
Violenza sulle donne: una selezione di libri per comprendere questo fenomeno solo 
in apparenza semplice e capire come combatterlo efficacemente. 

Donne che amano troppo 

 

 

 

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 riconoscendo 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? Leggendo questo bel libro molte donne si riconosceranno e 
verranno accompagnate dall’autrice a prendere più consapevolezza di sè e del proprio 
mondo interiore. 

 

 

 

 

 

 



 

Violenza sulle donne. Aspetti psicologici, psicopatologici e sociali 

 

 

 

Quali sono le motivazioni che possono spingere un uomo ad usare violenza 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 spesso semplicistiche 
e non risolutive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiore del deserto. Storia di una donna 

 

 

Quella di Waris Dirie è una testimonianza straordinaria. La sua vita, ricca 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 nascita. Quando aveva più o meno cinque anni, suo padre 
decise che era giunto il tempo di infibularla: 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 e riusci a fuggire... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vivere con Barbablù. Violenza sulle donne e psicoanalisi 

 

 

	

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».  

 

 



 

Amorosi assassini. Storie di violenze sulle donne 

 

 

 

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 iceberg. Il numero reale delle vittime è agghiacciante: un 
milione e centocinquantamila 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

Un manuale per aiutare le donne che vivono una situazione di maltrattamento 
psicologico a capire le dinamiche che stanno vivendo e a sciogliere quell’inevitabile 
confusione che le potrebbe distruggere. Un manuale, corredato di esercizi semplici da 
svolgere, scritto in un linguaggio semplice e discorsivo, ma che in realtà ha dietro 
vent’anni di lavoro approfondito, 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.  

 

 

 

 



 

Violenza domestica 

 

 

La violenza contro le donne è stata culturalmente e socialmente accettata per secoli. Le 
donne hanno sempre avuto difficoltà a individuare obiettivi comuni, a sentirsi e fare 
gruppo: si sono unite quando hanno preso consapevolezza del loro squilibrio di potere 
rispetto agli uomini, quando non hanno più accettato che la loro appartenenza di genere 
fosse utilizzata per discriminarle, sotto pagarle, per far loro violenza. Dietro il perpetrarsi 
degli abusi contro le donne sono motivazioni antropologiche, sociali e culturali e 
meccanismi psicologici che rendono difficile e complesso l’intervento che intende 
combatterli. 

 

 

 

 



 

 

 

Per ammazzarti meglio 

 

 

 

Le 12 storie di questo libro raccontano di come lo Stato contribuisca alla violenza sulle 
donne. Omissioni, burocrazia, negligenza, sottovalutazione, accomunano le istituzioni 
che non hanno saputo agire in modo appropriato nei confronti delle vittime. Un lavoro, 
frutto di inchieste e interviste, che ha l’obiettivo di richiamare la società all’attenzione e 
alla comprensione di un fenomeno 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. 

 

 

 



Donne, violenza e diritto internazionale. La Convenzione di Istanbul del 
Consiglio d’Europa del 2011 

 

 

Il volume “Donne, Violenza e Diritto internazionale. La Convenzione di Istanbul del 
Consiglio d’Europa del 2011” è una analisi di diritto internazionale della recente 
Convenzione, entrata in vigore nel 2014, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 
nei confronti delle donne e la violenza domestica conclusa nel quadro del Consiglio 
d’Europa. Lo studio si articola in tre capitoli. Il primo è volto a scomporre, dal punto di 
vista giuridico, la nozione di violenza contro le donne, cercando di cogliere la portata di 
un grave fenomeno sociale, che affligge tutte le società e tutte le epoche. Due forme di 
violenza, segnatamente lo stupro e la violenza domestica, sono affrontate dal punto di 
vista del divieto di tortura, trattamento inumano o degradante. Il secondo analizza nel 
dettaglio la Convenzione, mettendone in luce gli elementi di innovatività, in particolare 
con riferimento agli obblighi in capo agli Stati parte e al diritto sostanziale. Il terzo 
capitolo evidenzia, da un lato, le potenzialità della Convenzione, aperta alla ratifica 
anche dell’Unione europea e degli Stati non membri del Consiglio d’Europa, nonché 
futuro modello per ulteriori strumenti giuridici internazionali sulla lotta alla violenza 
contro le donne; dall’altro lato, enfatizza i ‘silenzi’ della stessa, con riguardo alla 
prostituzione, alla violenza nel mondo digitale, alla specifica situazione di vulnerabilità 
delle donne in carcere.  

 



 

 

Prigioniere. Saman e le altre. Perché l’Islam ha un problema con le donne 

 

 

L’islam ha un problema irrisolto con le donne e con il loro corpo. In Occidente, per paura 
o per un malinteso senso del politicamente corretto, si preferisce ignorare consuetudini 
fuori del tempo e oscurantismi religiosi che limitano l’autonomia di tante ragazze. 
Eppure le libertà negate, le prevaricazioni e le violenze avvengono anche nelle nostre 
città, a persone che vivono accanto a noi. La storia di Saman Abbas, diciottenne 
pakistana uccisa dalla sua famiglia perché si opponeva a un matrimonio forzato, ha 
sconvolto l’opinione pubblica. La sua vita assomigliava a quella di tante coetanee che 
vorrebbero vivere all’occidentale e subiscono le vessazioni dei genitori. E negli ultimi 
anni si registrano ben 22 casi di ragazze uccise in ambito famigliare per “disonore”: 
colpevoli soltanto di voler studiare, indossare jeans attillati, uscire con gli amici, 
innamorarsi come nelle favole. Quante sono le Saman senza nome, e senza protezione, 
che vivono da recluse fra le mura domestiche?  

