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Il Servizio Cittadinanza delle Donne e Culture delle differenze dedica ogni anno il 
mese di novembre ad iniziative di promozione e sensibilizzazione contro la violenza 
sulle donne. Anche la Biblioteca del Servizio partecipa a queste attività 
promuovendo il proprio patrimonio librario concernente queste tematiche, che 
consta ormai di oltre 400 titoli. 
Si è qui voluto offrire una selezione delle pubblicazione acquisite dalla Biblioteca 
negli ultimi 10 anni, dal 2003 al 2013, cercando di suddividerle per quanto possibile 
in sottotemi, che ci offrono comunque un’idea della complessità e della varietà dei 
punti di vista necessari per comprendere appieno la natura del fenomeno della 
violenza contro le donne, e indicando anche quei testi di narrativa che forse più di 
un saggio possono arrivare al cuore e alla mente delle persone. 
Una sezione particolare è dedicata alle tesi di laurea consultabili presso la Biblioteca, 
alcune delle quali trattano in particolare l’attività del Centro Antiviolenza del 
Comune di Venezia. 
L’ultima parte della pubblicazione offre alcune indicazioni relative ai principali siti di 
riferimento internazionali e nazionali per quanto riguarda le attività di contrasto alla 
violenza di genere. 
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VIOLENZA CONTRO LE DONNE 
 
2002 - ADAMI, Cristina, BASAGLIA, Alberta, TOLA, Vittoria (a cura di), 
Dentro la violenza : cultura, pregiudizi, stereotip. Rapporto nazionale 
«Rete antiviolenza Urban». Milano: F. Angeli, 287 p., tab., graf. ; 23 cm 

Il progetto Urban, ideato dal Dipartimento Pari opportunità e dal Comune di 
Venezia rappresenta un punto di svolta nell'acquisizione di strumenti di 
conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne. Il Progetto, che ha visto 
coinvolte 8 città italiane e si è articolato in cinque "tappe" di ricerca, ha contato 
su donne con esperienza sulla violenza di genere coinvolgendo progressivamente 
amministratori locali, operatori, associazioni in un percorso condiviso. 

 
2004 - Mai più: fermiamo la violenza sulle donne, pref. di Rita Levi 
Montalcini. Torino: EGA. 190 p., ill., 21 cm 

Il Rapporto di Amnesty International sulla violenza sulle donne analizza la 
relazione tra violenza e povertà, discriminazione e militarizzazione. 

 
2005 - Amnesty International, Donne: il coraggio di spezzare il silenzio 
[prefazioni di Dacia Maraini]. Milano: Rizzoli. 125 p., ill., 26 cm. (Libri 
illustrati) 

Un libro per sostenere la campagna di Amnesty International per porre fine alla 
violenza sulle donne. 

 
2005 - ROMITO Patrizia, Un silenzio assordante: la violenza occultata su 
donne e minori.  Milano: F. Angeli. 207 p., 23 cm. (Griff, 623.36) 

Il libro fornisce un'analisi teorica sulle violenze a donne e minori e sulle strategie 
di occultamento. 

 
2006 - Amnesty International, Danni collaterali: la violenza contro le 
donne nei conflitti armati. Torino: Ega. 31 p., ill., 21 cm. - (Un briefing di 
Amnesty International) 

Questo briefing denuncia gli abusi dei diritti umani che le donne subiscono nei 
conflitti umani. 

 
2006 - RUFFO, Mario Alberto, Famiglia allargata e violenza sessuale: 
oggetto e tecniche della tutela penale. Torino: G. Giappichelli. - XV, 183 p., 
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24 cm. (Quaderni del Dipartimento di scienza e storia del diritto, Facoltà 
di giurisprudenza, Università degli studi di Catanzaro Magna Græcia; 30) 

Il reato di violenza sessuale è un illecito, che si realizza oggi sempre più spesso 
all'interno dell'ambito familiare, sconosciuto, o quasi, sotto questa veste dal 
codificatore del '30, che si è preoccupato di tutelare la famiglia alla luce del 
codice civile e della Costituzione. Il nuovo contesto sociale impone una lettura 
critica di tutta la normativa della tutela penale della famiglia, partendo proprio 
dal concetto di famiglia allargata, quale nuovo bene giuridico, in cui il minore è il 
fulcro centrale della tutela. 

 
2006 - TORINO, Raffaele (a cura di), Illeciti tra familiari, violenza 
domestica e risarcimento del danno. Milano: Giuffrè. - VIII, 162 p., 24 cm. 
(Familia. Quaderni; 10) 

Il volume tratta della responsabilità civile nel caso di illecito tra familiari. 
 
2007 - DANNA, Daniela, Ginocidio : la violenza contro le donne nell'era 
globale. Milano: Elèuthera. 154 p., 19 cm 

Questo libro affronta un tema che è tornato di grande attualità, in Italia e non 
solo, a causa dei recenti frequenti ed efferati episodi di violenza contro le donne. 
L'autrice lo chiama "ginocidio" perché questa violenza viene "giustificata" dal 
giudizio maschile sull'inferiorità sociale femminile e dal desiderio di controllo del 
corpo delle donne da parte degli uomini attraverso le limitazioni alla sessualità e 
alla vita sociale. Il testo, diviso in due parti, è basato su un doppio approccio alla 
violenza ginocida. La prima parte è tematica: descrive e analizza stupri, 
maltrattamenti in famiglia, omicidi, violenza culturale, istituzionale ed 
economica, fenomeni visti come azioni sociali e non individuali correlate alla 
disuguaglianza tra i generi e più in generale al grado di disuguaglianza presente 
in una data società. La seconda parte usa invece un approccio geografico, 
mettendo a confronto scenari diversi come quelli di Italia, Paesi scandinavi, 
Americhe, Europa dell'Est e Paesi musulmani.  

 
2007 - D'ORSI, Sergio, E' ora di finirla!  [Videoregistrazione]. Regia di 
Sergio D'Orsi; [prodotto dall'Associazione culturale «Officina di sogni»]. 
[Torino], [Commissione Regionale Pari Opportunità]. - 1 DVD (64 min) : 
sonoro, color. ; 12 cm 

Il documentario prodotto dall'Associazione culturale «Officina di sogni», 
attraverso interviste a esperte (psicologhe, avvocate, associazioni di donne, ecc.), 
affronta il problema della violenza contro le donne intrecciando aspetti sociali, 
psicologici e storici. 
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2007 - LOMAZZO, Domenica Marianna, Discriminazione e violenza alle 
donne come difendersi. Avellino: Provincia, Ufficio della consigliera di 
parità. 46 p., 24 cm 

L'opuscolo raccoglie i provvedimenti normativi volti a contrastare i fenomeni di 
violenza sessuale, molestia nei luoghi di lavoro, violenza familiare, mobbing e 
discriminazione di genere, con lo scopo di rispondere alle esigenze di 
informazione delle donne che hanno bisogno di aiuto. 

 
2008 - CARROZZINI, Renzo Luca, PRIMO M. Maddalena, Un silenzio 
violento : i mille volti della violenza sulle donne. Trento: Curcu & 
Genovese. 167 p., ill., 21 cm. (Curcu & Genovese Saggistica) 

Il libro affronta le varie forme di violenza: dall'omicidio allo stupro, dallo stalking 
alle violenze economiche, a quelle religiose, sociali, psicologiche e istituzionali … 

 
2008 - FIORENSOLI, Maria Paola (a cura di), 25 novembre: Giornata 
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Roma: Il 
paese delle donne. 55 p., ill., 21 cm 

L’opuscolo contiene contributi e interviste, articoli e materiali inerenti al 
Convegno del 24 ottobre 2008 nella Casa internazionale delle donne a Roma: 
denuncia e ricerca di strategie atte a combattere ed eliminare la violenza sulle 
donne. 

 
2008 - Regione Veneto, Italia - Pariopportunità donna uomo, 
commissione regionale, La violenza sulle donne: il Veneto si confronta. 
Venezia: Direzione Sistema Statistico Regionale. 22 p., 21 cm 

Indagine Istat nel corso del 2006 sulla violenza subita dalle donne. Sono stati 
individuati tre tipi di violenza: fisica, sessuale e psicologica. 

 
2009 - BOURKE, Joanna, Stupro: storia della violenza sessuale dal 1860 a 
oggi. Roma [etc.]: GLF editori Laterza. VI, 600 p., 22 cm. (I Robinson. 
Letture) 

L'autrice scava nelle motivazioni che portano un individuo a scegliere la violenza e 
dimostra quanto in profondità lo stupro sia il prodotto dell'età storica e della 
società in cui viene perpetrato. 
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2009 - CIARLETTA, Maria Stella, La violenza contro le donne: profili 
familiari, lavoristici e penali. Atti del convegno Reggio Calabria 19 giugno 
2009. Soveria Mannelli: Rubbettino. 127 p., 22 cm. 

Il volume affronta il tema della violenza contro le donne secondo la prospettiva 
del contesto sociale in cui si presenta: la famiglia e il lavoro. 

 
2009 - DE GREGORIO, Concita, Malamore: esercizi di resistenza al dolore. 
Milano: Mondadori. 169 p., 18 cm. (Piccola biblioteca Oscar ; 640) 

La violenza sulle donne, in questi ultimi anni, è diventata una delle grandi 
emergenze sociali del nostro paese e non solo. Si tratta di un fenomeno che 
riguarda più la vita domestica che non le nostre strade, le nostre piazze o altri 
luoghi pubblici. Si tratta di una violenza che spesso si consuma tra persone che si 
conoscono, tra coppie consolidate, tra marito e moglie. Relazioni violente, che 
durano nel tempo, cui, volendo, si potrebbe spesso anche sfuggire. Concita De 
Gregorio indaga le ombre dell'amore, non dell'amore tra madri e figli, ma di 
quello tra uomini e donne. Prova a indagare tutte le ragioni e i risvolti di un 
amore che diventa violenza e a cui non ci si riesce a sottrarre. E lo fa raccontando 
storie appassionanti e commoventi di donne, famose e non, che nell'illusione di 
cambiare una storia sbagliata hanno per anni continuato a farsi del male.  

 
2009 - GIUSTI, Giuliana, REGAZZONI, Susanna (a cura di), Mi fai male ...: 
atti del Convegno, Venezia, Auditorium Santa Margherita, 18-19-20 
novembre 2008. Venezia: Cafoscarina. 193 p., 21 cm. (Materiali e studi; 9) 

Il volume è strutturato in tre parti: la prima comprende le relazioni del convegno 
"Mi fai male ... Contro la violenza alle donne" tenutosi presso l'Ateneo trentino, la 
seconda parte "Mi fai male ... con le parole" raccoglie gli atti della seconda 
giornata del convegno veneziano. Questa sezione fa emergere il fenomeno del 
sessismo nella lingua, che risulta essere una forma di violenza. La terza parte 
presenta i tre racconti vincitori sul tema della violenza. 

 
2010 - BRULLO, Genziana, Studi sullo stupro: la pratica della verità. Roma: 
Aracne. 246 p., 21 cm. (AII ; 501) 

Un itinerario antropologico che si snoda attraverso le testimonianze e i percorsi 
corporei, storici e letterari delle sopravvissute a logiche (e pratiche) di 
annientamento, invisibili e persistenti. 

