
   

1 
 

 BIBLIOTECA DI COLICO 

LA VIOLENZA SULLE DONNE NEI LIBRI E NEI FILM 
 

 

Siamo state amate e odiate, 

adorate e rinnegate, 

baciate e uccise, 

solo perché donne. 

(Alda Merini) 
 

Nella vasta bibliografia dedicata alla violenza di genere abbiamo selezionato solo 

alcuni titoli tra saggi, storie vere, romanzi e film presenti nella banca dati delle 

biblioteche del Sistema del Territorio Lecchese, senza alcuna pretesa di esaustività, 

ma solo con l’intento di analizzare il fenomeno attraverso diverse prospettive  

(psicologiche, storiche, sociali) ma, soprattutto, con l’obiettivo di mantenere costante 

l’attenzione sul tema della violenza e degli abusi sulle donne.  

 

Amare da morire: come sopravvivere all’amore malato, Francesca Cenci, 2016 

Questo libro, che è un viaggio all'interno della famiglia e dell'amore, è rivolto a tutti. Ci mette 

di fronte a comportamenti sbagliati culturalmente tramandati o acquisiti, in cui si cade per 

una distorta visione dell'amore, che forse tutti inconsciamente abbiamo. Nell'ambito di 

coppia infatti si rinuncia a volte alla propria personalità e alla libertà individuale in nome di un 

grande amore che, in realtà, senza autonomia e rispetto, amore non è. Vengono presentate 

varie tipologie di amori malati, per poi affrontare un tema molto forte: la violenza all'interno della coppia 

che, se la donna non reagisce ai primi segnali, aumenta fino a distruggerla e spesso a ucciderla. L'autrice 

presenta anche casi drammatici e molto coinvolgenti di donne che si sono rivolte a lei per essere aiutate. 

Dopo aver presentato il quadro delle personalità violente e di quelle succubi, cercando di andare alla radice 

di questi comportamenti, si prospettano soluzioni pratiche e psicologiche. Infine il ricominciare da capo; 

prendersi cura di sé e imparare a volersi bene e a rispettarsi, con un unico grande obiettivo: amare se stessi. 

 

L'ho uccisa perché l'amavo : (falso!),  Loredana Lipperini, Michela Murgia 

Delitto passionale. Raptus. Gelosia. Depressione. Scatto d'ira. Tragedia familiare. Perché lei 

lo ha lasciato, chattava su Facebook, non lo amava più, non cucinava bene, lavorava, non 

lavorava. Nascondendo la vittima, le cronache finiscono con l'assolvere l'omicida: una 

vecchia storia, nata in tempi lontani e ancora viva fra noi. Per questo bisogna imparare a 

parlare di femminicidio. Tutti, non solo media. Dobbiamo farlo noi. Dobbiamo trovare le 

parole. 
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Libere tutte. Dall'aborto al velo, donne nel nuovo millennio,  

Cecilia D’Elia, Giorgia Serughetti, 2017 

 
Dalla Polonia agli Stati Uniti di Trump, la libertà di scelta sull'aborto è sotto attacco. In 

tutto il pianeta la violenza di genere fa le sue vittime, portando le donne di nuovo nelle 

piazze. Su temi vivi e controversi che riguardano i corpi femminili - la prostituzione, la 

gestazione per altri, l'uso del velo islamico - si diffonde la tentazione di risposte repressive 

e punitive. Il femminismo del Novecento ha prodotto un cambiamento irreversibile, ma nel nuovo millennio 

le lotte delle donne non sono finite. La libertà femminile vive nel mondo, ma si scontra con resistenze e 

paternalismi di ogni sorta. Come riconoscere, difendere e promuovere l'autodeterminazione in un tempo in 

cui l'avanzata di forze conservatrici e integraliste mira a controllare la sessualità delle donne e la 

riproduzione, mentre il mercato cerca di trarne profitto? C'è ancora bisogno di femminismo. Questa parola, 

che alcuni hanno archiviato troppo presto, ritrova oggi il suo significato di battaglia per la libertà. Per tutte 

le donne. E per tutti gli uomini che vogliono camminare con loro. 

 

Crimini segreti : maltrattamento e violenza alle donne nella relazione di coppia, 

Giuliana Ponzio, 2004 

Chi lavora quotidianamente con le donne vittime di violenza ne conosce i sensi di colpa e 

il senso di diffidenza e di sospetto che suscitano se decidono di allontanarsi dal partner. Il 

fatto che fin da bambine abbiano interiorizzato come qualità femminili il sopportare, il 

saper tacere, l'abnegazione, la disponibilità totale e la responsabilità del buon andamento 

della relazione, può produrre già di per sé un'asimmetria nella coppia in quanto codifica 

che da tali virtù ci sia qualcuno che ne trae vantaggio. E se queste qualità conferiscono alla donna identità e 

una percezione di sé come detentrice di un ruolo, l'allontanarsene può significare il venire meno a principi 

morali fortemente radicati con i sensi di colpa. 

 

 

Infedele, Ayaan Hirsi Ali, 2008 

Sono cresciuta tra la Somalia, l'Arabia Saudita, l'Etiopia e il Kenya. Sono arrivata in Europa 

nel 1992, a ventidue anni, e vi ho trovato una nuova casa. Ho girato un film con Theo Van 

Gogh che per questo è stato ucciso a sangue freddo da un estremista islamico, e da allora 

vivo tra guardie del corpo e automobili blindate. Poi un tribunale olandese ha ordinato che 

lasciassi la mia casa: il giudice ha dato ragione ai miei vicini nel ritenere pericolosa la mia 

presenza nel quartiere. Per questo me ne sono andata. Con queste parole Ayaan Hirsi Ali apre uno squarcio 

nel racconto drammatico della propria vita, dall'infanzia, trascorsa con la nonna matriarca, custode tirannica 

delle leggi del clan e dell'islam, alla tortura della mutilazione genitale, dall'esilio cui fu costretta 

dall'opposizione del padre alla dittatura di Siad Barre, al rifiuto di un matrimonio imposto con la forza. Fino 

alla fuga dall'islam, all'approdo in Olanda e infine negli Stati Uniti. 
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Dalla parte delle bambine : l'influenza dei condizionamenti sociali nella 

formazione del ruolo femminile nei primi anni di vita,  Elena Gianini Belotti, 

1996 

La tradizionale differenza di carattere tra maschio e femmina non è dovuta a fattori innati, 

bensì ai condizionamenti culturali che l'individuo subisce nel corso del suo sviluppo. Questa 

la tesi appoggiata da Elena Gianini Belotti e confermata dalla sua lunga esperienza 

educativa con genitori e bambini in età prescolare. Ma perché solo dalla parte delle 

bambine? Perché questa situazione è tutta a sfavore del sesso femminile. La cultura alla quale apparteniamo 

 come ogni altra cultura  si serve di tutti i mezzi a sua disposizione per ottenere dagli individui dei due sessi 

il comportamento più adeguato ai valori che le preme conservare e trasmettere: fra questi anche il mito della 

naturale superiorità maschile contrapposta alla naturale inferiorità femminile. In realtà non esistono qualità 

maschili e qualità femminili, ma solo qualità umane. L'operazione da compiere dunque non è di formare le 

bambine a immagine e somiglianza dei maschi, ma di restituire a ogni individuo che nasce la possibilità di 

svilupparsi nel modo che gli è più congeniale, indipendentemente dal sesso cui appartiene. 

 

Ancora dalla parte delle bambine, Loredana Lipperini, 2007 

Le eroine dei fumetti le invitano a essere belle. Le loro riviste propongono test sentimentali 

e consigli su come truccarsi. Nei loro libri scolastici, le mamme continuano ad accudire la casa 

per padri e fratelli. La pubblicità le dipinge come piccole cuoche. Le loro bambole sono sexy 

e rispecchiano (o inducono) i loro sogni. Questo è il mondo delle nuove bambine. Negli anni 

settanta, Elena Gianini Belotti raccontò come l'educazione sociale e culturale all'inferiorità 

femminile si compisse nel giro di pochi anni, dalla nascita all'ingresso nella vita scolastica. Le 

cose non sono cambiate, anche se le apparenze sembrano andare nella direzione contraria. Ad esempio, 

libri, film e cartoni propongono, certo, più personaggi femminili di un tempo: ma confinandoli nell'antico 

stereotipo della fata e della strega. Sembra legittimo chiedersi cosa sia accaduto negli ultimi trent'anni, e 

come mai coloro che volevano tutto (il sapere, la maternità, l'uguaglianza, la gratificazione) si siano 

accontentate delle briciole apparentemente più appetitose. E bisogna cominciare con l'interrogarsi sulle 

bambine: perché è ancora una volta negli anni dell'infanzia che le donne vengono indotte a consegnarsi a 

una docilità oggi travestita da rampantismo, a una certezza di subordine che persiste, e trova forme nuove 

persino in territori dove l'identità è fluida come il web. 

 

 

Sottomesse : La violenza sulle donne nella coppia, Marie-France Hirigoyen, 2006 

La violenza all'interno della coppia è un tema poco analizzato; quando se ne parla, è spesso 

troppo tardi. Essa non va però ridotta ai soli aspetti culturali e sociali, bisogna tener conto 

degli elementi psicologici. Nel 98% dei casi qui censiti, l'autore delle violenze è un uomo, ma 

esistono situazioni inverse; l'importante è dimostrare che la violenza peggiore non sempre è 

la più visibile e che comprendere la molla scatenante le violenze significa iniziare a liberarsi. 
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Stai zitta e va' in cucina : breve storia del maschilismo in politica da Togliatti a 

Grillo, Filippo Maria Battaglia, 2015 

A casa sono le regine indiscusse, fuori le suddite sottomesse. Viste dalla politica, le donne 

italiane devono essere così. La moglie fa la moglie e basta, deve essere remissiva, ha molti 

doveri, pochi diritti e specifiche attitudini. Se la donna è emancipata diventa subito di facili 

costumi, se è bella è per questo che fa carriera, se è brillante non può che essere abilmente 

manovrata. Stai zitta e va' in cucina è la storia degli insulti, delle discriminazioni e dei 

pregiudizi politici nei confronti delle donne. Ed è una storia a cui prendono parte quasi tutti: i padri 

costituenti e Beppe Grillo, il Pci e Silvio Berlusconi, la Dc e i partiti laici, i piccoli movimenti e le grandi 

coalizioni. Da questo punto di vista, la politica italiana si mostra singolarmente unanime. Nell'Italia 

repubblicana la crociata sessista arruola tutti: premier, segretari di partito, ministri, capi di Stato, giù giù fino 

all'ultimo portaborse sconosciuto. Dopo il suffragio universale, concesso nel '45, il maschilismo italico si fa 

sentire già con la stesura della Costituzione, per proseguire fino ai giorni nostri, tra appelli, citazioni 

sofisticate e insulti da bettola. Dalla battaglia sul divorzio alle norme contro la violenza sessuale, dall'accesso 

alla magistratura al dibattito sulle quote rosa, questo libro è un succinto racconto storico - incredibilmente 

attuale -, per capire come si è diffusa e perpetrata la misoginia politica in uno dei Paesi più maschilisti 

d'Europa. 

