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Violenza di genere1: una bibliografia ragionata
Dalla fine degli anni Settanta – quando il tema della violenza contro le donne
raggiunge lo spazio pubblico nella forma sessuale della violenza e dei processi per
stupro – ad oggi, la classificazione delle tipologie della violenza è stata ampliata, fino
a distinguere e comprendere forme diverse: violenza fisica, sessuale, psicologica,
economica e stalking. Già da allora, però, i Movimenti delle donne erano consapevoli
del fatto che la violenza maschile non fosse solo di tipo sessuale, e soprattutto, che
spesso era domestica, intima o affettiva, nel senso che era esercitata in un contesto
relazionale e aveva origine nei rapporti di potere uomo-donna, i quali, a loro volta,
avevano nella famiglia il luogo privilegiato di costruzione.
“Violenza familiare”, “Violenza domestica”, “Violenza del partner o ex partner”,
“Violenza nelle relazioni di intimità” sono infatti le locuzioni principali che vengono
utilizzate da chi opera attualmente nel settore.
Queste definizioni, tuttavia, allargano - rispetto al conflitto uomo-donna - l’oggetto
dell’analisi alla violenza tra gay e lesbiche, alla violenza assistita verso i bambini/e e
verso gli anziani/e, alle donne autrici di violenza sugli uomini.
Ciononostante la “Violenza di genere” (gender-based violence) intesa come “ogni atto
di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa avere come
risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse
le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella
vita pubblica che privata”2 rimane, a tutt’oggi, un indicatore evidente del permanere di
una condizione storicamente asimmetrica dei rapporti tra uomini e donne3.
L’ambito circoscritto della violenza maschile sulle donne costituisce, quindi, il fuoco di
questo lavoro bibliografico.
Le coordinate spazio-temporali entro le quali selezionare tematiche ed autori/autrici
sono state individuate nel contesto italiano dalla fine degli anni Settanta fino ai giorni
nostri, con un’attenzione per le pubblicazioni più recenti fino alle ultime novità
editoriali. Ai fini di una maggiore accessibilità la segnalazione di alcuni volumi di autori
o autrici stranieri è dipesa dalla esistenza di una sua traduzione in lingua italiana,
mentre sono state escluse edizioni originali non tradotte.
All’interno di questa cornice la scelta dei percorsi si è rivelata piuttosto semplice
rispondendo ad un’esigenza multidisciplinare come il tema richiede. Il carattere di
interdisciplinarità della materia in oggetto – che rispecchia la suddivisione della
bibliografia ragionata in più nuclei tematici – dipende dai diversi approcci al tema che
1

Premesso che l’espressione “violenza di genere” non è sostituiva a quella di “violenza maschile contro le donne” –
poiché la prima definizione pone l’accento sulla componente di genere ma non esplicita chiaramente che essa è agita
da uno dei due generi sull’altro, tant’è vero che da un punto di vista strettamente linguistico questa definizione può
essere usata anche per occasionali violenze agite da donne contro uomini – verrà comunque utilizzata come
equivalente della seconda, dato il suo uso corrente nel linguaggio sia tecnico-scientifico che divulgativo.
2
Dalla definizione proposta dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne del
1993, all’articolo 1.
3
Anche la recente Convenzione di Istanbul dell’ 11 maggio 2011 nel preambolo riconosce che “la violenza contro le
donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione
sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione” e
che “la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere è uno dei meccanismi sociali
cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”.
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ha implicazioni psicologiche e terapeutiche; storiche, antropologiche e culturali;
formative; legislative e giuridiche; linguistiche e di comunicazione.
Del resto questa interazione tra contesti disciplinari diversi è premessa indispensabile
per una conoscenza approfondita e un arricchimento reciproco sia nel contrasto sia
nella prevenzione del fenomeno della violenza di genere che chiama in campo, a vario
titolo, psicologi/ghe, operatori/trici sociali, storici/che, giuristi/e, avvocati/e, forze
dell’ordine, formatori/trici, decisori politici.
Come corollario, oltre alla saggistica e alla letteratura scientifica, si è scelto di dare
conto anche di generi e linguaggi diversi come il cinema, il teatro, la fotografia, l’arte
figurativa, la narrativa, aprendo a questo punto ad uno sguardo internazionale.
Mentre non è stata inserita una sezione dedicata alle campagne di comunicazione e di
informazione sociale perché, essendo il progetto “Le parole per (non) dirla. Iniziative
di sensibilizzazione e prevenzione della violenza contro le donne”4 rivolto
principalmente alla percezione e alla comunicazione della violenza, è stato fatto uno
studio approfondito e specifico su questo aspetto in un documento di progetto a parte.
Per quanto riguarda, infine, il criterio di ordinamento delle fonti bibliografiche è stato
privilegiato quello alfabetico crescente per cognome dell’autore/autrice e solo in un
secondo momento, nel caso di più testi dello stesso autore/autrice, si è scelto quello
cronologico crescente in base alla data di pubblicazione dell’opera. Per la compilazione
della filmografia (video e film) il criterio è stato quello alfabetico per titolo, indicando
successivamente regia, anno e nazionalità; mentre per la stesura della teatrografia
non sempre è stato possibile indicare anche l’anno di realizzazione e la sede di
debutto. In un’apposita pagina, nella parte finale del documento, si trovano alcune
indicazioni web e i link, catalogati in ordine alfabetico.
Una bibliografia ragionata che vuole essere uno strumento agevole di consultazione
per indicare a studenti/esse, ricercatori/trici, operatori/trici professionali, ma anche a
semplici lettori e lettrici, non solo quei volumi che rappresentano una pietra miliare
della materia di studio in esame, ma anche percorsi interessanti e proposte stimolanti
in un’ottica di completezza, pur senza la pretesa di esaustività.

4
Questa bibliografia ragionata è prevista nell’azione 1-B del progetto in oggetto, presentato dal Centro
documentazione donna e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
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Contesto giuridico-legislativo
In questa sezione lo sguardo è stato rivolto specificamente alla normativa nazionale
anche se spesso i volumi, di natura collettanea, restituiscono una panoramica delle
esperienze più significative in materia di legislazione internazionale. In questo
contesto, poi, la scelta è stata di dare conto delle politiche regionali, delle relative
misure, normative o interventi a livello locale, limitatamente alla regione EmiliaRomagna.
A livello nazionale il punto di partenza dell’indagine sullo strumentario giuridico è stata
la proposta di legge di iniziativa popolare “Norme penali relative ai crimini perpetuati
attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona” che viene elaborata e
redatta da diversi gruppi e associazioni del Movimento delle donne (Movimento di
Liberazione della donna, Movimento femminista romano, Unione donne italiane) e da
alcune testate giornalistiche (come Quotidiano donna, Noi Donne, Effe e Radio Lilith)
nel 1979. L’iter legislativo, quasi ventennale, si conclude con la nuova collocazione dei
delitti di violenza sessuale che vengono spostati nei delitti contro la libertà personale,
a seguito dell’approvazione della legge 15 febbraio 1996 n. 66 “Norme contro la
violenza sessuale”. Quest’ultima segna un cambiamento epocale nel passaggio dalla
tutela di beni giuridici superindividuali, quali la moralità pubblica e il buon costume,
all’assunzione di beni giuridici di natura soggettiva e individuale.
Successivamente, oltre agli strumenti sanzionatori offerti dall’ordinamento giuridico
italiano, la legge 4 aprile 2001 n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni
familiari” realizza un mutamento sostanziale sul piano normativo, introducendo misure
diverse, rispetto a quelle di natura penalistica, che mirano all’iniziativa punitiva di chi
ha subito violenza. Si tratta di una serie di provvedimenti coercitivi e di protezione a
tutela della persona vittima che allargano la sfera della violenza da quella sessuale,
che per anni aveva esaurito l’attenzione e il discorso pubblico, a una violenza inclusiva
anche di altre forme.
Infine, in ordine di tempo il decreto-legge sullo stalking del 23 febbraio 2009 n. 11
“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori”, convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38, che da
una parte introduce una nuova fattispecie di reato, quello di atti persecutori,
caratterizzato da una condotta tipica costituita dalla reiterazione di minacce o di
molestie; mentre dall’altra torna ad inquadrare la violenza sulle donne nell’ambito
della sicurezza pubblica.
Ginocidio. La violenza maschile contro le donne, “Studi sulla questione criminale”, Anno III,
n.2, Roma, Carocci, 2008
Addis Saba Marina, Tatò Giovanna, Io donna, io persona. Appunti per una storia della legge
contro la violenza sessuale, Roma, Felina libri, 1985
Agnese Arianna (et. Al.), Violenza sessuale e stalking, Forlì, Experta, 2009
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Ambrosini Giangiulio, Le nuove norme sulla violenza sessuale. Legge 15 febbraio 1996 n.66,
Torino, Utet, 1997
Amore Alessia, a cura di, Stalking: forma/e di abuso sulle donne abituate a subire in silenzio
senza tutela legale. Quali gli interventi, Roma, Editori Riuniti, 2009
Anceschi Alessio, La violenza familiare: aspetti penali, civili e criminologici, Torino, Giappichelli,
2009
Associazione Donne Giuriste, Stalking e violenza alle donne. Le risposte dell’ordinamento, gli
ordini di protezione, Milano, Franco Angeli, 2009
Associazione Donne Magistrato Italiane, La violenza domestica. Un fenomeno sommerso,
Milano, Franco Angeli, 1995
Bartolini Francesco, Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing,
molestie, minacce, violenza privata, Piacenza, CELT, 2009
Bartolomeo Romano, Delitti contro la sfera sessuale della persona, Milano, Giuffrè, 2002
Bedessi Sergio, Piccioni Fabio, Ronde, stalking, videosorveglianza. Commento alle misure
d’impatto contenute nel pacchetto sicurezza, Forlì, Experta, 2009
Beltrani Sergio, Marino Raffaele, Le nuove norme sulla violenza sessuale. Commento
sistematico alla L. 15.2.96 n. 66, Napoli, Gruppo Editoriale Simone, 1996
Bertolino Marta, Libertà sessuale e tutela penale, Milano, Giuffrè, 1993
Bevilacqua Jole, a cura di, Le molestie sessuali nei luoghi di lavoro. USA, Europa, Italia, Milano,
Franco Angeli, 2000
Cadoppi Alberto, a cura di, Commentario delle norme contro la violenza sessuale (Legge 15
febbraio 1996, n. 66). Con un'appendice sull'iter della riforma, Padova, CEDAM, 1996
Cadoppi Alberto, a cura di, La violenza sessuale a cinque anni dall’entrata in vigore della legge
66/96, Padova, CEDAM, 2001
Caldaroni Alessandro, Stalking e atti persecutori, Roma, EUR, 2009
Ciarletta Maria Stella, a cura di, La violenza contro le donne: profili familiari, lavoristici e
penali, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010
Codrignani Giancarla, Molestie sessuali e incertezza del diritto, Milano, Franco Angeli, 1996
Comitato Promotore della legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale, L’ingiustizia è
uguale per tutte ovvero la cultura dello stupro nelle aule dei tribunali. Analisi e riflessioni su
processi e sentenze, Roma, 1987
Costanzo Angelo, I reati contro la libertà sessuale: profili sostanziali, probatori e processuali,
Torino, Utet, 2008
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Creazzo Giuditta, a cura di, Se le donne chiedono giustizia. Le risposte del sistema penale alle
donne che subiscono violenza nelle relazioni di intimità: ricerche e prospettive internazionali,
Bologna, Il Mulino, 2013
Danna Daniela, Stato di famiglia. Le donne maltrattate di fronte alle istituzioni, Roma, Ediesse,
2009
Degani Paola, Diritti umani e violenza contro le donne. Recenti sviluppi in materia di tutela
internazionale, Padova, Università degli Studi, 2000
Fierro Cenderelli Fabrizia, Abuso e violenza in famiglia nel diritto civile internazionale e penale,
Padova, Cedam, 2006
Giovannetti Monia, Merelli Maria, Ruggerini Maria Grazia, Violenza contro le donne. Il
panorama normativo internazionale, nazionale e regionale, Quaderni di “Città sicure” numero
speciale 33, Bologna, Settembre/Ottobre 2008
Grezzi Carmela, a cura di, Istituzioni e violenza. Documenti sulla lotta alla violenza contro le
donne, Bologna, 2003
Gulotta Guglielmo, Pezzati Serena, a cura di, Sessualità diritto e processo, Milano, Giuffrè,
2002
Lagostena Bassi Tina (et. al.), a cura di, Violenza sessuale. 20 anni per una legge, Roma,
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1998
Lazzeri Noretta, Innocenti Tony Andrés, Due volte vittima. Molestie e violenza sessuale. Il
reato che la legge non contemplava, Firenze, Loggia de' Lanzi, 1997
Liberali Benedetta, Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati,
Milano, Franco Angeli, 2012
Marani Simone, Franceschetti Paolo, I reati in materia sessuale, Milano, Giuffrè, 2006
Marchetti Daniela, Di Tillio Antonio, La violenza sessuale. Aspetti giuridici e medico-legali,
Milano, Giuffrè, 2000
Marino Raffaele, Violenza sessuale, pedofilia, stalking, Napoli, Esselibri, 2009
Maugeri Anna Maria, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica,
Torino, Giappichelli, 2010
Minnella Carmelo, La tutela della famiglia e dei minori. Risarcimento, ordini di protezione, atti
vessatori, stalking, Forlì, Esperta, 2012
Moretti Barbara, La violenza sessuale tra conoscenti. Analisi giuridica e criminologica di un
fenomeno poco indagato, Milano, Giuffrè editore, 2005
Musacchio Vincenzo, Il delitto di violenza sessuale. Art. 609 bis C.P., Padova, CEDAM, 1999
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Parodi Cesare, Stalking e tutela penale. Le novità introdotte nel sistema giuridico dalla legge
38/2009, Milano, Giuffré, 2009
Pecoraro-Albani Antonio, Violenza sessuale e arbìtrio del legislatore, Napoli, Jovene, 1997
Piacentini Chiara, a cura di, Violenza sessuale. La legge 15 febbraio 1996 n. 66, Cagliari, Ed.
Punto di Fuga, 1999
Pitch Tamar, Un diritto per due, Milano, Il Saggiatore, 1998
Puzzo Carmela, Stalking e casi di atti persecutori. Ratio, commento, giurisprudenza, mappa,
abstract, formulario, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012
Rubini Maria Cecilia, I reati nella famiglia. Violazione degli obblighi di assistenza familiare,
maltrattamenti, abusi sessuali, violenza sui minori, Milano, Hoepli, 1993
Ruffo Mario Alberto, Famiglia allargata e violenza sessuale. Oggetto e tecniche della tutela
penale, Torino, Giappichelli, 2006
Sarno Franz, Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis), Milano, Giuffrè, 2010
Sorgato Alessia, Stalking, Torino, G. Giappichelli Editore, 2010
Spinelli Barbara, Femminicidio: dalla denuncia
internazionale, Milano, Franco Angeli, 2008

