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Pietra di pazienza - Atiq Rahimi 

Una donna veglia un uomo disteso in un letto. L'uomo è privo di 
conoscenza, ha una pallottola in testa, gli ha sparato qualcuno per un 
futile motivo. In un paese che assomiglia all'Afghanistan, in un tempo che 
potrebbe anche essere oggi. La donna parla senza interruzione, come non 
ha mai fatto prima. Racconta al marito, finalmente presente e muto, 
molte storie che fanno la loro storia e quella del loro paese. Prima 
sussurra, poi grida, si adira, ha paura. Piange. E ancora sussurra, piano, 
dolcemente. Si prende cura dell'uomo e insieme lo rimprovera. Lo 
rimprovera di aver voluto essere un eroe, di aver preferito le armi e la 
guerra a sua moglie e alle figlie. Di non avere mai parole per lei. A poco a 
poco, escono dalla bocca della donna parole proibite, parole ribelli. Una 
finestra coperta da una tenda con uccelli migratori affaccia sul mondo 
esterno. Tutto intorno infuria la guerra. In un crescendo serrato la donna 
inizia a svelare al marito piccole furbizie e grandi colpe. Menzogne 
necessarie per non essere ripudiata con ignominia. Forse, un limite c'è 
anche per la sang-e sabur, la pietra di pazienza. Quella pietra che nella 
mitologia persiana si tiene accanto per confidarle tutto quello che non si 
può rivelare a nessun altro. Riversando su di lei i propri malesseri, 

sofferenze, dolori, miserie. La pietra ascolta, assorbe come una spugna, tutte le parole, tutti i segreti finché un 
bel giorno non esplode. E quel giorno saremo liberati. 
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Madrisorelle -  Raffaella Radice e Mirella Milli 

Quattro generazioni di donne si susseguono dagli inizi del ’900 ad oggi, 
intrecciando le vicende di una famiglia tra la Toscana e le placide coste 
dei laghi lombardi. 
Mirna, Elisanna, Flora e Diletta raccontano attraverso le tappe della 
loro esistenza il cambiamento radicale della condizione femminile nella 
provincia italiana, dalla formazione giovanile al corteggiamento 
preludio di relazioni amorose, dal matrimonio alla maternità, fino alla 
conquista dell’indipendenza economica e alla soddisfazione 
professionale.    
Il legame tra madre e figlia è uno spazio privilegiato di confidenza e 
fiducia, che si tramanda tra le protagoniste attraverso la capacità di 
comprensione nel dialogo. 
 

 

 

Giovinette. Le calciatrici che 
sfidarono il Duce - Federica Seneghini 

Rosetta, con i suoi sedici anni e nell'animo il sacro fuoco 
del calcio. Giovanna, per cui l'avventura della squadra è 
anche un gesto politico. Marta, saggia e posata ma 
determinata a combattere per la libertà di giocare. E poi 
la coraggiosa Zanetti che dà il calcio d'inizio, la stratega 
Strigaro che scrive ai giornali, la caparbia Lucchi che 
stenta a vincere l'opposizione paterna... Sono le amiche 
che all'inizio degli anni Trenta danno vita al Gruppo 
femminile calciatrici milanese, la prima squadra di calcio 
femminile in Italia. Ma l'Italia di allora è fascista e man 
mano che il gruppo si allarga, diventa una vera 
formazione e comincia a far parlare di sé sui giornali, il 
regime entra in allarme. Certo, queste giovinette si sono 
date tempi di gioco più brevi e regole più leggere, 
assicurando di non voler compromettere la loro 
«funzione primaria» di madri. Scendono in campo con i 
calzettoni e la gonna nera per non offendere la morale. 
Ma sono comunque donne e il calcio è uno sport da 
maschi. Per tacere del fatto che Giuseppe, il marito di 
Giovanna, finisce nei guai con la polizia politica. Federica 
Seneghini racconta come un romanzo la storia di amicizia, 

di gioco e di lotta di queste pioniere del calcio, tra esaltanti vittorie, umilianti battute d'arresto, alleati 
inattesi e irriducibili nemici. Attentamente ricostruito e corredato da un saggio di Marco Giani, che 
ripercorre decenni di discriminazione femminile nel mondo del calcio, questo scorcio avvincente del nostro 
passato è anche una riflessione preziosa sulle ingiustizie ancora pericolosamente vive nel nostro presente. 
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La ladra di parole - Abi Darè 