 

Metà del cielo, Nicholas D. Kristof, 2010 

La storia umana è sempre attraversata da problemi di grande impatto morale e sociale. Il 

mondo è lacerato da grandissime ingiustizie spesso accettate come mali inevitabili: lo 

schiavismo, il razzismo, le dittature, il maschilismo. Oggi la massima sfida morale che 

dobbiamo fronteggiare è costituita da tutte le forme di violenza a cui sono esposte ragazze 

e donne di molte parti del mondo: ragazze rapite, stuprate, forzate alla prostituzione da 

violenze efferate; ragazze costrette dai genitori a sposare uomini che non amano e che le 

considerano alla stregua di oggetti; mogli incendiate dai mariti che non le vogliono più; donne sfigurate con 

acidi per vendetta; ragazze vendute a bordelli, che prosperano grazie alla corruzione della polizia. Violenze 

dettate da ignoranza, miseria, misoginia, sadismo. Questo libro, scritto da due giornalisti (marito e moglie) 

che per anni hanno girato il mondo per il New York Times occupandosi sempre più approfonditamente dei 

problemi delle donne, particolarmente in Asia e in Africa, ci offre una testimonianza quanto mai eloquente 

e toccante di questa realtà. In Metà del cielo le ingiustizie, le sofferenze indicibili, lo squallore inenarrabile, 

si trasformano da nude statistiche e fredde cronache televisive quotidiane in esperienze vive di persone colte 

nel momento della più acuta sofferenza o della dignità riconquistata. 

 

Il volto cancellato : Storia di Fakhra dal dramma alla rinascita, Fakhra Younas 

con Elena Doni, 2005 

Quella di Fakhra è una storia estrema e tragicamente diffusa. Quando è arrivata in Italia dal 

Pakistan per farsi curare, aveva la faccia deturpata e il collo talmente rattrappito dalle 

cicatrizzazioni da non consentirle più di alzare la testa. Suo marito aveva deciso di sfogare 

la propria gelosia e la propria rabbia sfigurandola con dell'acido. Questo libro è la storia della 

vita, del dramma e della rinascita di una donna. L'infanzia difficile, il lavoro ammirato e 

biasimato di ballerina, gli innamoramenti, le delusioni, il matrimonio con il figlio di un importante uomo 

politico. Fino alla violenza dell'acido, le lunghe degenze, la lenta ricostruzione esteriore e interiore, il ritorno 

a una vita normale. 
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Dio odia le donne , Giuliana Sgrena, 2016 

Quando si tratta di discriminare la donna, le principali religioni monoteiste sono tutte 

d'accordo. Ogni donna sarà etichettata come figlia di Maria o figlia di Eva: la donna è 

l'origine del peccato, la tentatrice che seduce e porta alla perdizione. E allora la religione, 

alibi del patriarcato, serve per opprimere e sconfiggere, secolo dopo secolo, millennio 

dopo millennio; e allora serve un dio maschio, un figlio di dio maschio, un profeta 

maschio, sacerdoti maschi. Norme, tradizioni e costumi hanno l'unico scopo di 

perpetuare il controllo sociale sulla donna, spesso grazie alla sua pia connivenza, ancora più spesso 

attraverso l'assuefazione alla violenza. Giuliana Sgrena svela e denuncia tutte le forme di questo odio nei 

confronti delle donne. Da fenomeni estremi come l'infibulazione "faraonica " e lo stupro di guerra, che se 

ripetuto per dieci volte fa sì che la donna sia finalmente convertita, a tragedie quotidiane come il 

femminicidio, versione contemporanea ma non meno cruenta del delitto d'onore, con cui il maschio 

rivendica il possesso della moglie, figlia, sorella, il diritto di deciderne la vita o la morte. Ma esistono anche 

prevaricazioni più sottili e subdole, come l'ideale di purezza e verginità, che condiziona le donne nelle scelte 

di vita, nel ruolo sociale, perfino nell'abbigliamento. Giuliana Sgrena risale alla radice stessa della 

sottomissione femminile, mostrando quanto ancora oggi la legge della religione riproduca la la subalternità 

della donna al "primo sesso". 

Com'è giusto che sia, Marina Di Guardo, 2017 

Bellissima e sensibile nel fulgore dei suoi vent'anni, Dalia potrebbe possedere il mondo. 

Invece, la sua fiducia nell'umanità è già gravemente compromessa: abbandonata dal padre 

prima ancora di nascere, è stata cresciuta dalla madre in completa solitudine, rotta soltanto 

dalla relazione con un uomo violento, delle cui aggressioni Dalia è stata testimone fin da 

piccola. Tormentata da incubi ricorrenti e con l'anima annerita dai lividi, la ragazza cova un 

desiderio inesprimibile, una sete di riscatto e vendetta che la brillante carriera di 

studentessa in medicina non basta a placare. Il volontariato in un centro per donne vittime di violenza le 

conferma ogni giorno quanto gli uomini possano macchiarsi di atrocità rimanendo impuniti. Finché il gelo 

che ha dentro finalmente deflagra, e decide di vendicare, una per una, tutte le donne abusate che ha 

incontrato sulla propria strada, a cominciare dalla madre. Si trasforma così in un angelo sterminatore che 

sceglie le sue prede con metodo e somministra loro l'estremo castigo con un calcolo e una freddezza che 

sfidano l'ingegno dei poliziotti incaricati di indagare sugli omicidi. E mentre la Dalia serial killer agisce indi-

sturbata, la Dalia timida studentessa si imbatte in Alessandro, laureando in filosofia e barman introverso, 

che la corteggia con gesti premurosi e pensieri gentili. Tra i due si instaura una connessione profonda fatta 

di silenzi, slanci trattenuti, ferite condivise, che schiude una crepa nella corazza che Dalia si è cucita addosso 

per mettersi al riparo dall'amore. Ma ciò che non immaginerebbe mai è che, proprio adesso, dal suo passato 

possa tornare a braccarla il più spaventoso degli incubi. Marina Di Guardo esplora il lato oscuro di un'anima 

corrotta, costruendo un thriller travolgente che è pura tragedia greca sull'ineluttabilità del male. E, con la 

sua scrittura temeraria e spiazzante, riesce a farci sospendere il giudizio fino all'ultima pagina e oltre. 
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Senza consenso, Jon Krakauer, 2016 

Missoula, Montana, è una tipica città universitaria come ce ne sono in tutto il mondo. Dal 2008 

al 2012 nel campus dell'università sono stati denunciati ben 350 casi di violenza sessuale, meno 

probabilmente di quanti non ne siano avvenuti e ben più di quanti non siano poi stati 

effettivamente condannati. Gli stupri perpetrati da conoscenti sono un tipo di crimine molto 

particolare, perché spesso la vittima desta più sospetti del presunto violentatore. Spesso la violenza avviene 

durante una festa, la ragazza magari aveva bevuto, aveva una vita sessualmente attiva... così in molti casi 

sotto processo finisce proprio la vittima, la cui vita viene indagata impietosamente nei minimi dettagli. In 

questo libro, Krakauer non giudica, non raccoglie statistiche, ma racconta la storia di alcune ragazze. La 

notte in cui sono state violentate, le loro paure, il modo in cui sono state trattate dalla polizia, dagli avvocati, 

dalla stampa, le loro angosce private e il vilipendio pubblico, il loro coraggio nel chiedere giustizia e quanto 

è loro costato. Krakauer parla di un college, di uno stato americano, di un sistema giudiziario, ma Senza 

consenso parla alle donne e agli uomini di ogni società e di ogni paese che voglia considerarsi civile. 

 

Per forza o per amore : storia della violenza familiare nell'età moderna  

Cesarina Casanova, 2016 

 
Una diagnosi corrente attribuisce l'escalation di brutalità di cui sono spesso vittime le donne 

alla perdita dei valori del buon tempo andato. Nel XX secolo le donne hanno conquistato, in 

Occidente, spazi e riconoscimenti a lungo inaccessibili; eppure è proprio dal passato che 

emergono le peggiori manifestazioni di radicata misoginia. Sconcertanti spaccati domestici rivelano, oggi 

come ieri, le difficoltà di troppi uomini ad adeguarsi all'instabilità affettiva e agli incerti ruoli di genere. Non 

si tratta solo della pretesa di un diritto esclusivo sui corpi femminili da parte di mariti, compagni, padri, 

fratelli, ma di tutta una società che tollera violenze, talora gravi, talora modeste, talora nemmeno avvertite 

come tali e accettate con rassegnato fatalismo. 

