricatrice uomini, agli e Dio a 

L’addebito   I costituito. dell’ordine sovvertimento del simbolo il maschile: l’abito appunto è «voci», alle oltre grave, più 
giudici   Corinzi: ai Paolo di lettera Prima la e – d’uomo…» abito vestirà non donna «la – Deuteronomio il citano Rouen di 
alla   infierisce d’Inghilterra re Il l’orecchio. sopra corti capelli i porta Giovanna velo». come data stata è chioma «la donna 
con   l’abito lasciando Pucelle, la Jeanne chiamare fa si che donna una tempo di po’ un da che notorio «È manifesto: un 
del   norma, ogni da proibita e svergognata Dio, a abominevole divina, legge la contro cosa è che femminile, sesso 
vestita,  crudeli…». delitti esercitato ha d’uomo, abito in armata e abbigliata 

Sull’abito   Pasqua di giorno il Neppure Signore. il gliel’ordinerà se solo ma volentieri, lascerà Lo intestardisce. si lei 
rinuncia   abito in messa sentir di Permettetemi comunione. la fare per d’abito cambierò non «Io scelta: propria alla 
maschile:   sarto, un cella in mandano Le Chiesa!». la contro è non Indossarlo anima. mia la cambia non quest’abito 
perché  schiaffi. a prende lo lei e troppo, po’ un tocca la quello ma veste; una farle per misure le prenda le 

La   gli Ma Papa. al questione la rimettere di pensa Si magistrati. dei cuori nei breccia far a comincia dignità sua 
inglesi   Le confessione. piena la senza o con Giovanna, di presto più al liberarsi devono rischi: correre vogliono non 
fanno  riprende. si ma malissimo, sta lei avvelenato: cibo arrivare 

Il   la tortura: di attrezzi gli mostrati vengono le Orléans, di liberazione della l’anniversario dopo giorno il maggio, 9 
ruota,   far e membra le straziare doveste mi voi se anche «Davvero, forza: farsi di tenta Giovanna tenaglie. le corda, la 
uscire   qualcosa dicessi vi se «E incandescenti. ferri i staffili, le cavalletto, Il niente». direi vi non corpo, dal l’anima 
dichiarerei   «bacchetta» la articolazioni, le sloga che «stanghetta» La forza.» la con dire fatta l’avete me che dopo subito 
che   davvero sente si volta prima la Per cedimento. un ha Lei dita. le spezza che «cannetta» la schiena, la insanguina 
sola.  gonna. una indossare a e all’abiura disposta essere di sapere Fa 

La   la Ma convento. in scontare da ergastolo, in commutata è morte di pena La ristabilito. l’ordine rientrata, è ribellione 
resa   Parigi, a Giovanna portare osato hanno non Rouen: di cimitero al convocati sono curiosi I pubblica. essere deve 
meglio   il cita minaccioso, è predicatore del sermone Il all’Inghilterra. e Manica alla vicina Normandia, della capitale la 
passo   sarà e seccherà; e tralcio come via gettato sarà me in rimane non «Chi Giovanni: di Vangelo del terribile più 
buttato   Giovanna pira. grande una eretta stata è minaccia, la realistica più ancora rendere Per bruciare». a fuoco nel 
firma   in riportano La capelli. i più tagliarsi non a e armi, né maschili abiti più portare non a l’impegno croce una con 
cella,  1431. maggio 24 il È donna. da vestiti indossa dove 

Non   stati erano patti i che vide quando ricredette si Giovanna Forse successivi. giorni tre nei accaduto sia cosa sa si 
violati,   la prevalse Forse violenza. subì Forse inglesi. dagli sorvegliato carcere un attendeva la convento il anziché e 
profonda   che sta Fatto morte. la ma penitenza la prevedeva non che missione, propria nella e stessa se in fede 
domenica   – inglesi gli che maschili, abiti gli ripreso ha Giovanna l’annuncio: riceve Cauchon vescovo il maggio 27 
sempre   la che significano sfida: una sono vestiti Quei sparire. far dal guardati erano si – rogo sul vederla di speranzosi 
confessione   sapere possono Non fretta. in molto tutto fanno carnefici i punto quel A valida. è non quindi estorta, stata è 
che  storia. dalla vittima loro la cancellare a riusciti sarebbero mai 

L’impressione   la annota II, Pio come Papa divenuto l’umanista Piccolomini, Silvio Enea enorme. è contemporanei sui 
propria   alla accostandola fede, la per e Francia la per morta ventenne ancora non ragazza quella per ammirazione 
vergine   Eurialo, / Camilla vergine la morì cui per / salute fia Italia quell’umile «Di Dante: da e Virgilio da cantata Camilla 
e   di sagrato sul bruciata è Bretonne la Piéronne Parigi, a 1430, stesso quello di settembre 3 Il ferute». di Niso e Turno, 
Notre   essere di sostiene Sermaize, de Jeanne donna, Un’altra Pucelle. della difesa in schierata essersi per Dame, 
Giovanna  serio. sul prendono la molti in e Rouen, da evasa rediviva, 

Quando   verrà Giovanna a processo il borgognoni, i e Carlo re tra l’accordo dopo Paese, il lasciare dovranno inglesi gli 
rifatto   la poeti I riabilitata. sarà Pucelle La testimoni. 114 altri e madre la ascolteranno Si Papa. del ordine per 
accosteranno   di mano per Sisara cananeo comandante del morte la profetizza che Debora, Bibbia: della guerriere alle 



una   l’assiro decapita che Giuditta, testa; nella chiodo un conficcandogli profezia la realizza che Giaele, donna; 
Oloferne;  sterminio. dallo ebraico popolo il salvare a Assuero persiano re il convince che Ester, 

Giovanna   Bernanos, France, Anatole Twain, Mark Péguy, Michelet, Čajkovskij, Verdi, Shakespeare, ispirerà d’Arco 
Brasillac,   un cavalca che libero all’amore convertita serva una in trasformerà la Voltaire se e Brecht; Malraux, Claudel, 
asino  un’eroina. farà ne Shaw Bernard George volante, 

Il   la Bergman Ingrid Dreyer; Theodor Carl regista grande del e muto del tempi dai fin innamorerà ne se cinema 
impersonerà   Sandrine Morgan, Michèle volto loro il daranno le Rossellini; di regia la per seconda la volte, due 
Bonnaire,  troppo. forse bellissima, Jovovich: Milla e Rocca Stefania 

I   Gli genetica. un’anomalia o disfunzione qualche fosse ci mascolinità sua la dietro se dibatteranno medici 
psicoanalisti   di tenterà politica La d’identità. crisi perenne in omosessuale, megalomane, depressa, giudicheranno la 
impossessarsene:   russo fronte sul combatterà che francesi volontari di formazione la chiamerà si d’Arc Jeanne Légion 
accanto   Le Marine figura. sua alla legatissimo sempre sarà Gaulle, de Charles Resistenza, della capo il ma nazisti; ai 
Pen  Madonna. alla accanto Francia di patrona infine santa, poi beata, proclamerà la Chiesa La modello. proprio il farà ne 

Giovanna   piazza nella 1431, maggio 30 mercoledì Rouen, di rogo sul salendo questo, tutto sapere poteva non certo 
del   di pezzi due legando uno fabbricò gliene inglese soldato un impietosito, crocefisso; un di conforto il Chiese mercato. 
legno;   Molti, guardandolo. morire potesse che modo in viso, al accostò glielo e chiesa una da altro un portò ne frate un 
anche  piangevano. carnefici, i tra 

Quando   aveva e odiava la che soldato, Un Gesù. di nome il voce gran a volte più gridò lei avvolsero, la fiamme le 
giurato   Il peccato. proprio il pianse e inginocchiò si poi mezz’aria, a fascina la con rimase persona, di rogo il attizzare di 
boia  dannato». sono mi che so «Lo domenicano: frate un confessore, al confidò 

Quando   cuore suo il ceneri le tra trovò altro Un cielo. al alzarsi bianca colomba una vide inglese un spirò, Giovanna 
intatto. 



La  Siena da Caterina santa d’Arco: Giovanna nostra 
L’Italia   bambina da eccezionale: personaggio un comunque è patrona sua la ma guerriera, vergine una avuto ha non 

si   a riportò lo donna da fare, doveva che quel ordinargli per lettere di Papa il tempestava ragazza da padre, al ribellò 
Roma. 

Caterina   di romanzo primo il ambientato è anni stessi quegli In 1347. nel dell’Oca, contrada nella Siena, a nasce 
Umberto   mette Casale da Ubertino Così medievali. citazioni di particolare in libri, di fatto libro un :rosa della nome Il Eco, 
in   e guardi la se turbato, sei ne e bella, è perché guardi la «Se femmina: della tentazione dalla Adso giovane il guardia 
provi   uomini gli Se pelle. alla limita si corpo del bellezza «La ancora: E strega». una è essa stesso perciò desiderio, 
vedessero   di consiste grazia quella Tutta donna. della visione alla rabbrividirebbero pelle, la sotto è che quello 
mucosità   si non ventre, nel e gola nella narici, nelle nasconde si che ciò a pensa si Se bile. di e umori di sangue, di e 
troverà   di desiderare potremmo mai come dito, del punta la con sterco lo o muco il toccare ripugna ti se E lordume. che 
abbracciare  sterco?». lo contiene che stesso sacco il 

Eco   tentatrice, è donna la dell’epoca: Chiesa di uomini molti da condivise Cluny, di dell’abate parole le riprende 
sacrilega,   Eppure perversione… alla e perdizione alla l’uomo induce anima, di priva tempo stesso nello e animalesca 
di   uomini: degli anime sulle potere proprio il impone che mistica una sorge centrale, nell’Italia soprattutto tanto, in tanto 
Chiara  Siena. da Caterina E Foligno. da Angela Montefalco, da Chiara Cascia, da Rita Assisi, di 

Conosciamo   le Chiesa la che domenicano dal scritta fu perché – Medioevo del donna una per raro fatto – vita sua la 
aveva   Caterina, di madre la Fu Capua. da Raimondo seguace: primo suo il divenuto controllarla, per fianco al messo 
Lapa,  infanzia. sua la raccontargli a 

Caterina   che Giovanna, gemella, una Ha tintore. Benincasa, da Giacomo di e Lapa donna di figlia ventitreesima la è 
non   sorella la trovare a andare per fratellino un con casa di Esce visione. prima la ha anni sei A sopravvivrà. 
Bonaventura,   sposarla. vuole che capire fa le e Papa, da vestito Gesù, appare le ritorno del via sulla legata; molto è cui 
Il   di voto fa suo cuor in ma nessuno, con parla ne Non estasi. in immobile, rimane lei piange; strattona, la fratellino 
castità:  Cristo. al appartiene perché uomo, conoscerà non 

Quando   di ripromette si frati, ai unirsi per uomo da vestita casa di fuggita è che santa una di raccontare sente 
imitarla:   i con vivrà e lontano, paese un in andrà donne, alle imposti doveri dai lontana terrà si maschili, abiti indosserà 
monaci. 

Per   dalle esce città, la attraversa dispensa, nella pane un prende l’eremita: fare di decide giorno un prepararsi, 
mura,  corsa. di indietro torna e spaventa si però sera La adatta. sembra le che fiume un a vicino caverna una trova 

A   Bonaventura, coinvolge madre La sapere. vuole ne non lei ma marito, un cercarle a cominciano genitori i anni dodici 
che   ragazzi. dai guardare farsi truccarsi, pettinarsi, a male di nulla c’è non che lei convinca la figli: ha e sposata già è 
Caterina   del dell’Assunta palio del vigilia alla parto, di muore Bonaventura quando ma seriamente; pensarci a comincia 
1362,   Caterina punto quel A sorella. dell’amata vita la preso è si e tradito sentito è si Gesù sua: colpa è che convince si 
diventa  irremovibile. 

Le   forbici di paio un prende Lei capelli. i tagliati sposarti, vuoi non davvero se sfida: la che domenicano, un mandano 
ed   il che capisce preghiera, in sorprende la padre il quando Ma cucina. in relega la punizione per madre La esegue. 
suo   pericoloso: e inutile è volontà la piegarne di Tentare Dio. con parlando davvero sta figlia la capriccio: un è non 
Caterina  morirne. potrebbe 

Per   tre ferro di catene con frusta si interi, giorni per dorme non sofferenza: di genere ogni infliggerà si vita la tutta 
volte   Rifiuta bollente. l’acqua cercare a va terme, alle bagna si Se legno. di asse un su corica si cilicio, il porta giorno, al 
il   la che Signore al chiede cambio In d’acqua. po’ un con crude verdure e pane solo mangia cotto: cibo qualsiasi e vino 
madre  paradiso. in vadano parenti i tutti e lungo a viva 

Quando   può non che spiega le Dio purgatorio. in è Giacomo che sogna notte La anni. diciannove ha lei padre, il muore 
fare   da fianco, nel dolore un con risveglia Si peccati. suoi dei carico farsi a disposta è insiste: Caterina ma altrimenti, 
cui  paradiso. in è padre il che sogna successiva notte la mai; guarirà non 

Caterina   di (l’autrice Woolf Virginia Come sé. per tutta stanza una chiede ma famiglia; di casa nella quindi resterà 
,Orlando   Donne, libro ottimo suo Nel donna). da ora uomo da ora vite di serie lunga una vive che personaggio il 

madonne,   letture tentate furono Novecento nel che notare fa Barbero Alessandro (Laterza), cavalieri e mercanti 
femministe   ha che quel vomitare «per usa la lei sé per tutta stanza la che più tanto contesto, fuori po’ un santa: della 
mangiato   che parole Napoli di regina alla scriverà Caterina dopo Anni catene». le con corpo il massacrarsi per e 
stridono  vento». al foglia come debole e vana femmina, una essere di dimostrato «Avete moderna: sensibilità la con 

Certo   la potenti I parla. che Dio c’è ragazza quella in cresce: fama sua La imporsi. sa Anzi, remissiva. è non lei 
interpellano.   Lettere brigata». «bella la Toscana, la tutta da arrivano che seguaci ai lettere dettare a comincia lei E 
mistiche,  tempo. suo del coscienza la diventa semianalfabeta ragazza una uomini, di mondo un In politiche. lettere e 

E   Avignone, ad vive settant’anni da l’Italia, e Roma lasciato ha Papa Il drammatico. è sorte in dato è le che tempo il 
succube   Caterina esita. ma Roma, a tornare voler di annuncia che XI, Gregorio eletto viene 1370 Nel Francia. di re del 
si   io «questo degno; esserne di vedete Magno; Gregorio stato c’è nome, bel un è Gregorio ordini: dargli di permette 
voglio   traggiate ne che «occorre Chiesa della giardino nel attualità: loro la mantengono che parole Scrive voi». in vedere 
i   e avvelenano attossicano, che pastori, mali li cioè superbia; di gonfi cupidità, di e immondizia di pieni puzzolenti, fiori 
imputridiscono   ci Dio se poi maravagliamo ci «non virtuosi; uomini gli tra scelti vanno cardinali I giardino». questo 



manda   aspettate non e venite venite, venite, dico: vi «Io Roma: a subito tornar deve Papa il soprattutto E flagelli». suoi i 
il  me». di sopra venisse non giudizio divino il che temerei voi in fussi se Io voi. aspetta non tempo il che tempo, 

Ma   lancia cui contro d’Europa, finanziaria potenza la Firenze, con litiga giunta per e indugia, ancora Gregorio 
l’interdetto.   Lei paciere. da fare di Caterina a chiedono intanto e Lazio, nel pontifici possedimenti i attaccano fiorentini I 
subito  ambasciatori. gli ricevere a convince lo Papa, il con parla Avignone, per parte 

Al   il ,aurea Legenda della l’autore Varagine, da Jacopo di luoghi i conoscere di curiosa Varazze, per passa ritorno 
long-seller   guariscono. ammalati gli tutti e preghiera in ritira si peste; dalla piagato paese un scopre e Medioevo, del 
Ancora  anno. ogni scena in messo viene miracolo il Liguria in oggi 

Nel   sue le sconfitto hanno fiorentini i che avvertono lo Genova a ma Roma, per davvero partito è Papa il frattempo 
truppe.   Il garante. fa ne se lei proteggerà, lo Gesù coraggio: fargli a Caterina È indietro. tornare vorrebbe Gregorio 
Pontefice  madre. la e discepoli trenta con santa, dalla seguito Roma, a rientra finalmente 

Dopo   nell’Urbe. restare di volontà la marcare per Urbano, nome il sceglie successore Il spegne. si Gregorio anno un 
Ma   Papa, altro un eleggere per conclave nuovo un in riuniscono si cardinali i tutti quasi e impopolare, presto rende si 
Clemente  d’Occidente. scisma lo È Avignone. ad torna che VII, 

Caterina   duca il Ammonisce d’Europa. potenti i tutti a lettere Scrive impazzisce. e opera, propria la pericolo in vede 
d’Angiò,   Francia di re Al quando». sapete non e morire; dovete che monsignore, «Ricordatevi, Francia: di re del fratello 
Carlo   con pace la fate tolto; essere può e prestito in è signoria», stato, onore, ricchezza, sanità, «vita, tutto, che ricorda V 
il   la finalmente riconquistare per crociata una organizzando gl’infedeli», sopra mandate guerra la tutta «e Papa vero 
Terrasanta.  morire». dovete e breve, è tempo «Il efficace: all’evidenza ma iettatorio ammonimento solito il Segue 

Quando   nel buco un pure fatto ha e –, tenta le o – molesta le che giovinastro un di lamentano si Siena di suore le poi 
muro   egli che vorrei «Non severa: ma definitiva non punizione una chiedendo podestà al scrive lei convento, del 
perdesse  consolata». molto sarei io pena altra ogni di ma vita, la 

La   conquistata: l’ha presagio, un forse Un’idea, penitenze. dalle aggravata peggio, sempre va Caterina di salute 
morire   –, figliuolo» e padre «mio definisce lo santa la – devotissimo ormai Capua, da Raimondo Gesù. come anni, 33 a 
insiste   di po’ un almeno scioglierle a prova Lui l’odore. anche disgusta la ormai carne della ma qualcosa; mangi perché 
zucchero   Urbano, Papa su Dio di sostegno il invocare per Quando, avvelenare. vogliano la che pensa lei nell’acqua; 
smette   prende e convince si Caterina morire. lasciarsi può non impongono: si discepoli i settimane, per bere di anche 
un  d’acqua. po’ 

Nella   che quel dice ognuno a seguaci, i chiamare a manda santa La precipita. situazione la 1380 del primavera 
dovranno   più sempre fa si respiro il l’Ascensione, dopo domenica la aprile, 29 del All’alba vita. della resto nel fare 
flebile.   tue nelle «Padre, detto: abbia spirare di prima che vuole tradizione la Ma sangue!». «Sangue, grida: tanto Ogni 
mani  anni. 33 Ha mio». spirito lo e l’anima raccomando 

La   sotto riposa Caterina di corpo il Ora domenicani. dei cimitero nel Minerva, sopra Maria Santa a seppelliscono 
l’altar   tornata è testa La paradiso. in dipinse la che pittore il Angelico, Beato del quello a accanto chiesa, della maggiore 
a   la impartita viene anno ogni cui con dito, suo un anche custodisce si dove Domenico, san di chiesa nella Siena, a casa, 
benedizione   accanto Paolo, e Giovanni Santi dei chiesa nella Venezia, a è sinistro piede Il armate. forze alle e all’Italia 
ai   il con sinistra, mano La nome. suo il porta che santuario nel Astenet, ad Belgio, in è costola Una dogi. dei sepolcri 
segno   della segni i ricevette Caterina tradizione, la secondo Roma: a Mario Monte di monastero nel è stigmate, delle 
passione   è Roma, a tornato è Papa il se sicuro, Di invisibili. restassero che chiese ma Francesco, san come Gesù, di 
merito  suo. 



Messa  Sole Re del favorita la per nera 
Il   per erette pire dalle illuminata è l’Europa secoli due Per infinita. serie una di primo il solo è d’Arco Giovanna di rogo 

bruciare   prostitute; guaritrici, levatrici, vedove, povere: spesso innocenti, donne salgono realtà in cui su male, il 
persone   potere al attentare per demonio il con commercio cercato aver di accusate comunità, della margini ai tenute 
dell’uomo   nell’iride neo un rossi, capelli i nero, gatto un ha si perché streghe diventa Si virile. forza sua alla e 
dell’occhio  medicinali. erbe delle conoscenza la solo anche o –, diavolo» del «segno il – 

I   si roghi i Ma colpe. sue le ebbe certo che cattolica, all’Inquisizione accostati spesso sono stregoneria per processi 
accesero   paradossalmente stampa della L’invenzione protestante. riforma la prevalso aveva dove là soprattutto 
contribuì   che sortilegi, sui e notturni voli sui dicerie le avvaloravano demonologia di trattati i pregiudizi: i alimentare ad 
sant’Agostino  dell’immaginazione. regno nel relegato aveva 

Non   60 dice Chi eretiche. alle e streghe alle caccia della vittime furono donne quante esattezza con mai saprà si 
mila,   in Paese il ma roghi; 10.220 attribuiti sono Spagna, di inquisitore grande il Torquemada, a solo più; di molte chi 
cui  Germania. la fu persecuzione la più incrudelì 

Le   confessioni le che primo per sostenne Alciato Andrea giureconsulto il 1520 Nel tacitate. presto furono critiche voci 
strappate   Friedrich tedesco gesuita il dopo secolo Un valore. alcun avevano non ignoranti» donne «povere a tortura sotto 
Spee,   anonimo trattato un scrisse rogo, sul accompagnarli di prima morte a condannati i confessato aveva anni per che 
in  volta. sua a processato e scoperto fu stregoneria; per processi dei meccanismo il svelava cui 

Non   energia ed talento impiegato abbiano cultura e intelletto grande di uomini motivo quale per neppure mai saprà si 
per   delle malattie, delle male, del mistero il spiegare di l’incapacità ipotesi: fare solo possono Si roghi. innalzare 
epidemie,   filtri, erbe, a frequente ricorso il natura; della controllo al legati pagani, riti di sopravvivenza la carestie; delle 
unguenti   però che Fattori suggestione. la con solo allora curabili nervose» «malattie le sospetti; ritenuti rimedi altri e 
sono  esistiti. sempre 

Qualche   scoperta la con globalizzazione, prima dalla suscitati l’inquietudine e timore il indicato ha storico 
dell’America   delle quella era esorcizzare da paura grande vera, la forse Ma sconosciuti. orizzonti di l’apertura e 
donne.   roghi i sicuro Di potestà. sua alla sottomettesse le che marito un senza libere, donne delle particolare In 
servivano   straordinario uno anche erano perché consenso: certo un di godevano e religiose, e civili autorità alle 
strumento  forza. di rapporti dei e regole delle ripristino di sociale, controllo di 

Questo  autentici. stregoni e streghe pure esistiti siano che esclude non 
C’era   volta, a soffitto dal sala una ardente»: «camera la Bastiglia, alla vicino dell’Arsenale, sotterranei nei Parigi a 

rivestita   come Rinascimento il durante Chiusa torce. delle lume al giudicate venivano streghe le dove neri, drappi di 
retaggio   Brinvilliers, di marchesa la scandalo: grave un da turbato Sole, Re il XIV, Luigi da riaperta fu medievale, 
d’intesa  marito. il pure avvelenare per stava e fratelli due padre, il avvelenato aveva l’amante, con 

Il   de place sulla bruciare di prima stregone, Uno superstizioni. grandi di e fede grande di secolo un è Seicento 
Grève,   nella interrogatori gli che re, il immaginare, poteva Non regno!». il tutto in colleghi centomila «Ho urlato: ha 
camera   de Françoise-Athénais figli: suoi sette di madre amava, che donna alla l’inquisitore condotto avrebbero ardente 
Rochechouart  Montespan. de Madame come nota Mortemart, de 

Il   scandalo: nuovo un su investigare di incaricato è Reynie, La de Nicolas l’irreprensibile Parigi, di polizia della capo 
l’affare   l’hanno che millantatori, e fattucchiere di gruppo un denunciato ha Bessonet, tale borghese, Un veleni. dei 
truffato  filosofale. pietra della segreti i promettendogli 

Il   Monvoisin, Deshayes Catherine arrestata viene messa, dalla all’uscita chiesa, una di sagrato sul 1679, marzo 12 
detta   re. del favorita della cognata la cui tra Francia, di potenti ai veleni fornito aver di confessa Interrogata, Voisin. La 
L’amante   e Catau Mademoiselle a anche consegnati stati sono veleni i oltre: va e conferma Cœuret, Adam Voisin, della 
Mademoiselle  compagnia. di dame sono favorita della che Œillets, des 

Se   di regina vera la è Montespan de Madame enorme. sarebbe scandalo lo pubbliche, diventassero notizie le 
Francia.   è non ma vestiti, suoi i e pettinatura sua la imitare a arrivata è d’Austria, Teresa Maria ufficiale, regina La 
riuscita   si che Vallière, La de Louise storica, l’amante abbandonato ha Luigi lei Per re. del l’attenzione riconquistare a 
è   dama, gran una come elegante cortigiana, una come «chiassosa è Montespan La sconfitta. convento, in ritirata 
smagliante   le Atena: dea la evoca che soprannome, suo il è Athénais poeta». un come fantasia e spirito di 
«precieuses»,   del intelligenze le con contatto in entrata è Lei vezzi. questi avevano tempo, del raffinate e colte donne le 
tempo:   perché suicida chef, mitico il Vatel, con relazione fugace una avuto Ha Fontaine. La Racine, Corneille, Molière, 
al   del finanze le governa che ministro il Colbert, a legata molto è Ed Bretagna. dalla pesce il arrivato era non banchetto 
regno.  primo. al venti lei piano; secondo al stanze undici ha regina la Versailles di palazzo nuovo Nel 

Il   «Si Madame: a l’assoluzione rifiutato ha che Chiesa, della veto il nonostante figli, suoi i legittimato ha sovrano 
penta   di saperne voluto ha non Luigi Ma Cristo!». di ministri dei piedi ai gettarsi a venga e dissoluta vita sua della 
lasciarla.   nobildonna una occhi, gli messo ha re il cui su ragazza la per preoccupata è Montespan la preti, dei che Più 
giovanissima   d’amore, pegno Come trentanove). già ha ne (lei anni diciotto Fontanges, de Angelique bellissima: e 
Madame   per d’equipaggio, uomini duecento con sua, tutta pirata nave una sovrano dal ottenuto e chiesto ha 
guerreggiare   da forse e magiche, arti da deriva Sole Re sul potere suo il che scopre si ora Ma olandesi. gli contro 
orribili  delitti. 

La   nati bambini 2500 giardino in sepolto poi e incantesimi suoi i per ucciso ha spaventosa: è Voisin della confessione 



prima   si persone, 441 arrestano Si paradiso. in andassero affinché battezzati, averli di precisare a tiene tempo; del 
accendono   confessione una rende Voisin la vino, dal e tortura dalla eccitata dell’esecuzione, vigilia Alla roghi. primi i 
completa:   sua della Testimone Montespan. della parlare osa non ma nere; messe le celebravano che abati gli indica 
morte   di rifiutò si pentimento, di parole ebbe non Voisin la Sévigné: de Madame tempo, del scrittrice grande una è 
uscire   si fuoco il «infine paglia; la dosso di scosse si e bestemmiò pira sulla forza; a fuori tirarla dovettero e carretto dal 
levò  nell’aria». ancora sono ceneri sue Le più. vide si la non e alto 

Il   polizia: della capo al presenta si Monvoisin, Marguerite figlia, sua 1680 Nell’agosto l’inizio. solo è Voisin della rogo 
«Ora   alla L’accusa verità». la dire Voglio nessuno. per riguardo avere devo non viva, bruciata stata è madre mia che 
favorita   re, del favori i perdere di temeva lei e Signora alla qualcosa capitava che volta «Ogni diretta: è stavolta re del 
avvertiva   destinate polveri certe su messe alcune dire faceva allora madre Mia rimedio. ponesse vi affinché madre mia 
al   il sotto messi stati erano Alcuni mescolava. li madre Mia grigi. e neri bianchi, di erano ne Ve d’amore. filtri Erano re. 
calice   Ecco Montespan. de Madame di cameriere alle magiche polveri le portato aveva stessa Lei prete». un da 
spiegati   medici i impazzire facevano che mancamenti i brividi, i testa, di mal i sovrano, del improvvisi malesseri certi 
di  corte. 