A Ikati, un villaggio nel cuore della Nigeria, il destino delle 
donne è segnato: passano l'infanzia a occuparsi della casa e dei 
fratelli più piccoli, vanno a scuola solo per imparare a leggere e 
scrivere e poi vengono date in moglie al miglior offerente. Ma 
la quattordicenne Adunni è diversa: ama studiare, scoprire 
parole nuove per dar voce ai propri pensieri, per capire il 
mondo, per immaginare un altro futuro. E sogna di diventare 
maestra, di spiegare alle bambine come, grazie all'istruzione, 
possano liberarsi della miseria, guardare lontano, cercare la 
loro strada. Un sogno che però sembra infrangersi la mattina in 
cui il padre le annuncia di averla promessa a Morufu, un uomo 
molto più vecchio di lei e con già altre due mogli. Adunni sa che 
la sua famiglia ha un disperato bisogno dei soldi di Morufu, 
eppure non si arrende, nemmeno dopo aver compiuto il suo 
dovere di figlia, nemmeno dopo che una tragedia la obbligherà 
a scappare a Lagos, dove diventerà la serva di una donna 
prepotente e crudele. Anche nell'ora più buia, Adunni saprà 
trovare parole di coraggio e di speranza, parole che le daranno 
la forza di trasformare il suo sogno in realtà... 

 

Le bambine non esistono - Ukmina Manoori 

Nonostante sia cresciuta sui monti afgani al confine con il Pakistan, in 
una zona ancora legata a tradizioni secolari, Ukmina sin da piccola va in 
bicicletta, gioca a pallone, si sposta da sola per le commissioni, parla da 
pari con gli uomini del suo villaggio. Il motivo per cui può farlo è perché 
Ukmina non esiste. È un fantasma. Undicesima dopo sette femmine e 
tre maschi morti in fasce, quando ha superato il mese di vita, suo padre 
ha capito che ce l'avrebbe fatta e ha sentenziato: «Tu sarai un maschio, 
figlia mia». È un'usanza diffusa in Afghanistan, tollerata anche dai 
mullah: una famiglia senza figli maschi, può crescere una bambina come 
fosse un bambino. Per salvare l'onore, e per scongiurare la malasorte 
sui figli futuri. Malasorte che consiste nell'avere figlie femmine. 
Vengono chiamate bacha posh, "bambine vestite da maschio", e sono 
tantissime. In virtù di un semplice cambio di abiti, Ukmina ha avuto 
tutta la libertà riservata agli uomini. E ha compreso fino in fondo quale 

prigionia sia nascere donna nel suo Paese. Così, al raggiungimento della pubertà, quando l'usanza impone 
alle bacha posh di mettere il velo, sposarsi e fare figli, Ukmina si ribella. Come potrebbe, di punto in bianco, 
seppellirsi tra quattro mura e ricevere ordini da un marito? Sa di dover pagare con pezzi della propria anima 
ogni giorno di libertà, ma sa anche che ne vale la pena. Sa che solo rimanendo uomo, libero e con diritto di 
parola, può aiutare le donne affinché non debbano più nascondersi per esistere. 



Biblioteca Comunale di Motta Visconti 

Via Annoni, 11  TEL. 02 9000 000 1  biblioteca@comune.mottavisconti.mi.it 

 
 

La moglie afghana. Non tutte le donne 
sono nate libere - Fariba Nawa 

Fariba Nawa è una giornalista di origini afghane. Da piccola si è 
trasferita con la famiglia in America, e dopo 19 anni torna per la 
prima volta nella sua terra per conoscere il proprio popolo e 
riscoprire il sapore della sua infanzia. A Herat, sua città natale, la 
giornalista incontra il nonno, Baba Monshi, un intellettuale che è 
stato in prigione per le sue idee, giudicate troppo moderne. Il 
viaggio prosegue tra trafficanti, donne disposte a sacrificare la 
vita per far valere i propri diritti, giovani pusher, signori della 
droga, agenti infiltrati. Infine la giornalista incontra Darya, con la 
sua storia di tristezza e rassegnazione. Darya è una giovane 
"sposa dell'oppio", costretta dal padre, trafficante, a sposarsi 
con un signore della droga molto più vecchio di lei, che non parla 
nemmeno la sua lingua e ha già un'altra moglie e otto figli. Negli 
occhi intensi di quella bambina Fariba vede riflessa tutta la 
bellezza e la sofferenza delle donne afghane. In un libro a metà 
tra il romanzo e il reportage, Fariba Nawa ci racconta tutta la 
verità sul moderno Afghanistan, dilaniato da sanguinose lotte, 
conteso tra potenze straniere e lasciato in mano agli spietati 
signori dell'oppio. 

