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La costruzione di un amore
Vincere il “mal trattare” tra norme di legge e qualità della relazione
In occasione del seminario organizzato in collaborazione
con l’Associazione Amici della San Giorgio e FIDAPA BPW Italy—Sezione di Pistoia
Sabato 15 febbraio 2014, ore 16.00 - Auditorium Terzani

nella galleria centrale (piano terra)
Ferite a morte di Serena Dandini, Rizzoli, 2013
In questo libro sono le vittime, attraverso veri e propri monologhi, a raccontare la propria vita
stroncata per mano di un uomo. “Volevo - dice Serena Dandini - che fossero libere, almeno da
morte, di raccontare la loro versione, nel tentativo di ridare luce e colore ai loro opachi fantasmi.
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”. Maura Misiti,
ricercatrice del CNR, conclude il volume con una serie di schede che analizzano l’incidenza del
reato di femminicidio nei vari paesi del mondo
L’ho uccisa perché l’amavo. Falso! di Loredana Lipperini e Michela Murgia, Laterza, 2013
Pubblicato nella collana Idòla, un breve libro di forte denuncia contro le cronache che troppo
spesso, oscurando la vittima, finiscono per assolvere l’assassino. Per questo motivo le
due scrittrici pongono al centro del volume non le storie di violenza, ma le parole usate per
raccontarle
Non volevo vedere di Fernanda Flamigni e Tiziano Storai, Ediesse, 2013

Fernada Flamigni racconta con parole lucide e piene di dolore la sua drammatica vicenda:
protagonisti sono due giovani ragazzi universitari che si conoscono e si innamorano. Dopo il
matrimonio lui si rivela violento, instabile e fa uso di droghe. Il rapporto degenera in un
crescendo di menzogne e minacce fino al tragico epilogo

Il tacco spezzato: interviste e racconti sul femminicidio, Atelier, 2013

Il libro si apre con una serie di interviste curate dalla giornalista pistoiese Susanna Daniele, a cui
seguono sei brevi racconti di autori toscani. Il tema della violenza sulle donne è qui descritto non
solo come stupro o omicidio consumato, ma anche nella sua forma più subdola e sottile che
spesso si nasconde dietro l’apparenza tranquilla della normalità familiare

L’amore rubato di Dacia Maraini, Rizzoli, 2012
Otto storie di donne vittime di violenza fisica e psicologica, che “mettono in evidenza” –la parte
oscura di un’educazione, modelli culturali ormai entrati in profondità, che portano gli uomini a
pensare di possedere la donna che amano”
Una vita rubata: la mia storia di Jacyee Dugard, Piemme, 2012
"Nell'estate del 1991 ero una bambina normale. Facevo cose normali, avevo amici e una mamma
che mi amava. Ero come voi. Fino al giorno in cui mi hanno rubato la vita. Per diciotto anni sono
stata prigioniera. Sono stata oggetto di uso e abuso. Per diciotto anni non mi è stato permesso
di pronunciare il mio nome. Sono diventata madre e costretta a essere sorella. Per diciotto anni
sono sopravvissuta in una situazione impossibile. Il 26 agosto 2009 mi sono reimpossessata
del mio nome”
La ragazza di Piazza Tahrir di Younis Tawfik, Barbera, 2012

Amal è una ragazza come tante altre, porta il velo e non ha la stoffa dell'eroina, ma lotta per
ottenere sia la libertà per se stessa dentro la sua gabbia dorata sia la libertà per tutto il suo
popolo

Se non ora quando? Contro la violenza e per la dignità delle donne, a cura di Eve Ensler, Piemme,
2012
Le voci di Alice Walker, Michael Cunningham, Dave Eggers, Jane Fonda e molte altre si
uniscono a Eve Ensler, paladina dei diritti femminili, per dire che ancora oggi essere donna non è
facile, perché si tende a negare che la violenza esista. Questi racconti, toccanti, scioccanti,
arrabbiati, emozionanti e a tratti leggeri e poetici, ricordano che la dignità della donna è un bene
che va difeso da tutti. Per rendere il mondo migliore

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
Donne che sbattono contro le porte: riflessioni su violenze e stalking, Angeli, 2012
Il libro nasce dal desiderio delle curatrici di ascoltare più voci e diversi linguaggi sull'argomento
della violenza e dello stalking, per offrire un approccio multidisciplinare coniugando i “saperi”
con le esperienze
Sono caduta dalle scale: i luoghi e gli attori della violenza di genere, Angeli, 2012