 

Stupri di guerra e violenze di genere , a cura di Simona La Rocca  

Gli stupri di massa e le violenze sessuali nei conflitti armati sono stati e sono tuttora una 

potente e strategica arma di guerra per terrorizzare e distruggere il nemico - o l’ etnia 

considerata 'nemica - violando, umiliando, annientando le donne del nemico e la comunità 

di appartenenza. Le autrici e gli autori del libro affrontano il tema con un approccio 

interdisciplinare e di genere. Solo dopo le guerre nella ex Jugoslavia e in Rwanda il reato 

viene definito crimine contro l'umanità: nel libro si analizzano gli statuti e la giurisprudenza dei tribunali 

penali internazionali, dei sistemi regionali di tutela dei diritti umani e l'esperienza della Corte penale 

internazionale. Se ne ripercorre la storia fino alla terrificante modernità dell'oggi: dalle dominazioni coloniali 

al genocidio armeno, alle marocchinate e alle mongolate nell'Italia della Seconda Guerra Mondiale; e poi la 

ex Jugoslavia, il Rwanda, la Palestina, la Somalia, la Nigeria, l'India, la Birmania, il Darfur e le terre curde 

occupate dall'ISIS; l'America Latina. Ed anche gli stupri di pace ad opera delle cosiddette forze di 

peacekeeping. Si considerano le teorie scientifiche e di senso comune, le conseguenze psico-sociali e 

sanitarie, le metafore nella storia dell'arte e delle immagini. Le iniziative di riscatto e di denuncia delle donne 

colpite e dei movimenti femministi. 
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La fabbrica delle donne , Goffredo Buccini, 2008 

A Verlascio, immaginario paese dell'entroterra campano, così rovente, desolato e 

anonimo da essere schifato perfino dalla camorra, grazie alle sovvenzioni europee per le 

aree depresse viene impiantata una fabbrica in cui lavorano solo donne, perlopiù straniere. 

Giovanissime, piene di speranze, le ragazze iniziano a mescolarsi ai paesani portando con 

sé tutta la loro fresca malizia, senza rendersi conto del turbamento profondo suscitato 

dalla loro presenza. Così, insieme ai primi amori con alcuni ragazzi del luogo, le nuove 

arrivate si trovano a dover affrontare, armate solo della loro solidarietà femminile, una violenza 

serpeggiante e sempre più selvaggia, il solo anticorpo che una comunità arcaica e omertosa riesce a 

sviluppare di fronte a una novità che non sa metabolizzare. A raccontarci la storia sanguinosa e piena 

d'amore è un ragazzo, Gesuino, che grazie alle donne della fabbrica scopre la miseria e il coraggio, la crudeltà 

e la passione che faranno di lui un uomo. 

 

Vivere con Barbablù : violenza sulle donne e psicoanalisi, Maria Cristina 

Barducci, Beatrice Bessi, Rita Corsa, 2018 

Il dilagante fenomeno della violenza di genere impone anche alla psicoanalisi di far sentire 

la sua voce. Come aiutare sul piano intrapsichico le donne che, adesso sempre più 

numerose, denunciano di aver subito violenza sia psicologica sia fisica? A questa 

domanda, partendo da vertici diversi ma convergenti, rispondono le autrici di questo 

saggio, teso ad affrontare il tema da una prospettiva necessariamente integrata, che 

tenga conto sia del dato oggettivo e della presa di posizione politica, giuridica e 

criminologica sia del mondo interno, fortemente traumatizzato, delle donne maltrattate. Il libro si articola 

in tre parti e la visione psicoterapeutica fa riferimento ai contributi in area junghiana e freudiana, ai lavori 

sulla psicologia del trauma e agli studi più recenti sull'attaccamento e sulla psicologia relazionale, 

sottolineando come non sia sufficiente proteggere una donna maltrattata con gli strumenti della legge, se 

non viene ristrutturato pure il suo fragile Sé, evitando di ricorrere alla trita interpretazione del «masochismo 

femminile». I contributi delle autrici, partendo dalla disamina della situazione storico-culturale da cui il 

fenomeno origina, puntano l'attenzione sulla presa in carico, da parte dei centri antiviolenza, della 

complessità del problema portato dalla singola donna nella sua peculiare individualità e propongono 

riflessioni sul mondo psichico femminile anche alla luce della letteratura e della filmografia. 

 

Le donne della notte, Marlon James, 2016 

Lilith nasce con gli occhi verdi. Lilith nasce alla fine dell'Ottocento, all'interno della 

tenuta Montpelier, una piantagione di cotone giamaicana, in cui dominano il razzismo e 

la violenza. Un vero e proprio campo di concentramento dove i confini tra bene e male, 

giusto e sbagliato, lucidità e follia diventano via via sempre più labili e indistinguibili. 

Lilith, nonostante gli occhi verdi, è nera, dunque schiava, e cresce, praticamente sola fino 

a quando non le verrà proposto di unirsi alle "donne della notte", un gruppo di schiave, 

una sorellanza che sta cercando di ribellarsi alla schiavitù, alla violenza, agli stupri. Ma 

Lilith è un personaggio complesso, irrisolto, a modo suo feroce. È convinta che i suoi occhi verdi - prova che 

suo padre era un bianco - la rendano non solo diversa, ma migliore rispetto alle altre schiave. I suoi piani, 

perciò, sono molto più ambiziosi rispetto all'organizzare una semplice rivolta: "a volte vorrebbe che il grande 

Dio venisse a trascinare di nuovo via tutti fra le acque. La piantagione, la tenuta e la contea. Il paese e il 

mondo. Magari così tutti ricomincerebbero daccapo e gli schiavi sarebbero liberi e i liberi sarebbero schiavi". 
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Amori molesti : natura e cultura nella violenza di coppia, Silvia Bonino, 2015 

Per lungo tempo è esistita nelle specie animali solo una sessualità anonima e priva di legami. 

Solo con i mammiferi sono comparsi gli affetti, solo con gli esseri umani si è realizzata 

compiutamente la saldatura tra sentimenti positivi e sessualità. Sopravvivono ancora dentro 

di noi caratteristiche legate al cervello arcaico, che interpretano il rapporto uomo-donna 

secondo lo schema dominio-sottomissione. Su base biologica si fonda però anche la nostra 

capacità di favorire relazioni sociali positive: l'essere umano vive fin dalla nascita intense relazioni di 

attaccamento e di affetto, e crescendo sperimenta con i propri simili l'empatia, l'aiuto, la cooperazione. 

Silvia Bonino ci aiuta a scoprire le influenze culturali che stimolano le dimensioni più primitive e meno umane 

della nostra identità biologica: bisogna partire da questa consapevolezza per costruire un futuro di relazioni 

affettive e sessuali paritarie, le uniche capaci di soddisfare le esigenze più evolute di uomini e donne. 

 

Gli uomini mi spiegano le cose : riflessioni sulla sopraffazione maschile,  Rebecca 

Solnit, 2017 

Ci sono molti modi per sentirsi superiori, più forti, più bravi, più sapienti e potenti. La 

sopraffazione non passa solo per la violenza fisica, l'umiliazione, la dipendenza economica, 

ma anche da meccanismi più semplici, da comportamenti più sottili e socialmente accettati 

da tutti. La violenza sulle donne comincia anche da una conversazione dove le donne 

vengono messe a tacere. Cosa non funziona in queste conversazioni? Gli uomini pensano erroneamente di 

sapere cose che le donne non sanno e, senza farsi domande, iniziano a spiegarle. In questa selezione dei suoi 

scritti femministi più noti, Rebecca Solnit spiega perché ciò accade e ne sottolinea il lato grottesco. Con la 

sua prosa mette a nudo alcuni degli aspetti più imbarazzanti, crudi e folli della società maschilista, invitando 

a riflettere tutti coloro che ne hanno il coraggio. 

 

Che genere di violenza : conoscere e affrontare la violenza contro le donne, Maria 

Luisa Bonura, 2016 

La violenza maschile contro le donne è un fenomeno che trae alimento da pregiudizi e 

luoghi comuni radicati e diffusi nella società, e che non si limita ai drammatici casi di 

femminicidio. Come riconoscere il maltrattamento e l'abuso, nelle loro varie forme? Cosa 

fare per contrastarli efficacemente? A quali persone e a quali strutture può rivolgersi la 

donna vittima di violenze, molto spesso accompagnata da figlie e figli piccoli? Quali ì gesti 

e le parole per accogliere, e quali invece i passi falsi da evitare? Il volume intende presentare in modo 

sintetico ma esaustivo il fenomeno, nelle sue implicazioni sia individuali sia sociali, e fornire alle operatrici e 

agli operatori indicazioni per un'azione professionale efficace, approfondendo le opportunità e le 

competenze relazionali necessarie per accompagnare in percorsi di uscita dalla violenza e promuovere una 

cultura della parità dì genere e del rispetto delle differenze. Che genere di violenza è dedicato a chiunque 

voglia comprendere ciò che ognuno/a (in quanto familiare, amico/a o, semplicemente, cittadino/a) può fare 

e come i/le diversi/e professionisti/e e le persone impegnate nel volontariato possono intervenire per 

contrastare l'abuso e promuovere percorsi di libertà. Arricchiscono il volume numerosi box di 

approfondimento e testimonianze di donne, sia vittime di abuso e maltrattamenti, sia operatrici impegnate 

in prima linea nel contrasto alla violenza di genere. 

 



   

9 
 

Il corpo delle donne, Lorella Zanardo, 2011 

Da anni le donne italiane tacciono. Per fortuna non l'autrice de Il corpo delle donne. Lei si è 

ribellata alla dittatura dei media usando per il suo documentario di denuncia le stesse 

immagini televisive che quotidianamente offendono la dignità femminile. Perché le donne 

italiane continuano a sopportare una televisione che le umilia profondamente? chiede Lorella 

Zanardo. Perché le donne hanno silenziosamente introiettato il presunto modello maschile 

di bellezza e perché le donne italiane accettano di lavorare più di tutte le donne europee? Attraverso i 

commenti che le lettrici del blog ilcorpodelledonne.com le inviano, Lorella Zanardo intuisce che il silenzio 

delle donne è solo nella sfera pubblica, mentre nell'ambito privato sono in atto cambiamenti profondi che la 

società e la politica non sono in grado di riconoscere. Dice Lorella Zanardo: Se con il documentario mi ero 

proposta di lavorare sulla consapevolezza delle donne, di stimolarla e se possibile di approfondirla, a partire 

dai danni provocati dalla tv, il libro contempla anche la proposta di un metodo concreto su come educare i 

più giovani a una visione critica dei media: 'Nuovi Occhi per la tv' diventa così un percorso formativo per 

cambiare, da subito e concretamente. Più di un manifesto, più della ricostruzione di una stagione di lotta 

contro l'arroganza televisiva, Il corpo delle donne è innanzitutto la storia di una donna che ha finalmente 

detto basta all'abuso mediatico del corpo femminile. 

