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 Comune di Cirié 
Biblioteca Civica “Alvaro Corghi” 

 
 

Liber 
 

Gentilissimo lettore,  

ecco il n. 68 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 42 pagine dedicate alle nuo-

ve acquisizioni della Biblioteca “Alvaro Corghi” di Ciriè, con numerose proposte di lettura. 

Buona lettura! 

Le ricordiamo che Liber potrà essere consultato dagli appassionati di libri sia in forma cartacea 

presso la Biblioteca sia in formato elettronico sul sito internet del Comune di Cirié. 

(www.cirie.net). 

Panchina Rossa 
80 proposte per dire basta alla violenza contro le donne 

Notiziario Bibliografico della  

Biblioteca Civica ‘A.Corghi’ di Ciriè 

Anno XI, n° 68, NOVEMBRE 2021 
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Premessa 

 

 

Il 25 novembre è la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne istituita per 

la prima volta il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.  

Da allora, rappresenta il momento più importante dell’anno per parlare, informare 

e sensibilizzare su questo grave problema, che riguarda tutti i Paesi del mondo, per 

ricordare a tutti che il rispetto è alla base di ogni rapporto e che non possiamo 

continuare a veder crescere il numero delle donne che subiscono violenza.  

La violenza sulle donne ha molti volti; dai reati, come la violenza fisica a quella 

sessuale, lo stupro, senza dimenticare la violenza psicologica.  

 

La Biblioteca Civica “Alvaro Corghi” di Cirié vuole offrire ai propri lettori 80 con-

sigli per riflettere su questo grave reato e per non ignorare il grido delle donne vittime 

di violenza. 

A tal proposito abbiamo ideato 8 categorie di suggerimenti, 8 stanze di riflessione 

che comprendono saggi, romanzi, film, fumetti, poesie e frasi per costruire assie-

me un antidoto a ogni forma di violenza nei confronti delle donne. 

 

Le categorie che abbiamo scelto sono: 

 

10 libri che aiutano a combattere la violenza contro le donne 
10 libri sul femminicidio 

10 romanzi sul femminicidio e la violenza fisica e morale contro le donne 
10 libri sul femminismo 2.0 e sui diritti delle donne 

10 film sulla violenza contro le donne 
10 fumetti sulle donne e sulla violenza contro le donne 

10 poesie sulla violenza contro le donne 
10 frasi sulla violenza contro le donne 
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10 libri che aiutano a combattere  
la violenza sulle le donne 

 
 
1.  

Robin Norwood 

Donne che amano troppo 
Feltrinelli 
Dacia Maraini firma la prefazione di questo classico di Robin Norwood: 

“Donne che amano troppo”. In questo libro l’autrice cerca di spiegare 

come mai molte donne riescano a rovinare la propria vita sentimentale 

legandosi al partner sbagliato. E soprattutto per quale ragione pur rico-

noscendo questo partner come non adeguato rimangono invischiate in 

relazioni malsane e non appaganti, senza riuscire a staccarsene. Allora 

l’amare diventa “amare troppo”. Ma quali sono i meccanismi psicologici che scattano? E come 

cercare di diventare più consapevoli di sè e delle proprie dinamiche relazionali disfunzionali? 

Leggendo questo bel libro molte donne si riconosceranno e verranno accompagnate dall’autrice 

a prendere più consapevolezza di sè e del proprio mondo interiore. 

  

2. 

Valeria Schimmenti - Giuseppe Capraro 

Violenza sulle donne 
Aspetti psicologici, psicopatologici e sociali 

Franco Angeli 
Quali sono le motivazioni che possono spingere un uomo ad usare vio-

lenza fisica, psicologica o sessuale nei confronti di una donna? Quali 

sono gli effetti psicologici e psicopatologici della violenza sulla vittima? 

Quali sono le caratteristiche psicologiche dell’offender? Qual è la natura 

della relazione fra offender e vittima? Le risposte a queste e ad altre domande permettono di 

superare valutazioni e soluzioni semplicistiche che rischiano di adombrare la complessità di un 

fenomeno e di suggerire rimedi inadatti, laddove prevenirlo piuttosto o oltre che reprimerlo gio-

va alla tutela sia del benessere individuale delle potenziali vittime che della sicurezza collettiva.  

 



Pagina 6 

3. 

La 27a ora 

Questo non è amore 
Venti storie raccontano la violenza domestica sulle donne 

Marsilio 
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 prota-

goniste, 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.   

 

4. 

Waris Dirie 

Fiore del deserto 
Storia di una donna 

Garzanti 
Quella di Waris Dirie è una testimonianza straordinaria. La sua vita, ric-

ca di momenti dolorosi ma anche di grandi felicità e successi, insieme 

avventurosa ed esemplare, l’ha portata dai deserti africani all’esclusivo 

mondo delle top model. È nata in un villaggio della Somalia, ha circa 

trent’anni: ma nessuno, nella sua famiglia di nomadi con dodici figli, annotò la data della sua na-

scita. Quando aveva più o meno cinque anni, suo padre decise che era giunto il tempo di infibu-

larla: le pagine in cui Waris ricorda oggi quella mutilazione atroce sono assolutamente strazianti. 

Aveva tredici anni quando suo padre la vendette per cinque cammelli a un uomo di sessant’anni: 

Waris non accettò quel destino, fuggì da una zia a Mogadiscio, e poi a Londra, nella residenza di 

uno zio ambasciatore, come cameriera, a lavorare 18 ore al giorno 7 giorni su 7. Sempre meglio 

di quello che l’aspettava in patria, pensava. Così, quando lo zio, concluso il suo mandato, fu ri-

chiamato in Somalia, decise di restare in Inghilterra. Sola, iniziò a guadagnarsi da vivere lavando 

i pavimenti da McDonald’s. Analfabeta, si iscrisse a una scuola serale.  
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5. 

AA.VV 

Amorosi assassini 
Storie di violenza sulle donne 

Laterza 
Quattromilacinquecento le donne che hanno denunciato aggressioni, 

stupri, molestie e maltrattamenti. Centododici quelle che sono rimaste 

uccise. È la cronaca di un anno, ma niente più che la punta di un ice-

berg. Il numero reale delle vittime è agghiacciante: un milione e cento-

cinquantamila donne maltrattate, picchiate, violentate o uccise. Tredici 

autrici stilano una impressionante cronologia dell’orrore, per raccontare 

una guerra che si fa ogni giorno più cruenta.  

 

6. 

Alessandra Pauncz 

Dire di no alla violenza domestica 
Manuale per le donne che vogliono sconfiggere il maltrattamento psicologico 

Franco Angeli 
Un manuale per aiutare le donne che vivono una situazione di maltrat-

tamento psicologico a capire le dinamiche che stanno vivendo e a scio-

gliere quell’inevitabile confusione che le potrebbe distruggere. Un ma-

nuale, corredato di esercizi semplici da svolgere, scritto in un linguaggio 

semplice e discorsivo, ma che in realtà ha dietro vent’anni di lavoro ap-

profondito, di ricerca e studio sui temi della violenza domestica. Dalle 

pagine emergono la complessità delle relazioni di maltrattamento psicologico, così come 

l’aggressività delle donne stesse, le caratteristiche del maltrattante, le conseguenze sui figli e gli 

aspetti relazionali della violenza. L’autrice ha lavorato per diciassette anni con le vittime di vio-

lenza, ma ha sviluppato anche un’importante esperienza nel campo del lavoro con uomini autori 

di violenza. Questa particolare formazione e sensibilità dà un taglio diverso e getta una luce nuo-

va sui temi della violenza e della domanda “Perché lui lo fa?”. Oltre alle donne (e qualche uo-

mo?), che troveranno risposte e riusciranno a capire meglio la propria situazione e cosa possono 

fare per stare meglio, il testo risulta una utile guida anche per i professionisti che vi rintracceran-

no strumenti pratici di comprensione e di lavoro.   
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7. 

Carolina M. Scaglioso 

Violenza domestica 
Una perversione sociale 

Armando Editore 
La violenza contro le donne è stata culturalmente e socialmente accet-

tata per secoli. Le donne hanno sempre avuto difficoltà a individuare 

obiettivi comuni, a sentirsi e fare gruppo: si sono unite quando hanno 

preso consapevolezza del loro squilibrio di potere rispetto agli uomini, 

quando non hanno più accettato che la loro appartenenza di genere 

fosse utilizzata per discriminarle, sotto pagarle, per far loro violenza. 

Dietro il perpetrarsi degli abusi contro le donne sono motivazioni antropologiche, sociali e cul-

turali e meccanismi psicologici che rendono difficile e complesso l’intervento che intende com-

batterli.  

