
iolenza contro le donne:
cosa si sta facendo in Ita-
lia? Inasprire le norme re-

pressive e isolare i comportamenti
violenti maschili – che sono ormai
arrivati ad un femminicidio ogni
due giorni – facendone casi ecce-
zionali, patologici, lascia inalterati
i modelli culturali fondati su que-
gli equilibri patriarcali di potere
contro i quali hanno lavorato fin
dagli anni Ottanta i Centri anti-
violenza e le Case per donne mal-
trattate, frutto delle lotte femmi-
nili e femministe. Comprendere
invece che la violenza sulle donne
è prima di tutto un problema de-
gli uomini significa spostare l’at-
tenzione dalle vittime agli autori, a
quella «questione maschile» che
tutta la violenza di genere sotten-
de. Il volume coglie, nella parte i-
niziale, questo cambiamento di ot-
tica attraverso una ricerca – la pri-
ma in Italia – che censisce le espe-
rienze d’avanguardia rivolte agli uo-
mini violenti nel nostro paese, nel-
le carceri e nei centri, in ambito pri-
vato e pubblico, e offre un quadro
di programmi sviluppatisi a livello
internazionale, cui le esperienze ita-
liane fanno riferimento. Nella se-

conda parte sono presentate le ri-
flessioni e le proposte di studiosi e
studiose afferenti a molteplici disci-
pline, e le esperienze di operatrici e
operatori con ruoli professionali di-
versi. In appendice, un’analisi criti-
ca del recente decreto legge n.
93/2013 convertito nella legge del
15 ottobre 2013 n. 119.
Le autrici e gli autori: Anna Costan-
za Baldry, Michela Bonora, Mar co
Deriu, Monica Dotti, Fran cesca
Gar barino, Paolo Giulini, Bruno
Guazzaloca, Monica Mancini, Bar-
bara Mapelli, Massimo Mery, Cri-
stina Oddone, Alessandra Pauncz,
Giorgio Penuti, Chantal Podio, Ro-
berto Poggi, Michele Poli, Amalia
Rodontini, Mario Sgambato, Clau-
dio Vedovati, Maria (Milli) Virgilio.

Alessandra Bozzoli, Maria Merel-
li, Maria Grazia Ruggerini, cura-
trici del volume, sono fondatrici
della società LeNove, creata negli
anni Ottanta come cooperativa di
studi storici e sociologici da un col-
lettivo di studiose femministe, che
ha sviluppato nell’arco di un tren-
tennio ricerche in ottica di genere
in Italia, in Europa e nell’area del
Maghreb.
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Il lato oscuro
degli uomini
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