Tre   de l’autore Decker, de Michel terribile. più ancora testimonianza, un’altra rende Voisin della figlia la dopo, giorni 
L’amante   rivoluzionari, dai disperse Bastiglia, alla custodite dell’interrogatorio, carte le cita (Mursia), Sole Re del 
ritrovate   nuda, completamente Signora la visto «Ho ragazza: la Dice Parigi. di nazionale Biblioteca alla custodite oggi e 
sdraiata   il stomaco, dello all’altezza croce una e ventre sul asciugamano un e ciondolante testa la con materasso, un su 
calice  prete…». il e ventre sul 

«Quale   «L’abate cacciando. sta si cui in pasticcio del pensiero al terrorizzato polizia, della capo il chiede le prete?» 
Guibourg»   sembrava che bambino, un presentò Signora, della messa alla che, lui «Fu Voisin. della figlia la risponde 
nato   calice, un in sangue il versarne a e sgozzarlo a catino, un sopra bambino il mettere a lui Fu prematuramente. 
consacrandolo  l’ostia!» con insieme 

Incredibilmente,   stato era bambino il che dell’interrogatorio verbale nel polizia della capo il Scrive conferma. l’abate 
comprato   esorcismo: seguente il letto ha sacerdote il coltello, un con gola la tagliargli di momento Al scudo. uno per 
«Astarotte,   vi che cose le per fanciullo questo di sacrificio il accettare ad esorto vi io dell’amicizia, principi Asmodeo, 
chiedo   essere possa io che e concesse sempre siano mi che Delfino, il monsignore di re, del l’amicizia sono: che e 
onorata   sia parenti miei i per sia re, al chiedo che quel di negato sia mi niente che corte, della principesse e principi da 
per  servitori…». miei i 

La   di potente più donna la ha bisogno che anni; sei appena ha Delfino il perplessità: qualche desta confessione 
Francia   tre altre celebrato ha insiste: l’abate Ma bambino? un di l’appoggio assicurarsi per crimini orrendi compiere di 
messe   re il me per che sterile, sia regina la che «Chiedo patto: un letto ha che Signora, della nudo corpo sul nere 
abbandoni   chiedo decide; si vi cosa sapere e re del consiglio al chiamata essere possa io che tavola, sua la e letto suo il 
inoltre  sposarlo». possa io regina, la ripudiata volta una che, e Vallière La la abbandoni re il che 

Viene   impiccati, degli grasso il con veleni preparato aver di Ammette Filhastre. Françoise strega, un’altra interrogata 
che   di decide Si Montespan. de Madame accusare di rifiuta ma Guillaume; André Parigi, di boia dal fornito veniva le 
sottoporla   in ferro, di cunei con suppliziata della gamba la chiudevano che tavole quattro stivaletti: degli tortura alla 
modo   filtri i preso aveva Signora la che disse strega la cuneo, primo il conficcarono le Quando ossa. le stritolarle da 
d’amore   Fontanges…». de signorina alla veleno propinato ha Signora «La mormorò: cuneo, secondo Al re. il irretire per 
Poi   di tentativo un di parlare a cominciò e sconclusionate divennero frasi sue le cuneo quarto e terzo Al svenne. 
assassinare  tutto. ritrattò strega la stessa, sera La interrotta. opportunamente venne tortura la qui Colbert; 

Fu   non figli: suoi dei madre la era Montespan de Madame processi. i fermare per intervenne, Sole Re il che allora 
poteva   pianto, aveva lei spiegazioni: chiesto aveva le prima giorno Qualche un’infanticida. e un’avvelenatrice essere 
poi   intervenuto era Colbert Anche scontro. dallo vittoriosa uscita era ed fiducia, di mancanza la per rimproverato l’aveva 
in  testa. altra qualche sacrificare bastato Sarebbe difesa. sua 

Trentadue   Regno: del confini ai imprigionati furono testimoni I eseguite. frettolosamente vennero morte a condanne 
la   nella rinchiuso Guibourg l’abate Bretagna; della largo al Belle-Île, di carcere nel viva murata fu Voisin della figlia 
fortezza   altri gli Pirenei; sui mandata Filhastre la francesi; truppe dalle conquistata appena Alpi, sulle Besançon, di 
furono  Giura. nel Sant’Andrea, di fortezza della sotterranea cella minuscola una in incatenati 

Il   ne polizia della capo il che sapeva Non processo. del carte le tutte studio suo del camino nel personalmente gettò re 
aveva  salvaguardia». loro la «fu annotò crimini» loro dei «L’enormità copia: tenuto 

Sei   non di suggerì sovrano Il vent’anni. a morì Montespan, della rivale Fontanges, de Angélique bella la dopo, mesi 
fare  naturali. cause per spenta era si che conclusero medici i l’autopsia; 

(A   la figli, loro i cresciuto aveva che donna la sposerà re il e convento; in chiusa finirà favorita la conto, buon ogni 
marchesa  vecchia.) più anni sette di Maintenon, di 



Tiresia  Rouen di l’ermafrodito e 
Un   gode dell’amore nell’atto discusso: hanno coppie moltissime cui di questione una su litigarono Era ed Zeus giorno 

di   l’uomo. più di godesse che regina la donna; la più di godesse che sosteneva dèi degli re Il donna? la o l’uomo più 
C’era   sia maschio sia vita nella stata fosse che persona all’unica chiedere dilemma: il risolvere per modo solo un 
femmina:  Tiresia. 

Passeggiando   la ucciso aveva Infastidito, accoppiarsi. serpenti due visto aveva Tiresia Citerone, monte sul 
femmina,   stessa nella imbatté si non quando a fino donna; una in anni sette per trasformato stato era punizione per e 
scena,   divide si sessuale piacere il che rispose Tiresia Zeus, da Interpellato uomo. tornò e maschio, serpente il uccise 
in  nove. donna alla una, spetta ne all’uomo parti: dieci 

Per   della dono il diede gli Zeus ricompensarlo, Per Tiresia. accecò Era scommessa, la perso aver di rabbia la 
profezia.   non uomini altri gli che cose mente la con vede Calcante: come cieco, è l’indovino greca cultura nella (Spesso 
vedono,  vede».) non che «colui appunto significa Omero poeti; ai anche accade come 

Per   Mark all’indietro. rivolta testa la con vagare a condanna lo e nell’inferno Tiresia colloca Dante contrappasso, 
Rothko   possiede che maledetto, e affascinante misterioso, e magico essere un è capolavori: suoi dei uno in ritratto l’ha 
entrambi  ermafrodito. un è nessuna: possiede ne non realtà in ma nature le entrambe di partecipa sessuali, organi gli 

Non   di pregiudizi, di storia una comunque È natura. di ma libertà, di fatto un è Non condizione. una ma scelta, una è 
sofferenze  riscatto. e riconoscimento di tempo il con e provocate, ingiustamente 

Cambiare   due le convivere facendo o uomo, in donna la e donna in l’uomo mutando – umano essere un di genere il 
nature   quanto in sposò si Nerone divinizzarsi, per Proprio divina. un’opera considerato era – persona stessa nella 
donna   così divenne L’imperatore Sporo. donna, di ruolo il imposto aveva cui a uomo un sposò e Pitagora, uomo, un con 
sia  marito. sia moglie 

Sporo   ucciso aveva che Poppea, di quelli ricordavano gli tratti suoi i perché scelse Nerone che liberto giovane un era 
a   nella attestato sesso di cambiamento primo il considerano lo storici gli sposa: in prese lo e evirare fece Lo calci. 
storia.   alla sino accanto rimase gli e all’estero visite nelle Nerone accompagnava Augusta, di titolo il assunse Sporo 
fine:  uccidersi. per gettò si l’imperatore cui su gladio il reggere a lui fu 

Gli   Pal Chaina l’artista Calcutta, a 2015, Nel dell’arte. storia la fatto hanno Canova, a greca scultura dalla ermafroditi, 
ha   della transgender i tutti e potenti; più dio il e dea la Shiva, sia Durga sia sé in racchiude che statua una eretto 
metropoli   metà Shiva uno scolpito già avevano Khajuraho di templi dei artisti gli prima, anni Mille onorarla. a venivano 
uomo   le celebri reso hanno che quelli come pieno, e tondo seno un in esplode che virile petto il con donna, metà e 
sculture  India. dell’antica erotiche 

Il   in anche traccia vede ne Qualcuno mondo. del inizi agli risale donna e uomo contempo nel è che dell’essere mito 
una  Genesi: della traduzione 

«Dio  immagine sua a l’uomo creò 
a  creò; lo Dio di immagine 
maschio  creò.» lo femmina e 
Anche   fu donna la femmina»; e maschio Adamo fece Iddio Signore il creazione della giorno sesto «nel che dice Mosè 

poi  solo». fosse l’uomo che buona cosa era non perché aiuto, di essergli «per dall’uomo separata» e «divisa 
L’eco   forma avesse origini delle l’uomo che sostiene Aristofane Platone: di Simposio nel ritrova si credenza questa di 

sferica,   terra sulla mandò poi indebolirlo; per divise lo Zeus sessuali. organi gli entrambi ed piedi quattro mani, quattro 
Eros,   noi e così, era antica natura nostra la cui per motivo il è «Questo cercarsi. a continuassero metà due le perché 
eravamo  all’intero.» l’aspirazione e desiderio il per dato è dunque d’amore nome il interi: tutti 

Ermafrodito   un’altra Secondo madre. della e padre del natura della partecipa che Afrodite, e Ermes di figlio il è 
versione   però che Salmace, ninfa la perdutamente innamorare far da bello talmente fanciullo un è Ermafrodito mito, del 
non   corpi loro i affinché divinità le prega e lui a avvinghia si fonte, una a nudo rinfrescarsi Vedendolo sedurlo. a riesce 
possano   dèi dagli ottiene e femmina; metà e maschio metà esce ne fonte, nella uomo entrato Ermafrodito, congiungersi. 
che  destino. stesso suo il avrà quell’acqua in bagnerà si chiunque 

La   di carcere nel scoprì Duval Jacques medico il 1601, del Nell’inverno poetica. meno stata è secoli i attraverso realtà 
Rouen   e morte; a condannato ermafrodito un – d’Arco Giovanna viva arsa e prigioniera stata dov’era città stessa la – 
riuscì   una segna che libro, un in tutto raccontò Poi medica. visita una a grazie assolvere, farlo a e boia dal salvarlo a 
novità  sesso. proprio il scegliere di diritto il persona una a riconosciuto stato era volta prima la per storica: 

Il   arrestare fatto ha re del procuratore il Normandia, in Montivilliers, a 1601, dell’anno magi re dei festa la dopo giorno 
Marie   faceva si Marie femminile, l’abito vent’anni per vestito aver Dopo natura. contro crimini di l’accusa con Lemarcis, 
ora  sposare. pure voleva che donna, una a congiungendosi popolo il scandalizzava e Marin, chiamare 

Interrogata,   un di figlio è anni, ventun Ha appunto. Marin, uomo: un realtà in essere di e sentirsi di sostiene Marie 
calzolaio   Fremont. signori dei casa in fantesca come servire a mandato l’ha e femmina come battesimo a tenuto l’ha che 
Quando  bambini. due di madre e vedova Lefebvre, Jeanne levatrice, una chiamata viene partorire, per sta padrona la 

Marin   essere di rivela le lui Ma sospetto. alcun destare senza domestici dei stanza nella insieme dormono Jeanne e 
un   non che pensa e lei, di fida si piace, le donna Quella moglie. in chiede la e eccitazione, propria la mostra le ragazzo, 
gli   smascherato, respinto, essere senza natura autentica propria la rivelare di intima così un’occasione più capiterà 
giudicato.   che spiega lui donna; da vestiti lungo a troppo portato aver per Marin rimprovera se anche accetta, Jeanne 



sarebbe  vergogna. la vincere a riuscito fosse solo se scoperto, allo uscito già 
Il   interrogatori, dagli risulta Come accudirlo. per capezzale suo al ferma si Jeanne e ammala, si Marin dopo giorno 

«la   del quello a lunghezza e grandezza in uguale essere constata che Marin, di membro il spesso maneggia Lefebvre 
defunto   «la e matrimonio, di pubblicazioni delle attesa in lei, da trasferisce si lui quando riprova la ha Ne marito». 
possiede  carnalmente». 

A   ispezionano medico un e chirurghi Due perizia. una definiremmo oggi che quella chiede procuratore il punto questo 
il   altri di e apotecario un di Bailly, dottor del visita Un’ulteriore virilità. di segni trovano non ma dell’accusato, corpo 
chirurghi   donna; una è che incontrovertibile segno mestruazioni, le pure ha Marie, è realtà in Marin esito: stesso lo dà 
colpevole   tengono si virili parti sue «Le Marin: di difesa la annota tribunale Il giustizia. la e Dio offeso aver di 
normalmente   del opere le compiere a accinga si egli quando non se escono non e corpo del all’interno nascoste 
matrimonio;   d’abitudine. come grande così più è non e fodero suo nel ritirata sta ne se verga la detenuto è quando da 
Egli  breve». entro apparire farla di tuttavia spera 

L’imputato   pena la e menzogne, dalle aggravato gravissimo, crimine un considerato è lesbismo Il creduto. viene non 
è   di prima ceppi, in e nudo città, della luoghi vari in ammenda pubblica fare dovrà Rouen di l’ermafrodito conseguente: 
essere  mercato. di giorni tre nei pubblico in fustigata e denudata sarà Jeanne mentre cenere; in ridotto e impiccato 

Qui   Marin, reprobo. il visitare di chiede che libero, intellettuale e valente medico Duval, Jacques scena in entra 
scrive   femminile aspetto di organo un mostra sotto più mammella; di forma a grossi seni di ornato largo petto ha Duval, 
e   un infilare basta Duval a Però donna. di condizione la con compatibile ma peloso eccessivamente venere di monte un 
dito   questi ma altrettanto, fare a colleghi i invita dottore Il glande». di completo virile membro autentico «un scoprire per 
rifiutano.   stimolato, Marin, perché anche maschile, organo un di presenza in essere di convince si e insiste Duval 
«spande   La su libro quarto del all’inizio descrive Aristotele che quella a simile bianca genitale semenza una 
generazione  …».animali degli 

I   salvati vengono solo Non Lefebvre. Jeanne e Lemarcis Marin liberi mandano e Duval di tesi la accolgono magistrati 
due   conclude – sesso un attribuire loro bisogna proprio se E ermafroditi. degli l’esistenza riconosciuta viene innocenti; 
il   delle un’analisi con femminilità della o virilità della giudicare ma apparenze, alle fermare deve si ci non –, medico 
parti   può non Dio e demonio; del creature non e Dio, di figli sono ermafroditi gli anche pregiudizi: di priva genitali 
essersi   mente»: della «sesso del l’importanza capire a condurrà tempo il con e tracciata, stata è linea Una sbagliato. 
l’identità   una o favore un è non altrui scelte le Rispettare noi. di dentro ma riproduttivi, organi negli solo è non sessuale 
concessione;  umanità. nostra della riconoscimento il verso passo altro un è 



V 



Soldate 
Ché,   giovane sparse, vento al dorate chiome le e testa; di balzò le ei colpo!) (mirabil salto d’un suo, l’elmo a lacci i rotti 

donna  apparse. campo ‘l mezzo in 
TORQUATO  liberata Gerusalemme TASSO, 
Le   femmine protagoniste: anche esserne voluto hanno Molte vittime. state sono Ne guerre. le tutte fatto hanno donne 

che   spaventato hanno e leggendarie; altre storiche, figure sono Alcune combattere. a andare per maschi da vestono si 
gli  secoli. per veri, quelli uomini, 

I   donne. delle paura la esorcizzare per proprio inventate erano le Se Amazzoni. delle terrore sacro un avevano greci 
Le  civiltà. alla estranee straniere, barbare, pensavano 

Le   meglio maneggiare per entrambi, forse seno, un tagliavano Si conosciuto. mondo del confini ai vivevano Amazzoni 
l’arco.   di fine solo al confinanti, popoli i tra cercarseli a andavano primavera, in anno, ogni avevano: ne non Uomini 
riprodursi.   schiavi, come tenuti uomini, anche c’erano Amazzoni delle popolo nel mito, del versione un’altra Secondo 
storpiati   una cui in ,prescelto Il Cage, Nicolas con film terrificante nel come po’ un combattere; poter non da modo in 
comunità   dell’egemonia dio al sacrificarlo per isola propria nella sprovveduto uno anno ogni attira bellicose donne di 
femminile.   che donne le capra di odore disgustoso un con punì Afrodite dove Lemno, a accadde genere del (Qualcosa 
trascuravano   Toante, re il tranne tutti, uccisero li vendetta per loro e l’amore, fare di rifiutarono mariti i venerarla; di 
protetto   li tutti / spietate femmine l’ardite che poi / Lenno di l’isola per passò «Ello Dante: anche scrive Ne figlia. dalla 
maschi  dienno».) morte a loro 

Le   il con Efeso Smirne, Mitilene, Fondarono Tracia. in Siria, in Minore, Asia in Grecia, in combatterono Amazzoni 
santuario   forse ma Armonia; ninfa dalla e guerra, della dio il Ares, da discendessero che raccontava Si Artemide. di 
erano  maltrattate. erano cui da uomini, loro i cacciato o ucciso avevano che donne 

Un   difesa in intervengono quando sconfigge le Achille guerriere. le con confrontare dovuti sono si greci eroi gli tutti po’ 
dei   invadono Amazzoni le liberarla, per Antiope; principessa la cattura Teseo Pentesilea. regina la uccide e troiani, 
l’Attica   la rubare a che oltre massacrarle, a pronto sempre Ercole, è mortale nemico loro il Ma Atene. assediano e 
cintura   di pensa che femmina sulla maschio del sessuale prevaricazione di simbolo chiaro Ippolita: regina della 
poterne  meno. a fare 

Eppure   eroe forte più il raffigurano che bassorilievi i vedere Basti Ercole. su vendetta loro la avranno donne le 
dell’antichità   di leone del pelle la indossa che Lidia, della regina Onfale, di piedi ai lana la fila mentre femminili, abiti in 
Nemea  l’amante. soggiogato ha l’amata e innamorato; è Ercole capovolti. sono si ruoli I clava. la impugna e 

Un   significa Burrnesha dell’Albania. vergini le «burrnesha», le Sono oggi. ancora esiste guerriere donne di popolo 
«lui-lei»:   castità, di voto fanno militari, abiti Indossano maschio. da vita una in e vestiti nei nascosto femminile corpo un 
si   lo religiose: né androgine, né lesbiche, sono Non bocca. in pipa la sempre hanno soldati, come parlano e muovono 
fanno  uomini. agli riservate sono Paese loro nel secoli da che l’indipendenza e libertà la avere per 

Nelle   per schiave, come Trattate diritto. alcun avevano non ragazze le fa, tempo poco a sino albanesi, campagne 
tutta   trent’anni o venti di vecchio più talora – marito il fratelli, i padre, il maschi: dei volontà alla soggiogate erano vita la 
–,   marito il per l’autorizzazione proiettile: un valigia sua nella nascondeva padre il sposava, si donna una Quando figli. i 
a   d’uscita: via una consentivano leggi le Medioevo dal fin Ma tradito. l’avesse o disobbedito avesse gli lei se ucciderla 
quando   di giurasse e vergine fosse purché femmina alla andare potevano famiglia della beni i moriva, maschio l’erede 
restarlo  salvo. stato sarebbe dinastia della l’onore così solo morte; alla sino 

Molte   tanto fondo, in sino donne essere potevano non se E scelta. per o costrizione per strada, questa imboccarono 
valeva   i portare caccia, a andare alcol, bere fumare, poter per solo Anche «burrnesha». meglio o uomini, diventare 
pantaloni,  vietate. erano donne alle che cose tutte sportive: gare in sfidarsi 

Oggi   prostituirsi. a costrette sono noto, com’è Molte, albanesi. le per difficile resta vita la ma abolito, è tribale codice il 
I   si chirurghi i femmina, è feto il se selettivi aborti gli frequenti sono combinati, ancora vengono spesso matrimoni 
specializzano   di tutte quasi duecento, sono superstiti «burrnesha» Le verginità. la restituire e l’imene ricostruire nel 
età   Proprio serbi. i contro l’indipendenza per lottato hanno Tante Kosovo. e Montenegro Albania, tra Vivono matura. 
come   non europei noi che coraggio un con dell’Isis barbari i combattuto hanno mesi ultimi questi in che curde, donne le 
abbiamo  dimostrato. 

Si   Pareen comanda Le anni. 25 i e 18 i tra tutte mimetica, in guerrigliere settanta Star: YJA brigata alla pensi 
Sevgeen,   nella battono si anni Da Beritan. battaglia di nome corvini, ricci capelli Turchia, in cresciuta curda trentenne, 
regione   gli che yazide, le prigioniere: donne altre liberare e gente loro la difendere per dell’Iraq, Nord nel Sinjar, di 
islamici   anni settemila per pianto aver dopo che caduto, l’angelo venerano effetti in (e diavolo del adoratrici considerano 
il  cielo). in riaccolto e Dio da perdonato stato è dell’inferno, fiamme le lacrime sue le con estinto aver e peccato, suo 

È   lunghe in capelli i l’altra l’un annodano si fuoco, al attorno riuniscono si soldate le sera alla romantica: storia una 
trecce,   lontani: tengono li ma fratelli, come curdi soldati i Vedono giornata. della vicende le raccontano cantano, ballano, 
lo  sole. da morire e uccidere preferiscono importante; è corpo di spirito 



Nel  padre del nome 
Ci   che d’Arco Giovanna una era Clisson de Jeanne mariti. loro dei amore per guerriere diventano che donne sono 

stava   affondò e corsa di guerra alla dedicò si inglesi, gli per parteggiava Bretagna, di Leonessa la detta parte: dall’altra 
molte   suo il quando Ma figli. sette ebbe mascolina: era Non Trecento. del metà la verso Manica, nella francesi navi 
secondo   navi in famiglia di patrimonio il investì lei traditore, come decapitato e Francia di re dal imprigionato fu marito 
da   i Massacrava anni. tredici per pirata divenne e rosse, minacciosamente vele le con nero di dipinse le guerra, 
marinai   solo pace Trovò vittoria. sua della notizia la portare potesse perché qualcuno solo vita in lasciandone francesi, 
con  III. Edoardo inglese re del capitani dei uno Bentley, Walter sir marito, terzo il 

Negli   uomo, proprio al sostituisce si nome stesso lo porta che nobildonna un’altra Bretagna, in sempre anni, stessi 
fatto   Non Hennebont. di piazzaforte la assediare ad marcia e soldato da veste si che Fiandra, di Giovanna è prigioniero: 
a  Giovanne. due delle guerra la chiamata viene bretone successione di guerra la caso 

Ci   a grazie un’eroina diventata è Mulan Hua padri. dei amore per maschili abiti e armi prendono che donne poi sono 
un   tempo al scritto anonimo epico poema un a prima, anni 1600 a risale leggenda sua la ma Disney; animato cartone 
delle  Nord. del dinastie 

Hua   il prende uomo, da traveste si dispaccio, il intercetta Mulan nell’esercito. richiamato viene malato, e anziano Hu, 
nome   dodici in strategia, nella geniale combattimenti, nei Coraggiosa parte. e arruolarsi, per giovane troppo fratello del 
anni  capo. in comandante del figlia la sposare fargli vogliono quando solo dichiara si generale; diventa 

Su   Aulide in recarsi di l’ordine riceve Trachione, padre, il uguale: è storia sua la ma film, un fatto hanno non Epipola 
con   figli ha non e combattere, per vecchio troppo è ma Troia; di guerra la per partire e Achei agli unirsi per esercito suo il 
maschi  uomo. da travestita Aulide, in condurle e truppe le radunare a Epipola È posto. il prenderne possano che 

Pure   Peter a accanto restare per che Savs, Viktoria padre: il per combatte che donna una c’è Guerra Grande nella 
Savs,   i tra arruolata viene e Eugenio dall’arciduca dispensa speciale una ottiene austriaco, dell’esercito caporale 
Kaiserjäger.   nostre delle fuoco il sotto prigionieri venti sola da scorta Alpi: sulle italiani gli contro combatte anni due Per 
artiglierie,  Viktor. chiamano la e identità sua la conoscono non che soldati a accanto vive sci, sugli messaggi porta 

Il   e soldato, donna la passando sta cui sotto rocciosa parete la colpisce granata una Dolomiti, sulle 1917, maggio 27 
un   il sotto amputata Viene gamba. alla legato ancora tengono lo che tendini i recide lei piede: un schiaccia le masso 
ginocchio.   servire a continuare di ottiene donna: una è che sanno tutti Ora ospedale. di mesi tre a Sopravvive 
nell’esercito,   di aggiungere vuole I Carlo l’imperatore cui militare, valor al d’argento Medaglia crocerossina. come 
persona   dei raduni ai partecipando dell’impero, fine la dopo anche patriota una resterà Viktoria merito. al croce la 
reduci,  ottant’anni. a 1979, del Silvestro San di notte nella Morirà eroe. un come accolta 

Lady  generazione: una di mito il stata è ma giapponesi, cartoni nei solo vissuta è invece Oscar 
«Il  maschietto un voleva padre buon 
ma  tu nata sei ahimé 
nella  fioretto un messo han culla 
lady  blu.» fiocco dal 
Il   da fin scherma di tirare a Jarjayes de François Oscar figlia alla insegnato ha che generale, un è padre» «buon 

bambina   vegliare è missione sua La reali. guardie delle capo diventa e carriera fa Oscar Lady l’uniforme. indossare a e 
sulla   von Axel Hans svedese conte il uomo, stesso dello innamorano si donne due le ma Antonietta: Maria regina 
Fersen.   in va e pettegolezzi, i tacere a mettere per fuggire deve regina: della sentimenti i ricambia L’aristocratico 
America  inglesi. gli contro rivoluzionari i con combattere a 

Al   ma cuore, suo il apre gli e ballo un a parte prendere per gentildonna da finalmente veste si Oscar Fersen, di ritorno 
capisce   il affidare fa si e corte la abbandona divisa, la riprende Delusissima, Antonietta. Maria ama conte il che 
comando   farsi sa Oscar Ma femmina. una a obbedire di all’idea perplessa è soldataglia La Parigi. di guardie delle 
rispettare,   nera. benda una porta e scontro uno in occhio un perso ha che vice, suo il André, di all’aiuto anche grazie 
André  respinge. lo però lei Oscar; ama 

Il   Oscar marito; un trovarle vorrebbe e figlia, alla inflitto ha che natura contro vita la per colpa in sente si padre» «buon 
non   Rivoluzione: la scoppia accelera, francese storia la frattempo Nel corteggiatori. i tutti rifiuta e sapere vuole ne 
André   colpito muore André tardi: troppo è Ma segue. lo amarlo, di scopre che Oscar, e popolo del parte dalla schiera si 
da   Le Bastiglia. della all’assalto partecipa mentre Oscar, anche cade dopo giorno il 1789; luglio 13 il pallottola una 
donne   di anni quattro restano Antonietta Maria A martiri. delle parte nella pure sia storia, nella entrate sono 
tribolazioni,  ghigliottina. sulla salire di prima 

Anche   di basca Erauso, de Catalina maschi. fingersi dovevano vita, una a diritto avere per femmine, le realtà nella 
San   anziana, suora una con litiga noviziato, del fine alla anni, quindici A bambina. ancora convento in entra Sebastián, 
una   a Giurai picchiò. «Mi nell’autobiografia. giustifica si ragazzina» una io e forte era «Lei voti: i preso ha che vedova 
me  successo.» più sarebbe non che stessa 

La   vita in strada per uscivo che volta prima la «Era monastero: dal fugge Catalina 1600, maggio 18 il dopo, notte 
mia».   spagnolo nell’esercito arruola si e giubba, una e pantaloni di paio un farsi per tonaca la taglia capelli, i rade Si 
con  Loyola. de Francisco di nome il 

Mandata   e nobile, un duello in Sfregia riconosce. la non che zio, dello ventura di compagnia nella serve Perú, in 
vorrebbero   al scudiero da fa anni tre Per fugge. lei donna; una con ovviamente riparatore, matrimonio un a costringerla 



fratello,   scontro uno In autobiografia. nell’avventurosa racconta almeno così incognito; in sempre Erauso, de Miguel don 
recupera   albero: un a impicca lo e ribelle capo un disarciona rubato, hanno indios gli che reggimento del bandiera la 
viene   prende la Catalina uomo. un a dato viene promesso stato era le che comando il e crudeltà la per rimproverata 
malissimo. 