 

8. 

Ilaria Bonuccelli 

Per ammazzarti meglio 
Manuale per le donne che vogliono sconfiggere il maltrattamento psicologico 

Franco Angeli 
Le 12 storie di questo libro raccontano di come lo Stato contribuisca alla 

violenza sulle donne. Omissioni, burocrazia, negligenza, sottovalutazio-

ne, accomunano le istituzioni che non hanno saputo agire in modo ap-

propriato nei confronti delle vittime. Un lavoro, frutto di inchieste e in-

terviste, che ha l’obiettivo di richiamare la società all’attenzione e alla comprensione di un feno-

meno in allarmante crescita. Il libro, corredato da un’appendice, realizzata in collaborazione con 

la giurista Valentina Bonini dell’università di Pisa, ci informa di tante incongruenze giuridiche e 

delle principali novità del Codice Rosso, normativa di contrasto alla violenza di genere.  
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9. 

Riccardo Iacona 

Se questi sono gli uomini 
La strage delle donne 

Chiarelettere 
Quello che state per leggere è l'incredibile racconto di una tragedia na-

zionale, che macina lutti e sparge dolore come una vera e propria mac-

china 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 fem-

minicidi.  

 

10. 

Adele Dolci 

Non mi fai paura 
Manuale per le donne che vogliono sconfiggere il maltrattamento psicologico 

Ediciclo 
Dopo un matrimonio fallito Adele cede al fascino dello sguardo intenso 

di Simone e si tuffa in una nuova relazione. Il rapporto con il nuovo 

compagno però è diverso sin dall'inizio perché lui la isola da tutti, allon-

tanandola progressivamente dalle amicizie. Ma la coppia è forte, è unita, 

e Adele si fa bastare questo amore. Poi però rimane incinta e Simone 

diventa un altro, più freddo, più circospetto. La distanza aumenta con la nascita del bambino: da 

quel momento il compagno infatti si assenta sempre di più, tanto da far sospettare la presenza di 

un'amante... Un sms intercettato conferma i sospetti. Simone, smascherato, reagisce picchiando 

la donna davanti al figlio e dandole la colpa dell'accaduto. Poi se ne va di casa. Quella che po-

trebbe sembrare la fine di un rapporto è l'inizio di un incubo... 
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10 libri sul femminicidio 
 
1.  

Roberta Bruzzone - Emanuela Valente 

Favole da incubo 

Dieci (più una) storie di femminicidi da raccontare per impedire che accadano ancora 

De Agostini 

Dieci casi di cronaca nera tra i più sconvolgenti degli ultimi anni. Una crimi-

nologa e una giornalista da sempre in prima linea contro la violenza sulle don-

ne. Un'analisi lucida e necessaria degli stereotipi di genere che hanno provoca-

to queste tragedie annunciate, per sconfiggerli una volta per tutte. I maschi 

sono intelligenti, le femmine sono utili. I maschi sono "progettati" per coman-

dare, le femmine per accudire. Gli uomini devono provvedere economicamente alla famiglia e 

realizzarsi nel lavoro, le donne devono stare a casa. Questi sono solo alcuni degli stereotipi di 

genere più comuni che ancora permeano la nostra cultura. Pensate che siano in gran parte retag-

gi di un passato ormai superato? Questo libro ci dice che non è affatto così.  

 

2. 

Melita Cavallo 

Solo perché donna 
Dal delitto d’onore al femminicidio: • La risposta giudiziaria • I centri antiviolenza • La tutela degli orfani 

Armando 

I delitti commessi contro le donne riempiono le pagine dei giornali quasi tutti i gior-

ni. Sono storie di fidanzate maltrattate, di mogli picchiate da anni e poi uccise da ex 

mariti violenti e possessivi, di figli che si ritrovano all’improvviso a superare le diffi-

coltà della vita senza un genitore e un punto di riferimento.  

Melita Cavallo, forte della sua lunga esperienza in materia, si serve di vicende realmente accadute per de-

scrivere tutti gli aspetti giuridici connessi: dal delitto d’onore al femminicidio, dal sistema di prevenzione 

e protezione contro la violenza di genere in Italia alla genesi e all’attività dei centri antiviolenza in favore 

delle donne che chiedono aiuto per sottrarsi alla prepotenza del marito o del compagno, fino alle forme 

di tutela che riceve il soggetto minorenne rimasto orfano della madre ad opera del padre.  

Un’indagine a tutto campo che fa luce su tutte le forme di violenza sul sesso femminile, una delle piaghe 

più vergognose e diffuse nella nostra società, in cui le donne, solo perché donne, non si sentono del tutto 

sicure e protette di fronte a un uomo prevaricatore e violento che agisce e si nasconde molto spesso tra 

le mura domestiche.  
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3. 

Emanuel Corn 

Il femminicidio come fattispecie penale 
Editoriale Scientifica 

Negli ultimi anni, la violenza contro le donne è un fenomeno divenuto di 

grande attualità, ma poche sono, ancora, le ricerche giuridiche realizzate in 

Italia per studiare le misure adatte per sanzionarlo e contrastarlo.  

In quest’opera l’autore concentra l’attenzione sulle forme più estreme di 

violenza, che portano alla morte della vittima, proponendo dati per chiari-

re le vere dimensioni del problema e una lettura del dibattito, tra sociologia e diritto, che ha por-

tato all’affermazione del neologismo “femminicidio”. Attraverso un’ampia analisi comparata, 

l’autore individua i principali modelli di fattispecie utilizzati nei Paesi (ormai più di venti) nei 

quali uno specifico reato di femminicidio è stato introdotto nell’ordinamento e propone una let-

tura critica dei risultati raggiunti.  

 

4. 

Ruben De Luca 

Amare uno stalker : guida pratica per prevenire il  

femminicidio  
Guida pratica per prevenire il “femminicidio” 

Alpes Italia 

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 uomi-

ni e donne e i cambiamenti della società italiana responsabili dell'attu-

ale epidemia di "femminicidi", il manuale elenca una serie di indica-

zioni 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 condi-

zionamenti negativi.  
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5. 

Maria Concetta Tringali 

Femminicidio e violenza di genere 
SEB 27 

In cosa consiste il femminicidio, da cosa ha origine, quale dimensione 

ha questa violazione dei diritti umani? Come incoraggiare le donne a 

denunciare, come riuscire a proteggerle da chi le vuole dominare fino ad 

annientarle? Troppe donne di ogni età e condizione sociale e culturale 

mostrano un'autolesionista abnegazione verso il proprio partner. Molte 

altre cercano di allontanarsi da lui ma vengono risucchiate in un vortice 

di prevaricazioni e violenze. L'autrice ha accolto nel suo studio di avvocata o nel centro antivio-

lenza di Catania molte donne che hanno cercato aiuto per scampare la violenza, e madri le cui 

figlie non sono riuscite a salvarsi la vita. In quel vortice finiscono spesso i minori, sia in quanto 

testimoni della violenza commessa dai padri, sia in quanto essi stessi vittime di quella violenza. 

 

6. 

Marco Monzani - Marcello Paiar - Maristella Paiar  

Femminicidio  
Abuso e violenza: riconoscere e intervenire 

Reverdito 

Il libro analizza in dettaglio il fenomeno del femminicidio indagando le 

variabili psicologiche, criminologiche e legali implicate. Un testo sia per i 

professionisti dell'area socio-sanitaria come medici, psicologi, assistenti 

sociali ed educatori, sia per chi si occupa dell'area legale come avvocati, 

criminologi e giudici. Il fenomeno viene affrontato con un linguaggio tecnico ma immediato, 

facendo riferimento alle più recenti ricerche scientifiche in materia. Permette una lettura ideale 

anche per le vittime e per i famigliari che vogliono comprendere al meglio questo fenomeno an-

che da un punto di vista giuridico.  

  



Pagina 13 

7. 

Barbara Benedettelli 

50 sfumafure di violenza 
Femminicidio e maschicidio in Italia 

Cairo 

Lo dice pure la Convenzione di Istanbul: anche gli uomini possono 

essere vittime di violenza domestica. Beninteso: le donne sono certa-

mente più colpite, a causa della minor forza fisica, della dipendenza 

economica e spesso emotiva, ed è dunque fondamentale che sia prio-

ritaria l'attenzione verso di loro. Ma l'interesse non deve essere esclu-

sivo: va riconosciuto che anche loro possono aggredire all'interno del-

le relazioni affettive, psicologicamente e fisicamente. Talvolta fino a uccidere. La violenza dome-

stica è infatti un fenomeno complesso e ricco di sfumature. Oggi, indipendentemente dal gene-

re, all'interno dei rapporti famigliari si riscontra un drammatico analfabetismo emotivo, l'oggetti-

va incapacità di amare. Un cinismo e un senso del possesso che non sono solo maschili. Dati, 

fatti e testimonianze, dimostrano che le donne possono maltrattare, accoltellare, sfregiare, ucci-

dere i loro uomini. E i loro figli, spesso usati per colpire al cuore chi le ha fatte soffrire.  

