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Ensler, Eve 
Chiedimi scusa / Eve Ensler ; traduzione di Valeria Gorla 
Milano : Il saggiatore, 2019 
 
Eve Ensler, abusata dal padre dall'età di cinque anni, scrive per se stessa la lettera di 
scuse che lui non le ha mai mandato. E firma così il suo racconto più intimo e potente, 
con cui riscatta tutte le donne che ancora aspettano delle scuse 
 

 
 

Mukwege, Denis 
Figlie ferite dell’Africa: la mia battaglia per salvare le donne dalla violenza / Denis Mukwege 
; con Berthil Akerlun ; traduzione di Bianca Bernardi 
Milano : Garzanti, 2019 
 
Da giovane medico congolese, Denis Mukwege è testimone delle difficoltà che hanno le 
donne incinte del suo paese ad accedere a cure adeguate. Le loro gravidanze terminano 
spesso in tragedie. Nasce così la sua vocazione: si trasferisce in Francia per specializzarsi in 

ginecologia e ostetricia e sceglie poi di far ritorno a Lemera, tra le montagne del Congo orientale. Dieci anni 
dopo, in piena guerra, fonda l'ospedale Panzi per offrire cure alle donne vittime di violenze sessuali. In 
quella regione, infatti, stupri e mutilazioni sono armi strategiche delle milizie armate: colpiscono le donne 
per distruggere le famiglie e di conseguenza le strutture sociali ed economiche della regione. Sfidando le 
minacce di morte, Denis Mukwege decide di portare il fenomeno all'attenzione prima del suo governo - che 
a lungo si ostina a negare - e poi della comunità internazionale, e nel 2018 per il suo straordinario impegno 
a difesa dei più deboli e dei diritti delle donne riceve il premio Nobel per la pace 
 
 

Mikhail, Dunya 
Le regine rubate del Sinjar / Dunya Mikhail ; traduzione di Elena Chiti 
Roma : Nutrimenti, 2018 
 
La poetessa irachena di fama internazionale Dunya Mikhail rinuncia alla poesia per 
restituire una realtà dolorosa e attuale, come quella delle donne yazide rapite dagli uomini 
di Daesh. In una prosa che ha il tono di un reportage, spezzato a tratti da qualche ricordo e 
qualche verso poetico, Mikhail ci racconta una realtà quotidiana di ordinaria resistenza, 

parlando delle donne che sono riuscite a scappare. Il libro si dipana su un doppio filo: le loro storie e la vita 
di Abdullah. Apicoltore del Sinjar, abituato a viaggiare tra Siria e Iraq per vendere il suo miele, Abdullah usa 
ora i suoi contatti per salvare le donne rapite. Quando gli parlano di 'sopravvissute', che Daesh definisce 
'schiave sessuali', lui corregge chiamandole 'regine'. Trae il termine dalla società delle api, che considera un 
modello di giustizia e armonia: se muore una regina, muore tutto un alveare. La comunità yazida gli si 
stringe intorno, organizzando collette per finanziare i salvataggi. Testimonianza di un'umanità ferita ma non 
vinta, e capace ancora di sorridere, il libro ci svela uno spicchio del Medio Oriente di oggi, bello e 
martoriato, a cui dovremmo prestare più attenzione. 
 
 
 
 
 
 



 
Taufer, Paola Maria 
Marito amore incubo / Paola Maria Taufer 
Trento : Reverdito, 2018 
 
All'inizio piccoli segnali, facili da fraintendere, comodamente occultabili dietro gli inganni e 
le illusioni dell'amore. Poi le violenze e i maltrattamenti psicologici. Una vita intera della 
protagonista, succube, debole e impotente ma che resiste con forza tra gesti di brutalità e 
momenti di dolcezza amara che è costretta a vivere. Un amore che diviene ben presto il 

peggiore degli incubi. Battaglia difficile fra amore per i figli, sensi di colpa, unità della famiglia, speranza di 
miglioramento e forte bisogno, istintivo e primordiale, di non perdere se stessa e la propria identità. E 
proprio per vivere un futuro che Julia chiede all'autrice di raccontare la propria storia, di renderla pubblica 
attraverso un libro: affinché altre donne sappiano dove la spirale della violenza domestica può portare. 
 

 
Menale, Ilenia 
Sul corpo delle donne : credenze e violenze nella società femminile / Ilenia Menale 
[S.l.] : Archivio Storia, 2018 
 
Donne innocenti, donne vittime, donne ignare, deluse. Donne stuprate, abusate, derubate 
della propria femminilità, del proprio corpo. Sono queste, le donne protagoniste del 
nuovo libro di Ilenia Menale. Sul loro corpo i segni evidenti di credenze, di usi e costumi, di 
amori insani, di una società malata. Tre i temi affrontanti che l'autrice spiega e racconta 

con l'ausilio di volontari e personalità competenti: infibulazione, violenza sessuale e bambine soldato. Il 
testo poi approfondisce storie di donne che hanno subito: Waris Dirie, Ayaan Hirsi Ali, Franca Viola, Franca 
Rame e Malala Yaisafzai 
 
 

Violenza alle donne : una prospettiva medievale / a cura di Anna Esposito, Franco 
Franceschi, Gabriella Piccinni 
Bologna : Il mulino, 2018 
 
Le forme di violenza esercitate nel Medioevo contro le donne compongono un catalogo 
impressionante: percosse in nome del diritto del marito a «correggere» la moglie, del 
padre a costringere e punire la figlia, del padrone a battere la serva; ingiurie connesse al 
comportamento femminile; stupri, segregazioni, omicidi in nome dell'onore tradito; 
spoliazione di beni, a partire dalle eredità e dalle doti; matrimoni e monacazioni forzate; 

manipolazione delle coscienze e violenze inquisitoriali; maltrattamenti, prevaricazione e discriminazione nel 
mondo del lavoro. Concentrandosi soprattutto sul basso Medioevo italiano, il volume racconta come si 
vennero codificando i comportamenti violenti contro le donne, senza peraltro tralasciare i casi di violenza di 
donne contro altre donne o la loro risposta violenta nei confronti di chi le minacciava e aggrediva. 
 
 

La violenza sulle donne e sui minori : una guida per chi lavora sul campo / a cura di 
Patrizia Romito, Natalina Folla e Mauro Melato 
Nuova ed. 
Roma : Carocci, 2016 
 
Il libro, aggiornato alla luce degli ultimi sviluppi nella normativa nazionale e 
internazionale, e arricchito da alcuni nuovi capitoli, si rivolge a coloro che incontrano 
professionalmente le vittime di violenza. Al volume hanno collaborato esperti di ambiti 

diversi nello sforzo di proporre un testo coerente, pur nella pluralità di punti di vista e di linguaggi. 
 



Martini, Luca 
Altre stelle : un viaggio nei Centri antiviolenza / Luca Martini ; prefazione di Riccardo 
Iacona ; postfazione di Anna Pramstrahler 
Milano ; Udine : Mimesis, 2017 
 
I Centri Antiviolenza contro le donne sono sorti in Italia a partire dalla fine degli Anni 
Ottanta. Una grande fetta della popolazione italiana ne ignora tanto l’esistenza quanto 
l’operato: questo dipende da un lato dall’assenza di una politica di governo in materia di 
relazione con questi Centri, dall’altro dalla mancanza di una collettiva presa di coscienza 

non solo della portata, ma anche dell’esistenza stessa del problema violenza contro le donne, 
manifestazione brutale di una dominante sottocultura maschilista e patriarcale. Questa indagine restituisce 
al lettore la storia di alcuni Centri italiani attraverso le parole di donne straordinarie. Uno spaccato vivido e 
in presa diretta in giro per l’Italia per scoprire e capire cosa sia un Centro Antiviolenza e per cogliere 
l’enorme ricchezza che si cela dietro ogni vissuto individuale 
 

 
Bindel, Julie 
Il mito Pretty Woman : come la lobby dell’industria del sesso ci spaccia la prostituzione / 
Julie Bindel ; traduzione di Ilaria Baldini, Chiara Carpita, Ilaria Maccaroni 
Milano : Morellini : VandA.ePublishing, 2019 
 
Un'indagine sulla prostituzione che sfata il falso mito del sex work. Perché la prostituzione 
non è un lavoro, ma un abuso a pagamento. Il commercio internazionale del sesso è al 
centro di uno dei dibattiti più accesi a livello mondiale, e non solo fra le femministe e gli 

attivisti per i diritti umani. Per decenni la sinistra liberale ha oscillato fra il pro-sex work e l'abolizionismo. 
Ma oggi le donne che hanno vissuto la violenza della prostituzione hanno preso la parola contro la favola di 
Pretty Woman, la "puttana felice", dando vita a un movimento globale che sta portando avanti una 
battaglia a favore del Modello nordico, l'unico modello legislativo che protegge i diritti umani delle persone 
prostituite. Allo stesso tempo una potente e ben finanziata lobby pro-prostituzione che comprende 
proprietari di bordello, agenzie di escort e compratori di sesso - impone la sua narrazione, che occulta la 
violenza subita dalle donne e riduce la prostituzione a un "lavoro come un altro" allo scopo di 
decriminalizzare l'industria del sesso, trasformando gli sfruttatori in imprenditori e proteggendo il "diritto" 
dei compratori ad abusare dei corpi delle donne. Nel corso di due anni Julie Bindel ha raccolto 250 
interviste viaggiando instancabilmente fra Europa, Asia, Nord America, Australia, Nuova Zelanda, Africa. Ha 
visitato bordelli legali, conosciuto papponi, pornografi, sopravvissute alla prostituzione. Ha incontrato 
femministe abolizioniste, attivisti pro-sex work, poliziotti, uomini di governo, uomini che "vanno a puttane". 
Un'indagine approfondita, appassionata e sofferta che rivela le bugie di una mitologia tesa a truccare gli 
sporchi interessi di un'attività criminale fra le più redditizie a livello globale. 
 
