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Opere 
 
 

Maraini, Dacia                          N MARA 
Tre donne: una storia d'amore e disamore  
Milano, 2017 
 
Ogni donna è una voce, uno sguardo, una sensibilità unica e irripetibile. Lo sono anche 
Gesuina, Maria e Lori, una nonna, una madre e una figlia forzate dalle circostanze a 
convivere in una casa stregata dall'assenza prolungata di un uomo. Tanto Gesuina, più di 

sessant'anni e un'instancabile curiosità per il gioco dell'amore, è aperta e in ascolto del mondo, quanto 
Maria, sua figlia, vorrebbe fuggire la realtà, gli occhi persi tra le carte di traduttrice e i… 
 

 
 

Maraini, Dacia                          N MARA 
La bambina e il sognatore  
Milano, 2015 
 
Ci sono sogni capaci di metterci a nudo. Sono schegge impazzite, che ci svelano una 
realtà a cui è impossibile sottrarsi. Lo capisce appena apre gli occhi, il maestro Nani 
Sapienza: la bambina che lo ha visitato nel sonno non gli è apparsa per caso. Camminava 

nella nebbia con un’andatura da papera, come la sua Martina. Poi si è girata a mostrargli il viso ed è 
svanita, un cappottino rosso inghiottito da un vortice di uccelli bianchi. Ma non era, ne è certo, sua…  

 
 

Maraini, Dacia           N MARA 
Chiara di Assisi: elogio della disobbedienza / Dacia Maraini 
Milano, 2013 
 
In questo racconto Dacia Maraini traccia il ritratto vivido di una Chiara che prima è donna, 
poi santa dal corpo tormentato ma felice: una creatura che ha saputo dare vita a un 
linguaggio rivoluzionario e superare le regole del suo tempo... 

 
Maraini, Dacia                          N MARA 
L'amore rubato  
Milano, 2012 
 
In questo racconto Dacia Maraini traccia il ritratto vivido di una Chiara che prima è donna, 
poi santa dal corpo tormentato ma felice: una creatura che ha saputo dare vita a un 
linguaggio rivoluzionario e superare le regole del suo tempo... 

 
Maraini, Dacia           N MARA 
La grande festa  
Milano, 2011 
 
 

 



 

 

Maraini, Dacia           N MARA 
La seduzione dell'altrove  
Milano, 2010 
 
 
 

 
 

Maraini, Dacia                N MARA 
La ragazza di via Maqueda  
Milano, 2009 

 
 
 

 
 

Maraini, Dacia                         N MARA 
Il treno dell'ultima notte  
Milano, 2008 
 
Emanuele è un bambino ribelle e pieno di vita che vuole costruirsi un paio di ali per volare 
come gli uccelli. Emanuele ha sempre addosso un odore sottile di piedi sudati e ginocchia 
scortecciate, l'"odore dell'allegria". Emanuele si arrampica sui ciliegi e si butta a capofitto 

in bicicletta giù per strade sterrate. Ma tutto ciò che resta di lui è un pugno di lettere, e un quaderno 
nascosto in un muro nel ghetto di Lodz. Per ritrovare le sue tracce, Amara, l'… 
 

 
Maraini, Dacia - Maraini, Fosco          N MARA 
Il gioco dell’universo: dialoghi immaginari tra un padre e una figlia  
Milano, 2007 
 
Leggendo, riflettendo sui taccuini di Fosco Maraini - grandi pagine a quadretti ricoperte 
da una grafia minuta e serena - Dacia ricostruisce la personalità del padre: "Come 
cominciare un tuffo dentro questi taccuini paterni, che sono così vivi e ironici, che 

raccontano di sé parlando d'altro? Pullulano di osservazioni sul linguaggio, sulla storia, sulle religioni, sui 
costumi. Sono disseminati di poesie, di diari, di progetti narrativi mai portati a termine. Segno… 

 
 

Maraini, Dacia             BAS 858.914 MAR 
Ho sognato una stazione: gli affetti, i valori, le passioni  
Roma; Bari, 2005 
 
L'infanzia segnata dalla guerra, il desiderio di vivere ascoltando e raccontando storie, il 
teatro, gli incontri, i viaggi attraverso i cinque continenti, di stazione in stazione. E poi 
l'impegno civile, lo sguardo attento alle ingiustizie del presente: la guerra, il terrorismo, 

le offese ai bambini, alle donne, alla natura. Dacia Maraini parla di sé, delle tappe e delle ragioni di un 
lungo percorso di scrittura e di vita. Con la passione e la sensibilità… 
 

 
 



 

 