Una   i che buia talmente è notte La duello. un in padrino da fargli di chiede le Silva, de Juan don amico, suo un notte 
due   i anche coinvolgere per finisce e infuria duello Il vista. di perdersi non per braccio al bianchi fazzoletti due legano si 
padrini:   è ma fratello, il è che capisce lamento dal conosce; neanche che uomo un in lama la affonda Catalina buio al 
troppo   a fugge Poi Miguel. don di sepoltura alla lacrime in assiste coro nel nascosta e chiesa, una in rifugio Trova tardi. 
Concepción  Guzmán. de Ramírez Díaz Alonso chiamare fa si Ora Tucumán. a e 

Ferita   la e vita la tra mesi quattro dopo ma confessore; al segreto suo il rivela Cuzco, di mura le sotto morte a quasi 
morte   storia sua la ma convento, in entrare a convincono la preti I celebrità. una è Ormai prodigiosamente. riprende si 
ha  tenente. suora la Alférez, Monja la chiamano la l’oceano: valicato 

Catalina   viene Italia, in viaggia Spagna, in sbarca arrembaggio, un a sopravvive l’Europa, per nave una prende 
ritratta   a continuare potrà VIII: Urbano Papa da dispensa la riceve Velázquez, di suocero il cui tra tempo del pittori dai 
vestire  teatrali. opere e libri scrivono lei di Su pantaloni. e militare giubba 

«Gentlemen,   parola, una In nuova. creatura una diverrà e serpente un come pelle sua la via getterà Gray James 
gentlemen,  Snell.» Hannah è nome vero mio il e stata, mai sia madre mia quanto di donna più molto sono io 

La   nei anni due per servito ha cui con compagni ai rivela James Londra. di pub un in 1750, giugno 2 il avviene scena 
Royal   di all’assedio combattuto ha tempeste, tre superando India, in stata È Hannah. realtà in essere di Marines 
Pondicherry,   compagni i sorpresa, dalla Riavutisi nulla. di accorto era si nessuno e battaglia; in ferita stata è 
incoraggiano   al pensione una chiedere a prosaicamente più e straordinaria, storia sua la pubblica rendere a Hannah 
comandante  Cumberland. di duca il britanniche, armate delle 

Due   Buckingham di all’ombra rassegna una durante Park, James’s Saint a duca il incontra marine la dopo, settimane 
Palace;   Robert L’editore avventure. sue le riassunte sono cui in petizione la accetta Cumberland impressionato, 
Walker  femmina. soldato il ,soldier female The titolo il sotto Hannah, di storia la pubblicherà l’esclusiva: assicura si 

Le   le riconosce verifiche, le fatte duca, Il dell’impero. capitale nella sensazione destano uniforme in apparizioni sue 
buone   una a diritto avrà morte, alla sino anni, quarantuno per e 1750 novembre dal che marinaia, della ragioni 
pensione.  figli. due crescere a e volte due sposarsi a tempo in Farà 

Nelle   documenti. i occorrono obbligatoria, coscrizione la c’è nascosto: di arruolarsi difficile più è napoleoniche guerre 
Questo   del identità falsa la sotto britannico, dell’esercito medico diventare di Bulkley Ann Margaret a impedisce non 
dottor   con l’incontro diario nel annota 1817 gennaio 20 il che Sant’Elena, a Napoleone anche cura in ha Barry: James 
questo  medicina. della assoluto» fenomeno un «considerato femminile, voce dalla ragazzo 

La   Massachusetts, del bambina una è Sampson Deborah donne. alle possibilità nuove apre americana rivoluzione 
discendente   può non madre la e mare, in viaggio un da tornato è non padre Il puritani. pellegrini di famiglia una di 
mantenere   studia. notte la Virginia, in fattorie nelle lavora giorno Di all’altra. famiglia una da passa Deborah figli. sette 
A  armi. le sono passione vera sua la Ma d’inverno. tessitrice la primavera, in maestra la fa anni 18 

Deborah   aiuta. questo e alta, molto È riconosce. la nessuno e uomo, da vestita casa di Esce esperimento. un tenta 
Prende   maggioranza grande la che realizza sé, di sicuri è si quando altri gli ingannare facile è che capisce coraggio, 
delle   in nell’esercito, arruolata viene anni, ventun a 1781, del primavera Nella all’apparenza. ferma si persone 
fanteria,  Shurtleff. Robert di nome il con 

A   che Washington, George generale del truppe alle unisce Si Point. West di accademia mitica nella è maggio 
assediano   generale il asserragliato dov’è Yorktown, a Virginia, in trasferita è Poi inglesi. agli mano in Manhattan 
britannico   cannoneggiamento il sotto vivere a abitua si Deborah Gibson. Mel con patriota Il film del quello Cornwallis, 
nemico.   le spada di colpo un uomini: trenta di reparto un di testa alla è mentre combattimento, in ferita anche Viene 
riempie   del l’intervento rifiuta lei l’inguine; sotto proprio coscia, una a colpisce la pallottola una sangue, di volto il 
medico,   si Cornwallis lord 1781 ottobre 19 Il sola. da proiettile il estrarre a riesce e segreto, suo il scoprirebbe che 
arrende  Washington. George a 

Deborah   di l’ammutinamento domare devono che Paterson John generale del truppe le con è missione: una ancora ha 
Philadelphia,   è ammala, si annegare, di rischia fiume un guadare nel Ma mesi. da paga la ricevono non fanti i dove 
incosciente:   donna prima la certo è Non generale. il avverte capisce, seno, il fascia si cui con bende le toglie le medico il 
che   casa a rimandate tutte state sono altre le americana: indipendenza di guerra la combattere poter per travestita è si 
con   in tornare per soldi i e d’encomio nota una lascia le Paterson ma congedo; il arriva Deborah per Anche ignominia. 
Massachusetts.  nati. ormai sono Uniti Stati gli 1783: ottobre 23 il È 

Deborah   come raccontare per paesi i Gira conferenze. di ciclo un tenere a donna prima la sarà celebrità: una diventa 
ha   Patience. e Mary Earl, figli: tre Avrà Gannett. Benjamin sposa 1785 aprile 7 Il nazione. una di nascita alla contribuito 
Quando   soldato». un di «marito quanto in guerra, di pensione la chiede Benjamin anni, 66 a muore, Deborah 1827 nel 
La   fedeltà eroismo, di esempio maggiore nessun fornito aveva «non Rivoluzione della storia la che stabilì commissione 
e  vedovo. al pensione la accordò E femminile». coraggio 



Italiane  armi in 
«Ecco  venire cavallier un bosco per 
il  fiero; e gagliardo d’uom è sembiante cui 
candido  vestire suo il è nieve come 
un  cimiero…» per ha pennoncello bianco 
Così   paladina la Bradamante, Rinascimento: nostro del eccellenza per guerriera la scena in mette Ariosto Ludovico 

di  cristianesimo. al converte si suo amor per che Ruggiero, pagano del innamorata Francia 
Clorinda,   è siccome Ma d’Etiopia. re del figlia invece è Tasso, Torquato di liberata Gerusalemme della guerriera la 

nata   abbandonata, l’ha e nera bambina una con sostituita l’ha – marito del gelosia la temendo – madre la albina, 
pregando   il è tigre di forma a e combattimento; il ama Clorinda tigre, una da Allattata lei. di su vegliare di Giorgio san 
suo  chiome. bionde le svelando cade le battaglia in che elmo, 

Non   faceva già Rodiani Onorata fanciulla. una davvero combatte Quattrocento del guerre nelle letteratura: soltanto è 
un   I Cremona. a vicino Castelleone, a Fondulo, Cabrino marchese del corte alla pittrice, la uomo: da mestiere 
compaesani   ne che romanzi e versi scritti stati sono lei di Su d’Arco». Giovanna «nostra la ovviamente, chiameranno, la 
hanno   ha – leggenda ogni come – che leggenda una in trasfigurarla a contribuito hanno ma figura, la alterato certo 
solide  storica. realtà di basi 

Siamo   a ritirato è si dissoluta e sanguinaria vita una dopo che ventura, di capitano ex Cabrino, di palazzo nel 
Castelleone   cui a età stessa la anni: diciannove ha Rodiani Onorata 1423, il È vecchiaia. tranquilla una in sperando 
Giovanna   la Pominia, a legata molto è ed dipingere, già sa Lei prima. anni due rogo, sul salita è vera quella d’Arco 
sposa   cortigiano un Lanfranco, distanza a tenere per anche nuziale, camera la affrescare di così Accetta padrone. del 
che  pittrice. la e moglie sua tra rapporto del geloso feudatario, dal incoraggiato lei, di invaghito è si 

Un   pesanti, abiti degli liberata è si e volta, la sotto caldo Ha un’impalcatura. a cima in dipingendo sta Onorata giorno 
restando   garzone, suo il tranne nessuno vedrà la non castello, del isolato più luogo il è talamo il sottoveste: in 
Stefanello,   spasimante, lo Lanfranco, è Invece lui. sia pensa scala, la cigolare sente Quando anni. dieci appena ha che 
che   a comincia respinge, lo Lei d’amore. parole proferendo mano la baciarle di tenta ora e bambino, il allontanato ha 
urlare,  trattiene. la lui fuggire; di tenta 

Non   caso, ogni In Gentileschi. Artemisia pittrice, un’altra di storia nella come violenza, stata sia ci se chiaro è 
Onorata   che molestatore, del collo nel conficca lo e figure, le tracciare per serve le che compasso il Afferra subisce. non 
cade   Pominia a lettera una scrive dove da balia, vecchia della casa nella nasconde si e terrorizzata, fugge, Lei terra. a 
per  parte. e cavallo, a sale uomo, da veste si Poi l’accaduto. raccontarle 

Il   si non lei Ma desidera». la «caldamente padrona la pure che sapere fa le palazzo, a Onorata rivuole feudatario 
fida;   al Lampugnani, Oldrando da comandata ventura di compagnia nella arruola si piace, le maschile vita la siccome e 
servizio  Milano. di signore Visconti, Maria Filippo di 

La   dopo anni tre ma caso, un Sarà palazzo. del corridoi nei e battaglia di campo sul muoversi, come sa recluta nuova 
Oldrando  piazza. in testa la tagliare fa gli e cattura lo segrete, trattative di scusa la con Cremona a Cabrino invita 

Onorata   le con fila, prima in è Castelleone, assediano veneziani i Quando capitano. promossa viene carriera, fa 
truppe   per l’armatura tolgono le quando Solo sciabola. di colpo un da colpita cade ma Sforza, Corrado duca del 
medicarle   una attribuita anche viene Le donna. una a accanto anni per combattuto aver di scoprono compagni i ferita la 
frase  1453. del l’agosto Era muoio». onorata vissi, onorata fui, «Onorata fiato: l’ultimo con pronunciata storica, 

Oggi,   Gesù con Vergine una affresco: un riaffiorare fatto hanno restauri i Castelleone, di palazzo del resti nei 
bambino,   del riscoperta la deve si (cui Brambilla Giovanbattista studioso lo Secondo Cristoforo. san e Sebastiano san 
personaggio),  Onorata. a attribuirsi da è 

Scrive   poesie ispira lei, per suonare Chopin e Liszt ascolta Balzac, di Italia in viaggio il per presentazione di lettere 
di   allo prigionieri milanesi ai conforto di parole invia Bellini, con musica di conversa Lafayette, per cucina Heine, 
Spielberg,   sue delle bandiere le ricama e Mazzini finanzia sola, gamba una con Maroncelli l’esule accoglie 
fallimentari   in Leopardi tradurre fa Montanelli, Giuseppe collaborare fa vi e patriottico giornale un fonda spedizioni, 
francese,   le leggere Chateaubriand ascolta joyeuse», «belle chiama la nome suo il con giocando che Hugo a sorride 
Memorie   ma grandi, così / sfinge da occhi terribili «Aveva Musset: De innamorare fa noiosissime, trova le e d’oltretomba 
così   scrittrice la Sand, George con storia una anche ha Forse più». ritrovo mi non e / perduto sono ci mi che grandi, 
vestita   per maschili, abiti lei anche indossa notte una sicuro di Saffo; di reincarnazione la crede si che uomo da 
accompagnare   una su fucili 316 di carico un recuperare a carbonaro, cospiratore giovane allora III, Napoleone futuro il 
spiaggia  sé. per uno chiede ne compenso come Versilia: della 

Il  Garibaldi. come famosa sarebbe uomo, un fosse se e Belgioioso; di Trivulzio Cristina è nome suo 
Quando   Gerolamo legittimo, quello padri: due perso già ha ma d’Italia, ricca più l’ereditiera è anni, sedici a sposa, si 

Trivulzio,   ripreso è si non carbonaro, Visconti, Alessandro patriota il patrigno, il anni; quattro aveva lei quando morto è 
dalla   per anni 44 a morirà troppo: anche – moderna donna una Vittoria, madre, La austriache. carceri nelle prigionia 
l’infezione   il libertino, un marito come tocca Cristina A siciliano. aristocratico un in conforto trova – lifting un a seguita 
principe  Belgioioso. di Emilio 

Ingelosito,  beffardi: versi nozze le per compone Crivelli, Ferdinando conte il lei, di amico un 
«Che   gridare udirem ti invano e / Quella, e Questa con andrà lussureggiando / goduto, avrà alquanto teco che poi 



aiuto:  corna.» per corna potrai solo render / ritorna, si non più indietro come ma / 
Le   e epilessia di malata sola, resta Cristina e all’altra, un’amante da passa Emilio così. esattamente andranno cose 

di   gli che dell’Italia, innamorata indipendente, bella, molto donna una è Ma nozze. di notte prima la contratta sifilide, 
austriaci   e scrittori conosce dove Parigi, per parte lei e patrimonio, il confiscano Le geografico. nome un considerano 
artisti   non milanese, dell’aristocrazia costumanze nelle cresciuta erede, «Ricca modesta: vita una conduce ma 
conoscevo   saputo avrei non ma pianoforte; il suonare cantare, dipingere, Potevo vita. della necessità delle nulla proprio 
far   sexu, «Foemina lei: di scrive Cousin filosofo Il pranzo…». un preparare sodo, uovo un cuocere fazzoletto, un a l’orlo 
vir  nulla. capito ha Non maschile. genio femminile, sesso ingenio»; 

Per   nasce Quando l’arresto. eviterà le Metternich se anche austriache, spie dalle perseguitata sarà vita la tutta 
l’unica   con vive Cristina denaro. per legittimarla di accetta Belgioioso di Emilio padre: il sia chi sa nessuno Maria, figlia, 
un  Parker. miss governante, la e Budoz, fedele il turco, servo 

Nel   il nega le e peccatrice una come tratta la Manzoni demoralizzata. e spenta trova la e Milano a torna 1840 
permesso   non «Io commenta: Cristina amica. vecchia sua Beccaria, Giulia madre, la volta l’ultima per salutare di 
passerò   il Vive metà. per soltanto vive gloria nostra una ove e amore, tanto con volte altre andavo ove soglia quella più 
genio,  patria. di amor di piene e affettuose lettere scambia invece Tommaseo Con spento». è cuore il 

Poi,   Napoli: a è Cristina Milano, insorge Quando colpo. di scoppia Risorgimento il preparazione, di anni dopo 
noleggia   festanti napoletani diecimila da porto al salutati volontari, 170 con nord verso rotta fa e ,Virgilio il nave, una 
(«finalmente   fugge Cristina austriaci, degli ritorno Al II). Ferdinando re il esulta scocciatrice» quella di liberati siamo ci 
a   anni cinque infermiere, prime le arruolare ad feriti, i per ospedali gli organizzare a lei è resiste: ancora che Roma, 
prima   bruscamente interrompere «per mano, in bastoncino un con barelle le tra Gira Crimea. in Nightingale Florence di 
le   nomini perché Mazzini a tormento il Dà intime». troppo po’ un diventare potevano parere mio a che conversazioni 
Garibaldi   e sfacciata «femmina definisce la Bresciani padre gesuita Il Repubblica. della difensori dei testa alla 
impudente».   stata sarebbe signora quella tempi altri «in che scrive ospedali, degli cappellano Ventura, Padre 
chiamata  braccia. sue le tra spira Mameli Goffredo santa». 

La   come genovese è Mameli liguri: particolare in d’Italia, parte ogni di patrioti a deve si 1849 del romana Repubblica 
Mazzini   realtà in chiama si che Ciceruacchio, capopopolo dal trascinati romani, i Ma Nizza. di è Garibaldi Bixio, e 
Angelo  città. loro della difesa alla partecipano Brunetti, 

Sulle   è si ragazzina Ancora Antonietti. Colomba dall’Umbria: arrivata anni, ventidue di trasteverina una c’è barricate 
innamorata,   un è Lui sua. alla accanto casa preso aveva che Foligno a stanza di pontificio dell’ufficiale corrisposta, 
aristocratico,   e intervengono comandanti i contrarie, sono famiglie Le fornaio. un di figlia è lei Porzi; Luigi conte il 
trasferiscono   a notte, di all’una nascosto, di fanno lo e sposarsi di giurato hanno loro ormai ma Senigallia; a Porzi 
dicembre.   Castel a giorno ogni trovarlo a va lei autorizzazione, senza matrimonio contratto aver per arrestato viene Lui 
Sant’Angelo,  rinchiuso. dov’è 

Quando   Colomba difensori. i con schiera si conte il francesi, dai e Borboni dai attaccata romana, Repubblica la nasce 
si   sull’esercito vittorie alle Contribuisce fianco. suo al combattere per bersagliere di l’uniforme veste e capelli i taglia 
del   lei anche Anita, sua la ricorda gli pubblico; in elogia la e nota la Garibaldi Palestrina: a e Velletri a Napoli, di re 
impavida  rossa. camicia la e poncho il con latinoamericano, guerrigliero da vestita nemico, fuoco il sotto 

Il   combatteranno». non italiani «gli che convinto Roma, su muove e Civitavecchia a sbarca Oudinot francese generale 
Ma   di palla una da colpita viene 1849 giugno 13 Il barricate. sulle è Colomba uomini. mille perde giorno primo il 
cannone;  marito. del braccia le tra subito, quasi muore 

Scrive   gli volse mani, le giunse «Ella :italiana libertà della Martirologio intitolato articolo un in Romano», Monitore «Il 
occhi   sue nelle ricorda la Garibaldi Giuseppe cui con parole le sobrie Più l’Italia!”». “Viva gridando: morì e cielo al 

:Memorie   un di reni le spezzato aveva indietro ricacciata e muro il contro battere a andata era cannone di palla «La 
giovane   l’ultimo reso e cielo al occhi gli alzato mani, le incrociato aveva barella nella posto soldato giovane Il soldato. 
respiro.   baci. di coperto l’aveva e cadavere sul gettato era si ufficiale un quando all’ambulanza recarlo per Stavano 
Quell’ufficiale   e Velletri a seguito aveva lo che moglie, sua Antonietti, Colomba era soldato giovane Il Porzi. era 
combattuto  fianco». suo al 

La   di funerale il incrocia Gianicolo, del difesa nella cadrà dopo giorno qualche che Manara, Luciano dopo sera 
Colomba,   musica La tricolore. sciarpa dalla e bianche rose di corone di coperta era bara «La città: l’intera partecipa cui 
militare   in fugge Porzi conte Il assai…”». è vissuto muor patria la per “Chi d’Italia: martiri dei funebre l’inno suonava 
Sudamerica:   del fine la è non repubblicane; speranze delle tramonto il È più. risposerà si non anni, 51 altri vivrà 
Risorgimento. 

Gli   Sicilia, la volontari; suoi i con Marsala a sbarca Garibaldi Martino. San e Solferino a sconfitti sono austriaci 
fieramente   di moglie la Montmasson, Rose donna: una stata è partire a prima La libera. si e insorge Borboni, ai avversa 
Francesco   passa Rose spedizione. la preparare per postale un con Sicilia in arrivando Mille i anticipa che Crispi, 
anche   contro Garibaldi, a unirsi per tempo in Genova a torna e italiani; esuli degli comunità la mobilitare per Malta, da 
la  uomo. da vestita ovviamente marito, del volontà 

Crispi   ha lui e lavandaia, come lavora Savoia, in nata lei, dove Piemonte, in conosciuti sono si Montmasson la e 
trovato   alla partecipa professione: di rivoluzionario un è Crispi siciliani. moti dei repressione la dopo rifugio 
cospirazione   il che dopo Londra, a infine Parigi, a quindi Rose, sposa dove Malta a fugge fallisce, Milano, a mazziniana 
suo  III. Napoleone assassinare di invano tentato ha Orsini Felice amico 



Rose   gli organizzare a lei È feriti. ai ritirata la coprire per fucile il imbraccia Calatafimi a ma fila, prima in è non 
ospedali   suo il resterà quello e Rosalia, battezzano la siciliani I Napoli. su marcia in volontari dei seguito al campo, da 
nome. 

C’è   Antonia è nome vero suo il ma Antonio, chiamare fa Si davvero. combatte che donna una garibaldini i tra però 
Masanello.   la sotto che sanno ufficiali gli solo Borboni: e austriaci combattere per marito il con arruolata è si Veneziana, 
camicia   viene baionetta, la con all’assalto va spara, accampamento, da vita fa guardie, le Monta donna. una c’è rossa 
decorata   le tra che scopre Garibaldi e sciolgono, si le nuca sulla raccolti capelli i giorno un quando a fino promossa; e 
sue  lui. per morire a pronta donna un’altra c’è file 

L’Italia   ma deputato, eletto marito, il Torino a segue Montmasson Rosalia soldate. sue alle riconoscente sarà non 
rompe   figlio un ha Crispi ministro. da posto un per monarchici, i con passa e repubblicana fede la abbandona lui quando 
con   Rosalia. con sposato già è politico quel troppo: È sposa. la 1878 nel e pugliese, un’aristocratica donna, un’altra 
Scoppia   dell’atto fotografia la mostrato ha le qualcuno mano: la stringergli di rifiuta si Margherita regina la scandalo, lo 
di   il valide; sono non nozze le assolto: è ma bigamia, per processato viene Crispi Malta. a stipulato matrimonio 
sacerdote   povertà, in Roma a vivrà Rosalia Vaticano. dal divinis a sospeso stato era patriota, un celebrate, ha le che 
grazie  Consiglio. del presidente diventerà Crispi garibaldina. da pensione alla 

Antonia   Mille dei campagna Nella fornaio. come saltuariamente lavora che marito, il con Firenze a ritira si Masanello 
si   la dopo l’anno 1862, nel muore Lei sopravvissuta. è Teresa, una, solo figlie quattro sue Delle tisi. di ammalata è 
nascita  epitaffio: questo scrissero Monte, al Miniato San a tomba, sua Sulla dell’Italia. 

«L’abbiam  Garibaldina la deposta, 
all’ombra  Miniato San a Torre della 
colla  marina la a rivolta faccia 
perché  amato. lido al Venezia, a pensi 
Era  piccina, era bionda, era bella, 
ma  … soldato da e leone di cuor un avea 
E  donna, nata ch’era fosse non se 
portaria  gonna, la non e spalline le 
e  letto funereo sul poserebbe 
colla  petto. sul valor del medaglia 
Ma  resto? il tutto e medaglia la fa che 
Pugnò  questo.» basti e Garibaldi, con 



Le  Guerra Grande della maschiette 
La   nelle uomini degli posto il prendono che Donne storia. nella donne delle l’ingresso segna mondiale guerra prima 

trincee.   Stato, dello nell’amministrazione affari, negli fabbrica, in uomini degli posto il prendono che donne soprattutto E 
nella  giorni. i tutti di vita della gestione 

Il   allora è Eppure soldati. di milioni due fornace nella gettato già ha Russia La massacro. grande del l’anno è 1917 
che   morte della battaglioni i fonda Jaška, detta Bočkareva, Leont’evna Marija Tomsk, di siberiana contadina una 
composti   quel mostrare e Russia Madre la salvare per volontarie, duemila presentano si Pietrogrado a solo donne: da 
che  fare. possono femmine le 

Marija   anche ma macellaio, un con mettersi per lasciato L’ha picchia. la che uomo un con anni, quindici a sposata è si 
lui   cosa sanno non autorità le ma arruolarsi, di chiede liberazione: una pare le guerra La violento. e alcolista rivela si 
risponderle.   zar, allo chiedere per finisce Si risolverla. a riesca nessuno che senza ramo, in ramo di sale questione La 
che  soldato. il fare possa contadina la che ordina patrio amor di prova quella da lusingato 

All’inizio   le aggiungono si insepolti, cadaveri i tifo, il topi, i fango, il con trincea, di vita della all’orrore durissima: è 
molestie   suo il uccide quando prestigio diventa che rispetto, il guadagna si ferita è Marija quando Ma commilitoni. dei 
primo  valore. al decorata viene e baionetta di colpi a tedesco 

Dopo   è motivo Il donne. da composti speciali corpi formare di incarica la Kerenskij, leader, nuovo il zar dello caduta la 
di   a disposte guerriere di vista la stragi; immani alle fronte di sfaldarsi a comincia russo l’esercito propaganda: 
combattere  1917. maggio il È maschi. dei l’orgoglio stimolerà 

Si   partecipano soldate prime le luglio a già ma aspro, è L’addestramento Russie. le tutte in volontarie reclutano 
all’offensiva   dalle uscire a esitano uomini gli mentre bielorusso, fronte Sul conflitto. del sorti le rovesciare per lanciata 
trincee,   si stupefatti tedeschi i nemiche: postazioni di linee tre conquista e all’assalto va Marija di reggimento il 
arrendono   di pur fronte: il raggiungono volontarie 500 Altre fallimento. al destinata è campagna la Ma russe. alle 
combattere   quartier il presidiare a utili più siano armi in donne le che valuta Kerenskij superiori; ordini gli violato hanno 
generale,  bolscevichi. dai minacciato 

Nell’ora   di Rifiutano comunista. rivoluzione della e Lenin di golpe del testimoni sono volontarie le storia, della fatale 
restare   la per combattere di accettato hanno dell’Accademia: cadetti ai e cosacchi ai accanto d’Inverno, Palazzo al 
patria,   si soldate 137 carburanti: di depositi sono ci Palazzo al Vicino politici. scontri negli coinvolte essere vogliono non 
schierano   molestate altre violentate, vengono alcune sopraffatte: sono ma bolscevichi, ai resistere di Tentano difesa. a 
e  armi». in «borghesi sono schernite; 

Il   combatteranno la donne Le civile. guerra la comincia Guerra; Grande dalla esce Russia La riuscito. è mano di colpo 
dividendosi   ha Marija Trockij. da guidata Rossa l’Armata e occidentali, potenze dalle sostenuti bianchi i fronti: due i tra 
fatto   del bianche truppe le e Pietrogrado fra contatto un stabilire di incaricata È comunismo. il contro scelta, sua la 
generale  Caucaso. in stanza di Kornilov, 

I   la riconosciuto ha d’esecuzione: plotone il ferma rivoluzionario un ma muro, al mettono la e arrestano la bolscevichi 
donna   sbarca e Pacifico il attraversa Vladivostok, raggiunge Marija Liberata, trincea. in vita la salvato aveva gli che 
negli   Francisco, San Harriman: Florence femminista leader della l’appoggio con trionfale, giro un attende La Uniti. Stati 
New   tutti A V. Giorgio re incontra dove Londra, a è poi Wilson; presidente dal ricevuta viene dove Washington, York, 
chiede   sue le giornalista un a dettare di tempo il anche Trova comunisti. i sconfiggere a liberi russi i aiutare di 
memorie:  condanna. sua la firma che testo Un .soldato esule, contadina, da vita mia La Jaška. 

Marija   nuovo un crea Arcangelo, ad Sbarca destino. proprio al incontro andando Russia, in combattere a torna 
battaglione   una è l’autobiografia sfuggire: può non Stavolta bolscevichi. dai catturata ancora è ma femminile, 
dichiarazione   rivoluzionario «elemento giudicata è Bočkareva Leont’evna Marija 1920 maggio 15 Il colpevolezza. di 
particolarmente  dopo. mattino il eseguita sarà sentenza La morte. a condannata e incorreggibile» e accanito 

Sul   maestra la Ciappi, Luisa dall’imperatore, decorata viene Savs Viktoria Se diverso. modo in va italiano fronte 
calabrese   e carabinieri ai consegnata scoperta, subito è arruolare, farsi a riesce mobilitazione della caos nel che 
rimandata  paese. al 

Le   si Quando uomini. degli meglio uomini, degli cose stesse le fare saper di dimostrarono però casa a rimaste donne 
videro   della «violazione alla portato avrebbe femminile» curiosità «l’innata che scrissero giornali i postine, prime le 
segretezza   consegnarle. di prima lettere le letto avrebbero pettegole» «le che pensava si corrispondenza»: della 
Quando   non che incidenti; di timore nel salire di rifiutarono passeggeri molti tram, i guidare donne le videro si 
accaddero,   eccezione). qualche con (certo, falso è guidare sanno non donne le cui per comune luogo il che conferma a 
Soprattutto,   industrie nelle lavorarono E inalterata. quasi restò agricola produzione la e campi, nei lavorarono donne le 
al  bellica. produzione della servizio 

Molte   di catena della ritmo il ressero altre le Ma munizioni. di fabbriche nelle respirati veleni i per morirono, 
montaggio.   bicchiere un bere a andare ad sera, la sole da uscire a fumare, a cominciarono maschili: abitudini Presero 
di  turno. del fine alla compagne le con vino 

Fu   come nemico, fuoco il sotto campo da ospedali negli posto loro al restarono che crocerossine grandioso: sforzo uno 
Margherita   gli rifornire a salivano che portatrici uomini; centomila tra Redipuglia a sepolta donna unica Orlando, Parodi 
alpini   che spie austriaco; cecchino un da uccisa Mentil, Plozner Maria come gerla, nella munizioni di chili quaranta con 
trafugarono   corrispondenti Zeni; Luisa come uomo, da travestite fuggirono e Innsbruck a nemico comando del segreti i 



di   patriota un di figlia Türr, Stefania come soldati, dei sofferenze le anche e coraggio il raccontarono che guerra 
ungherese  Garibaldi. di fianco a combatté che 

L’Italia  italiane. le senza Guerra Grande la vinto avrebbe non 
Anche   stilista la Chanel, Coco di anni gli sono stessa: la più è non moda La cambiano. donne e uomini tra rapporti i 

che   trarre per altri degli e une delle nell’armadio rovistare di e maschi, sia femmine sia amanti avere di racconta 
ispirazione.   sola, da spogliare e vestire potersi deve donna la Époque: Belle della piumati cappelli e corsetti Addio 
guidare   chiamano le Parigi A corti. capelli i tagliano si ragazze Le tasca. in infilarlo e cappello il piegarsi l’automobile, 

.garçonnes  
La   volontaria partire a dottoressa prima psichiatria, in laureata francese prima Pelletier, Madeleine è celebre più 

per   e patriarcale» società dalla imposte sessuali distinzioni «le rifiutare per uomo da veste si che 1914, nel fronte il 
sarà  morte. a condanna la rischierà aborti: 75 procurato aver per arrestata 

In   jazz, il suonare poter per «Billy» chiamare fa si e petto il fascia si sassofonista, Tipton, Lucille Dorothy America 
che   di muore e bambini, tre adotta cui con compagna, sua la anche inganna cantanti: di ruolo il riserva donne alle 
un’ulcera  scoprire. farsi non per curare a rinuncia che 

A   delle suono sul opere crea e l’alluminio scolpisce che l’artista Regina, come futurista: maschietta di parla si Milano 
campane   e Ala Vittoria, figlie tre le chiama e Marinetti sposa che Cappa, Benedetta come o canarini; dei canto sul e 
Luce.   sulle film suo il girare per uomo da vestirà si Riefenstahl Leni nazista Germania nella Trenta anni negli E 
Olimpiadi  Goebbels. di pretese alle testa tenere e Berlino, di 

La   il e nuove; di creava ne coppie, le separava conflitto Il sessuale. rivoluzione prima la anche portò Guerra Grande 
clima   bambini di migliaia nacquero Così romanticismo. del e cattolicesimo del inibitori freni i allentava precarietà di 
fuori   furono sacerdoti trecento innamorarono: si preti i Anche fronte. al vicine città nelle soprattutto matrimonio, dal 
sospesi   vennero e inquietarono, si generali i e Chiesa La scoperti. stati erano non che quelli di tacere per divinis; a 
istituiti   porta dalla fuori guardia la far a carabinieri i con meccanico, e orribile diventava tutto dove guerra», di «bordelli i 
e  breve». sia coito «Il pareti: alle cartelli i 

Ma   successivi I compiuto. stato era forza di rapporti dai e doveri dai dell’amore liberazione la verso passo un intanto 
saranno   nel Iniziata economica. dell’indipendenza conquista la soprattutto e Sessantotto, il americani, degli l’arrivo 
1919,  marito. del e padre del consenso il senza contratto un concludere di maggiorenni alle consente che legge la con 

Una   notizia alla ressero non madri Molte donne. le per anche prezzo un comportare doveva devastante tanto guerra 
della   Angela nome di donna una Teramo a vicino apparizioni: e visioni moltiplicarono Si impazzirono. e figli, dei morte 
diceva   sua alla attorno accalcavano si tutti Siccome guerra. della fine la annunciato aveva le che Madonna, la vedere di 
casa   1917: l’aprile Era manicomio. in Angela chiudere fece sindaco il Vergine, la loro anche vedere di speranza nella 
mancava  guerra. della fine la annunciò Madonna la dove Fatima, di mariane apparizioni alle mese un 

Poi,   un Per Piave. al sino veneta, e friulana pianura nella dilagando Caporetto, a fronte il ruppe nemico il ottobre, 24 il 
anno   pezzo un di padroni e signori furono bosniaci croati, sloveni, slovacchi, polacchi, boemi, austriaci, tedeschi, 
d’Italia  tali. come comportarono si molti E abitanti. suoi dei e 

Non   poco il con d’inchiesta, commissione una istituì governo il 1919 Nel violentate. furono donne quante mai sapremo 
nobile   più tanto raccontare, di voglia molta avevano non venete le e friulane Le austriaci. agli danni i chiedere di intento 
a   cos’è sappiamo oggi se loro a grazie È testimoniare. di forza la trovarono molte eppure Stato; dello funzionario un 
accaduto  terribile. quell’anno in 

Nove   li orfanotrofi Gli metterli. dove sapeva si non e bambini; primi i nascere a cominciarono Caporetto dopo mesi 
rifiutavano,   dovette si e tedeschi»; «piccoli i volevano non casa di maschi i Ma madre. la c’era orfani: erano non perché 
aprire   dei «orfani gli nemico, del figli i accogliere per Venezia, a vicino Portogruaro, di Neri Filippo San il istituto, un 
vivi».   ad uomini, dagli nascosto di andarono, mamme le allora E latte. il c’era non perché fame, di morivano Che 
allattare  mesi. nove per pancia nella tenuto avevano che figli, loro i sempre pur erano che quelli 

Almeno   «Lo bambino: il riprendersi a fronte, dal rientrati frattempo nel mariti, i convincere a riuscirono donne 59 
alleveremo   alle scrisse dell’istituto direttore il quando a fino salvati, furono altri morirono, Molti nostro». fosse se come 
mamme  rispondere. cosa sapevano non suore le e lui loro, di chiedeva grande, era ormai bambino il più: venire non di 

Ci   decidere a contribuire di votare, di pubblica, vita alla partecipare di diritto il conquistare per Resistenza la voleva 
il   di e sacrificio di fondamentale contributo un diedero donne le cui in liberazione, di guerra di mesi Venti futuro. proprio 
sangue;   per e fede buona in che fascismo, il con cresciute Salò, di ausiliarie di migliaia delle tacere ipocrita sarebbe e 
amor  sbagliata. parte dalla militarono patria di 

Prima   oggi Ancora casa. in stare dovevano che fattrici a ridotte donne, le per perduti vent’anni stati c’erano però 
resiste   al una Venezia Palazzo a convocarne da punto al femmine; delle estimatore ed amatore grande Duce del mito il 
giorno,   tempo stesso nello ma donne, dalle attratto certo era Mussolini là. di aspettava che Petacci Claretta con 
manifestò  vita. nella e politica nella disprezzo, profondo un loro per 

Di   diario nel annota Claretta stessa La orribili. cose Petacci alla raccontava creò, lo che donna la Sarfatti, Margherita 
che   non qui che pensieri altri «più Mimì; detta Maria sorellina sua la maschio» da occhio con «guarda l’amante 
trascrivo». 