 

 

Fiori di Kabul - Gabriele Clima 

Maryam abita a Kabul. Come tante ragazze afgane, ha un 
padre fedele alla tradizione rigida e ultraconservatrice 
diffusa nel Paese che nega alle donne ogni forma di libertà. 
Un giorno, a casa di Maryam, si ferma una straniera. Sta 
attraversando l'Afghanistan con la sua bicicletta. Per 
Maryam quell'incontro segnerà una svolta. Alle donne, in 
Afghanistan, è vietato andare in bicicletta; è vietato 
protestare, fare sport in pubblico, uscire di casa senza 
permesso. Ma Maryam sa che le cose si possono cambiare. 
E quando sarà abbastanza grande per prendere le sue 
decisioni, sceglierà proprio una bicicletta come strumento 
di emancipazione. Il suo non sarà un semplice viaggio: sarà 
un esempio per uomini e donne, una piccola rivoluzione 
silenziosa attraverso uno dei Paesi con la più alta 
discriminazione di genere.  
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Aria - Nazanine Hazar 

«Se tu canti un'aria, il mondo saprà tutto di te. Conoscerà i 
tuoi sogni e i tuoi segreti. I tuoi dolori e i tuoi amori», 
sussurra dolcemente Behruz alla bambina che tiene fra le 
braccia. L'ha trovata in un vicolo di Teheran nord, sotto un 
albero di gelso, tra la neve e i rifiuti, mentre rientrava a casa 
nella notte gelida. La piccola creatura gemeva, circondata da 
un branco di cani famelici. Behruz non ha esitato a prenderla 
con sé, sottraendola a una sorte tragica, ma adesso si chiede 
cosa potrà offrirle. È un umile autista dell'esercito, abita nella 
popolare Teheran sud e poi sua moglie, la terribile Zahra, ha 
già emesso il suo verdetto: con quegli occhi azzurri, simbolo 
del diavolo secondo la credenza, la bambina non porterà 
nulla di buono. Behruz è consapevole di possedere poco, ma 
alla neonata, che battezza Aria, promette tutto l'amore di un 
padre vero. Nonostante i buoni propositi dell'uomo che l'ha 
salvata, Aria non vive un'infanzia felice. Approfittando delle 
lunghe assenze del marito, infatti, Zahra sottomette la 
bambina alla sua crudele volontà. Gravi maltrattamenti e 
umiliazioni scandiscono le giornate di Aria, allietate solo dai 
giochi con l'amichetto Kamran e dai ritorni di Behruz. Quando 
la situazione precipita improvvisamente, sarà ancora una 

volta questo devoto padre adottivo a proteggere Aria, affidandola a una signora facoltosa, Fereshteh, che la 
accoglie con affetto e generosità. Sul tortuoso percorso del destino di Aria si aggiungerà una terza figura 
materna, la misteriosa Mehri, che sembra custodire la chiave di un segreto sepolto in una notte d'inverno… 
Aria cresce, studia, stringe amicizie, incontra l'amore, diventa una donna forte e determinata mentre il suo 
Paese cambia radicalmente: da prospero e cosmopolita, l'Iran si chiude e si piega sempre piú sotto il peso 
dei conflitti sociali e religiosi. Ma è allo scoppio della Rivoluzione che la vita di Aria, come quella di tutti gli 
iraniani, si intreccia indissolubilmente alla Storia. 

 

Fuorilegge - Anna North 

Nel giorno delle sue nozze, la vita della giovane levatrice Ada sembra girare 
per il verso giusto: un marito che ama, un lavoro che l'appassiona, il rispetto 
di tutti. Ma dopo un anno di matrimonio non benedetto da alcuna 
gravidanza, in una cittadina in cui le donne sterili vengono impiccate con 
l'accusa di stregoneria, deve lasciarsi tutto alle spalle se vuole sopravvivere. 
Costretta a fuggire, si unisce a una banda di rinnegati guidata dal 
carismatico Kid, che vuole creare una società in cui non esistano più 
differenze di genere e che, per sovvenzionare il suo piano, compie furti e 
rapine. Ada diventa una fuorilegge e parte di un gruppo i cui membri non 
sempre sono ciò che sembrano. Sarà pronta a rischiare il tutto per tutto per 
realizzare il sogno di un mondo in cui tutti abbiano gli stessi diritti? 