Maraini, Dacia              N MARA 
Colomba  
Milano, 2004 
 
Una scrittrice sente bussare alla porta: è un personaggio che chiede di essere ascoltato. 
Le parla di una famiglia poverissima emigrata dal Sud nei primi del Novecento, di un 
soldato morto sul Carso durante la Prima guerra mondiale, di un figlio clandestino e di 

una bambina difficile, di un Pietr'n padre e di un Pietr'n figlio che emigra in Australia per odio verso il 
fascismo. Ma ora siamo in Abruzzo, nel 2002. La figlia di Pietr'n è diventata nonna e dedica le sue… 

 
Maraini, Dacia - Vegetti Finzi, Silvia - Salvo, Anna.                    GEN A 00 02471 
Madri e figlie: ieri e oggi  
Roma, 2003 

 
 
  

 
Maraini, Dacia.                          N MARA 
La nave per Kobe: diari giapponesi di mia madre  
Milano, 2001 
 
 Per la prima volta la scrittrice Dacia Maraini si sofferma a raccontarci del suo legame con 
la madre svelando aspetti della storia di famiglia ancora inediti e soprattutto 
interrogando gli anni di permanenza in Giappone prima e all'inizio della seconda guerra 

mondiale. Aiutata nel ricordo da alcuni diari tenuti in quegli anni dalla madre, la scrittrice ricostruisce in 
forma di racconto il suo rapporto con la madre, un rapporto solo apparentemente distratto dalla…  
 

 
Maraini, Dacia                      GEN B 00 01749 
Rut e Ester  
Torino, 2001 

Fa parte di: I libri della Bibbia / consulenza generale di Paolo De Benedetti; traduzione dai 
testi originali di Fulvio Nardoni; appendice storico-critica di Agnese Cini Tassinario 
 

 
Maraini, Dacia            N MARA 
Buio  
Milano, 1999 
 
 

 
Maraini, Dacia.                               BL RAR MAR 
Storie di cani per una bambina  
Milano, 1998 
 
 

 
 



 

 

Maraini, Dacia                           GEN B 00 01481 
Se amando troppo: poesie 1966-1998  
Milano, 1998 
 
 

 
Maraini, Dacia                          N MARA 
La vacanza  
Torino, 1998 

 
 
 
 

 
Maraini, Dacia           N MARA 
Dolce per sé  
Milano, 1997 
 
Vera ha cinquant'anni e compone il suo romanzo epistolare destinando le sue lettere a 
Flavia, la nipote bambina di Edoardo, il giovane violinista a cui è sentimentalmente 
legata. Scrive per sette anni, dal 1988 al 1995, anche quando la storia d'amore con 

Edoardo finisce, mantenendosi tuttavia sul filo di un'amicizia e, mentre si rivolge a Vera, è come se 
lasciasse riaffiorare la bambina che lei stessa è stata. È un leopardiano "dolce rimembrar" dove al ricordo 
amoroso dello zio Edoardo si intrecciano le molte altre storie che compongono un mosaico esistenziale: 
così agli appuntamenti concertistici si affiancano viaggi professionali, le fragili "mitologie familiari" si 
alternano ai divertiti giochi gergali degli innamorati ... 
 

 
Maraini, Dacia                         N MARA 
L'età del malessere  
Torino, 1996 

 
Enrica, diciassette anni, in uno squallido quartiere di Roma studia con poca voglia. 
Abbandonata a se stessa da un padre che passa il suo tempo a costruire invendibili 
gabbie per uccelli, e da una madre che si logora in un piccolo impiego, Enrica vive con la 

stessa indifferenza il legame con Cesare, eterno studente in legge che non l'ama, le premure di un 
compagno di scuola o gli sfoghi di un maturo avvocato in cerca di avventure. Anche l'amicizia con una 
eccentrica… 
 

 
Maraini, Dacia           GEN B 00 00773 
Un clandestino a bordo  
Milano, 1996 
 
L'autrice, scrivendo una lettera aperta all'amico Enzo Siciliano, rievoca la dolorosa 
esperienza della perdita del proprio figlio poco prima della nascita. Questo libro fa 
riflettere sulla maternità e sull'aborto, a ripensare alle leggi che regolano in Italia 

l'interruzione della gravidanza. 
 

 
 



 

 

Maraini, Dacia                         N MARA 
Bagheria  
Milano, 1993 
 
"Bagheria" è un racconto affidato alla memoria. L'autrice, bambina, arriva in Sicilia dopo 
aver trascorso due anni in un campo di concentramento giapponese. Con infantile 
intensità vive la scoperta delle proprie origini, della nobile famiglia materna, così 

radicata in quel paesaggio fatto di palazzi baronali e case che sembrano reggersi una all'altra. Nell'omertà 
delle pareti domestiche si consumano rapporti tortuosi, dove il prezzo da pagare ricade sempre sulle 
donne, sacrificate alla "legge" dell'onore in una società che tutto sa, ma finge di non vedere. 