 
2010 - CRETELLA, Chiara, VENTUROLI, Cinzia, Voci dal verbo violare: 
analisi e sfide educative contro la violenza sulle donne. Bologna: I libri di 
Emil. 235 p., 21 cm. (I quaderni del CSGE) 
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Il testo analizza e cerca di dare delle risposte ai quesiti incentrati sulla violenza di 
genere, dando spazio a diverse voci, in un coro interdisciplinare, che si rivolge in 
modo particolare agli operatori e alle operatrici che si troveranno a relazionarsi 
con donne maltrattate. Molteplici gli apporti al tema della violenza, a partire dal 
saggio di Cinzia Venturoli, che analizza la violenza sessuale perpetrata in diversi 
tempi e diversi luoghi, ma sempre costante durante i conflitti, attraverso la 
pratica degli stupri di guerra ed etnici. Prosegue l’analisi storica anche nel saggio 
di Chiara Cretella, che scandaglia le mitografie legate al tema della violenza 
contro le donne, analizzandone le origini culturali, dall’arte alla scrittura, dal 
cinema al fumetto. Nel saggio si analizza inoltre la pratica dell’autodifesa 
femminile, come possibile strumento di contrasto ed anche di consapevolezza, da 
parte delle donne, di un’aggressività difensiva dell’identità. Stefania Lorenzini 
analizza nel suo saggio il fenomeno della prostituzione, sia come pratica 
liberamente scelta sia come traffico. Lorenzini affronta il problema delle vittime 
di tratta e del turismo sessuale, in forte crescita nel nostro mondo globalizzato. 

 
2010 - FICHERA, Ada, Al di là del silenzio: teoria, giurisprudenza, 
psicologia e comunicazione della violenza contro le donne in Italia. 
Acireale: Bonanno. 198 p., 21 cm. (Scaffale del nuovo millennio; 90) 

Il testo analizza, sotto l'aspetto teorico, giuridico, psicologico e giornalistico, la 
violenza sulle donne nella storia e nella sociologia, arrivando fino ai casi di 
cronaca più recenti e più noti del nostro Paese. 

 
2010 - FLORES, Marcello (a cura di), Stupri di guerra: la violenza di massa 
contro le donne nel Novecento. Milano: F. Angeli. 248 p., 23 cm. (La 
società; 179) 

Il volume ripercorre gli stupri di massa che hanno segnato le guerre e i conflitti del 
Novecento. 

 
2010 - GARREFFA, Franca, In/sicure, da morire: per una critica di genere 
all'idea di sicurezza. Roma: Carocci. 239 p., 22 cm. (Biblioteca di testi e 
studi; 598) 

Il volume riattraversa l'idea di "sicurezza" rileggendone i limiti alla luce delle 
teorie di genere. Il punto nodale è il nesso tra la sicurezza delle donne e la 
violenza sulle donne. Il libro evidenzia come le insicurezze, quelle più profonde e 
socialmente più diffuse, nascono dentro le relazioni comunitarie e rappresentino 
una resistenza culturale e politica al superamento delle disuguaglianze di genere. 
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2012 - ENSLER, Eve (a cura di), Se non ora quando?: contro la violenza e 
per la dignità delle donne. Milano: Piemme. 249 p., 21 cm 

Eve Ensler, paladina dei diritti femminili, dirige un coro di voci appassionate e 
autorevoli che diventa grido di libertà. Per dire che essere donna ancora oggi non 
è facile, perché si tende a negare che la violenza, nelle sue molteplici forme, 
esista. Questi racconti, toccanti, arrabbiati, emozionanti e a volte leggeri e 
poetici, ricordano che la dignità della donna è un bene che va tutelato e difeso da 
tutti. Per rendere il mondo \migliore.  

 
2012 – GALANTE, Rose. Perché non lo lascio? : Storie e psicoterapie di 
donne legate a uomini maltrattanti. Torino: Antigone. 289 p., 19 cm. (Le 
relazioni) 

Questo libro parla di donne che, nelle parole di Rose Galante, “sono cresciute con 
la violenza, ci sono abituate e la accettano".E’ probabile che le donne che sono 
state maltrattate continuino ad esserlo, perché la violenza provoca emozioni e 
sensazioni paralizzanti. Vergogna, senso di colpa, paura e – nonostante tutto – 
attaccamento indeboliscono anche una personalità inizialmente stabile, che 
diventa insicura e piena di dubbi. 
L’autrice ha scelto di lasciar parlare le donne stesse, e nel libro possiamo leggere 
integralmente la storia vera di Angela (nome fittizio), presa a portavoce di tutte le 
donne maltrattate di cui Rose Galante si è presa cura negli anni. 

 
2012 - OBBER, Cristina, Non lo faccio più: la violenza di genere raccontata 
da chi subisce e da chi la infligge. Milano: Unicopli. 90 p., ill., 19 cm. 
(Life/Live; 4) 

"Ci sono film che rimangono con te anche se passano anni senza che tu ne parli. 
Sul volto di Sofia Loren ne 'La Ciociara' si respira tutta l'impotenza che trafigge 
una donna, e soprattutto una madre, dopo il dramma dello stupro. L'orrore del 
dopo, quando tutto è compiuto. Quell'impotenza la sentiamo ogni volta che 
accendiamo la radio e ci dicono che un altro tizio ha abusato di un'altra lei, 
un'altra noi. Questo libro è il frutto di un momento di ribellione a quella 
impotenza.”. Così Cristina Obber spiega la necessità e l'urgenza di un lavoro come 
questo che, attraverso le storie di Veronica, Alessandro, Marco, ci fa conoscere la 
voce di chi la violenza l'ha subita e di chi l'ha inflitta. 

 
2013 - DIAZ, Rossella, GAROFANO, Luciano, I labirinti del male. 
Femminicidio, stalking e violenza sulle donne: che cosa sono, come 
difendersi. Formigine: Infinito. 174 p., 21 cm. (Grandangolo) 
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Nel mondo, ogni otto minuti viene assassinata una donna. In Italia ne viene uccisa 
una ogni due giorni. Luciano Garofano con Rossella Diaz ci racconta storie vere di 
donne e ci conduce nei drammatici labirinti del male, tra paura, rassegnazione, 
umiliazioni e brutalità. Dallo stalking all'omicidio, i due autori, attraverso i 
racconti dei familiari delle vittime di femminicidio, portano alla luce le 
responsabilità delle istituzioni. I dati dell'Istat rilevano un incremento degli 
omicidi in ambito familiare e sentimentale: circa il 70% delle vittime cade, infatti, 
per mano del partner o dell'ex compagno. Questo libro è un'approfondita 
indagine nell'universo della violenza contro le donne e un invito a denunciare, per 
reagire a questo scempio.  

 

VIOLENZA CONTRO LE DONNE – FEMMINICIDIO 
 
2006 - Violenza sulle donne: parliamo di femminicidio. Spunti di riflessione 
per affrontare a livello globale il problema della violenza sulle donne con 
una prospettiva di genere. S.l.: s.n., 85 p., 30 cm 

Questo breve opuscolo racchiude le riflessioni maturate dai Giuristi Democratici in 
tema di femminicidio. Vuole rappresentare un invito alla riflessione in termini 
sociali e politici su un fenomeno in costante aumento, che ha bisogno della più 
grande sensibilità da parte delle istituzioni perché possano esserne sradicati i 
presupposti. 

 
2008 - ADDIS SABA, Marina, Amorosi assassini: storie di violenze sulle 
donne. Roma [etc.]: Laterza. XII, 263 p., 21 cm. (I Robinson / Letture) 

Il testo raccoglie, in ordine cronologico, circa trecento casi di violenza inflitta a 
donne da mano maschile, avvenuti in Italia nel corso di un anno, il 2006. 

 
2008 - SPINELLI, Barbara, Femminicidio: dalla denuncia sociale al 
riconoscimento giuridico internazionale.  Milano: F. Angeli. 199 p., 23 cm. 
(Griff; 37) 

L'autrice documenta la nascita del termine femminicidio e spiega come esso sia 
stato adottato dalle donne centroamericane per veder riconosciuti e rispettati i 
propri diritti umani, in particolare quello a una vita libera da qualsiasi forma di 
violenza. 

 
2013 - LIPPERINI, Loredana, MURGIA, Michela, "L'ho uccisa perché 
l'amavo" (falso!). Roma – Bari: Laterza. XV, 80 p., 18 cm. (Idòla) 
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Delitto passionale. Raptus. Gelosia. Depressione. Scatto d'ira. Tragedia familiare. 
Perché lei lo ha lasciato, chattava su Facebook, non lo amava più, non cucinava 
bene, lavorava, non lavorava. Nascondendo la vittima, le cronache finiscono con 
l'assolvere l'omicida: una vecchia storia, nata in tempi lontani e ancora viva fra 
noi. 

 
2013 - OLIVA, Marilù (a cura di), Nessuna più: quaranta scrittori contro il 
femminicidio. Roma: Elliot. 249 p., 21 cm. 

Ogni anno oltre cento donne vengono uccise in Italia da uomini che conoscevano 
o con cui, nella maggioranza dei casi, avevano avuto una relazione affettiva. Il 
numero delle vittime aumenta in maniera allarmante, a riprova che il 
femminicidio non è solo un atto empio e feroce ma anche il frutto di una cultura 
del disprezzo nei confronti della femminilità, di una modalità distorta di vivere i 
rapporti umani, di una visione dell'amore come smania brutale di possesso. 
Quaranta autori italiani hanno reagito con le armi della scrittura, donando il 
proprio racconto per realizzare questa antologia. Oltre al dramma, alla violenza, 
al vilipendio, troverete però anche la speranza in un futuro più umano e 
rispettoso, una speranza sostenuta concretamente con i proventi della vendita del 
libro, che andranno al Telefono Rosa, l'associazione di volontarie che conduce da 
venticinque anni una battaglia civile necessaria e improrogabile. 

 
 

VIOLENZA NELLE RELAZIONI 
 
2004 - BERNARDINI DE PACE, Annamaria, Calci nel cuore: storie di 
crudeltà e mobbing familiare. 2. ed. Milano: Sperling & Kupfer. XVII, 203 
p., 22 cm. (Le Grandi Guide) 

C'è una forma di violenza molto sottile, che lascia i segni nel cuore e non sulla 
pelle. È la crudeltà di chi, dicendo che ci vuole bene, ci sminuisce fino a farci 
credere di non valere nulla, ci maltratta, ci manipola e ci impedisce di vivere. È il 
mobbing familiare. In questo libro, l'autrice rovescia molti luoghi comuni e ci 
svela, con grande amarezza, che il seme dell'amore malato si coltiva anche nelle 
famiglie "perbene" e non solo in quelle deprivate, ai margini del contesto sociale, 
e inoltre che crudeltà e violenza non sono espressioni esclusive del maschio 
predatore ma oggi si fanno spazio sempre più nella psiche femminile. 

 
2004 - PONZIO Giuliana, Crimini segreti: maltrattamento e violenza alle 
donne nella relazione di coppia.  Milano: Baldini Castoldi Dalai. 210 p., 21 
cm. (Le mele; 18) 
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La violenza domestica all'interno della relazione di coppia: analisi, interventi. 
 
2004 - PREDA Alessandra, LUSIARDI Delfina, MAIOLI Luisella (a cura di), Il 
rischio dell'incontro: la competenza femminile nella relazione di aiuto. 
Mantova: [s.n.]. 93 p., 24 cm 

Il testo pubblica i materiali nati dal Laboratorio "Testimoni di una sofferenza che 
cerca parole". Sono testimonianze di donne ferite dalla violenza maschile, 
esercitata nell'intimità della casa, all'interno di una relazione affettiva. 

 
2005 - FILIPPINI Sandra, Relazioni perverse: la violenza psicologica nella 
coppia. Milano: F. Angeli. 105 p., 23 cm. (Psicoanalisi contemporanea: 
sviluppi e prospettive. Sezione 3: Temi di psicoanalisi applicata; 8) 

Studi sul maltrattamento all'interno della coppia. 
 