Non   lo che all’Islam, convertita anarchica futurista la Rafanelli, Leda come forti donne erano Duce del amanti le tutte 
lascia   Giulia come o Guerra; Grande nella italiano l’intervento sostenere per socialista Partito il tradisce lui quando 
Mattavelli,   della nere camicie le cavallo a guida Roma su marcia nella che l’agraria Brambilla, di Carminati contessa 



Lomellina. 
Molte   la Dalser, Ida di storia dalla film un tratto ha Bellocchio Marco spietatezza. sua della vittime furono donne 

ragazza   Benito figlio, un diede gli Mussolini, di giornale il finanziare per patrimonio proprio il vendette che trentina 
Albino,  ragazzo. al riservata sorte stessa la morì: dove manicomio, in rinchiusa essere a fino lungo, a perseguitata fu e 

Meno   il era Mussolini d’Italia». «Popolo al segretaria anni, diciassette Ceccato, Bianca di storia la è conosciuta 
direttore   la licenziò, la bersagliere, giovane un preferiva gli ragazza la che scoprì però Quando affetto. con trattava la e 
convocò   la e imporsi, sapeva Duce Il abortire. ad costrinse la e incinta mise la violentò, la bere, fece la albergo, in 
relazione   figli i Franzinelli, Mimmo storico lo secondo – Glauco figlio, un darà gli ragazza la poi quando ma riprenderà; 
naturali   Duce, del vita dalla uscire reagire, saprà Lei vederlo. di rifiuterà lui –, sei almeno sono Mussolini di 
ricostruirne  bambino. suo il per e sé per una 



VI 



La  masochista donna 
La   il Vide ignorava. la che sull’unico cuore suo il mise corteggiatori, di quantità una respingendo ereditiera, bella 

mostro  domarlo. per orgoglio suo il impegnò e 
EDMOND  Belgioioso di Trivulzio Cristina di proposito a D’ALTON-SHÉE, 
Le   una hanno uguaglianza, loro della riconoscimento il uomini agli chiedere per levano si che femminili, voci poche 

maggioranza  maschili. quelli di grande più anche femminili avversari di 
CRISTINA  BELGIOIOSO DI TRIVULZIO 
Non  loro. da visitare farsi a anche esitano donne; altre votare a esitano talora donne le soltanto 
Mi   alternative; c’erano non tempo Un maschi. ginecologi dai vadano signore e ragazze molte che stupito sempre ha 

ma   professionalità, asettica di uomini sono ginecologi dei maggioranza grande la Certo, ginecologhe. le sono ci ora 
distanti   Che uomini. appunto, sono, ma visita; prima alla l’adolescente con come signora l’anziana con irreprensibili e 
tra  scelto. hanno quella proprio – podologo al tricologo dal geriatra, al pediatra dal – specializzazioni le tutte 

In   maniaco Il porno. giornaletti i porta e sesso di solo parla che quello maniaco, il sempre c’è ragazzini di gruppo ogni 
del   anche sensibilità per ginecologi diventa si carità: per Un’eccezione, ginecologo. il fa ora ragazzini di gruppo nostro 
scientifica   un’altra citare Per ginecologia. di studio avviato un possiede padre il perché o femminile, mistero il per 
eccezione,   nuovo di tocca «Mi sospirando: giornale al arrivò bionda collega bella la cui in torinese pomeriggio il ricordo 
cambiare   farei mi non donna una Da matta! «Fossi donna? una da andare Ma questo». anche provato ha Ci ginecologo. 
nemmeno  donne. altre le verso sfiducia certa una tradisce però Che legittima. Scelta sfiorare.» 

Ovviamente   le con che donne molte da contraddetto oltretutto esempio, piccolo un solo è ginecologhe nelle sfiducia la 
ginecologhe   esiste non importante: e vasto più molto fenomeno un di rivelatore esempio un è Ma benissimo. trovano si 
maschilista  l’altra. contro una donne le mettere che facile più di niente c’è non E maschilista. donna una di radicale più 

Gli   più conquista la che dice si ci bar nei o spogliatoi Negli millenni. da quest’arte esercitano ed sanno lo uomini 
facile   a tendono donne le sicuro Di maschili. vanterie soltanto sono forse ma fidanzata; della amica migliore la è 
perdonare  d’amore. patto il violare a lei, non lui, stato è se anche rivale; la però mai infedele, l’amante 

Sul   vera una squadra, di spirito uno vorrebbe ci Invece modo. stesso allo funziona spesso politica, in o lavoro, 
solidarietà  potere. del conquista meritata dalla donne le separa che diaframma l’ultimo crollare far per femminile, 

Non   certo un di causa a anche è millenni, per donna la soggiogare potuto ha l’uomo se ma dirlo: popolare è 
maschilismo  masochismo. del confini ai arrivare può volte a Che femminile. 

Non   un’impiegata, di intime parti le e seno il toccato Aveva catasto. del dell’ufficio direttore il Era ginecologo. un era 
ne   di fine alcun ravvisabile è non M. dottor del comportamento «Nel rilassarsi. per così, un’altra: molestata aveva 
concupiscenza   l’ha che sentenza della motivazioni nelle scritto è sessuale» dell’impulso soddisfacimento di o 
mandato  anni. 65 appena aveva effetti in immaturo: perché assolto 

Il  donna. una è sentenza della estensore giudice 
Ho   a portabandiera olimpici, ori sei tempi: i tutti di italiana atleta grande più la Vezzali, Valentina di vittorie le seguito 

Londra   un è simpatico, essere deve non campione un resto del ma qualità; principale sua la è non simpatia La 2012. 
falco   Federica come agonistica; cattiveria e concentrazione di capace essere deve razza, di cavallo un preda, da 
Pellegrini,  web. del vittima sovente campionessa grande altra 2016, Rio a portabandiera 

Ma   fare di deciso ha che interiore, forza grande di semplice, persona una è Vezzali La diva. una è Pellegrini la 
qualcosa   la Sport, dello ministro nominarla di parlato è si Quando Parlamento. in candidandosi Paese suo il per 
capitana   giorni, pochi In lei. di contro petizione una lanciato incredibilmente ha Panico Patrizia calcio di Nazionale della 
25  donne. tantissime cui tra adesioni: mila 

Perché?   ricevuto ho lettrici, alle domanda questa rivolto ho Quando Vezzali? Valentina contro essere a fa si Come 
risposte   quello, fosse criterio il se ma ministro; il fare per competenze ha non che sostiene Qualcuna diverse. 
bisognerebbe   gelose essere di ammesso hanno e sincere state sono firmatarie Altre petizioni. moltissime lanciare 
della   la pure fare vuol ora e Parlamento; in già è medaglie, tante soldi, tanti figli, dei famiglia, una «Ha Vezzali: 
ministra?».   suoi i e lui studiare far per sopportato ha che enormi sacrifici dei madre, sua di raccontato ha mi medico Un 
fratelli,  Vezzali». la che altro un’eroina, me per è «lei nome; il conosca ne oggi nessuno che senza 

In   a condannate private, storie e – notizia fare a destinati – pubblici personaggi siano ci che inevitabile è effetti 
restare   in trovate le vita: loro della donna della storie le scritto hanno mi che coloro a grazie eccezione, qualche (con tali 
fondo   una Se persona. una di successo del neppure e realizzazione della misura la è non notorietà la Però libro). al 
persona   Esiste è. che quello di brutto più ancora posto un sarebbe mondo il famosa, diventare dovesse realizzarsi per 
soddisfazione   bravo un artigiano, bravo un insegnante, bravo un Essere lavoro? proprio il bene fare che grande più 
medico? 

Crescere   essere perché Ma olimpiche. medaglie vincere che importante meno certo è non figli propri i studiare far e 
ostili   madre una di ricordo del bello più essere può Cosa olimpiche? medaglie le vinto ha e figli i cresciuto ha chi verso 
fatto   ognuno cui comunità una come pensarci a riusciamo non Perché generazioni? le attraverso tempo nel vivere 
contribuisce   artisti, da arricchita viene vita nostra la che vedere non Come lavoro? proprio al e talento proprio al base in 
da   è Non esempio? un danno se passione, una accendono se sport, dello campioni dai anche musicisti, da romanzieri, 
meglio   e invidiarlo che piuttosto –, donna una di quello ragione maggior a – altrui talento il emulare ed ammirare 
denigrarlo?   dai e millantatori dai talenti veri i distinguere di imbroglioni, gli smascherare di semmai Cerchiamo 



cialtroni;  uomini). sempre quasi sono (ma mancano non campo ogni in che 



«Io  dell’Infanta guai i e salverò» ti 
Poi   «con oppure salverò», ti «io sindrome La sbagliato. dell’uomo innamora si E sé. da male del fa si che donna la c’è 

me   ha dopatissimo, Schwazer, Alex fidanzato del amore per che Kostner, Carolina a accaduto è Come diverso». sarà lui 
mentito  visto. mai l’ha non doping il che lei, punita stata è ed cavata; l’è se e pentito, è si lui Poi sportivi. giudici ai 

Qualcosa   come trattava la che Gemelli, Gianluca fidanzato dal subornata Guidi, Federica a successo è genere del 
«una   come lui trattare a lei era ed orgoglio, di resipiscenza una aveva ministra la volte A Guatemala». del sguattera 
Franca   più Ma ventiquattr’ore…». in milioncini trenta sperperato «Ha «Cretinetti»: Sordi, Alberto con faceva Valeri 
spesso   e chiusura, rischio a aziende con trattative 150 in impegnata era Lei usare. lasciava si E subiva. Guidi la 
Gemelli   sono non «Io domestiche: faccende le pure ma personali, affari propri dei priorità la solo non imponeva le 
cretina…   sia pensi tu che quello ottenere diritto, un è te per tutto… cattiverie, le camicie, le volte… le tutte perché 
possibile!».   giovani i presiedere puoi successo, di un’azienda ereditare puoi cui in Paese il anche è l’Italia Perché 
industriali,   con Commercio Industria, – Repubblica Prima della tre vale ne che dicastero un di capo il diventare puoi 
l’estero,   stirargli di chiede ti persona, di vede ti che volte poche le uomo, tuo il fine alla ma –; telecomunicazioni e Poste 
le  camicie. 

All’Infanta   Sofia, regina della e Carlos Juan re di figlia Cristina, principessa La peggio. molto andata è Spagna di 
sorella   de plaza nella 2009, maggio 14 il corrida, una Ricordo popolo. dal amatissima era Felipe, sovrano dell’attuale 
Toros   e Barcellona del tifosi dai fischiato stato era padre suo Rey, del Copa della finale alla prima, sera La Madrid. di 
dell’Atletico   d’onore, palco sul l’Infanta vide appena giorno, Quel spagnolo. re il amavano non baschi e catalani Bilbao: 
l’arena   un affetto, di sincera manifestazione una insieme era che spaventoso, boato un in esplose Madrid di 
risarcimento   ad piedi in erano spettatori gli Tutti indipendentisti. odiati agli polemica risposta una e reale famiglia alla 
applaudire   quel guardare a spalti gli verso muso il alzò e distrasse si toro il Anche Infanta!». la viva «Que urlare: a e 
che   arabesco. elegante un con cappello il volteggiare facendo principessa alla inchinava si torero il mentre accadeva, 
Cristina,  bianco. fazzoletto il sventolando rispose commossa, e emozionata 

Al   sinistra, fama una allora già accompagnava Lo badò. nessuno cui tenebroso, e bello uomo un aveva fianco suo 
purtroppo  meritata. ben 

Cristina   famosa carácter, mucho de mujer «Una dell’ostinazione. limite al indipendente donna una stata sempre è 
por   cerimonie di centinaia in casata la rappresentato ha anni Per País». «El quotidiano il definita l’ha cabezonería» su 
pubbliche.   trasferirsi per – reggia la – Zarzuela la lasciare a prima la laurearsi, a famiglia della donna prima la stata È 
in   della impiegata come mese al euro 1202 normale: lavoro un trovarsi a prima la un’amica, con appartamentino un 
Caixa,   Spagna. della portabandiera vela: nella 1988, Seul di all’Olimpiade partecipato anche Ha catalana. banca una 
Ma  fatale. stata è le sport lo per passione la 

All’Olimpiade   lei: di giovane più anni tre statuario, fisico dal pallamano di giocatore un nota Cristina 1996, Atlanta di 
Iñaki   una è non L’Infanta staff. suo al dice «Portatemelo» bronzo. di medaglia la vincerà squadra la con che Urdangarin, 
bellezza;   a sposano, si due i fidanzamento di mesi pochi Dopo volentieri. cede Iñaki re. del figlia la sempre pur è ma 
Barcellona,   a comincia lui E femmina. una e maschi tre figli, quattro Nascono plaudenti. sudditi mila 200 a davanti 
fondare   osa Nessuno beneficenza. della pretesto il con talora vendere, a e comprare A consulenze. fornire A società. 
dire  prediletta. figlia sua della marito al sovrano, del genero al no di 

L’Infanta   che stessa se a Nega accorgersene. per innamorata troppo è o nulla; di accorge si Non fare. lascia 
quell’uomo   in vivere a coppia la manda Carlos Juan Invano raggirando. irretendo, usando, stia la lei per bello troppo 
America,  tardi. troppo è sospetti, primi i avere ad comincia Cristina Quando Washington. a 

Urdangarin   di fini senza società una a mezzo e milioni 4 sottratto avrebbe gravissime: accuse con processo sotto va 
lucro.   e personali spese società un’altra su scaricato ha Inoltre milione. altro un per appalti sé da assegnato sarebbe Si 
le   e fiscale evasione per sbarra alla va moglie la Anche fisco. il clamorosamente frodando tasse, dalle detratte ha 
riciclaggio. 

Il   l’Infanta, tranquillizzare per «besitos» continuo di manda che Iñaki, di sms gli letti Vengono calvario. un è processo 
che   per euro 15.797 spagnoli: degli spese a sardanapalesco vita di tenore un Emerge appunto. bambina Kid, chiama 
un   E trainer. personal di euro 6672 enoteca; in visita sola una in vino di euro 1357 famiglia; la tutta con Africa in safari 
poi  supermercato. al spesa della lista la e cosmetici, parrucchiere, del conti 

Il   si lei ufficiali; occasioni in Iñaki con vedere farsi dal diffida La rifiuta. lei marito; il lasciare di Cristina a ordina padre 
schiera   con capezzale suo al va Cristina ospedale, in ricoverato è padre il Quando reale. famiglia la contro lui, con 
Urdangarin.  figlia. della colpa per anche ma figlia, della colpa per solo non abdica; Carlos Juan 

(Il   barca, in giorno Un amanti. 1500 attribuisce gli Eyre Pilar biografa sua la peggio: molto di combinate ha ne re 
vedendo   una da recuperata poi – accompagnava lo che modella la mare in gettare fatto ha regina, della yacht lo arrivare 
scialuppa   euro, di milioni 800 e miliardo un a ammonta personale patrimonio suo il Times», York «New il secondo –; 
«de  alcunché.) contestargli osato mai ha tribunale nessun ma nulla; dal nada», la 

Il   più ha non che informa la trono: al successione di linea in sesta sorella, la con spietato è VI, Felipe successore, 
diritto   re il è «Non punto: il tiene Cristina Maiorca. di Palma di duchessa di titolo il toglie le lui protesta; Lei corona. alla 
che  rinunciato». ho che io sono tolto, l’ha me 

Il   Costituzione della l’artefice Roca, Miquel da guidati avvocati, sei Ha deporre. a chiamata è l’Infanta 2016 marzo 3 
spagnola.   di sorella la e fratello il sono Ci inferocita. folla la bada a tenere per agenti duecento schiera governo Il 



Urdangarin;   volete «Come giornalisti. i lontano da gridano le sta?» «Come nessuno. venuto è non reale famiglia della 
che   a flebile, è padre, del quella come forte solito di voce, La legali. suoi dai solo ma interrogare, fa Si replica. la è stia?» 
tratti   alle appeso fratello suo re del ritratto sul sofferma si volte a vuoto; nel perso è sguardo Lo percettibile. appena 
spalle  corte. della 

L’associazione   gli che fuori verrà presto carcere; di anni 8 a condanna una sollecita civile, parte Pulite, Mani 
epuratori   Ma euro. di milioni tre di cambio in principessa alla accuse le ritirare a disposti ricattatori, realtà in sono 
l’imbarazzo  rimane. 

Cristina   Le innocenza.» sua nella e marito mio in fiducia piena «Ho nulla. sapeva non lei comunque e tutto; nega 
chiedono:  risponde. amo» lo «Io manipolatore? un di fidarsi a posizione, sua nella donna una fatto, ha come ma 

Nel   la che Shiva, ama Gange, fiume sacro del dea la Ganga, infelici. innamorate sono dee le anche indiano, mito 
respinge.   non capelli: i tra nascosta sé, con sempre portarla di accetta commosso, dio, il che tale è devozione sua la Ma 
a  fiume. un nasce cui da chioma folta una con raffigurato è Shiva caso 

Pure   nella vaga mondo, dal ritira si digiuna, dall’infanzia, fin lui di Innamorata difficile. vita una ha Sati, sposa, sua la 
foresta,   Shiva. vuole lei potenti: e ricchi principi a maritarla di tenta padre suo re il Invano corrisposta. essere di prega 
Ma   si fine Alla moglie. prendere intende non e Kailash, monte sul meditare a millenni passa asociale, un è Shiva 
lascia  casa. da lontano lungo a resta coniugale, vita fa non però convincere, 

Indignato   si Sati Ma Sati. e Shiva tranne sacrificio, grande un a dèi gli tutti invita re il genero, del l’atteggiamento per 
presenta   il «sati» chiama si allora Da dall’interno. bruciando autocombustione, per immola si e furibonda, stesso, lo 
crudele  marito. del funebre pira sulla immolavano si che indiane donne delle rito 

(E   poteva non Mahishasura demone Il femmina. una da viene salvezza la hindu mitologia nella anche comunque 
essere   terrore. di regno un terra sulla instaurò e dèi gli sconfisse infatti celeste; essere un da né uomo, un da né vinto 
Fu   e bella più nella anno ogni celebrata viene demone sul vittoria sua La donna. una Durga: crearono dèi gli che allora 
gioiosa  hindu.) calendario del festa 



L’autodistruzione  Callas Maria di 
La   ad sino uomo, un per talento il Trascurò infelicissima. fu lei Eppure canto. suo il attraverso parlava Dio di voce 

annullarsi;   era Tosca, come cui, per l’amore senza e l’arte senza ritrovò Si sparito. era talento il anche che scoprire per 
vissuta.   un mito: un divenuta è loro, Come voce. dato aveva cui tragiche eroine tante nelle immedesimarsi per finì E 
timbro   grande più la –: debutti 45 – innovativo e vario repertorio un dell’interpretazione, genio un modernissimo, 
cantante  drammatica. fine una avuto ha loro, Come sempre. di 

Maria   suo il tifo di morto è anno stesso quello in vuole: la non Evangelia, tirannica la madre, La 1923. del era Callas 
unico   quattro per ospedale in lascia la figlia, una arriva quando bambino; altro un in sperava e Vasily, maschio, figlio 
giorni   canta Lei Maria. di accorge si non e Jackie, detta Yakinthy primogenita, sulla punta Evangelia certo. nome senza 
per   di piena infelice, giovinezza una È Atene. occupano che italiani gli per poi casa, in nascosti inglesi aviatori gli 
umiliazioni,   Elvira Atene: di conservatorio al canto di insegnante sua la è lei in credere a sola La fame. alla Paese un in 
De  vita. sua della positiva davvero figura l’unica Hidalgo, 

Maria   appena grassa, troppo è ma madre; dalla separato George, padre il vive dove York, New a sorte la tenta 
appare   debutta Verona: a Italia, in è 1947 Nel chili. cento di più pesare a Arriva ridere. a scoppia pubblico il scena in 
all’Arena   un Meneghini, Battista Giovanni veneto, industriale un c’è pubblico Nel Ponchielli. di Gioconda la con 
miliardario   divino, dono un lei in vede Meneghini lirica. la ama e albergo in vive che vecchio, più trent’anni di eccentrico 
e   crescita sua della guardaroba, suo del mantenimento, suo del occuperà si mesi sei per seguirlo; di propone le 
artistica.  figli. avere può non forse e vuole non lui se anche sposa, lo e completamente dà si gli Callas La 

Tra   ha che opere le con calendario un Compila impressionante. modo in dimagrisce Maria 1954 il e 1952 il 
interpretato  peso: del l’annotazione accanto e 

Gioconda  chili) (92 Scala alla 
Aida  (87) all’Arena 
Norma  (80) Trieste a 
Medea  (78) Scala alla 
Lucia  (75) Lammermoor di 
Alceste  (65) 
Tutte  infelici. amori di storie 
Gioconda  spada. una su gettarsi di prima Laura, ama, lui che donna alla vita la salvare da punto al Enzo ama 
Aida  sua. causa a condannato Radames, solo lasciare non per viva sepolta muore 
Norma   è cui di l’uomo con insieme brucia e peccati, propri i espiare per sacrificio in offre si che sacerdotessa la è 

innamorata. 
Medea  lasciata. l’ha che Giasone punire per figli stessi suoi i uccide 
Lucia  muore. e imposto, stato è le che sposo lo accoltella 
Alceste  posto. suo al nell’aldilà andare di accetta infatti e Admeto, marito il per sacrificarsi a pronta è invece 
Una   anche grazie gloria; della all’empireo Callas della l’ascesa con coincide che sofferenza, della inferi agli discesa 

all’incontro  uomini. gli ama lui donna: come rifiuta la ma artista come plasma la che Visconti, Luchino con 
Maria,   e autopunirsi di costo a Hepburn, Audrey a assomigliare Vuole chili. 57 ora pesa 72, e metro un alta è che 

snaturare   si solitario; verme il ingerito ha tanto: dimagrire potuta sia come su interrogano si rotocalchi I voce. propria la 
è   Lei droga. si tiroideo; secco estratto di dosi massicce prende iodio; assume elettriche; scariche a sottoposta 
confiderà:   più me; da aspettava si ci che ciò donare poter non di terrore continuo nel Vivevo nata. pessimista una «Sono 
diventavo   fa le Bagarozy, l’avido americano, impresario suo Il stessa». me in avevo fiducia meno amata, e celebre 
causa  peggiore. l’incontro è non Ma denaro. spillarle per 

Elsa   Aristotele presenta le lei, di su presa molta ha che mondana giornalista la Hollywood, di vipera la Maxwell, 
Onassis:   di giorni Ventitré .Christina yacht sullo ospiti suoi sono Callas la e Meneghini vecchio. più anni 17 magnate, il 
crociera:   ne se lei vuole, la Ari bagno. da costumi 23 sera, da abiti 23 giorno, da abiti 23 con bordo a presenta si Maria 
infatua;  sposati. entrambi sono se anche fidanzano, si mondo al famosi più greci due i sbarcato; viene marito il 

La   –, orgasmo primo il Onassis con provato aver di confida un’amica a – sesso il l’amore, finalmente intravede Callas 
la   come innamorata Sono sposare. dobbiamo ci Ari e io «Sì, dichiara: e andare lascia Si set. jet il sociale, rispettabilità 
a   abbia mi che uomo primo il è Perché Onassis? amo Perché annunciarlo. ad vergogna nessuna ho non e anni diciotto 
trattata   e cadrebbero nervi miei i mio uomo un avessi non Se soldi… fare per macchina una come non e donna una come 
il   dalle allontanarsi intende Ma quarant’anni. ancora ha non realtà In più». resisterebbe non vecchio, già cuore, mio 
scene,   tutto: nega Onassis dopo giorno Il cane». un casa, una figli, dei con normale, donna una come «vivere di sogna 
«La  scherza». Callas 

Il   lo incinta resta Maria figli. altri vuole non sposarla, vuole Non infido. rivela si filosofo da nome col miliardario 
stesso,   della sbarazzi si perché insistono Onassis di eredi Gli morto. nasce Omero, bambino, Il furente. caccia, la lui 
diva  night- da cantante una «Sei artista: come sminuisce la donna, come distrugge la spietato, è Ari ingombrante. 
club».   Jacqueline Uniti, Stati degli lady first la salire deve bordo a :Christina dal sbarcata essere a lei è 1963 Nel 
Kennedy,  Jackie. detta 

Nell’ottobre   più dell’uomo vedova la Jackie: sposerà ama che l’uomo giorni tre a lì da che apprende Maria 1968 del 
potente   nelle cui con patto del sofisticata versione la è nozze di contratto Il ricco. più del moglie la diventerà mondo al 



società   dettaglio, ogni disciplina Kennedy Jacqueline e Onassis da firmato Quello sposa. la comprava si tribali 
comprese  marito. al concedersi dovrà lei cui in volte le 

Maria   le che Pasolini, Paolo Pier con l’incontro solo scuote la cui da depressione cupa una in Sprofonda crolla. 
propone   poesie, dieci dedica le affascinato, è Pasolini innamora, si Callas La Medea. familiare: è le ruolo Il film. un 
avverte   di tentativo il pure Fallisce uomini. gli ama Visconti, come lui, anche ma sentimenti»; suoi dei violenza «la 
tornare   sono concerti i talora infierisce, critica la quella, più è non voce la Stefano: Di Giuseppe tenore il con scena, sulla 
annullati  momento. all’ultimo 

Maria   Onassis illegalmente. procura si che Mandrax, il particolare in barbiturici, e psicofarmaci di dosi le aumenta 
le   vendetta una solo è ma Maxim’s; Chez da lei con fotografare fa si rivederla, di chiede umiliazione: un’ultima infligge 
per   sino assillata 36, Mandel Georges avenue di parigino nell’appartamento isola si Callas La Jackie. di tradimenti i 
all’ultimo   muoiono che eroine recitato ho volte tante così opere «Nelle detto: Aveva denaro. chiede le che madre dalla 
per   muore E posto. loro al davvero è Ora posto». loro al stesso lo fatto Avrei capire. posso che cosa una è questa e amore, 
come  interpretato. ha che eroina prima la 

Il   biglietto: un a accanto trovato viene corpo suo il compiuti, ancora non anni cinquantaquattro a 1977, settembre 16 
«In  «Suicidio». parola: prima la solo Manca .Gioconda della verso un È resti». mi sol tu momenti fieri questi 



Il  fragili anime sulle potere 
Poi   la accettano non che Uomini innamorata. donna della approfittare ad limitano si non che sbagliati uomini sono ci 

libertà   della e vita della corpo, del proprietari considerano si Che possesso. il con l’amore confondono Che femminile. 
morte  diversi. vorrebbe li o più, vuole li non magari che donna una di 

Intendiamoci:   i uomini gli essere dovrebbero E dell’assassino. solo e sempre è femminicidi dei responsabilità la 
primi   reagisce minacce, le denuncia ribella, si donna la cui in casi i troppi Sono fermarli. a violenti, i isolare a reagire, a 
alle   illudono Si ribellarsi. osano non donne le volte Altre giustizia. né protezione né ottenere a riesce non e aggressioni, 
di  liberarsi. a riescono non cui di o amare di credono o amano che l’uomo redimere ancora poter 

Restare   di dell’incapacità anche ma generosa; scelta una di frutto essere può all’altezza non maschi a accanto 
spezzare  vittima. della volontà la fiaccato hanno quotidiane sopraffazioni le perché Magari intollerabili. situazioni 