 
Maraini, Dacia - Maraini, Dacia        N MARA 
Isolina  
Milano, 1995 

 
 
 
 

 
 

Maraini, Dacia                                         N MARA 
Voci  
Milano, 1994 
 
Una porta spalancata, un paio di scarpe da tennis azzurre, l'odore acuto di disinfettante: 
nella stanza, una ragazza uccisa da venti coltellate. Un'altra ragazza, giornalista in una 
radio privata, sta conducendo un'inchiesta sulla violenza contro le donne. E quando 

scopre che la vittima abitava nel suo stesso palazzo, si sente coinvolta direttamente e inizia una sua 
personalissima indagine sull'omicidio. Che non può restare separata dall'inchiesta sulla violenza. Perché, 
infatti, tante donne sono violentate e uccise? Perché, così spesso, aprono volontariamente la porta a chi 
poi le assale? Perché la loro paura di parlare è tanto importante per chi le stupra? Solo alla fine queste 
domande otterranno una risposta: imprevedibile e sconvolgente. 
 

 
 

Maraini, Dacia                          GEN C 00 00132 
Cercando Emma  
Milano, 1993 
 
 

 
Maraini, Dacia           N MARA 
La lunga vita di Marianna Ucrìa  
Milano, 1990 
 
Nella Sicilia della prima metà del Settecento la storia di Marianna una bambina 
sordomuta che deve imparare a esprimersi scrivendo per poter comunicare con il mondo 
che la circonda 

 
 



 

 

Maraini, Dacia          GEN B 00 09825 
Dimenticato di dimenticare   
Torino, 1982 
 
 

 
Maraini, Dacia          N MARA 
Donna in guerra  
Torino, 1975 
 
Nel romanzo   Dacia Maraini è riuscita a rappresentare non solo l'ansia di riscatto di una 
donna, ma anche le tensioni sociali e le rivolte dei giovani. Un ritorno in una Sicilia 
disgregata moralmente, l'incontro con un gruppo di giovani extraparlamentari, la lotta 

politica e di classe come mezzo di impegni per gli altri e di autorealizzazione personale. 
 

 
 
 

Conversazioni, presentazioni, introduzioni e prefazioni  
della scrittrice 

 
 

 

 

 
 

Amnesty international : Sezione italiana                                                 BAS 323.34 AMN 
Donne: il coraggio di spezzare il silenzio  
prefazione di Dacia Maraini 
Milano, 2005 
 
La violenza sulle donne è un cancro che divora il cuore di ogni società, in ogni paese del 
mondo, in tempo di pace come in tempo di guerra. Almeno una donna su tre, nel corso 

della propria vita, ne è vittima. Il mondo deve dire: "Mai più violenza sulle donne"! Un libro per sostenere 
la campagna di Amnesty International per porre fine alla violenza sulle donne. 
 

Corso, Carla - Landi, Sandra             N COR 
Ritratto a tinte forti  
prefazione Dacia Maraini; introduzione Sandra Landi 
Firenze, stampa 1990 
 
 

Giaretta, Rita       BAS 362.839 GIA 
Non più schiave: casa Rut, il coraggio di una Comunità  
introduzione di Dacia Maraini 
Cava de' Tirreni, 2007 
   
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giovinazzo, Stefano - Stoppini, Alessandra                                   GEN A 00 04646 
Il volto delle donne: conversazione con Dacia Maraini  
Roma, 2010 
 
 

Norwood, Robin                     BAS 155.633 NOR 
Donne che amano troppo      
presentazione di Dacia Maraini; traduzione di Enrica Bertoni 
Milano, 2009 
 
Perché amare diviene amare troppo, e quando questo accade? Perché le donne a volte 
pur riconoscendo il loro partner come inadeguato o non disponibile non riescono a 

liberarsene? Mentre sperano o desiderano che lui cambi, di fatto si coinvolgono sempre più 
profondamente in un meccanismo di assuefazione. Donne che amano troppo offre una casistica nella 
quale sono lucidamente individuate le ragioni per cui molte donne si innamorano dell'uomo sbagliato e 
spendono inutilmente le loro energie per cambiarlo. Con simpatia e competenza professionale Robin 
Norwood indica un possibile itinerario verso la consapevolezza di se stessi e verso l'equilibrio dei 
sentimenti.  
 

Vivinetto, Giovanna Cristina          BAS 851.92 VIV 
Dolore minimo  
presentazione di Dacia Maraini; con una nota di Alessandro Fo 
Novara, 2018 
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