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«Gennaro mi aveva insegnato tante cose in quel poco tempo e non lo avrebbe mai saputo. La più importante per me 
era la consapevolezza di non essere solo un giudice, ma un giudice donna che, per entrare nel merito di un’accusa 
da formulare, doveva in pochi secondi demolire, dentro e fuori di sé, millenni di pregiudizi, tenere lo sguardo dritto 
e sicuro, […] poi cambiare voce per renderla maschile e dura, e infine ritrovare la propria, diversa e femminile, 
l’unica capace di rendere l’istituzione credibile e autorevole.» 
 
Paola Di Nicola, giudice dal 2010 presso il Tribunale penale di Roma, sarà al Collegio Nuovo il 10 dicembre per condividere 
temi e riflessioni del suo libro d’esordio, La giudice. Una donna in magistratura (Ghena, 2012). Nel libro l’autrice rilegge le 
proprie esperienze di donna in un mondo professionale tradizionalmente di impostazione maschile, vissute durante il suo 
percorso di civilista e penalista, prima come pretore presso la Pretura di Sant’Angelo dei Lombardi, poi come giudice del 
Tribunale di Latina e ancora come giudice per le indagini preliminari nel Collegio per l’emergenza rifiuti in Campania, 
appositamente costituito presso il Tribunale di Napoli, negli anni 2009 e 2010.  
L’analisi intelligente di Paola Di Nicola, che fonde testimonianza personale e scorci di cronaca giudiziaria degli ultimi 
decenni, rimarca come gli ingredienti fondamentali e costanti nella professione giuridica debbano essere il coraggio e la 
consapevolezza di sé e del proprio ruolo, specie per una donna. Aperto dagli spunti della scrittrice Melania Mazzucco e 
chiuso dalle riflessioni della giudice Gabriella Luccioli, il libro è pure corredato da un’interessante appendice, che presenta le 
percentuali ufficiali, relative alla situazione italiana al giugno 2011, di uomini e donne magistrati e detenuti.  
Per leggere questi dati e offrire un quadro variegato di testimonianze personali e considerazioni sul mondo delle donne in 
magistratura, dialogheranno con Paola Di Nicola tre personalità femminili di diversi ambiti professionali legati al diritto, Maria 
Grazia Bernini, magistrato presso la Corte d’Appello di Milano, Barbara De Muro, avvocato del Foro di Milano e Alumna del 
Collegio, e Silvia Larizza, docente di Criminologia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia.  
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