 

Ulivi, Manuela 
Vive e libere : la violenza sulle donne raccontata dalle donne / Manuela Ulivi 
Cinisello Balsamo : San Paolo, 2019 
 
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... La 

Casa delle donne maltrattate di Milano, primo centro antiviolenza italiano, incontra, ascolta e ospita le 
donne vittime di violenza adottando la metodologia dell'accoglienza, un orientamento fondato sulla pratica 
della relazione tra donne e sull'accompagnamento senza giudizio e direttività. 
 



 
Cucchiarelli, Carla 
Il telefono rosa : una storia lunga trent'anni / Carla Cucchiarelli 
Roma : Castelvecchi, 2019 
 
Trent'anni fa nasceva a Roma il Telefono Rosa. Doveva essere un esperimento a termine 
per raccogliere le voci delle donne e far emergere il fenomeno della violenza nascosta tra 
le mura domestiche, invece è diventato nel tempo un indispensabile strumento di 
denuncia e di difesa non solo per le donne, ma anche per i minori. Attualmente 

l'associazione, oggi diventata una Onlus, conta sessanta volontarie, gestisce il numero di telefono di 
pubblica utilità 1522, si occupa di due case-rifugio, porta avanti progetti per l'alternanza scuola-lavoro e ha 
dato vita a una rete di iniziative analoghe in tutta Italia. Carla Cucchiarelli ne ricostruisce la storia intensa e 
appassionante, che è anche un po' quella di tutte le donne, delle loro battaglie e delle loro conquiste. Una 
storia che va raccontata per ricordare che, nonostante le vittorie degli ultimi anni, la strada per la parità di 
genere è ancora lunga. 
 
 

Scaglioso, Carolina M. 
Violenza domestica : una perversione sociale / Carolina M. Scaglioso 
Roma : Armando, 2019 
 
La violenza contro le donne è stata culturalmente e socialmente accettata per secoli. Le 
donne hanno sempre avuto difficoltà a individuare obiettivi comuni, a sentirsi e fare 
gruppo: si sono unite quando hanno preso consapevolezza del loro squilibrio di potere 
rispetto agli uomini, quando non hanno più accettato che la loro appartenenza di genere 
fosse utilizzata per discriminarle, sotto pagarle, per far loro violenza. Dietro il perpetrarsi 

degli abusi contro le donne sono motivazioni antropologiche, sociali e culturali e meccanismi psicologici che 
rendono difficile e complesso l'intervento che intende combatterli. 
 
 

Gay, Roxane 
Fame : storia del mio corpo / Roxane Gay ; traduzione di Alessandra Montrucchio 
Torino : Einaudi, 2018 
 
In principio è il candore dei dodici anni. Quando pensi che nessuno a cui vuoi bene possa 
farti del male. Poi succede l'impensabile. Un atto di violenza feroce. E Roxane, annientata 
dalla vergogna, incapace di parlare o chiedere aiuto, comincia a mangiare, mangiare, 
mangiare. A barricarsi in un corpo che diventa ogni giorno più inespugnabile dagli sguardi 
maschili, una fortezza dove nessuno sarà più capace di raggiungerla. Quella di Roxane 

Gay è la storia di un desiderio insaziabile, di battaglie sempre perse contro un corpo ammutinato, di una 
lotta contro una cultura che spinge le donne a odiarsi se non corrispondono alle aspettative. Ma la fame di 
Roxane Gay è anche il motore della sua fenomenale spinta creativa e della sua sulfurea personalità. Oggi è 
un'intellettuale, attivista e scrittrice, una delle voci più rispettate della sua generazione. Soprattutto una 
donna che ha trovato le parole per raccontare la propria storia. 
 
 

Di Nicola, Paola 
La mia parola contro la sua / Paola Di Nicola 
Milano : HarperCollins, 2018 
"Le donne mentono sempre". "Le donne strumentalizzano le denunce di violenza per 
ottenere benefici". "Se l'è cercata". "Le donne usano il sesso per fare carriera". "Ma tu 
com'eri vestita?". Questi sono solo alcuni dei pregiudizi che la nostra società ha 
interiorizzato. Pregiudizi volti a neutralizzare la donna e a perpetuare una sudditanza e 



una discriminazione di genere in ogni settore, soprattutto in quello giuridico, che è il settore determinante 
perché tutto possa rimanere come è sempre stato. Viviamo immersi in questi pregiudizi. Ogni nostro gesto, 
parola, azione deriva da un'impostazione acquisita per tradizione, storia, cultura, e neanche i giudici ne 
sono privi. Con la sua attività di magistrato, Paola Di Nicola ha deciso di affrontare il problema dalle aule del 
tribunale, ovvero dal luogo in cui dovrebbe regnare la verità e invece troppo spesso regna lo stereotipo. Se 
impariamo a guardare il mondo con lenti di genere, si apriranno nuovi spiragli, nuovi colori e nuove strade, 
e allora impareremo che una civiltà senza violenza può esistere, che l'armonia fa parte di noi, che uomini e 
donne possono stare l'uno al fianco dell'altra con amore e valore, che il nostro modo di parlare può essere 
più limpido, pulito e chiaro, che il silenzio dei complici si chiama omertà ed è un muro che va abbattuto. 
 
 

Carrino, Candida 
Lur ide, agitate, criminali : un secolo di internamento femminile (1850-1950) / Candida 
Carrino 
Roma : Carocci, 2018 
 
Attraverso lo studio di un'ampia campionatura di cartelle cliniche, che custodiscono le 
relazioni dei medici, la corrispondenza fra la struttura sanitaria e le famiglie, i rapporti di 
istituzioni del territorio e di pubblica sicurezza, l'autrice racconta le storie di donne 

rinchiuse in manicomio tra il 1850 e il 1950. Il ricchissimo materiale analizzato nella sua vitalità e 
complessità genera una galleria di protagoniste dalle bambine alle prostitute, dalle idiote alle immorali, 
dalle lesbiche alle deflorate, dalle infanticide alle uxoricide: tutte vittime di un gioco crudele in cui le 
famiglie e la società si adoperavano per rinchiuderle e la complicità degli psichiatri ne assicurava la 
permanenza a vita. La narrazione si avvale di memorie e carteggi delle internate, scritture che a dispetto del 
tempo, dei controlli e delle censure sono sopravvissute, quasi clandestine e che oggi, svelate, diventano la 
voce di Maria Vittoria che grida fino all'ultimo istante con la forza delle parole il suo diritto alla libertà, di 
Rosa, silente, ma che attraverso la gravidanza e la nascita del figlio reclama l'accesso alla sessualità, e infine 
di Camilla, esule anarchica, che resiste alla persecuzione politica e alla violenza delle pratiche psichiatriche 
 
 

D'Elia, Cecilia - Serughetti, Giorgia 
Libere tutte : dall'aborto al velo, donne nel nuovo millennio / Cecilia D'Elia, Giorgia 
Serughetti 
Roma : Minimum fax, 2017 
 
Dalla Polonia agli Stati Uniti di Trump, la libertà di scelta sull'aborto è sotto attacco. In 
tutto il pianeta la violenza di genere fa le sue vittime, portando le donne di nuovo nelle 
piazze. Su temi vivi e controversi che riguardano i corpi femminili - la prostituzione, la 

gestazione per altri, l'uso del velo islamico - si diffonde la tentazione di risposte repressive e punitive. Il 
femminismo del Novecento ha prodotto un cambiamento irreversibile, ma nel nuovo millennio le lotte 
delle donne non sono finite. La libertà femminile vive nel mondo, ma si scontra con resistenze e 
paternalismi di ogni sorta. Come riconoscere, difendere e promuovere l'autodeterminazione in un tempo in 
cui l'avanzata di forze conservatrici e integraliste mira a controllare la sessualità delle donne e la 
riproduzione, mentre il mercato cerca di trarne profitto? C'è ancora bisogno di femminismo. Questa parola, 
che alcuni hanno archiviato troppo presto, ritrova oggi il suo significato di battaglia per la libertà. Per tutte 
le donne. E per tutti gli uomini che vogliono camminare con loro. 
 