 

Amori crudeli : quando si uccide chi si ama, Cinzia Tani, 2003 

Che cosa spinge un amante a trasformarsi in assassino dell'essere amato? E perché chi ama 

decide, uccidendo, di privarsi per sempre dell'oggetto d'amore? Con Amori crudeli Cinzia 

Tani, già autrice di Assassine, Coppie assassine, Nero di Londra. Venti storie di sangue, 

amore e mistero, cerca di dare risposta a questi interrogativi attraverso sette storie di 

cronaca accadute in sette diversi Paesi del mondo nel corso del Novecento. Passo dopo 

passo l'autrice ripercorre le tappe che hanno scandito ogni vicenda dal suo esordio, fatto 

spesso di gioia e incontenibile sensualità, fino alla tragica conclusione, la morte violenta. 

 

Sii bella e stai zitta : perche l'Italia di oggi offende le donne,  Michela Marzano, 

2010 

Questo libro è un atto di resistenza. Di fronte alle offese e alle umiliazioni che subiscono 

oggi le donne in Italia, in quanto filosofa, ho sentito il dovere di abbandonare la torre 

d'avorio in cui si trincerano spesso gli intellettuali per spiegare le dinamiche di oppressione 

che imprigionano la donna italiana. Lo scopo è semplice: si tratta di dare a tutte coloro che 

lo desiderano gli strumenti critici necessari per rifiutare la sudditanza al potere maschile. 

Perché le donne continuano a cedere alla tentazione dei sensi di colpa e, per paura di essere considerate 

'madri indegne', abbandonano ogni aspirazione professionale? Perché tante donne vengono giudicate 

'fallite' o 'incomplete' quando non hanno figli? Perché molte adolescenti pensano che l'unico modo per avere 

successo nella vita sia 'essere belle e tacere'? Perché il corpo della donna continua a essere mercificato? 

Perché stiamo assistendo al ritorno di un'ideologia retrograda che vorrebbe spostare l'orologio indietro e 

rimettere in discussione le conquiste femminili degli anni Sessanta e Settanta? La filosofia è un'arma efficace 

e potente, l'unico strumento capace di aiutare le donne a riappropriarsi della propria vita e non permettere 

più a nessuno di umiliarle o zittirle. 
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Delitti d'onore : storie di donne massacrate dai familiari, Ayse Onal, 2009 

Storie di coraggio e di amore. Storie che fanno rabbrividire e, insieme, commuovono. 

Storie di ragazze che hanno amato l'uomo sbagliato e di famiglie che le hanno 

ammazzate. La giornalista turca Ayse Onal scava nei rimorsi, nell'ignoranza e nella 

stupidità degli assassini per capire come si possa giungere a uccidere per onore persone 

che si amano. Con una scrittura piena di pietà, ma così rigorosa da non tacere nulla, 

riesce nell'impresa di illuminare le figure delle vittime e ricostruire le vicende che le 

hanno condotte a morire. Tra disperati tentativi di fuga, matrimoni forzati, amori 

improvvisi e travolgenti. Dopo botte, umiliazioni, violenze. E così, leggendo dell'indomabile Remziye o 

dell'ingenua Papatya, si squarcia il velo di indifferenza che avvolge un fenomeno di proporzioni immani. 

Nella sola Inghilterra si stima che circa 18 mila ragazze ogni anno siano vittime di crimini legati all'onore. 

Una tragedia che non chiama in causa soltanto la Turchia, dove il libro è ambientato, ma l'umanità intera. 

Anche l'Italia, sempre più spesso, come dimostra la cronaca. 

 

Se questi sono gli uomini, Riccardo Iacona, 2012 

Quello che state per leggere è l'incredibile racconto di una tragedia nazionale, che macina 

lutti e sparge dolore come una vera e propria macchina da guerra. Una guerra che prima 

di finire sui giornali nasce nelle case, dentro le famiglie, nel posto che dovrebbe essere il 

più sicuro e il più protetto e invece diventa improvvisamente il più pericoloso. Solo a metà 

del 2012 sono più di 80 le donne uccise in Italia dai loro compagni. 137 nel 2011. Una ogni 

tre giorni. Riccardo lacona ha attraversato il paese inseguendo le storie dei tanti 

maltrattamenti e dei femminicidi. Finalmente la voce di chi subisce violenza possiamo 

ascoltarla, insieme alle parole degli uomini, quelli che sono stati denunciati: Avevo paura di perderla. Gliele 

ho date così forte che è volata giù dal letto.... Qual è allora l'Italia vera, quella dove l'amore è una scelta e le 

donne sono libere, o quella delle tante case prigione in cui siamo entrati?... Questa è una storia che ci 

riguarda da vicino, perché ci dice come siamo nel profondo scrive lacona. È un fenomeno che non si può 

catalogare tra i fatti borderline. Sono decine i casi di violenza silenziosa e quotidiana che si consumano nelle 

nostre case. La sera, appena sentivamo il rumore della macchina di lui, io e i bambini entravamo in 

agitazione; dicevo loro: 'Mettetevi subito davanti alla tv'. Così la vita diventa un inferno, se questi sono gli 

uomini. 

 

Bruciata viva, Suad, 2004 

Suad, giovane cisgiordana, sta facendo il bucato nel cortile di casa quando sente sbattere 

una porta alle sue spalle. È il cognato, che le rivolge una frase scherzosa. Suad si volta per 

replicare ma all'improvviso il suo corpo è intriso di un liquido freddo che in meno di un 

secondo diventa fuoco. Bruciare viva, è questa la punizione inflittale dalla famiglia per aver 

commesso il peggiore dei peccati, essere rimasta incinta prima del matrimonio. Nonostante 

le ustioni di terzo grado che la ricoprono, Suad riesce a salvarsi. Con l'aiuto di 

un'organizzazione umanitaria, fugge in Europa. Da qui, con indosso una maschera che protegge e nasconde 

il suo viso deturpato, racconta al mondo la sua storia, sfidando la legge degli uomini e la loro sete di vendetta. 
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Io, Safiya, Safiya Hussaini Tungar Tudu, 2003 

Safiya vive in un villaggio nel Nord della Nigeria, dove l'Islam applica la sua legge nel modo 

più arcaico e spietato. Secondo la Sharia, la legge islamica, le donne che partoriscono fuori 

dal matrimonio sono condannate alla lapidazione. Safiya è una di queste. Scampata per un 

soffio alla morte, simbolo di un duro scontro tra il potere centrale cristiano-animista e il 

potente establishment musulmano, Safiya racconta in prima persona la sua storia. Non 

solo quella di un simbolo nelle travagliate vicende dell'Africa contemporanea, ma anche e 

soprattutto i sentimenti e la visione del mondo di una donna vissuta da sempre in una 

comunità rurale e pacifica. 

 

Rose al veleno, stalking : storie d'amore e d'odio, Federica Angeli, Emilio Radice, 

2009 

Stalking è un termine che indica il ripetuto tentativo da parte di un individuo di diventare 

padrone della vita di un altro seguendone le tracce e i movimenti, come in una caccia, 

ossessionandolo. Inizialmente con modi gentili, via via con una insistenza impressionante e 

maniacale. E gli esiti sono devastanti, talvolta mortali. Secondo l'ISTAT sono oltre 7 milioni 

in Italia le vittime di violenza fisica e/o psichica, in massima parte donne. E poco meno della metà, ovvero 2 

milioni e 777 mila, ha dovuto sopportare un'azione di stalking. Come emerge da queste storie la vittima di 

uno stalker non ha una specifica tutela giuridica, può difendersi al massimo con una denuncia per molestie 

(sei mesi di pena, nella stragrande maggioranza dei casi mai scontati in carcere). Nulla in confronto al 

pericolo a cui si espone con la sua stessa reazione. Questa inchiesta nasce da una ricerca condotta sul campo 

e porta alla luce, per la prima volta, un fenomeno diffusissimo eppure ancora malcompreso e frainteso. 

Perché non si possa più dire che non si sapeva. 

 

Cara Ijeawele : quindici consigli per crescere una bambina femminista,  

Chimamanda Ngozi Adichie, 2017 

Cosa significa essere femminista oggi? Per prima cosa reclamare la propria importanza, di 

individuo e di donna insieme; reclamare il diritto all'uguaglianza senza se e senza ma. E 

cosa significa essere una madre femminista? Non smettere di essere una donna, una 

professionista, una persona, e condividere alla pari la responsabilità con il proprio 

compagno. Mostrare a una figlia le trappole tese da chi la vuole ingabbiare per mezzo della 

violenza, fisica o psicologica, in un ruolo predefinito, e spiegarle che quel ruolo non ha 

nessun valore reale e che potrà scegliere di essere ciò che vorrà. Farle capire che la sua dignità non dipende 

dallo sguardo e dal giudizio degli altri e che la sua realizzazione non dipenderà dal compiacere quello 

sguardo. E significa soprattutto insegnarle che l'amore è la cosa più importante, ma che bisogna anche 

capire quando è il caso di battersi contro l'ingiustizia. Adichie ha scritto un intenso pamphlet sotto forma di 

lettera, con uno sguardo confidenziale eppure politico. La sua voce, che sa essere intima e allo stesso tempo 

universale, ha saputo dare vita a un manifesto necessario in un presente in cui dobbiamo imparare a vivere 

la differenza per poterci ancora dire umani. 
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Di pari passo : percorso educativo contro la violenza di genere, Nadia Muscialini, 

2013 

Un percorso contro la violenza di genere per le scuole medie, attraverso l'educazione 

all'affettività, la gestione dei conflitti e l'abbattimento degli stereotipi. Ideato dal centro 

Soccorso Rosa di Milano e sostenuto dall'organizzazione internazionale Terre des Hommes, 

il libro coinvolge e stimola i ragazzi con schede teoriche, attività pratiche e giochi di ruolo, in 

un età in cui l'immaginario circa il rapporto tra uomini e donne è già influenzato dagli stereotipi di genere 

ma non ancora radicato. Il percorso che il libro propone è volto a decostruire questo immaginario e 

strutturare relazioni di rispetto e collaborazione tra il genere femminile e quello maschile. Principali 

contenuti: I diritti umani, cosa sono e come si rispettano. Risolvere i conflitti, quando dalla rabbia scaturisce 

la violenza. Gli stereotipi di genere, cosa sono e come abbatterli. Violenza sulle donne, come riconoscerla. 