2006 - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, Italia, Il silenzio e le 
parole: II rapporto nazionale Rete Antiviolenza tra le città Urban-Italia. 
Milano: F. Angeli. 201 p., tab., graf., 23 cm. (Politiche e servizi sociali; 
1130.218) 

Il volume rappresenta i risultati della seconda fase del progetto Rete antiviolenza 
Urban, realizzato in 17 città italiane. I dati raccolti con le indagini sono le 
interviste con donne vittime di violenza, il vissuto della violenza nei suoi aspetti 
fenomenologici e la sua pervasività nella rete familiare, amicale e di comunità, e 
come le donne siano state aiutate dai servizi o ricacciate nel loro silenzio. 

 
2006 - HIRIGOYES Marie-France, Sottomesse: la violenza sulle donne nella 
coppia. Torino: Einaudi. XVII, 252 p., 21 cm. (Gli struzzi; 608) 

Storie di donne, oggi colte, economicamente indipendenti, professionalmente 
realizzate, che sopportano la violenza dei compagni. 

 
2006 - Non è mai il minore dei mali: guida per donne che non vogliono 
subire o non vogliono più subire violenza economica. Milano: Casa delle 
donne maltrattate. 28 p., 21x15 cm 

La guida dell'Associazione, che oltre ad individuare il fenomeno della violenza 
economica, offre alcuni strumenti di difesa e consigli pratici. 

 
2006 - PENFOLD Rosalind B., Le pantofole dell'orco. Milano: Sperling & 
Kupfer. 265 p., in gran parte ill., 25 cm. (Diritti & Rovesci; 27) 
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Storia di un amore crudele: Rosalind e Brian. In questo libro, in gran parte 
illustrato, la scrittrice descrive la sua violenza domestica. 

 
2007 - BINOIX, Marguerite, Picchiata. Milano: TEA. 210 p., 20 cm. 
(Esperienze; 78) 

L'autrice racconta la sua lunga lotta affinché siano sempre meno i casi di violenza 
coniugale. 

 
2007 - TOMLIN, Jenny, Dietro la porta chiusa: una storia vera di abusi, 
abbandono e riscatto. Marina di Massa: Edizioni clandestine. 218 p., 21 
cm. 

Jenny è cresciuta in una casa dove nessuno era al sicuro. Seconda di cinque figli, 
nell'East End inglese del dopoguerra, ha trascorso la sua infanzia nella miseria e 
nel terrore a causa di una madre sottomessa al volere del marito, dispotico, 
violento e corrotto. È stata picchiata, umiliata e, dall'età di cinque anni, abusata 
sessualmente dal padre. In seguito ciò è avvenuto anche per gli altri bambini della 
famiglia Ponting. Esclusi dai compagni e privi di alcun aiuto da parte di 
un'autorità esterna, tranne quello della zia Margaret, Jenny e i suoi fratelli sono 
diventati grandi accudendosi a vicenda, grazie a un'incredibile forza d'animo che 
li ha sorretti durante gli anni più bui della loro tragica esperienza. Questo libro è 
la storia di un trionfo. Jenny, la sorella Kim e il fratello Laurence non solo sono 
sopravvissuti, ma hanno dato un calcio al passato e ai traumi subiti, riscattandosi 
attraverso il coraggio e la speranza.  

 
2008 - BERNACCHI, Erika (a cura di), Il terrore dentro casa: la violenza 
domestica nel mondo. Torino: Ega. 31 p., ill., 21 cm. (Un briefing di 
Amnesty International) 

Questo libretto presenta il lavoro di ricerca e di pressione sui governi svolto da 
Amnesty sul tema della violenza domestica in Italia e in altri Paesi. 

 
2008 - CANU, Rita, La violenza domestica contro le donne in Italia e nel 
contesto internazionale ed europeo. Cagliari: La Riflessione. III, 89 p., graf., 
tab., 20 cm 

Il testo analizza le proporzioni, le cause, le conseguenze per le persone 
direttamente coinvolte in questo fenomeno. 

 
2008 - CORRADI, Consuelo (a cura di), I modelli sociali della violenza 
contro le donne: rileggere la violenza nella modernità. Milano: F. Angeli. 
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308 p., 23 cm. (Laboratorio sociologico. Manualistica, didattica, 
divulgazione; 65) 

Negli ultimi anni l'attenzione per la violenza contro le donne è aumentata in 
Italia: l'opinione pubblica è più sensibile, le politiche sociali sono più efficaci, il 
fenomeno sta emergendo perché diminuiscono la paura e il silenzio delle vittime. 
Il volume contiene una pluralità di approcci e punti di vista: una lettura del 
fenomeno, le riflessioni sulle moderne nozioni di amore ed eros, l'attenzione ai 
mutamenti delle identità femminili e maschili, le notizie sui servizi di aiuto alle 
vittime e molto altro. 

 
2008 - DE GREGORIO, Concita, Malamore: esercizi di resistenza al dolore. 
Milano: Mondadori. 169 p., 21 cm. (Strade blu. Nonfiction) 

Il libro è una raccolta di storie sulla violenza alle donne e gira intorno ad una 
domanda: “Perché queste donne sono disposte a sopportare, a convivere con la 
violenza? Perché subiscono?”. 

 
2008 - MARCHETTI, Ilaria (a cura di), Volere o violare?. La percezione della 
violenza di genere negli adolescenti: stereotipi e processi di legittimazione. 
Milano: Unicopli. 188 p., graf., tab., 21 cm. (Prospettive/Ricerche; 15) 

Il testo intende dar voce alla percezione che gli adolescenti hanno della violenza 
di genere, col fine di rintracciare nelle loro voci gli aspetti che limitano la 
prevenzione e ne permettono la tacita diffusione. 

 
2008 - PASSUELLO, Maria Grazia, I generi della violenza: geografie, 
modelli, politiche. Milano: F. Angeli. 165 p., 24 cm 

Il volume cerca di rispondere alle domande formulate da Elizabeth Kelly 
sull'impatto della violenza sulla vita delle donne seguendo i contributi di autrici e 
autori partecipanti al convegno internazionale organizzato da Solidea «I generi 
della violenza. Geografie, modelli, politiche», Roma 17-18 maggio 2007. 

 
2009 - MILONE, Milena, Donne spezzate: la violenza tra le mura 
domestiche. Roma: Curcio. 191 p., 22 cm 

Milena Milone spiega come si manifesta la violenza contro le donne, da quali 
assunti e condizionamenti culturali muove, quali sono le sue conseguenze e in che 
modo le donne stesse possono diventare complici del loro carnefice. 

 
2009 - ONAL, Ayse, Delitti d'onore: storie di donne massacrate dai 
familiari. Torino: Einaudi. VII, 232 p., 21 cm. (Einaudi. Stile libero Extra) 

Ayse racconta storie di vittime e storie di carnefici vittime di un orribile destino. 
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2010 - GARGIULLO, Bruno C., DAMIANI, Rosaria, Vittime di un amore 
criminale. La violenza in famiglia: natura, profili tipologici, casistica clinica 
e giudiziaria. Milano: F. Angeli. 187 p., 23 cm. (Strumenti per il lavoro 
psico-sociale ed educativo; 129) 

Il testo esplora le diverse condotte violente (atti persecutori; aggressioni 
psicologiche, fisiche e sessuali), agite all'interno di un contesto affettivo-
relazionale (famiglia e/o coppia), che possono sfociare in un drammatico epilogo 
(infanticidio, parricidio e uxoricidio).  

 
2011 - BREHAT, Caroline, Ho amato un manipolatore: una storia vera. 
Milano: Bompiani Overlook. 203 p., 21 cm. (Bompiani Overlook) 

Occorre riconoscere i segnali di rischio e valutarne la pericolosità, applicare la 
norma, tutelare la vittima, intervenire in maniera efficace e professionale da 
parte di tutti gli operatori che si trovano a gestire questi casi anche attraverso 
l'utilizzo di strumenti efficaci che possono aiutare a predisporre interventi atti a 
prevenire la recidiva e meglio riconoscere le condotte poste in essere. 

 
2012 - ARCIDIACONO, Caterina, DI NAPOLI, Immacolata, Sono caduta 
dalle scale…: i luoghi e gli attori della violenza di genere. Milano: F. Angeli. 
219 p., 23 cm. 

Familiari, medici di famiglia, parroci e amici non vedono la violenza indicibile sulle 
donne perpetrata tra le mura domestiche. Il pronto soccorso accoglie donne 
cadute dalle scale, da cui il titolo del volume. I servizi territoriali non riconoscono 
l’asimmetria maschio femmina e la prescrittività sociale del genere che spesso 
domina le famiglie. La violenza domestica è pertanto invisibile fintanto che non 
esita in femminicidio. Che fare? Come dar voce alle donne e impedire il massacro 
in "nome dell'amore"? Il volume inquadra a livello storico e sociale la violenza di 
genere in famiglia al di là di ideologismi e semplificazioni e presenta i risultati di 
una vasta e originale ricerca con medici, parroci e operatori dei servizi. Descrive 
inoltre esperienze con donne, figli - vittime della violenza cui hanno assistito - e 
coppie con partner prevaricatore, fornendo riflessioni e indicazioni per il 
trattamento e la presa in carico. Il lettore e i protagonisti, perpetratori e operatori 
possono trovare nel volume uno strumento per comprendere i vissuti e le 
rispettive difficoltà che agiscono nella violenza nonché le risorse per abbattere i 
muri e superare le prevaricazioni di genere.  

 
2013 - AGNELLO HORNBY, Simonetta, Il male che si deve raccontare: per 
cancellare la violenza domestica. Milano: Feltrinelli. 188 p., 23 cm. (Varia) 
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Simonetta Agnello Hornby ha scritto racconti che, attraverso vicende affioranti 
dalla sua memoria e ancor più attraverso casi affrontati in veste di avvocato, 
danno una vividissima e articolata rappresentazione del segreto che a volte si 
nasconde dentro le pareti domestiche. Con la sapienza narrativa che le è propria, 
evoca l'esibizione del teatro della violenza in Sicilia, i silenzi comprati da un 
marito abusante, il dolore dei figli abusati, la complicità fra vittima e carnefice. "Il 
male che si deve raccontare" è insieme un atto di denuncia e uno strumento a 
disposizione delle associazioni che, anche in Italia, lottano da tempo contro 
questa violenza, offrendo aiuto, mezzi e protezione alle vittime. 

 
2013 - BALLIO, Laura [et al.], Questo non è amore. Venti storie raccontano 
la violenza domestica sulle donne : da La 27esima ora. Venezia: Marsilio. 
267 p., 22 cm. (Gli specchi; 229) 

Attraverso il racconto di ogni protagonista, i fatti, le emozioni, le botte, si svelano 
le cause scatenanti e le dinamiche di coppia. Episodi ripetuti di maltrattamenti 
alternati a "pentimenti" del partner. Ogni storia ha una sua "chiave" che la tiene 
inchiodata alla violenza e una che la porta a non voler più subire. Le protagoniste, 
raccontandosi, affrontano quella violenza subdola che colpisce le donne nel 
momento in cui dicono "no", sottraendosi ai ruoli imposti da qualcosa che è nato 
come amore. Ma che non lo è più. Violenza fisica e anche psicologica che 
attraversa le classi sociali e spesso coinvolge i figli. 

