Aspetti culturali della violenza
Per combattere il fenomeno della violenza contro le donne le riforme giuridiche, sia
nazionali che internazionali, sono necessarie ma non sufficienti se non vengono
adeguatamente supportate da un cambiamento culturale e valoriale: non basta
qualificare un comportamento come illegale per sradicarlo dalla vita quotidiana e dalla
mentalità comune; occorre invece modificare abitudini e convinzioni radicate,
eliminare stereotipi e immagini degradanti del genere femminile.
Il fenomeno della violenza di genere è, quindi, un problema culturale e sociale che
attiene alle relazioni sessuate presenti nella nostra società e al loro codificarsi
attraverso stereotipi e convenzioni sociali i quali riconducono alla struttura simbolica
patriarcale dei rapporti tra i sessi. La questione della violenza di genere stimola ad
una interrogazione dei processi di trasformazione e costruzione delle identità e delle
relazioni tra uomini e donne, con l’intento di cercare una ridefinizione degli equilibri
relazionali e di potere tra i due sessi.
Numerosi sono, infatti, gli studi e le riflessioni sulla violenza maschile nelle relazioni
interpersonali che indagano le radici culturali della violenza, la sua persistenza
sistemica e sistematica insita nella struttura della società, nelle sue disuguaglianze di
potere e di risorse economiche, sociali, culturali.
L’apertura di questo fronte di approfondimento ha coinciso con una riflessione critica
sul maschile prodotta da parte degli uomini stessi: costruzione, narrazione e
mutamenti dell’identità maschile; persistenza di sistemi di controllo e di supremazia
degli uomini, attraverso nuove e accresciute forme di dominio, di fronte all’autonomia
delle donne e alla cosiddetta crisi di autorità della mascolinità contemporanea; analisi
approfondite sulle dinamiche della propria sessualità e sulla natura delle relazioni con
le donne sono diventati oggetto sia di un recente filone di ricerca accademica
(all’interno dei men’s studies) ma anche di movimenti di opinione e pratiche sociali.
Questa crescita di una voce maschile collettiva – esperienze, riflessioni e azioni da
parte degli uomini sulla violenza maschile – è speculare alla diffusione di un clima di
scambio, di iniziativa pubblica e di incontro/confronto/contrattazione con gruppi,
centri e associazioni di donne, favorendo così lo sviluppo di una sensibilità comune.
Prospettiva storica, antropologica e sociologica
Il groppo. Sesso, potere, violenza, “Via Dogana”, Rivista di pratica politica, numero speciale
sulla violenza di genere, n. 90, settembre 2009
“L’orizzonte della donna”, numero monografico della rivista “Attualità Lacaniana” della Scuola
Lacaniana di Psicoanalisi, n.16, 2013
Parla con lui, “Via Dogana”, Rivista di pratica politica, numero speciale sulla violenza di genere,
n. 79, dicembre 2006
Relazioni tra i generi e violenza, “Pedagogika.it”, Rivista di educazione, formazione e cultura,
n. 2/XVII, aprile-maggio-giugno, 2013
Stupro, numero monografico della rivista “Diario”, 20 ottobre 2006
Violenza, “Leggendaria”, Libri Letture Linguaggi, numero speciale sulla violenza di genere, n.
74, marzo 2009

Violenza, numero monografico di “Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche”, a cura
di Maria Clara Donato e Lucia Ferrante, n. IX/2, 2010
Ballestra Silvia, Contro le donne nei secoli dei secoli, Milano, Il Saggiatore, 2006
Bourdieu Pierre, Il dominio maschile, Milano, Feltrinelli, 1998
Bourke Joanna, Stupro. Storia della violenza sessuale, Roma-Bari, Laterza, 2009
Bovero Stefano, Il pensiero maschile. Femminicidi, violenze, stalking, pornotrash. Ma gli
uomini, amano le donne? Per una revisione dei rapporti di genere,	
   Trifase, Youcanprint SelfPublishing, 2013
Bran Nicol, Quando la passione diventa ossessione. Stalking, Torino, Ananke, 2009
Brownmiller Susan, Contro la nostra volontà. Uomini, donne e violenze sessuali, Milano,
Bompiani, 1976
Brullo Genziana, Studi sullo stupro. La pratica della verità, Roma, Aracne, 2010
Caputo Iaia, Il silenzio degli uomini, Milano, Feltrinelli, 2012
Carrozzini Renzo L., Primo Maddalena, Un silenzio violento. I mille volti della violenza sulle
donne, Trento, Curuc & Genovese Ass., 2008
Castelli Carlo, Sesso e aggressività. Alle radici della violenza sessuale, Milano, Franco Angeli,
1990
Cavarero Adriana, Il femminile negato. La radice greca della violenza occidentale, Villa
Verucchio, Pazzini, 2007
Cavina Marco, Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale, Roma, Editori Laterza, 2011
Ciccone Stefano, Mapelli Barbara, a cura di, Silenzi. Non detti, reticenze e assenze di (tra)
donne e uomini, Roma, Ediesse, 2012
Ciconte Enzo, Mi riconobbe per ben due volte. Storia dello stupro e di donne ribelli in Calabria
(1814-1975), Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2001
Copeland Mary Shawn, Schuessler Fiorenza Elisabeth, La violenza contro le donne, Brescia,
Queriniana, 1994
Corbain Alain, a cura di, La violenza sessuale nella storia, Roma-Bari, Laterza, 2000
Corradi Consuelo, a cura di, I modelli sociali della violenza contro le donne. Rileggere la
violenza nella modernità, Milano, Franco Angeli, 2008
Dalla Costa Giovanna Franca, Un lavoro d’amore. La violenza fisica componente essenziale del
trattamento maschile nei confronti delle donne, Roma, Edizioni delle donne, 1978
De Piccoli Norma (et. al), Ate, Afrodite e le altre. Identità di genere e violenza, Torino, Tirrenia,
1997
Danna Daniela, Ginocidio. La violenza contro le donne nell’era globale, Milano, Elèuthera, 2007
Dettore Davide (et. la.), Donna e abuso sessuale. Storia, cultura e terapia, Milano, Franco
Angeli, 1993

