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Il ruolo della donna 

In un'epoca storica così arretrata, 
le donne erano vittime di grandi 
disuguaglianze. Erano gli uomini 
che dovevano mantenere la 
famiglia con il proprio lavoro. Le 
ragazze che studiavano erano 
davvero poche, perché lo studio 
non aveva la giusta importanza. 

Oliva però ha sempre voluto 
proseguire gli studi, perciò anche 
contro l'opinione della madre è 
riuscita a conseguire il percorso 
scolastico e a diventare maestra, 
professione che aveva sempre 
sognato. 

L’abuso sessuale 

Negli anni ’60 non esisteva ancora 
il reato di violenza sessuale, 
l’abuso su una donna era 
considerato un reato superficiale 
contro la moralità comune. E 
come disse la mamma a Oliva: “La 
femmina è una brocca, chi la 
rompe se la piglia.” 

TODAY’S NEWS 

Oliva Denaro 
Oliva Denaro è un libro commovente e intenso di Viola Ardone che 
esplora i temi della famiglia in un villaggio retrogrado del sud Italia 
intorno agli anni '60; la protagonista Oliva è una giovane donna che 
affronta diverse difficoltà a causa della situazione familiare e del 
contesto sociale arretrato, dove la donna dovrebbe solo fare la 
madre di famiglia.

In una realtà dove le donne non lavoravano e spesso dopo aver 
subito uno stupro decidevano di sposare l’artefice, Oliva si distacca 
da questa società denunciando l’ingiustizia subita e riuscendo a 
mantenersi da sola, con l’insegnamento. È una delle prime forme di 
emancipazione femminile che dovrebbe essere un esempio per 
tutte le donne che ancora oggi subiscono violenza o abusi e non 
denunciano l’accaduto.

Il libro scorre facilmente e cattura l'attenzione del lettore, 
utilizzando una narrazione che alterna le prospettive dei diversi 
personaggi. Grazie a questa narrazione, la storia è completa e ha 
profondità, permettendo al lettore di comprendere meglio i 
sentimenti e le motivazioni di ogni personaggio.       

L’ aspetto migliore di questo libro è il riscatto sociale di Oliva, la sua 
determinazione a combattere i pregiudizi e il voler affermare se 
stessa. 

L’ autrice ha saputo raccontare la storia in modo realistico e 
toccante creando un romanzo che fa riflettere, commuovere e che 
dona fiducia in se stessi. 

VIOLA ARDONE VINCE IL PREMIO “EROINE D’OGGI” CON OLIVA DENARO
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