 
2013 - Relazioni tra i generi e violenza, Rho: Stripes Network. 120 p., ill., 
24 cm 

Negli ultimi anni sono sempre più frequenti episodi di violenza "maschile" sulle 
donne giovani e adulte, e le indagini svolte hanno evidenziato come la violenza e 
il femminicidio siano messi in atto soprattutto da partner, padri o altri parenti. 
Quindi la questione della violenza di genere ci stimola a indagare i processi di 
trasformazione nella costruzione delle identità di genere e delle relazioni affettive 
fin dalla prima infanzia e a cercare una ridefinizione degli equilibri relazionali e di 
potere tra i sessi. 

 
 

MOLESTIE E MOBBING 
 
2003 - MOLINARO, Emanuela (a cura di), Mobbing. Molestie morali nel 
luogo di lavoro: atti del Convegno, Venezia, Auditorium Santa Margherita, 
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8 marzo 2002. Venezia: Università Ca' Foscari. 71 p., 21 cm. 
(Materiali e Studi; 3) 

Il giorno 8 marzo 2002, il Comitato Pari Opportunità dell’Ateneo di Ca’ Foscari ha 
organizzato un incontro-convegno, dal titolo "MOBBING: molestie morali nel 
luogo di lavoro”, al fine di interrogare alcuni esperti che chiarissero e 
approfondissero tale fenomeno, ma soprattutto di ottenere informazioni sugli 
strumenti atti a rimuoverlo e a prevenirlo. 

 
2003 - VENTIMIGLIA Carmine, Disparità e disuguaglianze: molestie 
sessuali, mobbing e dintorni. Milano: F. Angeli. 300 p., tab., graf., 23 cm. 
(Cittadinanza, politica, società, storia) 

Esistono uomini e donne che vivono grandi disagi perché spesso sono bersaglio di 
comportamenti di discriminazione, di violenze e di abusi di potere nei luoghi di 
lavoro. Esistono lavoratori e lavoratrici che sono soggetti deboli 
nell'organizzazione del lavoro e che pagano prezzi non piccoli sul piano del 
mancato rispetto degli elementari ma fondamentali diritti. Le disparità e le 
disuguaglianze che abbiamo registrato ci confermano, ancora una volta, che la 
differenza di genere, anche sul lavoro, fa differenza. In questo volume si cerca di 
dar voce a quelle disparità e a quelle disuguaglianze di genere attraverso la 
ricostruzione degli episodi delle molestie sessuali e del mobbing sulla scena delle 
relazioni aziendali e interpersonali. 

 
2006 - BIGOTTI Elena (a cura di), Su la testa giù le mani: contro le molestie 
e il mobbing. (Rivoli: Tipolito Subalpina). 48 p., ill., 21 cm 

L'opuscolo offre uno strumento di autotutela e conoscenza a proposito del 
fenomeno delle molestie e del mobbing sul luogo di lavoro. 

 
2009 - Guida pratica: dalle discriminazioni al mobbing. Ascoli Piceno: 
Consigliere di Parità per la Provincia di Ascoli Piceno, stampa 2009. 147 p., 
21 cm 

La prima parte del volume spiega in modo semplice cosa vuol dire essere 
discriminati, con particolare riferimento all'ambito lavorativo e quali sono gli 
strumenti che possono essere utilizzati per contrastare il fenomeno. La seconda 
parte è dedicata al mobbing, una forma discriminatoria da combattere. 

 
2010 - FERRARO PELLE, Caterina, Mobbing: storia di una donna che non si 
arrende. Roma: Memori. 188 p., 21 cm. (Diario minimo; 31) 
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Storia di una vittima del mobbing. La protagonista della vicenda è una dirigente 
che, improvvisamente e per futili motivi, diventa bersaglio dei vertici della 
struttura nella quale lavora. 

 
 

STALKING 
 
2003 - CURCI, Paolo, GALEAZZI, Gian Maria, SECCHI Cesare, La sindrome 
delle molestie assillanti (Stalking).  Torino: Bollati Boringhieri. 197 p., 24 
cm. (Manuali di psicologia psichiatria psicoterapia) 

Il tema delle continue molestie dirette a un soggetto che, turbato e impotente, le 
subisce sembra allargarsi sempre di più ad aree della vita sociale non 
direttamente di competenza psichiatrica. Negli ultimi anni i media e la letteratura 
scientifica hanno proposto una rilettura di queste differenti costellazioni 
comportamentali mettendo in primo piano una sorta di denominatore comune, 
costituito dalla presenza, nelle «molestie assillanti» (o comportamenti di 
stalking), di intrusività, varietà e continuità. 

 
2005 - MASCIA, Isangela, Storie di ordinaria persecuzione. Roma: Edizioni 
Scientifiche Ma.Gi. 165 p., 21 cm. (Lecturae) 

Le otto storie di persecuzione narrate nel testo sono dei veri e propri thriller o 
racconti del terrore. I protagonisti di queste storie sono uomini e donne che 
hanno sofferto, chi per essere stata vittima, chi carnefice. Il libro vuole informare 
sul fenomeno Stalking e sulla modalità per affrontarlo e combatterlo. 

 
2005 - Modena Group On Stalking, Donne vittime di stalking: 
riconoscimento e modelli di intervento in ambito europeo. Milano: F. 
Angeli. 120 p., graf., tab., 23 cm. (Criminologia; 287.3) 

Il Modena Group on Stalking (MGS) è un gruppo multidisciplinare europeo di 
studiosi impegnati nella ricerca sullo «stalking», fenomeno delle molestie 
assillanti, una forma di persecuzione che arreca danni psicologici ed esistenziali 
alle vittime, specialmente donne. Questo libro riporta i risultati di una ricerca 
effettuata dai membri del Modena Group on Stalking diretta a riconoscere i casi 
di stalking e discutere alcune linee guida per intervenire. 

 
2007 -Modena Group on stalking, Percorsi di aiuto per vittime di stalking. 
Milano: F. Angeli. 23 p., 23 cm. (Criminologia; 15) 
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Il volume affronta il problema delle molestie assillanti o stalking. Il tema è 
affrontato dai ricercatori in una prospettiva incentrata sui percorsi di aiuto per le 
donne vittime di tale condotta, descrivendo le forme tipiche dello stalking e gli 
effetti delle molestie sulle vittime. 

 
2009 - FORUM-ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE, Stalking e violenza alle 
donne: le risposte dell'ordinamento, gli ordini di protezione. Milano: F. 
Angeli. 238 p., 23 cm. (Criminologia; 22) 

Il libro analizza il modo in cui viene rappresentata l'immagine della donna 
nell'informazione e in letteratura, descrive le figure della vittima e del violento, la 
pericolosità e il rischio. Illustra la situazione normativa di altri paesi e racconta le 
risposte che il nostro ordinamento prevede in sede penale e in sede civile, e i 
relativi limiti. 

 
2010 - DSCHISCHKARIANI, Charline, Lasciami lasciarti: persecuzione e 
complicità. Roma: Aliberti. 219 p., 21 cm. 

Questo libro, che è la trascrizione fedele di una storia realmente accaduta, è 
molto più di un'approfondita riflessione su un fenomeno assai diffuso in Italia e 
nel mondo, lo stalking. "Lasciami lasciarti" prende corpo attraverso un trittico in 
cui i comportamenti dello stalker sono esposti secondo tre diversi punti di vista: 
un racconto intenso, scandito da pagine di quotidiane violenze, fisiche e 
psicologiche, che vedono protagonisti l'autrice, Charline, e il suo persecutore, 
Chris. A seguire una raccolta completa di sms che documenta le centinaia di 
messaggi e le decine di email con i quali lo stalker rende letteralmente la vita 
impossibile alla sua preda. Infine, a corredare il testo, un'analisi psichiatrica volta 
a mettere a fuoco le malsane dinamiche che qualificano i comportamenti dello 
stalker come ossessivi.  

 
2010 - EGE, Harald, Al centro della persecuzione: analisi, conseguenze e 
valutazioni del comportamento persecutorio. Milano: F. Angeli. 207 p., 23 
cm 

Questo libro vuole essere un primo tentativo di entrare in modo approfondito e 
organico nelle molteplici forme di persecuzione: attraverso un capillare lavoro di 
analisi e confronto, l'autore ne traccia gli aspetti comuni, ne valuta la gravità e le 
conseguenze per la vittima fino a giungere a una spiegazione coerente del 
comportamento persecutorio.  
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2010 - RAVAZZOLO, Tiziana, VALANZANO, Stefania (a cura di), Donne che 
sbattono contro le porte: riflessioni su violenze e stalking. Milano: F. 
Angeli. 155 p., ill., 23 cm. (La società; 116) 

Il libro nasce dal desiderio delle curatrici di ascoltare più voci e diversi linguaggi 
sull'argomento della violenza e dello stalking, per offrire un approccio 
multidisciplinare coniugando i "saperi" con le esperienze. 

 
2010 - SCARFO', Anna Maria, Malanova. Milano: Sperling & Kupfer. 193 
p., 23 cm. (Saggi) 

Una storia vera, raccontata in prima persona da una voce forte e coraggiosa che, 
senza censure, narra la sua vita abusata due volte. 

 
2011 -BALDRY, Anna Costanza, ROIA, Fabio, Strategie efficaci per il 
contrasto ai maltrattamenti e allo stalking: aspetti giuridici e 
criminologici. Milano: F. Angeli. 139 p., 23 cm. (Strumenti per il lavoro 
psico-sociale ed educativo; 135) 

Un manuale, scritto da due esperti professionisti nel settore (rispettivamente una 
psicologa e un magistrato), per fornire risposte concrete, tecniche, scientifiche e 
normative su cosa si può fare nei casi di maltrattamenti e stalking. E’ un testo 
rivolto a psicoterapeuti, psichiatri, consulenti dei Tribunali, operatori della 
devianza. 

 
2011 - GIOVANNINI, Eleonora, Stop: testimonianza di una vittima di 
stalking. Patti: Kimerik. 118 p., ill., 17 cm. 

Questo volume vuole essere un invito, uno sprone a tutte le donne a non 
arrendersi, a non soccombere, a non avere mai paura, a non rinunciare alla 
propria libertà. 

 
 

ASSISTENZA – CENTRI ANTIVIOLENZA 
 
2003 - CREAZZO, Giuditta, Mi prendo e mi porto via: le donne che hanno 
chiesto aiuto ai Centri antiviolenza in Emilia-Romagna. Milano: F. Angeli. 
234 p., graf., 23 cm. (Politiche e servizi sociali ; 1130.167) 

Il testo presenta i risultati della ricerca realizzata dalle operatrici, socie e 
volontarie dei Centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna, sui dati raccolti negli anni 
1997 e 2000, che testimoniano la frequenza delle violenze che le donne 
subiscono. 
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2004 - Ministero per le Pari Opportunità, Italia, Violenza contro le donne. 
Azioni istituzionali: la rete antiviolenza tra le città Urban Italia. Seminario 
Europeo, Catania, 25-26 novembre 2003. Roma: Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 175 p., 24 cm. (Demetra: atti e interventi; 9) 

Questo seminario affronta il tema della violenza sulle donne. Il progetto Urban ha 
il compito di indagare le situazioni di violenza fisica e psicologica sia nella società 
sia all'interno dei rapporti familiari delle donne. 

 
2005 - GAVAZZI Bona (a cura di), Rompere il silenzio: l'esperienza del 
Centro Aiuto Donne Maltrattate. Milano: F. Angeli. 176 p., 23 cm. (Le 
professioni nel sociale; 42) 

Il volume analizza i fenomeni del maltrattamento e della violenza alle donne in 
famiglia, attraverso l'esperienza decennale dell'associazione di donne volontarie: 
il Centro Aiuto Donne Maltrattate di Monza e Brianza. 