La   Guatta, Brunella scritto ha Come sé. di dissipazione la non consapevolezza, la presuppone autentica generosità 
«il   più sempre morsi con vittima della cedevole carne la l’arrendevolezza, Vaglia all’improvviso. sbrana non lupo 
frequenti,   alla porterà tutto di sopportare che convinzione la persiste donne molte In spingere. può si dove fin capire per 
resipiscenza   autonomia di mancanza la fa lo spesso resto Il mai. che innamorato più e pentito tornerà che lui, di 
economica.   e ama ci chi apprezzare e riconoscere saper Bisogna tutto. non ma molto, possono procedure le e leggi Le 
non   di tentativo nel dedizione nostra la volontà, nostra la offriamo schiave, «Diventiamo Arleo: Annarita E sfugge». ci chi 
superare  stesse». noi di all’oppressione collaboriamo modo questo In colpa. di sensi i 

Ecco:   purtroppo L’amore merita. ci non chi amare di spesso più accade Ma felicità. della chiave La ama. ci chi amare 
è   un esercitare può – male al intesa tutto del se anche – forte più personalità una E forza. di rapporti di anche fatto 
potere  criminale. volte a e spregiudicato uso un fa cui di anime, sulle 

Alexander:  Capisci?». cicatrice. una rimanerti «Deve 
Martina:  rimane». non lì magari Ma «Capisco. 
Alexander:   alle fronte di E paghi». Adesso tutta. marchiare devo ti io Sappilo, allora. profonda più faccio la «Te 

perplessità   una sembra mi non tatua ti uno ora se fa; mesi pochi a fino bocca in lingua la mettere fatta sei «Ti lei: di 
tragedia.  dovere». a marchi ti e dio tuo il per prepari Ti 

Martina:  te». per migliorando sto «Mi 
Alexander:   lo Tutti … mia la sei che bene molto saprai marchiata faccia la tutta con ma tristezza, davvero «Ho 

vedranno». 
Non   e Pietro ragazzi, Due Levato. Martina e Boettcher Alexander tra quello sottomissione, di gioco un solo era 

Stefano,   evirato. essere di rischia che Antonio, quarto, Un miracolo. per salvo Giuliano, terzo, Un l’acido. con sfigurati 
Erano   o amore, nuovo suo del occhi agli purificarsi e stessa se punire per cancellarli doveva che Martina, di ex gli 
meglio   e lei a anni 30 dato hanno grado primo in che giudici, dei valutazione la stata è almeno Questa padrone. suo del 
23   e giovane ragazza una di l’anima dentro accaduto sia cosa capire da Resta appello. in riaprirà si partita la lui; a 
bella,  caduta. sua nella accompagnata l’abbia forza quale e 

Il   un è Lui scambiati. sono si Levato la e Boettcher che messaggi mila 81 dagli emerge psicologico meccanismo 
broker   di predatore un È anabolizzanti. dagli e palestra dalla gonfiato fisico dal uomo, splendido uno considerato è ed 
donne,   Considera me». di all’infuori dio altro avrai «Non scrive: Martina A lui. per pure mantenersi devono però che 
intollerabile   sono ne me peggio, messa quella preso Ho rose. tante farmi «Potevo ragazzi: altri avuto abbia lei che 
preso   fai Mi Marti. sporca sento «Ti ancora: E schifo». che Marti, tutto via portato hai mi pugnalato… ha mi lei e cura 
schifo.  nuova». cosa una pulita, vederti Devo 

Lei   seno, su bisturi il e fuoco il con ferite infligge le Lui Alexander. di A la con marchiare e scarnificare farsi di accetta 
pube,   i avrai E avrai. mi Però fatto. hai mi che Male il per Pagherai volevo. che quella torni E paghi. «Adesso guance: 
miei   mentre arrestano lo Boettcher Martina. di ex sugli vendetta l’assurda arriva E arriva. effetti in bambino Un figli». 
insegue  martello. un con loro di uno 

La   dichiara lo scagiona, lo uomo, suo il difende All’inizio tribunale. in anche continua Levato della sottomissione 
innocente   un scrive E versione. cambia bambino, il via porteranno le che capisce quando Poi, inconsapevole. e 
memoriale,   cronisti, due di scoop allo grazie Sera» della «Corriere sul pubblicato documento un stampatello: in mano, a 
Elisabetta   colpa, di senso forte un me in creando violenze, le con così: controllava mi «Lui Santucci. Gianni e Andreis 
isolandomi   cinghiate, delle mancate sono Non … “papà” chiamarlo a costringeva Mi … famiglia dalla e amici dagli 
neppure   ogni conoscere voleva lui perché interrogatorio di ore infinite a sottoposta Venivo schiaffi. mancati sono 
dettaglio   dare: dovevo che d’amore prove le Infinite tradimenti. imperdonabili rimanevano lui secondo che quelli di 
marchiature,   e sessuale dominazione di pratiche accettare donne, altre con rapporti a assistere incisioni, tatuaggi, 
offese  continue.» 

Una   è C. messaggi. mila 12 scambia lei Con C. è Martina a davanti rapporti ha Boettcher cui con donne delle 
perplessa   sua nella nonno mio solo avuto ha nonna «Mia filosofia: propria la spiega le Lui sadismo. di gesti ai fronte di 
vita,   vuole Martina altro. nessun avuto mai ha non nonna Mia un’altra. con sposato è si lui poi volte, 3 letto a andata è ci 
fare  simile». percorso un 

Poi  posto». tuo al torni così ora, padrone tuo il io «Sono lei: di su anche imporsi di tenta 
C.  pari». alla piace Mi me. tranne comandanti, voglio «Non ribella: si 
«Ti  guinzaglio.» un compro 



«Il  piace.» mi non guinzaglio 
«Sono  caro.» paghi ma ancora, amarti anche posso male del fai mi se diavolo, l’uomo sempre pur 
C.  giusta». quella sono non ma attira, mi lato un da nostro, il pericoloso gioco un «È sempre: per sottrae si 
Non   a casa in chiusa sempre vederla di stanco padre, il prima anni Tanti Rosboch. Gloria bella era non e giovane era 

leggere,   sempre Ha libro. sul occhi gli nuovo di chinare poi per sorriso, ha gli lei ballare: a portarla di proposto ha le 
avuto   A papà. e mamma con fatti ha li viaggi unici Gli Piero. Del piaceva le Juventus, la per Tifava vita. della paura 
cinquant’anni   che Gozzano, di poesia una da uscita pareva che Castellamonte di villetta una in loro, con ancora viveva 
era   allievo ex un spesso veniva Qui posto. fuori tazzina una non polvere, di filo un non merletti; centrini, parti: queste di 
per  anni. ventidue Defilippi, Gabriele trasporto: affetto, simpatia, aveva francese, di insegnante Gloria, cui 

Lui,   futuro un prospettato ha le paralleli, mondi di inventore fragili, anime di cacciatore seduttore, grande 
meraviglioso   Gloria però. soldi, Servivano provincia. di piemontesi dei sogno il Azzurra: Costa in Antibes, ad insieme, 
aveva   avrebbe li consegnare: farseli a convince la Gabriele genitori. dei e suoi risparmi i parte: da euro 188.500 
investiti   di finge falsetto, in voce la con telefona le lui: come trasformista un per facile viene truffa La moltiplicati. e 
essere  credere. vogliono che quel a facilmente credono innamorate Le banca. della direttrice la 

L’avvocato   occhiali gli scorso: secolo del donna una davanti avere di pensa denuncia la per Gloria arrivare vede che 
fuori   zia. vecchia alla addosso bambino da volta l’ultima visto ha che sbuffo a maniche le con camicetta la moda, 
«Gabriele   dice. soldi» i restituisca mi che solo Voglio troppo. soffrirei galera: in finisca che voglio non ma truffato, ha mi 
Gli  mensilità. ultima sua la euro: 1548 solo rimasti sono conto Sul tutto. quasi versato ha 

Quando   provincia nella diffusi più nomi i erano Virginia e (Marisa Marisa madre, la casa, a torna non Gloria sera una 
piemontese,   in telecamere, alle davanti mostra si anni 84 in volta prima la per e timidezza la vince fa), generazioni tre 
mano   Ma soldi. i voglio Non tu. stato sei che «So dice: Gabriele A lei. di notizie chiedere per figlia, della fotografie le 
dimmi  dov’è». 

A   ai dichiara scomparse, persone di casi alcuni risolto aver per nota Pipitone, Pia Maria sensitiva, una Roma 
cronisti:  santo». un di nome il porta che luogo un in nell’acqua, trova si strangolata, stata è «Gloria 

Tre   delle decantazione di vasca nella Ponso, San località in pozzo, un a fondo in trovata viene Gloria dopo giorni 
acque  giornali. i scrivono foulard, un con Strangolata discarica. una di 

(La   la Mazzotti: Cristina di morte la generazione mia la per evoca discarica una in donna di corpo un di scoperta 
diciottenne   di consentito ha che dna, del test il inventato hanno frattempo Nel 1975. nell’estate uccisa e drogata rapita, 
scoprire   è – ragazza una di omicidio e rapimento – reato Il scuse. tante con liberati subito rapitori: i arrestare e 
prescritto.) 

Stavolta   e Defilippi Gabriele stati Sono telecamere. dalle e cellulari dai incastrati subito: prendono li assassini gli 
l’uomo   di pretesto il con trappola, in Gloria attirato ha Gabriele grande. più anni trentadue Obert, Roberto amava, lo che 
restituirle   accusano si l’uomo e ragazzo Il water. un di catenella la con ma foulard, un con strangolata stata è Non soldi. i 
a   averlo di accusata madre, sua anche arrestata Viene confessa. Lui Gabriele. stato è che indica perizia La vicenda. 
aiutato  protetto. e 

La   insegnante M.L., maestra, una Spunta ragazzo. dal irretite donne uniche le sono non professoressa la e mamma 
di   e denaro estorto abbia le che sospettano inquirenti gli lui, da vivere a andata era Gabriele: di fratellino del sostegno 
un’auto. 

Gabriele   il postato ha Internet su donna: diventare ama stesso Lui vulnerabili. donne le per predilezione una ha 
video   la soggiogava violento, era volte A Gabriella». è ora «Gabriele Torino; a centro in travesti en passeggiata una di 
madre   cercano si droghe, altre e cocaina di uso facesse se capire di tenta Si botte. le con necessario se e soldi i con 
possibili  lunga. un’indagine Sarà complici. 

La   una come ingenua e buona «Era padre: il E male». di un’ora avuto mai ha «Non parole: poche dice Gloria di madre 
colomba». 

Viene   15 a davanti Sanremo, di palco sul salita è prima giorni pochi che maestra la Lachello, Marzia è M.L. che fuori 
milioni   a alunni, soli due d’Italia: piccola più scuola della l’insegnante come Conti Carlo da presentata spettatori, di 
Ceresole   suo Il sedotta. l’aveva che ragazzo dal distanza una cercato ha dove montagne sulle paesino un Reale, 
avvocato   prima giorno il sms un mandato ha le Lui sporadico». e fulmineo rapporto «un solo raggiro, nessun sminuisce: 
di  storia». questa in coinvolta ho ti se Scusa aiuto. di bisogno Ho Gabriele. «Sono arrestato: essere 

Gabriele   estetica, cosmesi, di interesso «Mi stesso. se solo Ama narcisista. un è omosessuale: né etero né è non 
fotografia»   donna, da vestito e macho da truci pose in ritratto è si dove selfie, di decine pubblicato ha rete In diceva. 
truccatissimo.   occhi gli con occhiali, gli con rasato, barba, la con bruno, biondo, personaggi: di decine in moltiplicato è Si 
semichiusi,  diverso. nome un ha variante ogni E irriconoscibile. è foto alcune In parrucca. la con 

Gabriele   firmò che Pessoa, Fernando di vicenda della disperata e criminale Un’eco eteronimi. molti ha Defilippi 
come  occidentale: letteratura della terribili e alti più i tra versi Campos de Álvaro 

«Tutti  vita. nella momento un almeno prediletta amante mia la sono 
Bacio  prostitute, le tutte bocca sulla 
bacio  protettori, i tutti occhi sugli 
la  assassini gli tutti di piedi ai giace passività mia 
e  ladri. i tutti di fuga la copre spagnola alla cappa mia la 
Tutto  vita. mia della d’essere ragione la è 



Ho  crimini, i tutti commesso 
ho  … crimini i tutti dentro vissuto 
Mi  sentirmi, per moltiplicato sono 
per  tutto, sentire dovevo sentirmi 
sono  traboccarmi, che altro fatto ho non straripato, 
mi  dato sono mi spogliato, sono 
e  differente. dio un a altare un c’è anima mia della angolo ogni in 
Le  femminile d’improvviso stretto hanno mi atleti gli tutti di braccia 
e  immaginari. muscoli fra svenuto sono pensarci a solo io 
Furono  incontri, gli tutti di baci i bocca mia sulla dati 
sventolarono  addii, gli tutti di fazzoletti i cuore mio nel 
tutte  sguardi degli e gesti dei oscene allusioni le 
cadono  sessuali. centri sui sede con corpo mio il tutto su pieno in 
Sono  dimenticati i tutti parte, da messi i tutti asceti, gli tutti stato 
e  … alcuno) mancato è ne non – tutti (assolutamente pederasti i tutti 
Passa  me di dentro sfilata una in cose, le tutte tutto, 
e  … dentro rumoreggiano mi mondo del città le tutte 
La  strada, della curva la è morte 
morire  visto.» essere non solo è 
Stavolta   il Saluzzo, Settanta: anni degli metà a cresciuto, sono cui in paese il Era estranea. me a storia una era non 

borgo   centro splendido nello scuola a Andavamo Alba. da qui trasferito stato era padre Mio Piemonte. del bello più 
medievale   in disfatta Cuneense della alpini gli – guerra dalla spopolate valli, delle ragazzi i D’estate collina. sulla 
Russia   paga la Con mele. le raccogliere e frutteti nei lavorare per città in scendevano dall’industria, e – qui di erano 
mantenevano   a stufe dalle riscaldati corrente, acqua né elettrica luce senza talora vivevano che vecchi, loro i d’inverno 
legna. 

Torno   a cascina, in cascina di girano che bicicletta in neri da percorse sono campagne Le 2013. nell’estate Saluzzo a 
vedere   a centro in tutti sono italiani coetanei loro I Mali. dal Pasqua, a arrivati sono primi I posto. qualche rimasto è se 
«fare»   sono ci non Cuneo di provincia nella Ma iscritti. 700 artistico-pedagogico: liceo il frequentano Molti l’aperitivo. 
700   probabilità ogni con che mestiere un imparare per studiano ragazzi Quei pedagogo. da o artista da anno ogni posti 
non   e dominante personalità una che accadere può talora E fragilità. insicurezza, ansia, genera Questo faranno. 
seduttiva  anime. loro delle impadronisca si 

La   vicenda una Pareva .voti bei di cambio in allieve le con Sesso locali: giornali sui titolo un con cominciata è storia 
boccaccesca,   del giornata decima della novella decima la zona: in ambientata prima la stata sarebbe non e 
Decamerone   la che Saluzzo, di marchese crudele Gualtieri, a sposa in andata Griselda popolana della racconta 
sottopone   per arrestato stato è Manta, a residente anni, 57 Giordano, Valter letteratura di professore Il angheria. ogni a 
i  minorenni. all’epoca allieve due con rapporti suoi 

All’inizio   gotico del capolavoro professore: del casa la sovrasta che castello del affreschi sugli scherzava qualcuno 
internazionale,   corroborati uscirne per tuffano si vecchi i dove Giovinezza, della Fontana la raffigurano 
all’inseguimento   per anche indagato è Giordano scherzare. da c’era non che capito è si poi Ma fanciulle. delle 
istigazione   telefono il e casa in microspie le messo hanno gli rivale, e vicina città Savigliano, di carabinieri I suicidio. al 
sotto   dicembre 4 il casa di fuggita Vairoletti: Paola di diario il e lettere le custodiva che scoperto aver dopo controllo, 
2004,   il tra amori gli rivelato hanno intercettazioni Le dell’acquedotto. pozzo al fondo in dopo giorni tre ritrovata 
professore  giorno. al sms e telefonate tra 106 di e 88 di media una da scanditi allieve, due le e 

Si   era si minorenne, una Kim, l’ultima, anni: sette in cinque suicidi, di catena una su anche – vuoto a – indagato è 
impiccata   all’evidenza ma satanica; setta una di anche parlato è Si dismessa. fabbrica una a davanti 2011 nell’aprile 
erano   impauriti, adolescenti di debolezza la e piccolo, mondo un di spaventato silenzio il solo c’è certo Di chiacchiere. 
irretiti  malevolo. fascino dal personalità una da plagiati talora Internet, da 

Molti   favore. suo in Tutte all’insegnante. e giornali ai lettere mandato hanno e Facebook su intervenuti sono allievi 
Scrivono   rivedere nel sarà Intercontinentale Coppa nostra la quest’anno che vedrà e siamo, ci «Noi E: III della ragazzi i 
il   scritto È maiale. del coda la come indietro »,crin del cua la cuma ndaré siamo che dire risentirci nel e sorriso suo 
nell’ordinanza   sfiducia cronica, depressione di evidente quadro «un presentano ragazze le che cautelare custodia di 
in   anno B, V della allieve le Sostengono dell’insegnante. confronti nei psicofisica» inferiorità di stato uno e stesse loro 
2008-2009:   all’Inferno, lì, era lui Foscolo o Dante spiegava Quando avere. vorrebbe chiunque che professore il è «V.G. 
nel   lasciato umano essere un di disperazione la e miseria la per piangere a Ugolino, conte il con traditori dei girone 
solo   dei tombe le ammirare ad Croce, Santa di chiesa nella Firenze, a anche era Ed atti. miserabili compiere a 
Grandi…». 

Lo   col ama «Lui alunni: ex di gruppo altro un Scrive colleghi. i preside, il moglie, l’ex Erich, figlio il tutti: difendono 
cuore,   adottivi». figli come ricambiamo lo padre, di amore questo Noi, papà. secondo nostro il padre, un fosse se come 
Concludono   lei, a piacerebbe come o, sempre, vicine saremo le tutto, nonostante noi, che «Sappia B: V della ragazze le 
finché  umane». sciagure le su risplenderà sole il 

Il   i tra passare da anni, due patteggiato ha processo Al comunità. una in collina, in portato l’hanno professore 



religiosi;   più potrà Non notte. sola una trascorso ha carcere In condotta. buona per prima, giorni 135 liberato l’hanno 
insegnare.  innamorata». ero professore mio del «Io rifiutato: ha L’altra civile. parte costituita è si vittime delle Una 



Il  caporalmaggiore il e marchese il bandito, 
Aveva   rapine tre per incriminato fu attribuiti: stati erano gli Altri delitti. gravi commesso dolore, molto seminato 

commesse   Nonostante tre. e tutte per condannare farsi a riuscì Palermo: a Latina, a Verona, a giorno, stesso nello 
questo,  Settanta. anni degli bandito il René, bel il star: una diventato era Vallanzasca Renato questo, per forse o 

Vidi   Kim cui in scena una C’è Melli. Elide da prodotto Placido, Michele di film il ,Vallanzasca di l’anteprima lui con 
Rossi   lettere: da accompagnate ammiratrici, delle erotiche foto le carcere in riceve impersona, lo che l’attore Stuart, 
«Mio   quei così, davvero erano se Vallanzasca a Chiesi te…». a penso che sveglia, qui, sono io e dormendo sta marito 
messaggi.   Ed male. Del trasgressione. della simbolo il diventato ero italiane molte Per peggio. «erano che rispose Mi 
ero   dimostrato aveva che cantava, non che uno giunta, per morte; alla sino galera alla condannato futuro, senza uomo un 
di   una Da confessore. al neppure detto avrebbero non che cose me a scrivere a cominciarono Così segreti. i tenere 
parte,   capito Ho abisso. un spalancavano mi Dall’altra, impazzito. sarei lettere quelle senza coraggio: davano mi 
quant’è  umano». l’animo fondo 

Alcune   chiedevano gli Molte anni. da cella in era René se anche suo, fosse figlio loro il che convinte mitomani, erano 
di   erano tutte quasi resto, Del carina. giovane, «Era racconta: così almeno o caso, a una scelse ne Lui sposarle. 
ragazze   moralità la che conto resi mi e prostitute, le e malavita della donne le conosciuto avevo Io normali. borghesi, 
non  Anzi». sociale. ceto dal dipende 

A   composta è omicidi, di decine di accusato essere orrido Alcala, Rodney di photo-gallery La fotografare. a lui è volte 
da  dell’altra. bella più una sorridenti, ragazze altrettante 

In   allieve le filmava e seduceva che italiana un’università di professore il paragonabile, non ovviamente contesto un 
aveva   concussione, corruzione, sessuale, violenza per Arrestato video. di collezione vasta una insieme messo 
peculato,  nell’amore». credere a «Continuo commentato: ha tribunale dal Uscendo accuse. le tutte da assolto stato è 

Perché  forte? più volontà una da soggiogato comunque o male, dal attratto spesso così è femminile l’animo 
Il   di generazioni sempre da attraggono forza la comunque o male il donne: delle esclusiva certo è non masochismo 

uomini.   umano più del leva la con – tutte non certo – donne alcune irretire possibile sia volte a che sensazione la Resta 
ma   l’unico è me, di («parlami nome proprio del suono il l’egocentrismo, vanità, la sentimenti: dei fragile più anche 
argomento   di necessità la l’insicurezza, tempo stesso nello e Hollywood); di star una diceva interessa» mi che 
conferme,  importante. sentirsi di l’ansia 

Certo,   l’aveva che Fanfani, di nuora l’ex con davvero, maritato è (si Izzo Angelo Circeo del mostro il sposano tutte non 
«amato   potere il esercitare malintenzionati: sono tutti Non anno). un di meno dopo lasciati sono si vita»: una da atteso e 
sulle   gioie di dispensatrice seduzione sana una a solo anche o bene, di fin a volto essere può che brivido un è anime 
reciproche.   può non cui da storie in ritorno, senza case in d’ombra, mondi in entrare di donne alle però capita volte A 
venire   meno magari persone di ricerca alla fuori, tirarsene di forza la sé di dentro trovano non tante in e buono; di nulla 
affascinanti  autentiche. e sincere più ma 

Spesso   insicuro, goffo, È desiderabile. poco donna della occhi agli sia innamorato l’uomo che l’impressione ha si 
debole,   – bisogno aveva cui di quello lui da avuto già ha donna la casi molti In suda. volte A male. muove Si maldestro. 
una   gli che quello inseguire a passa quindi e –; ego proprio del bellezza, propria della fascino, proprio del conferma 
sfugge.   da innamorati sono «E Gregori: De mente in viene – perdona» amar amato nullo ch’a «amor – Dante che Più 
dieci   Nella vedrai». ne quanti chissà / veduti hai ne quanti chissà / mai amato hanno non che donna una di / anni 
speranza   uno di / varia d’arte spettacolo lo / mondo al niente per perderti «Non Conte: Paolo a retta diano amate le che 
innamorato  te». di 

(Indro   l’uomo che dire Intendeva all’idea. letto dal donna la letto, al dall’idea passa l’uomo che sosteneva Montanelli 
tende   l’amore. fatto aver di stessa se a giustificare per volte a dopo, donna la l’amore, fatto aver di prima innamorarsi a 
Ma  libro.) altro un vorrebbe ci comunque e pericoloso; sempre è generalizzare 

Poi   se, stabilire a riesce si sempre non Ma reato. un sono Che vere. quelle E letterarie. Quelle botte. le sono ci 
quando,  consenziente. è vittima la punto che a fino 

Nella   di colpi corporali, punizioni con reclute le addestrava Parolisi caporalmaggiore il Piceno Ascoli di caserma 
canna  velo. il alzato ha non delitto un quando a fino (maschi); graduati dai orchestrati sessuali riti e bambù di 

Histoire   De marchese del appassionato grande editore, suo dal dominata scrittrice una di opera probabilmente è d’O 
Sade.   proprietà diventa dove castello, un in rinchiudere farsi da punto al uomo proprio al devota donna una di storia la È 
di   Corinne con film un fecero Ne oscenità. per volte più processato mondiale, best-seller un divenne libro Il uomini. altri 
Cléry   fuoco a marchiata viene protagonista la però Quando turbamenti. primi ai collega generazione mia la che giovane, 
con  ridere. da po’ un scappava ci misura, su camicia tipo dell’amante, iniziali le 

Non   il o umoristico, romanzo un davvero sembrano passi alcuni in Che .Sfumature le letto ancora avevamo 
regolamento   Anastasia Miss e Dominatore, il Grey, Christian Mr tra … giorno il stipulato «Contratto palestra. una di 
Steele,   «la fumare», di e eccesso in bere di eviterà Sottomessa «La tipo: disposizioni Seguono Sottomessa.» la 
Sottomessa   personal un Sottomessa alla fornirà Dominatore «il frutta», della eccezione a pasto fuori spuntini gli eviterà 
trainer   momento qualsiasi in Sottomessa della corpo il usare di facoltà ha Dominatore «il settimana», alla volte quattro 
durante   essere desiderano sempre) non tutte, (non donne le che notare originalissimo è Non Stabiliti…». Orari gli 
sottomesse   saga della successo il che fatto il Resta circostanze. altre nelle l’uomo sottomettere magari poi per letto, a 
si   quando tornerà successo Il contenti. e felici vivono Christian&Anastasia e trionfa l’amore fine alla quando spento è 



uscirà  Dominatrice. la e Sottomesso il saga: nuova una 
La  Italia. in Soprattutto crudele. e ingiusta spesso donne, le Per ripetitiva. e Prosaica cosa. un’altra è realtà 



Vittime 
Roma,   biglietti. i per coda nella discussione banale una scoppia metro della Anagnina stazione Alla 2010. ottobre 8 

Un   resta donna La Hahaianu. Maricica romena, un’infermiera pugno tremendo un con colpisce Burtone, Alessio pugile, 
a   omicidio per vent’anni chiede pm Il muore. soccorso, senza lungo a agonizza passanti, dei nell’indifferenza terra 
preterintenzionale.   domiciliari. arresti gli ottiene 2013 febbraio 27 Il appello. in otto a Ridotti nove. prende ne Burtone 
Dal  libero. uomo un è dall’omicidio, mesi tre e anni quattro a 2015, gennaio 26 

Oleg   Milano, a strada in Scende fidanzata. la con litigato ha anni, venticinque hobby, per pugile ucraino, Fedchenko, 
in   spaventare per fiaba una o horror, un di trama la Pare incontrerà. che donna prima la uccidere a deciso Abruzzi, viale 
i   filippina, Arvesu, Emlou vacanza. in milanesi i deserte, quasi sono vie le 2010, agosto 6 il È davvero. accade bambini; 
sta   la quando a fino smette non e colpirla a comincia L’ucraino lavoro. di giornata una dopo stanca casa a tornando 
povera   –, momento quel in era tale almeno o – volere di e intendere di incapace giudicato è siccome Ma, muore. donna 
non   sarà mezzo e anni due Dopo cinque. avrà ne criminale; manicomio di anni 15 lui per chiesti Vengono carcere. in va 
estradato   di euro un pagato ha non prigione, di giorno un fatto ha non donna: una ucciso Ha liberato. subito e Ucraina in 
risarcimento. 

Nessuno   cosparsa anni, ventidue Pietrantonio, Di Sara aiutare per 2016, maggio 29 del notte la Roma, a fermato è si 
di   in 2009 primavera della notte la Bologna, a neppure nessuno fermato è si non Ma fidanzato. dall’ex bruciata e alcol 
cui   un quando a fino anni; 15 di ragazzina una violentò liberato, prontamente e arrestato volte due già tunisino, un 
automobilista,  113. il chiamare a almeno ma persona, di intervenire a non decise si «eroe», giornali dai definito 

A   ragazza bella una – anni venticinque Femiano, Emiliana aiutare per fermato era si coraggioso passante un Napoli 
dai   un da coltellate dieci con ferita –, allegro sorriso bianchissimi, denti olivastra, pelle nere, ciglia mediterranei, tratti 
corteggiatore   è cosa prima per controlli; senza evaso domiciliari, ai messo carcere, di anni otto a condannato respinto: 
andato  uccisa. l’ha E Emiliana. cercare a 

Lucia   sua la piegare e grazia sua la cancellare di invano tentato aveva che l’uomo imprigionare fatto ha Annibali 
dignità;   semplice: è motivo Il nazionale. memoria nella entrate sono non che lei come donne di centinaia sono ci ma 
sono   uccisa viene donna una Italia in giorni due Ogni l’assassino. è chi già sa si giallo: un rappresentano non E troppe. 
da  abbandono. un o rifiuto un accetta non che uomo un 

L’ambulanza   di e Simona chiamarsi di Dice successo. sia le cosa capisce si non ma grave, è ragazza la arrivata, è 
essere   le e torace il bacino, il ha che accorgono si non e condizioni, sue le accertano non medici I violentata. stata 
costole   costola una soffocata: dire a vale respiratoria», «insufficienza per anni, 28 a Roma, a così muore Simona rotte. 
le  polmone. il perforato ha 

Simona   Un Calabria. in ancora abitava quando prima, anni Molti notte. quella non Ma violentata. davvero stata era 
trauma   San a casa, di terrazzo dal gettata è si 2013, ottobre 30 del sera la quando, a Fino ripresa. mai era si non cui da 
Giovanni.   che stupratore, sullo un’inchiesta aperta stata È l’ambulanza. chiamato hanno e corpo il visto hanno vicini I 
vive   non se notizia, fanno non suicidi I locali. cronache le oltre andata è non storia La paese. suo nel indisturbato ancora 
sono  femminicidio. un è Simona di morte la anche Ma economica. crisi alla legati 

In   minorenne se anche – ragazza una violentava chi riparatore: matrimonio il riconosceva codice il 1981 al fino Italia 
–   1996 al Fino prendeva. la se donna una voleva chi locali, contesti certi in fatto, di perseguito; veniva non sposava la e 
lo  persona. la contro non morale, la contro reato un come punito stato è stupro 

Ancora   vittima. la con anziché carnefici i con schierano si comunità e Famiglie infiniti. tempi ha giustizia la oggi 
Come   non e fratello; un di marito, un di padre, un di più al o donne, delle problema un fosse sessuale violenza la se 
invece   quasi ripaga non arriva, fine alla sentenza la quando Anche tutti. riguarda ci e vite travolge che questione una 
mai  denunciate. vengano non violenze molte perché spiega Questo fatto. male del 

Edgar   e scuola dalla all’uscita ragazzine le seguiva Genova: terrorizzato aveva ascensori, degli maniaco il Bianchi, 
le   mesi sei – anni 14 a condannato 2006, nel arrestato condominio; del porta la dietro chiudevano si quando molestava 
per   Roma, a Paolo e Pietro san di festa della notte la che, militare il libero sarà quando E liberato. già –, vittima ogni 
fingendosi   controllo un di scusa la con amiche dalle allontanata l’ha quindicenne, una a documenti i chiesto ha poliziotto 
e   La documento? un sé con sempre portare di figlie nostre alle raccomandato abbiamo volte Quante violata? l’ha 
ragazza  questo. per trappola in caduta è d’identità: carta la avere ad gruppo del l’unica era 

L’immigrato   ha non 2010, marzo 17 del notte la Scicli, di medica Guardia alla turno di dottoressa la aggredito ha che 
avuto   hanno arrivati sono quando e c’erano, non agenti gli indisturbato; fuggito è processo: del seccatura la neppure 
preso  sbagliato. nordafricano il 

Maria   giovani di gruppo Un Castro. di Montalto suo: il era non che paese un in ballare a andata era torto: solo un aveva 
la   mila 40 con difesa la finanzia pd sindaco il parte, loro dalla schierano si famiglie Le ore. per violenta la e aggredisce 
euro   come sociali, servizi ai affidati franca: faranno la che sanno scusa, chiedono non loro comunali; casse dalle presi 
rubagalline.   e chimica castrazione invocherebbero figlia loro la fosse vittima la Se «Ragazzate». apprezza: popolino Il 
pena  altro. un di figlia la è ma morte; di 

Un   in e stupratori gli per pene Le civile. Paese un è non quindicenne una di violentatori i liberi manda che Paese 
genere   dovuti è si ci aggressioni ventidue di colpevole immigrato un punire per blande: troppo sono violenti maschi i per 
inventare   e pena di sconti attenuanti, così superando reato, ogni per pena massima la chiedere di marchingegno il 
decreti  Abele. con spietati e Caino con teneri sempre quasi Siamo svuota-carceri. 