sociale

al

riconoscimento

giuridico

Tatafiore Roberta, De bello fallico: cronaca di una brutta legge sulla violenza sessuale, Viterbo,
Stampa Alternativa, 1996
Tavano Francesco, Abusi in famiglia. Violenze, abusi e maltrattamenti tra le mura domestiche,
Roma, Cierre, 2006
Tovani Stefano, Trinci Alessandro, a cura di, Lo stalking, Roma, Dike Giuridica Editrice, 2009
Traverso Giovanni Battista, Il comportamento violento sulla donna e sul minore. Norma
giuridica, contesto psico-sociale, strategie di intervento, Milano, Giuffrè, 1988
Virgilio Maria, Violenza sessuale e norma. Legislazioni penali a confronto, Ancona, Nuove
Ricerche, 1996
Virgilio Maria, a cura di, Stalking nelle relazioni di intimità, Bologna, Bononia University Press,
2013
Zanasi Francesca Maria, Violenza in famiglia e stalking. Dalle indagini difensive agli ordini di
protezione, Milano, Giuffrè, 2006
Zanasi Francesca Maria, L'odioso reato di stalking. Misure cautelari, risarcimento del danno,
giurisprudenza di merito, Milano, Giuffrè, 2012
Zito Valeria, Il reato di violenza sessuale di gruppo. Tra dottrina e giurisprudenza, Roma,
Laurus Robuffo, 2003
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Dossier e Indagini statistiche
Osservare il fenomeno della violenza maschile sulle donne, monitorarne i
cambiamenti, al fine di elaborare strategie di prevenzione e di contrasto mirate ed
efficaci, è spesso difficile a causa della carenza di dati e di indagini statistiche.
Report di ricerca, dossier di approfondimento e raccolte-dati presi in esame in questa
sezione consentono quindi di gettare un fascio di luce sia sulla quantificazione sia sulle
tipologie della violenza, che sulla sua emersione sociale e giudiziaria.
Si tratta di strumenti di indagine imprescindibili per potere operare concretamente e
che, nel corso del tempo, si sono affinati attraverso il coordinamento di forze diverse,
grazie ad appoggi e contributi istituzionali. Si tratta, tuttavia, di rilevazioni ancora
limitate di cui si auspica un incremento e un’attualizzazione.
Ad oggi per informazioni aggiornate si può fare riferimento al sito della Casa delle
donne per non subire violenza di Bologna (www.casadonne.it) che attraverso il
Gruppo Femicidio ha realizzato un osservatorio per monitorare il fenomeno e supplire
alla mancanza di una raccolta dati ufficiale effettuata dalle Istituzioni.
Cultura violenta: come fermare il femminicidio. Riflessioni e proposte di cittadine e cittadini
modenesi, Modena, novembre 2006
La violenza domestica sulle donne e sulle bambine, Firenze, UNICEF, 2000
Amnesty International, Mai più violenza sulle donne, Torino, EGA, 2004
Amnesty International, Mai più! Fermiamo la violenza sulle donne, Torino, EGA, 2004
Amnesty International, Donne: il coraggio di spezzare il silenzio, Milano, Rizzoli, 2005
Amnesty International, Danni collaterali. La violenza contro le donne nei conflitti armati,
Torino, EGA, 2006
Amnesty International, Il terrore dentro casa. La violenza domestica nel mondo, Torino, EGA,
2008
Antonini Claudia, Oriani Antonella, 25 novembre. Giornata mondiale contro la violenza alle
donne, Bologna Regione Emilia Romagna, 2006
Antonini Claudia, Oriani Antonella, 25 novembre. Giornata mondiale contro la violenza alle
donne. Un aggiornamento, Bologna Regione Emilia Romagna, 2007
Giari Sonia, La mattanza. Femminicidio: ricerca sulla stampa italiana nell’anno 2007, Report di
ricerca a cura della Casa delle donne per non subire violenza, Bologna, aprile 2008
Intervita Onlus, Quanto costa il silenzio? Indagine nazionale sui costi economici e sociali della
violenza contro le donne, a cura di Giovanna Badalassi, Franca Garreffa, Giovanna Vingelli,
Milano, novembre 2013, pubblicazione disponibile on line sul sito www.intervita.it
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ISTAT, La sicurezza dei cittadini. Un approccio di genere, Roma, 2002
ISTAT, La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2006,
Roma, febbraio 2007
Pasinetti Chiara (et. al.), Donne uccise dai loro cari. Indagine sul femminicidio in Italia nel
2008, Report di ricerca a cura della Casa delle donne per non subire violenza, Bologna, marzo
2009
Prefettura di Modena, a cura di, Azioni e iniziative realizzate dal Tavolo tecnico violenza contro
le donne, Dossier, Modena, Centro Stampa Provincia di Modena, novembre 2008
Prefettura di Modena, a cura di, Azioni e iniziative realizzate dal Tavolo tecnico violenza contro
le donne, Dossier, Modena, Centro Stampa Provincia di Modena, novembre 2009
Sabbadini Linda Laura, Molestie e violenze sessuali, Roma, ISTAT, 1998
Servizio Politiche per la sicurezza e la polizia locale, a cura di, Violenza di genere e sicurezza
delle donne in Emilia-Romagna, Quaderni di “Città sicure” n.35, Bologna, Gennaio/Febbraio
2010
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Violenza e Servizi
La prospettiva psicologica, che accomuna ricerche e studi raggruppati in questa
macroarea, si può sviluppare in più direzioni: dalle pubblicazioni che privilegiano gli
aspetti legati al campo medico e sanitario, ai volumi che si concentrano, invece, su
trattamenti terapeutici orientati in termini anche educativi o di trasformazione di
atteggiamenti legati all’individualità e alla soggettività.
L’approccio psicologico risponde, infatti, ad un’esigenza assistenziale che qui viene
presa in esame dal punto di vista dei servizi privilegiando sia l’esperienza dei Centri
antiviolenza sia le più recenti sperimentazioni sul versante maschile. La terza sezione,
numericamente più consistente, raggruppa gli studi che hanno una valenza di tipo
clinico, tenendo conto dei diversi orientamenti: psicologico, psichiatrico, medicosanitario, medico-legale.
L’esperienza dei Centri Antiviolenza
Questo approfondimento sull’esperienza dei Centri antiviolenza ripercorre la loro
storia, dalla nascita alla fine degli anni Ottanta fino alle più recenti costituzioni di reti,
e la loro metodologia di intervento, basata sulla “pratica di relazione” che presuppone
ed è alimentata dalla solidarietà tra donne. Una politica di contrasto alla violenza
fondata su una precisa elaborazione politica che è stata possibile grazie all’esperienza
storica del femminismo, al retroterra costituito dall’Udi e ad un forte movimento di
donne. Questo excursus, data la proliferazione degli studi sull’argomento, privilegia la
dimensione territoriale regionale dell’Emilia-Romagna.
Le donne producono sapere, salute, cambiamento. Centri in movimento, il movimento dei
Centri antiviolenza, Atti del Convegno, 28-29 novembre 2003, Marina di Ravenna, Bologna,
Pàtron, 2005
Violenza alle donne cosa è cambiato? Esperienze e saperi a confronto, a cura del Gruppo di
lavoro e ricerca sulla violenza alle donne, Atti del Convegno Bologna 1996, Milano, Franco
Angeli, 1996
Adami Cristina, a cura di, Libertà femminile e violenza sulle donne. Strumenti di lavoro per
interventi con orientamenti di genere, Milano, Franco Angeli, 2000
Adami Cristina (et. al.), a cura di, Dentro la violenza: cultura, pregiudizi, stereotipi. Rapporto
nazionale “Rete antiviolenza Urban”, Milano, Franco Angeli, 2002
Alessi Anna (et. al.), a cura di, Le luminose trame. Sistemi di aiuto e modelli di intervento
contro la violenza alle donne. Esperienze delle donne ed istituzionali in Italia, Francia, Spagna,
Portogallo, Palermo, Anteprima, 2000
Alessi Anna, L’operatrice di accoglienza dei centri antiviolenza. Un contributo alla definizione
del profilo professionale, Palermo, Anteprima, 2004
Amann Gainotti Merete, Pallini Susanna, a cura di, La violenza domestica. Testimonianze,
interventi, riflessioni, Roma, Ma.Gi., 2008
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Associazione Casa delle donne per non subire violenza, Comecitrovi. I luoghi delle donne
contro la violenza in Italia, Bologna, 2001
Associazione Nondasola Donne Insieme Contro la Violenza, Dal silenzio alla parola. La violenza
sofferta e il desiderio di fermarla, Milano, Franco Angeli, 2012
Associazione S.O.S. Donna-Bologna, Contro lo stupro e la violenza alle donne. Guida per la
prevenzione e l'autodifesa, Bologna, 1994
Basaglia Alberta (et. al.), a cura di, Il silenzio e le parole. II° Rapporto Nazionale Rete
antiviolenza tra le città Urban-Italia, Milano, Franco Angeli, 2006
Bimbi Franca, Basaglia Alberta, Speak out! Migranti e mentor di comunità contro la violenza di
genere, Padova, Cleup, 2013
Bortoluzzi Monica, Vedova Federica, Parole private. L’esperienza del telefono donna, Venezia,
1999
Casa di accoglienza delle donne maltrattate, Uscire dal deserto, Milano, Franco Angeli, 2003
Creazzo Giuditta, Mi prendo e mi porto via. Le donne che hanno chiesto aiuto ai centri
antiviolenza in Emilia Romagna, Milano, Franco Angeli, 2003
Creazzo Giuditta, a cura di, Scegliere la libertà: affrontare la violenza. Indagini ed esperienze
dei Centri antiviolenza in Emilia-Romagna, Milano, Franco Angeli, 2008
Creazzo Giuditta, a cura di, Affrontare la violenza alle radici. 15 anni di storia della Casa delle
donne contro la violenza di Modena, Rastignano, Editografica, 2010
Creazzo Giuditta, Vega Alexandersson Ana Maria, a cura di, Sempre più donne scelgono la
libertà, affrontano la violenza. I dati dei centri antiviolenza in Emilia-Romagna, Rapporto di
ricerca anno 2010, Centro Stampa della Regione Emilia-Romagna, ottobre 2012
De Concini Elena, a cura di, I Centri si raccontano. Il lavoro e le esperienze delle Case delle
donne dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna, Rimini, 2007
Del Giudice Giovanna, Bambara Giuditta, Adami Cristina, a cura di, I generi della violenza.
Tipologie di violenza contro donne e minori e politiche di contrasto, Milano, Franco Angeli, 2001
Deriu Fiorenza, a cura di, Contro la violenza. Il rapporto dell’Osservatorio sulle vittime di
violenza e i loro bambini della Provincia di Roma, Milano, Franco Angeli, 2012
Gavazzi Bona, Rompere il silenzio. L’esperienza del Centro aiuto donne maltrattate, Milano,
Franco Angeli, 2005
Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne, SOS donne. Documentazione sulle Case
delle donne maltrattate in Europa, Bologna, Centro stampa comunale, 1988
Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne, Uscire dalla violenza. Un percorso
possibile, Bologna, 1992
Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne, Temporelle. Esperienze con gruppi di
donne che hanno subito violenza, Bologna, 1993
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Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne, Violenza alle donne. Cosa è cambiato?
Esperienze e saperi a confronto, Milano, Franco Angeli, 1996
Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne, Maltrattate in famiglia. Suggerimenti alle
donne che si rivolgono alle Forze dell’Ordine, Bologna, 1999
Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne, Maltrattate in famiglia. Suggerimenti alle
donne che si rivolgono ai Servizi Sociosanitari, Bologna, 1999
Karadole Cristina, Pramstrahler Anna, a cura di, Femicidio. Dati e riflessioni intorno ai delitti
per violenza di genere, Bologna, Centro stampa della Regione Emilia Romagna, ottobre 2011
Merelli Maria, Ruggerini Maria Grazia, La sicurezza delle donne. Pratiche di prevenzione e di
contrasto alla violenza di genere. Protocolli e Reti locali in Emilia-Romagna, “Materiali di Città
sicure”, Bologna, Febbraio 2011
Ponzio Giuliana, Un mondo sovvertito. Esperienze di lavoro in case rifugio per vittime di
violenza domestica, Firenze, Le Lettere, 2010
Ventura Cristina, a cura di, Libere di scegliere. I percorsi di autonomia delle donne per
contrastare la violenza di genere, Milano, Franco Angeli, 2006