 

8. 

AA.VV 

Nessuna più 
Quaranta scrittori contro il femminicidio 

Elliot 

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 allar-

mante, 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 fem-

minilità, di una modalità distorta di vivere i rapporti umani, di una vi-

sione dell’amore come smania brutale di possesso. Davanti a un fenomeno tanto odioso, è diffi-

cile – se non impossibile – restare semplicemente a guardare. Quaranta autori italiani hanno rea-

gito con le armi della scrittura, donando il proprio racconto per realizzare questa antologia. Ol-

tre al dramma, alla violenza, al vilipendio, troverete però anche la speranza in un futuro più u-

mano e rispettoso, una speranza sostenuta concretamente con i proventi della vendita del libro, 

che andranno al Telefono Rosa, l’associazione di volontarie che conduce da venticinque anni 

una battaglia civile necessaria e improrogabile.  
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9. 

Carmine Ammirati 

Là dove inizia l’orizzonte 
Storie di orfani di femminicidio 

Graus 

"Mamma... Immagino ancora le nostre giornate: la mattina erano i 

tuoi passi e la tua voce a svegliarmi fino al momento in cui ti avvici-

navi al letto e mi davi il bacio del buongiorno". Così ha inizio il vo-

lume: con una poesia che l'autore ha scritto e dedicato alla sua mam-

ma, una mamma che non c'è più perché uccisa per mano di un uo-

mo. Un figlio diventato, dal giorno dell'efferato crimine, un orfano 

di femminicidio. Il diario di bordo in un incedere in mare, senza una meta definita, intrapreso 

perché "era la cosa giusta". Un viaggio non solo nel presente, ma anche - e soprattutto - nel pas-

sato, evocato attraverso un monologo intimo e travolgente. Immerso tra le onde e i ricordi, l'au-

tore celebra la figura materna vivificata dalla potenza della parola. Riflette su tutto ciò che ha 

vissuto con lei negli anni trascorsi insieme e rievoca piccoli esempi di vita quotidiana che rac-

contano un rapporto profondo e sincero tra le loro anime.  

 

10. 

Barbara Spinelli 

Femminicidio 
Femminicidio : dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale  

Franco Angeli 

Nell'America centrale vi è un primo studio sulle cause del femminicidio, in 

seguito alla strage delle donne di Ciudad Juarez, in Messico: più di 400 

donne uccise dal 1993, e oltre 600 scomparse. L'autrice indaga i meccani-

smi di indagine delle polizie locali, la copertura mediatica dei fatti e le poli-

tiche sociali e giuridiche elaborate, che finalmente considerano il femminicidio come reato speci-

fico e crimine contro l'umanità. Un percorso giuridico significativo e universale, che ha influen-

zato anche la società europea e italiana. La matrice unica di ogni forma di violenza contro le 

donne è la mancata considerazione della dignità delle stesse come persone, a ogni latitudine.  
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10 romanzi sul femminicidio e la  
violenza fisica e morale contro le donne 

 
1.  

Lev Tolstoj 

La sonata a Kreutzer 
Passigli 

Un uomo di nome Pozdnysev durante un viaggio in treno confessa a uno 

sconosciuto la propria colpa segreta. Ricorda di aver presentato alla mo-

glie un avventuriero, gran seduttore e abile musicista, dando così inizio a 

un gioco che si rivelerà tragicamente beffardo. Via via sempre più sospet-

toso una sera, mentre la coppia esegue in perfetta sintonia la Sonata a 

Kreutzer di Beethoven, Pozdnysev accantona ogni dubbio. Spinto dalla 

gelosia uccide la moglie per un tradimento in realtà mai avvenuto e senza 

rendersi conto del terribile malinteso.  

La Sonata a Kreutzer  è tra le opere più significative dell'ultimo Tolstoj. Dura requisitoria contro le 

ipocrisie nascoste della vita coniugale, racconto quasi dostoevskiano per la ricerca delle motiva-

zioni più oscure dei gesti umani, si presenta come la testimonianza spietata di una storia che po-

trebbe essere vera.  
 

2. 

Jorge Amado 

Teresa Batista stanca di guerra 
Einaudi 

Un romanzo popolare, una saga che Amado immagina di aver raccolto 

qua e là dalla bocca della gente che ha veramente conosciuto la ragazza 

Teresa, simbolo della forza misteriosa che appartiene solo alle donne.  

Vita e miracoli di Teresa Batista venduta tredicenne dai parenti a un turpe 

orco stupratore, giustiziera del suo tiranno, prostituta capace di ridiventar 

vergine a ogni nuovo amore, sambista inarrivabile, irriducibile debellatrice 

del diavolo nero, indomita sindacalista dei bordelli, generosa animatrice di 

ogni rivolta contro l'ingiustizia terrena; santa, probabilmente figlia della divinità guerriera Iansã, 

o addirittura, Iansã stessa, eternata con divertimento e golosità inesauribili dal piú popolare nar-

ratore brasiliano. Un’indagine a tutto campo che fa luce su tutte le forme di violenza sul sesso 

femminile, una delle piaghe più vergognose e diffuse nella nostra società, in cui le donne, solo 

perché donne, non si sentono del tutto sicure e protette di fronte a un uomo prevaricatore e vio-

lento che agisce e si nasconde molto spesso tra le mura domestiche.  
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3. 

Dacia Maraini   

L’amore rubato 
Rizzoli 

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 uomi-

ni 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 rive-

lano 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.  

4. 

Camilla Läkberg 

Donne che non perdonano 
Einaudi 

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una 

donna. La somma algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. 

E poi un'altra persona avrebbe liberato lei».  

Tre donne: Ingrid, Birgitta e Victoria. Umiliate, offese, disprezzate dai 

loro compagni ma costrette a vivere al di fuori delle mura domestiche 

una vita «normale», come se niente fosse. Sullo sfondo una Svezia che 

sembra guardare distrattamente l'onda del movimento #MeToo, anche 

se avrebbe molto su cui interrogarsi, come sostiene la stessa Camilla Läckberg in una intervista 

rilasciata a D - la Repubblica: «La gente crede che la Svezia sia una società egualitaria. Certo stia-

mo meglio che da altre parti, ma ancora oggi ci sono il pay gap, molto sessismo e violenza. Una 

vera vergogna! Nessuna classe sociale è esonerata. La sopraffazione è questione di potere».  

Donne che non perdonano parte da qui, da queste tre donne che si sono stancate di subire e hanno il 

desiderio di vendicarsi.    
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5. 

Malala Yousafzai - Christina Lamb 

Io sono Malala 
La mia battaglia per la libertà e l'istruzione delle donne 

Garzanti 

Valle dello Swat, Pakistan, 9 ottobre 2012, ore dodici. La scuola è finita, e 

Malala insieme alle sue compagne è sul vecchio bus che la riporta a casa. 

All'improvviso un uomo sale a bordo e spara tre proiettili, colpendola in 

pieno volto e lasciandola in fin di vita. Malala ha appena quindici anni, 

ma per i talebani è colpevole di aver gridato al mondo sin da piccola il 

suo desiderio di leggere e studiare. Per questo deve morire. Ma Malala 

non muore: la sua guarigione miracolosa sarà l'inizio di un viaggio straordinario dalla remota 

valle in cui è nata fino all'assemblea generale delle Nazioni Unite. Oggi Malala è il simbolo uni-

versale delle donne che combattono per il diritto alla cultura e al sapere, ed è stata la più giovane 

candidata di sempre al Premio Nobel per la pace. Questo libro è la storia vera e avvincente co-

me un romanzo della sua vita coraggiosa, un inno alla tolleranza e al diritto all'educazione di tutti 

i bambini, il racconto appassionato di una voce capace di cambiare il mondo.  

 

6. 