 

 



Biblioteca Comunale di Motta Visconti 

Via Annoni, 11  TEL. 02 9000 000 1  biblioteca@comune.mottavisconti.mi.it 

 
 

L' Arminuta – Donatella Di Pietrantonio 

Per raccontare gli strappi della vita occorrono parole scabre, 
schiette. Di quelle parole Donatella Di Pietrantonio conosce il 
raro incanto. La sua scrittura ha un timbro unico, una grana 
spigolosa ma piena di luce, capace di governare con 
delicatezza una storia incandescente. È quello che accade con 
L'Arminuta fin dalla prima pagina, quando la protagonista, con 
una valigia in mano e una sacca di scarpe nell'altra, suona a 
una porta sconosciuta. Ad aprirle, sua sorella Adriana, gli occhi 
stropicciati, le trecce sfatte: non si sono mai viste prima. Inizia 
cosí questa storia dirompente e ammaliatrice: con una 
ragazzina che da un giorno all'altro perde tutto – una casa 
confortevole, le amiche piú care, l'affetto incondizionato dei 
genitori. O meglio, di quelli che credeva i suoi genitori. Per 
«l'Arminuta» (la ritornata), come la chiamano i compagni, 
comincia una nuova vita. 

 

 

Il silenzio delle ragazze – Pat Barker 

«Il grande Achille. Il luminoso, splendido Achille; Achille simile a 
un dio. Ma Achille, per noi, era solo un macellaio.» 

Quando Lirnesso viene conquistata dai Greci, Briseide, 
sopravvissuta al massacro della sua famiglia, viene portata via 
dalla città come un trofeo e consegnata ad Achille. A diciannove 
anni diventa concubina, schiava, infermiera, assecondando 
qualunque necessità dell'eroe splendente. Ma non è sola. Insieme 
a lei innumerevoli donne vengono strappate dalle loro case e 
consegnate ai guerrieri nemici. Ed è cosí che confinate 
nell'accampamento – e nella tenda di Achille – Briseide e le sue 
compagne assistono alla guerra di Troia e raccontano ciò che 
vedono. Da Agamennone a Odisseo, da Achille a Patroclo, da 
Elena a Briseide, Pat Barker costruisce un romanzo memorabile e 
sovversivo in cui dà finalmente voce alle donne relegate nelle 
retrovie della Storia. 
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Donne difficili. Storia del femminismo in 11 
battaglie – Helen Lewis 

Un avvincente, persino scioccante racconto di tutti gli ostacoli che il 

movimento femminista ha saputo superare. Perché per vincere una 

battaglia difficile, sono necessarie protagoniste altrettanto difficili. Se 

nel corso dei secoli le donne hanno acquisito diritti e consapevolezza, 

il merito è di alcune personalità – complicate, contraddittorie, 

imperfette – che hanno lottato con sé stesse, mentre lottavano per un 

mondo più giusto. Pioniere dell’emancipazione e delle battaglie di 

genere, figure fondamentali della nostra modernità che sono state 

spesso edulcorate, o addirittura dimenticate, nella nostra attuale 

ricerca di eroine gradevoli e rassicuranti. Per la giornalista Helen Lewis 

è ora di riguardare alla storia del femminismo come una storia di 

donne difficili, al di là di ogni retorica. Dalle suffragette che 

predicavano roghi e attentati, alla principessa che si lamentava del sesso insoddisfacente, dalla politica 

lesbica che scandalizzò un intero Paese, alle coraggiose campagne per il diritto all’aborto: Donne difficili 

getta luce su alcuni dei momenti decisivi, e poco noti, di una lotta sempre attuale. 

E da vedere… 

 

I libri e i dvd consigliati in questa bibliografia sono presenti nel catalogo di Fondazione per 
Leggere e su MLOL, Media Library on Line, e sono prenotabili online tramite questo link: 
https://catalogo.fondazioneperleggere.it/ 

oppure presso la biblioteca di Motta Visconti, orari: 

lunedì 15.30-18.30; martedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00; da mercoledì a 
venerdì dalle 15.30 alle 19.00 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 