Esperienze e percorsi sul versante maschile
Ripercorrere la storia della lotta alla violenza di genere dal punto di vista della pratica
operativa significa rivolgere lo sguardo anche sulla variabile maschile e allargare la
mappatura dei servizi a quelli rivolti agli uomini: dall’indagine sulle donne vittime di
violenza il focus d’attenzione è stato rivolto agli uomini devianti. Si tratta di un
segmento della lotta contro la violenza di genere ancora poco conosciuto e di cui in
Italia iniziano a comparire le prime esperienze. Ai fini di una ricerca bibliografica
aggiornata sono state perciò menzionate le recenti pubblicazioni frutto di riflessioni e
interventi sul versante degli autori di violenza (uomini abusanti, maltrattanti,
offenders, perpetrators).
Bozzoli Alessandra, Merelli Maria, Ruggerini Maria Grazia, a cura di, Merelli Maria, Ruggerini
Maria Grazia, Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali
di intervento, Roma, Ediesse, 2013
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, 2009
Deriu Marco, a cura di, Anche gli uomini possono cambiare. Il percorso del centro LDV di
Modena, Regione Emilia Romagna, novembre 2012
Deriu Marco, a cura di, Il continente sconosciuto. Gli uomini e la violenza maschile, Bologna,
Regione Emilia-Romagna, 2012
Giulini Paolo, Xella Carla Maria, Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di
reati sessuali, Milano, Raffello Cortina Editore, 2011
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Le Nove, Uomini abusanti. Prime esperienze di riflessione e intervento in Italia, Rapporto di
ricerca, Dipartimento per le Pari Opportunità, Roma, 2012
Marshall William, Anderson Dana, Fernandez Jolanda, Il trattamento
comportamentale degli aggressori sessuali, Torino, Centro Scientifico Editore, 2001

cognitivo

Merzagora Betsos Isabella, Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento, Milano,
Raffaello Cortina Editore, 2009