Khaled Hosseini 

Mille splendidi soli 
Pickwick 

A quindici anni, Mariam non è mai stata a Herat. Dalla sua "kolba" di 

legno in cima alla collina, osserva i minareti in lontananza e attende con 

ansia l'arrivo del giovedì, il giorno in cui il padre le fa visita e le parla di 

poeti e giardini meravigliosi, di razzi che atterrano sulla luna e dei film 

che proietta nel suo cinema. Mariam vorrebbe avere le ali per raggiunge-

re la casa del padre, dove lui non la porterà mai perché Mariam è una 

"harami", una bastarda, e sarebbe un'umiliazione per le sue tre mogli e i 

dieci figli legittimi ospitarla sotto lo stesso tetto. Vorrebbe anche andare a scuola, ma sarebbe 

inutile, le dice sua madre, come lucidare una sputacchiera. L'unica cosa che deve imparare è la 

sopportazione. Laila è nata a Kabul la notte della rivoluzione, nell'aprile del 1978. Aveva solo 

due anni quando i suoi fratelli si sono arruolati nella jihad. Per questo, il giorno del loro funerale, 

le è difficile piangere. Per Laila, il vero fratello è Tariq, il bambino dei vicini, che ha perso una 

gamba su una mina antiuomo ma sa difenderla dai dispetti dei coetanei; il compagno di giochi 

che le insegna le parolacce in pashtu e ogni sera le dà la buonanotte con segnali luminosi dalla 

finestra. Mariam e Laila non potrebbero essere più diverse, ma la guerra le farà incontrare in 

modo imprevedibile.   
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7. 

Margaret Atwood 

Il racconto dell’ancella 
Ponte alle Grazie 

In un mondo devastato dalle radiazioni atomiche, gli Stati Uniti sono 

divenuti uno Stato totalitario, basato sul controllo del corpo femminile. 

Offred, la donna che appartiene a Fred, ha solo un compito nella neo-

nata Repubblica di Gilead: garantire una discendenza alla élite domi-

nante. Il regime monoteocratico di questa società del futuro, infatti, è 

fondato sullo sfruttamento delle cosiddette Ancelle, le uniche donne 

che dopo la catastrofe sono ancora in grado di procreare. Ma anche lo 

Stato più repressivo non riesce a schiacciare i desideri e da questo dipenderà la possibilità e, for-

se, il successo di una ribellione. Mito, metafora e storia si fondono per sferrare una satira energi-

ca contro i regimi totalitari. Ma non solo: c'è anche la volontà di colpire, con tagliente ironia, il 

cuore di una società meschinamente puritana che, dietro il paravento di tabù istituzionali, fonda 

la sua legge brutale sull'intreccio tra sessualità e politica. Quello che l'Ancella racconta sta in un 

tempo di là da venire, ma interpella fortemente il presente.  
 

8. 

Chimamanda Ngozi Adichie 

Americanah 
Einaudi 

La distanza tra la Nigeria e gli Stati Uniti è enorme, e non solo in termini 

di chilometri. Partire alla volta di un mondo nuovo abbandonando la 

propria vita è difficile, anche se quel mondo ha i tratti di un paradiso, ma 

per Ifemelu è necessario. Il suo paese è asfittico, l'università in sciopero. 

E poi, in fondo, sa che ad accoglierla troverà zia Uju e che Obinze, il suo 

ragazzo dai tempi del liceo, presto la raggiungerà. Arrivata in America, Ifemelu deve imparare 

un'altra volta a parlare e comportarsi. Diverso è l'accento, ma anche il significato delle parole. 

Ciò che era normale viene guardato con sospetto. Ciò che era un lusso viene dato per scontato. 

La nuova realtà, inclemente e fatta di conti da pagare, impone scelte estreme. La frattura con il 

passato, compresi gli affetti piú cari, è inevitabile. A complicare tutto c'è la questione della razza. 

Ifemelu non aveva mai saputo di essere nera: lo scopre negli Stati Uniti, dove la società sembra 

stratificata in base al colore della pelle. L'ostilità verso l'Altro ha tanti modi di esprimersi e passa 

anche attraverso cose apparentemente futili, come l'imperare di canoni specifici per l'acconciatu-

ra. Se le treccine sono bollate come poco professionali, l'afro va domato a litri di lisciante. Esa-

sperata, Ifemelu decide di dare voce al proprio scontento dalle pagine di un blog. I suoi post, 

acuti e scevri di vittimismo, si conquistano velocemente un folto pubblico di lettori, che cresce e 

cresce fino ad aprire a Ifemelu imprevisti e fortunati sbocchi sul piano professionale e privato.  
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9. 

Alessandro Perissinotto 

Il silenzio della collina 
Mondadori 

Domenico Boschis è nato nelle Langhe, ma da molti anni ormai la sua vita è 

a Roma, dove ha raggiunto il successo come attore di fiction TV. Una noti-

zia inaspettata, però, lo costringe a tornare tra le sue colline: il padre, col 

quale ha da tempo interrotto ogni contatto, è malato e gli resta poco da vive-

re. 

All'hospice, infatti, Domenico trova un'ombra pallida dell'uomo autoritario 

che il padre è stato: il vecchio non riesce quasi più a parlare, ma c'è una cosa che sembra voler 

dire al figlio con urgenza disperata. «La ragazza, Domenico, la ragazza!» grida, per scoppiare poi 

in un pianto muto. Dentro quel pianto Domenico riconosce un dolore che viene da lontano. 

Chi è la ragazza che sembra turbarlo fino all'ossessione? 

Nel solco del romanzo-verità tracciato da Carrère con L'avversario, Alessandro Perissinotto pren-

de le mosse da una storia realmente accaduta, raccontata dai giornali dell'epoca e poi colpevol-

mente dimenticata, innestandola però su un impianto romanzesco. Così facendo, rompe il silen-

zio sul primo sequestro di una minorenne nell'Italia repubblicana, in un libro feroce e al tempo 

stesso necessario per capire da dove viene la violenza sulle donne, per comprendere che, contro 

quella violenza, sono gli uomini a doversi muovere.  
 

10. 

Lucia Annibali 

Io ci sono 
Rizzoli 

La sera del 16 aprile 2013 Lucia, giovane avvocatessa di Pesaro, tornata 

dalla piscina si trova in casa un uomo incappucciato che le tira in faccia 

dell'acido solforico al 66%. Le ustioni al viso e alla mano destra sono 

devastanti. Lucia rischia di rimanere cieca. Quella stessa notte viene arre-

stato come mandante Luca Varani, che con Lucia ha avuto una tormen-

tata relazione troncata da lei nell'agosto del 2012. Sarà poi condannato a 

vent'anni di carcere. Ma prima di arrivare alla condanna ci sono i mesi bui e dolorosissimi che 

Lucia ha voluto raccontare in questo libro. Pagine vere, toccanti e coraggiose, scritte per condi-

videre con i lettori, e con tutte le donne prigioniere di un non amore, la testimonianza di una 

rinascita.  
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10 libri sul femminismo 2.0 e sui diritti delle donne 
 
1. 

Simone de Beauvoir 

Il secondo sesso 
Laterza 

Con Il secondo sesso, Simone de Beauvoir affranca la donna dallo status 

di minore che la obbliga a essere l'Altro dall'uomo, senza avere a sua 

volta il diritto né l'opportunità di costruirsi come Altra. Con veemen-

za da polemista di razza, Simone de Beauvoir passa in rassegna i ruoli 

attribuiti dal pensiero maschile alla donna - sposa, madre, prostituta, 

vecchia - e i relativi attributi - narcisista, innamorata, mistica. Appro-

da, nella parte conclusiva, dal taglio propositivo, alla femme indépendante, che non si acconten-

ta di aver ricevuto una tessera elettorale e qualche libertà di costume, ma che attraverso il lavoro, 

l'indipendenza economica e la possibilità di autorealizzazione che ne deriva - sino alla liberazio-

ne del suo peculiare "genio artistico", zittito dalla Storia - riuscirà a chiudere l'eterno ciclo del 

vassallaggio e della subalternità al sesso maschile. L'avvenire, allora, sarà aperto. Con una deter-

minazione prima sconosciuta e un linguaggio nuovo, che tesse il filo dell'argomentazione attra-

verso un'originale mescolanza di mito e letteratura, psicoanalisi e filosofia, antropologia e storia, 

Simone de Beauvoir sfida i cultori del gentil sesso criticando le leggi repressive in materia di 

contraccezione e aborto, il matrimonio borghese, l'alienazione sessuale, economica e politica. 

Provoca il pubblico conservatore, cerca il riconoscimento personale, rivendica la solidarietà col-

lettiva.  

 

2. 

Judith Butler 

Questioni di genere 
Il femminismo e la sovversione dell’identità 

Laterza 

Il libro che ha segnato un punto di svolta del femminismo internaziona-

le e che è divenuto un classico del pensiero di genere.  

Judith Butler argomenta perché il corpo sessuato non è un dato biologi-

co ma una costruzione culturale.  
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3. 

