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Il testo è un viaggio attraverso gli episodi e la vita di alcune fra le donne più 
importanti della storia. Si tratta di donne che studiano, scrivono, sono 
mosse dal desiderio di imparare, di ribellarsi alle ingiustizie della società 
del loro tempo. Molte partecipano ai dibattiti culturali e politici, provano a 
configurare programmi di riforme per migliorare la condizione delle classi 
disagiate, per una società in cui tutti abbiano gli stessi diritti.
Tra queste “voci” spiccano quella di Cleopatra, che ha come dote la capa-
cità di sedurre non solo con l’erotismo, ma anche con la cultura e l’intellige-
nza; quella di Ipazia che, libera dai condizionamenti, si dedica al mondo 
delle scienze, in precedenza appannaggio del mondo maschile. Ogni 
racconto ci mostra la forza di ogni donna, le sofferenze, i soprusi che 
spesso sono state costrette a subire, perché considerate inferiori o un 
mero oggetto. Si sono battute per la libertà, per la loro indipendenza, 
perché “chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene”.

Per gli amanti della storia e del percorso tracciato dai 
suoi personaggi femminili. 

Maria Rizzi, nata a Bologna, è cresciuta a Portici e da molti anni vive a 
Roma.
È presidente del Circolo I.P.la C. - Insieme per la Cultura - fondato nel 2005 
dal padre Nicola Rizzi. Ha al suo attivo sei libri di poesie, un giallo sociologi-
co del 2012: “Anime Graffiate”, che le è valso il Premio Garfagnana in Giallo; 
il thriller “Il sentiero del mare” del 2016 e il giallo sociologico “Il mare invisibi-
le”, vincitore della sesta edizione del Premio “I Narratori della sera”, pubbli-
cato dalla Casa Editrice Le Edizioni della Sera nel dicembre 2019.

Vittorio Verducci è nato e risiede a Notaresco (TE). Docente di lettere in 
pensione, è autore di racconti e poesie in lingua e in vernacolo, con cui ha 
ottenuto molteplici menzioni e primi premi in concorsi letterari. Ha al suo 
attivo diverse pubblicazioni, tra cui “Martino e la sua grammatica… in versi”, 
“Paòse mi”, “Oltre L’esistere”, “Verso l’Utopia”, “Sulle orme di Dante”, gli 
ultimi tre in terzine dantesche e sonetti. Fa parte di giurie di concorsi di 
poesia, fra cui il “Premio Iplac”, e collabora con alcune riviste letterarie.