Aspetti medico-legali, medico-sanitari e psicologici
La caratteristica principale, che ha consentito il raggruppamento in un’unica macro
area di volumi molto diversi tra di loro, è da individuare nella generica appartenenza
al settore medico inteso in senso lato come ambito terapeutico e curativo, nella
duplice accezione sia teorica che pratica. Si possono trovare qui classificati libri di
natura eterogenea che affrontano il tema della violenza contro le donne
sottolineandone aspetti diversi: analisi di casi clinici, sia in riferimento agli autori che
alle vittime di violenza; proposte concrete per la prevenzione e il trattamento che
privilegiano le problematiche psicologiche; pratiche e strumenti operativi per chi opera
a vario livello nel contesto sanitario; approfondimenti sugli aspetti psichiatrico forensi
del fenomeno.
Amann Gainotti Merete, Pallini Susanna, a cura di, Uscire dalla violenza. Risonanze emotive e
affettive nelle relazioni coniugali violente, Milano, UNICOPLI, 2006
Bacciconi Marina (et. al.), Violenza domestica. Un ossimoro da svelare e comprendere,
“Quaderni per la salute e la sicurezza”, Roma, ISPESL, 2005
Bacciconi Marina (et. al.), Violenza domestica. Riflessioni, riferimenti e dati. Istruzioni per
l'uso, Roma, ISPESL, 2008
Baldry Anna Costanza, Dai maltrattamenti all’omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e
dell’uxoricidio, Milano, Franco Angeli, 2008
Baldry Anna Costanza, Roia Fabio, Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo
stalking: aspetti giuridici e criminologici, Milano, Franco Angeli, 2011
Bagnara Paolo, Violenza familiare: prevenzione e trattamento. Le radici nascoste dell’abuso su
donne e bambini attraverso la clinica dei casi, Milano, Franco Angeli, 1999
Barsotti Alessandra, Desideri Giada, Stalking. Quando il rifiuto di essere rifiutati conduce alla
violenza, Milano, Salani, 2011
Caliò Mario Filippo, Stalking & Stalkers, Novara, Lsa, 2007
Callà Rose Marie, Conflitto e violenza nella coppia, Milano, Franco Angeli, 2011
Canu Rita, La violenza domestica contro le donne in Italia e nel contesto internazionale ed
europeo, Cagliari, La Riflessione, 2008
Caputo Iaia, Mai devi dire, Milano, Corbaccio, 1995
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Cattaneo Cristina (et. al.), Abuso e violenza sessuale, Milano, Edizioni Ermes, 2007
Cozzolino Marinella, Delitti familiari. Quando l’amore diventa tragedia, Roma, Armando, 2006
Crowell Nancy Ann, Burgess Ann W., Capire la violenza sulle donne. La realtà statunitense, i
dati emersi in Italia, le esperienze dirette di chi fronteggia un fenomeno senza confine, Roma,
Edizioni Scientifiche Ma.Gi, 1999
Cupach William R., Spitzberg Brian H., Attrazione, ossessione e stalking, Roma, Astrolabio,
2011
Curci Paolo, Galeazzi Gian Maria, Secchi Cesare, La sindrome delle molestie assillanti
(Stalking), Milano, Bollati Boringhieri, 2003
D’Anzeo Dory, Iannone Ciro, Stalking. Conoscerlo e difendersi, Arezzo, Helicon, 2010
De Fazio Laura, Sgarbi Chiara, a cura di, Stalking e rischio di violenza. Uno strumento per la
valutazione e la gestione del rischio, Milano, Franco Angeli, 2012
De Luca Ruben, Donne assassinate. Dall’omicidio seriale allo stupro di gruppo, storia e
fenomenologia della guerra condotta dal genere maschile contro “l’altra metà del cielo”, Roma,
Newton & Compton, 2009
De Virgiliis Giuseppe, Merlini Luciano, L’abuso sessuale sulle bambine, Milano, Franco Angeli,
2002
Deriu Fiorenza, Sgritta Giovanni, Discriminazione e violenza contro le donne: conoscenza e
prevenzione, Milano, Franco Angeli, 2007
Desideri Giada, Stalking: quando il rifiuto di essere rifiutati conduce alla violenza, Milano,
Ponte alle Grazie, 2011
Di Renzo G.Carlo, Oscari Giovanna, La violenza sessuale. Un viaggio attraverso miti, stereotipi
e realtà, Roma, Aracne, 2007
Dubini Valeria, a cura di, Violenza contro le donne. Compiti e obblighi del ginecologo, Cento,
Editeam, 2007
Fabbroni Barbara, Giusti Maria Assunta, Vittima-Persecutore. Il mondo dello stalker, Roma,
Edizioni Universitarie Romane, 2009
Filippini Sandra, Relazioni perverse. La violenza psicologica nella coppia, Milano, Franco Angeli,
2005
Fanelli Francesca, a cura di, La violenza sulle donne. Riconoscerla, contrastarla e prevenirla,
Perugia, Morlacchi, 2013
Furlan Mario, Donne. Basta paura, Milano, Sperling & Kupfer, 2009
Gargiullo Bruno, Damiani Rosaria, Lo stalker, ovvero il persecutore in agguato. Classificazione,
assessment e profili psicocomportamentali, Milano, Franco Angeli, 2008
Gulotta Guglielmo, Famiglia e violenza. Aspetti psicosociali, Milano, Giuffrè, 1984
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Harald Ege, Oltre il mobbing . Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di
lavoro, Milano, Franco Angeli, 2005
Herman Judith L., Guarire dal trauma. Affrontare le conseguenze della violenza, dall’abuso
domestico al terrorismo, Roma, Edizioni Scientifiche Ma.Gi, 2005
Hirigoyen Marie-France, Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro,
Torino, Einaudi, 2000
Hirigoyen Marie-France, Sottomesse. La violenza sulle donne nella coppia, Torino, Einaudi,
2006
Lattanzi Massimo, a cura di, Stalking. Aspetti psicologici, sociologici e giuridici, Roma, AIPC
editore, 2009
Lattanzi Massimo, a cura di, Lo stalking: il lato oscuro delle relazioni interpersonali, Roma,
Ediservice, 2003
Lattanzi Massimo, a cura di, Violenza e stalking. Due facce della stessa medaglia?, Roma, AIPC
editore, 2010
Leone Anthea, Monziani Marco, Tettamanti Massimo, Primo approccio e supporto alle vittime,
Milano, Gruppo Editoriale Viator, 2013
Madanes Cloé, Amore, sesso e violenza: strategie per il cambiamento, Milano, Ponte delle
Grazie, 2000
Maiolo Giuseppe, Franchini Giuliana, Se l’amore ferisce. Storie al femminile per curare le ferite
del cuore, Trento, Erickson, 2009
Malacrea Marinella, Vassalli Alessandro, a cura di, Segreti di famiglia. L’intervento nei casi di
incesto, Milano, Raffello Cortina, 1990
Mammoliti Cinzia, I serial killer dell’anima, Casale Monferrato, Edizioni Sonda, 2012
Merra Salvatore, Marzi Gioia, Stalking, Roma, Sovera Multimedia, 2009
Modena Group on Stalking, Donne vittime di stalking: riconoscimento e modelli di intervento in
ambito europeo, Milano, Franco Angeli, 2005
Modena Group on Stalking, Percorsi di aiuto per vittime di stalking, Milano, Franco Angeli,
2007
Negretti Nicola, a cura di, La violenza nei legami d’amore, Verona, Il Segno dei Gabrielli
editori, 2008
Parsi Maria Rita, I quaderni delle bambine. Testimonianze infantili sugli abusi sessuali degli
adulti, Milano, Mondadori, 1995
Parsi Maria Rita, L’amore dannoso. Come uscire dal labirinto dei rapporti sbagliati, Milano,
Mondadori, 1999

16

Passuello Maria Grazia, Sgritta Giovanni, Longo Valeria, a cura di, I generi della violenza.
Geografie, modelli, politiche, Milano, Franco Angeli, 2008
Pirone Giovanni Maria, Violenza contro le donne. Lo stupro di massa come distruzione
dell’umano, Roma, Stampa Tipografia Mancini, 2007
Reale Elvira, Maltrattamento e violenza sulle donne, vol. I La risposta dei servizi sanitari,
Milano, Franco Angeli, 2011
Reale Elvira, Maltrattamento e violenza sulle donne, vol. II Criteri, metodi e strumenti per
l’intervento clinico, Milano, Franco Angeli, 2011
Romito Patrizia, La violenza di genere su donne e minori. Un’introduzione, Milano, Franco
Angeli, 2000
Romito Patrizia, a cura di, Violenza alle
internazionali, Milano, Franco Angeli, 2000

donne e risposte delle istituzioni. Prospettive

Romito Patrizia, Melato Mauro, a cura di, La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per
chi lavora sul campo, Roma, Carocci, 2013
Salter Anna C., Predatori. Chi sono, come agiscono e quali sono gli strumenti per proteggere
noi e i nostri figli, Roma, Elliot Edizioni, 2009
Santiniello Massimo, Molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Guida pratica di auto-aiuto per
dirigenti, quadri e dipendenti, Milano, Franco Angeli, 1998
Segantini Angela, Gigalotti Consuela, Violenza domestica su donne e minori, Modena, Athena,
2013
Valcarenghi Marina, Ho paura di me. Il comportamento sessuale violento, Milano, Bruno
Mondadori, 2007
Zappalà Angelo, Bosco Dario, Stupratori. Profili psicologici e investigazione, Torino, Centro
Scientifico, 2008
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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
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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
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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

20

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
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La riflessione maschile in Italia: men's studies, genere e storia
Bellassai Sandro, Malatesta Maria, a cura di, Genere e mascolinità: uno sguardo storico, Roma,
Bulzoni, 2000
Bellassai Sandro, La mascolinità contemporanea, Roma, Carocci, 2004
Bellassai Sandro, L'invenzione della virilità. Politica e immaginario maschile nell'Italia
contemporanea, Roma, Carocci, 2011
Ciccone Stefano, Essere maschi tra potere e libertà, Torino, Rosenberg & Sellier, 2009
Deiana Salvatore, Greco Massimo M., a cura di, Trasformare il maschile nella cura,
nell’educazione, nelle relazioni, Assisi, Cittadella Edizioni, 2012
La Cecla Franco, Modi bruschi. Antropologia del maschio, Bruno Mondadori, Milano, 2000
Zoja Luigi, Centauri. Mito e violenza maschile, Roma-Bari, Laterza, 2010