Chimamanda Ngozi Adichie 

Dovremmo essere tutti femministi 
Einaudi 

In questo saggio molto personale, scritto con grande eloquenza - frutto 

dell'adattamento di una conferenza TEDx dal medesimo titolo di straordi-

nario successo - Chimamanda Ngozi Adichie offre ai lettori una definizio-

ne originale del femminismo per il XXI secolo. Attingendo in grande mi-

sura dalle proprie esperienze e riflessioni sull'attualità, Adichie presenta qui 

un'eccezionale indagine d'autore su ciò che significa essere una donna oggi, 

un appello di grande attualità sulle ragioni per cui dovremmo essere tutti femministi. In un con-

testo in cui il femminismo era considerato un ingombrante retaggio del secolo scorso, la posizio-

ne di Adichie ha cambiato i termini della questione. Alcuni brani della sua conferenza sono stati 

campionati da Beyoncé nel brano Flawless e hanno fatto il giro del mondo.  

La scritta FEMINIST a caratteri cubitali come sfondo della performance dell'artista agli Mtv 

Video Music Awards e il famoso discorso dell'attrice Emma Watson alle Nazioni Unite in cui si 

dichiara femminista sono segni evidenti del fatto che c'è un prima e un dopo "Dovremmo essere 

tutti femministi".  

 

4. 

Clarissa Pinkola Estés 

Donne che corrono coi lupi 
Pickwick 

Il libro-culto che ha cambiato la vita di milioni di donne. Attingendo alle 

fiabe e ai miti delle più diverse tradizioni culturali, Clarissa Pinkola Estés 

fonda una psicanalisi del femminile attorno alla straordinaria intuizione 

della Donna Selvaggia, intesa come forza psichica potente, istintuale e 

creatrice, lupa ferina e al contempo materna, ma soffocata da paure, insi-

curezze e stereotipi.  
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5. 

Angela Davis 

Donne, razza e classe 
Alegre 

Uscito per la prima volta negli Stati Uniti nel 1981, è considerato uno 

dei testi pioneristici del femminismo odierno. È con questo fondamen-

tale lavoro infatti che Angela Davis ha aperto un nuovo metodo di ri-

cerca 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 dimentica-

ta 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 sto-

rie 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 abolizio-

nista, 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 lavoratri-

ci. Tensioni e contraddizioni che si ripresentano di nuovo tra il movimento femminista degli 

anni Sessanta e Settanta e le afroamericane.  

 

6. 

Joni Seager 

L’atlante delle donne 
ADD 

Questo atlante ricco di dati ci aiuta ad aprire finalmente gli occhi e ci 

permette di abbracciare con un unico sguardo tutto il mondo. Solo 

così si può capire in modo inequivocabile qual è la vera situazione 

delle donne, quali progressi sono stati fatti e quali sono le distanze 

ancora da colmare. Con un meticoloso lavoro di ricerca e analisi, Joni 

Seager, geografa e docente di Global Studies alla Bentley University, racconta il mondo femmi-

nile in tutti i suoi aspetti: lavoro, salute, educazione, disuguaglianze, maternità, sessualità, con-

traccezione, aborto, alfabetizzazione, ricchezza, povertà, potere, diritti, femminismo... Infografi-

che colorate, cartine e schede sono la chiave per entrare in universo in cui, ancora oggi, le donne 

devono chiedere permesso a un uomo per uscire di casa, o sono costrette a interrompere gli stu-

di per mancanza di politiche che le tutelino, in cui subiscono le violenze, spesso da parte del par-

tner, o in cui non possono praticare alcuni sport perché a loro vietati.  



Pagina 23 

7. 

Loredana Lipperini 

Ancora dalla parte delle bambine 
Feltrinelli 

Le eroine dei fumetti le invitano a essere belle. Le loro riviste propongo-

no test sentimentali e consigli su come truccarsi. Nei loro libri scolastici, 

le mamme continuano ad accudire la casa per padri e fratelli. La pubbli-

cità le dipinge come piccole cuoche. Le loro bambole sono sexy e ri-

specchiano (o inducono) i loro sogni. Questo è il mondo delle nuove 

bambine. Negli anni settanta, Elena Gianini Belotti raccontò come l'edu-

cazione 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 propon-

gono, 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'interro-

garsi sulle bambine: perché è ancora una volta negli anni dell'infanzia che le donne vengono in-

dotte 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.   
 

8. 

Michela Marzano 

Sii bella e stai zitta 
Mondadori 

«Questo libro è un atto di resistenza. Di fronte alle offese e alle umi-

liazioni 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 rifiuta-

re la sudditanza al potere maschile. 

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

siderate "madri indegne", abbandonano ogni aspirazione professionale? Perché tante donne ven-

gono giudicate "fallite" o "incomplete" quando non hanno figli? Perché molte adolescenti pen-

sano 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 fem-

minili degli anni Sessanta e Settanta?... 
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9. 

Isabel Allende 

Donne dell’anima mia 
Feltrinelli 

Con leggerezza e ironia, Isabel Allende rievoca momenti del passato e 

indugia sul presente per raccontarci le ragioni del suo femminismo. L'au-

trice parte dalle origini, dalla sua infanzia e adolescenza passate nella cor-

nice di una rigida struttura patriarcale. L'istinto di ribellione è una sorta 

di reazione naturale al maschilismo imperante che genera in lei l'attitudi-

ne che negli anni l'ha portata a schierarsi sempre con i deboli, gli emargi-

nati e tutte le donne che ancora lottano per l'emancipazione. Isabel ci 

racconta le tappe del suo cammino, a partire dal raggiungimento dell'indipendenza economica, le 

relazioni tra sessi, la sua biografia sentimentale e professionale. E poi la terza età, ciò che signifi-

ca per lei, donna pienamente liberata e convinta che i modelli imposti portino a una forma di 

pregiudizio contro la vecchiaia non dissimile dagli atteggiamenti sessisti e razzisti.  
 

10. 

Silvia Federici 

Calibano e la strega 
Le donne, il corpo e l'accumulazione originaria 

Mimesis 

Pochi libri ci obbligano a ripensare un intero periodo storico. "Calibano 

e la strega" è uno di questi. Ripercorrendo da un punto di vista femmini-

sta tre secoli di storia – dalle lotte contadine e dai movimenti eretici del 

Medioevo alla caccia alle streghe del XVI e XVII secolo in Europa e nel 

"Nuovo Mondo" –, il libro offre una nuova visione sintetica dei fattori 

che portarono all'avvento del capitalismo, evocando un mondo di eventi, politiche e soggetti 

sociali assenti nella visione marxista della "transizione" e ponendo allo stesso tempo le basi per 

una nuova lettura dei contemporanei processi della globalizzazione.  
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10 film sulla violenza contro le donne 
 
1. Il colore viola (1985) 

Il colore viola, pellicola del 1985 per la regia di Steven Spielberg. Il 

film, ambientato negli Stati Uniti del sud negli anni '20, racconta il 

terribile calvario della giovane Celie (Whoopi Goldberg), adolescen-

te di colore violentata prima dal padre e poi dal marito. L'incontro 

con due donne forti e indomite come Sofia (Oprah Winfrey) e Shug 

(Margaret Avery) renderanno Celie consapevole della possibilità di 

una vita senza abusi.  

 

2. Primo amore (2004) 

Pellicola di Matteo Garrone ispirata a un vero fatto di crona-

ca, Primo amore porta sul grande schermo la relazione malata tra 

Vittorio (Vitaliano Trevisan) e Sonia (Michela Cescon); lui, piccolo 

artigiano con l'ossessione per un modello femminile al limite dell'a-

noressia, lei disposta a perdere chili per compiacerlo, fino a finire in 

un vortice di schiavitù fisica e psichica. Per ribellarsi dai soprusi del 

compagno, Sonia dovrà compiere una scelta decisiva.  

 

 

3. La sconosciuta (2006) 

Scritto e diretto da Giuseppe Tornatore, La sconosciuta racconta la 

storia di Irena (Kseniya Rappoport), una ex prostituta ucraina che vive 

nella fittizia città veneta di Velarchi. Intenzionata ad essere assunta 

dagli Adacher, facoltosa famiglia che abita nel palazzo in cui lei lavora, 

Irena farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo. Intanto, attraverso 

numerosi flashback, scopriamo il passato fatto di violenza e soprusi 

della ragazza, mentre il mistero che avvolge le sue reali intenzioni ini-

zia lentamente a dipanarsi.  