 
2006 - La violenza mi distrugge e io mi ricreo = Gewalt zerstört mich und 
ich erschaffe mich neu. [Bolzano]: Città di Bolzano. 125 p., ill., 21 cm 

Le opere raccolte in questo catalogo rappresentano il risultato del laboratorio di 
arteterapia organizzato dall'Associazione Gea in collaborazione con il Comune di 
Bolzano. Quest’associazione che gestisce il Centro Antiviolenza e la Casa delle 
Donne di Bolzano, aiuta le donne violentate a uscire dal silenzio. 

 
2007 - DERIU, Fiorenza, Sgritta, Giovanni B. (a cura di), Discriminazione e 
violenza contro le donne : conoscenza e prevenzione. Milano: F. Angeli. 
Roma, Solidea, istituzione di genere femminile e solidarietà. 151 p., 23 cm 

Il testo presenta l'esperienza dell'Osservatorio provinciale (quale provincia?) per 
le donne in difficoltà, vittime di violenza e i loro bambini. 

 
2008 - AMAN GAINOTTI, Merete, Pallini, Susanna (a cura di), La violenza 
domestica: testimonianze, interventi, riflessioni. Roma: Ma. Gi. 142 p., 21 
cm. (Forma mentis) 

Il testo illustra il percorso e il motivo culturale, sociale e politico che hanno 
portato alla nascita dei centri antiviolenza in Italia e in Europa. Riflette sul costo 
sociale e psicologico della violenza di genere che si esprime nell'ambito di tante 
mura domestiche verso le donne ed anche i bambini. 
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2009 - DANNA, Daniela, Stato di Famiglia: le donne maltrattate di fronte 
alle istituzioni. Roma: Ediesse. 317 p., 21 cm. (Saggi) 

Attraverso le testimonianze delle operatrici di case per le donne maltrattate di 
tutta Italia e delle stesse donne che vi fanno ricorso, questo libro racconta che 
cosa succede quando una donna decide di tirarsi fuori da una situazione di 
maltrattamenti da parte del partner. 

 
2010 - BIMBI, Franca, BASAGLIA, Alberta (a cura di), Violenza contro le 
donne: formazione di genere e migrazioni globalizzate. Milano: Guerini e 
Associati. 166 p., 21 cm 

Parlando di violenza nei confronti delle donne, spesso prevale un'immagine della 
donna-sempre-vittima che ostacola l'attivazione delle risorse e delle capacità 
femminili. Occorre sviluppare pratiche di prevenzione e contrasto della violenza di 
genere che restituiscano la parola alle donne rafforzando le loro prospettive di 
empowerment. La rete DUG (Diritti Umani di Genere) tra le città di Venezia, 
Adria, Bassano, Rovigo e Schio, nel campo delle politiche di contrasto alla 
violenza di genere, ha lavorato in questa direzione. 

 
2011 - MEUCCI, Giuseppe (a cura di), Codice rosa: il magico effetto 
domino. Ospedaletto (Pisa): Pacini. 117 p., ill., 21 cm 

Il libro è diviso in due parti: una prima parte narrativa racconta la nascita del 
"Codice Rosa" e della Task Force Interistituzionale ad esso collegata; poi, sullo 
sfondo dei casi di cronaca raccontati, particolarmente drammatici, emergono i 
"protagonisti" che non sono soltanto le vittime e gli aggressori, ma anche 
operatori sanitari, investigatori e magistrati che hanno dato vita a questo 
progetto. La seconda parte, più tecnica, è uno strumento indispensabile per chi è 
impegnato in prima linea in questa battaglia.  

 
2013 - BIMBI, Franca, BASAGLIA, Alberta (a cura di), Speak Out! : migranti 
e mentor di comunità contro la violenza di genere. Padova: Cleup. 298 p., 
tab., 24 cm. (Centro Interdipartimentale di Ricerca: Studi sulle politiche di 
genere; 6) 

“Speak Out!” dà voce a donne migranti, rifugiate, e di minoranze, sulle esperienze 
di migrazione e di violenza familiare, istituzionale e di contenuto etno-razziale. 
Nella ricerca sono emersi i differenti vocabolari della violenza, mettendo in gioco i 
reciproci pregiudizi e le questioni controverse sulla vita familiare, sul corpo delle 
donne, sul sentirsi a casa ed in (quale?) patria. Il percorso formativo ha creato un 
profilo di Mentor di Comunità, per il quale le partecipanti hanno prodotto una 
Carta della Mentor di comunità sulla violenza contro le donne e brevi racconti 
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sulla violenza e sui modi per uscirne. La Carta contiene le linee-guida per l’attività 
di Mentor. I racconti rappresentano la trama di una cittadinanza transculturale, 
fondata su legami orizzontali tra donne migranti e native, per un’Europa che 
estenda i diritti e i processi di riconoscimento delle differenze. 

 
 

UOMINI VIOLENTI CONTRO LE DONNE 
 
2007 - VALCAREGNI, Marina, «Ho paura di me»: il comportamento 
sessuale violento. Milano: B. Mondadori. XIII, 192 p., 21 cm. (Sintesi) 

Analizzando il comportamento sessuale violento l'autrice riflette sulla possibilità 
di far acquisire ai responsabili una nuova consapevolezza di sé, che distingua la 
persona dal reato e trasformi la paura di se stessi in una prospettiva di 
guarigione. 

 
2008 - ZAPPALA', Angelo, Bosco, Dario, Stupratori: profili psicologici e 
investigazione. Torino: Centro Scientifico. XII, 337 p., tab., graf., 22 cm. 
(Scienze forensi) 

Il libro affronta il tema degli stupratori, i soggetti che aggrediscono sessualmente 
un'altra persona adulta. Un'esplorazione della mente criminale degli stupratori. 

 
2009 - CREAZZO, Giuditta, BIANCHI Letizia (a cura di), Uomini che 
maltrattano le donne: che fare?. Sviluppare strategie di intervento con 
uomini che usano violenza nelle relazioni di intimità. Roma: Carocci. 238 
p., 22 cm. (Biblioteca di testi e studi; 511) 

Mentre l'affermazione del diritto all'eguaglianza e il divieto di discriminazione 
sono parte integrante del sistema dei diritti umani sin dagli inizi, il tema della 
violenza contro le donne entra nel dibattito internazionale su questi argomenti 
solo molto tardi e ancora oggi incontra resistenze e conflittualità. Nell'analizzare i 
dati di studi di ricerca su alcune realtà urbane alla luce delle attuali politiche, il 
libro analizza le divergenze sui modi di riconoscere, prevenire e punire la violenza 
contro le donne, sollecitando nuove iniziative da parte dei governi.  

 
2009 - MERZAGORA BETSOS, Isabella, Uomini violenti: i partner abusanti e 
il loro trattamento. Milano: Raffaello Cortina. 232 p., 22 cm. (Criminologia 
e scienze forensi) 

Il testo affronta il tema della violenza in famiglia, in particolare dell'uxoricidio. 
Un'attenzione particolare è dedicata ai programmi di trattamento per gli autori 
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di violenza di coppia. Per la prima volta vengono descritti due progetti, uno per 
detenuti e uno per soggetti in libertà. 

 
2010 - BALDRY, Anna Costanza, FERRARO Eugenio, Uomini che uccidono: 
storie, moventi e investigazioni. 2. ed. Torino: Centro scientifico. XX, 151 
p., ill., 21 cm. (Psichiatria, Crimine, Diritto; 03) 

Il libro è dedicato al nuovo reato "stalking", agli atti persecutori e alle strategie 
efficaci di contrasto e di prevenzione della reiterazione e dell'escalation. 

 
2010 - Parla con lui: 1 [Videoregistrazione. Dialogare con gli uomini per 
vincere contro la violenza di genere. Milano: Provincia di Milano, La Loba 
film. 1 DVD (50 min.), color., sonoro; 12 cm 

Storie di maltrattamenti, stupri e brutalità tra le mura domestiche. Narrate dalla 
viva voce dei persecutori. Per la prima volta la parola agli uomini nel 
documentario di Elisabetta Francia "Parla con lui". Storie viste dall’angolo di 
visuale degli uomini: che cosa pensano, che cosa autorizzi la loro mano ad alzarsi, 
le loro parole a ferire e distruggere ogni autostima, la loro sessualità ad 
offendere?  

 
2012 - IACONA, Riccardo, Se questi sono gli uomini. Milano: Chiarelettere. 
257 p., 20 cm. (Reverse) 

E' il racconto di una tragedia nazionale. E' la storia delle tante donne uccise dai 
loro partner in Italia. Una strage di donne che non si ferma, che non conosce crisi, 
che macina lutti e sparge dolore come una vera e propria macchina da guerra.  

 
2013 - BANCROFT, Lundy, Uomini che maltrattano le donne: come 
riconoscerli per tempo e cosa fare per difendersi. Milano: Vallardi. 318 p., 
22 cm 

Perché tanti uomini sono convinti che sia normale e legittimo maltrattare mogli, 
compagne e fidanzate? Quali sono i meccanismi che mettono in atto per far 
sentire le donne stesse responsabili delle violenze subite? “Uomini che 
maltrattano le donne” è dedicato a tutte coloro che si trovano coinvolte in una 
storia di violenza fisica o psicologica, insegnando loro a riconoscerne le dinamiche 
e a trovare una via d'uscita. Bancroft fornisce una sorta di libretto di istruzioni per 
le sfortunate che li incontrano, perché non sottovalutino i primi segnali e mettano 
in atto strategie di difesa appropriate. 
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PUBBLICAZIONI DEL COMUNE DI VENEZIA – SERVIZIO CITTADINANZA 
DELLE DONNE E CULTURE DELLE DIFFERENZE 
 
2001 - Le sfide [Videoregistrazione]. Soggetto e testi di Alberta Basaglia, 
regia di Carlo Lizzani. Venezia: Comune di Venezia, Assessorato 
Cittadinanza delle donne e Cultura delle differenze, Centro Donna. 1 
videocassetta (25 min.): VHS; 19 cm 

In questo cortometraggio, il regista C. Lizzani documenta il lavoro quotidiano del 
Centro Donna: testimonianze di alcune donne maltrattate; le iniziative del Centro 
antiviolenza (Punto di ascolto in due ospedali di Mestre e Venezia) e Sarajevo 
(nascita di un Centro); altri servizi del Centro (Biblioteca e Osservatorio Donna). 

 

2001 – La Rete dei servizi antiviolenza nella città di Venezia 1999-2000: 
esperienze e attività. (a cura di Nadia Pavanello). Venezia: Comune di 
Venezia. 114 p., 21 cm. (I quaderni del Centro Donna. Le Buone Pratiche) 

Questo progetto ha voluto creare una cultura della prevenzione e del contrasto 
della violenza e dell'abuso. Il testo presenta le schede elaborate dai vari servizi 
inerenti a questa iniziativa. 

 

2002 - S.O.S. Violenza: punto di ascolto per donne e minori negli ospedali 
della città. 112 p.: graf. (I Quaderni del Centro Donna. Le Buone Pratiche) 

Questo progetto ha previsto la gestione di due Punti di Ascolto presso gli ospedali 
di Venezia e Mestre, dove si accolgono donne, bambini/e che hanno subito 
violenza. In questo libro sono raccolti interventi, dati e testimonianze delle 
operatrici e operatori direttamente coinvolti. 