 

 

 



 

Ferite a morte. Dieci anni dopo 

 

 

Dalla sua prima uscita Ferite a morte si è trasformato nel tempo in un potente strumento 
di denuncia e in un mezzo efficace per aprire un dialogo con le istituzioni. Purtroppo – e 
sottolineiamo questo purtroppo – diventato un classico. Non lo avremmo mai voluto, 
speravamo sinceramente che le cose cambiassero con più rapidità, ma siamo ancora qui 
a contare (come dimostrano i dati aggiornati in questa nuova edizione) e – nonostante le 
buone leggi che sono state varate nel nostro Paese – i numeri sono sempre 
impressionanti. La situazione è tuttora a rischio e la pandemia da Covid-19 non ha fatto 
altro che aumentare il pericolo per le donne rinchiuse in casa per il lockdown. “Io resto a 
casa”, lo slogan che ha scandito quelle giornate, non è stato uguale per tutti ma ha 
costretto molte vittime di violenza domestica a convivere con i loro aguzzini. Era 
necessario aggiornare questa nuova edizione di Ferite a morte con un monologo, Casa 
dolce casa, che racconta proprio questa situazione paradossale e, tra le altre storie 
inedite che sono nate lavorando sul campo, abbiamo voluto anche aggiungere una voce 
maschile. E’ l’ultimo monologo del libro, vuol essere una speranza di cambiamento e un 
invito simbolico a tutti gli uomini a farsi carico insieme a noi di questo dramma che non 
è una cosa “da donne”, ma li riguarda in prima persona e soprattutto non è ineluttabile 
come un destino avverso bensì è solo un’eredità culturale che può e deve essere 
cambiata. 

 

 



 

 

Io ci sono. La mia storia di «non» amore 

 

 

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.  

 

 

 

 



 

 

 

Con la scusa dell’amore 

 

5% 

 

 “È una battaglia che si vuole combattere davvero?” rispondono Giulia Bongiorno e 
Michelle Hunziker a chi chiede cosa si può fare per sconfiggere la violenza sulle donne. 
Loro questa battaglia la combattono da sei anni, da quando hanno fondato Doppia 
Difesa. Sei anni di impegno intensissimo e di riflettori accesi su una drammatica realtà 
per troppo tempo ignorata. Sulla base di esperienze innanzitutto personali, alcune 
raccontate qui per la prima volta, Bongiorno e Hunziker spiegano come la violenza si 
possa estirpare soltanto agendo sulla discriminazione che ne è l’anticamera. Le loro 
storie, e quelle delle vittime incontrate, ascoltate, difese, evidenziano infatti punti deboli 
e contraddizioni di una società in cui le donne faticano a credere in se stesse e a essere 
solidali, in cui spesso sono costrette a scegliere tra lavoro e famiglia (anche per la scarsa 
collaborazione di mariti e compagni), in cui ancora si pensa che esistano lavori “da 
uomini”, in cui parole come “stalking” e “femminicidio” sono tristemente all’ordine del 
giorno. 

 



 

 

 

 

 

Corpi violati. Condizionamenti educativi e violenze di genere 

 

 

Sono cronache di ordinaria follia quelle che leggiamo ogni giorno sui giornali: 
donne ammazzate, stuprate, massacrate di botte, senza che vi sia un limite nemmeno di 
età… e non solo in lontane società arretrate ma qui, nel nostro paese, nelle grandi città 
come nei piccoli centri. Come leggere questi fenomeni? Come soprattutto provare a 
contrastarli davvero? Questo volume – che accoglie i saggi di Anna Antoniazzi, Irene 
Biemmi, Francesca Borruso, Daniela Dato, Francesca Dello Preit, Rosa Gallelli, Silvia 
Leonelli, Anna Grazia Lopez, Elisabetta Musi, oltre che della stessa Simonetta Ulivieri, 
tutte pedagogiste – ha il merito di proporre una lettura non sociologica o psicologica ma 
finalmente pedagogica di questa tragedia, perché educativo è il dispositivo che lo fonda 
e solo educativa sarà la via d’uscita.  

 

 



 

 

 

 

 

Se questi sono gli uomini. La strage delle donne 

 

 

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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Contro ogni violenza sulle donne. Come rispondere agli stereotipi, 
combattere gli abusi e costruire una nuova parità 

 

 

Questo libro è uno strumento consultabile, internazionale, aperto, per rispondere nel 
merito agli stereotipi e ai luoghi comuni di chi minimizza le discriminazioni e la violenza 
di genere. Ma è anche un testo che racconta il cambiamento che c’è stato e quello che 
ancora deve avvenire, riportando esperienze e storie di lotte che possono diventare fari 
d’azione anche per le nuove generazioni. 

	