 

  

 

https://movieplayer.it/personaggi/steven-spielberg_293/
https://movieplayer.it/personaggi/whoopi-goldberg_3709/
https://movieplayer.it/personaggi/oprah-winfrey_30896/
https://movieplayer.it/personaggi/margaret-avery_6569/
https://movieplayer.it/personaggi/matteo-garrone_1808/
https://movieplayer.it/personaggi/vitaliano-trevisan_11259/
https://movieplayer.it/personaggi/michela-cescon_11261/
https://movieplayer.it/personaggi/giuseppe-tornatore_9295/
https://movieplayer.it/personaggi/kseniya-rappoport_58940/
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4. Velluto blu (1986) 

David Lynch firma questo noir del 1986 che rappresenta, per il regista, 

una svolta nella sua carriera, aprendo le porte alla simbologia tipica 

della sua produzione cinematografica e, ovviamente, della serie cult I 

segreti di Twin Peaks. Velluto blu sembra, all'apparenza, la cartolina di 

un'impeccabile cittadina di provincia americana ma, dietro questa fac-

ciata di perfezione, si nasconde un terribile segreto: di chi è l'orecchio 

umano reciso che Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan) trova nel giar-

dino del padre? Nel corso della sua personale indagine, il ragazzo por-

terà a galla una realtà fatta di violenza sulle donne, sesso, traffico di 

droga e polizia corrotta.  

 

5. La bestia nel cuore (2005) 

Diretto da Cristina Comencini La bestia nel cuore racconta la storia 

di Sabina (Giovanna Mezzogiorno), una donna sposata, in attesa del 

primo figlio e che conduce una vita apparentemente serena. Improvvi-

samente, però, le riaffiorano alla mente i ricordi delle violenze subite 

dal padre durante l'infanzia, ricordi, fino ad allora, sepolti nella sua me-

moria. Sabina ha un solo modo per ricostruire tutta la verità e per an-

dare oltre a quel tremendo incubo del passato: rintracciare suo fratello. 

Un film sulla violenza sulle donne nel contesto familiare molto intenso 

e toccante, per una produzione tutta italiana.  

 

6. Mustang (2015) 

In un villaggio turco, cinque sorelle orfane vivono con lo zio e con la 

nonna. Le ragazze, però, vengono accusate di aver tenuto un compor-

tamento troppo disinibito con un gruppo di coetanei, provocando uno 

scandalo tra vicini e familiari; per questo, le cinque vengono rinchiuse 

dentro casa e viene proibito loro di svolgere qualsiasi attività. Quando, 

però, inizieranno a venir date in spose a degli sconosciuti, due delle 

sorelle più giovani escogiteranno un piano per fuggire.  

Mustang, uscito al cinema nel 2015, è un film di Deniz Gamze Ergü-

ven.  

  

 

https://movieplayer.it/personaggi/david-lynch_329/
https://movieplayer.it/personaggi/kyle-maclachlan_4199/
https://movieplayer.it/personaggi/cristina-comencini_2089/
https://movieplayer.it/personaggi/giovanna-mezzogiorno_1372/
https://movieplayer.it/personaggi/deniz-gamze-erguven_294794/
https://movieplayer.it/personaggi/deniz-gamze-erguven_294794/
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7. Magdalene (2002) 

La violenza sulle donne non è sempre e solo perpetrata da parte degli 

uomini ma può venire anche da altre donne; è quello che accade 

in Magdalene, pellicola del 2002 per la regia di Peter Mullan.  

Nell'Irlanda cattolica degli anni '60, molte ragazze proletarie giudicate 

vergognose a causa dei loro atteggiamenti disinibiti, vengono portate 

in un convitto religioso per essere rieducate dalle suore. Qui, però, 

subiranno terribili violenze psicologiche e insistenti attenzioni da parte 

del prete.  

 

8. Polytechnique (2009) 

Polytechnique è basato sulle testimonianze dei sopravvissuti al dram-

ma consumatosi all'Ecole Polytechnique di Montréal il 6 dicembre del 

1989, il film racconta i tremendi fatti di quel giorno attraverso gli occhi 

di Valérie e Jean-François, due studenti che videro la loro vita messa a 

rischio quando un estraneo si introdusse nella scuola con il proposito 

di uccidere quante più donne possibile.  

 

 

 

9. Moolaadé (2004) 

Moolaadé è un film necessario, per denunciare e rendere illegale 

l’usanza barbara dell’infibulazione delle bambine. Cioè l’escissione 

parziale dei genitali femminili per limitare in seguito il desiderio ses-

suale e l’eventuale adulterio verso il futuro marito (e perciò definita 

“purificazione”). Secondo il maestro del cinema senegalese Sembene 

Ousmane, tali mutilazioni sono tuttora praticate in oltre 25 paesi a-

fricani sui 50 riconosciuti dall’ONU.  

  

 

https://movieplayer.it/personaggi/peter-mullan_2499/
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10. Bad Guy (2001) 

Bad Guy rappresenta a tutt'oggi il film finora più soddisfacente dal 

punto di vista emotivo dell'iconoclasta coreano Kim Ki-duk. É una 

malinconica storia d'amore, impregnata di dolore e violenza, tra un 

gangster di mezza tacca e una ragazza che costringe alla prostituzione; 

una specie di "La Bella e la Bestia" distorta, messa in scena con tutto il 

fatalismo cupo di Kim.  
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10 fumetti sulla violenza contro le donne 
 
1.  

Emma 

Bastava chiedere! : 10 storie di femminismo quotidiano   
Hai mai pensato a quante volte il tuo partner ti ha risposto «bastava 

chiedere», come se tu fossi l'addetta all'organizzazione della casa? Hai 

mai riflettuto sul delicato equilibrio che cerchi di mantenere rispon-

dendo a un commento inopportuno per evitare di essere definita 

"isterica"? Ti è mai venuto in mente che non va bene sentirti costante-

mente responsabile del benessere emotivo o sessuale del tuo partner? 

Hai mai riflettuto su quanto sia ingiusto che il tuo congedo di mater-

nità sia chiamato da qualche collega "una vacanza"? Se non ci hai mai pensato, scoprirai queste 

porzioni della tua stessa vita nelle pagine di Emma. E se ancora non sei femminista, scoprirai di 

esserlo.  

 

2. 

Marco Rizzo - Francesco Ripoli 

Ilaria Alpi : il prezzo della verità  

Mogadiscio, 20 marzo 1994. La giornalista Ilaria Alpi e l'operatore tele-

visivo Miran Hrovatin, inviati dal Tg3 per documentare la guerra civile 

somala a seguito della missione internazionale ONU "Restore Hope", 

vengono freddati a colpi di kalashnikov mentre percorrono a bordo di 

un fuoristrada la zona nord della città. Ilaria e Miran avevano raccolto 

testimonianze inedite sul traffico internazionale di veleni e rifiuti tossici e radioattivi prodotti nei 

paesi industrializzati - tra cui presumibilmente l'Italia - e stivati nei paesi più poveri dell'Africa in 

cambio di armi e di denaro.  
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3.  

Francesco Matteuzzi - Elisabetta Benfatto  

Anna Politkovskaja  

Anna Politkovskaja, giornalista tenace e scrittrice appassionata, nasce a 

New York da genitori sovietici il 30 agosto 1958. Nei suoi articoli e nei 

suoi libri non ha esitato a condannare il Governo e l'Esercito russo per lo 

scarso rispetto dimostrato nei confronti dei diritti umani e dello stato di 

diritto. Conosciuta in particolare per i suoi reportage sulla Cecenia e per la 

sua vigorosa opposizione alla politica di Vladimir Putin, Anna Politko-

vskaja - più volte minacciata di morte - viene assassinata a Mosca il 7 ottobre 2006. 

 

4. 

Ancco 

Ragazze cattive 

Portavoce del disagio giovanile, Ancco è un riferimento per un’intera ge-

nerazione in Corea. Ragazze cattive, premio rivelazione ad Angoulême 

2017, è il ritratto lucido e brutale di un’adolescenza negli anni Novanta. 

Due giovani ragazze, complici nel dolore, cercano la libertà e il diverti-

mento prima di precipitare nel mondo degli adulti.  

Una storia di abusi, aspra e delicata, in un paese nel pieno di una crisi economica e morale dove 

la violenza è la normalità.  

Un bianco e nero secco e profondo che ci avvolge nel cuore della notte coreana.  

  

5. 

Marian Hanley 

Il dono più atteso 

Marian è una donna di cinquant'anni, che da anni ha una relazione con 

un uomo molto più giovane di lei. Terrorizzata all'idea stessa del matri-

monio, non intende sposarsi, ma ha preso un'importante decisione per 

la sua vita: vuole adottare un bambino russo. Le pratiche sono già inizia-

te da un pezzo, quando comunica la sua decisione agli anziani genitori 

che le fanno notare che non è una cosa facile da ottenere per una cin-

quantenne single. Difatti ben presto Marian entra in una fase snervante di attesa e speranza più 

volte delusa. Nel frattempo il padre si ammala gravemente e lei si trova "divisa" tra i problemi 

della famiglia che si prepara alla morte del padre, e le sue rinnovate pratiche per l'adozione. 