Orientamento sessuale, libertà e omofobia. 

  

L'amore rubato,  Dacia Maraini, 2012 

Sono tutte qui le donne raccontate da Dacia Maraini, in questo piccolo libro importante. 

Sono qui a mostrarci qualcosa di intimo, qualcosa di necessario e doloroso. Le donne di 

Dacia sono forti, hanno lottato, a volte hanno perso ma non si sono mai arrese. Le 

protagoniste de L'amore rubato combattono una battaglia antica e sempre attuale, 

contro gli uomini amati che sempre più spesso si dimostrano incapaci di ricambiarle, di 

confrontarsi con il rifiuto, il desiderio. Davanti a queste donne, mariti, amanti, 

compagni si rivelano ragazzini che stentano a crescere e confondono la passione con il 

possesso e, per questo, l'amore lo rubano: alle bambine che non sanno, alle donne che 

si donano troppo. Come Marina, che si ostina a cadere dalle scale, come Ale, che sceglie con sofferta 

determinazione di non far nascere il frutto di una violenza o ancora come Angela, che si addossa, aderendo 

alle parole della Chiesa, le colpe che una antica misoginia attribuisce alla prima disobbedienza femminile. In 

tutte queste storie affilate e perfette, dure e capaci di emozionare e indignare, Dacia Maraini racconta di un 

mondo diviso fra coloro che vedono nell'altro una persona da rispettare e coloro che, con antica 

testardaggine, considerano l'altro un oggetto da possedere e schiavizzare. 

 

Malamore : esercizi di resistenza al dolore, Concita De Gregorio, 2008 

La violenza sulle donne, in questi ultimi anni, è diventata una delle grandi emergenze sociali 

del nostro paese e non solo. Leggiamo sempre più spesso di donne maltrattate, sentiamo 

storie di violenza e di abusi e ci domandiamo cosa sia necessario fare per fermare quello che 

appare come un preoccupante segnale di degenerazione della vita nelle nostre città. Eppure, 

a ben vedere i dati sull'argomento, si tratta di un fenomeno che riguarda più la vita 

domestica che non le nostre strade, le nostre piazze o altri luoghi pubblici. Si tratta di una violenza che 

spesso si consuma tra persone che si conoscono, magari da lungo tempo, tra coppie consolidate, tra marito 

e moglie. Relazioni violente, che durano nel tempo, a cui, volendo, si potrebbe spesso anche sfuggire. Una 

volontà che però non trova mai la forza di diventare davvero decisione. Concita De Gregorio torna a indagare 

le ombre dell'amore. Questa volta però non dell'amore tra madri e figli, ma di quello tra uomini e donne. 

Prova a indagare tutte le ragioni e i risvolti di un amore che diventa violenza e a cui non ci si riesce a sottrarre. 

E lo fa raccontando storie appassionanti e commoventi di donne, famose e non, che nell'illusione di cambiare 

una storia sbagliata hanno per anni continuato a farsi del male. 
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Quello che mi spetta, Parinoush Saniee, 2010 

Teheran. A quindici anni Masumeh non ha mai conosciuto la libertà. Conosce 

l'obbedienza. Al padre e ai fratelli. Conosce le percosse, di cui spesso è vittima. Conosce i 

doveri che si pretendono da una ragazza d'onore come lei: portare il chador, servire l'uomo 

sempre e comunque, camminare svelta con lo sguardo rigorosamente rivolto verso il 

basso. Eppure, oggi. Masumeh ha disobbedito. Ha usato alzare gli occhi verso il giovane 

che ogni giorno la osserva negli stretti vicoli della città. Lui è Saeid e lavora come 

apprendista in una farmacia. Basta poco perché quello scambio di sguardi si trasformi in 

un amore forte e appassionato. Un amore pericoloso, impossibile da nascondere. A scoprirli è il fratello 

maggiore di Masumeh. La ragazza deve essere punita, si è macchiata del peggiore dei peccati, amare. Ma le 

botte e la violenza non bastano. Per salvare l'onore della famiglia si deve sposare subito, con un uomo scelto 

dai fratelli. Da questo momento in poi a Masumeh non resta altra scelta che accettare il suo destino. Prima 

come moglie dedita a compiacere ogni desiderio di un marito assente ed egoista, poi come madre di tre figli. 

E mentre l'Iran è sconvolto dalla rivoluzione, attingendo a una forza che non credeva di avere, la donna 

sacrifica sé stessa per crescerli e farli studiare. A darle coraggio è l'amore silenzioso che coltiva dentro di sé. 

Perché non ha mai dimenticato Saeid. E attende solo il giorno in cui finalmente forse avrà quello che le 

spetta. 

 

Io ci sono : la mia storia di non amore, Lucia Annibali, 2014 

16 aprile 2013, una sera qualunque. Lucia, una giovane avvocatessa di Pesaro, torna a 

casa dopo essere stata in piscina. Ad attenderla, dentro il suo appartamento, trova un 

uomo incappuccialo che le tira in faccia dell'acido sfigurandola. Le ustioni, devastanti, 

corrodono anche il dorso della sua mano destra. Quella stessa notte viene arrestato 

come mandante dell'aggressione Luca Varani, avvocato, che con Lucia aveva avuto una 

tormentata relazione troncata da lei nell'agosto del 2012 e che, secondo la 

magistratura, aveva assoldato per l'agguato due sicari albanesi, pure loro poi arrestati. 

Come avviene in molti, troppi episodi di violenza contro le donne, anche in questo caso è stato l'abbandono 

a innescare la miccia del risentimento. Lo schema è purtroppo classico: il possesso scambiato per amore, la 

rabbia che diventa ferocia, fino all'essenza della crudeltà: l'acido in faccia. In questo libro Lucia Annibali 

ripercorre la sua storia con quell'uomo, dal corteggiamento al processo (Il tempo con lui è stato una bestia 

che digrignava i denti e io mi lasciavo sbranare); passa in rassegna i momenti dell'emozione e quelli della 

sofferenza; racconta l'acido che scioglieva il suo viso (Un minuto dopo la belva era ammaestrata) e poi i mesi 

bui e dolorosissimi, segnati anche dal rischio di rimanere cieca. Per la sua tenacia, la sua determinazione e il 

coraggio di mostrarsi, oggi Lucia è diventata un'icona, punto di riferimento per tutte le altre donne... 

 

Bastava chiedere! 10 storie di femminismo quotidiano, Emma, 2020 

Conosci la scena: sei tornata dal lavoro, hai fatto la spesa, stai preparando la cena e nel 

frattempo pensi a quando pagare l'affitto /chiamare l'idraulico / prendere la pillola / finire 

quella mail di lavoro / controllare che i tuoi figli (se li hai) abbiano fatto i compiti / prenotare 

il dentista per loro. Tutto questo mentre il tuo compagno ti chiede se, per caso, sai dove 

sono finite le sue scarpe. Storie insieme esilaranti e tremendamente serie. Un fumetto 

femminista che ogni donna dovrebbe leggere. Blogger, fumettista e ingegnere informatico francese, Emma 

comincia distribuendo volantini femministi all'entrata delle metro di Parigi prima di andare al lavoro. Nel 

2016 decide di aprire un blog. Dalla prima pubblicazione online di "Bastava chiedere!", Emma racconta la 

quotidianità delle donne - il lavoro, la coppia, la famiglia - da una prospettiva nuova, attraverso l'arma 

leggera ed efficace del fumetto. 
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Donne, razza e classe,  Angela Davis, 2018 

Uscito per la prima volta negli Stati Uniti nel 1981, è considerato uno dei testi pioneristici del 

femminismo odierno. È con questo fondamentale lavoro infatti che Angela Davis ha aperto 

un nuovo metodo di ricerca che appare più attuale che mai: l'approccio che interconnette i 

rapporti di genere, razza e classe. Il libro sviluppa un saggio scritto in carcere nel 1971, uno 

studio storico sulla condizione delle afroamericane durante lo schiavismo volto a riscoprire 

la storia dimenticata delle ribellioni delle donne nere contro la schiavitù. Racconta episodi tragici della storia 

degli Stati Uniti, frutto di miti ancora in voga come quello dello "stupratore nero" e della superiorità della 

"razza bianca", ma anche eccezionali e coraggiosi momenti di resistenza. Attraverso le storie di alcune delle 

figure chiave della lotta per i diritti delle donne, delle nere e dei neri, e della working class statunitense, 

ricostruisce i rapporti tra il movimento suffragista e quello abolizionista, gli episodi di sorellanza tra bianche 

e nere ma anche le contraddizioni tra un movimento prevalentemente bianco e di classe media e le lotte e i 

bisogni delle donne nere e delle lavoratrici. Tensioni e contraddizioni che si ripresentano di nuovo tra il 

movimento femminista degli anni Sessanta e Settanta e le afroamericane. La lezione principale di Angela 

Davis è quella di abbandonare l'idea di un soggetto "donna" omogeneo, nella convinzione che qualsiasi 

tentativo di liberazione, per essere realmente universalista, deve considerare la storia e la stratificazione 

delle esperienze e dei bisogni dei diversi soggetti in gioco. Un testo che offre prospettive cruciali per il 

rinnovamento profondo di teorie, linguaggi e obiettivi del movimento femminista, in una fase storica come 

quella odierna segnata da una presenza crescente di donne migranti in Italia e in Europa, e un sempre più 

allarmante ritorno del razzismo. 

