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Grazia Le Mura 
La violenza sulle donne: analisi, denunce, proposte 
Milano, Paoline, 2001 
Villa Tacchi 
 
Daniela Marchetti 
La violenza sessuale: aspetti giuridici e medico-legali 
Milano, Giuffrè, 2000 
Bertoliana 
 
Milena Milone 
Donne spezzate. La violenza tra le mura domestiche 
Roma, Curcio, 2009 
Laghetto 
 
Ayse Onal 
Delitti d’onore. Storie di donne massacrate dai  
familiari 
Torino, Einaudi, 2009 
Villa Tacchi 
Storie di coraggio e amore. Storie che fanno rabbrividire e, 
insieme, commuovono. Storie di ragazze che hanno amato 
l’uomo sbagliato e di famiglie che le hanno ammazzate. La 
giornalista turca Ayse Onal scava nei rimorsi, nell’ignoranza e 
nella stupidità degli assassini, per capire come si possa 
giungere a uccidere per onore persone che si amano. 
 

Carla Pasquinelli 
Infibulazione: il corpo violato 
Roma, Meltemi, 2007 
Villa Tacchi  
Ogni anno due milioni di bambine sono sottoposte ad 
infibulazione. 130 milioni di donne nel mondo hanno subito 
questa mutilazione. La tradizione narra che l'infibulazione 
aumenti la fertilità femminile, garantisca la purezza e la 
verginità delle ragazze e la fedeltà delle spose. I fatti dicono 
altrimenti: l'infibulazione mette in pericolo la vita delle donne 
che la subiscono e le priva per sempre del piacere. 
 
Giovanna Providenti 
La non violenza delle donne 
Pisa, Centro Gandhi, 2006 
Laghetto 
 
Giuliana Ponzio 
Crimini segreti, maltrattamento e violenza alle donne 
nella relazione di coppia 
Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2004 
Villa Tacchi, Palazzo Costantini, Laghetto 
Chi lavora quotidianamente con le donne vittime di violenza 
ne conosce i sensi di colpa e il senso di diffidenza e di 
sospetto che suscitano se decidono di allontanarsi dal partner. 
Il fatto che fin da bambine abbiano interiorizzato come 
“qualità” femminili il sopportare, il saper tacere, 
l'abnegazione, la disponibilità totale e la responsabilità del 
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buon andamento della relazione, può produrre già di per sé 
un'asimmetria nella coppia, in quanto codifica che da tali 
"virtù" ci sia qualcuno che ne trae vantaggio. E se queste 
"qualità" conferiscono alla donna identità e una percezione 
di sé come detentrice di un ruolo, l'allontanarsene può 
significare il venire meno a principi morali fortemente 
radicati, con sensi di colpa molto forti. 
 
Patrizia Romito (a cura di) 
Violenze alle donne e risposte delle istituzioni: 
prospettive internazionali  
Milano, Franco Angeli, 2000 
Villa Tacchi 
 
Veneto. Commissione Regionale Pari Opportunità 
La violenza sulle donne. Il Veneto si confronta. 
Venezia, Regione del Veneto, 2008. 
Bertoliana, Laghetto, Villa Tacchi 
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Ranja al-Baz 
Sfigurata  
Milano, Sonzogno, 2006 
Villaggio del Sole 
Rania al-Baz, una delle pochissime giornaliste televisive 
dell'Arabia Saudita, nel 2004 viene massacrata di botte dal 
secondo marito. Una storia drammatica, comune però a 
tante altre donne di fede musulmana. La ribellione, in 
nome della libertà, ma anche la paura. 
 
Marina Addis Saba  
Amorosi assassini : storie di violenze sulle donne 
Roma, Laterza, 2008 
Laghetto  
4.500 le donne che, nel 2006, hanno denunciato 
aggressioni, stupri, molestie e maltrattamenti. 112 quelle 
che sono rimaste uccise. È la cronaca di un anno, ma 
niente più che la punta di un iceberg. Tredici autrici stilano 
una impressionante cronologia dell'orrore, per raccontare 
una guerra che si fa ogni giorno più cruenta. 
 
J. M. Coetzee 
Vergogna  
Torino, Einaudi, 2000 
Laghetto 
 
Ayaan Hirsi Ali 
Infedele 
Milano, Rizzoli, 2007 
Riviera Berica 
Ayaan Hirsi Ali apre uno squarcio nel racconto drammatico 
della propria vita, dall'infanzia alla tortura della 
mutilazione genitale, dall'esilio a cui fu costretta 
dall'opposizione del padre alla dittatura di Siad Barre, al 
rifiuto di un matrimonio imposto con la forza. Fino alla 
fuga dall'Islam, all'approdo in Olanda e infine negli Stati 
Uniti. 
 