 
 
 
 
 
 



Roia, Fabio 
Crimini contro le donne : politiche, leggi, buone pratiche / Fabio Roia 
Milano : Angeli, 2017 
 
Ogni volta che una donna viene uccisa per mano di un uomo si aggiorna il contatore delle 
morti da relazione, ci si indigna ma poi ci si rassegna. Nelle testate giornalistiche la notizia 
scivola sempre più in basso. Eppure i femminicidi sono tragedie assolutamente evitabili. Le 
convenzioni e le leggi, in Europa e in Italia, ci son o. Le politiche pensate per creare un 

diverso approccio culturale nei confronti del rispetto del genere femminile anche. Si tratta allora di lavorare 
sulla cultura, di applicare gli istituti, di fare i processi in maniera intelligente, di lavorare con un approccio 
multidisciplinare sul caso, di formare tutti gli operatori che vengono a contatto con una donna vittima di 
violenza. L'Autore ha voluto raccogliere tutto il materiale esistente - convenzioni internazionali, leggi 
nazionali, provvedimenti di indirizzo politico, buone pratiche adottate - per creare uno strumento di 
informazione e di formazione utile a tutti i soggetti - magistrati, avvocati, operatori di polizia giudiziaria, 
assistenti sociali, operatrici dei centri antiviolenza, personale sanitario - che ogni giorno, per passione o per 
necessità, si trovano a contatto con una donna vittima di una delle tante forme di violenza che 
l'inadeguatezza del genere maschile è in grado di provocare. Nel capitolo introduttivo Non è mai l'otto 
marzo l'autore ha voluto però raccontare, con un linguaggio libero e poco tecnico, tutto quello che si 
nasconde realmente dietro il fenomeno della violenza di genere, dalla difficoltà ad operare, ai pregiudizi 
esistenti, agli effetti anche terapeutici di un processo penale condotto con sensibilità e capacità. Crimini 
contro le donne è dunque un libro poliedrico perché presenta tratti narrativi e da manuale agile ed è 
corredato da una serie di strumenti utili per chi deve poi concretamente operare con la sofferenza. Con il 
chiaro messaggio che in questo settore l'improvvisazione non è consentita. 
 
 

 
Monzani, Marco - Paiar, Marcello - Paiar, Maristella 
Femminicidio : abuso e violenza : riconoscere e intervenire / Marco Monzani, Marcello 
Paiar, Maristella Paiar 
Trento : Reverdito, 2017 
 
Il libro analizza in dettaglio il fenomeno del femminicidio indagando le variabili 
psicologiche, criminologiche e legali implicate. Un testo sia per i professionisti dell'area 
socio-sanitaria come medici, psicologi, assistenti sociali ed educatori, sia per chi si occupa 

dell'area legale come avvocati, criminologi e giudici. Il fenomeno viene affrontato con un linguaggio tecnico 
ma immediato, facendo riferimento alle più recenti ricerche scientifiche in materia. Permette una lettura 
ideale anche per le vittime e per i famigliari che vogliono comprendere al meglio questo fenomeno anche 
da un punto di vista giuridico. Presentazione di Michele Facci. 
 
 
 

Benedettelli, Barbara 
50 s fumature di violenza : femminicidio e maschicidio in Italia / Barbara Benedettelli ; 
prefazione di Maria Rita Parsi 
Milano : Cairo, 2017 
 
Lo dice pure la Convenzione di Istanbul: anche gli uomini possono essere vittime di 
violenza domestica. Beninteso: le donne sono certamente più colpite, a causa della minor 
forza fisica, della dipendenza economica e spesso emotiva, ed è dunque fondamentale 

che sia prioritaria l'attenzione verso di loro. Ma l'interesse non deve essere esclusivo: va riconosciuto che 
anche loro possono aggredire all'interno delle relazioni affettive, psicologicamente e fisicamente. Talvolta 
fino a uccidere. La violenza domestica è infatti un fenomeno complesso e ricco di sfumature. Oggi, 
indipendentemente dal genere, all'interno dei rapporti famigliari si riscontra un drammatico analfabetismo 



emotivo, l'oggettiva incapacità di amare. Un cinismo e un senso del possesso che non sono solo maschili. 
Dati, fatti e testimonianze, dimostrano che le donne possono maltrattare, accoltellare, sfregiare, uccidere i 
loro uomini. E i loro figli, spesso usati per colpire al cuore chi le ha fatte soffrire. Eppure le massicce 
campagne di sensibilizzazione parrebbero semplificare la questione in un assunto: gli uomini sono "tutti" 
carnefici, le donne sono "sempre" vittime. In questo libro si vuole dare dignità a tutte le vittime, per 
guardare dentro a un fenomeno che include, sì, il femminicidio ma chiama in causa il "maschicidio", 
termine controcorrente per nominare l'altra faccia della stessa medaglia. Le storie qui raccontate non 
intendono in alcun modo decostruire il lavoro fatto finora per le donne, ma solo allargare il punto di vista 
verso la comprensione di un malessere che sta diventando emergenza sociale. Prefazione di Maria Rita 
Parsi. 
 

 
Giomi, Elisa - Magaraggia, Sveva 
Relazioni brutali : genere e violenza nella cultura mediale / Elisa Giomi, Sveva Magaraggia 
Bologna : Il mulino, 2017 
 
"Perché sedurla se puoi sedarla?", oppure "perché sedurla se puoi saldarla?": solo due 
esempi del livello di violenza e brutalità quotidianamente veicolate dai social in pagine che 
mescolano misoginia, omo/transfobia, razzismo, incitamenti alla pedofilia. Al centro di 
questa indagine, la violenza contro le donne, ma anche la violenza che dalle donne è agita, 

due fenomeni speculari benché di natura e portata assai diverse, che sono analizzati nella loro copertura 
mediale. Dalle serie tv a circolazione globale alle cronache nazionali, dalla musica alla pubblicità, 
muovendosi tra "factual" e "fictional", ciascuna delle due forme di violenza è esplorata attraverso 
molteplici raffronti tra il piano della realtà e il piano della rappresentazione, illustrando modelli, attori, 
dinamiche, radici, così come retoriche, estetiche, politiche. 
 
 

 
Muscialini, Nadia - De Maglie, Mario 
In dialogo : riflessioni a quattro mani sulla violenza domestica / Nadia Muscialini, Mario De 
Maglie 
Cagli : Settenove, 2017 
 
Nadia Muscialini e Mario De Maglie rispondono alle domande più frequenti che hanno 
ricevuto nel corso della loro vita professionale sul tema della violenza maschile contro le 
donne, proponendo riflessioni sul contrasto e la prevenzione degli atteggiamenti violenti e 
discriminatori nel rapporto tra uomini e donne a partire dalla propria esperienza nei centri 

antiviolenza e nel Centro uomini maltrattanti. Sebbene l'idea che il problema del maltrattamento 
domestico debba riguardare soprattutto gli uomini sia ormai ampiamente condivisa, le questioni di genere 
continuano a essere affrontate principalmente da donne. Siamo abituati a vivere in una società dove il 
maschile è poco propenso a mettersi in discussione, mentre il femminile ha saputo confrontarsi e ripensarsi 
con molta più convinzione. Qual è la ragione? Paura? Indifferenza? Incomprensione? Il volume non offre 
risposte ma avvia un dialogo, seppur mediato dalle voci degli autori, in cui le proposte avanzate si 
intrecciano al racconto delle esperienze professionali e agli strumenti teorici utili al contrasto della violenza 
domestica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoffmann, Andrea Claudia - Patience I. 
Sono stata all'inferno : in fuga da Boko Haram assieme a mia figlia / Andrea C. Hoffmann, 
Patience I. ; traduzione di Rachele Salerno 
Milano : Centauria, 2017 
 
Patience ha diciannove anni quando precipita all’inferno. Un giorno torna a casa, nel suo 
villaggio in Nigeria, e suo marito è a terra, morto: ucciso dagli uomini di Boko Haram, il 
gruppo di fondamentalisti islamici che terrorizza da anni quelle terre dell’Africa 

occidentale. La colpa: essere cristiano. E anche Patience lo è. Non passa molto tempo prima che si ritrovi a 
sua volta rapita da una banda di soldati di Boko Haram, costretta ad affrontare assieme ad altre ragazze le 
marce forzate, la fatica e la fame, le violenze quotidiane. Con un problema in più: è incinta, e se i suoi 
torturatori lo scoprono, per lei e per la vita che porta in grembo non ci sarà salvezza. Deve fuggire, anche se 
fuori dal campo di lavoro la attende solo l’incognito di una società prigioniera della paura. E anche se sarà 
costretta a dare alla luce da sola, in mezzo agli alberi, una figlia che chiamerà Gift. Il Dono. Nella storia di 
Patience, narrata in prima persona e raccolta dalla penna sensibile di Andrea C. Hoffmann, risuonano la 
sofferenza, la tenacia e il coraggio di una moltitudine di donne che combattono e soffrono in troppi terribili 
scenari del mondo. Un racconto mozzafiato, una testimonianza unica su una tragedia di cui sappiamo assai 
poco, un inno alla libertà femminile al di là di ogni etnia, di ogni religione, di ogni distanza geografica, in 
nome di quel luminoso, irrinunciabile valore assoluto che è la vita. 
 