 

Ferite a morte,  Serena Dandini, 2013 

Ferite a morte nasce dal desiderio di raccontare le vittime di femminicidio. Ho letto decine 

di storie vere e ho immaginato un paradiso popolato da queste donne e dalla loro energia 

vitale. Sono mogli, ex mogli, sorelle, figlie, fidanzate, ex fidanzate che non sono state ai 

patti, che sono uscite dal solco delle regole assegnate dalla società, e che hanno pagato con 

la vita questa disubbidienza. Così mi sono chiesta: 'E se le vittime potessero parlare?' Volevo 

che fossero libere, almeno da morte, di raccontare la loro versione, nel tentativo di ridare luce e colore ai 

loro opachi fantasmi. Desideravo farle rinascere con la libertà della scrittura e trasformarle da corpi da 

vivisezionare in donne vere, con sentimenti e risentimenti, ma anche, se è possibile, con l'ironia, l'ingenuità 

e la forza sbiadite nei necrologi ufficiali. Donne ancora piene di vita, insomma. 'Ferite a morte' vuole dare 

voce a chi da viva ha parlato poco o è stata poco ascoltata, con la speranza di infondere coraggio a chi può 

ancora fare in tempo a salvarsi. Ma non mi sono fermata al racconto e, con l'aiuto di Maura Misiti che ha 

approfondito l'argomento come ricercatrice al CNR, ho provato anche a ricostruire le radici di questa 

violenza. Come illustrano le schede nella seconda parte del libro, i dati sono inequivocabili: l'Italia è presente 

e in buona posizione nella triste classifica dei femminicidi con una paurosa cadenza matematica, il massacro 

conta una vittima ogni due, tre giorni. 
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Amare uno stalker : guida pratica per prevenire il femminicidio, Ruben De Luca, 

2015 

Non il solito libro teorico sullo stalking, ma una guida di facile lettura piena di esempi pratici 

sul comportamento dei manipolatori durante una relazione sentimentale. Dopo aver 

analizzato come amano uomini e donne e i cambiamenti della società italiana responsabili 

dell'attuale epidemia di femminicidi, il manuale elenca una serie di indicazioni per uscire da 

una relazione patologica prima che sia troppo tardi. Tutte le frasi, i consigli e i suggerimenti sono tratti da 

casi realmente accaduti e da situazioni di vita quotidiana. L'ultimo capitolo tratta l'autodifesa psicologica, 

l'insieme di strategie utili per prevenire i crimini. Una donna sicura di sé, con un atteggiamento assertivo e 

capace di valutare correttamente i pericoli ambientali, è una donna che difficilmente diventerà vittima e 

vivrà un'esistenza libera da condizionamenti negativi. 

 

Donne che amano troppo,  Robin Norwood, 1987 

Perché amare diviene amare troppo, e quando questo accade? Perché le donne a volte pur 

riconoscendo il loro partner come inadeguato o non disponibile non riescono a liberarsene? 

Mentre sperano o desiderano che lui cambi, di fatto si coinvolgono sempre più 

profondamente in un meccanismo di assuefazione. Donne che amano troppo offre una 

casistica nella quale sono lucidamente individuate le ragioni per cui molte donne si 

innamorano dell'uomo sbagliato e spendono inutilmente le loro energie per cambiarlo. Con 

simpatia e competenza professionale Robin Norwood indica un possibile itinerario verso la consapevolezza 

di se stessi e verso l'equilibrio dei sentimenti. 

 

 

La schiava bambina, Diaryatou, 2007 

È l'ottobre del 2003. In un monolocale di quindici metri quadri, in un sobborgo alle porte di 

Parigi, una ragazza infreddolita fissa assente un piccolo televisore. Sullo schermo scorrono 

le immagini, ma lei non le vede, i suoi occhi sono vuoti, il suo cuore batte ma non sente più 

nulla. Persino i lividi non le fanno più male. Passano i giorni. Nella dispensa c'è solo pane e 

latte. E quello che resta di cento euro che - così ha detto partendo il marito della donna - 

devono durare due mesi. D'un tratto, la ragazza sente una voce. È una voce che potrebbe 

essere la sua, e racconta la sua stessa vita. Sposata dai genitori a 14 anni a un uomo di trent'anni più vecchio 

di lei, deportata in Europa dall'Africa per essere stuprata, picchiata e umiliata, giorno dopo giorno, settimana 

dopo settimana, in un incubo senza fine. Ma la voce di donna che viene dalla televisione racconta anche 

qualcosa di inimmaginabile: da una vita così si può fuggire. Si può chiedere aiuto, si può scappare. La giovane 

donna ora sa cosa deve fare. Deve alzarsi, uscire, parlare, piangere, spiegare. E ricominciare a vivere. Solo 

così potrà ricordare chi è, ritornare al suo villaggio in Guinea, chiudere gli occhi e rivivere i giorni felici con la 

nonna, che l'ha cresciuta come una vera madre, anche se non ha saputo evitare che le venisse inflitta l'usanza 

spietata dell'infibulazione. Solo così potrà cercare di curare quelle ferite che urlano tutto il suo dolore. 
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Basta! : Il potere delle donne contro la politica del testosterone, Lilli Gruber, 2019 

Pace a tutti gli uomini di buona volontà. Ma guerra agli altri. Perché ne abbiamo 

abbastanza. Aggressioni scioviniste sul web, risse, stupri, omicidi. L'invisibilità delle donne, 

escluse dai ruoli decisionali. In una parola: il machismo al potere. Da troppo tempo siamo 

governati dall'internazionale del testosterone: Trump, Putin, Xi Jinping, Bolsonaro, 

Erdogan, Johnson... Risultato: un'emergenza migratoria non gestita, una crisi economica 

infinita, un pianeta in fiamme. E un clima di arroganza e di odio che favorisce il diffondersi 

del populismo e mina le istituzioni democratiche. Quindi, risparmiateci altri aspiranti 

autocrati con più panza che sostanza e dateci più ragazze. Sportive grintose come Milena Bartolini, attiviste 

determinate come Greta Thunberg, politiche autorevoli come Ursula von der Leyen e Christine Lagarde e, 

oltreoceano, Nancy Pelosi. Ci riterremo soddisfatte quando avremo raggiunto i giusti obiettivi: equal pay e 

un 50 per cento nei consigli di amministrazione, nei parlamenti, nei governi. È il messaggio di Lilli Gruber, 

che in questo libro fa parlare i fatti: dati, storie e personaggi. Scrive un vero e proprio reportage dal fronte 

della battaglia per il potere femminile. Filtra racconti e analisi attraverso la propria esperienza professionale. 

Delinea per le donne una strategia precisa: puntare sulle competenze, farsi valere e studiare, sempre. E 

chiama a raccolta anche gli uomini: perché solo cambiando insieme le regole ci potremo salvare. 

 

Schiava, Mende Nazer, 2003 

Sudan. All'età di dodici anni Mende Nazer viene catturata dalla milizia araba durante un 

brutale assalto. Deportata nella capitale Khartoum, la ragazzina vive come schiava, sfruttata, 

umiliata e picchiata. Nel 2000 la ricca famiglia araba di cui è la yenit, la ragazza, la serva, 

decide di venderla a dei parenti che vivono a Londra. Schiava nella casa di un diplomatico 

dell'ambasciata sudanese a Londra, la donna riesce finalmente a scappare e, con l'aiuto di un 

giornalista, a raccontare la sua storia. 

 

 

Questo non è amore : venti storie raccontano la violenza domestica sulle donne, 

coordinamento di Giovanna Pezzuoli e Luisa Pronzano, 2013 

Attraverso il racconto di ogni protagonista, i fatti, le emozioni, le botte, si svelano le cause 

scatenanti e le dinamiche di coppia. Episodi ripetuti di maltrattamenti alternati a 

pentimenti del partner. E la tragedia sempre in agguato. Tutto questo avviene nella 

normalità e nella convinzione che la violenza riguardi altri. Ma a un certo momento accade 

qualcosa per cui le donne capiscono che così non può continuare. Che cosa? Ogni storia ha 

una sua chiave che la tiene inchiodata alla violenza e una che la porta a non voler più subire. Qualche volta 

quel maledetto meccanismo si rompe prima che sia troppo tardi. Le protagoniste, raccontandosi, affrontano 

quella violenza subdola che colpisce le donne nel momento in cui dicono no, sottraendosi ai ruoli imposti da 

qualcosa che è nato come amore. Ma che non lo è più. Violenza fisica e anche psicologica che attraversa le 

classi sociali e spesso coinvolge i figli. 
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Ogni giorno un po' più cattive, Ute Ehrhardt, 1997 

Una guida pratica con suggerimenti ad esempi per trasferire nella vita di tutti i giorni i 

concetti appresi: i segreti per mettere in atto, con piccoli passi, talvolta impercettibili, 

talvolta eclatanti, ma sempre sicuri, i necessari cambiamenti affinché nessuna donna 

debba più mostrarsi come in realtà non è. Una guida che intende prendere per mano le 

brave ragazze e accompagnarle sul cammino per diventare cattive e spronare quelle che 

cattive lo sono già a diventarlo un po' di più. 

 

Sei ore e ventitré minuti : romanzo tratto da una storia vera,  Domitilla Shaula Di 

Pietro,  2016 

Settembre, è notte nella campagna toscana. Frida è irrequieta e ha voglia di camminare. Si 

sente sicura, conosce quei luoghi e non ha paura. Afferra uno scialle mentre il cellulare le sta 

squillando, non se ne accorge ed esce. Pochi passi, un rumore di foglie calpestate, e Frida 

viene afferrata da dietro, trascinata in un casolare, legata a un letto per sei ore e ventitré 

minuti. Se urla, l'ammazza, se non fa come dice lui, aumenta il dolore. L'unico modo per sopravvivere è 

isolare la mente e volare lontano dove non c'è traccia di tutto quel sangue... Cosa sarebbe successo se avesse 

risposto al telefono? Quale destino le avrebbe riservato il futuro? Avrebbe evitato l'orrore di quella notte che 

l'ha segnata per sempre? Con l'abile tecnica dello sliding doors, Domitilla Di Pietro racconta la sua 

drammatica storia, una violenza subita anni fa per una notte intera, il dolore fisico e la profanazione mentale, 

la morte del cuore e la sua resurrezione, ipotizzando anche un'altra vita, fatta di sogni e problemi quotidiani. 

