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Lucia Annibali, Io ci sono, Rizzoli, 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 incappucciato
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 («Io non
mi arrendo, e questa ferita diventerà la mia forza»). Testimonianza autentica e toccante di un grave
fenomeno del nostro tempo, Io ci sono è un libro importantissimo. Per uomini e donne
consapevoli che l’amore sia “solo quello buono” ma anche per tutte.
Valentina Pitzalis, Nessuno può toglierti il sorriso, Mondadori, 2014
"Valentina Pitzalis è morta il 17 aprile 2011. Quel giorno mio marito mi ha cosparsa di cherosene e
mi ha dato fuoco. Quel giorno la Valentina che ero sempre stata, la ragazza carina, piena di vita,
prospettive e sogni per il futuro, è bruciata tra le fiamme di un inferno senza senso. Non so perché
tutto questo sia successo proprio a me. Me lo sono chiesta tante, troppe volte in questi anni, così
come mi sono ripetuta, ogni giorno, che lui non era un mostro, ma aveva fatto, questo sì, una cosa
mostruosa. So per certo però che la persona che sono oggi è stata più forte di tutto e di tutti. Ho
compreso che di fronte alle avversità, di fronte a tragedie come la mia la cosa che conta è trovare
la forza di reagire. Ho scelto di reagire, ho scelto di vivere, ho scelto di cercare di essere un
esempio per chi crede di non avere quella forza dentro di sé, perché io... la depressione non me la
posso permettere, non più. Quello che, più di tutto, mi ha dato la forza di arrivare fin qui è stata la
speranza di poter aiutare tutte le donne che vivono, magari ancora senza essersene rese
veramente conto, situazioni di coppia come la mia. Sono felice di poter alzare una mano sola, sono
felice di avere i miei occhi senza ciglia e sopracciglia, sono felice di avere le mie gambe coperte di
cicatrici. Semplicemente, sinceramente, incredibilmente... ho trovato la forza per non smettere di
sorridere e sono felice di vivere!" (Valentina).
Il lato oscuro degli uomini, Ediesse, 2013
Violenza contro le donne: cosa si sta facendo in Italia? Inasprire le norme repressive e isolare i
comportamenti violenti maschili - che sono ormai arrivati ad un femminicidio ogni due giorni facendone casi eccezionali, patologici, lascia inalterati i modelli culturali fondati su quegli equilibri
patriarcali di potere contro i quali hanno lavorato fin dagli anni Ottanta i Centri antiviolenza e le
Case per donne maltrattate, frutto delle lotte femminili e femministe. Comprendere invece che la
violenza sulle donne è prima di tutto un problema degli uomini significa spostare l'attenzione dalle
vittime agli autori, a quella "questione maschile" che tutta la violenza di genere sottende. Il volume
coglie, nella parte iniziale, questo cambiamento di ottica attraverso una ricerca - la prima in Italia che censisce le esperienze d'avanguardia rivolte agli uomini violenti nel nostro paese, nelle carceri
e nei centri, in ambito privato e pubblico, e offre un quadro di programmi sviluppatisi a livello
internazionale, cui le esperienze italiane fanno riferimento. Nella seconda parte sono presentate le
riflessioni e le proposte di studiosi e studiose afferenti a molteplici discipline, e le esperienze di

operatrici e operatori con ruoli professionali diversi. In appendice, un'analisi critica del recente
decreto legge n. 93/2013 convertito nella legge del 15 ottobre 2013 n. 119.
La violenza sulle donne e sui minori, Carocci, 2013
La violenza contro le donne e i minori, oltre a quella presente in altre relazioni interpersonali, è
frequente, ha effetti devastanti sulle vittime e su tutta la comunità, ma rimane spesso invisibile.
Dobbiamo constatare che ancora oggi le risposte sociali in proposito sono a volte frammentate o
insufficienti. Questo testo si rivolge a tutti coloro che, nel loro lavoro, incontrano vittime di
violenza e vogliono aiutarle. Per capire il fenomeno e intervenire correttamente, è essenziale un
approccio di rete. Per questo, il volume ha un taglio multidisciplinare: hanno collaborato, infatti,
esperti di vari ambiti - servizi sociosanitari, magistratura, forze dell'ordine, scuola, associazioni
femminili, università - vincendo la sfida di realizzare un testo coerente, pur nella diversità di punti
di vista e di linguaggi. Il libro, chiaro, preciso, aggiornato e ricco di indicazioni pratiche, è uno
strumento indispensabile per la formazione sul tema e per tutti coloro che sono impegnati a
contrastare la violenza e a sostenere le vittime.
Giulia Bongiorno, Con la scusa dell’amore, Longanesi, 2013
"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. Ecco perché è
necessaria una ri-educazione civile, intellettuale e sentimentale - in famiglia, a scuola, sul lavoro imperniata su uguaglianza e rispetto, degli altri e di sé. Solo se riusciamo a cambiare i nostri
comportamenti possiamo contribuire a un cambiamento più grande. Un cambiamento che la legge
può e deve accompagnare.
Serena Dandini, Ferite a morte, Rizzoli, 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." (Serena Dandini)

Loredana Lipperini, “L’ho uccisa perché l’amavo” (falso!), Laterza, 2013
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.
Questo non è amore, Marsilio, 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.
Cristina Obber, non lo faccio più, Unicopli, 2012
"Ci sono film che rimangono con te anche se passano anni senza che tu ne parli. Fanno parte della
tua vita. E un giorno, distrattamente, basta un soffio di vento a restituirtene la poesia, l'orrore, la
malinconia. Sul volto di Sofia Loren ne 'La Ciociara' si respira tutta l'impotenza che trafigge una
donna, e soprattutto una madre, dopo il dramma dello stupro. L'orrore del dopo, quando tutto è
compiuto. Nessun rewind per ripartire da capo, per girare la scena con un nuovo 'Se..., Se non
avessi fatto..., Se avessi detto..., Se avessi pensato che...' Quell'impotenza ce la portiamo addosso
da sempre noi donne, esposte con i nostri corpi a divenire pezzi di carne su cui sfogare rabbia e
frustrazioni. Quell'impotenza la sentiamo ogni volta che accendiamo la radio e ci dicono che un
altro tizio ha abusato di un'altra lei, un'altra noi. Questo libro è il frutto di un momento di
ribellione a quella impotenza." Così Cristina Obber spiega la necessità e l'urgenza di un lavoro
come questo che, attraverso le storie di Veronica, Alessandro, Marco, ci fa conoscere la voci di chi
la violenza l'ha subita e di chi l'ha inflitta.
La violenza sulle donne, Regione del Veneto, 2008
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.
Barbara Spinelli, Femminicidio, Angeli, 2008
Amnesty International, Danni collaterali, EGA, 2006
Marie-France Horigoyen, Sottomesse, Einaudi, 2006