 
 

Lasciatele vivere : voci sulla violenza contro le donne / Annarita Angelini ... [et al.] ; a 
cura di Valeria Babini 
[S.l.] : Pendragon, 2017 
214 p. : iil. ; 21 cm + 1 DVD-Video 
 
Questo volume nasce con l’intento di raccogliere molti punti di vista e molte domande 
per cercare di capire e combattere una delle piaghe più gravi e dolorose del nostro 
tempo: la violenza contro le donne. È una questione di (in) civiltà che va affrontata e 
che in queste pagine, lontano dalle semplificazioni e dalle spettacolarizzazioni, viene 

analizzata da voci autorevoli della cultura umanistica e scientifica. Uomini e donne i cui interventi 
costituiscono, nell’insieme, una riflessione multidisciplinare che ha l’obiettivo di coinvolgere tutti noi nella 
comprensione di questo drammatico problema sociale e di stimolarci a pensare. In allegato il docufilm Di 
genere umano, in cui il regista Germano Maccioni miscela poetica-mente voci e volti di intellettuali, 
studenti e bambini con filmati d’epoca, dando vita a un concerto di punti di vista che parla al cuore. 
 
 
 

Bonura, Maria Luisa 
Che genere di violenza : conoscere e affrontare la violenza contro le donne / Maria Luisa 
Bonura ; in collaborazione con Marcella Pirrone 
Trento : Erickson, 2016 
 
La violenza maschile contro le donne è un fenomeno che trae alimento da pregiudizi e 
luoghi comuni radicati e diffusi nella società, e che non si limita ai drammatici casi di 
femminicidio. Come riconoscere il maltrattamento e l'abuso, nelle loro varie forme? Cosa 
fare per contrastarli efficacemente? A quali persone e a quali strutture può rivolgersi la 

donna vittima di violenze, molto spesso accompagnata da figlie e figli piccoli? Quali ì gesti e le parole per 
accogliere, e quali invece i passi falsi da evitare? Il volume intende presentare in modo sintetico ma 
esaustivo il fenomeno, nelle sue implicazioni sia individuali sia sociali, e fornire alle operatrici e agli 
operatori indicazioni per un'azione professionale efficace, approfondendo le opportunità e le competenze 
relazionali necessarie per accompagnare in percorsi di uscita dalla violenza e promuovere una cultura della 



parità di genere e del rispetto delle differenze. Che genere di violenza è dedicato a chiunque voglia 
comprendere ciò che ognuno/a (in quanto familiare, amico/a o, semplicemente, cittadino/a) può fare e 
come i/le diversi/e professionisti/e e le persone impegnate nel volontariato possono intervenire per 
contrastare l'abuso e promuovere percorsi di libertà. Arricchiscono il volume numerosi box di 
approfondimento e testimonianze di donne, sia vittime di abuso e maltrattamenti, sia operatrici impegnate 
in prima linea nel contrasto alla violenza di genere. 
 
 
 
 
 
 

Dolci, Adele 
Non mi fai più paura / Adele Dolci 
Portogruaro: Nuovadimensione, 2015 
 
Dopo un matrimonio fallito Adele cede al fascino dello sguardo intenso di Simone e si tuffa 
in una nuova relazione. Il rapporto con il nuovo compagno però è diverso sin dall’inizio 
perché lui la isola da tutti, allontanandola progressivamente dalle amicizie. Ma la coppia è 
forte, è unita, e Adele si fa bastare questo amore. Poi però rimane incinta e Simone 

diventa un altro, più freddo, più circospetto. La distanza aumenta con la nascita del bambino: da quel 
momento il compagno infatti si assenta sempre di più, tanto da far sospettare la presenza di un’amante... 
Un sms intercettato conferma i sospetti. Simone, smascherato, reagisce picchiando la donna davanti al 
figlio e dandole la colpa dell’accaduto. Poi se ne va di casa. Quella che potrebbe sembrare la fine di un 
rapporto è l’inizio di un incubo. Da allora infatti l’uomo inizia a seguirla dappertutto, a perseguitarla, a 
insultarla con parole e gesti e a fotografarla di nascosto. Le svuota il conto, le ruba i gioielli e le pellicce; si 
intrufola in casa e manomette caloriferi, contatori, boiler; cerca di manipolare il figlio contro di lei... 
Inizialmente distrutta dagli eventi, con il tempo Adele scopre in sé stessa la forza di andare avanti ed esce 
dall’isolamento: riprende la vita sociale, la propria carriera e trova la forza di denunciare le violenze subite. 
A conclusione del volume, una lettera dell’autrice alle donne vittime come lei di stalking o violenza 
domestica e una dettagliata appendice dal titolo Che cosa fare se sei vittima di violenza domestica o 
stalking che offre strumenti utili per uscire dal dramma che ha vissuto Adele. 
 
 

 
Guerisoli, Francesca 
Ni una mas: arte e attivismo contro il femminicidio / Francesca Guerisoli 
Milano: Postmedia books, 2016 
 
Il libro tratta il rapporto tra violenza, misoginia, memoria e rappresentazione a Ciudad 
Juárez, la città messicana tristemente nota come la più pericolosa al mondo per le donne. 
Attraverso un approccio interdisciplinare, che pone in relazione studi storico-artistici, 
sociologici, antropologici e giuridici, l'autrice affronta il tema dell'arte contro il 

femminicidio, l'azione di ri-umanizzazione delle vittime in contrasto al sensazionalismo dei media, la 
contro-informazione portata avanti dai movimenti e dagli operatori culturali e artistici al fine di ristabilire 
una memoria pubblica offuscata dal sistema politico ed economico dominante. Il libro ha ricevuto il 
patrocinio di Amnesty International "Per la capacità di andare oltre i fatti del femminicidio, sapendo 
ispirare nel lettore un desiderio concreto di cambiamento". 
 
 
 
 
 



D'Errico, Matilde 
L'amore criminale / Matilde D'Errico 
Torino: Einaudi, 2014 
 
Ogni tre giorni, in Italia, un uomo uccide una donna. La uccide nonostante sia sua moglie, 
sua figlia o la sua ex. La uccide perché è sua moglie, sua figlia o la sua ex. Le vittime del 
femminicidio muoiono per la rabbia, la gelosia, l'orgoglio degli uomini. Ma soprattutto 
muoiono perché sono donne, ancora troppo spesso silenziose, educate a una folle 
rassegnazione che non le spinge a denunciare chi abusa di loro. Nel 2007 Matilde D'Errico 

ha cominciato a far emergere il dramma della violenza sulle donne nella trasmissione televisiva Amore 
criminale, di cui è autrice e regista. In sette anni ha portato sullo schermo centinaia di storie vere, storie di 
vittime soprattutto, ma anche di chi, nonostante gli abusi, ce l'ha fatta, sempre senza morbosità, senza 
retorica. Ed è cosi, con la stessa misura, che ce ne racconta alcune in questo libro, dove a parlare, nella loro 
drammaticità, sono semplicemente i fatti. 
 

Calesini, Irene - Censi, Viviana - Ponti, Massimo 
La violenza contro le donne : storia di un'identità negata / Irene Calesini, Viviana Censi, 
Massimo Ponti 
Roma : L'asino d'oro, 2021 

La violenza contro le donne interessa donne e uomini di ogni età, ceto sociale, 
provenienza geografica, livello economico e credo religioso. Alla base di tutte le forme di 
violenza (fisica, economica, sessuale, psicologica) c'è, e c'è stata da millenni forse, la 

convinzione consapevole o no che la donna sia mentalmente inferiore all'uomo e che valga di meno come 
essere umano. Insieme e oltre la violenza manifesta, dallo stalking allo stupro fino al femminicidio, esiste 
una forma di violenza subdola, che non colpisce il corpo, non lede con atti e parole: è invisibile, ma attacca 
e distrugge la mente delle vittime, che arrivano persino a sentirsi colpevoli e meritevoli di quanto loro 
accade. Gli autori del libro affrontano i diversi tipi di violenza tra uomo e donna, ne indagano le cause, 
soprattutto nei pensieri che la alimentano, e danno indicazioni utili su come e dove cercare aiuto. Nella 
convinzione che è possibile e necessario costruire rapporti tra uomini e donne liberi, originali, creativi e 
scevri da qualsiasi violenza. 