 
2002 - Pupe e Bulli: la violenza percepita in alcune scuole medie della 
città. - 96 p.: graf., dis. (I Quaderni del Centro Donna. Le Buone Pratiche) 

Questa ricerca ha avuto come finalità quella di sensibilizzare i preadolescenti sui 
temi della violenza e dei maltrattamenti, ascoltando e approfondendo il loro 
punto di vista per capire gli stereotipi culturali con i quali si 
confrontano/scontrano. 

 
2007 - Contro la violenza di genere: in attuazione della Campagna del 
Consiglio d'Europa per combattere la violenza contro le donne : Venezia, 
24 novembre 2006. Atti del convegno. Seminario internazionale, 
Fondazione Querini Stampalia. Venezia: Centro Donna. 36 p., 21x15 cm 

Confronto internazionale sulle politiche di prevenzione e contrasto della violenza 
di genere e della violenza sessuale. 
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2007 - Rete servizi antiviolenza antiabuso: Città di Venezia 2007. (Venezia, 
s.n., 2007). 1 v., ill., 30 cm 

La Rete servizi antiviolenza è uno dei progetti promossi dal Comune di Venezia 
nell'ambito degli interventi previsti della Lg. 285/97. Si pone come finalità quella 
di contrastare le forme di violenza e di abuso sulle donne e sui minori in 
collaborazione tra tutti gli attori sociali pubblici e privati coinvolti. 

 
2012 - MARCUZZO, Patrizia (a cura di), Case di Donne: le case del Centro 
Antiviolenza del Comune di Venezia: percorsi femminili per uscire dalla 
violenza. Venezia: Assessorato Cittadinanza delle donne, Attività Culturali. 
48 p., ill., diagr., 21 cm:  

Percorso di sensibilizzazione sulle forme di violenza psicologica e sulle 
discriminazioni verso le donne realizzato con le/gli studenti degli Istituti Superiori 
di Mestre e Venezia. 

 
2012 - Michieletto, Francesca (a cura di), Ferite invisibili: le "altre forme" 
di violenza sulle donne: progetto realizzato con gli Istituti Superiori del 
Comune di Venezia, Anno Scolastico 2010/11. Venezia: Servizio 
Cittadinanza delle Donne e Culture delle Differenze. 1 v., ill., 30 cm 

Percorso di sensibilizzazione sulle forme di violenza psicologica e sulle 
discriminazioni verso le donne realizzato con le/gli studenti degli Istituti Superiori 
di Mestre e Venezia. 

 
2013 - CARRARO, Lucia (a cura di), "No stame tocar". Mestre: Servizio 
Cittadinanza delle donne e culture delle differenze, Centro Antiviolenza, 
2013. 16 p., ill., 21 cm 

Le donne che subiscono violenza sono tante e la violenza subita è quotidiana. Il 
Centro Antiviolenza del Comune di Venezia può aiutare le donne che subiscono 
violenza a trovare la forza di parlarne perché non sono sole. L’opuscolo offre 
informazioni per capire quante forme e quante conseguenze ha la violenza sulle 
donne e come uscirne 

 
2013 - MICHIELETTO, Francesca, MIOTTO, Laura (a cura di), Ferite invisibili 
e dintorni. Musiche Les Brucalifs; riprese e montaggio video Mila Trevisan. 
Venezia: Servizio Cittadinanza delle donne e Culture delle differenze. 1 
DVD, 12 cm 
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Evento realizzato al Teatro Momo il 4 giugno 2013, a conclusione del Progetto di 
sensibilizzazione sui temi della violenza psicologica e delle discriminazioni verso le 
donne, degli stereotipi di genere e della relazione tra universo maschile e 
femminile, costruito con le/gli studenti degli Istituti Superiori di Mestre e di 
Venezia. 

 
 

TESI DI LAUREA CONSULTABILI PRESSO LA BIBLIOTECA  
 
2004 - STEFANELLI Marco, Il partner violento: approcci teorici alla violenza 
domestica sulla donna e programmi d'intervento per i maltrattatori. Tesi 
di laurea: anno accademico 2003-2004. Relatore Ch.mo Prof. Adriano 
Zamperini. S.l., s.n. 123 p., 29 cm 

Il presente lavoro prende in esame una rassegna della letteratura riguardante la 
violenza maschile sulla donna all'interno della relazione di coppia. Descrizione 
delle principali caratteristiche del fenomeno della «intimate partner violence»; 
sono illustrate le teorie psicologiche e sociologiche utili alla comprensione del 
fenomeno; analisi dei diversi livelli del contesto che favorisce la violenza 
domestica sulla donna e descrizione dei programmi d'intervento per i 
maltrattatori. 

 
2005 - PERINI Marta Valeria, Violenza sulle donne: lo psicologo tra gli 
operatori sanitari del pronto soccorso lavoro di equipe e percezione del 
fenomeno. Anno accademico 2004/2005. Relatore Ch.mo Prof. Ivano 
Spano. S.l., s.n., [2005]. 118 p., graf., tab., 30 cm 

Indagine sui servizi che lavorano nell'ambito del primo soccorso alle donne che 
subiscono violenza: pronti soccorsi, centri antiviolenza. 

 
2007 - PUGGIONI, Alessandra, La violenza domestica: tesi di Laurea in 
Diritto di Famiglia: anno accademico 2006/2007. Relatore Chiar.mo Prof. 
Luigi Balestra. S.l., s.n. IV, 177 p., tab., graf., 30 cm 

Questa tesi mette in luce le caratteristiche sociali del fenomeno della violenza 
domestica e le risposte del legislatore italiano. 

 
2008 - RUMOR, Rasika Priscilla, La violenza domestica e il servizio di 
genere che se ne occupa: (un'esperienza presso il Centro Antiviolenza del 
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Comune di Venezia). Tesi di laurea: anno accademico 2007-2008. 
Relatore: Prof.ssa Maria Laura Marin. S.l., s.n. 138 p., 30 cm 

La violenza domestica, un fenomeno di grande estensione e attualità. L’autrice 
espone diverse tipologie di violenza subita dalle donne, dalla più conosciuta 
violenza fisica a quella psicologica, e racconta la sua esperienza come tirocinante 
presso il Centro antiviolenza di Venezia. 

 
2009 - CAVALLARI, Giulia, Biografie di donne : la costruzione narrativa dei 
ruoli femminili = Women's biographies : the narrative contruction of the 
female roles. Laurea specializzata: anno accademico 2008/2009. Relatore 
Prof. Adriano Zamperini; correlatore Dott. Marco Inghilleri. S.l., s.n. 151 
p., graf., tab., 30 cm 

Questa lavoro vuole ridare voce alle Donne, non le considera vittime di violenza e 
basta, ma le ascolta, le considera in quanto persone, donne, attrici sociali di 
contesti e modalità relazionali basate sulla violenza psicologica e fisica. 

 
2012 - PASTRES, Michele, Master in Criminologia: Psicologia della 
testimonianza. Relatore Prof.ssa Valeria Lupidi. S.L., s.n. 

Suggerimenti per una buona pratica dell'intervista di testimoni / vittime 
vulnerabili di violenza e abusi sessuali. 

 
2012 - PETTENELLO, Francesca, Master in Criminologia: Violenza 
intrafamiliare - Crimini sessuali e stalking. Relatore Dott.ssa Loredana 
Stamato. S.L., s.n. 

Riflessioni sulla violenza di genere e proposta di dinamiche e strategie per la 
prevenzione e gestione della violenza sulle donne. 

 
 

ROMANZI E RACCONTI 
 
2003 - SANTANGELO Evelina, La lucertola color smeraldo. Torino, Einaudi: 
c2003. 199 p., 22 cm.  (I coralli; 183) 

Una ragazza viene violentata in un giardinetto, sotto lo sguardo muto, incapace 
di intervenire di un testimone. Ed è proprio questo testimone a essere al centro 
della narrazione: è lui, Ivan, a raccontare delle storie alternative e possibili 
mettendosi nei panni della ragazza, inscatolando le storie l'una nell'altra in un 



 30 

infinito circuito affabulatorio che moltiplica i punti di vista e gli echi: storie belle e 
dure, false e vere, minute e pazzesche. 

 
2003 - SEBOLD Alice, Lucky. Roma: Edizioni e/o, c2003. 313 p., 21 cm. (Dal 
mondo) 

Subire uno stupro e sentirsi dire che sei fortunata ad essere viva. Eppure la tua 
vita ne è completamente travolta ... L'autrice torna sul senso di questa fortuna in 
un libro che è al tempo stesso una lucida e drammatica testimonianza e 
un'indagine sulle conseguenze, terribili, della violenza. 

 
2004 - HALL Sylvia, No!  era il segreto di mio padre, il mio segreto. Milano: 
Mondadori, 2004. 213 p., 23 cm. (Onde) 

Lisa, tredicenne, ha sempre avuto con il padre un rapporto strettissimo. Da anni 
subisce violenza da quel capofamiglia stimato da tutti. Il problema è che non è un 
bruto, ma un uomo affettuoso che le manifesta grande tenerezza e in realtà la 
ricatta emotivamente, cercando di convincerla che tra un padre e una figlia sia 
normale così. La madre, apparentemente all'oscuro di tutto, non sembra 
accorgersi di quello che accade. Per fortuna ci sono Mike, un coetaneo diverso da 
tutti, e la madre di lui, che aiuteranno Lisa a ribellarsi e a riappropriarsi di sé. 

 
2004 - OATES Joyce Carol, Stupro: una storia d'amore. Milano: Bompiani, 
2004. 187 p., 21 cm. (Narratori stranieri) 

Niagara Falls, 4 luglio 1996, attraversando un parco con la figlia di dodici anni, 
Teena Maguire viene aggredita e violentata da un gruppo di ragazzi e la 
ragazzina riesce a nascondersi e a salvarsi. Una furibonda campagna giornalistica 
maschilista e la compiacenza del giudice portano all'incredibile assoluzione dei 
colpevoli. John Dromoor, l’agente di polizia che ha trovato il corpo in fin di vita di 
Teena, consacrerà la propria vita a vendicarla. Questo romanzo racconta la 
distruzione della vita di una donna e l’infanzia di una bambina, una bambina che 
deve fronteggiare la perdita “simbolica” della madre, vittima di una violenza 
sessuale. 

 
2004 - VRIES Anke de, Io sono Judith. Milano: Mondadori, 1998. 164 p., 21 
cm. (Junior Gaia; 15) 

 Judith è pallida e silenziosa, soffre di forti mal di testa, indossa maglioni con il 
collo alto anche quando fa caldo. Michiel, che è riuscito a diventare suo amico e il 
loro insegnante, il signor Beekman, vorrebbero capire cosa le sta succedendo. Ma 
quello di Judith è un segreto troppo atroce perché lei riesca a parlarne e a 
chiedere aiuto ... Un romanzo bello e commovente, che racconta un tormentato, 
doloroso rapporto tra madre e figlia. 
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2005 - OATES Joyce Carol, Occhi di tempesta. Milano: Mondadori, 2005. 
212 p., 22 cm 

Quando i genitori si separano, la quattordicenne Franky sa da che parte stare: 
quella del padre, famoso ex atleta e commentatore sportivo. In fondo è stata la 
madre ad andarsene per dedicarsi alla passione per la ceramica con i suoi amici 
artisti. Eppure, quando la madre improvvisamente scompare, Franky dovrà 
cercare, e poi accettare, una verità orribile: quella di un padre violento e 
dispotico, colpevole di un terribile crimine... 

