
L'amore rubato, Dacia Maraini
Le protagoniste combattono una battaglia antica e sempre attuale, contro gli uomini amati che
sempre più spesso si dimostrano incapaci di ricambiarle, di confrontarsi con il rifiuto, il
desiderio. Davanti a queste donne, mariti, amanti, compagni si rivelano ragazzini che stentano a
crescere e confondono la passione con il possesso e, per questo, l'amore lo rubano: alle bambine
che non sanno, alle donne che si donano troppo. Come Marina, che si ostina a cadere dalle scale,
come Ale, che sceglie con sofferta determinazione di non far nascere il frutto di una violenza.

Io sono Una, Una
Nel 1977 Una ha dodici anni. I ragazzi della sua età ascoltano punk o ska, invece lei sta
imparando a suonare con la chitarra "Mull of Kintyre" dei Wings. È quella la musica che le piace.
In quegli anni, nello Yorkshire, la figura di un inafferrabile Squartatore miete vittime tra le donne
occupando le prime pagine dei giornali. Alle ragazze si consiglia «di vestire in modo non
appariscente», «di tornare a casa presto la sera», «di comportarsi in modo consono», in un
assurdo cortocircuito secondo cui la colpa della violenza è da imputare anche alle vittime.

La mite, Fedor Dostoevskij
«Immaginate un uomo la cui moglie, suicidatasi alcune ore prima gettandosi dalla finestra, sia
stesa davanti a lui su un tavolo» scrive Dostoevskij nel presentare ai lettori questo racconto
perfetto, che di quell'uomo restituisce, con stenografica precisione, il soliloquio delirante e
sconnesso, tutto esitazioni, ripetizioni, contraddizioni, pause, balbettii, ripensamenti. Di lui
sentiamo i gemiti, e perfino l'eco dei passi che tornano in continuazione al cadavere steso sul
tavolo.

Vive e libere, Manuela Ulivi
Manuela Ulivi, che da quasi trent'anni collabora con la Casa di accoglienza delle donne
maltrattate di Milano, racconta le storie di donne vittime di maltrattamenti e i percorsi di
rinascita di molte di loro, sfatando i tanti stereotipi legati al tema e mettendo in evidenza gli
aspetti poco conosciuti e ignorati delle violenze in famiglia, un universo che nasconde le
contraddizioni di una società moderna, che su questo tema tanto moderna non è...

I segni sul corpo, Michela Fusaschi
Da qualche anno il tema delle "mutilazioni genitali femminili" viene periodicamente riproposto
in numerose campagne di sensibilizzazione a favore della tutela dei diritti umani e con
riferimento alla condizione della donna nel Sud mondo. L'approccio alla questione rimane
purtroppo prevalentemente sensazionalistico, spesso fondato su una semplificazione eccessiva
che giunge talvolta alla totale banalizzazione di una realtà molto complessa. 

Se questi sono gli uomini, Riccardo Iacona
L'incredibile racconto di una tragedia nazionale, che macina lutti e sparge dolore come una vera
e propria macchina da guerra. Una guerra che nasce nelle case, dentro le famiglie, nel posto che
dovrebbe essere il più sicuro e il più protetto e invece diventa improvvisamente il più pericoloso.
Solo a metà del 2012 sono più di 80 le donne uccise in Italia dai loro compagni. 137 nel 2011.
Una ogni tre giorni. Riccardo Iacona ha attraversato il paese inseguendo le storie dei tanti
maltrattamenti e dei femminicidi. 