 

Il pugno nel cuore : la conoscenza e le competenze per contrastare la violenza di genere 
/ presentazione di Attilio Fontana ; prefazione di Fabio Roia ; introduzione di Armando 
De Crinito e Fulvio Matone 
Milano : Guerini e associati, 2021 

 

In Italia, quasi una donna su tre dichiara di aver subito una violenza fisica o sessuale. E 
ogni tre giorni, sempre in Italia, una donna viene uccisa. Oltre alla ferocia di queste aggressioni, ciò che 
colpisce della violenza contro le donne è la sua ostinata presenza nella realtà quotidiana di questo Paese. È 
questo il «pugno nel cuore», una violenza che coinvolge nel profondo gli affetti, i sentimenti, le emozioni di 
chi la subisce ma anche di chi entra in contatto con le vittime per il ruolo che è chiamato a rivestire. Dal 
rapporto sulle attività svolte nelle reti territoriali da operatori qualificati (medici, assistenti sociali, 
magistrati, agenti di polizia), in costante dialogo interdisciplinare e multiprofessionale fra loro, emerge un 



quadro completo sulla violenza di genere nella sua complessità e nelle possibili aree di intervento idonee a 
prevenirla. 

 

Bruzzone, Roberta - Valente, Emanuela 
Favole da incubo : dieci (più una) storie di femminicidi da raccontare per impedire che 
accadano ancora / Roberta Bruzzone, Emanuela Valente 
Milano : De Agostini, 2020 
303 p. ; 21 cm 

 

Dieci casi di cronaca nera tra i più sconvolgenti degli ultimi anni. Una criminologa e una 
giornalista da sempre in prima linea contro la violenza sulle donne. Un'analisi lucida e necessaria degli 
stereotipi di genere che hanno provocato queste tragedie annunciate, per sconfiggerli una volta per tutte 

 

Vagnoli, Carlotta 
Maledetta sfortuna : vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere / Carlotta 
Vagnoli 
Milano : Fabbri, 2021 

Di cosa parliamo quando usiamo l'epressione "violenza di genere"? Come nasce? Quali 
sono i primi campanelli d'allarme? Che cosa accomuna il catcalling al femminicidio? È 
tempo di fare chiarezza su un argomento che ci tocca tutti quanti, ma di cui si fa spesso 

fatica a parlare nei termini giusti: se ne fa carico Carlotta Vagnoli, giornalista, sex columnist, femminista, 
attivista, da anni punto di riferimento proprio sui temi della violenza di genere. Vagnoli sviscera il discorso 
affrontandolo a trecentosessanta gradi, parlando di revenge porn e di linguaggio dell'odio, di victim 
blaming e mezzi di comunicazione, di pregiudizi e luoghi comuni, di educazione e ruoli, di vittime e 
carnefici. E facendolo ci sprona a muovere un passo fuori dal branco e a diffondere la disciplina del 
consenso, aprendo la discussione sugli scenari futuri del rapporto tra uomo e donna, con la speranza in una 
società libera finalmente dagli stereotipi di genere. 

 
 

Marzano, Michela 
Sii bella e stai zitta : perché l'Italia di oggi offende le donne / Michela Marzano 
Milano : Mondadori, 2010 

Questo libro è un atto di resistenza. Di fronte alle offese e alle umiliazioni che 
subiscono oggi le donne in Italia, in quanto filosofa, ho sentito il dovere di 
abbandonare la torre d'avorio in cui si trincerano spesso gli intellettuali per spiegare le 
dinamiche di oppressione che imprigionano la donna italiana. Lo scopo è semplice: si 

tratta di dare a tutte coloro che lo desiderano gli strumenti critici necessari per rifiutare la sudditanza al 
potere maschile. Perché le donne continuano a cedere alla tentazione dei sensi di colpa e, per paura di 
essere considerate 'madri indegne', abbandonano ogni aspirazione professionale? Perché tante donne 
vengono giudicate 'fallite' o 'incomplete' quando non hanno figli? Perché molte adolescenti pensano che 



l'unico modo per avere successo nella vita sia 'essere belle e tacere'? Perché il corpo della donna continua a 
essere mercificato? Perché stiamo assistendo al ritorno di un'ideologia retrograda che vorrebbe spostare 
l'orologio indietro e rimettere in discussione le conquiste femminili degli anni Sessanta e Settanta? La 
filosofia è un'arma efficace e potente, l'unico strumento capace di aiutare le donne a riappropriarsi della 
propria vita e non permettere più a nessuno di umiliarle o zittirle. 

 

 

Santa o sgualdrina : essere donna in Italia / Barbara Bachmann, Franziska Gilli ; 
traduzione di Federica Romanini 
Bolzano : Raetia, [2021] 

Una giornalista e una fotografa evidenziano le contraddizioni dell’immagine femminile in 
Italia, sospesa tra la concezione tradizionale dei ruoli di genere e la nascita di un nuovo 
movimento femminista. Ragazze ammiccanti ballano in abiti succinti nei programmi di 
prima serata, la campagna #MeToo si spegne senza intaccare gli stereotipi sessisti e 

intanto, nel Paese di seduttori e di gentiluomini, viene uccisa in media una donna ogni tre giorni, nella 
maggior parte dei casi dal suo compagno. Nel volume, frutto di tre anni di ricerche e incontri, dalle 
manifestanti femministe a un’aspirante miss anoressica, le autrici delineano il ritratto di un Paese nel quale 
i ruoli di genere appaiono più radicati che mai. 

 

Ponzani, Michela 
Guerra alle donne : partigiane, vittime di stupro, "amanti del nemico" : 1940-45 / 
Michela Ponzani 
Torino : Einaudi, 2021 

Attraverso le lettere private del fondo Rai - La mia guerra e dell'Archivio della memoria 
delle donne di Bologna, Michela Ponzani ricostruisce la guerra combattuta, vissuta e 

subita dalle donne italiane tra il 1940 e il 1945, e indaga a fondo i meccanismi che portano alla 
degradazione della donna e del corpo femminile. Dalla trama dei ricordi e delle testimonianze, sulla scena 
di uno scontro terribile dove i fronti si rovesciano e gli eserciti si sfaldano, emergono le storie di donne che 
con coscienza vollero combattere la «guerra totale», rivendicando il diritto di disporre della loro sorte, ma 
anche le storie di donne anonime che subirono le ricadute del conflitto fatto di bombardamenti, 
rastrellamenti, stragi, stupri di massa. E ancora le storie di coloro che ebbero relazioni con i tedeschi 
invasori di cui talvolta divennero amanti. Non si tratta, quindi, solo di guerra alle donne, ma anche di guerra 
delle donne, intesa come «lotta privata» di chi, volendo resistere, agisce anche per la liberazione di se 
stessa dal pregiudizio morale, dalla discriminazione sociale imposta dalla cultura maschile. Un libro 
necessario per rileggere gli anni della Seconda guerra mondiale dalla parte delle donne. 

 

 

 



ROMANZI 
 

Engman, Pascal 
Femminicidio : romanzo / Pascal Engman ; traduzione di Andrea Berardini 
Milano : Salani, 2021 

Un marito violento, uscito di galera in permesso premio, le tracce del sangue della vittima 
sulle scarpe: il femminicidio della venticinquenne Emelie è a prima vista un caso semplice. 
Troppo semplice, pensa la detective Vanessa Frank dopo aver interrogato il principale 

sospettato. Anche perché un filo sottile sembra legarlo alla scomparsa di un'altra donna e all'aggressione di 
una terza. Cosa sta succedendo sullo sfondo di una Stoccolma notturna e inquietante, dove i quartieri di 
lusso sembrano nascondere, per le donne, gli stessi rischi dei sobborghi più degradati? In un incalzante 
susseguirsi di colpi di scena, davanti a Vanessa si scoperchia un fenomeno, quello dei cosiddetti 'incel': una 
comunità online che abita i meandri più remoti e oscuri del web e che afferma con violenza sempre 
crescente il proprio odio e disprezzo nei confronti delle donne. "Femminicidio" non è solo un thriller che 
mescola ritmo, emozioni forti e un sapiente tratteggio dei personaggi, ma anche lo specchio di una società 
sotto la cui superficie operano forze distruttive, alimentate da una visione distorta del rapporto tra i sessi, 
dall'emarginazione e dalla solitudine cronica. 

 

 

La scia nera : trenta scrittori italiani e due illustratori raccontano la violenza contro le 
donne / a cura di Marco Vichi ; con « Veniamo da lontano. Sette storie esemplari per 
educare le donne. » di Sergio Staino 
Milano : TEA, 2019 

Trenta scrittori italiani e due illustratori raccontano la violenza contro le donne. I racconti di 
Valerio Aiolli, Laura Bosio, Francesco Botti, Michele Brancale, Enzo Fileno Carabba, Lorenzo 
Chiodi, Maura Chiulli e Alessio Romano, Paolo Ciampi, Maria Rosa Cutrufelli, Gianmarco 

D'Agostino, Diego De Silva, Laura Del Lama, Anna Maria Falchi, Andrea Fazioli, Marcello Fois, Valentina 
Fortichiari, Leonardo Gori, Nicoletta Manetti, Dacia Maraini, Giulia Mazzoni, Gianluca Morozzi, Daniele 
Nepi, Marilù Oliva, Vincenzo Pardini, Filippo Rigli, Teresa Scacciati, Valerio Varesi, Marco Vichi, Christine 
Von Borries. Le illustrazioni di Sergio Staino. E la copertina di Giancarlo Caligaris. 