Accade   madri Le alunni. gli picchiano e tormentano che maestre Le carnefice. ma vittima sia non donna la che pure 
che   ferisce ne uno, uccide ne vicini, i punire per palazzo il aria in saltare fa che Roma di vecchietta La figli. i uccidono 
venti.   semilibera e, occhio un in l’ombrello infilandole metropolitana sulla Russo Vanessa ammazza che romena La 
dopo   al aborto un procura si che Cosenza di donna La Venezia. di Lido al ride mentre foto propria la posta anni, sei 
settimo  dell’assicurazione. euro mila 80 gli per gravidanza di mese 

Il   Perché premeditati. delitti o violenti raptus di capace è donna la Anche male. del monopolio il certo ha non maschio 
non   a diritto Ha dall’abisso. invocato dall’abisso e dall’abisso, tentato essere può che umano, essere un è angelo; un è 
essere   grande la che dimenticare Senza umano. essere quanto in ma donna, quanto in non premiata punita, giudicata, 
maggioranza  uomini. sono assassini degli 

Anche   sia non donna della libertà la cui in mondo un Hermione: generazione alla spetta che conquista una è questa 
negata   al che naturale apparirà ma rosa, quote di parlerà si non cui In pienezza. sua nella riconosciuta ma concessa, o 
potere   e linguaggi assumere maschi, i imitare travestirsi, più dovranno non femmine le cui In donna. una sia ci 
abitudini   proprio difetti propri i accettare di capaci stesse, se essere potranno ma parte; una recitare neppure e virili, 
perché  qualità. loro le discussione in più metterà nessuno 

Un   ancora, tempo molto per insieme, vivere dove luogo un ma nera, nuvola una sembrerà non futuro il cui in mondo 
uomini  dell’amore. scelta libera dalla non se soggiogati più mai diversità, loro dalla attratti infinitamente donne e 



La  vita mia della donna 
Le  lettori dei storie 



«Mia  violenze» dalle salva mi figlia 
Ho   costruttiva; sia che voce una voce, dare poter tanto vorrei quali alle delusione e stanchezza e dentro, rabbia tanta 

ma   dover a ritrova si denunce le nonostante che e domestiche violenze subisce chi di L’impotenza impotente. sento mi 
lottare   offrire contrario, al dovrebbero, che competenti enti dagli e autorità dalle anche difendersi per disperatamente 
tutela. 

Detto   vita, mia della donna La bambina. mia la Matilde, chiama si che ciò, tutto di bello lato del parlare vorrei questo 
che   allora, già e lei; e io solo esistite siamo mesi 9 Per istante. primo dal sin mia solo sentita L’ho anni. 7 quasi ha oggi 
tanto   l’ho quando da E salvarmi. per serviva mi che forza la tutta darmi saputo ha occhi, agli invisibile ancora e piccola, 
messa  continua. ancora magia questa E me. mondo al rimettere a lei poi stata è mondo, al 

Non   dolcissimo un È provarlo. potuto ho non finché materno, l’amore vivere significare potesse cosa di idea avevo 
dolore…   spazio, fanno si spingono, che forza tanta e potenza tanta contenere per piccolo troppo è petto il perché sì, 
avanzano   e bambina, mia la me a stringendo non se curare posso non che fisico male quel male, farmi a fino 
riempiendola   può che profumo un di profumato, così e soffice caldo, viso quel dormire… guardo la quando e baci… di 
appartenere   rilassare, può si finalmente che viso quel mondo; al esistere possa bello più di quanto di pieno lei, a solo 
senza   piccola, così persona una di l’innocenza e dolcezza la tenerezza, la tutta rilascia che e nessuno, difendere dover 
ma   la indescrivibile; carica una dà mi che voce, splendida sua la con detto mamma», «buongiorno quel immensa; tanto 
sua   vorrò potrò, finché perché, sicuro… al così sentire fa mi che due, noi chiamiamo la come «koala», da presa 
continuare  insieme. colazione fare per tavolo, al lettino suo dal braccio, in portarla a 

È   intelligenza… sua la simpatia, e allegria sua la dolcezza, sua la amore, suo il con salvarmi, a Matilde proprio stata 
il   e stessa, me per dopo subito e lei per prima reagire, di forza la darmi saputo Ha insomma. Matilde essere suo 
continua  me. in vive lei, è che quello Perché forza. mia la e libertà mia la devo che lei a è Ed tutt’oggi. darmela a 

Angela  Carpino 



«Nonna  America» in Santa 
La   il porto cui di ma conosciuto, mai ho non che paterna nonna mia la Santa, è vita mia la influenzato ha più che donna 

nome.   analfabeta e povera era modenese, dell’Appennino paese piccolissimo un in Novecento del all’inizio Vissuta 
come  compaesani. suoi dei parte maggior la 

Questa   due con paese al lasciandola America in emigrare di altri con decide Giovanni, marito, suo storia: sua la è 
bimbi   si lei e scrivere faceva si lui che lettere attraverso anni, due Dopo minatore. il fare per Illinois in arriva e piccini 
faceva   come, sa solo Dio obbedisce. bimbi, due suoi coi anni 22-23 a lei, E raggiungerlo. può che comunica le leggere, 
senza   piroscafo sul imbarca si dove Nantes a arriva città, una mare, il nave, una treno, un un’automobile, visto aver mai 
The   Springfield, a nonno il raggiungere a riesce Island Ellis a quarantena la Dopo York. New destinazione ,Britain 
Illinois,   da prepara cui minatori i per ristoratrice di specie una diventando intraprendenza sua la mostra subito e 
mangiare   si lui ma bambini due altri nascono frattempo Nel marito. del più guadagnare a arrivando compenso dietro 
rompe   volta quinta la per incinta lei con male, porti gli l’America che convinto e, miniera in gamba una volte due ben per 
e   La tessuti. di negozietto un apriranno dove paese al tornare a costringe la tornare, vuole non perché disperata 
famiglia  avanti. tirare duro è ed fasce) in morti due cui (di figli sette altri nascono aumenta: 

A   a indotto ha lo che depressione grave una in caduto è nonno mio vaghi: diventano famiglia di racconti i punto questo 
tentare   scoperto mai ho non io e morto è anni 44 a dove Emilia, Reggio di manicomio nel portato stato è ed suicidio il 
come. 

Santa,   l’anno mesi 5 per anche andando famiglia sua della gestione la mano in prende figli, nove con vedova rimasta 
in   di guanti calze, maglie, vendere a maggiore figlio dal biroccio un con accompagnata Polesine, nel cioè «pianura», 
lana   ritraggono la che foto rare le ma anni, 65 a Muore inverno. lungo il durante confezionano paese del donne le che 
sembrano  novantenne! una di quelle 

Ecco,  inorgoglito. e affascinato sempre ha mi che storia storia: sua la è questa 
Santa  Muzzarelli 



«Maria,  mamma» e badante 
Maria   presenza la con «sì», suoi i con rispettosi, silenzi suoi i con fatto ha Lo vita. la salvato ha mi e badante mia la è 

continua.   sua la Ha vivere. a cominciamo e mattina ogni l’attendo io anni, sedici da mia casa a giorni i tutti viene Maria 
famiglia,   per azione ogni farà momento, quel da lei, che infatti so Io esistenza. altra sua la io sono poi in nove dalle ma 
me. 

Il   vendono. che ciò descrive mi e loro fra aggira si lei mentre cellulare, al venditori dei urla le ascolto mercato di giorno 
Vocio   «Compra vederli. senza entusiasmano mi che disegni loro i colorati, tessuti certi di pure dice Mi confusione. e 
tutto»   tavolo sul svuotano si che sporte sue le Poi vivere. di credo E tutti. con e lei con lì sono E sorrido. e sorrido e dico, le 
della   e me, per abiti cucirà – sofferma si non che sguardo lo con e libera lei casa, questa in prigioniera io – cucina 
tovaglie   e laverà mi letto, mio il Rifarà conosciamo. che poi nel poi, felice, sarò che sa Perché copriletti. e cuscini e 
riordinerà   la per giro in portato ha mi stancarsi, senza fornelli dei fumo nel cucina Maria discreta. aggirandosi casa la 
città  me. a sostituendosi desidero che ciò tutto compra necessario, era quando 

Molte   no, figlia, una lei per essere di credo Non «mamma». detto ho le giovane, più lei chiamare, dovendola volte, 
questo   del quello e mattino del saluto il infonde, che sicurezza la costante, esserci suo Il qualcosa. siamo Ma mai. 
congedo,   racconto il necessari, consigli i rara, e improvvisa risata sua la via… andar vederla nel triste sento mi quando 
dei   non quando festa, di giorni nei solitudine mia la inevitabili, malanni dei e stanchezza della dirci il giorni, nostri 
viene  vita. la salvato ha mi e badante mia la è Maria Sì, diversa… è casa la e 

Letizia  Dimartino 



«Mia  cancro» il sconfitto ha madre 
Mia   il e nipoti i abbracciare di figlie, sue le vedere di vivere, di voglia ancora Aveva anni. 90 a morta è Angela madre 

bisnipotino,   di cipolline, pizza, polenta, assaporare di primavera, della l’annuncio e fiori dei profumo il chiaro sentire di 
guardarci  finestra. alla accanto poltrona sulla costretta era lei mentre pieno a vivere 

Mia   che signora 82enne la chiama la tuttora (come Angelina anni 20 ai 15 Dai figli. sei di maggiore la era madre 
allora   la (dove Refrancore e Genova fra servizio a mandata fu cura) prese si madre mia cui di bambini due dei uno era 
famiglia   una di componenti dai amare fece si e molto amò guerra); la durante sfollata era lavorava quale la presso 
famiglia   di occasione in telefonate regali, lettere, molte incontri, rari con – seguito in anche accompagnato ha che 
compleanni  Diana. sorella mia di e mia quella anche e vita sua la – festività e 

Nel   quale so non da trascinata stata era dove ballo da locale un in padre mio incontrò dopoguerra primissimo 
parente:   gli già che comunista e partigiano di fama dalla inseguito «malandrino», e fascinoso giovanotto un era lui 
creava   la e ricostruzione la dove intorno, all’ambiente famiglia cattolicissima stessa sua dalla tutti: con problemi 
ripresa  storia. sua la con quelli escludevano spesso 

È   carcinoma il anzi cancro, il mamma: per prova grande la arrivata è che liceo di anno penultimo mio al stato 
mammario,   letto del pressi nei padre mio a annunciò fa) anni 47 ben di (parliamo dell’epoca luminare chirurgo il come 
di   passati Solo ascella. e costato scarnificato e seno un tolto aveva le che l’operazione dopo assopita, ancora madre mia 
vent’anni  illusioni. farsi da c’era non che mesi, 6/12 dopo morta sarebbe che tutto: sentito aveva che disse ci lei 

Ma   – progetto grande del capo a arrivare per soprattutto esistere, ad famiglia sua la aiutare per vivere voleva lei 
l’affrancamento   alle dato avrebbero lavoro il e laurea la studi, gli che morale forza la e intellettuale libertà la sociale, 
figlie  incompiuto. ancora allora e prima anni di ventina una padre mio con intrapreso – 

Così  silenziosa. e tenace battaglia sua la cominciò 
Alla   di degna resa ma normale, vita Una laboriosa. e lunga vita una ancora vissuto ha e guarita è mamma la fine 

considerazione  ottenute. cose grandi delle apparente solo dall’ordinarietà 
Nadia  Raimondi 



«Mamma  tradita» l’aveva che l’uomo sposare volle non 
Mia   campagna nella cresce famiglia, numerosa una di ultima terrieri, proprietari di figlia Luigia, Rosa madre, 

attorno   occhi due e neri capelli lunghi con bellissima, diventa e Cresce cavalli. fiori, brillante, verde Venezia: a 
grandissimi,  merletti. ricamare per vita la tutta quasi per usa che notte, la come neri 

Diventando   tempi, ai usava si come partito buon un marito, trovarle di decide famiglia la bella, più sempre 
possibilmente   famiglia la che terriero proprietario un di figlio giovane, bel un presentato viene le così famiglia; buona di 
conosceva.   alle è matrimonio Il giovane. del reputazione la circa diceva si quanto di curante non accetta, Luigia Rosa 
porte,   si Ma inaspettata. gravidanza una a portarono che ragazzo del lusinghe alle cedere che ovvio più di nulla quindi 
scopre   riparo al ricorrere deve si copione, da come punto, questo A lui. da bebè un aspetta giovane un’altra anche che 
immediatamente,   i madre, mia di gravidanza di stato lo considerato matrimonio veloce un per pratiche le avviano si e 
pettegolezzi  lei. tranne Tutti, deciso. ormai aveva madre mia di famiglia la Tutta presi. accordi gli e paese del 

Furiosa   modi dai ma gentile così dall’aspetto quell’uomo sposato avrebbe mai poi e mai che decide subìto, torto il per 
così   fu reazione La sola. da avanti andata sarebbe e bambino il tenuto avrebbe che famiglia alla comunica e bugiardi 
terribile.   farcela e gravidanza la termine a portare di decisione sua nella irremovibile resta Luigia Rosa fare, da Niente 
con   dedica si perché commerciabili sono non oggetti gli volta questa ma ricamare, a continua così forze, sole sue le 
esclusivamente   partorisce dicembre, 19 il Natale, A aspetta. che bambino il per cappellini ai vestitini, ai bavaglini, ai 
un  Alessio. Natale nome il dato verrà quale al azzurri occhi gli con bambino bellissimo 

Un   neri capelli i con piazzato, ben alto, giovanotto, un Antonio, di sguardo lo incrocia madre mia banchetto un a giorno 
(«sembrava   Si lei. di vecchio più poco grigi, forse o azzurri chiari, occhi gli con ma raccontarci) amava spagnolo» uno 
sorridono,  sposarsi. di decidono frequentano, Si così! è non Ma lì. finire sembra tutto e guardano, si 

Apriti   si bambino del padre il che speranza nella matrimonio, questo a opporsi di tenta madre mia di famiglia la cielo, 
rifacesse  figli. altri vuole e Antonio sposa lei Invece vivo. 

Io   maschi. sette di femmina figlia prima privazioni, grandi di e guerra di periodo 1943, febbraio 10 il nata sono 
Quando   che risposto sempre ha mi periodo, quel in figli altri fare nel mente, in venuto fosse gli cosa madre mia a chiedo 
lei   che storia questa di scriverle a qui sono oggi Così lei. vinta l’aveva sempre, come fine, alla che e bambina una voleva 
non   vita nella successo è che quel scrivere dover di capito ho anni degli passare il con ma nessuno, a raccontato mai ho 
di  Alessio. Natale chiama si che fratello quel con qualcosa c’era che e madre mia 

Mio   trovava si e Berlino, a esattamente lavorava, dove Germania, dalla veniva e andava frattempo, nel Antonio, padre 
proprio   risparmiata fu gli vita la che questo a grazie è ed tedesco parlava padre Mio bombardata. fu quando lì 
nonostante   che italiano, altro un a vita la salvando fuggire a riuscito è dove da concentramento di campi nei prigionia la 
si   di cura prendersi a continuò padre mio di prigionia di anni negli madre Mia salvo. in riportò che e spalle sulle caricò 
tutti,  paese. il tutto quasi per scrivendo e leggendo ricamando, 

Passa   trasferte sue delle causa a vivo, dal padre mio conosciuto mai avevo non anni, 5 ormai avevo tempo, il 
tedesche   nel avanza che vedo lo me giorno bel un e lui di spesso raccontava mi madre Mia prigionia. della anni degli e 
giardino.  paura. la per scappai Io madre. mia allora disse mi padre» tuo è «Questo 

Entrambi  tantissimo. mancano mi oggi e 20, da madre mia e anni 30 da padre mio morti, ormai sono genitori miei i 
Franca  Balliana 



«Il  Maria» con anno mio 
Era   quale la per l’azienda riposo; di casa in finisce e femore un frattura si mamma la buio: veramente periodo un 

lavoravo   trentatré da sposa e sempre di compagna moglie, la malgrado; mio «prepensiona» mi quarant’anni quasi da 
anni,  lascia. mi e più amarmi non di dice 

Ma   innamorare farmi per dolcissimi sguardi suoi dei uno bastato è ed Maria, conosco amici cari di casa a che ecco 
come   depressione, della tenebre dalle salvandomi sessant’anni, quasi entrambi avevamo se anche ragazzo un 
davvero  mondo. al rimettendomi 

Diventiamo   tanti sguardo, lo con solo intendendoci discussione, una mai senza bellissimo, quasi, anno un compagni, 
progetti   da (separata mamma la vedere di felici grandi, ormai figli suoi i con anche d’accordo, sempre insieme; vita di 
tempo)  me. con felice 

Ma   esito un danno persistente malessere un di seguito a effettuati clinici esami gli giorno brutto un purtroppo 
tremendo:   e coraggio un con speranze di carico ospedaliero percorso un cominciato quindi ha Maria mia La leucemia. 
una  impareggiabili. dignità 

Dopo   mesi tre solo dopo ma fiduciosi, casa a tornati siamo e debellata sembrava malattia la chemioterapie, prime le 
la   il per compatibile donatore un di ricerca e ricovero nuovo Allora sopravvento. il nuovo di preso aveva leucemia 
trapianto  midollo. di 

Sempre   di reparto del medica l’équipe con come stanza di compagne le con dolce sempre labbra, sulle sorriso il con 
Ematologia   mie le tra scomparsa sua alla e ricovero all’ultimo fino speranza di mesi sei Altri Piacenza. di dell’ospedale 
braccia,  familiari. noi tutti di disperazione la tra cerebrale, commozione una per 

A   rivelano si che cose per disperiamo ci magari sorriso, il perdiamo adombriamo, ci preoccupiamo, ci spesso che noi 
poi   che mondo il vedo ora cambiata: l’ha senz’altro me a e vita di lezione una dato ha ci morte sua la importanza, di prive 
mi  diversa. decisamente prospettiva una con futuro, il circonda, 

Senza   sono almeno ma sguardo, mio il sempre velerà e vela malinconia di po’ un stesso, lo più mai sarà non lei di 
certo  me. di su veglia che sorridente Angelo un avere di 

«Ho  vita. una anno, un dire… per abbastanza stato è ma estate», sola una ballato 
Gianni  Peduzzi 



«Il  Totò» di rimpianto 
Quando   stato era che nonno mio Senza 26.11.1915. il partorì e incinta era nonna mia Guerra Grande la scoppiò 

richiamato.   mia e canna in poveri tutti fratello, un e sorelle tre famiglia, in quattro in Erano Vittoria. figlia la Chiamò 
nonna   come so Non migliore. futuro un avuto avrebbe mamma mia che decise elementare terza la solo fatto aveva che 
abbia   in disperso per dato stato era nonno mio che dato soldo, un aveva non che visto decisione questa prendere a fatto 
guerra  Stato. dallo aiuti riceveva non quindi e 

La   per tedeschi; i c’erano dove Piave, sinistra in cioè e Treviso, di provincia in Villorba di Lancenigo a abitava nonna 
svezzare   per lavandaia come lavorare da trovato aveva dove casa una di piano primo dal notte di giù calava si figlia la 
andare  campi. nei pannocchie rubare a 

Ha   perché sì, Canossiane: suore dalle scuola a mandarla e figlia la su tirar per nonna mia anni quegli in tutto di fatto 
aveva  sposò. si poi e concorso il vinse diplomò, si madre Mia riuscì. ci E maestra. diventare doveva che deciso 

Naturalmente   (non potuto aveva Non occhi. suoi dei luce la fui io nacqui quando e miei i con vivere a andò nonna mia 
voluto)   diede le Stato lo quando ma no, questo viziato, mai abbia mi che Non nipote. la aveva almeno ora figlia, la godere 
la   sposata. fossi mi quando per poste, alle risparmio di libretto un farmi di fu fece che cosa prima la guerra di pensione 
E   mezzo un procurarsi: a facesse come so non che qualcosa sempre portava mi e scuola a prendermi a Veniva così. fu 
limone   che cavalli, ai danno si che quelle carrube, proprio (sì, carrube e liquerizia, di pesciolini dentro, liquerizia la con 
mi   Non pregare. a cimitero in andava e sorelle le trovare a Andava bicicletta. in andare piaceva Le tanto). piacevano 
sulla  pregare. a Ma sepolto. sia dove sa si non tutt’oggi a che nonno mio di tomba 

Le   e pomeriggio del due alle Entravamo Frati. dai cinema al Andavamo Totò. vedere a cinema al andare tanto piaceva 
restavamo   giovani è si quando purtroppo Ma Totò. vedere a spesso più portata averla non di rimorso il Ho otto. alle fino 
non  raccontano. le te non se specialmente cose, le sanno si 

Era   grande la perché casa», la «per o me per era pensione la tutta sé, per lira una spendeva non modesta, 
ambizione   ha mi che serena semplice, donna Una proprietà. di casa una avere di era naturalmente sua e miei dei 
voluto  bene. di mondo un 

Gianfranca  Toffola Dalla 



«Quando  molto» dolevo ne me “nana” dicevano le 
Zia   la per o giorni quei di spavento lo per Forse Messina. e Reggio di terremoto il dopo 1908, nel nata era Maria 

giovane   rimase Così vivace. e sana era ma piccola, piccola nata era anni!) 14 appena aveva nonna (mia madre della età 
tutta  vita. la 

Io   vita mia la perché morte sua la piangere potuto ho Non speciale. zia questa di ricordo il vivo sempre ho e anni 83 ho 
era   un in accoccolai Mi Milano. a trasferita ero mi e marito mio di scomparsa dall’improvvisa travolta stata appena 
angolo   estati delle ricordi dei e emozioni delle groviglio dal sovrastata impietrita, cuore, nel peso quel con divano, del 
delle  Maria. zia con Calabria Reggio a giovinezza e fanciullezza mie 

Quando   incondizionata sua la sentire, suo del grandezza la conoscendo molto, dolevo ne me «nana» dicevano lei di 
disponibilità,  dolcezza. infinita sua la 

Sono   13 di prima la era che Maria, Zia vezzeggiata. e amata molto stata sono pertanto e nipote prima la stata 
germani,   le poesia, la fiori, i musica, la libri, i cose: tante per passione mia la devo lei A me. a molto affezionò si 
bestioline   del fiori i anemoni, gli spuntati sono Do’, «Guarda uccellini: gli cani, i gatti, i amava Lei cinema. il soprattutto e 
vento…  te!». per sposa… da abito un sarà Adesso nuvola? quella vedi la gattini… i aspetta Cleo Do’, Guarda 

Zia   Calabria. Reggio di prima la munizioni, e armi di ditta una famiglia, di all’azienda vita sua la tutta dedicò Maria 
Grazie   un partiva mese Ogni bene. crebbe ditta la lavoro nel caratterizzavano la che tenacia alla e dedizione alla 
camioncino   sua alla grazie è ed Maria zia era ditta La stretto. lo oltre e provincia in merce della consegna la per 
direzione  Messina. di e Tauro Gioia di filiali le aperte vennero che 

Nel   e zitta qui stai tu idee, le raccogliere devo «Ora diceva: mi negozio, del dell’apertura prima pomeriggio, primo 
buona   nostre Le cose». nostre delle parleremo tardi più scrivere, da macchina della tasti i fanno che musica la ascolta e 
cose   mi che innamorato mio il era Aldo Aldo. infine e stuzzicante ricetta qualche riviste, nelle visti vestiti i erano 
scriveva   sognava lo ma l’amore, conosciuto aveva non Maria Zia medicina. studiava dove Modena, da giorno ogni 
sempre.   una diventare dovuto avrei che raccomandava mi e piaceva le Aldo no. lei spose, andate erano sorelle sue Le 
brava  mogliettina. 

«Leggi!»   qui sempre sono io indipendenza: crea lettura la perché «leggi vivaci, occhi suoi i sgranando ammoniva, mi 
a   mi che ciò tutto conosco e mondo del cose tante so ma bugigattolo, mio nel chiusa muovo, mi non qui da Reggio, 
interessa!». 

Dorotea  Ruso 



«Quando  fratello» suo botte di massacrare vide mamma 
Ho   modo in comportarmi a fuori, opposto suo il essere voler a madre, mia osteggiare a vita della metà passato 

differente,   capire per 20 altri messi ho ne ce vent’anni; primi miei nei questo lei, come diventata mai sarei non io perché 
che  capirla. a inizio cinquant’anni, a oggi, voluto; avrei quanto di lei a simile più molto ero dentro 

Lei   e circostante l’energia assorbe che filtri, senza definirei, la selvaggia estrema, sensibilità una di donna una è 
poi   di raccontarmi di chiesto ho Le diapason. un come consapevole, esserne senza saperlo, senza stessa, della vibra 
quando   ho non che zio lo Eugenio, madre, sua di fratello del chiesto ho Le 1940. nel nata è guerra, in piccola, era 
conosciuto   si allora perché Milano, a cortile in giocava e anni pochi aveva lei Quando molto. assomigliarmi dice lei e 
cresceva   l’ha testa, sulla timido baciata l’ha e avvicinato è si le lui soldato, da vestito padre suo visto ha cortili, nei 
salutata   e Inghilterra tra prigionia, di anni dopo rivisto l’avrebbe che detto ha le non andava, dove detto ha le non ma 
Africa;  tutti. erano lo triste, era nonna la 

Mi   partigiano. un era Eugenio, per venivano nonni, dei porta alla forte bussavano fascisti i quando di raccontato ha 
Quando   indesiderato, cane un come botte, di massacravano lo che ricorda si lei, anche c’era e casa in trovavano lo 
ammesso   se finalmente poi e ricino, di olio bere a obbligavano lo e fermo tenevano lo essere; mai possa lo cane un che 
ne   mia a nipotina, alla e genitori suoi ai davanti casa, di pavimento sul esanime sanguinante, lì, lasciandolo andavano 
madre,   piange racconta, lo me quando forte ancora Piange dolore. molto provava paura, tanta tanta e anni 3 aveva che 
quella   morto è ucciso, ha lo Milano a bomba una Poi forte. essere doveva perché poteva non allora che bimba 
dissanguato   quel da proteggerle a confortarle, a padre suo c’era Non anni. 33 aveva 1943, agosto 13 il Era piazza. in 
dolore  anziani. uomini e bambini c’erano immenso, 

La   dal sole, da cavarsela dal amavano, che uomini gli perdere dal scandita stata è precedono mi che donne delle vita 
dover   una è madre Mia !doss de sü dal sopravvivenza, dalla determinata femminile, natura loro dalla altro essere 
donna   di poco, essere di crede debole, sente si perché dura mostra si spesso fragile, e forte è particolare, e speciale 
valere   ad insegnato ha mi valore: immenso un di donna una è tanto, è invece altri; degli meno sempre caso ogni in poco, 
amare   dire vuol cosa sa chi di passione la con perdita, della precipizio del sull’orlo sempre nostalgia, struggente con 
perdere   la arti, le musica, la amare ad insegnato ha mi paura, alla dolore, al cedere non a insegnato ha Mi ami. chi 
cultura  me. in vivrà e vive che donna La madre. Mia mancato. è le più che ciò è perché studio, dello valore il e 

Paola  Campanati 



«La  madre» ragazza nonna 
La   calvinista, Trompia, Valle la valle, una da stretto paese piccolo al giunse quando chiamavano la Così Veneta. 

laboriosa.   guerra. di Bottino tedesco. prigionia di campo un in 1945 aprile 17 il Nata bimba. Una fagottino. suo col Arrivò 
Dopo   Si guerra. di prigioniero nonno, il Conobbe pesca. di labbra e d’oro Capelli Hayworth. Rita Come Bella. ’43. il 
amarono.   dei solitudine, della freddo, del fame, della dell’abbrutimento, dolore, del dispetto a concepita venne Franca E 
maltrattamenti.   la con Europa mezza piedi a Attraversarono russi. i giungessero che prima poco campo dal Fuggirono 
solidarietà  molti. di 

Ma   di salsedine, di mare, di sapeva che bellezza sua quella con giunse paese Al madre. ragazza giunse paese al 
blu.   sulle rossetto di tocco un Sempre femminilità. sua alla mai rinunciò Non molto. Per Veneta. la rimase paese il Per 
labbra   musica la per L’amore Storia. la per L’amore Maria. nonna alla molto Devo gote. alle pennellata una e pesca di 
lirica.  mare. amato suo il per L’amore 

Barbara  Muscio 



«Donne  sempre» per amano che 
A  sacerdote. ordinato fui Gesuiti i presso laurea la dopo anni, 23 
Dopo   mio il con più collimava non che magistero un da e vivendi modus un da imbracato sentendomi anni, nove 

essere   la ebbi mesi 5 soli in e ricerca, della e dubbio del l’uomo VI, Paolo C’era attivo. sacerdozio dal cessai sentire, e 
dispensa  ecclesiastici. obblighi dagli 

Partii   nonno e papà sono oggi guida, e compagno fu mi Cristo fede. tanta e macchina la valigia, una con paese mio dal 
felice.  affascina. mi oggi ancora che esperienza meravigliosa la inquadrare per questo Tutto 

C’era   potei che momento il Venne ammirava. mi e seguiva mi che ragazza richiestissima e bellissima una 
incontrarla   di pensieri avuto avesse se me: per attaccamento malcelato così un avesse mai come chiesi Le parlarle. e 
un   mi risposta sua La niente. darle volevo non e potevo non perché parte, da mettere da stati sarebbero me con futuro 
turbò   possa tu perché amore, mio il e giovinezza mia la Dio a offrire di solo consentimi niente, voglio non «Io poco: non 
restare  felice. e discreta seguirmi, a Continuò sei». che persona la sempre per 

Quando   sincero. e puro amore suo nel tradirla non per niente, dissi le non ecclesiastica, vita la con chiudere di decisi 
So  riuscì. ci Non rintracciarmi. per tentativi tanti fece che 

Fui   occhi negli Conservava incontrammo. Ci sposato). già ero (ormai vederla di chiesi e anni diversi dopo cercarla a io 
il   le cuore nel porto ma vista, più l’ho non sposata, è si Non conosciuto. aveva mi come integro uomo sapermi di desiderio 
ultime   resti me per donna; una a legato sei che ora bene voglio ti Cristo, a legato eri quando bene voluto ho «Ti parole: 
un  finire». per sta ormai che vita della bui momenti nei luce di faro 

Angelo  Gaudio Del 



«Nonna  “b”» la dire a riusciva non Kitty 
Mia   Lì periferia. in albergo un gestivano genitori suoi I Vienna. di era dell’Ottocento, fine alla nata Kainz, Kitty nonna 

trovò   di gruppo un con dell’Impero capitale nella spesso recava si che friulano, costruttore Antonio, nonno mio ospitalità 
operai. 