 

Nessuna più : quaranta scrittori contro il femminicidio , autori vari, 2013 

Ogni anno oltre cento donne vengono uccise in Italia da uomini che conoscevano o con 

cui, nella maggioranza dei casi, avevano avuto una relazione affettiva. Il numero delle 

vittime aumenta in maniera allarmante, a riprova che il femminicidio non è solo un atto 

empio e feroce ma anche il frutto di una cultura del disprezzo nei confronti della 

femminilità, di una modalità distorta di vivere i rapporti umani, di una visione dell'amore 

come smania brutale di possesso. Davanti a un fenomeno tanto odioso, è difficile - se non impossibile - 

restare semplicemente a guardare. Quaranta autori italiani hanno reagito con le armi della scrittura, 

donando il proprio racconto per realizzare questa antologia.  
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FILMOGRAFIA 

 

 A letto con il nemico, regia di Joseph Ruben, USA, 1991 

“io non posso vivere senza di te e non permetterò che tu viva senza di me” (dal film) 

Una giovane e attraente donna è sposata da tre anni ad un uomo violento che alterna 

momenti di bontà a momenti di vera e propria crudeltà. Una notte però, nel corso di un 

giro in barca, la donna scompare. Tratto da un romanzo, questo film ha il lodevole intento 

di accendere i riflettori sul tema delle violenze domestiche perpetrate ai danni delle 

donne.   

 Bordertown, regia di Gregory Nava, USA, 1996 

La città di Juarez, al confine tra Messico e Stati Uniti, è una delle principali vittime del BAFTA, 

il trattato che avrebbe dovuto portare lavoro nello stato latinoamericano limitando 

l'immigrazione negli States. Qui un personale a prevalenza femminile produce televisori, 

computer... che verranno poi venduti a prezzi contenuti negli Usa e nel mondo. Queste 

donne, in gran parte giovani, godono di poche garanzie sul piano lavorativo, e di nessuna su 

quello della dignità della persona. Centinaia di loro sono state infatti rapite, stuprate e uccise senza che le 

autorità locali andassero oltre le formalità di rito.   

 Festen – Festa di famiglia, regia di Thomas Vinterberg, Danimarca, 1998 

Una grande famiglia dell'alta borghesia danese si riunisce in una lussuosa residenza di 

campagna per festeggiare il 60° compleanno del patriarca (Moritzen). Durante il pranzo 

Christian (Thomsen), il primogenito, pronuncia un discorso in cui denuncia il 

comportamento pedofilo e incestuoso del padre, accusandolo di essere responsabile del 

recente suicidio della sua gemella Linda. 

 

 Giglio infranto – Broken Blossoms (film muto), regia di David Wark Griffith, USA, 

1919 

Nel quartiere londinese di Limehouse, uno dei più poveri, la giovane figlia di un boxeur, che è 

un bruto anche nella vita privata, fugge e viene accolta da un cinese, il quale teneramente 

s’innamora di lei. Una spia informa il padre del fatto ed egli, reduce da un combattimento in 

cui è stato sconfitto, si reca dalla figlia, sfonda la porta dello sgabuzzino in cui la ragazza, terrorizzata, si è 

rinchiusa, e la colpisce, reso cieco dal sadismo, col manico di una frusta, finché la uccide. Il cinese ucciderà 

lui. 

 Il cerchio, regia di Jafar Panahi, Iran, 2000 

Dalla finestrella di un ospedale a quella di un carcere: in mezzo 8 storie di donne accomunate 

da un destino di sottomissione umiliata in una società fondata sul potere maschile. Lo 

sfondo è Teheran, dove incombe la presenza occhiuta e violenta della polizia. Il titolo indica 

la circolarità tematica - l'impossibilità di una via di fuga - ma anche la sua struttura narrativa: 

il movimento della cinepresa che passa da una donna all'altra, da un dolore all'altro. Gli occhi 

delle donne sono ora rassegnati, ora fieri e ribelli. 

 

 



   

19 
 

 

  

Il segreto di Esma, regia di Jasmila Zbanic, Austria-Bosnia-Erzegovina-Germania-

Croazia, 2006 

ll film si svolge nella Sarajevo del recente dopoguerra e ha per protagonista Esma, madre della 

dodicenne Sara, cui è molto legata. La figlia è convinta che suo padre sia un eroe di guerra 

morto durante il conflitto, ma scoprirà, suo malgrado, che la verità è diversa.Lo scenario è 

quello di Sarajevo, che almeno esternamente sembra aver superato le proprie ferite, tuttavia, quelle più 

profonde sono ancora vive e dolenti. Nel raccontare il dramma e il dilemma di una donna divisa tra l'odio 

verso il nemico e l'istinto materno che la induce ad amare, nonostante tutto, la figlia frutto di una violenza 

subita, Grbavica è un esempio riuscito di come trattare senza retorica un tema altrimenti difficile. 

 

Il vestito da sposa, regia di Fiorella Infascelli, Italia, 2003 

Una giovane ragazza di campagna è in procinto di convolare ad agognate nozze. Ma qualche 

settimana prima dell’evento viene violentata da un gruppo di uomini, proprio sotto l’albero 

in cui era solita flirtare amorevolmente col suo promesso sposo. La frattura è secca e brutale. 

L’elaborazione del lutto lenta e dolorosissima. Il quasi marito scappa, la madre 

(l’intensissima Piera Degli Esposti) della sventurata attende in silenzio l’esito della 

convalescenza. Intanto, uno degli stupratori, il sarto che aveva realizzato il vestito della giovane, comincia a 

corteggiare la sua (ignara) vittima, in un cinico gioco delle parti, dove il pericolo corre a passi veloci verso 

l’inesorabile destino. 

 

Kadosh, regia di Amos Gitai, Israele-Francia, 1999 

Kadosh significa sacro, e il titolo ha il suono del sarcasmo o dell'indignazione. Il film di 

Amos Gitai, più interessante che bello, analizza non soltanto antropologicamente a 

Gerusalemme, nel quartiere Mea Shearim che ospita gli ebrei superortodossi, una 

condizione femminile. Per questo gruppo religioso, le donne sono creature inferiori (“Sii 

benedetto, Dio eterno, per non avermi fatto donna”, è una preghiera); le donne esistono 

soltanto per mettere al mondo figli, “nuovi ebrei”, e per lavorare, così da permettere ai mariti mantenuti di 

studiare la Torah; la sterilità è per loro una maledizione; non possono tentare l'inseminazione artificiale né 

far esaminare il liquido seminale del marito per vedere se la sterilità risale a lui; non possono denudarsi e al 

momento del matrimonio debbono tagliarsi i capelli. 

 

L’amore buio, regia di Antonio Capuano, Italia, 2010 

Quattro giovani proletari stuprano Irene, adolescente come loro. Ciro, uno dei 4, la mattina 

dopo va a denunciare sé e gli altri. Dal carcere comincia a scrivere lettere alla sua vittima. 

S'incontrano una volta sola, ignorandosi, ma anche in lei, borghese di famiglia benestante, 

qualcosa è cambiato. Dall'incomunicabilità e dalla violenza, con fatica e dolore, hanno 

compiuto un percorso aperto alla possibilità di scambio, di una riparazione, di un perdono. 

 

 



   

20 
 

 

 

 La ciociara, regia di Vittorio De Sica, tratto dal romanzo di Alberto Moravia, 

Italia-Francia, 1960 

1943. Cesira ha una figlia adolescente, Rosetta, ed è vedova. In seguito ai bombardamenti 

decide di lasciare la città per tornare al paese d'origine in Ciociaria. Qui conosce Michele, un 

giovane intellettuale che si innamora di lei. Dopo l'8 settembre gli alleati risalgono la penisola 

e sia lei che la figlia vengono violentate da un plotone di soldati marocchini. 

 

La sconosciuta, regia di Giuseppe Tornatore, Italia, 2006 

L'ucraina Irena, in un'imprecisata città del Nordest (esterni a Trieste), si fa assumere come 

donna delle pulizie in un palazzo. Fa amicizia con un'anziana cameriera in casa Adacher, si 

sbarazza di lei e prende il suo posto come baby-sitter della piccola Tea con cui ha un intenso 

rapporto affettivo. È infatti convinta che Tea sia sua figlia, rapitale dal losco Muffa che usava 

lei e altre immigrate prima come prostitute, poi come partorienti di figli da far adottare a 

famiglie italiane. 

 

Magdalene, regia di Peter Mullan, Regno Unito, 2002 

1964, Irlanda. Giovani donne, ragazze-madri, violentate, orfane o solo troppo "vivaci", 

vengono rinchiuse dai familiari in uno dei conventi Magdalene gestiti dalle sorelle della 

Misericordia. Le ragazze, per espiare i loro peccati, sono costrette a lavorare fino allo stremo 

delle forze e a subire percosse e ogni genere di violenza psicologica se non ubbidiscono agli 

ordini delle suore. Il film racconta la storia di quattro giovani vittime e sono, purtroppo, 

storie vere. 

 

Mai senza mia figlia, regia di Brian Gilbert, USA, 1991 

Storia vera di Betty Mahoomody che nel 1984 viveva in Michigan con suo marito, un 

medico iraniano, e la sua bambina. L'uomo perde il lavoro e conduce la famiglia a Teheran. 

L'impatto di Betty con quella civiltà (dove le donne contano meno di nulla) è quanto meno 

traumatico. Il marito annuncia che la famiglia rimarrà in Iran per sempre. Betty è disperata, 

subisce persino violenze, si rivolge al consolato americano per potersene andare. Niente 

da fare. Allora organizza, fra mille difficoltà, un piano di fuga, che le riesce. Lei e la 

figlioletta rivedono la sospirata America dopo due anni. 

 

Miss Violence, regia di Alexandros Avranas, Grecia, 2013 

Festa di compleanno in famiglia. Angeliki compie 11 anni. Ma la festa volge subito in tragedia: 

la piccola si getta dal balcone e muore sul colpo. Restano nell'appartamento il nonno 

patriarca, la nonna, una donna adulta e tre ragazzini. Tutti sembrano voler chiudere 

l'incidente come una disgrazia. Ma lentamente si chiariscono i torbidi rapporti familiari, il 

marcio che si nasconde dietro un perbenismo di facciata. 
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Moolaadè, regia di Sembene Ousmane, Senegal-Francia, 2004 

In un villaggio isolato dell'Africa occidentale (trovato a Djerisso, Burkina Faso) con un'antica 

moschea a forma di termitaio, vive Collé Ardo Gallo Sy, seconda di tre mogli, che 7 anni prima 

si era rifiutata di far praticare sull'unica sua figlia l'escissione (asportazione della clitoride e 

delle piccole labbra), rito di purificazione che risale almeno a 5 secoli a.C., tuttora praticato in 

38 dei 50 stati africani e in altre parti del globo. In casa sua si rifugiano quattro bambine per 

sottrarsi al rito che le eleva al rango di spose promesse. Altre due si sono uccise buttandosi in un pozzo. Collé 

diventa l'epicentro di uno scontro tra due tradizioni inalienabili: il Mooladé (diritto di asilo e protezione) e la 

Salindé (l'escissione). Col griot e l' imam (consiglio degli anziani), il capo del villaggio convoca un'assemblea, 

dopo aver sequestrato tutte le radioline a pile che le donne ascoltano durante il loro duro lavoro. Il discorso 

del vecchio scrittore (dal 1956) e cineasta (dal 1963) Sembene è limpido: sono le donne, le madri africane ad 

avere il diritto di difendere loro stesse e le proprie figlie dalla pratica millenaria della Salindé , a costo di 

essere flagellate dai propri mariti come capita a Collé in una delle più coinvolgenti sequenze. È una battaglia 

tra la forza della ragione e della giustizia e quella del potere maschile che ricorre alla violenza. È una battaglia 

per la libertà. 

