
LA STORIA
Margherita Hack, Denise Garofalo, Franca Rame, 
Franca Viola, le maestre marchigiane, Ilaria 
Alpi, Alda Merini, Teresa Mattei... scienziate, 
giornaliste, maestre, rivoluzionarie: 
donne italiane molto diverse tra loro, 
ma tutte indipendenti, fuori dagli 
schemi, coraggiose. Note, meno note 
o sconosciute, le ragazze che hanno 
ispirato le otto storie di questo libro 
un giorno hanno guardato in faccia 
le loro paure e hanno detto “no”. 
A volte pagando un prezzo altissimo, 
a volte semplicemente scegliendo 
di vivere la propria vita così come 
desideravano. Il loro gesto ha rotto 
con il passato, abbattuto muri, 
scardinato pregiudizi e, soprattutto, 
tracciato la strada per il più grande 
sogno di ogni ragazza a venire: la libertà.

TEMI TRATTATI
Coraggio, emancipazione, libertà.
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PER CHI HA UN CUORE RIBELLE. PER CHI IL FUTURO LO VEDE IN ROSA. 
PER CHI UN GIORNO HA DETTO “NO”. PER CHI SI SENTE UN PO’ ROSACONFETTO, 
UN PO’ LA STEFI, UN PO’ MATILDE, UN PO’ PIPPI CALZELUNGHE.

ENTRA NEL LIBRO
C’era una domanda, mamma, che mi pesava 

dentro. Sempre quella, una sola. Ci sono cresciuta 
con quella domanda. Arrivava quasi tutti i giorni, ma 

non avevo mai il coraggio di fartela. Anche quando ero 
piccola, mi sembrava un tradimento chiederti: «Perché ti 

sei presa uno così cattivo? Che ci hai trovato?». E non la 
pronunciavo mai. Forse tu me la leggevi dentro. Anche se 
ti mancava il coraggio di leggerla a voce alta.
Quella mia domanda restò tra noi per tanto tempo. Quella 
era l’unica cosa che non capivo di te. A guardare adesso, 
penso che se io e te abbiamo litigato è solo perché certe 
volte mi pesava dentro quella richiesta. Comunque non 

litigavamo quasi mai.
Eravamo sempre insieme, eravamo come una sola 

persona. Non frequentavamo nessuno. Perché i 
poliziotti ti raccomandavano di uscire pochissimo. 

Di non fare amicizie. Di non avere legami. Di 
non frequentare gente. Di non innamorarti. 

Il mondo si doveva dimenticare di noi.
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