Il volume inquadra a livello storico e sociale la violenza di genere in famiglia e presenta i risultati
di una ricerca con medici, parroci e operatori dei servizi. Descrive inoltre esperienze con donne,
figli e coppie con partner prevaricatore, fornendo riflessioni e indicazioni per il trattamento e la
presa in carico

Se questi sono gli uomini di Riccardo Iacona, Chiarelettere, 2012
Riccardo lacona ha attraversato il paese inseguendo le storie dei tanti maltrattamenti e dei
femminicidi e dà voce alle donne che hanno subito violenza ed agli uomini che sono stati
denunciati per averla commessa
Le donne sono umane? di Catharine Mackinnon, Laterza, 2012
Secondo l’autrice, quel che accade alle donne ha poco a che fare con i diritti umani perché,
nonostante i buoni propositi, la società, il diritto e la politica restano maschili e a molte, troppe,
donne è negato il dominio di sé
Memorie di un'infamia di Lydia Cacho, Fandango, 2011
Ha scritto di lei Roberto Saviano: “Lydia Cacho è un modello per chiunque voglia fare
giornalismo. È una donna di grande coraggio che ha sopportato la prigione e la tortura per
difendere una minoranza che nessuno ascolta, per attirare l’attenzione sugli abusi che bambine
e donne devono subire in Messico e nelle aree più povere del mondo. Ha raccolto informazioni
mai venute alla luce prima, ha rischiato in prima persona facendo i nomi di politici e
imprenditori”
Mille sorelle di Lisa Shannon, Piemme, 2011
In Congo, nel silenzio del mondo, si è consumata una delle più sanguinose guerre civili; un
dramma nel dramma è quello delle donne violentate, che fa di quel paese il posto peggiore al
mondo dove essere donna. Lisa si dedica a tempo pieno alla missione di portare aiuto a quelle
donne
L'uomo nero esiste di Cinzia Lacalamita, Aliberti, 2011
Nella prima parte del libro una storia come tante, quella di una moglie che subisce le violenze
fisiche e psicologiche del marito; nella seconda sono raccolti gli sfoghi di donne, madri e mogli
allo stremo delle forze. Attraverso queste testimonianze vengono ricostruite le vite di cinque
ragazze brutalmente uccise. Grazie alle parole e al vissuto di donne che appartengono al mondo
della politica, della scienza e dello spettacolo, la conclusione lancia un messaggio di speranza:
l’uomo nero esiste, ma non è invincibile
Donne che odiano gli uomini di Francesca Pansa, Mondadori, 2011
Decine di storie, purtroppo crudamente vere, di donne abusate, violentate, maltrattate da
maschi resi sempre più feroci dalla perdita del loro ruolo, raccontate con appassionata
partecipazione
Amore e violenza: il fattore molesto della civiltà di Lea Melandri, Bollati Boringhieri, 2011
Il libro di Lea Melandri è un viaggio alla scoperta dei presupposti arcaici e degli archetipi che
hanno condizionato la storia sociale e culturale delle donne e degli uomini, e che hanno
contribuito a costruire la società in cui viviamo oggi. Ricco di riferimenti e citazioni, esso
rappresenta anche una perfetta collezione bibliografica per chi volesse addentrarsi in profondità
nello studio delle origini delle strutture di pensiero e di potere dell’umanità
Stalking: quando il rifiuto di essere rifiutati conduce alla violenza di Alessandra Barsotti, Giada
Desideri, Ponte alle grazie, 2011
Le autrici indagano il fenomeno tracciando il profilo dei principali attori coinvolti, lo stalker e la
vittima, e forniscono un modello operativo con cui condurre il colloquio investigativo
Attrazione, ossessione e stalking di William R. Cupach, Brian Spitzberg, Astrolabio, 2011
Nella letteratura emergente sul fenomeno sempre più diffuso dello stalking, questo testo
offre una visione particolarmente innovativa e gravida di spunti: non è infatti centrato sui soli
aspetti comportamentali ma anche, e soprattutto, sulle caratteristiche psicologiche e di
personalità dello stalker e della sua vittima, e sulla peculiare natura psicopatologica della
relazione persecutore/vittima
Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e aspetti giuridici e criminologici di
Anna Costanza Baldry, Fabio Roia, Angeli, 2011
Un vero manuale, scritto da due esperti professionisti nel settore (una psicologa e un
magistrato), per fornire risposte concrete, tecniche, scientifiche e normative su cosa si
può fare nei casi di maltrattamenti e stalking. Un testo rivolto a psicoterapeuti, psichiatri,
consulenti dei Tribunali, operatori della devianza
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