Guerra e violenza di genere
Cavarero Adriana, Orrorismo ovvero della violenza sull’inerme, Milano, Feltrinelli, 2007
Codrignani Giancarla, Ecuba e le altre, Fiesole, Cultura della Pace, 1994
Doni Elena, Valentini Chiara, L'arma dello stupro. Voci di donne della Bosnia, Palermo, La Luna,
1993
Flores Marcello, a cura di, Stupri di guerra. La violenza di massa contro le donne nel
Novecento, Milano, Franco Angeli, 2010
Guenivet Karima, Stupri di guerra. Le violenze sessuali come nuova arma, Roma, Luca Sossella
Editore, 2002
Lanfranco Monica Papa Cristina, a cura di, Ti scrivo da sotto le bombe. Pagine di rabbia e di
speranza delle donne contro la guerra e le violenze nella ex Yugoslavia, Genova, Erga, 1999
Pasic Ehlimana, Violentate. Lo stupro etnico in Bosnia Erzegovina, Roma, Armando, 1993
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Violenza – Tratta – Prostituzione – MGF
Questa ulteriore ripartizione si sofferma su alcuni aspetti essenziali del problema come
lo stretto legame tra prostituzione e violenza. La scelta di ricomprendere sotto questa
sezione anche la realtà delle mutilazioni genitali femminili deriva dal legame col tema
della violenza intesa come violazione dell’integrità del corpo femminile.
Aikpitanyi Isoke, Cinquecento storie vere. La tratta delle ragazze africane in Italia, Roma,
Ediesse, 2011
Ambrosini Maurizio, Zandrini Sara, a cura di, La tratta infame. La prostituzione delle donne
straniere, Milano, In Dialogo Cooperativa Culturale srl, 1996
Associazione On the road, Prostituzione e tratta. Manuale di intervento sociale, Milano, Franco
Angeli, 2003
Avakian Sabrina, Donne cucite. Inchiesta sulla mutilazione genitale femminile, Edizioni Libreria
Croce, 2010
Baldoni Emiliana, Racconti di trafficking. Una ricerca sulla tratta delle donne straniere a scopo
di sfruttamento sessuale, Milano, Franco Angeli, 2007
Barbieri Luca, Amore negato. Società multietnica e mutilazioni genitali femminili, Torino,
Ananke, 2005
Biffi Chiara, Prostituzione, tratta e intervento sociale nell'immigrazione femminile in Italia,
Torino, L'harmattan - Italia, 2004
Botti Federica, Manipolazioni del corpo e mutilazioni genitali femminili, Bologna, Bononia
University press, 2009
Bufo Marco, Giuliodori Dorotea, a cura di, Kaleidos. Materiali per la formazione e l'intervento
sociale nella prostituzione e la tratta, Martinsicuro (TE), Associazione On the road, stampa
2001
Busoni Mila, Laurenzi Elena, a cura di, Il corpo dei simboli. Nodi teorici e politici di un dibattito
sulle mutilazioni genitali femminili, Firenze, SEID Editori, 2005
Cacho Lidya, Schiave del potere. Una mappa della tratta delle donne e delle bambine nel
mondo, Roma, Fandango, 2010
Carchedi Francesco, Tola Vittoria, a cura di, All'aperto e al chiuso: prostituzione e tratta. I
nuovi dati del fenomeno, i servizi sociali, le normative di riferimento, Roma, Ediesse, 2008
Catania Lucrezia, Hussen Abdulcadir Omar, Ferite per sempre. Le mutilazioni genitali femminili
e la proposta del rito simbolico alternativo, Roma, Derive Approdi, 2005
Ciconte Enzo, a cura di, I flussi e le rotte della tratta dall'Est Europa, Fusignano (RA), Morandi,
2005
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Corso Carla, Trifirò Ada, a cura di, E siamo partite! Migrazione, tratta e prostituzione straniera
in Italia, Firenze, Giunti, 2003.
Da Pra Pocchiesa Mirta, Grosso Leopoldo, a cura di, Prostitute, prostituite, clienti. Che fare? Il
fenomeno della prostituzione e della tratta degli esseri umani, Torino, EGA, 2001
Degani Paola, Traffico di persone, sfruttamento sessuale, diritti umani. Interpretazioni,
monitoraggio e politiche di contrasto nell'azione della comunità internazionale, Padova, CLEUP,
2003
Degani Paola (et. al.), Mutilazioni dei genitali femminili e diritti umani nelle comunità migranti.
Rapporto di ricerca in Veneto e Friuli Venezia Giulia, AIDOS, 2009
Farina Patrizia, a cura di, Prostitute. Conoscere, capire e tutelare le vittime di tratta, Milano,
Fondazione ISMU, stampa 2005
Favali Lydia, Fra legge e modelli ancestrali. Prime osservazioni sulle mutilazioni genitali in
Eritrea, Torino, Giappichelli, 2002
Fusaschi Michela, I segni sul corpo. Per un'antropologia delle modificazioni dei genitali
femminili, Torino, Bollati Boringhieri, 2003
Grassivaro Gallo Pia, Figlie d'Africa mutilate. Indagini epidemiologiche sull'escissione in Italia,
Torino, L'harmattan - Italia, 1998
Laurenzi Elena, a cura di, Profilo informativo del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili.
Conoscerle per prevenirle, Arezzo, Industria Grafica Valdarnese, 2006
Maffei Maria Clara, Tratta, prostituzione forzata e diritto internazionale. Il caso delle “donne di
conforto”, Collana del Dipartimento di Scienze giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza, Università
di Modena e Reggio Emilia, Milano, Giuffrè, 2002
Maragnani Laura, Aikpitanyi Isoke, Le ragazze di Benin City. La tratta delle nuove schiave dalla
Nigeria ai marciapiedi d'Italia, Milano, Melampo, 2007
Mazzetti Marco, a cura di, Senza le ali. Le mutilazioni genitali femminili, Milano, Franco Angeli,
2000
Monzini Paola, Il mercato delle donne. Prostituzione, tratta e sfruttamento, Roma, Donzelli,
2002
Morrone Aldo, Sannella Alessandra, a cura di, Sessualità e culture. Mutilazioni genitali
femminili. Risultati di una ricerca in contesti socio-sanitari, Milano, Franco Angeli, 2010
Norzi Elisabetta, Vergano Chiara, Corpi a tratta. Il mercato della nuova prostituzione in Italia,
Molfetta (BA), La meridiana, 2003
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Pasquinelli Carla, a cura di, Antropologia delle mutilazioni dei genitali femminili. Una ricerca in
Italia, Roma, Aidos, 2000
Pasquinelli Carla, Infibulazione. Il corpo violato, Roma, Meltemi, 2007
Pitch Tamar, La legge giusta. Il trattamento giuridico delle mutilazioni dei genitali femminili,
Roma, Aidos, 2000
Scoppa C., a cura di, Moolaadé. Guida al dibattito per promuovere l'abbandono delle
mutilazioni dei genitali femminili, AIDOS, 2009
Siddarth Kara, Sex trafficking. Le storie, i volti e le voci delle schiave del sesso, Roma,
Castelvecchi, 2010
Ugolini Vanna, Tania e le altre. Storia di una schiava bambina, Viterbo, Stampa alternativa
Nuovi equilibri, 2007
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Violenza, Comunicazione e Formazione
Rispetto alla percezione della violenza contro le donne l’informazione rimane uno dei
nodi fondamentali in quanto si pone, a differenza di fiction e pubblicità, come
“oggettiva” e influenza in maniera diretta la comprensione del problema da parte
dell’opinione pubblica.
La visibilità pubblica e politica del tema della violenza contro le donne coincide, infatti,
con una sua demistificazione che ne occulta e rimuove le caratteristiche strutturali – la
qualità e le modalità delle relazioni tra i sessi, il modello di famiglia dominante,
l’immaginario diffuso sulla sessualità – impedendo così al problema di acquisire una
dimensione pubblica; o in altri termini di non essere più una questione privata da
circoscrivere entro le mura domestiche e da risolvere in silenzio singolarmente da
parte della vittima, ma una questione che deve essere presa in carico da tutta la
cittadinanza perché riguarda tutti. Questi aspetti, relativi alla modalità egemone di
relazione tra i sessi, faticano a raggiungere lo status di problema sociale nonostante
l’attenzione e l’enfatizzazione mediatica, anche a causa della modalità narrativa del
mondo dell’informazione.
Una distorsione comunicativa che implica, a sua volta, una sfida educativa che guidi
verso un cambiamento culturale e individuale. In questa direzione si stanno
diffondendo strumenti didattici e manuali rivolti ad educatrici ed educatori, di cui si è
cercato di dare conto in questa sezione, che lavorano sugli stereotipi presenti nella
comunicazione al fine di sviluppare nuove modalità che contribuiscano a creare nelle
giovani generazioni identità positive e paritarie. In ambito pedagogico sul tema
dell’educazione alla differenza di genere sono state parimenti individuate sia le
monografie di taglio teorico sia le esperienze e le sperimentazioni di tipo più
operativo.
Scuola, educazione, media sono luoghi essenziali su cui investire per una ridefinizione
e rinegoziazione delle relazioni di genere a partire da quanto viene maturando nella
società e nella cultura.
“Copro e scopro”, quaderni del progetto “Alla scoperta della differenza”, Bazzano, Tipografia
Amadei, 2002
Voci nel silenzio. La violenza nega l’esistenza, kit didattico, “Dire no alla violenza è possibile”
manuale si sensibilizzazione per una comunicazione partecipata disponibile in versione pdf, “La
violenza nega l’esistenza – scegli di contrastarla” cd-rom interattivo, scaricabili all’indirizzo
internet: http://www.regione.piemonte.it/parliamo/kit_scuola/kit_violenza.htm
Associazione Nondasola Donne Insieme Contro la Violenza, Cosa c’entro io con la violenza alle
donne?, Reggio Emilia, 2011
Ballista Serena, Pinnock Judith, Bellezza femminile e verità. Modelli e ruoli nella comunicazione
sessista, Bologna, Fausto Lupetti editore, 2012
Ballista Serena, Pinnock Judith, A tavola con Platone. Esercitazioni e giochi d’aula sulle
differenze culturali, sessuali e di genere, Milano, Edizioni Ferrari Sinibaldi, 2012
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Bertolo Carla, La rappresentazione della violenza contro le donne: dall'Europa all'Italia,
Padova, Cleup, 2011
Bimbi Franca, Basaglia Alberta, a cura di, La violenza contro le donne. Formazione di genere e
migrazioni globalizzate, Milano, Guerini e Associati, 2011
Cretella Chiara, Venturoli Cinzia, a cura di, Voci dal verbo violare. Analisi e sfide educative
contro la violenza sulle donne, Bologna, Odoya, 2010
Fichera Ada, Al di là del silenzio. Teoria, giurisprudenza, psicologia e comunicazione della
violenza contro le donne, Roma, Bonanno, 2010
Gamberi Cristina, Maria Agnese Maio, Giulia Selmi, a cura di, Educare al genere. Riflessioni e
strumenti per articolare la complessità, Roma, Carocci, 2010
Il Telefono Azzurro, Lezioni di fiducia. Un progetto per i ragazzi e le ragazze delle scuole medie
inferiori per la prevenzione dell'abuso sessuale, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2000
Lambertini Letizia, Il confronto femminile maschile nell’educazione alla reciprocità, quaderni
del progetto “Alla scoperta della differenza”, Bazzano, Tipografia Amadei, 1999
Lambertini Letizia, a cura di, La casa sul filo... e quella un po' scomoda ma che guarda di qua e
di là. Suggerimenti per un percorso di educazione antiviolenta, CD-ROM, 2001
Lambertini Letizia, a cura di, Differenze in relazione. Proposte educative per la scuola, Modena,
Centro documentazione donna, 2004
Lambertini Letizia, La camera ingombra. Tracce e percorsi di amori possibili, DVD-ROM,
Modena, Centro documentazione donna, 2005
Lipperini Loredana, Murgia Michela, L’ho uccisa perché l’amavo. Falso!, Laterza, 2013
Mapelli Barbara, Greco Massimo Michele, a cura di, Il linguaggio delle relazioni, Milano, Stripes,
2009
Massa Marina, Pinto Gabriele, Corpo aggressività violenza, quaderni del progetto “Alla scoperta
della differenza”, Bazzano, Tipografia Amadei, 1999
Padoan Ivana, Sangiuliano Maria, a cura di, Educare con differenza. Modelli e pratiche
formative, Torino, Rosenberg & Sellier, 2008
Passuello Maria Grazia, Longo Valeria, a cura di, A scuola di genere. Esperienze di prevenzione
della violenza di genere realizzate nelle scuole superiori, Milano, Franco Angeli, 2011
Priulla Graziella, C’è differenza. Identità di genere e linguaggi: storie corpi immagini e parole,
Franco Angeli, 2013
Walter Natasha, Bambole viventi. Il ritorno del sessimo, Roma, Ghena, 2012
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Testimonianze – Racconti di vita – Storie vere – Inchieste e Reportage
La caduta del muro del silenzio sul fenomeno della violenza maschile contro le donne
e l’aumento di eventi pubblici, anche di carattere divulgativo, in cui questo tema è
oggetto di dibattito hanno avuto come conseguenza diretta la produzione e la
diffusione di brani di vita vissuta, di testi che riportano elementi personali della vita di
una persona. Autobiografie, racconti, testimonianze, interviste sono tutte narrazioni
personali che dal singolare, nel momento in cui vengono rese pubbliche, diventano
plurali e hanno la funzione di sensibilizzare l’opinione pubblica.
Utilizzare storie personali, promuovere lo sviluppo di competenze narrativoautobiografiche e usare la scrittura come mezzo espressivo ha anche un’altra finalità:
significa fornire degli strumenti di auto-cura ed empowerment che consentono di
interpretare la situazione vissuta, facilitare un processo di trasformazione personale,
costruire un nuovo percorso/progetto esistenziale. Il valore del narrare come
superamento di un dolore complesso che chiama in causa l’identità, l’autostima, la
rappresentazione simbolica di sé.
Amorosi assassini. Storie di violenza sulle donne, Roma-Bari, Editori Laterza, 2008
Contro la violenza sulle donne. Voci dall'Ateneo di Bologna, Bologna, Pendragon, 2013
Angeli Federica, Radice Emilio, Rose al veleno, stalking. Storie d’amore e d’odio, Milano,
Bompiani, 2009
Balsamo Franca, Violenza contro le donne in luoghi difficili. Una rete tra le città di Gaza, Haifa,
Torino, Torino, Centro Stampa Regione Piemonte, 2010
Bellil Samira, Via dall’inferno, Roma, Fazi Editore, 2004
Bernardini De Pace Annamaria, Calci nel cuore, Milano, Sperling Paperback, 2007
Binoix Marguerite, Picchiata, Milano, Tea, 2007
Brehat Caroline, Ho amato un manipolatore. Una storia vera, Milano, Bompiani, 2011
Bruno Francesco, Ohanian Laila, Stalking. Cronaca di un abuso, Roma, Gruppo Armando Curcio
Editore, 2010
Caliò Mario Filippo, Storie di ordinaria suspense, Novara, LSa, 2008
Capozzi Maria Rosaria, La bimba, Roma, Sensibili alle Foglie, 1994
Carolina T., La bugiarda. La violenza di un padre, la violenza della legge, Napoli, Pironti, 2000
Carrano Patrizia, Stupro, Milano, Rizzoli, 1983
Catallo Stefania, Ecce Dominae! Il coraggio di raccontarsi. Storie di donne vittime di violenze,
Roma, Universitalia, 2012
Celico Ada, Io e le spose di Barbablù, Milano, Mursia, 2010
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Cevro Vukovic Emina, Davis Rowena, Giù le mani. Donne, violenza sessuale, autodifesa, Roma,
Arcana, 1977
Costantino Celeste, Comandini Marina, Roberta Lanzino. Ragazza, Roma, Round Robin Editrice,
2012
Cozzolino Marinella, Il peggior nemico. Storie di amori difficili, Roma, Armando, 2001
Dal Pozzo Giuliana, Così fragile, così violento. Le donne raccontano la violenza maschile, Roma,
Editori Riuniti, 2000
De Gregorio Concita, Malamore. Esercizi di resistenza al dolore, Milano, Arnoldo Mondadori
Editore, 2008
Ferrari Giovanna, Per non dargliela vinta. Scena e retroscena di un uxoricidio, Como, Il Ciliegio