 

O'Brien, Edna 
Ragazza / Edna O'Brien ; traduzione di Giovanna Granato 
Torino : Einaudi, 2020 

Nel buio della foresta, nel Nordest della Nigeria, Maryam è in fuga con la sua bambina. È 
stata tenuta in ostaggio per mesi, forse anni, insieme a un gruppo di altre ragazze, rapite 
come lei. Nel campo di addestramento dei miliziani hanno conosciuto solo orrore e 
brutalità. Sono state schiave, concubine. Qualunque cosa servisse. Poi Maryam, 



all'improvviso, è riuscita a fuggire e adesso non sa nemmeno da quanto tempo stia vagando in una natura 
selvaggia e impietosa. Né quale sia la direzione giusta in cui scappare. Ma se anche trovasse la strada per 
tornare dalla sua famiglia, come verrà accolta ora che non è piú pura, con quella sua bambina nata dalla 
violenza? 

 

Mas, Victoria 
Il ballo delle pazze / Victoria Mas ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca 
Roma : E/O, 2021 

Parigi, 1885. A fine Ottocento l'ospedale della Salpêtrière è né più né meno che un 
manicomio femminile. Certo, le internate non sono più tenute in catene come nel 
Seicento, vengono chiamate "isteriche" e curate con l'ipnosi dall'illustre dottor Charcot, 
ma sono comunque strettamente sorvegliate, tagliate fuori da ogni contatto con l'esterno 
e sottoposte a esperimenti azzardati e impietosi. Alla Salpêtrière si entra e non si esce. In 

realtà buona parte delle cosiddette alienate sono donne scomode, rifiutate, che le loro famiglie 
abbandonano in ospedale per sbarazzarsene. Benché molto diverse, tutte hanno chiara una cosa: la loro 
sorte è stata decisa dagli uominI. 

 

Ammirati, Maria Pia 
Vita ordinaria di una donna di strada : romanzo / Maria Pia Ammirati 
Milano : Mondadori, 2021 

Nadia non lo sa nemmeno, cos'è la dolcezza. Ha sedici anni, è bellissima, e cresce in un 
mondo - siamo in una povera campagna a nord di Bucarest - dove le parole servono per 
dare ordini o per ferire. Un giorno Nadia scopre il sesso, ma lo scopre dalla parte sbagliata, 
almeno per la famiglia, che decide di ripudiarla. Da quel momento per lei inizia 

un'inesorabile discesa agli inferi: prima viene venduta come promessa sposa, poi viene ceduta a 
"protettori" brutali e feroci. Giorno dopo giorno scopre la terra di nessuno delle periferie, della crudeltà, 
della lotta spietata degli ultimi per la conquista di un letto, di un bagno, di una tazza di latte. Fino a 
convincersi che per chi come lei è nata nell'ignoranza e nella povertà non esiste altra strada che la 
prostituzione. Impara a sue spese a dosare le parole e i gesti, e a non mettersi mai contro un mondo che 
considera carne da fiera la sua lancinante bellezza. 

 

Emma 
Bastava chiedere! 10 storie di femminismo quotidiano / Emma 
Bari [etc.] : Laterza, 2020 

Conosci la scena: sei tornata dal lavoro, hai fatto la spesa, stai preparando la cena e nel 
frattempo pensi a quando pagare l'affitto /chiamare l'idraulico / prendere la pillola / 
finire quella mail di lavoro / controllare che i tuoi figli (se li hai) abbiano fatto i compiti / 
prenotare il dentista per loro. Tutto questo mentre il tuo compagno ti chiede se, per 

caso, sai dove sono finite le sue scarpe. Storie insieme esilaranti e tremendamente serie. Un fumetto 
femminista che ogni donna dovrebbe leggere. Blogger, fumettista e ingegnere informatico francese, Emma 



comincia distribuendo volantini femministi all'entrata delle metro di Parigi prima di andare al lavoro. Nel 
2016 decide di aprire un blog. Dalla prima pubblicazione online di "Bastava chiedere!", Emma racconta la 
quotidianità delle donne - il lavoro, la coppia, la famiglia - da una prospettiva nuova, attraverso l'arma 
leggera ed efficace del fumetto. 

 

Toews, Miriam 
Donne che parlano / Miriam Toews ; traduzione di Maurizia Balmelli 
Milano : Marcos y Marcos, 2018 

Venivano narcotizzate con lo spray per le mucche, e poi stuprate nel sonno. Si svegliavano 
doloranti, sanguinanti. E si sentivano dire che era tutto frutto della loro sfrenata 
immaginazione, o eventualmente del diavolo. Invece i colpevoli erano uomini della 
comunità: zii, fratelli, vicini, cugini. Che fare adesso, con questi uomini, che sono in 

carcere, ma presto usciranno su cauzione e torneranno a casa? Perdonare, come vorrebbe il pastore 
Peters? Rispondere con la violenza alla violenza? O andare via, per sempre, per affermare una vita diversa, 
di rispetto, amore e libertà? Il romanzo parte da qui: dal momento in cui le donne devono decidere cosa 
fare. Sono donne sottomesse, abituate a obbedire. Nascoste in un fienile, prendono in mano, per la prima 
volta, il proprio destino. La loro ribellione incandescente risana. E linfa vitale anche per August Epp, l'uomo 
amorevole e giusto che aveva perso la speranza, e che le donne chiamano a testimone della loro 
cospirazione di pace, perché possa raccontarla. 

 

Ventrella, Rosa 
Benedetto sia il padre : romanzo / Rosa Ventrella 
Milano : Mondadori, 2021 

Quanto di quel che abbiamo vissuto da bambini ci rimane attaccato alla pelle? Ci si può 
salvare dal male che abbiamo respirato crescendo? Rosa è nata nel quartiere San Nicola, il 
più antico e malfamato di Bari, un affollarsi di case bianche solcate da vichi stretti che 
corrono verso il mare, un posto dove la violenza "ti veniva cucita addosso non appena 

venivi al mondo". E a insegnarla a lei e ai suoi fratelli è stato il padre, soprannominato da tutti Faccia 
d'angelo per la finezza dei lineamenti, il portamento elegante e i denti bianchissimi; tanto quanto nera - " 
'gniera gniera' come un pozzo profondo" - aveva l'anima. Faccia d'angelo ha riversato sui figli e soprattutto 
sulla moglie - una donna orgogliosa ma fragilissima, consumata dall'amore e dal desiderio che la tenevano 
legata a lui - la sua furia cieca, l'altalena dei suoi umori, tutte le sue menzogne e tradimenti. Rosa Ventrella 
ha scritto un romanzo coraggioso, animato dalla volontà di smascherare la violenza che affonda le sue 
radici, dure e nodose come quelle degli olivi, nella storia di tante famiglie. 

 

Perissinotto, Alessandro 
Il silenzio della collina : romanzo / Alessandro Perissinotto 
Milano : Mondadori, 2019 

Domenico Boschis è nato nelle Langhe, ma da molti anni ormai la sua vita è a Roma, 
dove ha raggiunto il successo come attore di fiction TV. Una notizia inaspettata, però, lo 



costringe a tornare tra le sue colline: il padre, col quale ha da tempo interrotto ogni contatto, è malato e gli 
resta poco da vivere. All'hospice, infatti, Domenico trova un'ombra pallida dell'uomo autoritario che il 
padre è stato: il vecchio non riesce quasi più a parlare, ma c'è una cosa che sembra voler dire al figlio con 
urgenza disperata. «La ragazza, Domenico, la ragazza!» grida, per scoppiare poi in un pianto muto. Dentro 
quel pianto Domenico riconosce un dolore che viene da lontano. Chi è la ragazza che sembra turbarlo fino 
all'ossessione? Nel solco del romanzo-verità tracciato da Carrère con "L'avversario", Alessandro Perissinotto 
prende le mosse da una storia realmente accaduta, raccontata dai giornali dell'epoca e poi colpevolmente 
dimenticata, innestandola però su un impianto romanzesco. Così facendo, rompe il silenzio sul primo 
sequestro di una minorenne nell'Italia repubblicana, in un libro feroce e al tempo stesso necessario per 
capire da dove viene la violenza sulle donne, per comprendere che, contro quella violenza, sono gli uomini 
a doversi muovere. 

 

Cruz, Angie 
Dominicana / Angie Cruz ; traduzione di Lucia Fochi 
Milano : Solferino, 2020 

Ana ha quindici anni, e non ha mai desiderato l'America. Vive a Santo Domingo, in 
campagna, con la sua famiglia, povera, rumorosa e dall'incerto futuro. La proposta di 
matrimonio di Juan Ruiz, che le promette una nuova vita a New York, è un'opportunità 
che non può perdere. È questa l'idea di sua madre, che vede in questa unione una via 

d'uscita non solo per Ana, ma per tutti i Canción. Non importa che il promesso sposo abbia il doppio dei 
suoi anni, non importa che non si sia mai parlato d'amore, fra loro due. Ana Ruiz, con un passaporto che le 
attribuisce diciannove anni, atterra a New York. Qui l'accolgono il gelo della città e quello di un 
appartamento al sesto piano di uno squallido condominio, una prigione domestica dove per Ana è 
impossibile sentirsi a casa. Lontana dai suoi affetti, schiacciata da un paesaggio urbano inospitale e 
soffocante, sperimenta nella più pesante solitudine la violenza di Juan. 