 
2005 – VENTURI, Maria, La bambina perduta. Milano: Rizzoli, 2005. 139 
p., 23 cm. (I libri di Maria Venturi) 

Paola ha solo undici anni quando viene violentata da un amico della madre. Non 
ha mai osato confessarlo al marito Michele. Così quando un'altra donna entra 
nella loro vita, Paola dapprima si rassegna: deve subire l'abbandono del marito 
come allora subì l'assalto della Bestia. Ma presto si risveglia in lei la capacità di 
reagire: per salvare il suo matrimonio deve riemergere dal buco nero delle paure, 
delle finzioni e dei rancori in cui si è smarrita. Lo farà attraverso una lucida e 
dolorosa autoanalisi, fino a quando la bambina perduta riuscirà a ritrovare se 
stessa diventando una donna completa e serena. 

 
2006 - DE LAURETIIS, Veronica, STRICK, Anne M., Rivoglio la mia vita. 
Roma: Edizioni e/o, c2006. 273 p., 21 cm. (Dal mondo) 

E' la drammatica storia della vita di Veronica, figlia di Dino De Laurentis e Silvana 
Mangano. L'ambiente in cui cresce, il dorato mondo del cinema, si rivela spietato 
con lei. Sola, è costretta ad affrontare uomini insulsi e violenti, tra i quali lo stesso 
marito che lei con coraggio riuscirà a far condannare. Un'autobiografia 
avvincente, una dura e bellissima battaglia per la verità. 

 
2006 - LEMOS Anna, Il corpo e il mare. Roma: Edizioni e/o, c2006. 241 p., 
19 cm. (Bill.Dung.Sroman) 

Antinea, la ragazza protagonista del romanzo, racconta la sua storia in prima 
persona, una storia che va da quando era piccolissima fino al compimento della 
maggiore età, che le consentirà di uscire legalmente di casa. Orfana di madre vive 
sola con il padre, un colto avvocato di successo, che la riempie di attenzioni e 
regali. Tutto sembra splendido all'inizio dell'infanzia, il padre coinvolge la 
bambina in lunghe discussioni su ogni argomento, ma a volte la picchia 
duramente se la piccola si oppone con caparbietà all'opinione del padre. Poi 
all'età di dieci anni le strane attenzioni del padre si tramutano in vere e proprie 
molestie alle quali la piccola protagonista cerca in ogni modo di sottrarsi. 
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2007 - MARAGNANI, Laura, Le ragazze di Benin City: la tratta delle nuove 
schiave dalla Nigeria ai marciapiedi d'Italia. Milano: Melampo, c2007. 211 
p., 21 cm 

Oggi, finalmente libera, Isoke, racconta la vita, la tratta, i clienti, i sogni delle 
ragazze del marciapiede. 

 
2008 - RAGO, Ilaria, Dalla pelle al cielo, Roma: Avagliano, c2008. 347 p., 
20 cm. (I corimbi; 55) 

Nel giorno del suo dodicesimo compleanno una ragazzina riceve in regalo un 
diario e inizia così ad avere un amico al quale, giorno dopo giorno, confidare una 
storia. Due anni di violenze e abusi sessuali, di angoscia e percosse, di stupori e 
innamoramenti, di amicizia e speranza. Dai dodici ai quattordici anni le prime 
esperienze sessuali con l'amica, il primo fidanzato, ma anche lo stravolgimento 
del rapporto con un padre violento, bugiardo. disperato, e con una madre 
impaurita. 

 
2008 - MAZZOCCHI, Silvana, PISTAGNESI, Patrizia, L'amore crudele. 
Milano: Baldini Castoldi Dalai, 2008. 158 p., 22 cm. (Romanzi e racconti; 
460) 

Una donna muore e suo marito mette in scena una rapina con delitto. Le indagini 
segnano il passo, ma la sorella Luisa, pur non credendo ai sospetti che si 
addensano intorno al cognato, decide di andare fino in fondo. Luisa indaga, 
interroga, ricorda. E il passato diventa presente: Marta e Carlo si incontrano e si 
abbandonano a una passione irrefrenabile, vanno a vivere insieme e hanno un 
figlio. Lui dirige l'azienda familiare, un'impresa tessile, messa in crisi dai nuovi 
mercati globali. Presto tutto cambia. Carlo, complice la sua famiglia patriarcale, 
in nome dell'amore crudele, costringe Marta alla sottomissione. Con allusioni, 
parole e comportamenti la allontana dal lavoro, dai suoi cari, dagli amici. L'arrivo 
della seconda figlia peggiora le cose, e dalle liti continue si arriva alla violenza 
fisica.  

 
2008 - PALUMBO, Gianguido, Teresina: una storia vera. Roma: Ediesse, 
c2008. 159 p., ill., 21 cm. (Storia e memoria) 

Questo libro racconta la vita di Teresina, donna veneziana, nata e morta povera a 
soli 57 anni, ripetutamente picchiata dal marito e dal figlio, fino alla morte, 
dovuta ad una combinazione fatale di cirrosi epatica e percosse dei familiari. 
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2008 - PASCARL, Jacqueline, La principessa schiava. Casale Monferrato: 
Piemme, 2008. 446 p., 21 cm 

L'autrice narra la sua esperienza, dall'infanzia difficile al matrimonio con un 
principe malese che si trasforma in incubo. 

 
2009 – ANDERSON, L. H., Speak: le parole non dette. Firenze, Milano: 
Giunti 

Melinda Sordino ha tredici anni e un segreto. L'estate prima di entrare al liceo, 
durante una festa, viene violentata da uno dei ragazzi più popolari della scuola. 
Ancora sconvolta, Melinda chiama la polizia, e nel fuggi fuggi generale non riesce 
a confessare la violenza subita. Quando pochi giorni dopo le amiche di Melinda 
scoprono che è stata lei a chiamare la polizia e a rovinare il party, non pensano a 
chiederle spiegazioni, ma la maltrattano e smettono addirittura di salutarla. 
Melinda si isola e comincia ad avere difficoltà a parlare sia a scuola sia a casa. 
Fino a che... 

 
2009 - GRISENDI, Adele, La sposa tradita. Milano: Rizzoli, 2009. 234 p., 23 
cm. (Rizzoli best) 

Laura è una sposa felice. Ha ventitré anni, un buon lavoro, è indipendente, ma 
soprattutto ha sposato il ragazzo di cui si è innamorata negli anni delle Superiori. 
A pochi mesi dal matrimonio, scopre che il marito la tradisce con un'altra. Laura 
decide di non fare sconti al marito e di riprendersi la sua vita: la dignità prima di 
tutto. Siamo all'inizio degli anni Settanta, in una cittadina della provincia 
emiliana. Almeno sulla carta, una sposa tradita è tutelata dalla nuova legge sul 
divorzio. Quel che Laura ancora non sa è che non basta una legge a cambiare la 
mentalità di un paese dove continua a prevalere la cultura maschilista. E poi Luigi 
non ha nessuna intenzione di lasciarla andare, la sua doppia vita in fondo gli fa 
comodo. Così Laura è costretta a sotterfugi continui pur di ottenere quel che lui le 
rifiuta. Il prezzo della libertà è altissimo, ma lei è determinata a pagarlo, anche 
quando il suo corpo sembra cedere e tutto la spinge a seguire le regole di un 
gioco deciso da altri.  

 
2009 - PIANO, Claudia, Smettila di camminarmi addosso. Parma: Guanda, 
c2009. 246 p., 22 cm. (Narratori della fenice) 

Margherita, scrittrice e donna in crisi, va a vivere in una nuova casa con il suo 
compagno. Ma lui, Sergio, giornalista e corrispondente di guerra, è sempre 
assente. Nel silenzio del nuovo appartamento, forse per distrarsi, comincia a 
prestare attenzione alle voci e ai rumori del palazzo. Ascoltando quello che le 
arriva attraverso una parete più sottile delle altre, finisce per scoprire 
l'inquietante e ambigua realtà di Anna, la sua vicina, una donna con due figli, 
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picchiata e maltrattata dal marito. O è solo il frutto della sua immaginazione? Un 
eccesso di fantasia in un momento di fatica e di debolezza? Margherita, a 
distanza ogni giorno più ravvicinata, scruta Anna, la sua famiglia in apparenza 
normale. E in quella donna, nei suoi lamenti che filtrano dalle pareti, in quel 
segreto imprigionato tra le mura domestiche, lei si riflette, quasi in un gioco di 
specchi, che la disorienta e la sorprende. 

 
2009 - PRESTIGIACOMO, Gianluca, Ho chiuso gli occhi un momento e il 
mare non c'era più. Venezia: Supernova, c2004. 257 p., 21 cm. (Narrativa) 

Il romanzo narra di una giovane donna intenta a ritrovare se stessa. La storia di 
una vita segnata da molte ferite, alcune fisiche, dirette. Le altre, silenziose, mai 
dichiarate, delineano un ambiente familiare e sociale, un paese della Sicilia 
all'inizio degli anni '80, in apparenza sereno, ma privo di amore, dove gli equilibri 
non si giocano sulle presenze di sentimenti veri quanto piuttosto sul loro tacito 
controllo o sulla loro assenza. 

 
2009 - SIPOS, Nicoletta, Il buio oltre la porta. Milano: Sperling & Kupfer, 
c2009. 251 p., 23 cm. (Diritti) 

Questa è una storia vera, anche se nomi e circostanze sono stati cambiati per 
proteggere l'identità delle persone coinvolte. A raccontarla alla scrittrice e 
giornalista Nicoletta Sipos è stata la protagonista stessa, che chiameremo Alice, 
una signora italiana della buona borghesia, che per anni ha subito dal marito, un 
professionista di fama, violenze e soprusi fisici e psicologici. Un calvario che lei ha 
affrontato in silenzio, senza mai ribellarsi, appellandosi ogni volta all'amore che 
provava per lui e per i loro tre figli. Finché un giorno qualcosa è scattato: Alice 
non è più disposta a subire, si ribella, cerca una via d'uscita. Ricominciare si può, 
si deve, per ritrovare la dignità perduta.  

 
2010 - CASTELLANI, Lidia, Il corpo non sbaglia. Milano: Salani, c2010. 284 
p., 21 cm. 

È una mattina come tante, ma da oggi niente sarà più come prima. Emma è stata 
uccisa dal marito, "entrava in una stanza era come se andasse via la luce". La sua 
morte sconvolge le donne del condominio. C'è Lara, che si tormenta per non 
essere mai andata oltre il saluto sulle scale e la promessa di vedersi per un caffè e 
c'è Elisa, che proprio la mattina del delitto scopre per caso il marito a letto con 
un'altra. Una storia senza importanza, assicura lui, ma Elisa si tormenta. Come 
uscirne? Perché le donne insistono a picchiare contro il proprio dolore come 
mosche contro un vetro chiuso? Domande a cui le protagoniste riusciranno a dare 
risposta in un romanzo attualissimo e di grande impatto, che scava nel dolore con 
lo sguardo ottimista di chi considera sempre possibile un riscatto dall'infelicità. 
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2010 - CELICO, Ada, Io e le spose di Barbablù. Milano: Mursia, 2010. 14 p., 
21 cm. (Memoirs) 

Non ci sono barriere sociali, economiche, culturali, a determinare i fenomeni di 
violenza intrafamigliare. La storia di Amanda è la storia di una donna maltrattata 
che ce l'ha fatta: ha intrapreso un lungo viaggio verso una salvezza che in realtà 
assomiglia a un esilio in cui continua il suo percorso, non ancora concluso, di 
uscita dalla violenza. E dietro il personaggio autobiografico di Amanda si cela la 
storia vera dell'autrice, che dopo trent'anni ha saputo "spezzare le catene" e ora 
si dedica alle donne maltrattate dando voce anche a quelle che non ce l'hanno 
fatta, quelle di cui la cronaca si occupa per il lampo di una notizia, per poi 
dimenticarle. Anche loro parlano in questo libro, che vuole essere una denuncia 
ma anche un messaggio di speranza 

 
2010 - GARLASCHELLI, Barbara, Non ti voglio vicino. Milano: Frassinelli, 
2010. 341 p., 21 cm. (Narrativa) 

Lena è giovane, bellissima e intelligente e accanto ha un marito che farebbe 
qualunque cosa pur di renderla felice. Ma lei non sa più dare né ricevere amore 
fin da quando - aveva nove anni - qualcuno le ha rubato l'innocenza, segnandola 
per sempre. Un segreto nascosto con cura, sepolto nell'anima, un fantasma di cui 
però non riesce a liberarsi e che a poco a poco sgretola il suo equilibrio. L'affetto e 
la dedizione di Lorenzo non bastano, e nemmeno la nascita di Prisca scalfisce la 
scorza di questa donna gelida, nemica, distante. Tra le due si instaura un 
rapporto distruttivo, logorante, che lentamente intacca anche la psiche di Prisca, 
inducendola a difendersi con una straziante, terribile forma di rifiuto. Ambientata 
fra il 1939 e i giorni nostri, una storia di infanzia tradita, di sentimenti calpestati, 
di amori molesti, cui la scrittura limpida e affilata di Barbara Garlaschelli imprime 
un pathos e una drammaticità crescenti, che catturano il lettore sino al liberatorio 
finale. 