edizioni, 2012
Filipacchi Amanda, Il club degli innamorati, Roma, Newton & Compton, 2006
Garofano Luciano, Diaz Rossella, I labirinti del male. Femminicidio, stalking e violenza sulle
donne in Italia: che cosa sono, come difendersi, Modena, Infinito, 2013
Greco Massimo M., a cura di, Lettere dal silenzio. Storie di accoglienza e assistenza sanitaria di
donne che hanno subito violenza, Milano, Franco Angeli, 2011
Iacona Riccardo, Se questi sono gli uomini. Italia 2012. La strage delle donne, Milano,
Chiarelettere, 2012
ISPES, La violenza sulle donne. Storie di violenza quotidiana raccolte dal Telefono Rosa, Roma,
1992
Younas Fakra, Il volto cancellato, Milano, Mondadori, 2006
Lagostena Bassi Tina, L’avvocato delle donne. Dodici storie di ordinaria violenza, Milano,
Mondadori, 1991
La 27esima ora, Questo non è amore. Venti storie raccontano la violenza domestica sulle
donne, Venezia, Marsilio, 2013
Leila, Murata viva. Prigioniera della legge degli uomini, Milano, Piemme, 2005
Lentini Mariella, Eclissi d'amore. Ieri come oggi. Storie vere di maltrattamenti in famiglia,
psicologici, fisici e sessuali, dagli anni '20 agli anni '90, Asti, Espansione grafica, 1999
Lilli Beatrice, Rose rosse. 17 anni di violenza domestica, Perugia, Era Nuova, 2008
Lunati Manuela, Giochi di mano, Roma, Rai-Eri, 2013
Lupo Gina, Ricapito Vittorio, Mali di famiglia, Taranto, Edit@ Casa Editrice & Libraria, 2009
Mascia Isangela, Oddi Gaia, Storie di ordinaria persecuzione, Roma, Edizioni Scientifiche Ma.Gi,
2005
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Mottola Grazia Maria, Confessioni di uno stalker pentito. Una storia vera, Milano, Baldini
Castoldi Dalai, 2011
Obber Cristina, Non lo faccio più. La violenza di genere raccontata da chi la subisce e da chi la
infligge, Milano, Unicopli, 2012
Ockrent Christine, a cura di, Il libro nero della donna. Violenze, soprusi, diritti negati, Milano,
Cairo Editore, 2007
Onal Ayse, Delitti d’onore. Storie di donne massacrate dai familiari, Torino, Einaudi, 2009
Oursler Stephanie, Un album di violenza, Roma, Edizioni delle donne, 1976
Pansa Francesca, Donne che odiano gli uomini, Milano, Oscar Mondadori, 2011
Penfold Rosalind, Le pantofole dell’orco. Storia di un amore crudele, Milano, Sperling & Kupfer,
2006
Ravera Lidia, Sorridimi ancora. Dodici storie di femminilità violate, Roma, G. Perrone, 2007
Romano Laura, Lividi. Storie di donne ferite, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2010
Sara, In un corpo senza carne, Milano, Tea, 2010
Sauvage Moira, Le avventure di questa favolosa vagina, Milano, Tropea, 2009
Scarfò Anna Maria, Zagaria Cristina, Malanova, Milano, Sperling & Kupfer, 2010
Sebbar Leila, Si uccidono le bambine. Dalla Francia uno sconvolgente documento su radici e
miti della violenza, Milano, Emme, 1979
Sega Maria Teresa, Se questa è una donna. Violenza memoria narrazione, Verona, Cierre,
Edizioni, 2010
Sipos Nicoletta, Il buio oltre la porta, Milano, Sperling & Kupfer, 2009
Teodori Maria Adele, Le violentate, Milano, Sugarco, 1977
Thomas Eva, Il silenzio della violenza, Napoli, Pironti, 1989
Tomlin Jenny, Dietro la porta chiusa. Una storia vera di abusi, abbandono e riscatto, Marina di
Massa, Edizioni Clandestine, 2007
Triglia Monica, L’altra faccia della terra. Storie di donne senza diritti e di donne che lottano per
ridare loro dignità, Milano, Mondadori, 2011
Vachss Alice, Vittime sacrificali, Milano, Corbaccio, 1994
Ventimiglia Carmine, Nelle stanze segrete. Violenza alle donne tra silenzi e testimonianze,
Milano, Franco Angeli, 1996
Ventimiglia Carmine, La fiducia tradita. Storie dette e raccontate di partner violenti, Milano,
Franco Angeli, 2002
Violani Emanuela, Diario segreto dei miei giorni feroci, Torino, Claudiana, 2011
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Violenza – Letteratura – Narrativa
Parallelamente si è sviluppata un’offerta più propriamente letteraria e narrativa con
una conseguente capacità di coinvolgere e colpire l’attenzione e la sensibilità di un
pubblico generalizzato. La violenza contro le donne sta diventando sempre più un
fenomeno rilevante anche dal punto di vista della letteratura; del resto il romanzo
rimane uno strumento utile nella comprensione della natura dell’umanità, della sua
storia, del suo presente e del suo futuro e la violenza sulla donna è elemento che
nutre sia il passato che il presente di cui può essere interessante vederne le modalità
di narrazione e rappresentazione in una prospettiva diacronica.
Chiamarlo Amore non si può. 23 scrittrici raccontano ai ragazzi e alle ragazze la violenza sulle
donne, Foggia, Casa Editrice Mammeonline, 2013
Capone Michela, Per sempre lasciami, Cagliari, Arkadia, 2012
Carlotto Massimo, Videtta Marco, Le vendicatrici. Ksenia, Torino, Einaudi, 2013
Carlotto Massimo, Videtta Marco, Le vendicatrici. Eva, Torino, Einaudi, 2013
Carnaroli Alessandra, Femminimondo. Cronache di strade, scalini e verande, Roma, Polimata,
2011
Carofiglio Gianrico, Ad occhi chiusi, Palermo, Sellerio, 2004
Castellani Lidia, Il corpo non sbaglia, Milano, Salani, 2010
Choderlos de Laclos Pierre, Le relazioni pericolose, traduzione a cura di L. Chiavarelli, Roma,
Newton Compton, 2010
Comencini Cristina, La bestia nel cuore, Milano, Feltrinelli, 2004
Da Re Luisa, Te l’avevo detto io! Dedicato a tutte le donne che subiscono violenza tra le mura
domestiche, perché trovino la forza di reagire…, Padova, Panda, 2008
Dandini Serena, Ferite a morte, Milano, Rizzoli, 2013
Donoghue Emma, Stanza, letto, armadio, specchio. Romanzo, Milano, Mondadori, 2010
Dostoevskij Fëdor, La mite, Milano, Feltrinelli, 2008
Ellroy James, Scasso con stupro, Milano, Bompiani, 2007
Ensler Eve, I monologhi della vagina, Milano, Tropea, 2000
Ensler Eve, Io sono emozione. La vita segreta delle ragazze, Milano, Piemme, 2011
Ensler Eve, a cura di, Se non ora quando? Contro la violenza e per la dignità delle donne,
Milano, Piemme, 2012
Ferrara Giuseppina, Lo stupro. Romanzo, Napoli, Rolando, 2007
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Fiore Kristian, Stalking. Il nero dentro, Villalba di Guidonia (RM), Aletti, 2010
Grad Powers Marcia, La principessa che credeva nelle favole. Come liberarsi del proprio
principe azzurro, Milano, Piemme, 2008
Magazzeni Loredana, a cura di, Cuore di preda, Antologia poetica contro la violenza sulle
donne, Sondrio, CFR Edizioni, 2012
Maraini Dacia, L’amore rubato, Milano, Rizzoli, 2012
Mazzocchi Silvana, Pistagnesi Patrizia, L’amore crudele, Milano, Baldini Castaldi Dalai, 2008
Mazzucco Melania G., Un giorno perfetto, Milano, Rizzoli, 2008
Mc Ewan Ian, L’amore fatale, Torino, Einaudi, 1999
Monroy Beatrice, Niente ci fu, Molfetta, Edizioni La Meridiana, 2012
Oates Joyce Carol, Stupro. Una storia d'amore, Milano, Bompiani, 2004
Oliva Marilù, a cura di, Nessuna più. Quaranta scrittori contro il femminicidio, Roma, Elliot,
2013
Pirano Claudia, Smettila di camminarmi addosso, Milano, Guanda, 2009
Rocco Aldo, Perché gli uomini picchiano le donne, Roma, Sovera, 2007
Rocco Aldo, Donne picchiate si ribellano, Roma, Sovera, 2008
Rocco Aldo, GHB. La droga dello stupro, Roma, Sovera, 2009
Rosselli Andrea, Sono più forte di te. Una storia di stalking, Foggia, Mammeonline, 2010
Roth Philip, Zuckerman scatenato, Torino, Einaudi, 2005
Schenetti Marzia, Il gentiluomo. Una storia di stalking, Lurago d’Erba (CO), Il Ciliegio, 2011
Simi Gianpaolo, La notte alle mie spalle, Roma, Edizioni E/O, 2012
Szabò Magda, L’altra Eszter, Torino, Einaudi, 2009
Tolstoj Lev, Anna Karenina, traduzione a cura di A. Linci, Milano, B.C. Dalai Editore, 2010
Vaccari Cinzia, La ragazza in bicicletta. Finché morte non ci separi, Milano, Il Melograno, 2013
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Altri linguaggi: arte, fotografia, cinema, teatro, video
La centralità della violenza di genere nel dibattito pubblico emerge anche dalla varietà
dei linguaggi adottati per raccontare questo complesso fenomeno. Affrontare il tema
con linguaggi diversi permette di catturare l’attenzione di un pubblico più ampio
rispetto a quello degli addetti ai lavori, quindi significa agire in un’ottica di
sensibilizzazione. Sebbene inizialmente possa sollevare e suscitare qualche timore, i
testi e le immagini arrivano a toccare corde sensibili a conferma che il potere
dell'immaginario, la poesia, il cinema e il teatro, meglio di ogni altro linguaggio, è in
grado di scuotere le sensibilità su tematiche complesse.
Rassegna cinematografica e documentaria sulla violenza
“A letto con il nemico”, regia di Joseph Ruben, USA, 1991, 96 min.
“Awful Normal”, documentario di Celesta Davis, USA, 2004, 77 min.
“Bianca”, cortometraggio di Hendrick Wejmans, Produzione Hagam – Essereincomunicazione,
anno 2004
“Bordertown”, regia di Gregory Nava, USA, 1996, 107 min.
“Da uomo a uomo. Contro la violenza maschile sulle donne. Che cosa e come dirlo”, di Michele
Citoni, Italia, 2011, 17 min. Il documentario è stato realizzato in occasione della
manifestazione nazionale di Maschile Plurale del 21 novembre 2009 a Roma in Piazza Farnese,
per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, poi pubblicato
in DVD con il contributo della Provincia di Roma
“E’ stata lei”, cortometraggio di Francesca Archibugi, con Claudio Santamaria e Benedetta
Buccellato, Italia, 2013, 22 min.
Elisa K.”, regia di Jordi Cadena e Judith Colell, Spagna, 2010, 71 min.
“Festen – Festa di famiglia”, regia di Thomas Vinterberg, Danimarca, 1998, 101 min.
“Giglio infranto – Broken Blossoms”, regia di David Wark Griffith, USA, 1919, 90 min.
“Giulia ha picchiato Filippo”, docu-fiction sociale scritto e diretto da Francesca Archibugi, Italia,
2012, 24 min.
“Helena & Glory”, lungometraggio della Collana cinematografica “Mai per amore”, regia di
Marco Pontecorvo, con Barbara Bobuolva, produzione Rai Fiction e Ciao Ragazzi, Italia, 2011
“Il cerchio”, regia di Jafar Panahi, Iran, 2000, 90 min.
“Il colore viola”, regia di Steven Spielberg, USA, 1986, 154 min.
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“Il segreto di Esma”, regia di Jasmila Zbanic, Austria-Bosnia-Erzegovina-Germania-Croazia,
2006, 90 min.
“Il vestito da sposa”, regia di Fiorella Infascelli, Italia, 2003, 100 min.
“Io & Mia Figlia”, progetto di Cortometraggio sulla tematica dello stalking di Ruggero Deodato,
Produzione Video One Produzioni Cine Televisive, Bologna
“Kadosh”, regia di Amos Gitai, Israele-Francia, 1999, 110 min.
“L’amore buio”, regia di Antonio Capuano, Italia, 2010, 109 min.
“L’ultima eclissi (Dolores Claiborne)”, regia di Taylor Hackford, USA, 1995, 132 min.
“La bestia nel cuore”, regia di Cristina Comencini, Italia, 2005, 120 min.
“La ciociara”, regia di Vittorio De Sica, tratto dal romanzo di Alberto Moravia, Italia-Francia,
1960, 100 min.
“La fuga di Teresa”, lungometraggio della Collana cinematografica “Mai per amore”, regia di
Margarethe Von Trotta, con Stefania Rocca, produzione Rai Fiction e Ciao Ragazzi, Italia, 2011
“La moglie del poliziotto”, regia di Philip Gröning, Germania, 2013, 175 min.
“La sconosciuta”, regia di Giuseppe Tornatore, Italia, 2006, 115 min.
“Magadalene”, regia di Peter Mullan, Regno Unito, 2002, 119 min.
“Mai senza mia figlia”, regia di Brian Gilbert, USA, 1991, 115 min.
“Meninas”, documentario, regia di Luca Rosini, Brasile, 2007
“Miss Violence”, regia di Alexandros Avranas, Grecia, 2013, 98 min.
“Moolaadè”, regia di Sembene Ousmane, Senegal-Francia, 2004, 124 min.
“North Country – Storia di Josey”, regia di Niki Caro, USA, 2005, 126 min.
“Oltre ogni limite”, regia di Robert Malcom Young, USA, 1986, 89 min.
“Parla con lui”, video-documentario di Elisabetta Francia, realizzato con il sostegno del
Ministero delle Pari Opportunità e della Provincia di Milano, 52 min.
“Pink Gang”, docu-film di Enrico Bisi, Italia, La Sarraz Pictures, durata 52 min.
“Polizia. Femminile, singolare. In difesa delle donne”, serie televisiva di sette episodi realizzati
dal canale digitale Sky Diva Universal, con il contributo della Squadra Mobile della Questura di
Roma, trasmessi a partire da luglio 2012
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“Pomodori verdi fritti (alla fermata del treno)”, regia di Jon Avnet, tratto dal libro di Fannie
Flagg, USA, 1991, 130 min.
“Precious”, regia di Lee Daniels, USA, 2009, 110 min.
“Processo per stupro”, di Loredana Rotondo, RAI, Italia, 1979, 60 min.
“Racconti da Stoccolma”, regia di Anders Nilsson, sceneggiatura di Andres Nilsson e Joakim
Hansson, Germania-Svezia, 2006, 133 min.
“Ragazze in web”, lungometraggio della Collana cinematografica “Mai per amore”, regia di
Marco Pontecorvo, con Carolina Crescentini e Francesca Inaudi, produzione Rai Fiction e Ciao
Ragazzi, Italia, 2011
“Se potessimo cambiare il finale”, video-documentario di Alessandra Speciale, Italia, 2006, 48
min.
“Sotto accusa”, regia di Jonathan Kaplan, USA, 1998, 111 min.
“StopLies”, video di Luca Maisto, prodotto da SfiammaProduction, anno 2008
“Storie di donne”, cortometraggio tratto dall’omonimo fotoromanzo informativo della Casa delle
donne per non subire violenza di Bologna, realizzato in occasione del 25 Novembre – Giornata
mondiale contro la violenza sulle donne, e mostrato in anteprima durante la manifestazione
culturale “La violenza illustrata” 2008
“Strage di donne”, puntata speciale della trasmissione televisiva “Presa Diretta” del 24 febbraio
2013, condotta da Riccardo Iacona, racconto di Francesca Barzini, Giulia Bosetti, Sabrina
Carreras e Riccardo Iacona
“The gift – Il dono”, regia di Sam Raimi, USA, 2000, 111 min.
“The Whistleblower” , regia Larysa Kondracki, Canada-Germania, 2010, 112 min.
“Ti do i miei occhi”, cortometraggio di Iciar Bollain, Spagna, 2003, distribuzione Lucky Red
home video, Roma, 2005, 116 min.
“Tina – What’s Love Got to Do With It”, regia di Brian Gibson, USA, 1993, 118 min.
“Troppo Amore”, lungometraggio della Collana cinematografica “Mai per amore”, regia di
Liliana Cavani, con Antonia Liskova, produzione Rai Fiction e Ciao Ragazzi, Italia, 2011
“Un giorno perfetto”, regia di Ferzan Ozpetek, tratto da un libro di Melania Mazzucco,
produzione Fandango in collaborazione con Rai Cinema, Italia, durata 105 min.
“Una su tre”, documentario scritto da Nerina Fiumanò, Stefano Villani, Antonio De Luca e
Michele Maggi, diretto da Claudio Bozzatello, con Angela Finocchiaro, Marina Rocco, Ottavia
Piccolo e Debora Villa, produzione Cinerentola, Italia 2011, durata 52 min.
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“Uomini che odiano le donne”, regia di Niels Arden Oplev, tratto dal romanzo di Stieg Larsson,
Svezia-Danimarca, 2009, 152 min.
“Via dall’incubo (Enough)”, regia di Michael Apted, USA, 2002, 116 min.
“Vivantes”, regia di Ould Khelifa, Algeria, 2007
“Water – Il coraggio di amare”, regia di Deepa Metha, Canada-India, 2005, 114 min.