Quando finalmente porta il bambino a casa, il padre si spegne.  
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6.  

Marjane Satrapi 

Persepolis 

Persepolis non è solo il primo fumetto iraniano ma è anche un ro-

manzo di formazione che testimonia come la gente comune riesce a 

sopravvivere alla repressione politica e alla guerra. Una bambina di 

Teheran ci accompagna dalla propria infanzia all'adolescenza, mentre 

crolla il regime della Scià, trionfa la rivoluzione islamica, scoppia la 

guerra con l'Iraq. Attraverso gli occhi di Marjane, figlia unica di geni-

tori progressisti, e della sua famiglia, prende forma l'accumularsi di 

tutte quelle vicende che trascinano un paese moderno in un regime fondamentalista.  

7. 

Simona Bassano di Tufillo - Jamila Mujahed 

Burqa! 

Un'autrice di fumetti italiana e una giornalista afghana da anni impe-

gnata sul fronte della difesa dei diritti umani femminili: dal loro con-

fronto nasce un contributo spiritoso e tagliente alla descrizione della 

vita quotidiana a Kabul durante il governo Mujahiden e la presa del 

potere dei Talebani. Lontano da ogni retorica, forte dell'immediatezza 

delle immagini e della forza del racconto in presa diretta, il libro - 

sponsorizzato da Amnesty International - è una denuncia ironica e 

amara delle pressioni e dei soprusi cui tante donne musulmane sono 

soggette.   

8. 

Maitena 

Donne a fior di nervi 

A volte gli uomini si chiedono perché le donne sono sempre nervose. La 

risposta, se vogliono, la trovano nelle strip di Maitena, disegnatrice e u-

morista argentina, nelle sue creature nevrotiche ma tenere, nelle sue sce-

nette di vita quotidiana che, sotto l'apparente leggerezza, grondano soffe-

renza. Così, la prova di un costume da bagno sconfina nel dramma esi-

stenziale, i saldi costano più cari di dieci anni di analisi, la cellulite diventa 

una malattia vergognosa e le diete un male necessario. Le strisce di Maite-

na sono pubblicate in Italia da "Tuttolibri", supplemento settimanale della "Stampa".  
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9.  

Silvia Ziche 

… e noi dove eravamo? 

Il momento è difficile, soprattutto se si è nate donne. Lucrezia se ne la-

menta, si sente penalizzata dal dovere vivere adesso. Ma c’è stata, nella 

Storia, un’epoca in cui le donne sono state meglio? Una carrellata di ante-

nate che raccontano le loro vite, dialogando con Lucrezia nel suo presen-

te, parrebbe confermare di no. La Storia è stata fatta e raccontata dai ma-

schi. Le donne, fino a un paio di secoli fa, erano recluse in casa e non ave-

vano modo di far sentire la loro voce, schiacciate da leggende e pregiudizi che ancora oggi rie-

mergono nei rapporti, difficili, tra loro e gli uomini. Questo libro racconta, con tono lieve e so-

prattutto divertente, quella parte della Storia che finora è stata taciuta.  

 

10. 

Marta Breen - Jenny Jordahl 

Donne senza paura : 150 anni di lotte per l'emancipa-

zione femminile come non sono mai stati raccontati  

In ogni parte del mondo le donne hanno lottato e lotta ancora per la 

loro emancipazione e i loro diritti. Questo libro racconta la storia che 

tutti dovremmo conoscere. È il viaggio che le nostre mamme, le no-

stre nonne e le nostre bisnonne hanno compiuto per arrivare fino a 

oggi. 

Donne senza paura è il racconto illustrato di questo percorso, visto attraverso la vita di alcune don-

ne-simbolo: dall'antischiavista Sojourner Truth a Olympe de Gouges, che scrisse la Dichiarazio-

ne dei diritti della donna e della cittadina, da Margaret Sanger, che creò la prima clinica per le 

donne, fino a Malala, che ha ottenuto il premio Nobel per la pace, e alle numerose donne del 

movimento #MeToo. 



10 poesie sulla violenza contro le donne 
 

1. 

In piedi, Signori, davanti a una Donna 

per tutte le violenze consumate su di lei, 

per tutte le umiliazioni che ha subito, 

per il suo corpo che avete sfruttato, 

per la sua intelligenza che avete calpestato, 

per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, 

per la libertà che le avete negato, 

per la bocca che le avete tappato, 

per le sue ali che avete tarpato, 

per tutto questo: 

in piedi, signori, davanti ad una Donna!” 

    (William Shakespeare) 

 

2, 

Io canto le donne prevaricate dai bruti 

la loro sana bellezza, la loro “non follia” 

il canto di Giulia io canto riversa su un letto 

la cantilena dei salmi, delle anime “mangiate” 

il canto di Giulia aperto portava anime pesanti 

la folgore di un codice umano disapprovato da Dio, 

Canto quei pugni orrendi dati sui bianchi cristalli 

il livido delle cosce, pugni in età adolescente 

la pudicizia del grembo nudato per bramosia, 

Canto la stalla ignuda entro cui è nato il “delitto” 

la sfera di cristallo per una bocca “magata”. 

Canto il seno di Bianca ormai reso vizzo dall’uomo 

canto le sue gambe esigue divaricate sul letto 

simile ad un corpo d’uomo era il suo corpo salino 

ma gravido d’amore come in qualsiasi donna. 

Canto Vita Bello che veniva aggredita dai bruti 

buttata su un letticciolo, battuta con ferri pesanti 

e tempeste d’insulti, io canto la sua non stagione 



di donna vissuta all’ombra di questo grande sinistro 

la sua patita misura, il caldo del suo grembo schiuso 

canto la sua deflorazione su un letto di psichiatra, 

canto il giovane imberbe che mi voleva salvare. 

Canto i pungoli rostri di quegli spettrali infermieri 

dove la mano dell’uomo fatta villosa e canina 

sfiorava impunita le gote di delicate fanciulle 

e le velate grazie toccate da mani villane. 

Canto l’assurda violenza dell’ospedale del mare 

dove la psichiatria giaceva in ceppi battuti 

di tribunali di sogno, di tribunali sospetti. 

Canto il sinistro ordine che ci imbrigliava la lingua 

e un faro di marina che non conduceva al porto. 

Canto il letto aderente che aveva lenzuola di garza 

e il simbolo-dottore perennemente offeso 

e il naso camuso e violento degli infermieri bastardi. 

Canto la malagrazia del vento traverso una sbarra 

canto la mia dimensione di donna strappata al suo unico amore 

che impazzisce su un letto di verde fogliame di ortiche 

canto la soluzione del tutto traverso un’unica strada 

io canto il miserere di una straziante avventura 

dove la mano scudiscio cercava gli inguini dolci. 

Io canto l’impudicizia di quegli uomini rotti 

alla lussuria del vento che violentava le donne. 

Io canto i mille coltelli sul grembo di Vita Bello 

calati da oscuri tendoni alla mercé di Caino 

e canto il mio dolore d’esser fuggita al dolore 

per la menzogna di vita 

per via della poesia. 

       Alda Merini 



3. 
Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, 

con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, 

con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. 

Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, 

in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, 

che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. 

Ti meriti un amore che voglia ballare con te, 

che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi 

e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. 

Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, 

che ti appoggi quando fai il ridicolo, 

che rispetti il tuo essere libera, 

che ti accompagni nel tuo volo, 

che non abbia paura di cadere. 

Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, 

che ti porti l’illusione, 

il caffè 

e la poesia.  

      Frida Kahlo 

 

4. 

Sono fatta così 

Se ho voglia di ridere 

Rido come una matta 

Amo colui che m’ama 

Non è colpa mia 

Se non è sempre quello 

Per cui faccio follie 

Sono quella che sono 

Sono fatta così 

Che volete ancora 

Che volete da me 

Son fatta per piacere 

Non c’è niente da fare 

Troppo alti i miei tacchi 

E poi 
Che ve ne importa a voi 
Sono fatta così 
Chi mi vuole son qui 
Che cosa ve ne importa 
Del mio proprio passato 
Certo qualcuno ho amato 
E qualcuno ha amato me 
Come i giovani che s’amano 
Sanno semplicemente amare 
Amare amare… 
Che vale interrogarmi 
Sono qui per piacervi 
E niente può cambiarmi.  
    Jacques Prévert 



5. 
Deve essere a scelta. Cambiare, purché niente cambi.  

È facile, impossibile, difficile, ne vale la pena.  