Joyce Carol Oates 
Stupro : una storia d'amore  
Milano, Bompiani, 2004 
Villa Tacchi 
 
Jacqueline Pascarl 
La principessa schiava 
Casale Monferrato, Piemme, 2008 
Palazzo Costantini 
 
Jodi Picoult 
Il colore della neve 
Milano, Corbaccio, 2006 
Ferrovieri 

 
Zoya 
Zoya: la mia storia 
Milano, Sperling & Kupfer, 2002 
Villa Tacchi 
La madre di Zoya dovette abbandonare gli studi quando il 
regime afghano chiuse l'università alle donne, e, 
segregata in casa con la figlia, le insegnò la storia del suo 
paese e le trasmise il valore del coraggio e l'amore per la 
democrazia. Zoya aveva 11 anni quando i sovietici 
lasciarono l'Afghanistan, 16 il giorno in cui i Mujaiddin 
uccisero i suoi genitori. Per amore della sua terra decise di 
andare in Pakistan, dove entrò in contatto con il 
movimento clandestino del Rawa. Dal 1998 tornò molte 
volte clandestinamente in Afghanistan per aiutare le altre 
donne, organizzando scuole e assistenza medica. 
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Amnesty international 
Danni collaterali : la violenza contro le donne nei 
conflitti armati 
Torino, EGA, 2006 
Laghetto  
Questo opuscolo focalizza la sua attenzione sulla violenza 
contro le donne e le bambine durante i conflitti armati, 
affrontando in particolare l'impatto dei conflitti sui diritti 
delle donne, la discriminazione, la propaganda di guerra e 
le violenze contro le donne, il dramma delle bambine-
soldato, l'uso dello stupro come strumento di terrore, lo 
scandalo dei campi di rifugio, le possibilità concrete di 
sconfiggere l'impunità dei colpevoli e di fare giustizia. 
 
Amnesty international 
Mai più! Fermiamo la violenza sulle donne 
Prefazione di Rita Levi Montalcini.  
Torino, EGA, 2004 
Laghetto  
 
Federica Angeli 
Rose al veleno, stalking. Storie d’amore e di odio 
Milano, Bompiani, 2009 
Bertoliana 
Stalking è un termine che indica il ripetuto tentativo da 
parte di un individuo di diventare padrone della vita di un 
altro seguendone le tracce e i movimenti, come in una 
caccia, ossessionandolo. Inizialmente con modi gentili, via 
via con un’insistenza impressionante e maniacale. E gli 
esiti sono devastanti, talvolta mortali. Secondo l’ISTAT 
sono oltre 7 milioni in Italia le vittime di violenza fisica e/o 
psichica, in massima parte donne. 2 milioni e 777 mila ha 
subito un’azione di stalking.  
 
 
 
 

Merete Amann Gainotti- Susanna Pallini (a cura di)  
La violenza domestica: testimonianze, interventi, 
riflessioni 
Roma, Magi, 2008 
Villa Tacchi 
La violenza domestica è un fenomeno sociale di cui solo di 
recente si sono riconosciute l'estensione e la gravità. Infatti 
nei paesi occidentali questa forma di sopraffazione non è 
scomparsa con l'avanzare del cosiddetto progresso: è solo 
divenuta più subdola e multiforme. Una violenza che 
trascende i tempi storici e le condizioni socio-culturali, che 
si esprime quotidianamente nell'ambito di tante mura 
domestiche e ha come vittime non solo le donne ma anche 
i bambini, con conseguenze devastanti per tutti, poiché la 
violenza si apprende e si trasmette.  
 
Luciano Bertozzi 
I bambini soldato 
Bologna, EMI, 2003 
Laghetto  
 

Joanna Bourke 
Stupro: storia della violenza sessuale dal 1860 a oggi  
Roma, Laterza, 2009 
Bertoliana 
 
Giuliana Dal Pozzo 
Cosi fragile cosi violento 
Roma, Editori Riuniti, 2000 
Villa Tacchi 
 
Concita De Gregorio 
Malamore : esercizi di resistenza al dolore 
Milano, Mondadori, 2008 
Laghetto  
Leggiamo sempre più spesso di donne maltrattate, 
sentiamo storie di violenza e di abusi e ci domandiamo 
cosa sia necessario fare per fermare tutto questo. Eppure 
si tratta di una violenza che spesso si consuma tra persone 
che si conoscono. L’autrice torna a indagare le ombre 
dell'amore: lo fa raccontando storie appassionanti e 
commoventi di donne, famose e non, che, nell'illusione di 
cambiare una storia sbagliata, hanno per anni continuato a 
farsi del male. 
 
Forum-Associazione Donne Giuriste 
Stalking e violenza alle donne 
Milano, Franco Angeli, 2009 
Bertoliana 
Questo volume raccoglie il pensiero e il contributo critico di 
tante donne che, con diverse competenze e professionalità, 
operanti nell’ambito di università, magistratura, 
avvocatura, giornalismo e associazionismo, affrontano il 
tema importante delle donne vittime di violenza e di 
stalking, in un approccio multidisciplinare, fatto di 
conoscenze sul campo e ricerca delle tutele, dei rimedi e 
della prevenzione. 