 

 
 

FILM 
 
 
 

Chocolat: basta un assaggio / 
un film di Lasse Hallström; musiche di Rachel Portman ;  
tratto dal romanzo di Joanne Harris 
Milano: Eagle pictures, c2003 
 
La fortunata commedia romantica di Lasse Hallström (2000) con la coppia Juliette 
Binoche e Johnny Depp, la bella cioccolataia emancipata e lo zingaro gentile, 
nonostante la generale spensieratezza tematica, è un piccolo quanto significativo 

esempio di solidarietà e amicizia femminile contro qualsiasi violenza subita. La vittima dei soprusi di un 
marito incivile e rozzo è Josephine (Lena Olin) una povera donna di paese giudicata da tutti come instabile e 



poco raccomandabile. Solo la forestiera Vianne (Juliette Binoche) l’aiuta a rifarsi una vita e l’allontana dalle 
botte del coniuge prendendola con sé nel ruolo di assistente nella bottega di dolci al cioccolato. 

 

Sotto accusa / directed by Jonathan Kaplan 
[S. l.] : Paramount pictures, c2002 
 

Sarah (Jodie Foster) lavora come cameriera in un bar di Boston e ha fama di essere una 
donna poco seria. Una sera, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, viene 
violentata nel locale da 3 giovani e di fronte ad altri avventori che li incitano a 
continuare quell’abominio ma, dopo la sua querela, vengono solo accusati di lesioni 
colpose. Con l’aiuto della procuratrice (Kelly McGillis, Top Gun) riuscirà a convincere la 

giuria di non essere mai stata consenziente e a mandare i colpevoli in galera, facendo condannare anche i 
testimoni di quella barbarie. Sotto accusa (Jonathan Kaplan, 1982) è un pugno nello stomaco e una 
denuncia visiva che non fa sconti: tratto da un fatto realmente accaduto costruisce, in modo mirabile, tutta 
l’ambiguità di pensiero rivolta a una donna libera e i cinici giudizi che vorrebbero la vittima una complice a 
causa del modo di vestire o per un atteggiamento ritenuto provocante e seduttivo. Jodie Foster affronta 
una delle prime ed esplicite sequenze di violenza del cinema e, con la sua bravura e coraggio, vince il primo 
dei due meritati Oscar come miglior attrice protagonista. 

 

North Country : storia di Josey / directed by Niki Caro 
[S. l.] : Warner Bros. Entertainment, c2006 
 
Tratto da una storia vera, North Country (Niki Caro, 2005) esplora in modo convincente 
le conseguenze che le violenze subite hanno sulle scelte e sul comportamento di una 
donna e quanto questo terribile evento condanni la vittima a una vita d’infelicità. Josey 
(Charlize Theron) scappa con i figli da un marito aggressivo per ritornare a casa dai suoi 
genitori. Trova lavoro come shampista ma i soldi sembrano non bastare mai; decide 
così di lavorare in miniera per guadagnare di più ma è oggetto, come altre colleghe, di 

soprusi e umiliazioni da parte di alcuni responsabili come il signor Sharp (Jeremy Renner). 
Josey sceglie di reagire e fa causa ai proprietari ma rimane presto isolata perché le altre dipendenti non 
vogliono testimoniare per paura di perdere il posto e i genitori disapprovano la sua scelta. Solo l'avvocato 
Bill White (Woody Harrelson) la sostiene. Durante il processo la sua vita privata viene portata alla luce per 
screditarla: Josey fa i conti con il terribile passato che l'ha portata a fare scelte sbagliate. La bellezza di 
Charlize Theron non toglie nulla alla bravura e all’intensità messa al servizio di un personaggio difficile e 
dolente, ben sorretto da un cast di grandi stelle come Sissy Spacek (The Help), Frances McDormand (Fargo) 
e una giovane Amber Heard nel ruolo di Josey adolescente. 
 
 

Libere disobbedienti innamorate: in between / scritto e diretto da Maysaloun Hamoud 
; musiche originali M. G. Saad 
Campi Bisenzio : CG Entertainment, 2017 
 
Tre ragazze palestinesi condividono un appartamento a Tel Aviv, al riparo dallo 
sguardo della società araba patriarcale. Leila è un avvocato penalista che preferisce la 
singletudine al fidanzato, rivelatosi presto ottuso e conservatore, Salma è una DJ 
stigmatizzata dalla famiglia cristiana per la sua omosessualità, Noor è una studentessa 



musulmana osservante originaria di Umm al-Fahm, città conservatrice e bastione in Israele del Movimento 
islamico. Noor è fidanzata con Wissam, fanatico religioso anaffettivo che non apprezza l'emancipazione 
delle coinquiline della futura sposa. Ostinate e ribelli, Leila, Salma e Noor faranno fronte comune contro le 
discriminazioni. 

 

Il colore viola / un film di Steven Spielberg; dal racconto di Alice Walker ; screenplay: 
Menno Meyjes 
Ed. speciale 
[S.l.]: Warner home video, 2003 
 
Nei primi del ‘900, in America del Sud la popolazione di colore è ancora sotto padrone e 
vive nell’ignoranza e indigenza. L’adolescente Celie (Whoopy Goldberg, Ghost) 
partorisce due bambini, frutti di un incesto, poi costretta a separarsene e a sposare un 

uomo più grande di lei, il malvagio Albert (Danny Glover, Arma letale). Celie viene lasciata all’oscuro degli 
eventi: crede che la donna sia un essere inferiore e i maltrattamenti un fatto naturale. L’arrivo della sorella 
Nettie (Akosua Busia, Ashanti) che le insegna a leggere e gli incontri, negli anni, con donne forti e ribelli 
come Sofia (Oprah Winfrey) e la ballerina Shug (Margareth Avery, A casa con i miei) la rendono finalmente 
consapevole e trova, così, la forza di costruire una nuova vita.Steven Spielberg omaggia la forza delle donne 
di fronte alle sofferenze più atroci e riesce a coinvolgere lo spettatore in un racconto epico che attraversa 
gli eventi con lo sguardo fiero e orgoglioso di un personaggio che vive, su di sé, tutte le umiliazioni possibili 
dovute al colore della sua pelle, al suo sesso e alla sua condizione sociale. 

 

Magdalene / un film di Peter Mullan 
[Milano]: Medusa home entertainment, 2003 
 
Nella cattolicissima Irlanda degli anni ’60 molte ragazze di famiglie proletarie, 
giudicate troppo disinibite per i loro atteggiamenti o diventate una vergogna per i 
parenti perché già madri o sedotte senza il loro volere, vengono portate in un 
convitto religioso – le Magdalene Houses, devote a Maria Maddalena - per essere 
educate dalle suore e lavorare come lavandaie. Questa triste condizione accomuna 
le tre protagoniste, Margareth, Bernadette e Rose che subiscono dalle religiose 
violenze psicologiche di ogni tipo e osservano il comportamento tutt’altro che 

irreprensibile del prete verso alcune compagne di collegio. Il disgusto per le angherie e la speranza di un 
futuro migliore le portano a ribellarsi e a cercare finalmente la libertà. Il regista Peter Mullan, apprezzato 
attore in film come Braveheart e Trainspotting, con questo film vince il Leone d’oro al Festival di Venezia 
2002 e conquista gli spettatori con la denuncia di un fatto storico e l’accusa alla chiesa cattolica di aver 
sfruttato e usato ogni genere di sopruso verso ragazze colpevoli solo di aver amato o di essere troppo 
attraenti. Magdalene ci ricorda, ancora una volta, che questi tipi di violenza prosperano grazie a vecchie 
credenze, a rigide e assurde norme di comportamento e a retaggi culturali che hanno davvero poco di 
cristiano e misericordioso ma sono pericolosamente capaci di giustificare ogni umana nefandezza. 

 

Elle / un film di Paul Verhoeven 
[S.l.]: Lucky Red Home Video, 2017 
 
Michelle è una donna tutta d'un pezzo a capo di una compagnia di videogiochi, che ha 
sempre usato il pugno di ferro sia in ambito lavorativo che privato. La sua vita cambia 



inesorabilmente quando viene aggredita e violentata nella sua casa da uno sconosciuto con il 
passamontagna. Inizia così un'ossessiva indagine personale per scoprire l'identità del suo aggressore. Una 
ricerca che può degenerare da un momento all'altro. 
 