La   quando sposarono, si fine Alla moro. chiari, occhi con alto, bell’uomo, un Era lui. di innamorò si vide, lo come nonna, 
la  italiano. di parola una sapeva non Kitty Friuli. in vivere a Vennero anni. 19 aveva nonna 

Nacque   Aveva moltissimo. soffrì nonna La un’infezione. per mesi, sette a morì però che Ezio, bambino, primo suo il 
persino  d’oro. boccoli i con bello, molto Era bara. piccola nella bimbo del foto la 

Scoppiò   ho non che nome Relda, chiamata mamma, mia la bimba, una nacque 1918 Nel mondiale. guerra prima la 
mai  tedesco. dal tradotto probabilmente sentito, più 

Nel   Tanganica, in Africa, in andare di deciso aveva nonno il frattempo Nel Fiorenzo. 1925 nel e Nilo nacque 1921 
l’attuale   nonno il All’inizio allevare. da figli tre con sola trovò si nonna la Quindi edili. opere a dedicava si dove Tanzania, 
mandava   a chi collegio, in messi vennero che ragazzi i studiare far Bisognava farlo. di scordò si poi soldi, dei casa a 
Conegliano,   Per direttori. ai dell’orto primizie le portando bicicletta in trovarli a andava nonna La Pordenone. a chi 
sopravvivere   da e stipendio piccolo un percepire da tanto Comune, del documenti tedesco in o tedesco dal tradusse 
meritare  compaesani. dei parte da «Professora» di titolo il 

Scoppiò   da facesse che pretese e nonna della casa in insediò si tedesco comando Il mondiale. guerra seconda la 
portavoce   avevano magari che quello ottenere a riusciva non perché criticarla a cominciarono quali i paesani, ai 
richiesto   abitare ad andata era ed sposata era si intanto Relda ordini. agli obbedire di accettavano non perché e 
lontano.   Germania. in concentramento di campo un in portato e Albania in prigioniero preso poi militare, partito era Nilo 
Fiorenzo  Cora. di nome il con partigiano diventato era 

Arrivarono   minaccia la sotto notte da camicia in piedi, in freddo, al nonna la notte la tutta per tennero che fascisti, i 
delle  spararle. di minacciando e Fiorenzo figlio il fosse dove chiederle a continuando armi, 

Poi  morte. alla fino accudì lo lei e tumore di ammalato dall’Africa ritornò marito Il finì. guerra la 
La   Ricordo riscaldamento. il aveva non casa sua nella perché Vicenza, a noi da l’inverno trascorrere a veniva nonna 

che   essere per pronta e spennata gallina, una cose altre le tra estraeva cui da valigia, sua la con arrivava quando festa 
cucinata.   accumulava, mamma la che ciò tutto rammendare a sottovesti, nostre le pigiami, nostri i cucire a dedicava Si 
in  arrivo. suo del attesa 

Era   tutto del modo un in rideva capitato, era le che ridicolo, di cosa qualche raccontava Quando allegra. tanto 
particolare. 

Essendo   ho volte Quante «b». lettera la soprattutto suoni, certi correttamente pronunciare a riusciva non austriaca 
cercato   noi a rivolgendosi pampine!» «Pasta diceva: che Ricordo possibile. proprio era non ma imparare, fargliela di 
due   vuoi mi tu che sento io «Vanna, spesso: diceva mi lei e bene davvero voluto ho Le litigando. stavamo che sorelle 
bene»  capito. avesse lo lei che gioia grande una era me per e 

Naturalmente   fu fidanzato, mio il conosciuto avevo che annunciai le foto, le mandavo le scrivevo, le l’anno durante 
presente   di Cerco ammirazione. e affetto tanto con sempre ricordo La bambini. i vedere a portai le matrimonio, mio al 
mettere  voi. a anche conoscere farla di contenta sono e insegnamenti suoi i tutti pratica in 

Giovanna  Fracca 



«Un  Mahayla» nome di angelo 
Mahayla   mia la aspettavo mesi cinque da e anni venticinque Avevo 1990. del dicembre di giorno un mia casa a arrivò 

prima   mio dal maternità per congedo il anticipato avevo così problemi, manifestati erano si Ultimamente figlia. 
amatissimo  assoluto. Riposo designer. interior lavoro: brillante e 

Madre   lanciatissimo era marito mio grazia, con defilarono si impegnate, e giovani relativamente ancora suocera, e 
nella   aiuto «Cercasi locale: quotidiano sul annuncio un per Decisi archistar. futura come stesso sé di promozione 
domestico». 

Lei   si che treccine di acconciatura un’aggrovigliata impossibile, era più di che Nera nera. presentò: si che prima la fu 
districava  abbracciata. subito sentii mi cui da occhi di paio un e Rubik, di cubo il prima 

«Mi  suore.» le come Maria, chiamarmi può Ma Mahayla. chiamo 
«Mahayla  vita. mia nella fece lo casa, in Intendevo Entra.» bellissimo. è 
Dieci   un in ospitata città, mia nella poco da sbarcata l’aveva L’ultima vissute. esistenze dieci e me di più anni 

convento   accento buffo un con stentato italiano un parlava d’Avorio, Costa dalla Arrivava anni. tre di figlia sua con 
francese.   della po’ un e scrivere leggere, a imparato aveva lì e italiana cattolica missione una a vicino cresciuta Era 
nostra  lingua. 

Ancora  candidate. altre vedere non di decisi ma perché, so non oggi 
Cominciò   dormito sempre aveva letto: un bene rifare a insegnarle Dovetti facili. più dei fu non l’inizio e dopo giorno il 

su  imparò. lo ma stirare, sapeva non e lavastoviglie una visto mai aveva non paglia, e stracci 
Partorii   incondizionato, urgente, amore mio il e nonna mia di nome il ebbe Carolina sole: di e vento di giorno un 

inestinguibile.   non giorno, qualche dopo già, ma vita la dato avevo le lei, per perfetta mamma una essere Volevo 
riuscivo  rassicurata. essere di bisogno solo avevo Forse latte. mio il darle a 

Mio   c’erano allattato: mai avevano non suocera e Madre fuorigioco. era bianco, in notti prime dalle stordito già marito, 
balie  polvere. in latte di marca nota una disinteressatamente, certo caldeggiò, pediatra Il questo. per biberon e 

Mahayla   infuso, un fece ne e galattogene erbe di sacchettino un con presentò si situazione: la mano in prese 
affermando   con disse Lo anni. per piccoli di imprecisato numero un allattare potevano brucandole capre le che 
impressionante   a e me in rientrare a consuocere delle esortazioni isteriche Le completamente. affidai mi sicurezza: 
non  inascoltate. rimasero selvaggi rituali pericolosi dei adottare 

Effetto   Madre, Dea una come latte di gonfi seni i con casa per vagavo infuso di litri di paio un di giro nel no, o placebo 
con  voracemente. attaccava si che Carolina 

Fu  sorella. una come un’amica, come Mahayla abbracciai che volta prima la 
I   di parlò volta prima la per e udì, mi lei lamentai, ne me e sedermi di impedivano mi dell’episiotomia sutura di punti 

sé. 
Cominciò   otto prematura nacque Mahayla trent’anni. di uomo un a undicenne sposa in data fu che madre, sua da 

mesi   sua con confinata Venne lei. con casa a tornò e fuggire a riuscì madre Sua stupro. uno di acerbo frutto piccolo dopo, 
figlia  più. esisteva non socialmente villaggio: del margini ai 

Fu   figlia sua che impedì non dopo anni sette che comunità nella e famiglia in posto proprio il riprendere per anche 
venisse   bocca la chiudevano le che famiglia, sua della donne dalle ricucita fu l’infibulazione, subì Mahayla sacrificata. 
perché   anni o mesi pochi a lì Di lontano. poco giocavano che piccole più bambine le urla sue le con spaventasse non 
sarebbe  loro. a anche toccato 

Una   una d’essere fama la aveva Non l’adolescenza. tutta per Mahayla accompagnò dolorosa e sotterranea ribellione 
ragazza   vent’anni. a «tardi», sposò si così moglie, una diventare poter per irrinunciabili prerogative remissiva, e docile 
Il  cesti. vendeva e intrecciava marito, un casa, una aveva liscio: filare pareva tutto e lei, scelse lo però, marito, 

Un   più poco donna una porta sulla trovò si mese, qualche da nato bambino primo suo il accudiva mentre giorno, 
grande   marito. suo di mogli due altre delle una Era l’avvolgeva. che colorata stoffa alla aggrappati figli due con lei, di 
Era   suo e sé per voleva Mahayla che questo era Non vivesse. casa quale in e fatta fosse come vedere per lì fin venuta 
figlio.   il lasciare a costretta e tutti a davanti cacciata essere per solo casa, a riportata venne ma bambino col andò ne Se 
piccolo  marito. al 

La   ultimi gli saluto mentre gentile essere a più faccio la ce Non me. con è Mahayla madre, mia di funerale del sera 
gruppi  lei. di parlarmi a riprende Mahayla parenti. e amici di 

Mi   poteva, come nutrirsi a nascondersi, a dormire, a adattò si e Abidjan, di periferia la raggiunse quando di racconta 
sola   in male così polli incellophanava che azienda lurida e squinternata una in lavoro trovò non finché disperata, e 
arnese,   veniva non Spesso spiaggia. l’ultima considerati erano attorno lì stazionavano che randagi cani dai persino che 
pagata,  licenziato. veniva ammalava si chi 

Fu   e consapevole sguardo uno lei, di meno anno Qualche vita. sua della amore grande il Mamoud, incontrò che qui 
serio. 

Era   i organizzare di cercò dentro, là cose le stavano come di accorgendosi ma contabile, come poco da assunto stato 
lavoratori   il con concluse si entità, crescente di intimidazioni, di serie Una diritti. propri i valere far a incoraggiarli per 
ritrovamento  morte. a picchiato Mamoud, di corpo del 

Mahayla   con finisse tutto che voleva Dopo, felici. erano uomo, suo al annunciato appena aveva lo Aicha, di incinta era 
lui.   e rialzarsi per forza la trovare dove sapeva Non così. giusto sembrava Le aspettavano. che bambino il e Lei 



continuare  vivere. a 
Anch’io,   di giorno un neppure e intenso, così aspettavo mi non che dolore un affrontare come sapevo non giorno, quel 

qualche  giudiziale. separazione lacerante una dopo capo da ricominciare dovuto avrei quando dopo, anno 
Né   mezzo bel nel dall’Australia, Skype via sorride che Carolina guardando ora: sappiamo Lo sapevamo. lo lei né io 

del   i tutti pettina e sogno proprio il realizzato ha che Aicha, guardando E postlaurea. sabbatico anno suo del e deserto 
tipi  suo. il È centro. del negozio un in capelli di 

Daniela  Mangili 



«Così  tedeschi» dai salvò ci mamma 
Mia   i combattere per montagna in saliti erano che giovani poveri quei aiutato ed sfamato ha volte tante madre 

tedeschi;   tutto faceva madre Mia saziata. mai era non fame nostra la e fratelli; quattro noi a toglieva lo loro, dava che ciò 
per  figli. suoi sembravano le giovani quei umanità; di spirito 

La   ove poggio il oltre piedi a strada di minuti 5 a situata era Modena, Prignano, di Saltino a Maria» Gian «casa nostra 
il   minuti 30 dista e militare, valor al d’oro medaglia Allegretti, Mario partigiano comandante il ucciso fu 1945 aprile 10 
da  Rivi. Rolando Beato seminarista il uccisero comunisti partigiani 1945 aprile 13 il dove 

Ecco  volta. seconda una vita la ridato ha ci madre mia come 
Domenica   punto un da 7, delle messa prima alla piedi a andando stavamo io ed padre mio mentre 1944, luglio 30 

della   tedeschi militari mezzi di colonna una scorgiamo Roteglia, a sino Secchia del vallata la tutta vede si ove strada 
che  Montefiorino. di Repubblica la costituito avevano che partigiani i sconfiggere per Sassuolo da saliva 

Ritorniamo   e casa a vicino bosco nel pecore alcune ed maiali due mucche, tre nascondiamo e liberiamo casa, a 
scappiamo   punto Vallata, Martino San a Clorinda zia dalla Andiamo casa. la sovrastano che boschi sui altri gli tutti con 
di   sembrava casa nostra alla intorno zona la poiché mercoledì, Al Paganelli). e (Gorrieri cattolici partigiani dei appoggio 
tranquilla,   ed Maria Emilia, sorelle mie le mamma, la fucilarci per muro al mette tedeschi di pattuglia una ed ritorniamo 
io.   pochi di Mario fratello mio prende casa, in va militari, due da accompagnata che, madre mia di prontezza la Solo 
mesi  plotone. del comandante il desistere fa fame, di morto sarebbe altrimenti perché lui pure uccidano che chiede e 

Renzo  Rivoli 



«Non  odore» suo il ricordare poter 
La   febbraio l’8 morta è mamma mia la e 1947 novembre 26 il nata sono mamma: mia la stata è vita mia della donna 

1949.   sua la ricordare poter non il odore, suo il ricordare poter non il viso, suo il ricordare poter non il mancanza, sua La 
voce   bella quella da dipeso è tutto scelte: delusioni, amori, dolori, Gioie, vita. mia della sonora colonna la stati sono 
immagine  so. lo Non Perché? cimitero. al lapide sulla 

Sono   non nonna e mamma essere fine alla ma eventi, sugli cosa piccola qualche sapere per matura abbastanza 
risolve   la stata è Ma mamma. sua la visto mai ha non che 1947 nel nata bimba quella di smarrimento di senso quel 
donna  Vita. la data: l’ha me perché vita mia della 

Fausta  Colpani 



«Scampata  materasso» il dentro terremoto al 
Mia   terremoto al fino visse famiglia la lui a grazie e America, in lavorare a andò padre Suo Aquilonia. di era mamma 

del   il risollevare a contribuito hanno nonni miei i dolore, dal Distrutti figli. cinque dei tre e casa la via portò si che 1930, 
paesino.   venne interno suo al e intatto ancora cassettone un ritrovato venne macerie, nelle scavi di giorni tre Dopo 
trovato   notte nella salvata era Si mamma! Mia trovarono? vi chi materasso il nell’aprire arrotolato… tutto materasso un 
rimanendo  anni. tre di all’età cibo senza e sola giorni tre 

Penso   insieme Cresce tutti. di stupore e gioia grande con sopravvissuta è che lei, per fortunato numero un sia 3 il che 
agli   figli i cresce dolore nel padre Suo peritonite. di madre sua perde anni otto di all’età purtroppo ma fratelli, due altri 
da   Peppa, nonna o Giuseppina, signora la figli, con vedova una sposare di decide pronto, sentendosi non ma solo, 
considerata  tutti. per madre grande una 

La   Ci guai! nei trovava si spesso ma sveglia, molto era mamma campi: nei aiutavano figli i e coltivare da era terra 
raccontava   a svelta molto fu non gelsi, i cogliere a alberi sugli salendo giorno, Un divertire. tanto facevano ci che cose 
scendere   sua che accorse si non gelsi, ai vicino sterpaglie le bruciare nel volta, una nonno mio che tanto dall’albero, 
figlia  danno. arrecarle senza subito salvarla a riuscì Fortunatamente su! ancora era 

Era   ad case per andare doveva notte Di paese. del ostetriche delle una divenne e cresceva ma guai, nei sempre 
aiutare   per sera la uscire di evitava gerarca, un essendo medico, il che dato bimbi, i curare a e partorire a donne le 
svolgere  mansioni. sue le 

Un   lui vivere, di vogliosa e giovane lei fulmine, di colpo vero Un vita. sua della l’uomo vide posta, alla fila in giorno, 
molto   diventato era genitori i per sola: e incinta rimase mamma Mia sbocciare. a tardò non L’amore lei. di grande più 
insostenibile   poté non momento al uomo suo il marito, il fosse non che uomo un di incinta figlia una avere di sapere 
starle   svezzata stata sono che dire può si ospedale, in mesi cinque vissuto abbiamo che So sposato. già perché vicino 
lì.   con cercavo lo nonno, mio di l’affetto accaparrarmi di cercavo Io indifferenza. molta con ma seguito, in l’accoglie Nonno 
gli  niente. ma versetti… i mani, le sguardi, 

Arriva   vita. nuova una inizio Ebbe Milano. a trasferimento un riceve papà Nord: al Avellino da spostarsi di momento il 
Papà   vita La fratelli. tre diventiamo e cresce famiglia la intanto ore, ad lavori tra divide si mamma periferia, in lavora 
non   la pesare fatto mai ha ci non coraggio, tanto di armata e, arresa mai è si non mamma ma facile, molto stata è 
situazione   Questo sposati. erano non genitori miei i che scopro significato, il sapendone non Pur eravamo. cui in 
comportava   non che noi, e diritti, suoi i pretendeva che ufficiale quella famiglie, due le tra papà mio di divisione una 
potevamo  carta». «sulla essendoci non nulla, pretendere 

Mamma   e orgogliosa tosta, Era tanto. insegnato ha ci cucito e cucina tra movimento, in mani le sempre aveva 
combattiva,   di pensiero il andare lasciare mai senza noi, con e speranza con vissuta l’ha ma difficile vita una avuto ha 
papà.  papà. morì cui in giorno stesso lo 2015, gennaio 24 del notte la prenderla a venuto è lui anni 40 Dopo 

Finalmente,  sposati. sono si data quella in me, secondo 
Silvana  Ruggiero 



«Cresciuta  vita» la faceva che signora dalla 
Mia   furgone un con mercato al già era 5 alle mattino al lavoratrice, Grande 1896. Classe Dusolina. chiamava si nonna 

a  altruismo. ed amore di storia una anche è storia sua la Ma negozio. suo il per verdura e frutta di rifornirsi per pedali 
Suo   più era tutto e dopoguerra nell’immediato Siamo edile. impresarietto piccolo un era Adelmo) nonno (mio marito 

semplice   e camera una In affittava. li vendere a riusciva non che appartamenti Gli burocratico. meno infinitamente ed 
cucina   questo sa si come e veneta era signora La figlio. un aveva ed vita la faceva che signora una soggiornava 
mestiere   per assentava si lei quando appunto bimbetto, tenero un Sergio, teneva le nonna Mia spostamenti… esige 
«lavoro». 

Un   figli due altri aveva nonna Mia figlio. il lasciare cui in posto un cerca e andarsene di decide signora la giorno bel 
maschi   adotta lo ma solo, Non tenerlo. di famiglia la con d’accordo decide Sergio di amore per e grandi più po’ un 
legalmente  famiglia. di cognome il dandogli 

Nella   generosità. per e sprecare, piace mi non parsimonia, per lei a ispirata sempre sono mi anni) 68 ho (ora vita mia 
Sono   come avuta averla di pentita mai sono mi Non mano. una dare e ascoltare ad pronta sempre e tutti di amica 
modello. 

Gabriella  Frigeri 



«Lucia  ebrea» signorina la e sorella quasi 
Ricorda   rosso capelli dai nanerottola di sorta una fosse questa 1940, nel Lucia, conobbe quando che madre mia 

fuoco,   viso un in immersi verdi occhi mobilissimi i però notavano Si muta. praticamente e movimenti nei goffa 
imperscrutabile  sorriso. senza e 

Lucia   Torino della ebrea signorina lei, nascosto e accolto avevano anni, quegli in che, contadini dei figlia l’unica era 
bene.   due passarono ne e anni diciannove avevano Entrambe paglia. di letto suo del metà la ceduto aveva le Lucia 
insieme. 

Finita   po’ un sorella di sorta sua quella di pensiero il incinta, rimase quando e, sposò si madre mia guerra, la 
autistica,   in vivere a portò la e prenderla a Andò pace. dava le non stalla, nella dormire a e vacche mungere a rimasta 
città.  tata. mia la diventata Sarebbe 

Sembra   negozio un in Entrare frastornava. la Milano vita: nuova della entusiasta nulla per fosse non Lucia che però 
la  andata. mai era non scuola A denaro. il maneggiare sapeva neppure e panico, nel gettava 

Insomma   cui a galline le per vigne, le per campagna, sua la per nostalgia la Troppa disastro. vero un fu all’inizio 
sapeva  paese. in altro nessun come collo il tirare 

Inutile   pancione al sguardo lo volgeva imbarazzo, con quasi volentieri, mal e niente sapeva ne non neonati di che dire 
che  cresceva. 

Accadde   prima sua nella scoppiata sia Lucia conteneva, mi che fagotto il braccio in messo fu le appena che però 
fragorosa,   e improvvisa così metamorfosi quella per sussultarono e straniti rimasero Tutti risata. scomposta 
inaspettata. 

Mia   e schiva ritenuta diversa, po’ un ragazza quella forse valutazione: di errore un commesso aver di temette madre 
rude   era non altro cervello, ottimo un e cuore buon un nascondesse supponeva si che ma cultura, di mancanza per solo 
che  pazza. povera una 

Troppo   senza Imparò, perpetuo. sorriso un né me, né più mollò non momento quel da Lucia ragionamenti: i per tardi 
bisogno   la vita, di maestra mia la poi divenne e puericultrici delle esperta più la come maneggiarmi a insegnamenti, di 
mia  amica. grande più 

La   ha mi insegnanti, di bisogno hanno non che brillante quell’intelligenza e allegria perenne nuova sua 
accompagnato   che quell’ironia di e umore buon di piena stata è vita mia la tutta se lei a devo che so e sessant’anni per 
mi  davanti. parati sono si mi che ingombri gli superare a aiutata ha 

Lucia   sbellicando stesse si cuore suo il che certa sono e andava ne se mentre mano la tenevo Le fa. anni morta è 
dalle  prendeva. la se Signore il mentre risate 

Io  lei. insegnato ha mi come magone, gran un ho quando anche scherzare, a continuo 
Emma  Treves 



«Nostra  Toscanini» e cugina 
Le   aveva papà mio quando morta Rosaria, paterna nonna mia prima, la conosciute: ho le non decisive più donne due 

tre  lirica. cantante celebre cugina», «nostra lei, seconda, La anni. 
Ponsillo   in cugina era Rosa Caiazzo). (di caiatine d’origini Melba Rosa soprano celebre del famiglia di cognome il è 

terzo   famiglia in scatta successo, dal e fortuna dalla baciato viene parente un Quando Ponsillo. Ida madre mia di grado 
un   «nostra ma Rosa chiamata mai quasi cantante, della mito il creò si Ponsillo casa in Così d’orgoglio. senso vivo 
cugina».   il bocca in bocca di passavano si Ponsillo fratelli i tutti lirica, stagione di ripresa ogni a piccolo, da Sin 
tormentone   sempre erano zii Gli giù. cugina» «nostra e su cugina» «nostra là, cugina» «nostra qua cugina» «nostra 
inchiodati   di ritagli i con mail air le ansia con attendevano o tournée sue alle accenno qualche captare per radio alla 
giornali   Ponsillo Arturo d’America zio lo che e canto bel del diva la passo per passo recensivano che angloamericani 
raccoglieva  certosina. puntualità con spediva e 

«Hai  fenomeno!» che cugina”, “Nostra sentito?… 
«Leggi  Londra.» a tournée terza cugina” “Nostra qua: 
«Che  Madrid…» a pure e Baltimora, a Parigi, a trionfa cugina” “Nostra bello! 
A   raggiunto aveva concorso, di vincitore Mario, papà dove Milano, a sorellina e mamma con catapultato fui anni dodici 

la   mie le pace in lasciava cugina» «nostra di mito il Milano A Telegrafi. e Poste PT, alle fisso lavoro di sede prima 
orecchie   che cosciente rendermi doveva destino il Poi estivi. mesi tre lunghi nei riprendere poi per all’anno, mesi nove 
spesso  supera. lo non quando mito, al «calza» realtà la 

Mio   sportello allo giorno Un Cordusio. Piazza di centrali Telegrafi dei accettazione all’ufficio lavorava padre 
Telegrammi   Arturo era riconobbe: lo Papà dinamico. e arzillo ma curvo leggermente signore anziano un presentò si 
Toscanini.   starsene a invitò lo – inchini agli schivi geni dei modestia la con – maestro il ma rispetto, di segno in alzò Si 
comodo  chiese: paterno il e burbero il fra po’ un tono col e 

«Le  musica?» la piace 
«Figuriamoci!»   sulle quadriglie le diretto nonché paesane bande nelle oboe e clarino suonato aveva che lui esclamò 

piazze  Campania. mezza di 
«Mi  passò. glielo padre Mio modulo.» un dia 
«Quanti  famiglia?» in siete 
«Quattro.»   AT». stasera. di concerto il per posti «4 scrisse: celestino color intonso righe a modulo quel su Toscanini E 

Così,  Scala. Piccola alla Milano, di lirico tempio del un’ala in piede misi volta prima la per ragazzino, da 
Quando  disse: padre mio Toscanini, rivide 
«Sa,  sposato?» ho chi maestro, 
«Chi?» 
«La  Ponselle.» Rosa di cugina 
Arturo   li che balaustra dalla fuori padre mio volle cappello, il tolse si meravigliato, insieme e incredulo Toscanini, 

divideva  disse: e commosso abbracciò lo sportelli, di decina una sfilavano cui su e 
«Onorato!   ancor età in ritirarsi di deciso abbia che Peccato Unica. secolo. un improntato ha voce sua La piacere! Che 

giovane.  vocale.» corda… la troppo tirato aver di pentimento il soffrirà non così: meglio stato è forse Ma 
Si  AT». .Carmen la per posti «Quattro stavolta: scriverci per bianco in modulo solito il dare fece 
Michele  Francipane 



«Nonna  Olivetti» e Toia 
La   avuto ha quale dal Fernando, nonno col vent’anni, a 1905, nel Ivrea ad sposata era si «Toia», Vittoria, nonna mia 

tre   sul battaglia in scomparso è nonno il alpini, troppi tanti, a insieme mondiale guerra prima Nella femmine. figlie 
costone  1915. del fine alla Jugoslavia, ex della territori nei Vrsct monte del 

Il   tre con sola rimasta nonna, la lavoro: suo il per calesse in Italia l’alta girava e legnami di un’azienda aveva nonno 
figlie   lei pensata: straordinaria una fece nonna la fa anni cento di più E posto. il prenderne certo poteva non piccole, 
sapeva  albergo. un dirigere a impegnarsi poteva casa; una organizzare e dirigere 

Cedette   fonderie alle destinati edifici primi ai vicino proprio Ivrea, in immobile un acquistò e nonno del l’azienda 
dell’Olivetti.   di padre Camillo all’ing. riferiva si dipendenti»: suoi i manderà mi l’Ingegnere «Così pensato: Aveva 
Adriano,  fu. così E conosceva. lei che 

L’albergo   certi gelosamente conservo cui di e nonna dalla curato ristorante il per anche famoso presto divenne 
straordinari   prim’ordine. di camerieri e cuochi fece ne e mestiere nel istruì li lavoro, di cerca in giovani Accolse menu. 
Non   loro i celebravano che eporediesi degli e sua soddisfazione con trent’anni oltre per l’albergo condusse risposò; si 
pranzi  Nazionale. il presso importanti 