 
2010 - GRANT, Cinthya D., Zio vampiro. Milano: Salani, 2010. 117 p., 21 
cm 

Carolyn, 16 anni, e la sua gemella Gioia, hanno un terribile segreto: loro zio Toddy 
è un vampiro. Carolyn vorrebbe raccontare la verità a qualcuno, ma teme che 
nessuno l'ascolterà. Solo suo fratello forse sarebbe pronto a crederle, però 
ultimamente è strano, è sempre più pallido... Una voce spiazzante e 
indimenticabile traduce in un racconto di fantasia l'orrore di un'esperienza vissuta 
e fa davvero desiderare che sia tutto il frutto dell'immaginazione troppo vivida. 
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2010 - MOSCATI, Silvia, Dammi un bacino. Firenze: Phasar, c2010. 183 p., 
19 cm 

L’innominata città è Trieste. Qui nasce e trascorre i primi sette anni della sua vita 
la protagonista di questa storia che narra in prima persona, piccole violenze e 
molestie quotidiane ma anche grandi strategie difensive nei confronti di un padre 
padrone. Il trasferimento in un’altra città allontana la protagonista dall’unica 
alleata, la nonna. Già più grande, a undici anni, ma ancor più soggetta alle 
morbose attenzioni del padre, riesce a sottrarsi al peggiore degli atti che un 
genitore possa fare a una figlia. Continuerà a difendersi da sola fino alla grande 
fuga, il matrimonio. Solo la nascita dei suoi due figli le darà la vera gioia e la 
realizzazione come donna. Nuovamente sola, separata con due bambini ancora 
piccoli, senza lavoro e priva del supporto economico del marito, il padre tornerà a 
mortificarla. 
 

2012 - MARAINI, Dacia, L'amore rubato. Milano: Rizzoli, 2012. 202 p., 20 
cm. (La scala) 

Le protagoniste de "L'amore rubato" 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 o ancora come Angela, che si addossa, 
aderendo alle parole della Chiesa, le colpe che una antica misoginia attribuisce 
alla prima disobbedienza femminile. In tutte queste storie affilate e perfette, dure 
e capaci di emozionare e indignare, Dacia Maraini racconta di un mondo diviso 
fra coloro che vedono nell'altro una persona da rispettare e coloro che, con antica 
testardaggine, considerano l'altro un oggetto da possedere e schiavizzare.  

 
2013 - DANDINI, Serena, Ferite a morte. Milano: Rizzoli, 2013. 216 p., 21 
cm. (Controtempo) 

"Ferite a morte" è una raccolta di monologhi, di storie vere, come se a parlare 
fossero le stesse vittime. Morti annunciate ma non scontate. L'idea nasce, spiega 
l'autrice, dal desiderio di raccontare le vittime di femminicidio. Il libro è 
strutturato in due parti: la prima parte è narrativa, mentre nella seconda parte 
dello scritto il fenomeno è riportato in modo statistico e scientifico, avvalendosi 
dell’aiuto della ricercatrice del CNR Maura Misiti che ha approfondito 
l’argomento. 



 37 

SELEZIONE DI SITI 

ONU 

 International Day for the Elimination of Violence against Women - 25 
November (pagina del sito ONU dedicata alla Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne 

http://www.un.org/en/events/endviolenceday/documents.shtml 

 Universal Declaration of Human Rights 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspx 

 International Covenant on Civil and Political Rights  
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights  
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

 Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and 
Registration of Marriages 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/MinimumAgeForMarri
age.aspx 

 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 

 Committee for the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), 
General recommendation 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/comments.htm 

 Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination 
against Women 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx 

 Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and 
Armed Conflict 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtectionOfWomenAn
dChildren.aspx 

 Trafficking in persons, especially women and children Protocol to The 
Convention against Transnational Organized Crime 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPe
rsons.aspx 
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 Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human 
Trafficking: E/2002/68/Add.1 
http://daccess-
ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/2002/68/Add.1&Lang=E 

 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the 
Exploitation of the Prostitution of Others 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx 

 Declaration on the Elimination of Violence against Women 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWome
n.aspx 

 Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of 
War 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtectionOfCivilianPer
sons.aspx 

 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 
(Protocol II) 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolII.aspx 

 Rapporti annuali ONU sulla violenza contro le donne 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/AnnualReports.a
spx 

 Documenti ONU sulla violenza contro le donne 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?s=111 

 Pubblicazioni: 
15 years of the United Nations Special Rapporteur on Violence against 
Women, its causes and consequences (1994-2009) - A critical review 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/15YearReviewofVAWMan
date.pdf 

 

UNIONE EUROPEA 

 Orientamenti dell'UE sulle violenze perpetrate nei confronti delle donne e 
delle ragazze (2008) 
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_thir
d_countries/dh0003_it.htm 
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 Programma Daphne 
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_
within_european_union/l33600_it.htm 

 Convenzione di Istanbul. Testo Italiano 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-
violence/convention/Convention%20210%20Italian.pdf 

 Convenzione di Istanbul: stato delle firme e ratifiche, lista delle dichiarazioni e 
altre comunicazioni, testo integrale, riassunto, rapporto esplicativo 
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=IT
A&NT=210 

 EIGE European Institute for Gender Equality – Gender-based violence 
http://eige.europa.eu/content/activities/gender-based-violence 

 Commissione Europea – Gender Equality 
Zero tolerance of violence against women  
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-violence/index_en.htm 

 

ITALIA 

 Dipartimento per le Pari Opportunità - Rete Pari Opportunità – CEDAW 
http://www.retepariopportunita.it/DefaultDesktop.aspx?page=3099 

 Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, "Disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di 
protezione civile e di commissariamento delle province", pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.191 del 16 agosto 2013. Convertito in 
legge, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/16/13G00141/sg 

 Legge 23 aprile 2009, n. 38 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, 
n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto 
alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori" 
http://www.camera.it/parlam/leggi/09038l.htm 

 Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni 
familiari" 
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01154l.htm 
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 Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale" 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1557_allegato.pdf 

 LEGGE 27 giugno 2013, n. 77  Ratifica ed esecuzione della Convenzione del 
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. 
(13G00122) (GU Serie Generale n.152 del 1-7-2013) 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg  

 Regione del Veneto: LEGGE REGIONALE  n. 5 del 23 aprile 2013 
Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. 
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=2
48344 

 Altri riferimenti normativi 
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/normativa-nazionale/223-
violenza-contro-le-donne- 

RICERCHE, DATI E STATISTICHE 

 Indagine speciale Domestic Violence against Women Report. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_344_en.pdf 

 Indagine ISTAT, 2006. 
http://www.istat.it/dati/catalogo/20091012_00/Inf_08_07_violenza_contro_
donne_2006.pdf 

 "Troppo silenzio sulle violenze domestiche", comunicato Istat sulla base 
dell'"Indagine Multiscopo, Sicurezza delle donne, Anno 2006". 
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070307_00/23
_violenza.pdf 

 "La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia", 
Istat febbraio 2007. 
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070221_00/te
stointegrale.pdf 

 STATISTICHE DI GENERE PER LA CITTADINANZA EUROPEA. di Franca Bimbi, 
Prof. Ordinario di Sociologia, Presidente della Commissione per le Politiche 
Europee della Camera dei Deputati. 
http://www.ledemocratiche.it/adon/files/genstat_bimbi.pdf 

 Documents relevant to the Special Rapporteur on violence against women 
mandate. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
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(OHCHR). 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=106 
http://www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/ 

 Indicators on violence against women and State response, Marzo 2008, Office 
of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/7session/A-HRC-7-
6.doc 

 

CAMPAGNE 

 Messaggio del Sotto-Segretario Generale e del Direttore Esecutivo delle 
Nazioni Unite per i diritti delle Donne Michelle Bachelet in occasione della 
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne 
http://www.unric.org/it/attualita/27173-un-women-violenza-sulle-donne 

 Amnesty International campagna "mai più violenza sulle donne": documenti e 
temi specifici 
documenti: 
http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/27 
temi specifici: 
http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/26 

 No More Violenza 
http://convenzioneantiviolenzanomore.blogspot.it/ 

 Noi no uomini contro la violenza sulle donne 
http://www.noino.org/ 

 Campagna del Fiocco Bianco 
http://www.fioccobianco.it/ 

 Riconosci la violenza 
http://www.riconoscilaviolenza.it/ 

 Biancarosa onlus – Sensibilizzazione contro la violenza domestica 
http://www.biancarosa.org/ 

 "Difendi la tua libertà, inizia a riscrivere la tua vita"  
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/campagne-di-
informazione/2245-qdifrendi-la-tua-liberta-comincia-a-riscrivere-la-tua-vitaq 



 42 

 Rispetta le donne. Rispetta il mondo  
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/campagne-di-
informazione/1212-campagna-di-informazione-respect-women-respect-the-
world 

 Stalking: quando le attenzioni diventano persecuzione  
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/campagne-di-
informazione/1175-stalking-quando-le-attenzioni-diventano-persecuzione 

 1522 - E' l'ora di reagire  
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/campagne-di-
informazione/921-1522-e-lora-di-reagire 

 

SITI ITALIANI 

 Portale Antiviolenza Donna – Rete nazionale antiviolenza e servizio 1522 
www.antiviolenzadonna.it 

 Dipartimento delle Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri 
http://www.pariopportunita.gov.it/ 

 Zeroviolenzadonne.it, Una rassegna stampa di genere per una relazione 
possibile tra donne e uomini. 
http://www.zeroviolenzadonne.it/ 

 D.I.Re donne in rete contro la violenza 
http://www.direcontrolaviolenza.it/ 

 DONNE INSIEME CONTRO LA VIOLENZA 
http://www.donneinsieme.org/ 

 CEDAW lavori in corsa 
http://lavorincorsa30annicedaw.blogspot.it/ 

 Il blog dei Giuristi Democratici per l’informazione su ogni forma di 
discriminazione basata sul genere 
http://gdcedaw.blogspot.it/ 

 Gi.U.Li.A Giornaliste unite per il cambiamento 
http://giulia.globalist.it/ 

 Ferite a morte 
http://www.feriteamorte.it/ 