Rassegna teatrale sulla violenza
“15 22”, monologhi scritti da Pina Debbi, regia di Tiziana Sensi, con la partecipazione musicale
di Francesca Prestia, 2012
“A te non è mai piaciuto”, monologo scritto da Lidia Ravera in occasione della campagna “Mai
più complici” si Se Non Ora Quando, Torino 2012
“Bambole. Storie silenziose di donne”, spettacolo teatrale di e con Maria Candelaria Romero,
Musiche di Fiamma Fumana e Hugues Le Bars, Audio e Luci di Paolo Dal Canto, Foto di Marco
Riva
“Chiunque di noi”, testimonianze dal carcere tratte da “Any One of Us” di Eve Ensler,
spettacolo teatrale a cura dell’Associazione Rimachèride nell’ambito della rassegna “La parola
alle donne”, in collaborazione con Associazione Italo-Americana Luciano Finelli – Friends of the
Johns Hopkins University, presentato al Teatro 1763 Villa Aldrovandi Mazzacorati, Bologna,
novembre 3013
“Desdemona e le altre”, pièce multimediale sul femminicidio prodotta dalla rete di giornaliste
Gi.U.Li.A, con il patrocinio del Comune e dell’Ordine lombardo dei giornalisti, ideata dalla
giornalista Gegia Celotti, contribuiti e interventi videoregistrati di uomini e di donne coordinati
dalla regia di Silvano Piccardi
“Donna serva della mia casa”, dittico operistico a cura dell’l’Accademia Filarmonica Romana,
rappresentato al Teatro Olimpico di Roma il 29 maggio 2013, composto da “Fadwa”,
con libretto e musica di Dmitri Scarlato e “La stanza di Lena”, con libretto di Renata Molinari e
musica di Daniele Carnini
“Donne di sabbia. Testimonianze di donne di Ciudad Juarez”, Lettura teatrale – Documentario
con testi di denuncia, Drammaturgia di Humberto Robles, Traduzione e coordinamento di
Monica Livoni Larco, Suoni di Gianfranco Mulas, 2006
“Emilia: la canzone del salice”, spettacolo teatrale di e con Alice Reina e Maria Grazia Maffia, a
cura di Emisfero Creativo e Associazione Hecate, rappresentato il 17 novembre 2012,
nell’ambito della VII edizione del Festival “La violenza illustrata” a cura della Casa delle donne
per non subire violenza di Bologna
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“Ferite a morte” progetto teatrale scritto e diretto da Serena Dandini, con la collaborazione di
Maura Misiti, Italia, novembre 2012
“Finché morte non ci separi”, monologo teatrale di Francesco Olivieri, nell’ambito del progetto
nazionale che porterà in scena lo spettacolo il 25 novembre 2013, nei diversi teatri italiani, in
occasione della giornata contro la violenza sulle donne
“I monologhi della vagina”, opera teatrale di Eve Ensler, ha debuttato sulla scena OffBroadway nel 1996 al Cornelia Street Café di New York
“L’amavo più della sua vita”, atto unico di Cristina Comencini, Regia di Paola Rota, con Edoardo
Natoli e Irene Petris, Video a cura di Francesco Napoli
“L’importanza di Donatella”, Monologo scritto e interpretato da Donatella Mei sul femminicidio
del Circeo, 2010
“La coscienza delle donne”, monologhi di Patrizio Ranieri Ciu, rappresentati nell’ottobre 2012
nell’ambito degli eventi organizzati dall’Associazione Nazionale Dire – Donne in Rete per la
campagna di sensibilizzazione a favore dei Centri di Accoglienza per vittime di violenza
promossa da AVON
“Le invisibili”, drammaturgia di Emanuela Giordano e Lidia Ravera, regia di Emanuela
Giordano, Compagnia Teatro Stabile d'Abruzzo - Società per Attori - Smileagain
“Lo stupro”, monologo di Franca Rame, tratto da “Sesso, tanto per gradire” di Franca Rame,
Dario Fo e Jacopo Fò, anno 1994, disponibile in dvd, registrazione effettuata al Teatro Smeraldo
di Milano l'8 marzo 1995, distribuito da Gruppo Editoriale L’Espresso
“Lettere dalla violenza. Racconti di vite violate”, regia di Beatrice Scialoia, reading a cura della
Compagnia teatrale Solopostinpiedi, testi di Anna Chiarini e Paola Fasano dell’Associazione
Affinità Lettive, rappresentato il 24 novembre 2012 al Circolo G. Dozza ATC – Teatro dei
Circoli, nell’ambito della VII edizione del Festival “La violenza illustrata” a cura della Casa delle
donne per non subire violenza di Bologna
“Lontano dagli occhi. Storie di tratta e di prostituzione”, spettacolo teatrale, testo e
drammaturgia di Elena Bellei, regia di stefano Tè, Modena, Teatro dei Venti
“Luna di mele”, spettacolo teatrale di e con Adriana Giacchetti e Francesca Varsori, produzione
Luna e L’Altra Teatro, Italia, 2012
“Marcella o dell’uccisione dell’anima”, spettacolo teatrale della Compagnia I Barbariciridicoli, di
Valentina Loche e Tino Belloni, regia di Tino Belloni, novembre 2013, durata 110 min.
“Nemmeno con un fiore”, spettacolo teatrale a cura della Compagnia del Piccolo Teatro, regia
di Marcello Sarta, presentato al Teatro Garibaldi di Modica nel dicembre 2008
“Nemmeno con un fiore”, spettacolo teatrale a cura di Teatro Evento, presentato al Teatro La
Venere di Savignano sul Panaro nel novembre 2013
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“Nudi. Le ombre della violenza sulle donne”, spettacolo teatrale scritto e interpretato da
Bernardino Bonzani e Monica Morini, dal progetto “Nudi di fronte al male” a cura di Elisabetta
Musi, con la collaborazione di Centro Antiviolenza di Parma e Associazione Nondasola di Reggio
Emilia, presentato al Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia nel marzo 2008
“Ofelia”, testo e regia di Milena Nicolini, con Cristina Nuvoli, Pia Bellitti, Silvia Nerini, Daniela
Briganti, durata 30’
“Oltre la soglia”, reading sulla violenza contro le donne a cura di Alessandra Tomassini e
Beatrice Schiros
“Passi affrettati”, spettacolo teatrale ideato e scritto da Dacia Maraini, otto storie vere di
violenza contro le donne raccolte attraverso Amnesty International e rielaborate
drammaturgicamente
“Sala d’attesa”, spettacolo teatrale di Patrizio Ranieri Ciu, Compagnia di produzione Teatro
Garibaldi, rappresentato nel gennaio 2008 al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere
"Sii dolce con me, sii gentile", recital di poesie di Mariangela Gualtieri, in occasione della
Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, lunedì 25 novembre 2013,
Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale 194, Roma
“Stranieri familiari”, spettacolo teatrale ideato e interpretato da Viviana Lombardo, con testo e
regia di Domenico Bravo, messo in scena al Teatro Agricantus di Palermo nel luglio 2013