 

North Country – Storia di Josey, regia di Niki Caro, USA, 2005 

Alla fine degli anni '80, la vita di Josey Aimes è segnata dalla violenza maschile. Tiene segreto 

lo stupro subìto al liceo da un insegnante e dal quale è nato un figlio. Per fuggire un marito 

manesco da cui ha avuto un altro figlio, torna con la prole dai suoi genitori nel Minnesota. Si fa 

assumere in miniera dove lavora anche suo padre e dove, tormentata e umiliata dai compagni 

di lavoro, inizia un secondo calvario finché, appoggiata da alcune colleghe, fa causa alla società mineraria 

per molestie sessuali sul lavoro. Ispirato alla vera storia di Lois Jenson che nel 1984 chiamò in giudizio la 

Eveleth Taconite Co. del Minnesota e 9 anni dopo ottenne un modesto indennizzo in una storica sentenza 

che migliorò la condizione femminile sul lavoro. 

 

Oltre ogni limite, regia di Robert Malcom Young, USA, 1986 

Non è mai facile affrontare il problema dello stupro al cinema: molti film ci hanno provato, ma 

spesso con risultati pessimi, per non parlare della pubblicità che fa della scabrosità 

dell’argomento un fattore promozionale. Oltre ogni limite (cattiva traduzione dell’inglese 

Extremities, che significa comportamenti estremi, o misure estreme) riesce là dove molti 

hanno fallito, ponendosi come riflessione seria, sofferta e coinvolgente di un dramma così frequente. 

Marjorie (Farrah Fawcett), viene aggredita una sera da un individuo (che si scoprirà in seguito essere Joe, 

interpretato da James Russo) che tenta di violentarla. 
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Precious, regia di Lee Daniels, USA, 2009 

Precious Jones ha diciassette anni, un corpo obeso e un figlio nel ventre (il secondo ed 

entrambi sono frutto di incesto). A scuola viene derisa dai compagni anche perchè non ha 

ancora imparato a leggere e scrivere. A casa la madre non solo non la difende dalle violenze 

paterne ma la accusa di averglielo rubato oltre a cercare di ostacolare in ogni modo i suoi 

tentativi di riscatto dall'ignoranza. Precious però, solo apparentemente ottusa, tiene duro. Accetta l'offerta 

di iscriversi a una scuola con un programma speciale dove finalmente comincia ad apprendere come leggere 

e scrivere e, soprattutto, decide di tenere il bambino. La strada verso l'autodeterminazione non è però facile. 

 

Racconti da Stoccolma, regia di Anders Nilsson, Germania-Svezia, 2006 

Quando scende la notte Stoccolma si scopre intollerante e violenta. Dentro le case e fuori, 

sulle strade, esplode l'odio incontrollato di padri, mariti, fratelli. In una di queste notti si 

incrociano i destini di Leyla, figlia di una numerosa famiglia mediorientale, cresciuta secondo 

un rigido codice morale e religioso, Carina, madre generosa e giornalista di talento, umiliata 

dalle parole e dalle percosse di un marito meschino e geloso, e Aram, giovane proprietario di un locale, 

innamorato di uno degli uomini della sicurezza. Con modi e tempi diversi, Leyla, Carina e Aram impareranno 

a difendersi e a reagire ai soprusi. Il mondo è duro con tutte le donne che cercano di adattarlo alle proprie 

esigenze e alle proprie inclinazioni invece di lasciarsi condizionare dai genitori, dai mariti, dai fratelli o dalla 

persona amata. 

 

Sotto accusa, regia di Jonathan Kaplan, USA, 1998 

Nella contea di Birchfield, Washington, una notte una ragazza fugge via da un pub della 

periferia. Il suo nome è Sarah Tobias, riporta segni di violenza sul corpo e dichiara di aver 

subito uno stupro di gruppo nella sala giochi del locale. A occuparsi del caso è l'avvocatessa 

Kathryn Murphy, che, se non incontra difficoltà a far riconoscere a Sarah i violentatori, due 

abituali frequentatori del pub e un giovane studente dell'Università di Washington, trova più problemi nel 

reperire sicure testimonianze della serata. La linea degli avvocati della difesa sostiene che Sarah sia una 

sbandata e che quella sera fosse ubriaca e avesse intenzionalmente provocato e incitato il rapporto sessuale 

di gruppo e Kathryn teme che una sua deposizione in tribunale possa aggravarne la posizione, quindi opta 

per un patteggiamento. Ma quando emergono nuovi particolari sulla serata e la presenza di un possibile 

testimone chiave, decide di estendere il capo d'imputazione anche agli incitatori dello stupro e di andare 

fino in fondo. 

 The gift – Il dono, regia di Sam Raimi, USA, 2000 

In una cittadina della Georgia, la giovane vedova Annie Wilson vive con i suoi tre figli in una 

casa alquanto isolata. In paese la donna è nota per un "dono" ereditato dalla nonna, quello 

di prevedere il futuro e leggere le carte. A turbare la tranquillità della donna c'è Donnie, 

violento e arrogante razzista, che le intima con modi sempre più truci di stare lontana da 

sua moglie Valerie. Ma un giorno la relativa tranquillità del piccolo centro viene turbata 

dalla misteriosa morte di Jessica, fidanzata fedifraga di Wayne, il preside della locale scuola. Quando la 

ragazza viene ritrovata nel lago grazie alle premonizioni di Annie, il principale sospettato è Donnie. Ma forse 

la verità è un'altra e il "dono" di Annie potrà essere tanto utile a scoprirla quanto pericoloso per la donna. 
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 Ti do i miei occhi, regia di Iciar Bollain, Spagna, 2003 

Perché una donna resta per dieci anni con un uomo fisicamente e psicologicamente 

violento? A Toledo la bella Pilar, spinta dalla paura, fugge da casa e dal marito Antonio col 

figlio Juan, rifugiandosi dalla sorella, ma qualche tempo dopo, ancora innamorata e fiduciosa 

nelle sue promesse di ravvedimento, ritorna dal marito. Il secondo distacco sarà definitivo. 

Scritto con Alicia Luna, il 3° lungometraggio dell'attrice madrilena Bollaín affronta il tema 

della violenza domestica sulle donne, riuscendo a subordinare i suoi espliciti intenti didattici alla complessità 

di un dolorante rapporto umano, a un ammirevole scavo psicologico dei personaggi. 

 

 

Un giorno perfetto, regia di Ferzan Ozpetek, tratto da un libro di Melania 

Mazzucco, Italia, 2008 

Emma e Antonio, sposati e con due figli (Valentina e Kevin) sono separati da circa un anno. 

Antonio, che fa l'autista dell'onorevole Fioravanti, non ha per nulla riassorbito il trauma del 

distacco. Un giorno la polizia viene chiamata dalla sua vicina di casa che ha udito dei colpi di 

arma da fuoco. Passiamo così a conoscere le vicende della giornata precedente, non solo in relazione a 

questo nucleo familiare ma legate anche a moglie e figli dell'onorevole nonché ad altri personaggi. La 

tragedia umana è in agguato. 

 

Uomini che odiano le donne, regia di Niels Arden Oplev, tratto dal romanzo di 

Stieg Larsson, Svezia-Danimarca, 2009 

Condannato ingiustamente per aver fatto la guerra a grosso uomo d'affari, Mikael Blomkvist 

è assunto da Henrik Vanger, vecchio patriarca dell'industria ossessionato dalla scomparsa di 

una adorata nipote 40 anni prima. La sua strada si incrocia con quella di Lisbeth Salander, 

abilissima hacker, dark dalla scorza dura, vittima di un passato - e un presente - di abusi e violenza. È 

l'adattamento del 1° libro della trilogia Millennium dello svedese Stieg Larsson, fenomeno editoriale con 

oltre 65 milioni di copie vendute in 46 paesi del mondo. Seguito da 2 film diretti dallo svedese Daniel 

Alfredson. Il danese Oplev riproduce (con molti fuori campo e tagli) la violenza del libro: stupri, perversioni 

d'ogni tipo, neonazismo, antisemitismo. Ne esce l'affresco spietato di una società borghese malata e 

corrotta, figlia delle politiche eugenetiche della Germania hitleriana. V.M. 14 anni. 

 

 

Water – Il coraggio di amare, regia di Deepa Metha, Canada-India, 2005 

India, 1938. Chuya, una ragazzina di appena otto anni, viene allontanata dalla sua famiglia e 

trasferita in una casa ritrovo per vedove indù, per espiare la colpa d'un marito perso e mai 

conosciuto, attraverso l'eterna penitenza imposta dai testi sacri. Tra veglie e preghiere, la 

ragazzina porterà una ventata di freschezza - e di scompiglio - che contagerà l'affascinante 

Kalyani, giovane vedova innamorata di Narayan, un fervente idealista sostenitore di Gandhi. Il film di Deepa 

Mehta va a concludere una personale trilogia sugli elementi acqua, fuoco e terra. Il tema trattato - la 

condizione della donna e in particolare delle vedove - apre nuovi spiragli su una condizione di disagio che 

ancora oggi, a distanza di cinquant'anni dalle conquiste del "profeta" Gandhi, contagia centinaia di migliaia 

di donne costrette alla ferrea osservanza delle pratiche religiose. 


