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Copertina di Carlo Ziviello.

Progetto grafico di Luciano Ascione. 

 «

Marco Perillo: Phlegraios. L’ultimo 
segreto di San Paolo (Rogiosi 2014).
Stefano Piedimonte: ha pubblicato, 
tra gli altri, Nel nome dello zio e 
L’assassino non sa scrivere (Guanda 
2012, 2014).
Patrizia Rinaldi: ha pubblicato, tra gli 
altri, Tre numero imperfetto, Blanca e 
Rosso Caldo (tutti per E/O: 2012, 
2013, 2014).
Chiara Tortorelli:  ha pubblicato Tabù 
(Homo Scrivens 2014).
Serena Venditto: ha pubblicato Aria 
di neve (Homo Scrivens 2014).
Letizia Vicidomini: Il segreto di 
Lazzaro (CentoAutori 2012).
Monica Zunica: Il rovescio delle cose 
(l’ancora del mediterraneo 2011).

Hanno partecipato Giorgia Picone, 
IIa iceo classico Sannazaro, Napoli;
il liceo classico dell'Istituto Pontano, 
Napoli;
la classe IV b del liceo scientifico 
A. M. dé Liguori, Acerra.

Un progetto nato per iniziativa 
dell’AMI, Associazione 
Matrimonialisti Italiani di Napoli e 
con la collaborazione del 
SOROPTMIST International Italia.

Un’antologia di delitti e abusi sulle donne 
raccontati da autori di entrambi i generi.

Storie ispirate a episodi reali o di fantasia che mostrano 
come la violenza di qualsiasi tipo - da quella fisica a 

quella psicologica, dalla costrizione di costumi e 
tradizioni fino all’indifferenza e ipocrisia - prescinda 
ormai dall’episodio stesso diventando un elemento 
molto più vasto e profondo; una patologia reale e 

quotidiana del rapporto tra uomini e donne, 
una chiave di interpretazione del nostro tempo

9 788895 797960

ISBN 978-88-95797-96-0
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racconti

Sara Bilotti: ha pubblicato Nella 
carne (Termidoro 2012); L’oltraggio 
(Einaudi, 2015). 
Maurizio de Giovanni: ha pubblicato, 
tra gli altri, Il senso del dolore. 
L’inverno del commissario Ricciardi 
(Fandango 2007 poi Einaudi 2012); Il 
metodo del coccodrillo (Mondadori 
2012); Gelo: Per i Bastardi di Pizzofal-
cone (Einaudi 2014); Il resto della 
settimana (Rizzoli 2015).
Antonella Del Giudice: ha pubblicato, 
tra gli altri, L’acquario dei cattivi (Alet 
2008) e per questa casa editrice 
Nostos (2014).
Dino Falconio: Del Proibito amor 
(Grimaldi & C. 2014).
Raffaella Ferrè: Santa Precaria 
(Stampa Alternativa 2008); Inutili 
fuochi (66th and 2nd 2012).
Simona Frasca: ha pubblicato, tra gli 
altri, Norah Jones Piano girl (Arcana 
2004); Birds of passage (LIM 2010 e 
Palgrave McMillan 2014).
Mauro Giancaspro:  ha pubblicato, 
tra gli altri, Il morbo di Gutenberg 
(l’ancora del mediterraneo 2003).
Walter Montagna: esordiente.
Carmen Pellegrino: ha pubblicato, tra 
gli altri, Cade la terra (Giunti 2015).

una mano sul volto
bilotti, del giudice, falconio, ferré, frasca, giancaspro, pellegrino 
perillo, piedimonte, rinaldi, tortorelli, venditto, vicidomini, zunica

e gli alunni dei licei sannazaro, pontano, dé liguori
a cura e con un racconto di maurizio de giovanni

prefazione di valentina de giovanni