Durst Margarete, Cappa Carlo, Donne, trasgressività e violenza, Pisa, ETS, 2012
French Marilyn, La guerra contro le donne, Milano, Rizzoli, 1993
Fusini Nadia, Uomini e donne, una fratellanza inquieta, Milano, Donzelli, 1995
Garreffa Franca, In/sicure, da morire. Per una critica di genere all’idea di sicurezza, Roma,
Carocci, 2010
Gasparri Ico, Chi è il maestro del lupo cattivo?, Milano, Ichome – Libri senza editore, 2011
Green Elisabeth, Lacrime amare. Cristianesimo e violenza contro le donne, Torino, Claudiana,
2000
Karadole Cristina, Pramstrahler Anna, a cura di, Femicidio. Corredo culturale. Dati e riflessioni
intorno ai delitti per violenza di genere anno 2011, Bologna, Centro stampa della Regione
Emilia Romagna, novembre 2012
Le Mura Grazia, La violenza sulle donne. Analisi, denunce, proposte, Roma, Edizioni Paoline,
2001
Lanfranco Monica, Uomini che odiano amano le donne. Virilità sesso violenza: la parola ai
maschi, Genova, Marea Edizioni, 2013
Leiss Alberto, Paolozzi Letizia, La paura degli uomini. Maschi e femmine nella crisi della
politica, Milano, Il Saggiatore, 2009
Lorusso Piero, Donne e società della violenza. Il secondo sesso tra grida e silenzi, Roma,
Edicampus, 2012
Lucrezi Francesco, Botta Fabio, Rizzelli Giunio, Violenza sessuale e società antiche. Profili
storico-giuridici, Lecce, Edizioni del Grifo, 2003
Lusuardi Giuliana, a cura di, Femminicidio. L’antico volto del dominio maschile, Reggio Emilia,
Vittoria Maselli Editore, 2013
Magaraggia Sveva, Cherubini Daniela, Uomini contro le donne? Le radici della violenza
maschile, Torino, Utet, 2013
Magli Ida, Sulla dignità della donna. La violenza sulle donne, il pensiero di Wojtyla, Parma,
Guanda, 1993
Marchetti Ilaria, a cura di, Volere o violare? La percezione della violenza di genere negli
adolescenti. Stereotipi e processi di legittimazione, Milano, UNICOPLI, 2008

	
  
Melandri Lea, Ciccone Stefano, Il legame insospettabile tra amore e violenza, Grosseto, Effigi,
2008
Melandri Lea, Amore e violenza. Il fattore molesto della civiltà, Torino, Bollati Boringhieri, 2011
Milone Milena, Donne spezzate. La violenza tra le mura domestiche, Curcio editore, Roma,
2009
Pitch Tamar, Ventimiglia Carmine, Che genere di sicurezza. Donne e uomini in città, Milano,
Franco Angeli, 2001

Ponzio Giuliana, Crimini segreti. Maltrattamento e violenza alle donne nella relazione di coppia,
Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2004
Ravazzolo Tiziana, Valanzano Stefania, a cura di, Donne che sbattono contro le porte.
Riflessioni su violenza e stalking, Milano, Franco Angeli, 2010
Romito Patrizia, Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori, Milano,
Franco Angeli, 2005
Russell Diana, La politica dello stupro, Milano, Bompiani, 1976
Rutelli Romana, Eros violento. Figure sullo schermo, Pisa, ETS, 2010
Scarsella Lara, Dovere di stupro. La cultura della violenza sessuale nella storia, Roma,
Datanews, 1992
Taddei Ferretti Cloe, a cura di, Autorità, potere, violenza. Le donne si interrogano, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 1999
Te Paske Bradley A., Il rito dello stupro. Il sacrificio delle donne nella violenza sessuale, Como,
Red, 1987
Terragni Laura, Su un corpo di donna. Una ricerca sulla violenza sessuale in Italia, Milano,
Franco Angeli, 1998
Tiberga Guido, Le mani lunghe. Corteggiamento o molestie?, Torino, Liviana, 1996
Trassari Sara, Simoni Simonetta, Vissuti di donna tra violenza culturale e valori della
femminilità, Bologna, Clueb, 1990
Ventimiglia Carmine, La differenza negata. Ricerca sulla violenza sessuale in Italia, Milano,
Franco Angeli, 1987
Ventimiglia Carmine, Donna delle mie brame. Viaggio intorno al problema della molestia
sessuale sul posto di lavoro, Milano, Franco Angeli, 1992
Ventimiglia Carmine, Disparità e disuguaglianze. Molestie sessuali, mobbing e dintorni, Milano,
Franco Angeli, 2003
Vigarello Georges, Storia della violenza sessuale. XVI-XX secolo, Venezia, Marsilio, 2007

	
  