Mostre: fotografiche, documentarie, multimediali
“Domestic(h)ated”, video-installazione di Graziosaegarbata, inaugurata il 2 novembre 2012
presso la Cappella Tremlett di Palazzo Re Enzo, nell’ambito della VII edizione del Festival “La
violenza illustrata” a cura della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna
“Femicide”, scultura-installazione di Monica Folegatti in 14 elementi in rame e materiali
resinosi, esposta nel novembre 2013 presso il Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, nell’ambito
dell’VIII edizione del Festival “La Violenza Illustrata” a cura della Casa delle donne per non
subire violenza di Bologna
“Home sweet home”, mostra fotografica di Valeria Sacchetti, dedicata alla memoria di Barbara
Cuppini, inaugurata il 15 novembre 2012 presso la Sala dei Passi Perduti del Palazzo
Municipale di Modena, nell’ambito del programma di eventi “Altre parole per dirlo. Diamo corpo
e parola alla forza delle donne” per la Giornata internazionale contro la violenza alle donne, a
cura dell’Associazione Casa delle Donne contro la Violenza di Modena
“No al silenzio! Basta violenza sulle donne”, mostra itinerante di vignette satiriche a cura di
Corvo Rosso inaugurata a Milano nel marzo 2013
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“No More”, mostra fotografica di Patrizia Pulga, inaugurata nel novembre 2013 presso la
Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, nell’ambito dell’VIII edizione del Festival “La Violenza
Illustrata” a cura della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna
“Relazioni ferite: dal dolore alla violenza. Riconoscere lo stalking per un percorso di
liberazione”, mostra fotografica a cura della Tavola delle donne sulla violenza e sulla sicurezza
nella città, realizzata da Gilberto Veronesi, inaugurata il 17 novembre 2012 presso la Sala Ex
Refettorio dell’Istituto Parri, nell’ambito della VII edizione del Festival “La violenza illustrata” a
cura della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna
“Segni di un altro genere. Quando l’illustrazione parla di violenza sulle donne”, mostra di
fumetti e illustrazioni, a cura di Patrizia Piccin, inaugurata il 30 novembre 2012 presso la Sala
Ex Refettorio dell’Istituto Parri, nell’ambito della VII edizione del Festival “La violenza illustrata”
a cura della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna
“Testimoni silenziose”, mostra itinerante di Anija Seedler, inaugurata in occasione del 25
Novembre 2007, presso la Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, nell’ambito del Festival “La
Violenza Illustrata” a cura della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna
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Sitografia
http://www.aidos.it/
http://www.amnesty.it/index.html
http://www.antiviolenzadonna.it
http://www.casadonne.it/cms/
http://www.centropresuntiautori.it/
http://www.centrouominimaltrattanti.org
http://www.cerchiodegliuomini.org
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/
http://www.direcontrolaviolenza.it
http://www.dirittiumani.donne.aidos.it/
http://www.donnecontroviolenza.it/
http://eige.europa.eu/content/rdc
http://endviolence.un.org/who_unicef.shtml
http://www.endvawnow.org/
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home.html
http://www.fioccobianco.it/
http://www.forumdonnegiuriste.it/
http://www.maschileplurale.it
http://www.maschioperobbligo.it
http://nonlofacciopiu.net/
http://stalking.medlegmo.unimo.it
http://muviproject.eu
http://www.fioccobianco.it
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http://gdcedaw.blogspot.it/
http://lavorincorsa30annicedaw.blogspot.it/
http://www.lexop.org
http://www.lua.it/beyond/
http://www.menstoppingviolence.org
http://www.menengage.org
http://www.noidonne.org/

http://www.now.org/issues/violence/stats.html
http://www.onvd.org/
http://www.ovw.usdoj.gov/
http://www.pangeaonlus.org/
http://www.pariopportunita.gov.it/

http://pernondirla.cddonna.it

http://www.riconoscilaviolenza.it/
http://www.solidaritefemmes.org/
http://www.stalking.it/
http://www.stopfgmc.org/
http://www.thehotline.org/
http://www.udinazionale.org/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/directory/violence_against_women_3004.htm
http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/index.html
http://www2.units.it/noallaviolenza/index.html
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http://www.unwomen.org/
http://www.wave-network.org/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/en/
http://www.womenlobby.org/?lang=en
http://www.womensaid.org.uk/
http://www.work-with-perpetrators.eu
http://www.zeroviolenzadonne.it
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