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 Il racconto dell’Ancella di Margaret Atwood, Ponte alle Grazie, 2017
Ambientato in un regime totalitario e teocratico, instauratosi in un mon-
do devastato dalle radiazioni atomiche, il libro esplora i temi della donna 
e in particolare della sua sottomissione: le donne sono private di qual-
siasi potere, il corpo femminile è completamente asservito e il potere 
mira a sfruttare le funzioni riproduttive delle ancelle, le uniche ancora in 
grado di procreare. Difred è la protagonista e come le altre ancelle, pri-
vata del suo nome e della propria vita, ha il compito di dare un figlio al 
suo padrone e garantire così una discendenza all’élite dominante nella 
neocostituita Repubblica di Gilead, corrispondente all’evoluzione degli 
Stati Uniti d’America. Divenuto ormai un vero e proprio classico, il libro 
affascina e spaventa allo stesso tempo: le donne sono private della loro 
libertà e devono assolvere unicamente al loro destino biologico, cioè la 
procreazione. Con Il racconto dell’ancella la scrittrice canadese Margaret 
Atwood ha firmato un romanzo di enorme successo: il libro è stato nelle 
classifiche dei più letti dal 1985, anno della sua pubblicazione, ha vinto 
una serie di premi internazionali e ha ispirato sia un film sia una serie tv 
di alta popolarità, dal titolo The Handmaid’s Tale. 

Gli scaduti di Lidia Ravera, Bompiani, 2015 
Lidia Ravera, scrittrice e giornalista italiana di successo, apprezzata dal 
pubblico per il suo romanzo Porci con le ali, rivela la sua attenzione alle 
problematiche sociali e intergenerazionali dei nostri tempi, dando alla 
luce un romanzo dalle tinte distopiche. Nell’Italia europea, il Partito Unico 
che ha preso il potere è formato da giovani trentenni e stabilisce il ritorno 
a un ordine più naturale, in cui le generazioni non devono accavallarsi, 
ma susseguirsi in ordine. Succede, allora che il Partito Unico detta leggi 
che vanno a incidere anche sugli aspetti più intimi e personali del vivere: 
a venticinque anni ogni donna deve procreare, i matrimoni fra donne 
giovani e uomini più anziani sono vietati, la chirurgia plastica è abolita. I 
“rottamabili”, ovvero gli anziani protagonisti delle surreali vicende, giunti 
ai sessant’anni di età, si trovano a dover fronteggiare il rischio di essere 
spediti su un treno verso una destinazione sconosciuta. Questo è ciò 
che accade a Umberto, manager di un’importante azienda, costretto a 
lasciare la sua amatissima e poco più giovane moglie Elisabetta che, dal 
canto suo, non accetta questa situazione e vuole invece ribellarsi. Un 
libro ironico, sarcastico e intenso che consegna al lettore un’importante 
riflessione sul conflitto generazionale.

Distopia al femminile: corpo, diritti produttivi e rapporti di genere
nelle narrazioni del terzo millennio



Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

   
N

el
la

 g
al

le
ri

a 
ce

n
tr

al
e

La ragazza meccanica di Paolo Bacigalupi, Multiplayer.it, 2014
Paolo Bacigalupi ci racconta un futuro in cui le fonti energetiche sono 
terminate e gli esseri umani devono fare i conti con le scelte dei loro avi. 
Gli oceani minacciano di allagare le terre emerse, nessuno ha investito in 
fonti rinnovabili, le manipolazioni genetiche hanno la capacità della na-
tura di assorbirle e l’unica fonte energetica rimasta è quella cinetica che 
viene accumulata tramite le kino-molle. In questo mondo fatto di automi 
e ragazze robot, Emiko (questo il nome della protagonista) è oggetto di 
angherie e soprusi. Nonostante ciò, trova la forza di affrancarsi dalla sua 
condizione e inizia a reagire: la sua battaglia è impari, perché combatte 
contro un avversario troppo forte e malvagio, ma la libertà vale più di 
tutto. Paolo Bacigalupi, scrittore statunitense di origini italiane, ha saputo 
raccontare una storia distopica dai toni forti, che non lascia indifferente il 
lettore, sa evocare un futuro drammaticamente realistico, forse non trop-
po lontano dal nostro presente. 

Hunger games di Suzanne Collins, Mondadori, 2008
Siamo in un futuro distopico dove al mondo sono rimasti dodici distretti. 
Il più forte è Capitol City che ogni anno organizza per rafforzare la sua 
supremazia una sorta di reality show,  gli Hunger games. Ogni distretto 
deve sorteggiare i cosiddetti “tributi”, cioè un ragazzo e una ragazza di 
età compresa tra i dodici e i diciotto anni. I giochi non sono altro che 
un combattimento all’ultimo sangue, in cui i tributi dovranno uccidersi a 
vicenda per riuscire a sopravvivere. L’ultimo rimasto sarà il vincitore: non 
solo il più forte, ma colui o colei che sarà in grado anche di conquistare 
il pubblico, gli sponsor, l’audience. La voce narrante del romanzo è Kat-
niss, la ragazza del dodicesimo distretto, che si offre come tributo per il 
bene della sorella. Katniss è una guerriera dall’animo altruista, dotata di 
grande carisma e determinazione: infatti in lei i valori morali come la so-
lidarietà e l’altruismo non vengono soffocati dall’istinto di sopravvivenza.  
Il lettore fin dalle prime pagine capisce che la protagonista rappresenta 
l’elemento destabilizzante che porterà il regime alla disfatta. La trilogia è 
stata adattata anche negli omonimi film, campioni d’incassi negli Usa e 
nel mondo.

Agli uomini non è più permesso di guidare automobili.
Agli uomini non è più consentito di possedere aziende.

Agli uomini non è più permesso di riunirsi, nemmeno in casa,
in gruppi più grandi di tre, senza una donna presente.

Agli uomini non è più consentito votare – perché i loro anni di violenza
e indegnità hanno dimostrato che non sono adatti a prendere decisioni o a governare.

Una donna che colga un uomo a disubbidire a queste leggi in pubblico
è non solo autorizzata, ma tenuta a punirlo immediatamente.

[da Ragazze elettriche di Naomi Alderman, Notettetempo, 2017]
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