Ha gli occhi, se occorre, ora azzurri, ora grigi, neri, allegri, senza motivo pieni di lacrime.  

Dorme con lui come la prima venuta, l’unica al mondo.  

Gli darà quattro figli, nessuno, uno.  

Ingenua, ma ottima consigliera. Debole, ma sosterrà. Non ha la testa sulle spalle, però l’avrà. 

Legge Jaspers e le riviste femminili. Non sa a che serva questa vite, e costruirà un ponte.  

Giovane, come al solito giovane, sempre ancora giovane.  

Tiene nelle mani un passero con l’ala spezzata, soldi suoi per un viaggio lungo e lontano, una 

mezzaluna, un impacco e un bicchierino di vodka.  

Dove è che corre, non sarà stanca? Ma no, solo un poco, molto, non importa.  

O lo ama o si è intestardita. Nel bene, nel male, e per l’amor del cielo!  

       Wislawa Szymborska  

 

6. 

Rose calpestava nel suo delirio 

E il corpo bianco che amava. 

Ad ogni lividura più mi prostravo, 

oh singhiozzo, invano, oh creatura! 

 

Rose calpestava, s’abbatteva il pugno, 

e folle lo sputo su la fronte che adorava. 

Feroce il suo male più di tutto il mio martirio, 

ma, or che son fuggita, ch’io muoia del suo male!  

       Sibilla Aleramo 

 

 



6. 

Milioni di donne dipanano la vita nel chiuso di pareti stinte. 

Il pianto del bambino di nottele unisce all'uomo di fianco 

e divide per la sacralità del suo sonno. 

Poi viene il tempo di fare la riga ai capelli 

e riannodare le trecce sciolte, 

viene il tempo di soffiare nasi 

e lavare ginocchia sbucciate. 

Milioni di donne - così - ad aspettare partenze e distacchi: 

ed è sempre l'alba - ai risvegli il volto è sempre bianco di stanchezza. 

Ancora milioni di donne non sanno 

i respiri di betulla - soltanto la fatica dei giorni - 

non sanno i desideri e le braccia 

ma solo gli affanni e i ventri svuotati 

che crescono silenzi nei corpi sconfitti. 

     Adriana Scarpa 

 

7. 

Povera donna maltrattata 

Sei rimasta intrappolata 

In questa stanza buia e scura 

Rinchiusa tra quattro mura. 

In silenzio, in un angolo ad obbedire 

Sempre in quella casa a soffrire. 

Prova a scappare 

Dai! Ce la puoi fare!  

     Alunna di una classe 3 Media di Messina 



8. 

Fiori d’oro nei capelli, 

Muschio bianco sulle labbra 

E negli occhi 

L’incantevole diletto 

Dei primi brividi d’amore, 

Smarriti nelle trasparenze 

Di un candido velo. 

E poi l’insonne vagare, 

La fronte aggrottata, 

I silenzi di mani 

Già venate d’azzurro, 

Timide spose 

Che han perduto i loro fiori 

E li cercano smarrite 

Su veli ormai ingialliti 

Ma mai dimenticati. 

Pochi fiori d’oro per le donne 

Ferme sulla porta di casa , 

Altere eppur belle 

Nel volto senza età, 

Come visto attraverso un velo 

Che ne offusca un poco il rimpianto.  

     Aurora Cantini 

 

9. 

Donne mie illudenti e illuse che frequentate le università liberali, 

imparate latino, greco, storia, matematica, filosofia; 

nessuno però vi insegna ad essere orgogliose, sicure, feroci, impavide. 

A che vi serve la storia se vi insegna che il soggetto 

unto e bisunto dall’olio di Dio è l’uomo 

e la donna è l’oggetto passivo di tutti 

i tempi? A che vi serve il latino e il greco 

se poi piantate tutto in asso per andare 

a servire quell’unico marito adorato 

che ha bisogno di voi come di una mamma? 



Donne mie impaurite di apparire poco 

femminili, subendo le minacce ricattatorie 

dei vostri uomini, donne che rifuggite 

da ogni rivendicazione per fiacchezza 

di cuore e stoltezza ereditaria e bontà 

candida e onesta. Preferirei morire 

piuttosto che chiedere a voce alta i vostri 

diritti calpestati mille volte sotto le scarpe. 

Donne mie che siete pigre, angosciate, impaurite, 

sappiate che se volete diventare persone 

e non oggetti, dovete fare subito una guerra 

dolorosa e gioiosa, non contro gli uomini, ma 

contro voi stesse che vi cavate gli occhi 

con le dita per non vedere le ingiustizie 

che vi fanno. Una guerra grandiosa contro chi 

vi considera delle nemiche, delle rivali, 

degli oggetti altrui; contro chi vi ingiuria 

tutti i giorni senza neanche saperlo, 

contro chi vi tradisce senza volerlo, 

contro l’idolo donna che vi guarda seducente 

da una cornice di rose sfatte ogni mattina 

e vi fa mutilate e perse prima ancora di nascere, 

scintillanti di collane, ma prive di braccia, 

di gambe, di bocca, di cuore, possedendo per bagaglio 

solo un amore teso, lungo, abbacinato e doveroso 

(il dovere di amare ti fa odiare l’amore, lo so) 

un’ amore senza scelte, istintivo e brutale. 

Da questo amore appiccicoso e celeste dobbiamo uscire 

donne mie, stringendoci fra noi per solidarietà 

di intenti, libere infine di essere noi 

intere, forti, sicure, donne senza paura.  

     Dacia Maraini 



10. 

Quando ci penso, che il tempo è passato, 

le vecchie madri che ci hanno portato, 

poi le ragazze, che furono amore, 

e poi le mogli e le figlie e le nuore, 

femmina penso, se penso alla gioia 

pensare al maschio, pensarci mi annoia. 

 

Quando ci penso, che il tempo è venuto, 

la partigiana che qui ha combattuto, 

quella colpita, ferita una volta, 

e quella morta, che abbiamo sepolta, 

femmina penso, se penso alla pace 

pensare al maschio, pensarci mi piace. 

 

Quando ci penso, che il tempo ritorna, 

che arriva il giorno che il giorno riaggiorna, 

penso che è culla una pancia di donna, 

e casa e pancia che tiene una gonna, 

e pancia e cassa, che viene al finire, 

che arriva il giorno che si va a dormire. 

 

Perché la donna non è cielo e terra 

carne di terra che non vuole guerra 

ed è la terra, in cui fui seminato, 

vita ho vissuto che dentro ho piantato, 

qui cerco il caldo che il cuore ci sente, 

la lunga notte che divento niente. 

 

Femmina penso, se penso all'umano 

la mia compagna, la prendo per mano.  

     Edoardo Sanguineti 



10 frasi sulla violenza contro le donne 
 

1. 

Nessuno è di fronte alle donne più arrogante, aggressivo e sdegnoso di un uomo poco sicuro 

della propria virilità. 

(Simone De Beauvoir)  

 

2. 

Siamo state amate e odiate, 

adorate e rinnegate, 

baciate e uccise, 

solo perché donne. 

(Alda Merini)  

 

3. 

Gli uomini hanno paura che le donne ridano di loro. Le donne hanno paura che gli uomini le 

uccidano. 

(Margaret Atwood)  

 

4. 

I diritti delle donne sono i doveri degli uomini. 

(Karl Krauss)  

 

5. 

Femminismo non è una parola oscena. Penso soltanto che le donne appartengano alla popola-

zione umana con gli stessi diritti di chiunque altro. 

(Cyndi Lauper)  

 

6. 

Finché ci sarà una sola donna minacciata in quanto donna, noi non avremo pace. 

(Lidia Ravera)  

 



7. 

I diritti delle donne sono una responsabilità di tutto il genere umano; lottare contro ogni forma 

di violenza nei confronti delle donne è un obbligo dell’umanità; il rafforzamento 

del potere di azione delle donne significa il progresso di tutta l’umanità. 

(Kofi Annan) 

 

8. 

La violenza non è altro che la più flagrante manifestazione del potere. 

(Hannah Arendt ) 

 

9. 

La violenza sulle donne è antica come il mondo, ma oggi avremmo voluto sperare che una so-

cietà avanzata, civile e democratica non nutrisse le cronache di abusi, omicidi e stupri. 

(Helga Schneider) 

 

10. 

Lo stupro è proprio di un’idea maschile di vendetta. Una donna, se vuole vendicarsi, ti ignora. 

(Carmen Covito) 
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