 
 
 
 

La isla minima / un film di Alberto Rodríguez 
[S.l.]: Eagle Pictures, 2016 
 
Profondo sud della Spagna, 1980. Una serie di brutali omicidi di ragazze adolescenti 
in una remota e dimenticata città riunisce due detective della divisione omicidi molto 
diversi tra loro. Nonostante le ideologie agli antipodi, Juan e Pedro devono mettere 
da parte le loro divergenze per riuscire a catturare l'assassino che per anni ha 
terrorizzato l'intera comunità nell’ombra di un generale disprezzo per le donne, 
radicato a un passato misogino. 
 

 

 
La sposa bambina / un film di Khadija Al-Salami 
[S.l.]: CG, 2016 
 
 
Nello Yemen, dove non ci sono leggi che regolano i limiti di età previsti per contrarre 
matrimonio, una bambina di 10 anni di nome Nojoom è costretta a sposare un uomo 
di 30 anni. La dote che proviene dal matrimonio fornirà alla bambina la possibilità di 
ricevere una piccola entrata economica alla famiglia che, nel frattempo, si libererà di 
una bocca in più da sfamare. Per tutti si tratta di un contratto ragionevole e sensato. 

Per tutti esclusa Nojoom... Primo film diretto da una donna yemenita, costato 80 mila dollari, girato 
clandestinamente. 
 
 
 

La vita possibile / un film di Ivano De Matteo 
[S.l.]: Teodora : Cecchi Gori HV, 2016 
 
 
Anna abbandona la sua abitazione romana insieme al figlio tredicenne Valerio per 
sfuggire a un marito violento che la tormenta, e che le denunce e le diffide non sono 
riuscite a tenere a bada. La donna si rifugia a Torino nel microscopico appartamento 
soppalcato di Carla, attrice teatrale squattrinata ma ricca di entusiasmo, assai 
generosa nell'accogliere a braccia aperte l'amica in difficolta'. A Torino Anna cerca 
lavoro e una vita sicura per sé e per suo figlio, ma Valerio patisce la lontananza dal 

padre e dagli amici romani e cerca di alleviare la propria solitudine accompagnandosi a due stranieri (come 
lui): una prostituta dell'est che potrebbe essere sua sorella maggiore e un ristoratore francese ex calciatore 
e, dicono, ex carcerato. 
 
 
 



Difret: il coraggio per cambiare / un film di Zeresenay Berhane Mehari 
Milano : Koch Media, 2015 
 
 
A sole tre ore da Addis Abeba, Hirut, una ragazzina di quattordici anni, mentre sta 
tornando a casa da scuola, viene aggredita e rapita da un gruppo di uomini a cavallo. 
Hirut riesce ad afferrare un fucile e, nel tentativo di fuggire, spara uccidendo Tadele, 
ideatore del rapimento nonchè suo "aspirante futuro sposo". Nel villaggio di Hirut e 
Tadele, cosi come nel resto dell'Etiopia, la pratica del rapimento a scopo di 
matrimonio è una delle tradizioni più antiche e radicate, e la ribellione di Hirut, che 

uccide l'uomo che l'ha scelta, non le lascia possibilitá di scampo. Nel frattempo ad Addis Abeba, una 
giovane donna avvocato, Meaza Ashenafi, si batte con tenacia e determinazione per difendere i diritti dei 
più deboli tramite l'attivitá di Andenet, un'associazione di donne avvocato, che offre assistenza legale 
gratuita a coloro che non se la possono permettere. Obiettivo di Meaza è far rispettare la legge ufficiale del 
Paese, rendendo così inefficaci le decisioni prese, secondo conseuetudine, dai consigli tradizionali popolari. 
Meaza viene a conoscenza dell’arresto di Hirut e cerca di farsi affidare il caso... 
 
 
 
 
 

Amore nero / scritto e diretto da Raoul Bova 
Cologno Monzese: Medusa, 2011 
 
 
In Italia più di 10 milioni di donne subiscono, nell'arco della loro vita, abusi e 
violenze verbali, fisiche e sessuali. Nella quasi totalità dei casi le violenze non sono 
denunciate. La violenza e la discriminazione sono alimentate dal silenzio. Un silenzio 
assordante, implacabile, che ti avvolge e trascina a fondo. Diviene il tuo punto di 
riferimento fino a pensare che è lui la soluzione e l'unico modo di continuare a 
vivere. Non dà spazio a sogni, colori e sorrisi… Non dà spazio al chiaro di luna, al 
sole, a dolci frasi sussurrate. “Amore nero” racconta questo silenzio e lo combatte! 

 
 
 
 

Just like a woman / un film di Rachid Bouchareb 
[S.l.] : Minerva Pictures, 2013 
 
 
Nello stesso giorno, Marilyn perde il lavoro e la fiducia nell'amore, scoprendo che il 
marito, che mantiene e sopporta, la tradisce con un'altra. Decide allora di salire in 
macchina e viaggiare da Chicago al New Mexico, dove un provino per danzatrici del 
ventre potrebbe cambiarle la vita. Contemporaneamente, Mona, una giovane araba 
che subisce da anni gli insulti della suocera perchT non riesce a fare figli, a causa di 
un grave incidente domestico, si fa prendere dalla paura e scappa di casa. Le due 

donne si ritrovano cos8 a viaggiare insieme, sperimentando la sensazione di liberta ma anche la violenza 
razzista. 
 
 
 



Much loved / un film di Nabil Ayouch 
[S.l.]: 01 Distribution, 2015 
 
Oggi, Marrakech. Noha, Randa, Schrage, Rhoda e le altre che vivono dando amore 
a pagamento. Sono prostitute, gli oggetti del desiderio. Sedute, mostrano i loro 
corpi e ottengono l'eccitazione, il denaro scorre ai ritmi dei piaceri e delle 
umiliazioni patite. Ma loro felici e complici, degne ed emancipate nel loro regno di 
donne, hanno superato la violenza di una società marocchina che le utilizza e le 
condanna. 
 

 
 
 

A letto con il nemico / regia di Joseph Ruben ; basato sul racconto di Nancy Price 

A letto con il nemico racconta la storia di una giovane donna, Sara, sposata con un 
marito violento, dispotico ed eccessivamente geloso. Arrivata al limite della 
sopportazione, Sara decide di fingersi morta e iniziare una nuova vita. Il marito la 
scopre, e cerca in tutti i modi di trovarla, riportarla a casa e punirla. 

 

 

 

 

Primo amore / un film di Matteo Garrone ; soggetto e sceneggiatura di Matteo 
Garrone, Massimo Gaudioso, Vitaliano Trevisan ; musiche originali: Banda Osiris 

Vittorio, un piccolo artigiano orafo veronese, ha un'ideale femminile molto preciso: 
il suo apprezzamento per il corpo e per la mente di una donna deve essere allo 
stesso livello e il corpo della donna deve essere molto magro. Ad un appuntamento 
al buio incontra Sonia, che lo attrae ma che desidererebbe con molti chili in meno. 
La donna accetta di adeguarsi ed inizia una dieta strettissima che la conduce a una 
forma di schiavitù fisica e mentale. 

 

 

Ti do i miei occhi / un film di Iciar Bollain ; sceneggiatura: Iciar Bollain e Alicia Luna 

Pilar fugge di casa con il figlio Juan e una valigia mezza vuota. Antonio senza di lei è 
perduto, per lui Pilar è il sole, la luce, l'unica donna della sua vita, ma per lei l'amore e 
la protezione di Antonio rappresentano il suo terrore più nero. Una storia d'amore, di 
paura e di potere, in cui la passione è più forte di ogni sofferenza. 

 

 

 



Via dall'incubo / directed by Michael Apted 

Da quando Slim ha incontrato Mitch, un ricco e affascinante imprenditore, sembra aver 
trovato finalmente la felicità: si è sposata, ha una bella casa e un’adorabile figlioletta, 
Grace. Ad un certo punto però le cose cambiano e Slim si rende conto che non sono 
affatto così idilliache. Suo marito ha una doppia personalità e dietro l’aspetto del 
tranquillo padre di famiglia si nasconde un uomo sinistro e manipolatore. Per 
proteggere se stessa e soprattutto la piccola Grace decide di scappare e cambiare 
identità. Purtroppo Mitch non sembra rassegnarsi all’idea di lasciarla in pace e Slim 

cambia tattica, smette di fuggire e combatte con tutte le sue forze. 

 

 

 

Bordertown / un film di Gregory Nava ; musica: Graeme Revell ; scritto e diretto da 
Gregory Nava 

Una giornalista, Lauren Fredericks, indaga sulla morte in serie di alcune ragazze di una 
cittadina sulla frontiera tra Messico e Stati Uniti. La scoperta di centinaia di vittime tra 
le donne delle cascine locali le fa ottenere la fiducia della gente del posto ma la mette in 
grande pericolo. 

 

 

Water / un film di Deepa Mehta ; musiche composte da Mychael Danna 

India, 1938. Chuya, una ragazzina di appena otto anni, viene allontanata dalla sua 
famiglia e trasferita in una casa ritrovo per vedove indù, per espiare la colpa d'un 
marito perso e mai conosciuto, attraverso l'eterna penitenza imposta dai testi sacri. 

 


