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GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Leggi, comprendi, agisci.
PERCORSI DI
LETTURA

STAI ZITTA E ALTRE NOVE FRASI CHE NON VOGLIAMO
SENTIRE PIÙ
MICHELA MURGIA

Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora
considerata la più sovversiva. Se si è donna, in Italia si muore anche di
linguaggio. È una morte civile, ma non per questo fa meno male. È con
le parole che ci fanno sparire dai luoghi pubblici, dalle professioni, dai
dibattiti e dalle notizie, ma di parole ingiuste si muore anche nella vita
quotidiana, dove il pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la
nostra possibilità di essere pienamente noi stesse. Per ogni dislivello di
diritti che le donne subiscono a causa del maschilismo esiste un
impianto verbale che lo sostiene e lo giustifica. Accade ogni volta che
rifiutano di chiamarvi avvocata, sindaca o architetta perché altrimenti
«dovremmo dire anche farmacisto». Quando vi dicono di calmarvi, di
farvi una risata, di scopare di più, di smetterla di spaventare gli uomini
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con le vostre opinioni, di sorridere piuttosto, e soprattutto di star
zitta.

MORGANA, L'UOMO RICCO SONO IO
MICHELA MURGIA

«Una ragazza dovrebbe avere una stanza tutta per sé e una rendita di 500
sterline l'anno.» Con questa frase politicamente rivoluzionaria Virginia
Woolf lega strettamente il discorso sull'emancipazione femminile ai soldi,
presentati come la premessa stessa della libertà. Il denaro è il vero tabù
da violare quando si parla di donne perché è il potere più grande, quindi
per definizione è stato per anni solo degli uomini. Ma allora perché tutte
continuano a consigliare alle donne, oggi come allora, di sposarsi con un
uomo ricco? Perché in molte famiglie si insiste a non insegnare alle
ragazze a gestire il denaro, facendo loro credere che farsi procurare da
qualcun altro la sicurezza materiale sia un traguardo di vita? In ciascuna
delle loro vite Oprah Winfrey, Nadia Comăneci, Francesca Sanna Sulis,
J.K. Rowling, Helena Rubinstein, Angela Merkel, Madame Clicquot,
Beyoncé, Chiara Lubich e Asia Argento risuona forte la frase fulminante e
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cantare e trovarsi un uomo ricco, ebbe l'ironia di rispondere: «Mamma,
l'uomo ricco sono io».

IO CI SONO: LA MIA STORIA DI NON AMORE
LUCIA ANNIBALI, GIUSI FASANO

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,

IN BIBLIOTECA COLL. BD 362.82 ANN

la rabbia che diventa ferocia. In questo libro Lucia Annibali
ripercorre la sua storia.

SE QUESTI SONO GLI UOMINI
RICCARDO IACONA

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. 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. "Qual è allora l'Italia
vera, quella dove l'amore è una scelta e le donne sono libere?"
Questa è una storia che ci riguarda da vicino, sono decine i casi di
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violenza silenziosa e quotidiana che si consumano nelle nostre
case. Così la vita diventa un inferno, se questi sono gli uomini.

LA MIA PAROLA CONTRO LA SUA
PAOLA DI NICOLA

“Le donne mentono sempre”. “Le donne strumentalizzano le denunce
di violenza per ottenere benefici”. “Se l’è cercata”. “Le donne usano il
sesso per fare carriera”. “Ma tu com’eri vestita?”
Questi sono solo alcuni dei pregiudizi che la nostra società ha
interiorizzato. Pregiudizi volti a neutralizzare la donna e a
perpetuare una sudditanza e una discriminazione di genere in
ogni settore, soprattutto in quello giuridico, che è il settore
determinante perché tutto possa rimanere come è sempre stato.
Ogni nostro gesto, parola, azione deriva da un’impostazione
acquisita per tradizione, storia, cultura, e neanche i giudici ne
sono privi. Con la sua attività di magistrata, Paola Di Nicola ha
deciso di affrontare il problema dalle aule del tribunale, ovvero
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dal luogo in cui dovrebbe regnare la verità e invece troppo spesso
regna lo stereotipo.

NAI PIÙ! FERMIAMO LA VIOLENZA SULLE DONNE
AMNESTY INTERNATIONAL

La violenza sulle donne è la più vergognosa violazione dei diritti
umani dei nostri tempi. In ogni parte del mondo, le donne
continuano a subire una silenziosa discriminazione, da parete
dello Stato, della comunità di appartenenza e anche della propria
famiglia, che nega loro di essere uguali agli uomini in tutti gli
aspetti del vivere quotidiano. Tutto questo accade in tempo di
guerra come in tempo di pace, sui campi di battaglia come tra le
mura domestiche. Con questo rapporto l'Amnesty International
lancia la sua campagna biennale e presenta un quadro
aggiornatissimo delle violenze perpetrate contro le donne
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analizzando, in particolare, la relazione tra violenza e povertà.