Ha  bisnipoti. dai anche e nipoti dieci dai e generi amatissimi dagli figlie, dalle rispetto e amore tanto avuto 
Quelli   straordinaria sua la per ricordo nel e cuore nel averla ad continuano vecchia) più la sono (io vita in sono che 

capacità  vita. della visione di modernità sua la per e lavoro al dedizione intrapresa, coraggio, di 
È   e voluto aveva non che mamma, mia figlia, prima sua della morte l’improvvisa dopo mesi di paio un anni, 96 a morta 

potuto  salutata. l’hanno coniugi loro coi nipoti dieci i che dopo solo e accettare, 
Fernanda  Contri 



«La  mitra» col centralinista 
Negli   pubblico: telefonico posto al andava si parenti i con parlare Per Tarvisio. a l’estate passavo ragazzino, ’50, anni 

le   si che una particolare in nonna, mia e madre mia a note ben e paese, nostro il Cormons, di erano telefoniste due 
chiamava   tombe di gruppo un colpiva Mi Resistenza. della e guerra della giorni i rievocavamo cui con Picech, Luigia 
militari  vicenda. la ricostruii Così Tarvisio. di cimitero vecchio nel 

La   e resistere di deciso aveva Jon, Giovanni colonnello del ordini agli alpini, di reparto un 1943 settembre dell’8 sera 
difendere   sua la stata era che nonna, mia giorno Un collegamenti. i impavida teneva Picech Luigia dove centralino il 
maestra,   tu? anche sparato hai che vero è Luigia, »;tu? ancie sbrat atu che vere isel Gigia,« domanda: fatidica la pose le 
La   chei a man une dagi Bisugnave« sempre: per impressa rimase mi e disarmante semplicità, sua nella fu, risposta 

»,zovins  ragazzi. quei a mano una dare doveva si 
I   prese Luigia stessa la punto certo un a dove centralino, al all’assalto fino lungo a resistettero italiani reparti pochi 

l’arma   in impiccarla voleva imbufalito, capo, cui il tedeschi dei all’irruzione fino sparò volta, sua a colpita fu ferito, un di 
piazza.   sanguinante, e ferito piede un con trascinò, si Picech La piedi. a Camporosso, vicina nella trasferita invece Fu 
fino   madre la rassicurare a riuscì percorso Nel impiccata. o fucilata essere di minaccia la sotto sempre zona quella a 
Teresa   Panger, o Planger certo tedesca, minoranza della rappresentante un intervenne fortuna Per accorsa. era che 
che  casa. a accompagnò la contadini di carro un con e lasciapassare un rilasciò le 

Di   stava quanto di sentore avuto che, fatto del neanche volentieri, parlava non Picech Luigia la vicende queste tutte 
per   scantinato uno in era centralino Il turno. di era che Rosa, giovane, più sorella la sostituire a andata era succedere, 
sotto  incontrato. mai abbia che formidabile più donna la Era Gemona. a l’11/9/1981 morta è Luigia vista. con Municipio, il 

Paolo  Sluga 



«Non  balia» sua della ricordava si 
Siamo   una figlio: secondo suo il partorisce Giuditta Nonna povero. Friuli, del paesino un in 1916 del gennaio nel 

bambina,  madre. mia 
Ha   della parto, dal giorni 40 dopo notizia, la Riceve sorelle. tre e anziani genitori due guerra, in marito il anni, 23 

morte  tragedia? nella fare Che Gabriele. Monte sul marito suo di 
Lascia   anni tre Rimane famiglia. una da latte da balia come richiesta Venezia, per parte e genitori ai piccoli figli i 

senza   un per Margherita regina dalla ricevuto premio un compreso guadagna, che Quello casa. a tornare mai 
nobilissimo   senza crescono figli I può. che quello tutto di priva Si paese. al famiglia la per servono accudiva, che bebè 
una  pietre. di Friuli un in crescendo lontano, da loro di preoccupa si comunque che mamma, della costante presenza 

Non   a aiutato Ha anni. 27 per presente stata è famiglia nell’ultima fare, tutto domestica la ma balia la più facendo 
volte   quei amato Ha lei. acquistava li latte e pane difficile: momento un in famiglia questa guerra di pensione sua la con 
due  avanzata. età in solo goduto ha che suoi, dei più e come figli 

Un   quella di cognome il l’appello durante sento pensionati, per gita una ad partecipando io, 2000 inizio di giorno 
famiglia   io emozionata… pure confesso, e, colpita Rimango famiglia. mia la per pure e nonna la per importante così 
piccola   è mi 1975 nel mancata nonna della vita la tutta Milano, in casa bellissima quella volta qualche frequentato ho 
apparsa   come presento mi anni, 27 per nonna della figlioccio signore, quell’anziano a avvicinata sono mi Allora davanti. 
la  donna! questa ricordare per troppo troppo… SILENZIO… così): chiamata sempre (l’hanno «balia» della nipote 

Penso  storia. questa di senso il sia finale questo che 
Wally  Menegoz 



«Il  chiesa» di cacciò la parroco 
Nonna   la ha non Mary Nonna modesta. e semplice operaia, famiglia una in 1914, nel Padova, Este, a nasce Mary 

possibilità   una dare per giovane molto età in lavorare a comincia e dell’obbligo scuole le solo frequenta studiare, di 
mano   tantissimo, tanto, legge cose, delle come per il e perché il sempre chiede curiosa, intelligente, è ma famiglia, alla 
si   è ne non mano, in mani le con mai sta non uomo, un di più forse e come pratici, lavori fare a impara documenta, 
capace. 

Il   come lì lavoro trovato ha perché famiglia la tutta con Francia in trasferirsi di decide punto certo un a padre 
capocantiere.   lingua la impara sveglia, è ma suo, dal diverso così straniero paese quel in cresce Mary Nonna 
velocemente,   18 di all’età e farmacia una in lavoro trova fare, da dà si loro, come cucinare a impara Piaf, Edith ascolta 
anni   a scalpore destare che può non notizia la Ovviamente sesso. l’altro con esperienza prima sua alla incinta, rimane 
quell’epoca,   Mary lasciare di e arrivo in bambina o bambino il riconoscere non di decide papà futuro il perché anche 
sola,  anni. 18 suoi dei e lei di grande più ben di qualcosa affrontare ad 

Mary   situazione la data alternativa come offrono gliela Parigi A volesse. lo se clandestinamente abortire potrebbe 
incresciosa,   famiglia l’intera poco a lì di perché (anche aspettata l’avrebbe che ciò di conscia e, accetta non Mary ma 
sarebbe   diventata poi sarebbe che quella tenere e facile meno strada la scegliere di decide d’origine), paese al tornata 
una  madre. mia bambina, bellissima 

Ricordo   al derisa stata era come di diceva mi Mary nonna vita, incredibile sua della racconti tanti i tra quando, ancora 
suo   allontanarsi di chiesto aveva le domenica, della Messa alla volta, una paese del parroco il quando di Este, a ritorno 
e   fossi invece se «Certo, orecchie: nelle parole sue le risuonano mi Ancora gradita. era non lì perché chiesa la lasciare 
tornata   stata sarei che sì allora e nulla, saputo avrebbe nessuno clandestino, aborto un facendo e carico a figlia senza 
rispettata». 

E   di raccontava mi nonna Mia dignità. sulla coraggio, sul sull’ipocrisia, vita di lezione una rimasta è me per questa 
come,   era lei perché marciapiede, cambiare di cortesemente chiedeva gli strada, per parroco il incontrava quando 
molto  Dio. anche era lo sicuramente e fare, di scelto aveva che ciò di orgogliosa e fiera 

Sara  Magri 



«Il  assassinato» stato era amore suo 
Miri   ha famiglia, la con vive dove Lovere di spalle alle d’Iseo, Lago sul l’altopiano Bossico, di nevi Sulle anni. 17 ha 

conosciuto   benestante, molto famiglia una da viene lei Ma gentile. e simpatico provetto, sciatore anni, 21 di giovane un 
lui   di occasione avevano non ma paese, stesso nello abitavano scriversi: a Incominciano operaia. famiglia una da 
incontrarsi.   un ritenuto loro da operaio, questo con contatti avere di proibiscono le e accorgono ne se Miri di genitori I 
cacciatore  figlia. loro alla inadatto tutto del uomo comunque e dote di 

Vissuta   senza acquisita elitaria, un’educazione ricevuto aveva Miri anticlericale, e liberale colto, ambiente un in 
frequentare   Aveva istitutrice. severa un’ottima, da forgiata e letture ricchissime da alimentata pubblica, scuola la 
studiato  dipingere. poesie, scrivere a imparato aveva Carducci, di allievo Bonfadini prof. col italiano pianoforte, e musica 

Il   lo adorava fabbrica, in lavorava casalinga, una di e operaio un di figlio era Isacco, montagna, in conosciuto giovane 
sci   solo se che convinto era ma Miri, di genitori dei ragioni le parte in capiva sincero, buono, onesto, l’alpinismo, e 
l’avessero  integrità. e sincerità sua la capito avrebbero conosciuto 

I   allora, usava si come bene, fanciulle per collegio un in Austria, in Miri spedirono 1932 nel irremovibili, genitori, 
perché   amore un durò loro fra anni sette Per finita. fosse dove neppure seppe non mesi per Isacco dimenticasse. lo 
epistolare   scambiavano si anche dove lei, di villa della giardino del cancellata alla sera, la incontri fugaci rarissimi con 
lettere   il ma futuro, fosse ci non loro per che convinti volte, più lasciarono si due I intercettate… venivano spesso che 
sentimento  scriversi. a ricominciavano volta ogni e forte troppo era 

Isacco   finalmente e Romeo, all’Alfa Milano, a lavoro trovato aveva 1937 nel Lovere, da allontanarsi per frattempo, nel 
aveva   radiarono la lei di genitori I Milano. a sposarono si 1938 gennaio 28 Il sicuro. stipendio uno con posto buon un 
dalla  anni. per più parlandole non famiglia, 

Poco   piccola loro della nascita la per anche contenti, e felici anni sette per vissero due i ma guerra, la scoppiò dopo 
nel   si bambina la e Miri che prudente più fosse decisero accordo comune di 1942, dicembre Nel 1940. settembre 
allontanassero   fine ogni Lovere a tornava Isacco lui. di genitori i con vivere per Lovere, a sfollassero e Milano da 
settimana,  amatissima. moglie la sé con portando sciare, a e montagna in andava 

Il   gennaio 25 Il neve. di metro un quasi cadde Milano a anche nevicate, grandi con freddissimo, fu 1945 gennaio 
Isacco   dalla avvisata fu Miri coma. di giorni due dopo Morì testa. alla gravemente ferito Magenta, corso in trovato fu 
cognata   non abbondante neve la e bellica situazione la Data Lovere. di Carabinieri ai telefonò e all’Alfa lavorava che 
c’erano   in passaggio un trovare a collegio…) in Austria in imparato tedesco al (grazie riuscì Miri trasporto. di mezzi 
macchina  morisse. Isacco che prima arrivare ad Riuscì Milano. a andava che tedesco ufficiale un da 

Cinquant’anni   solo ormai Isacco, di corpo il esumato fu famiglia, di tomba della «riordino» un durante 2000, nel dopo, 
ossa,   Entrambe mostrato. fosse ci che all’unisono chiedemmo io e minore) sorella (sua zia mia intatto; era cranio il ma 
volevamo  uscita. di uno e entrata di uno proiettile, di fori due Erano ferite. le vedere 

Era   ferite di ma proiettile di fori di parlava si non dell’ospedale e polizia della dichiarazione Nella assassinato. stato 
alla  investito… stato essere di dichiarato aveva ferito il che e testa 

Per  genere. del atto un compiuto avesse perché e chi cercare a impazzita Sarebbe mai. seppe lo non Miri fortuna 
Nel   che sacrifici i tutti di mamma la ricambiare di l’intento con e, studiato aveva cresciuta, era (io) figlia la frattempo 

aveva  banca. in lavoro un trovato e cercato aveva mantenerla, e educarla per fatto 
Un   di Comune del orientali lingue di corsi dei pubblicità una tram sul visto aveva che dicendo casa a tornò Miri giorno 

Milano,   interessare, potesse mi se vedere a provare di suggerì Miri giapponese. di triennale corso un c’era quali i tra 
visto  dovevo…). lavorare (ma facevo che eccezionale non lavoro il 

Tre   intellettuale, vita la riempirono mi ecc.) ecc. religioni, storia, cultura, (lingua, giapponese di corso di anni 
permettendomi  entusiasmante. non lavorativa giornata la sopportare di così 

Pochi   Tokyo a ufficio un aprire di giapponese Governo del l’autorizzazione ebbe Banca la corso del fine la dopo mesi 
e…   cosa a chiedendomi giro in presa avevano mi medi bancari i cui per giapponese, Il andarci? di chiesero chi a 
servisse  fantozziano. sottoscala da grigiore un da riscatto di possibilità la rivelava si studiassi, lo mai perché e 

Ed   opposto avrebbero vedove madri altre intelligenza: straordinaria sua la rivela si Qui Miri. ricomparire ecco 
resistenza   costava telefono Il 1970! nel distanza, di km di migliaia a Paese un per figlia dell’unica partenza alla 
carissimo,   Ma giorno. ogni parlarsi e vedersi di lontani figli e genitori a permette ora che quello tutto di nulla c’era non 
lei,   farmela potevo non e vita mia della l’occasione era quella veramente, desideravo lo se che disse mi impavida, 
scappare  banca). della storia nella lontano, così e all’estero, mandata donna prima la (ero 

Così,   in lei dove Giappone, il per partii 1970 agosto 6 il (normale!), all’aeroporto lacrime molte e beneplacito, suo il con 
seguito   Miri lavoro al ero io mentre giorno il durante Tokyo, a trovarmi a veniva cui in periodi Nei volte. tre raggiunse mi 
guardava   per necessari vocaboli i imparò tempo pochissimo di giro nel ma giapponese, il sapeva Non televisione. la 
capire  1976. gennaio nel Italia, in ritorno al me con portai che nota, preso aveva cui di ricette di pacchi raccolse e tutto 

Da   che così vicino appartamento un cercare di ma lei, con abitare ad andare non di chiese mi eccezionale madre 
potessimo   e adulta ormai donna una di libertà giusta la avere di permettesse mi che ma giorno, ogni anche vederci 
indipendente. 

Vivemmo   n’era se che trovai la 1983 del mattina una e sette!!!) (sempre anni sette per felici e unite ma separate così, 
andata,  via. volata era vuota spoglia la lascia che farfalla una Come imprevedibile. infarto un per anni, 69 a 

Graziana  Tura Canova 



«Una  sfiorata» solo figlia 
La   difficile di giorni 28 soli dopo mancata e prematura nata giunta per Figlia figlia. mia è vita mia della donna 

esistenza.   eventi certi a senso un trovare a fatica chi per aiuto di essere forse potrebbe che ma dolorosa, storia Una 
della  rabbia. e dolore di un’eredità solo lasciare di rischiano che vita 

La   mi spero), e credo meglio, (in carattere mio del lati molti cambiando altre, di più me di su inciso ha presenza sua 
ha   mi quanto per Insomma, serenamente. più viverla a ed obiettiva più maniera in vita la affrontare ad insegnato 
riguarda,  impossibile. sembra mi volte a se Anche lei. di dopo vita una e Caterina di prima vita mia una esiste 

Caterina   dire, di modo un è non E toccati. mai siamo ci non se anche sfiorati, siamo Ci primogenita. figlia mia la è 
tenga   siamo ci non se anche vicini stati siamo Ci viva. da figlia, mia toccare potuto mai ho non purtroppo che presente 
mai   un di bene, molto voluti siamo Ci risposte. sue le immaginandomi cose, tante detto ho le io meglio, O parlati. 
sentimento   di cercare dovessi se spirituale, e primordiale quasi direi istintivo, ed fronzoli senza essenziale, ed puro 
definirlo.   lei. per immaginata l’avevo come per futura, vita sua la raccontarle addirittura potrei scrittore, uno fossi Se 
Purtroppo  leggerle. vorrà se padre, da riga qualche di accontentarsi dovrà quindi sono, lo non 

Quando   tempo. da figlio primo il aspettando stavamo immensa, fu vivemmo che felicità la incinta restò moglie mia 
Purtroppo   accaderci potrebbero mai che o impossibili sembrano che eventi, certi per preparato è nessuno però 
direttamente.   del scherzo strano qualche Per noi. a proprio magari succede e succede, storto di qualcosa volte, a Ma 
destino   la verso spianata strada una essere doveva che Ciò giusto. verso il per andato è non gravidanza nella qualcosa 
felicità   per moglie, mia di epatici valori i settimana, a25 la e a24 la Tra difficile. più decisamente di qualcosa diviene 
qualche   inizio Ad presto. troppo presto, nasce Caterina E sballare. a iniziano chiarita, completamente mai ragione 
agosto,  previsto. invece era come novembre fine a non E me. come Leone, del segno il sotto 

Il   nel trattamenti, e terapie a consenso di moduli di numero certo un di firma la stata quindi è padre da atto primo mio 
reparto   più potuto aver non di rimpiango e credo vero, il dire a seguito, In dell’Ospedale. neonatale intensiva terapia di 
fare   nella e incoraggiarla di cercando consentiti, minuti pochi i per giorno, ogni parlare a andarle parte a lei, per molto 
speranza   Un moglie. mia e me per dolore di giornaliera dose Una lei. a accanto madre sua e me sentire potesse che 
senso   di qualcosa provato abbiano o provino molti che credo dentro; sempre porterò mi che genitoriale impotenza di 
simile   è figlio un per provato sentimento questo che affermare poter di credo Ma malato. caro proprio un di confronti nei 
una   soffrire vederli nel innaturale alquanto di qualcosa c’è e sopravviverci per fatti sono figli I diversa. totalmente cosa 
ed  cose. delle dall’ordine fuori completamente È logico. di nulla è Non noi. di prima andarsene 

Nella   tra distanza La muore. gente la vive, gente la nasce, gente La lineare. e semplice è storia la brutalità sua 
queste   se purtroppo settembre inizio ad e giorni, 28 noi con stata è Caterina costanti. queste tra variabile sola la è fasi 
ne  possibile. fosse mai se lei, di orgogliosi più ancor rendendoci lottato, aver senza Non andata. è 

Da   Mi abbastanza. vicino stato sono le se fare, dovevo che ciò tutto fatto ho se giorno ogni ancora chiedo mi padre, 
chiedo   Mi impotenza. di senso mio il ed sofferenza mia la solo o amore mio il percepito ha se accanto, sentito ha mi se 
immagino   sta la vita questa immaginazione mia nella – verso certo un per – e madre, sua e me con vita sua la 
veramente  costante. pensiero unico mio il è che giurarle posso riguarda, mi quanto Per creda. mi vivendo, 

Mi   le questo Per presenza. sua alla grazie solo sono, lo non che quelle da importanti cose le separare a aiutato ha 
sarò  giorni. 28 soli per se anche mandata, avermela di cielo il ringrazierò e grato, eternamente 

Pier  Franchi Paolo 



«Katia  ancora» ribatte 
Katia   Ho, esistenza. breve più non mia della nell’arco incontrato ho che importante più persona la sicuramente, è, 

infatti,   è Katia sei?», «chi di più conta fai?» cosa «che cui in oggi di mondo Nel 2008. nel conosciuti siamo ci e anni 43 
una   a incline nulla per introversa, dura, è Katia precostituite. maschere indossa non che persone poche delle 
smancerie.   pochi tasca in spesso ha servosterzo, senza macchina una soldi, quattro da cellulare un Possiede 
centesimi. 

Katia   tre ha Francesca; contadina, una di e Bruno, muratore, un di figlia è (Catanzaro), Superiore Soverato a nata è 
fratelli:   Oncologia in specializzata e Medicina in laureata è si sodo, studiato ha Katia Giuseppe. Mimmo, Giacomo, 
(sempre   di pezzo un genitori dai ereditato ha Katia affermata. professionista una diventata è ed voti) dei massimo il con 
terra   libero tempo suo del parte investire di deciso ha recente, di sull’altalena; giocare a divertiva si bambina, da cui, in 
nella   un mamma all’anziana consegnato ha e fragole spinose, zucchine frutto, da alberi piantato ha ci campagna: 
piccolo  d’arte. regola a restaurare fatto e papà dal costruito forno grande un da più, di per corredato, gioiello 

Katia   dei cura prendermi a more, le raccogliere a selvatico, finocchio il e l’asparago conoscere a insegnato ha mi 
gatti.   estemporanee, iniziative sue le balzane, idee sue le improvvisa, risata sua la con giornate le riempie mi Katia 
ma   da marmocchio un vuole dispera, si e Piange avere. mai potrà li non sicuramente, quasi e, figli ha non cruccio: un ha 
collocare   Ma, disegno. il e pianoforte del note le insegnare cui a sull’altalena, spingere da carriola, una su 
all’improvviso,   un Sarà realizzato. è si sogno nostro il sogno, suo il incinta; è Katia miracolo: il materializza si che ecco 
maschio.   invece E contenti. e felici tutti vissero e scrivendo: concludere voluto Avrei padre. mio come Aldo, chiamerà Si 
no. 

È   un dopo e, coma in entra Katia sano, nasce Aldo cardiaco. arresto un ha cesareo, il durante Katia, 2014: maggio 7 il 
mese,   si come lottando, stia se so non viva, è Katia allora; da anni 2 passati Sono vegetativo. stato in ufficialmente, è, 
usa   può Non destino. suo al rassegna si non perché arrabbiata un’espressione ha che So casi. questi in dire 
rassegnarsi,  rassegnarsi. deve non 

Paolo  Lagonia 



Fonti 
Il   stato essere per soprattutto noto è Igino, da tramandato dell’uomo, creazione della e Cura dea della latino mito 

ripreso  .tempo e Essere in Heidegger Martin da 
Della   Ernesto scritto ha Sicilia della resto nel e Egadi alle Odisseadell’ sull’ambientazione Sansone Girolama di tesi 

Di  2006. febbraio 1° del «Repubblica» sulla Lorenzo 
La  2008). (Gallucci, antenate tue Le in Montalcini Levi Rita da raccontata è Galilei Galileo di figlie delle storia 
L’immagine   ad però deve si libro nel do ne che L’interpretazione Hegel. a legata solito di è Minerva di nottola della 

André  terroristici. attacchi degli vigilia alla 2015, novembre nel Parigi a morto europeo grande un Glucksmann, 
La   «Repubblica» della corrispondente dalla raccontata stata è Parigi di toponomastica la contro femminista rivolta 

Anaïs  2015. maggio 27 il Ginori 
La   Stefanelli, Barbara di rubrica dalla tratta è intelligenti donne sulle Enzensberger Hans-Magnus di citazione 

«Uomini   de successo il deve si squadra sua alla e Barbara A 2010. giugno 19 del «IoDonna» su donne», le amano che 
«La  solo. non e «Corriere», del lettrici le per riferimento di punto un divenuto blog il ora», 27esima 

Sul   riflettuto ha modernità della crisi alla resistito avere ad l’unica stata sia donne delle rivoluzione la che fatto 
Curzio  2016. febbraio 5 il Repubblica» di «Venerdì sul «Contromano» rubrica sua nella Maltese 

Sul   di e 2011) (Morellini, famiglia una nata è Mi Luzzi, Beatrice di libri i vedano si forza come maternità di concetto 
Myrta  2016). (Rizzoli, Paese nostro il cambiare a loro saranno Perché Madri. Merlino, 

Massimo   aprile 19 del «Stampa» sulla «Buongiorno» suo nel sottomessa donna-robot della scritto ha Gramellini 
2016,  2016. febbraio 3 il impunito palpeggiatore del e 

Il   uomo grande più Il da tratto ovviamente è fuoco il acceso tenere di incaricata donna alla e Pleistocene al riferimento 
scimmia  2001. nel Adelphi da Italia in pubblicato e 1960 nel uscito Lewis, Roy di Pleistocene del 

L’avventura   mondo. del salvezza La Diana Paola di libro bel dal tratta è Boston di maratona alla Switzer Kathrine di 
Donne:   del incinta donna una di disegno il è copertina La 2016). (Castelvecchi, secolo XXI del cambiamento di fattore 
mappamondo. 

Maria   Holstein, Katharine con scritto ,diversa figlia La nell’autobiografia storia sua la raccontato ha Toorpakai 
pubblicato  2016. nel Rizzoli da Italia in 

Per   Cardini: Franco europei, medievisti grandi più dei uno di biografia alla attinto ho d’Arco Giovanna su paragrafo il 
Giovanna   in Jacobini Maria Deabate, Patrizia di saggio il anche Segnalo 1998). (Mondadori, guerriera vergine la d’Arco, 
Joan   prima per che italiana all’attrice dedicato e 2015 nel Piemontesi Studi Centro dal pubblicato ,(1913) Arc of 
impersonò   ispirato sarebbe si Shakespeare Falstaff di figura la per fonti, altre secondo nota: Una cinema. al Pucelle la 
a   di versione della fido mi io Ma monarchia. la contro complottato aver per Londra a rogo sul bruciato cavaliere, altro un 
Cardini. 

Per   2013), (Laterza, medievali storie Sei cavalieri. e mercanti madonne, Donne, Siena: da Caterina su paragrafo il 
opera  benissimo. scrive che storico uno Barbero, Alessandro di 

Torno   giornalista e studioso Decker, de Michel da scritta Montespan de Madame di biografia la segnalare a 
francese,  .Sole Re del L’amante titolo il con 2015 nel Mursia da Italia in tradotta 

La   riscoperta stata è 1600, del all’inizio Duval Jacques medico dal ricostruita Rouen, di dell’ermafrodito vicenda 
grazie   e ampia sua una con 1988, nel Marsilio da Duval di testo il ripubblicato ha che Marchetti, Valerio storico allo 
interessante   a primo Il .secolo XVII del medico-legale storia Una Rouen. di L’ermafrodito dell’opera: Titolo introduzione. 
recensirla  1988. luglio 20 del «Repubblica» sulla Pace, Maria Giovanni stato è 

Ribadisco   ha ne che Brambilla, Giovanbattista di è Rodiani Onorata di figura della riscoperta della merito il che 
scritto   sua a che Drago, Antonietta da 1955 nel Illustrato» «Tempo su firmato l’articolo recuperando Gay, Cultura sito sul 
volta  ottocenteschi. documenti a attinge 

Sulla   guerriera la Masanello, Antonia di Storia Volturno. al Montemerlo Da Espen, Alberto scritto ha Antonia garibaldina 
di  2012. Veneto, del Regionale Consiglio Venezia, ,Garibaldi 

Le   Internazionale» «Post dal pubblicato Cotza, Lorena di dall’articolo tratte sono albanesi «burrnesha» sulle notizie 
il   Quelle repubblica.it. su visibile cortometraggio un girato ha Bispuri Laura regista la sull’argomento 2014; agosto 20 
sulla   una cita che Cimino, Jessica di firma a Internazionale» «Post sul dall’articolo curda, femminile brigata 
testimonianza  Argentieri. Benedetta reporter della 

Per   Nord del principessa La Petacco Arrigo di biografia bella la segnalo Belgioioso di Trivulzio Cristina di vita la 
(Mondadori,  1993). 

Sulla   e giornaliste di opera a ,Guerra Grande nella Donne 2014 nel pubblicato ha Mulino il mondiale guerra prima 
scrittrici  prefazione. la firma che Maraini, Dacia da fondato «Controparola» gruppo del 

La   Valeriano Annacarla di testa di Ammalò da tratta è Teramo di manicomio nel rinchiusa Angela di vicenda 
(Donzelli,  2014). 

Dell’epopea   libro bel più il forse 2009), Saggiatore, (il bianca guerra La in Thompson Mark parla nemico» del «figli dei 
mai  mondiale. conflitto primo sul scritto 

Per   ,Mussolini di extraconiugali passioni e Avventure donne. le e Duce Il Franzinelli, Mimmo Mussolini: di amori gli 
Mondadori,  2013. 

La   soledad La titolo il con Libros» los de Esfera «La da pubblicata stata è Eyre Pilar da scritta Carlos Juan di biografia 



de  regina. della solitudine la :reina la 
La   Callas, Maria Bottero: Irene di libri due i particolare in consultato ho Io sterminata. è Callas Maria su bibliografia 

croce   molto articolo un uscito è Onassis e Maria tra Sull’amore 2002). (Azzali, Callas L’altra e 1997) (NEI, delizia e 
documentato  2015. agosto 12 del «Oggi» su Rogledi Cristina di 

Il   e Andreis Elisabetta da 2016 marzo 18 il Sera» della «Corriere sul pubblicato stato è Levato Martina di memoriale 
Gianni   C., e Boettcher tra quelli e coppia della sms gli trovato hanno che cronisti bravissimi stessi gli Santucci: 
pubblicati  2016. febbraio 15 il 

La   Bardesono, Marco Sapegno, Pierangelo di reportage dei base sulla ricostruita è Defilippi Gabriele di storia 
Riccardo  «Repubblica». della Griseri Paolo e «Stampa» della Poletto Lodovico Bruno, 

I  Bur. Ceccucci, Piero di cura a ,eteronime Poesie solitudine. Un’affollata da tratti sono Pessoa Fernando di versi 
La   Maria da «Repubblica» sulla ricostruita scrupolosamente stata è Castro di Montalto di impunito stupro dello storia 

Novella   alla sito, sul leggere ancora può si vittima, della fantasia di nome Maria, a intervista ultima sua la Luca: De 
data  2013. aprile 7 

Sulle   Selvaggia intellettuale, libertà consueta sua la con riflettuto, ha carnefici diventare possono che donne 
Lucarelli  2015. gennaio 24 del «Libero» su 

Prezioso   della Selva Enrico ed Ferrari Gianni Anzelmo, Francesco con intellettuale confronto continuo il stato è 
Mondadori. 

Fondamentale  Cinicia. Vanessa di particolare in Sera», della «Corriere del dell’archivio colleghi dei l’aiuto stato è 
Ringrazio   ringrazio E libro. questo arricchito ha che dialogo un intrattengo anni dieci da cui con «IoDonna» di lettrici le 

gli   ventisei. soltanto scegliere potute ho Ne vita. loro della donna della storie le scritto hanno mi che lettori 500 oltre 
Molte  e-book. versione nella troverete le altre 

Ho   marzo 9 il raccolta Luciana, madre della testimonianza alla grazie Solesin Valeria di figura la ricostruire potuto 
2016:  grato. molto sono le quale la per sempre, ricorderò che giornata una 
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